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Credo che nessuno di noi, neppure il più pessimista, avrebbe pensato di essere ancora in tale orrenda situazione 
in questo periodo dell’anno.
Dopo aver vissuto una primavera tragica con migliaia di famiglie in tutta Italia che hanno perduto i propri cari senza 
nemmeno poterli piangere e dar loro l’ultimo saluto, avevamo sperato che con l’arrivo dell’estate la pandemia fosse 
finalmente cessata o quanto meno frenata.
Onestamente le avvisaglie avute a inizio autunno non erano di buon auspicio, ma mai avremmo pensato di ricadere 
in una situazione così drammatica con decine di migliaia di contagiati e con numeri in aumento anche nella nostra 
città, che era stata colpita con meno violenza nella prima ondata.
Sicuramente questa situazione si ripercuoterà pesantemente sul tessuto sociale ed economico della nostra Siena.
Dobbiamo essere bravi tutti noi, Contrade e istituzioni cittadine, a non perdere la fiducia in noi stessi e tirare fuori 
tutta la nostra caparbietà e senesità, doti che nei secoli precedenti hanno permesso a questa città di superare enormi 
avversità.
Le Contrade, come hanno già fatto, sapranno fare la propria parte, sia partecipando attivamente ai progetti 
di solidarietà indirizzati verso le fasce più deboli, sia dando il buon esempio nei comportamenti da tenere in 
ottemperanza ai vari decreti o norme che gli organismi centrali o locali dovessero impartire o mettendosi a 
disposizione delle varie istituzioni cittadine.
La nostra Contrada non si è mai tirata indietro mettendosi sempre a disposizione per il bene della città, come ad 
esempio la concessione del nostro salone della Società all’Università degli Studi di Siena per le attività didattiche 
in presenza, sposando pienamente il progetto del Magnifico Rettore nel voler riportare in città un elevato numero di 
studenti non senesi.
La stessa forza e determinazione che mettiamo a 
disposizione per gli altri dobbiamo trovarla per 
progetti e idee a servizio della nostra Contrada 
per far si che questo nuovo periodo di semi 
isolamento forzato sia comunque pieno di momenti 
da condividere tutti insieme, anche in assenza della 
presenza fisica.
Posso capire che sia normale sentirsi un po’ 
demoralizzati e demotivati, perché pensavamo che 
dopo gli immensi sacrifici fatti questa estate, vivendo 
un anno senza Palli, con la Festa Titolare ridotta ai 
minimi termini e con le attività di Contrada limitate 
nel numero e nella partecipazione, questa situazione 
fosse ormai alle spalle.
Sfortunatamente così non è stato e quindi dobbiamo 
trovare un efficace rimedio a tale periodo.
Dobbiamo trovare quindi altri metodi per non 
perdere il contatto tra la Contrada e i Contradaioli, 
sopperendo alle canoniche attività in presenza con 
altre portate avanti con nuovi metodi.
Con il Seggio Direttivo abbiamo pensato di 
programmare alcuni eventi tramite web, ad esempio 
Note d’Autunno, una mostra fotografica di fotografi 
Lupaioli grandi e piccini, un tour virtuale del Museo 
d’Inverno, e altre idee che a oggi sono in fase 
embrionale, ma mi rivolgo a chi di voi avesse una 
qualsiasi idea pregandolo di contattarci e faremo 
tutto il possibile per metterla in atto. 

La forza e la determinazione 
di una Contrada viva

.
Dobbiamo essere bravi tutti noi, Contrade e istituzioni cittadine, 
a non perdere la fiducia in noi stessi e tirare fuori tutta la nostra 

caparbietà e senesità, doti che nei secoli precedenti hanno 
permesso a questa città di superare enormi avversità.
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La Contrada al momento è viva, anzi vivissima, come dimostra in modo evidente la grande partecipazione alle 
consultazioni della Commissione Elettorale e l’alto numero di votanti alle successive elezioni del Capitano svoltesi il 
24 e 25 ottobre, o come la sentita presenza di Lupaioli, di tutte le fasce d’età, alla toccante Messa Solenne celebrata 
da Sua Eccellenza Monsignore Augusto Paolo Lojudice, a quel tempo Arcivescovo Metropolita di Siena, Colle Val 
d’Elsa e Montalcino, a conclusione del Triduo in onore del nostro Santo Patrono. 
Non possiamo però rischiare che il perdurare di questa situazione ci faccia precipitare in uno stato di oblio, in un 
senso di abbandono da parte dei pensieri, dei sentimenti e dell’affetto che ognuno di noi ha per la nostra Contrada. 
Stato causato dalla mancanza di condivisione, elemento principale che alimenta l’amore per la Lupa, e che rischia di 
indebolire quel senso di unità che ci dá la forza per vivere tutti insieme i momenti di vita contradaiola. Poco importa 
che il momento vissuto sia bello o brutto, triste o felice, l’importante e viverlo insieme e condividerlo.
Sono convinto che se riusciremo a non farci sopraffare da tale stato d’animo ne usciremo più forti e più consapevoli 
delle nostre forze e possibilità, 
Approfitto, infine, per fare i complimenti a Cesare per l’ottimo risultato ottenuto nelle recenti elezioni, per ringraziare 
la Commissione Elettorale per l’eccellente lavoro svolto in così poco tempo, e infine per ringraziare tutti i Lupaioli, 
che nonostante il periodo che stiamo vivendo, pieno di paure e insicurezze, hanno dato ancora una volta la 
dimostrazione di voler partecipare attivamente alla vita della Contrada con senso di responsabilità e di rispetto.
Queste poche righe sarebbero finite qui, ed il nostro giornalino come consuetudine sarebbe arrivato nelle Vostre 
case poco prima del banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo. A causa dell’entrata in vigore di nuove norme 
ancora più restrittive da parte del Governo centrale non è stato possibile effettuare il banchetto e quindi con il Seggio 
abbiamo deciso di farvi arrivare R&R poco prima delle festività natalizie.
Approfitto quindi per fare a tutti Voi tanti auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo e che possiate trascorrere le 
feste, circondati dall’affetto delle persone a Voi più care, e che mai come quest’anno sia un vero segnale di rinascita.

W la Lupa.

il Priore
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Non credo possa esserci modo differente per iniziare questo articolo.
Grazie perché la partecipazione alla tornata elettorale è stata altissima anche 
in un periodo veramente difficile come quello che stiamo affrontando.
Grazie per la fiducia che avete nuovamente espresso nei miei confronti e per 
il lavoro intrapreso nei due anni passati da tutto lo staff Palio, fiducia che con 
tutte le nostre forze cercheremo di confermare nel prossimo biennio.
Grazie per l’Onore che mi avete ancora concesso.
Avrei voluto ringraziarvi personalmente in un’assemblea di insediamento, 
ma le restrizioni imposte a causa del Covid-19 non ce lo hanno permesso. 
L’appuntamento però è solo rimandato.
Grazie alla Commissione Elettorale che ci ha permesso di arrivare alle 
votazioni in tempi veramente celeri e dopo aver ascoltato un numero molto 
ampio di contradaioli.
Nei giorni successivi alla riconferma ho ribadito in tutte le interviste, l’estrema 
soddisfazione di essere il Capitano di una Contrada che si è espressa in 
maniera coesa, dimostrando nuovamente la propria maturità e di aver capito 
gli errori commessi nel passato.
Continua quindi il percorso intrapreso, seppur rallentato dalla pandemia che 
ha privato tutti noi di un anno di normalità.
Ci attendono come sempre, tanti impegni da affrontare  e, come sapete, sono 
proprio i primi mesi del nuovo anno quelli determinanti per poter mettere in 
atto la strategia di Palio che dovrà permettere alla Lupa di essere protagonista 
come merita.

Per proseguire sulla strada intrapresa, continuerò ad avvalermi dei miei confermatissimi fiduciari Alessandro Pescatori, 
Giacomo Vichi e Giulio Bruni che hanno nel tempo dimostrato la serietà e l’affidabilità necessaria per ricoprire questo 
ruolo così delicato. A loro, che continuo a ringraziare per la disponibilità, ho affiancato  anche un nuovo tenente, 
Michele Carrabba da molti conosciuto come Scara (per l’origine del soprannome chiedere a Giacomo). La scelta di 

inserire Michele è stata semplice, infatti possiede quelle caratteristiche necessarie  per 
entrare in uno staff già affiatato. Il suo entusiasmo nell’accettare l’incarico mi ha dato 
la conferma di aver fatto un’ottima scelta.
Si completa così la squadra di mangini che dovrà crescere e che “domani” possa 
rappresentare un punto di partenza per la Contrada nell’individuare nuovi dirigenti 
ed  i nostri tenenti  hanno tutte le caratteristiche per esserlo.

Ancora oggi non sappiamo cosa ci sarà permesso di fare  nel  2021, ovviamente la 
speranza è che questa situazione surreale possa essere superata e che i tanto attesi 
vaccini o le cure scoperte, possano permetterci di riavere un’estate vera, per come la 
intendiamo noi contradaioli.
Siamo giunti alle festività natalizie, pertanto colgo l’occasione per  augurare a tutti un 
sereno Natale e che il prossimo anno sia ricco di soddisfazioni. In particolare auguro 
che il 2021 sia un anno finalmente normale e che possa farci di nuovo assaporare 
la bellezza della nostra Festa in tutte le sue sfaccettature riempiendo il nostro cuore di 
splendide e travolgenti emozioni.

Come sempre W la Lupa!

il Capitano

Di nuovo grazie!
.

Ci attendono come sempre, tanti impegni da affrontare  e, 
come sapete, sono proprio i primi mesi del nuovo anno quelli 

determinanti per poter mettere in atto la strategia di Palio che 
dovrà permettere alla Lupa di essere protagonista come merita.
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Due “magnifiche” 
chiacchiere

I l contesto è quanto mai informale trovandoci accanto a tavola ad un cenino del martedì e vista la notizia del 
neonato accordo tra l’Unisi e il Magistrato delle Contrade, ne approfittiamo per fare due parole col “Nostro” 
Magnifico Rettore, Francesco Frati.

QUESTA COLLABORAZIONE È UNA “STRETTA DI MANO EPOCALE” TRA IL MONDO 
DELL’UNIVERSITÀ E QUELLO DELLE CONTRADE E PORTERÀ LE LEZIONI DELL’ALMA MATER NEGLI 
SPAZI DELLE 17 CONSORELLE. D’ACCHITO CI VIENE DA PENSARE CHE, SE SIENA È FATTA DA 
TANTE ANIME, È BENE CHE LE CONTRADE COLLABORINO IL PIÙ POSSIBILE ALLA RINASCITA 
ECONOMICA CITTADINA. SPIEGACI PER PIACERE COME NASCE QUESTO PROGETTO.

In realtà, un legame stretto tra le contrade e l’università della città c’è sempre stato, e un esempio ne sia la 
grande mobilitazione, sostenuta da tutti i priori, che si attivò in città nel 1893 per protestare contro la paventata 
– e fortunatamente mai avvenuta – soppressione dell’università da parte dell’allora ministro. Anche in quella 
occasione, le contrade si strinsero attorno all’Università, capendone l’importanza culturale e sociale, e ne 
difesero la sopravvivenza.
Ciò detto, si è trattato certamente di una dimostrazione di grande disponibilità, che il Magistrato non ci ha 
negato quando io stesso ho interpellato il Rettore Rossi ipotizzando la possibilità che l’Ateneo potesse svolgere 
una parte delle proprie lezioni in alcune sedi di contrada. Quando, all’inizio dell’estate, è apparso chiaro 
che avremmo potuto svolgere attività didattica in presenza soltanto a condizione di rispettare precise misure 
di distanziamento fisico, dimezzando quindi la capienza delle nostre aule, mentre altri atenei ipotizzavano 
di limitare l’accesso alle aule soltanto a una parte dei loro studenti, magari a turno o sulla base di una 
prenotazione, gli organi di governo di USiena hanno deciso di fare di tutto per non lasciare indietro nessuno, e 
provare a garantire a tutti i nostri 17mila studenti la possibilità di seguire le lezioni in presenza. Per perseguire 
tale obiettivo, oltre ad una profonda riorganizzazione degli orari, avremmo avuto bisogno di altri spazi. Ecco 
che ci siamo quindi messi in cerca di luoghi idonei a contenere un certo numero di studenti (in qualche caso 
abbiamo classi da oltre 200 studenti), ottenendo dalla città, contrade in primis, una risposta positiva. Una 
risposta che mi ha reso orgoglioso di essere Rettore dell’Università di Siena, ma che soprattutto mi ha reso 
orgoglioso di essere senese. E ci tengo a precisare che sebbene si sia poi finito per utilizzare “soltanto” gli 
spazi di tre contrade (Leocorno, Lupa, e Nicchio, in rigoroso ordine alfabetico) anche le altre si erano mostrate 
disponibili, e che le scelte sono poi state compiute sulla base del miglior compromesso logistico tra dimensioni e 
prossimità agli altri presidi didattici dell’Ateneo. 

A VOLTE SI TENDE A SOTTOVALUTARE QUALE RICCHEZZA SIA INNEGABILMENTE PER SIENA 
LA PRESENZA DI COSÌ TANTI RAGAZZI. QUANTO CREDI CHE INFLUIRÀ, SUI RITORNI IN CITTÀ, 
QUESTA RITROVATA CAPACITÀ DI OSPITARE LE LEZIONI IN PRESENZA? OPPURE RIMARREMO 
ANCORA VITTIME DI QUESTO “SMART – TUTTO” ?

Beh, a 8 settimane dell’inizio dell’Anno accademico, e con i numeri crescenti della pandemia che stanno facendo 
preoccupare tutti, è forse opportuno ricordare l’importanza che la presenza ha nell’esperienza universitaria di 
ogni studente. Ed è un’importanza che, con la vertiginosa impennata degli strumenti digitali, inevitabilmente 
aumenta, piuttosto che diminuire. Voglio dire che adesso, nel mondo iperconnesso dell’inizio del terzo millennio, 
mentre informazioni, nozioni, conoscenze, e persino tutorials virtuali, anche di ottima qualità, possono essere 
trovati ovunque in rete, ciò che rende l’esperienza universitaria ricca e formativa è proprio….. l’esperienza 
in sé, la socializzazione, la condivisione di luoghi e momenti. Abbiamo ritenuto fondamentale che gli studenti 
tornassero a dialogare con i loro docenti ma che soprattutto tornassero a dialogare fra di sé, scambiandosi 
opinioni e esperienze, ma anche sguardi e sensazioni. Questo ci è mancato durante il lockdown primaverile e 
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questo abbiamo ritenuto opportuno “restituire” ai nostri studenti invitandoli tutti a tornare a Siena e a frequentare 
gli spazi dell’Ateneo. Ma per rispondere meglio alla tua domanda, è ovvio che il futuro post-pandemico ci 
renderà tutti più capaci di usare le nuove tecnologie di comunicazione, ma è altrettanto indispensabile che le 
università restino luoghi di socializzazione, vissuti davvero, e non solo virtualmente. Io vede in tutti noi – ragazzi 
e adulti – la voglia di tornare a “frequentarsi fisicamente”, dopo aver trascorso l’esperienza dell’isolamento.
Quanto all’importanza dei “ragazzi” in città, basta pensare al fatto che, con ben oltre 10mila studenti fuori-sede 
che trascorrono 11 mesi all’anno a Siena, il numero dei ragazzi tra 18 e 25 anni che “vivono” la città è di fatto 
triplicato rispetto a quello di altre città che non hanno una università.

CREDI CHE QUESTA COLLABORAZIONE, QUESTO VIVERE LE CONTRADE IN MODO DIVERSO 
DALLE SERATE APERTE A TUTTI, FACILITERÀ GLI STUDENTI AD INTEGRARSI PIÙ VELOCEMENTE NEL 
TESSUTO CITTADINO?

Forse aiuterà a far capire meglio agli studenti non senesi in 
quale particolare tessuto cittadino stanno trascorrendo la loro 
esperienza universitaria. Quale tesoro sociale, maturato in secoli 
di storia, ci sia oltre le pareti degli edifici universitari, tra i vicoli 
della città medievale, dentro e fuori i solenni edifici del centro 
storico. Io credo che, in un mondo sempre più interconnesso, 
la difesa di queste nostre tradizioni, che a qualcuno sembrano 
anacronistiche, passi attraverso una maggiore conoscenza di 
questa realtà da parte di chi senese non è (ma molti poi se ne 
innamorano) piuttosto che dalla chiusura in noi stessi. E servirà, 
forse, anche a far capire meglio a noi senesi la diversità dei 
ragazzi universitari, le loro esigenze e la ricchezza sociale 
e culturale, ancor prima che economica, che essi portano. 
Del resto a Siena, gelosi come siamo delle nostre tradizioni, 
non possiamo non essere gelosi di una delle nostre tradizioni 
più significative: quella dell’accoglienza e dello sguardo 
internazionale.

VISTA LA DIFFICOLTÀ A PREDIRE GLI EVENTI, INTANTO 
PARTIAMO CON QUESTA COLLABORAZIONE RELATIVA 
A QUESTI MESI, MA PER IL FUTURO? COME VEDI 
QUESTO RAPPORTO? SI EVOLVERÀ ANCHE IN ALTRE 
FORME?

Siamo convinti che le istituzioni che vogliono bene a Siena 
possono e devono collaborare. Ma soprattutto abbiamo 
dimostrato di poterlo fare bene, di poter collaborare a progetti, 
mettendo a frutto ciascuno le proprie competenze, le proprie 
ricchezze (umane, prima di tutto), per il bene comune della città. 
Sappiamo di doverlo fare perché è così che Siena si è affermata 
nei secoli ed è così dobbiamo lasciarla ai nostri figli. Queste 
sono le basi che mi rendono sicuro che molte altre forme di collaborazione saranno possibili in futuro.

IN QUEST’ANNATA DIFFICILE, CI DICI SECONDO TE QUALE SIA IL RUOLO CHE LE CONTRADE 
AVREBBERO DOVUTO AVERE, O SE IN EFFETTI HANNO FATTO QUELLO CHE DA LORO CI SI 
ASPETTAVA.

Non spetta a me giudicare. Posso però dire che quando ho chiesto collaborazione, questa collaborazione non mi 
è mai stata rifiutata; anzi, spesso, è stata arricchita di suggerimenti e di opportunità di ulteriori sviluppi positivi. 
Ed è una collaborazione che anch’io, nel ruolo che occupo adesso, cerco sempre di ricambiare nei confronti del 
mondo delle contrade, consapevole che Siena, le sue contrade e la sua università, sono beni troppi preziosi per 
non essere amati e difesi.

Le domande sarebbero tante ancora ma le rimandiamo, nella calcolata speranza che si possa presto tornare a 
parlare di questa collaborazione per nuove iniziative.

La Redazione
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L’anno che sta (finalmente) per concludersi ci ha necessariamente lasciato la necessità, in tempo di pandemia 
mondiale, a riconsiderare spazi e tempi che ci sarebbero potuti sembrare duraturi e immutabili.
Fra questi, ovviamente, anche la percezione che noi Senesi, e Lupaioli, abbiamo del 16 Agosto, giorno nel quale 
ricadrebbe la celebrazione ufficiale del nostro Santo Patrono San Rocco, celebrazione che per motivi più “ludici” 
spostiamo tradizionalmente alla prima domenica di Settembre.
Quest’anno, proprio a causa del diffondersi della pandemia su scala mondiale, è stato deciso di non correre i 
Palii, e quindi la giornata del 16 Agosto ha assunto un significato del tutto diverso, per alcuni versi affascinante.

Affascinante soprattutto per la (si spera e ce lo auguriamo tutti) straordinarietà della situazione, visto che un 16 
Agosto senza Palio (nella storia recente)  si ricorda esclusivamente per la sospensione durante il periodo delle 
Guerre Mondiali.
Volendo quindi dare una svolta ancora più affascinante alla situazione straordinaria, ci siamo detti che non 
poteva esserci soluzione migliore alla giornata divenuta improvvisamente “libera” che sfruttare l’occasione per 
partecipare a quella tradizione secolare che Venezia ha di celebrare il “nostro” Santo.
Siamo partiti quindi la mattina del 16 Agosto in direzione della Laguna per presenziare a questa manifestazione 
religiosa (e laica) che a Venezia viene celebrata dal 1576, anno in cui, durante una terribile Peste, il popolo 
veneziano ricorse anche all’intercessione di San Rocco, compatrono della città, per arrestare il morbo.
Tradizionalmente,” il Doge si recava alla chiesa di San Rocco su una barca dorata, accompagnato dalla 

Un 16 Agosto diverso
.

Affascinante soprattutto per la (si spera e ce lo auguriamo tutti) 
straordinarietà della situazione, visto che un 16 Agosto senza Palio 
(nella storia recente)  si ricorda esclusivamente per la sospensione 

durante il periodo delle Guerre Mondiali.
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Serenissima Signoria, dal Senato e dagli 
ambasciatori venendo accolti dalla più alte cariche 
della confraternita cittadina dedicata al santo 
taumaturgo, la Scuola Grande di San Rocco.
 
La messa a cui partecipavano veniva celebrata 
dal cappellano della confraternita e, una volta 
terminata la funzione, il corteo procedeva in 
processione dalla chiesa all’edificio che ospita 
la sede della Scuola Grande, attraversando il 
campo San Rocco, per ammirare i tesori custoditi 
della confraternita e venerare le reliquie del 
santo. Tra tutte le Scuole Grandi della città, 
quella di san Rocco era l’unica ad avere tale 
privilegio.”(Wikipedia)

Quello che ci si è parato davanti, una volta arrivati 
davanti alla chiesa di San Rocco, è stato un 
maestoso baldacchino rosso che, appoggiato alla 
facciata della Chiesa, permetteva di ripararsi da un 
sole che si stava facendo sempre più caldo, e che 
collegava idealmente e fisicamente la Chiesa con la 
Scuola Grande di San Rocco, alla sua destra.
Siamo riusciti, per pura fortuna, ad entrare nella 
Scuola Grande di San Rocco, poiché a causa 
della limitazione del numero dei partecipanti alla 
Funzione dovuta alla pandemia, non parevano 
esserci più ingressi disponibili.

Una volta entrati nel grande ingresso della 
Scuola (dove in fondo è posta una statua di San 
Rocco), ci siamo ritrovati dopo alcune rampe di 
scale nella magnifica sala capitolare, decorata 
prevalentemente dal Tintoretto; ci siamo messi a 
sedere nelle poltroncine ben distanziate, e con la 
mascherina ormai diventata accessorio necessario 
per guadagnarsi un minimo di libertà, abbiamo 
assistito alla funzione, forse unici senesi e lupaioli 
ad assistervi da molto tempo. 
La funzione è stata officiata, fra gli altri, dal 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, il quale 



12

si è profuso in un toccante discorso, molto concreto 
e pragmatico, per una volta forse più centrato sulla 
concezione “terrena” della situazione mondiale che 
religiosa.

E’ inutile descrivere le emozioni che si sono 
susseguite durante tutta la giornata: curiosità, 
malinconia e consapevolezza sono solo alcune di 
quelle che ci hanno attraversato in un momento 
sicuramente storico, e che ci auguriamo non saremo 
più costretti a ripetere.

I Lagunari di San Rocco
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Pomeriggio autunnale in società, poca gente che arriva alla spicciolata.
Qualcuno fa du’ chiacchiere a sedere in piazzetta, alcune donne festeggiano il compleanno di un’amica.
Arriva Marco Castagnini….”Chiesa è andato alla Juve…questa un ci voleva….” Arriva Il Secco un po’ 
infreddolito.
Ci si mette a un tavolino….una chiacchiera tira l’altra….un ricordo tira l’altro.
Marco e Franco sono amici da sempre, un’amicizia nata in contrada.
Il primo ricordo che hanno è quello di due ragazzi alle prese con le Feste della Madonna; perché Vi 
chiederete feste al plurale? Mi raccontano che a quel tempo se ne facevano due: una a metà Vallerozzi 
e una in fondo all’Abbadia; per Vallerozzi il capo era Pierino il Mariotti, invece dell’altra il factotum 
era Ruggero Serchi. A  fine serata, con i soldi accattati che avanzavano, i ragazzi andavano a cena da 
Geremia: tortellini al ragù, milanese e millefoglie.

Insieme sono stati alfieri di piazza dal 70 al 74; peccato che hanno dovuto saltare il 2 luglio ’73. Marco 
era militare e si monturò da figurin maggiore ma solo dopo aver firmato una lettera con la quale toglieva 

Due ragazzi anni 70
Il Secco guarda l’ orologio, è ora di andare, ma vuole l’ ultima parola: ” la 

sbandierata finale l’ho sempre fatta io, una volta la fece il Castagnini ma per 
colpa sua la Lupa prese un ammonizione, per scaramanzia iniziò prima di 

tutti e finì che le altre contrade avevano appena iniziato”.
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ogni responsabilità alla contrada, nel caso si 
fossero verificati dei tumulti. A tutti sono noti i vari 
“fronteggiamenti” avvenuti durante quella carriera 
con la nostra rivale.
Il Secco invece non entrò perché dopo la cena della 
prova generale, era andato a bere al Fonte Gaia 
con Mauro Papini e Duccio Sbardellati, scappando 
sopra un palco per sfuggire a un gruppo 
d’istriciaioli …cadde e si fece male a un ginocchio.

I racconti si susseguono anno dopo anno, palio dopo 
palio

“Nel 74 s’è vinto il masgalano, erano 21 anni 
che la Lupa non lo vinceva….si era molto bravi” 
mi sottolinea orgoglioso Franco “ un anno siamo 
arrivati secondi per mezzo punto”. Dopo la vittoria 
decisero di smettere perché “cacio vinto un si 
rigioca……” Il Secco non era tanto convinto …ma il 
Castagnini decise così.

Marco è entrato anche tamburino nel 1969: 
“Quell’anno Il tamburino ufficiale, Pierino il 
Mariotti, aveva l’ esame e doveva entrare Fabrizio 
Bocci. Ciccio venendo in motorino nella Lupa, per 
monturarsi, cadde…. Il primo ragazzo trovato, che 
sapeva almeno suonare un po’ il tamburo, ero io, 
ecco come sono entrato tamburino”.

Mi raccontano che nel Luglio ’70, carriera vinta 

dalla Giraffa, la Lupa aveva perso un palione con 
Arianna e Rondone e loro decisero di non andare a 
sventolare sotto il palio….erano troppo arrabbiati. 
Quando arrivarono in contrada, trovarono qualcuno 
più arrabbiato di loro, Gino Turchini, economo, che 
aspettandoli sulle scale della chiesa, al loro arrivo 
gli disse di tutto, ma di certo, non bravi.

I racconti si susseguono anno dopo anno, palio dopo 
palio

Durante una passeggiata storica un contradaiolo 
dell’ istrice tiro una sigaretta in faccia al 
Castagnini, che sfilava sempre dalla parte della 
piazza. Marco senza pensarci un attimo prese 
la bandiera dalla parte del piombo ed entrò in 
piazza….possiamo solo immaginarci con quale 
tono il rotellino lo invitò a riprendere la passeggiata 
storica.

Palio Agosto 1972 sbandierata fra Fonte Gaia e 
San Martino, al momento dello scambio, che come 
ribadisce Il Secco era sempre molto alto, tirava 
un forte vento tanto che Marco si ritrovò con due 
bandiere in mano e Franco con le braccia alzate in 
segno di vittoria: “ …ti giuro dai palchi si alzò un 
fragoroso applauso, una standing ovation!!!!”

Memorabile quel dopo palio nel quale alla 
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comparsa, ormai già in San Vigilio,  arrivò la 
voce che c’era una “consorella” che ci stava 
spettando (non certo per renderci omaggio). I 
nostri ragazzi non se lo fecero dire due volte, 
tornarono indietro, presero giù per Pantaneto, 
Via dei Pispini, Porta Pispini e tornarono in 
contrada (ormai a buio) costeggiando la cinta 
muraria: era scomparsa la comparsa della 
Lupa!!

I racconti si susseguono anno dopo anno, palio 
dopo palio

Nell’inverno del 1973 Marco e Franco decisero 
che se il palio non si vinceva dipendeva dal 
fatto che la statua del nostro Santo Protettore 
era senza cane. La cosa più semplice da fare? 
Comprarlo uno per 5 mila lire a Pian delle 
Fornaci, dalla Cialfi. Poi, grazie alla complicità 
di Alduino, metterlo subito accanto a San 
Rocco…….non sarà stato quello ma il palio si 
vinse!!!!
 
“io ho fatto anche il guardia fantino” dice 
Marco: nel 1983 con il Pesse, nell’84 con 
il Congiù e nell’87 con il Manzi.Il palio di 
Ercolino e Amore è quello che più ricorda con 
piacere:” insieme con me c’erano Francesco 
Frati e Giancarlo Filippone,  …si dormiva in 
casa di Marisa in Vallerozzi dove, dopo aver 
trovato un gondoletta ricordo di una gita a 
Venezia, facemmo nostra la canzone:” io son 
marinareto e vado in gondoleta…….” che ci 
ha accompagnato per tutti e quattro i giorni; 
Ercolino non faceva che ripetere che, in caso di 
vittoria, avrebbe festeggiato……. con Marisa….  
gli garbava tanto. La corsa finì come tutti 
sappiamo e la frase di Mondo:” si è perso 
perché si andava troppo” racchiude tutta l’ 
essenza di quel palio.

Il Secco guarda l’ orologio, è ora di andare, 
ma vuole l’ ultima parola: ” la sbandierata 
finale l’ho sempre fatta io, una volta la fece il 
Castagnini ma per colpa sua la Lupa prese un 
ammonizione, per scaramanzia iniziò prima di 
tutti e finì che le altre contrade avevano appena 
iniziato”.

A questo punto è veramente il momento di 
andare a casa, mi avvio con la consapevolezza  
che le trame dei racconti a volte ridondanti altre 
volte confusi sono un patrimonio inestimabile; il 
nostro passato ….in realtà il nostro presente.

La Redazione
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Il tridente delle meraviglie

COSA SIGNIFICA PER VOI OGGI, ALLA LUCE DELLE MOLTEPLICI SFIDE ALLE QUALI LA 
CONTRADA È STATA SOTTOPOSTA, SVOLGERE IL RUOLO DI VICARIO?

GB – Le contrade in ogni epoca hanno dovuto affrontare problemi e situazioni contingenti, non 
penso che  le sfide attuali, per un dirigente, siano più assillanti di quelle del passato.

GS –  Credo che il ruolo di Vicario sia uguale oggi come nel passato, l’importante è svolgerlo con 
amore e rispetto verso la Lupa e le sue tradizioni.

LP – Il ruolo del Vicario o di qualsiasi altro dirigente di Contrada va contestualizzato nel periodo 
storico di riferimento ed ogni periodo storico ha le sue sfide e le sue difficoltà.

IL RECENTE LOCKDOWN HA EVIDENZIATO COME LA LUPA SI SIA ADOPERATA A 
SOGGETTO DEL TUTTO ATTIVO. IN QUALE FRANGENTE SIETE RIMASTI MAGGIORMENTE 
STUPITI?

GB - Sinceramente non sono rimasto stupito: mi aspettavo da parte della Lupa e delle Consorelle 
l’atteggiamento di solidarietà e altruismo che hanno sempre dimostrato nel venire incontro ai 
problemi dei cittadini, non solo dei contradaioli,  ed anche stavolta è stato così.

GS- Il comportamento della Lupa come quello delle altre Consorelle è stato all’altezza delle 
difficoltà provocate dalla pandemia, ma tutto questo non mi ha stupito affatto, perché ero 
consapevole che la Lupa ha un cuore grande e le capacità per affrontare ogni sfida.

LP – Le Contrade sono chiamate anche a supportare i propri contradaioli nei momenti di difficoltà 
così come nei momenti di prosperità o comunque di normalità i contradaioli supportano la 
Contrada. Non rimango pertanto stupito del ruolo attivo che ha avuto la Lupa, credo però che 
l’aiuto della Contrada alle singole persone non può che essere solo temporaneo. 

DIFFERENZE E ANALOGIE TRA LA VITA DI CONTRADA DI OGGI E QUELLA DI QUANDO 
ERAVATE RAGAZZI.

GB – Durante la mia infanzia un altro mondo, un’ altra Contrada, non so se migliore o peggiore, 
ma sicuramente diversa.

GS – Questa domanda mi fa sentire più vecchio di quello che vorrei...comunque credo che per 

LEGENDA: 

GB GABRIELE BARTALUCCI
GS GIACOMO SENSI 
LP  LUCAPIZZATTI

U na bella serata a chiacchiera coi nostri tre Vicari, che hanno accettato (va detto, dopo una 
notevole insistenza) che hanno accettato di incontrarci .
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adesso fortunatamente, non ci siano molte differenze tra la Lupa in cui sono cresciuto io e quella in 
cui cresce mio figlio.

LP – La risposta più ovvia sarebbe “era meglio prima”. Non credo però che sia così. La società 
cambia continuamente e la vita di Contrada fa altrettanto. La differenza principale tra la vita 
contradaiola della mia infanzia e quella di oggi sta nella partecipazione nei periodi non di Palio: 
prima la vita quotidiana vedeva la partecipazione di un numero cospicuo di persone, adesso solo gli 
eventi attirano le persone.

QUAL È L’ESPERIENZA PIÙ “GOLIARDICA” CHE AVETE VISSUTO QUANDO ERAVATE 
GIOVANI CONTRADAIOLI? E SE SCOPRISTE CHE OGGI, CHE SIETE VICARI, QUALCUNO 
AVESSE FATTO LA STESSA COSA?

GB – Abitavamo tutti, o quasi, in queste tre strade e qui passavamo la maggior parte delle nostre 
ore libere. Potremmo scrivere un libro sulle nostre “goliardate”, ma non ricordo cose che ad oggi mi 
farebbero arrabbiare. 
E’ comunque evidente che  anche i “millennials”  sono  ragazzi    attivi e  volenterosi : partecipano 
fattivamente ad ogni attività loro proposta e rispondono con entusiasmo   quando vengono chiamati 
a svolgere qualsiasi mansione.

GS – Le bravate, non mi piace il termine “esperienza goliardica”, sono parte fondamentale della 
vita di tutti i contradaioli e credo che sia giusto correggere eventuali eccessi in maniera soft e 
costruttiva, come è stato fatto in passato con me e i miei amici.

LP – Si chiude un occhio. A parte gli scherzi ognuno nella propria vita ha fatto bravate ed anche io 
ho fatto lo stesso, niente di eclatante ma sicuramente una tirata di orecchie poteva starci. La bravura 
di un dirigente sta nel saper distinguere cosa si può e cosa non si può fare, riuscendo magari a 
prevenire eccessi, situazioni difficili da gestire.

COME COMUNICATO NELLA SCORSA ASSEMBLEA, LA LUPA HA DECISO DI CONCEDERE 
I PROPRI SPAZI ALL’UNIVERSITÀ DI SIENA PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE LEZIONI, 
IN MODO TALE DA FAR FRONTE ALLE NUOVE NORMATIVE ANTI-COVID. POTREBBE CIÒ 
ESSERE VISTO COME UN’OPPORTUNITÀ PER ATTUARE UN’OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE 
ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO (E MI RIFERISCO PRINCIPALMENTE AGLI 
STUDENTI) CHE VIVONO A  SIENA PER MEGLIO COMPRENDERE”  L’IDENTITÀ SENESE”, 
LA NOSTRA FESTA ,LE DINAMICHE CONTRADAIOLE E PALIESCHE  CHE SPESSO NON 
COMPRENDONO? 

GB – Personalmente penso che chiunque abiti a Siena debba vivere la città e le nostre tradizioni 
seguendo un modello di vita che  ci contraddistingue da ogni altra realtà .
Un problema notevole, secondo me,  è che nel corso degli anni  si è realizzato un abbandono   del 
centro storico da parte dei senesi:  “ il posto” è stato occupato da  chi qui non è nato (non solo 
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studenti fuori sede).  
Una  costruttiva collaborazione tra tutte le istituzioni, paliesche e non, sarebbe stata necessaria (ed 
ancora lo è) per coinvolgere ed inserire il non Senese  in una comunità le cui regole devono essere 
rispettate affinché  tutti si comportino come Siena e le  Contrade richiedono.
Negli anni che ho passato al  Comitato Amici del Palio abbiamo realizzato vari  progetti volti proprio 
a stimolare piccoli e grandi a riappropriarsi del territorio, della contrada, delle nostre tradizioni, 
dell’identità  trasmessaci dai padri. E’ stata creata  un’ App con la storia di Siena e delle Contrade 
(proprio in collaborazione con l’Università di Siena) ed il “Comitato nelle scuole”, per i più piccoli, 
con progetti volti ad  insegnare  i veri valori della nostra città a chi non ha avuto la fortuna di 
nascerci.

GS – Credo che la scelta di aiutare l’ Ateneo a riportare quanti più studenti possibile a Siena sia 
stata giusta. Detto questo non credo che sia il momento storico più favorevole, vedi  pandemia, per 
avere lo scambio di esperienze di cui parlavi.

LP- La Contrada ha deciso di concedere i propri spazi perché un ente di rilievo cittadino era in 
difficoltà ed ha chiesto “aiuto” ad un altro ente di altrettanto rilievo cittadino. La vedo pertanto una 
concessione normale, che dovrebbe far pensare sia i cittadini senesi che gli studenti fuori sede. La 
Città di Siena è una unica entità che apre il cuore a tutti ma che vuole e deve essere rispettata.

UN ALFIERE E DUE TAMBURINI DI PIAZZA. RACCONTATECI IL RICORDO PIÙ BELLO COME 
MONTURATO!

GB- Quattro sono i momenti che ricordo con maggior affetto: 1986,  primo giro in città con i tamburi 
imperiali; 1988, quando Sergio ed Africo, una sera in società,  mi dissero di prendere il tamburo da 
Contrada e cominciare ad allenarmi perché sarei entrato in Piazza a luglio;  2 luglio 1989 con tutto 
quello che ne conseguì ; aprile 2000 quando ricevetti la telefonata da Claudio Pepi, in un momento 
particolare per la mia famiglia, perchè sarei rientrato a settembre per  il rinnovo delle monture.

GS – Quando ho messo il piede sul tufo per la prima volta da alfiere ho provato una serie di 
emozioni così forti e contrastanti tra loro, passando dall’ ansia alla euforia, dall’esaltazione alla 
massima concentrazione e sopratutto ho provoto un grande orgoglio di rappresentare sul tufo una 
Contrada che ha una grande scuola di alfieri e tamburini come la Lupa. Mi sento ancora oggi 
profondamente riconoscente per aver avuto l’onore di essere stato un alfiere di Piazza.

LP – “Avanti Lupa!”. Sono queste le due parole che rappresentano il mio momento più alto e bello da 
monturato. Chi è entrato in Piazza da Alfiere o Tamburino capisce quello a cui mi riferisco. Appena 
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metti il piede sul tufo sei avvolto da una serie di sensazioni forti, contrastanti fra loro, mai provate 
prima. Mi vengono i brividi tutt’ora.

L’ATTIVITÀ DEI VICARI SI DIVERSIFICA A SECONDA DELL’INTERVALLO DI TEMPO 
CHE ANDIAMO AD ESAMINARE: SI OSSERVA UNA FASE ESTIVA CARATTERIZZATA 
DA PICCHI DI ATTIVITÀ, CHE VEDONO IL PROPRIO “CLIMAX” DURANTE I PALII E 
LA FESTA TITOLARE, SUCCESSIVAMENTE  UNA FASE INVERNALE CARATTERIZZATA 
DA PROGRAMMAZIONE MENO INTENSA, MA COMUNQUE COSTANTE, DELLA VITA 
CONTRADAIOLA.  DUE FIAMMATE PODEROSE, CONTRO UN LUNGO SUSSEGUIRSI DI 
APPUNTAMENTI ININTERROTTI. QUALE PER VOI È IL MOMENTO PIÙ IMPEGNATIVO?

GB – Personalmente, quando ho preso un impegno per la  Lupa  o per  altre istituzioni 
contradaiole, ho dato tutto me stesso, aldilà delle stagioni, degli impegni personali, della gravosità 
delle attività da svolgere: l’amore per Siena e per la Lupa rende tutto “lieve”.
 

GS – La vita di Contrada si svolge tutto l’anno ed è giusto che noi lavoriamo perché tutto funzioni 
al meglio, non ci sono momenti impegnativi, ci sono solo giornate in cui devi lavorare molto...

LP – Sembra assurdo ma l’organizzazione delle attività nei periodi di Palio o di Festa Titolare è 
molto più semplice anche se non meno impegnativa rispetto a quella del periodo invernale. Nel 
primo caso sei avvantaggiato dal periodo estivo e dal richiamo degli eventi istituzionali facendo si 
che molte persone partecipino anche all’organizzazione. Gli eventi invernali invece devono essere 
programmati con molto anticipo, considerando molteplici fattori e sperando di attirare più persone 
possibile.

TRA LE VARIE ATTIVITÀ CHE IL VICARIO SVOLGE VI È QUELLA DI PRESIEDERE AGLI 
EVENTI DELLA VITA CONTRADAIOLA DURANTE TUTTO L’ANNO. QUALE PER VOI IL 
MOMENTO IN CUI PIÙ SII ESPLICA LA VOSTRA FUNZIONE DI VICARI?

GB – Il Vicario è a supporto del Priore; queste due  figure,  nell’ epoca attuale,  svolgono il loro 
compito per 365 giorni all’anno. 

GS – Il nostro compito è quello di aiutare il Priore, il Seggio Direttivo e le Commissioni a svolgere 
al meglio i loro incarichi, per cui si tratta di un impegno costante e intenso, ma comunque siamo in 
Contrada, tra amici e tutto quello che facciamo è un piacere. 

LP- Il Lunedi, il martedi, il mercoledi, il giovedi, il venerdi, il sabato e la domenica. Ma non è un 
sacrificio, gli impegni presi devono essere onorati con piacere ed orgoglio.

La Redazione
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Cavalli d’acciaio

Questo articolo è dedicato ai “cavalli”, ma non a quelli infausti degli anni bui e nemmeno a quelli che ci 
hanno esaltato regalandoci gli storici trionfi degli ultimi anni, ma ai cavalli d’acciaio, le moto che permettono 
ai  “San Rockers and Mods”, il motoclub di Contrada nato nel 2008, di percorrere chilometri di statali della 
nostra splendida provincia e di quelle limitrofe.
La formula è semplice: unire percorsi su strade alternative (anche qualche leggero sterrato), per scoprire posti 
spesso sconosciuti, al piacere dell’enogastronomia e dello stare insieme.
Il Motoclub vede la partecipazione di categorie eterogenee di motociclisti: ci sono gli Harleysti e simili, 
orgogliosi delle loro cromature sempre tirate al lucido e sempre in cerca di accessori per abbellire le loro 
creature, le moto stradali in cerca di pieghe estreme, le enduro tuttofare, qualche vespista e gli immancabili 
scooteristi.
Il Gruppo è trasversale ed unisce varie generazioni di Lupaioli, mancano purtroppo i piu’ giovani che pare 
abbiamo perso la passione per le due ruote, ma la sorpresa piu’ bella è che le nostre uscite sono frequentate 
anche dalle quote rosa, infatti abbiamo motocicliste Lupaiole in veste di zavorrine, ma anche di vere e 
proprie riders che guidano orgogliose il proprio mezzo.
Gli aneddoti si sprecano, tra i piu’ memorabili: la volta che andammo a pranzo a Monte Antico in una 
giornata di caldo torrido africano e dopo il solito pranzo pantagruelico, è richiesta la foto di gruppo in 
mezzo al campo di girasoli, c’e’ pero’ un fossato da scavalcare e Mario Cappannini, visibilmente appesantito 
dalle libagioni, spicca il salto, ma l’atterraggio sul piede di appoggio si rivela farlocco ed un dolore 
lancinante, malcelato da una smorfia sul volto, lo pervade, richiesto subito l’intervento dell’esperto “Medico 
Chirurgo” di Contrada, che dopo una rapida visita sul malcapitato, sentenzia: “non è niente, solo una 
leggera distrazione muscolare”;  risultato dopo gli accertamenti radiologici: rottura del malleolo del piede 
destro, conseguente intervento in ortopedia ed un mese di gesso.
La volta che andammo a Micciano, piccolissimo borgo sulla sommità di una collina da dove il panorama si 
perde a 360° sulla Val di Cecina fino al mare con in mezzo la Gorgona, dove ci aspettava un cacciucco 
imperiale preparato da una coppia di Livornesi in esilio dalla città Labronica.
Faceva parte del Gruppo un tipo Francese, portato sempre da Mario Cappannini, che con il suo scooter, 
affrontando i tornanti che portavano al paese, riuscì a cadere per ben 3 volte, poi, arrivato alla meta, 
convinto di aver superato tutte le avversità, riuscì a cadere anche nel posteggiare il mezzo. Da quella volta 
non lo abbiamo piu’ visto, forse ha venduto lo scooter.
Memori della bellezza di quel percorso e diretti verso Bolgheri, quest’anno abbiamo inserito l’ascesa a 

Il Motoclub vede la partecipazione di categorie eterogenee di motociclisti: 
ci sono gli Harleysti e simili, orgogliosi delle loro cromature sempre tirate al 
lucido e sempre in cerca di accessori per abbellire le loro creature, le moto 

stradali in cerca di pieghe estreme, le enduro tuttofare, qualche vespista e gli 
immancabili scooteristi.
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Micciano nel road book. Il Gruppo, composto da 23 moto e numeroso come non mai, affronta compatto  il 
primo tornante, il piu’ pericoloso, ribattezzato per i funesti precedenti “la Curva del Francese”; le prime moto 
passano indenni ma quando affronta il tornante  Andrea Galassi, la sua moto si pianta a metà del raggio 
di sterzata, si spenge e cade in mezzo alla strada, Cosetta, che sopraggiunge leggermente distanziata, non 
riesce a fermare la sua moto che và ad impattare sul Multistrada di Andrea. I primi accertamenti escludono 
qualsiasi conseguenza fisica, solo una leggera distorsione al manubrio della moto di Cosetta, che pero’ 
scomoda tutti i Santi del Paradiso escluso San Rocco. Morale: “la Curva del Francese esige sempre la  sua 
vittima sacrificale”.
Sempre quest’anno, per festeggiare la fine del lockdown, abbiamo organizzato un’uscita in direzione 
Maremma, quella piu’ vera, dopo aver percorso le stradine di campagna che attraversano i vigneti del 
Montecucco ed il guado di Polveraia (a proposito  complimenti a Simone Perugini che con Laura in versione 
zavorrina e la sua Yamaha custom lo hanno attraversato con grande nonchalance) ci ha visti approdare sulla 
spiaggia di Marina di Alberese. Qui’ ci attendeva un ospite inaspettato, abbiamo infatti consumato il nostro 
pranzo al sacco assieme ad un rarissimo esemplare di “Ibis Pellegrino” che, messosi in posa come una star 
si è fatto fotografare dal fotografo ufficiale del Motoclub “Claudio Sciarra”, ormai un punto fermo nel mondo 
della fotografia,  pare che tutto il servizio fotografico sia stato richiesto dal National Geographic.
Altra caratteristica che contraddistingue il  Gruppo è che le  iniziative sono aperte a tutti, anche a chi 
non è avvezzo alla guida di moto e simili, nell’ultima uscita abbiamo avuto a pranzo con noi anche due 
Maggiorenti: Andrea Viviani e Luca Petrangeli, che sono partiti da  Siena in auto e dopo una visita per 
cantine a Bolgheri, si sono uniti alla comitiva condividendo i piaceri del palato.
Gli aneddoti sarebbero ancora molti, come quella volta che per far tornare a casa Silvanino dopo una 
foratura a San Quirico d’Orcia, impiegammo ben 4 bombole di Fast (gonfia e ripara), o quando il Pizzatti 
perse il bauletto nella strada che da Casciano di Murlo porta a Montepescini, o ancora la volta che a 
Monticello Amiata, un tipo in preda ad una crisi neuronale, si sdraio’ in mezzo alla strada impedendoci di 
proseguire il giro. 
E’ cosi’ che grazie ai nostri cavalli d’acciaio (qualcuno anche di plastica), ogni uscita lascia le sue storie ed i 
suoi personaggi da raccontare e quello che sempre rimane è il piacere di aver trascorso una giornata insieme  
in  attesa di quella che verrà.

Elleci
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.In questa pagina di solito mettiamo le nostre 

foto, i momenti di festa, quelli di gioia o 

semplicemente le immagini dell’amicizia, dello 

stare insieme e condividere.

Purtroppo quest’anno abbiamo avuto ben 

poco da condividere a parte la nostalgia 

per la nostra vita “di prima”, l’incertezza del 

presente, e la preoccupazione per il futuro.

Siccome non ci sembrava il caso di riproporvi 

vecchie immagini, vogliamo invece proiettarci 

nel futuro, a quando torneremo a stare tutti 

stretti stretti, attaccati, ad abbracciarci, a 

ridere gioire e cantare. Quando potremo 

tornare nelle nostre strade, nelle nostre 

piazze a vivere le nostre vite come e più di 

prima. Non so se come dicono “dopo” saremo 

migliori, quel che so per certo è che domani, 

come ieri e come oggi, saremo della Lupa.
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Prende avvio con questo numero una nuova Rubrica, che speriamo incontri 
l’apprezzamento di tutti voi, dal titolo “Di Roma lo stemma…”.

Il nostro intento è quello di presentare alcune delle principali opere d’arte – tra le moltissime prodotte nei 
secoli – che hanno ad oggetto la Lupa romana, la nostra Lupa.
Tutto ciò è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del nostro Lupaiolo Prof. Alessandro Angelini, 
Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Siena, che oggi parte “col 
botto” iniziando ad illustrarci un celeberrimo dipinto di Pieter Paul Rubens “La lupa che allatta i gemelli”.

Buona lettura!

Rubens
La lupa con i gemelli, all’ombra del canneto e lungo il fiume.

Pietro Paolo Rubens, La lupa allatta Romolo e Remo, 1616-17
Olio su tela, cm. 210X212

Roma, Pinacoteca Capitolina n. 67
Di Roma lo stemma…

La Lupa nell’arte 
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La Lupa nell’arte 

La lupa più ammirevole, nella sua funzione di generosa nutrice, di selvatica e scattante belva accovacciata 
nella radura umida di un bosco mentre allatta i due gemelli, fu quella dipinta da Rubens ad Anversa verso 
il 1616. Il grande artista fiammingo aveva già fatto ritorno da diversi anni nella sua città di origine, dopo 
il soggiorno di ben otto anni nella penisola e a Roma in particolare. Sempre animato dai ricordi che gli 
affioravano nella mente da quel lungo periodo trascorso in Italia, Rubens volle dar forma qui a uno dei simboli 
della città che aveva amato sopra ogni altra, per ciò che essa rappresentava per la presenza di opere d’arte 
antiche e moderne. Nonostante i suoi mille propositi, non era più riuscito a rivedere l’Italia né l’avrebbe rivista 
in futuro, sempre impegnato come era tra la sua indefessa attività di pittore e di ambasciatore e agente per 
conto degli arciduchi di Fiandra nelle maggiori capitali d’Europa, da Parigi, a Madrid a Londra. Per vicende 
collezionistiche tutte particolari, questa tela si trova oggi proprio nella Pinacoteca Capitolina di Roma e per 
questo a lungo si è supposto che fosse stata realizzata da Rubens durante il suo soggiorno italiano dei primi 
anni del Seicento. In realtà, ogni aspetto dello stile di questa tela ci parla invece dei suoi lunghi anni trascorsi in 
Fiandra, come vedremo, e conferma quindi una datazione più avanzata del dipinto, rispetto alla fase trascorsa 
dall’artista in Italia. La lupa pare studiata dal vero, nei termini naturalistici con i quali l’artista raffigura il muso 
dell’animale volto all’indietro, la bocca aperta e come ansimante con la lingua penzoloni, il pelame arruffato 
sul collo e sul dorso, quasi fosse reduce da una corsa, le zampe aderenti al terreno. In realtà noi sappiamo che 
questa magnifica lupa raggomitolata su se stessa, che lambisce con la lingua i gemelli, Rubens la trasse da un 
particolare del gruppo statuario raffigurante il Tevere, che si trovava ai suoi tempi nel cortile del Belvedere in 
Vaticano e oggi invece è conservato al Louvre. Non c’è dubbio su questo spunto archeologico perché lo stesso 
Rubens aveva copiato a matita in un foglio, oggi custodito nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, proprio il 
particolare della Lupa con i gemelli del Belvedere, apponendoci a commento i versi in latino di Virgilio (Eneide, 
VIII, 630635): “Vi fece, fresca di parto, nel verde antro a giacere la lupa di Marte, e intorno alle poppe i 
gemelli attaccati scherzavano e la madre succhiavano, impavidi: quella girando il collo ben tornito leccava 
or l’uno or l’altro. E i corpi con la lingua formava”. Nella tela i due gemelli hanno tutta la serena, pingue e 
bionda bellezza di tanti putti o angioletti che Rubens raffigurò negli stessi anni nelle sue pale d’altare dipinte 
ad Anversa e la scattante eloquenza dei loro gesti li accosta appunto a questa stagione matura della sua lunga 
operosità. Sotto il grande fico ruminalis, dal tronco contorto, la pianta che, secondo tradizione, dette riparo 
alla lupa mentre allattava i gemelli sulle rive del Tevere, ben tre picchi dal piumaggio variopinto offrono ciliegie 
ai neonati, che sembrano divertirsi a catturare al volo i frutti lasciati cadere dall’alto. E’ questo un particolare 
del tutto inventato da Rubens, che trae spunto però dalle parole di Plutarco, quando nella vita di Romolo lo 
storico greco rammenta che un picchio aiutava la lupa nell’alimentare i due bambini, anche se non ci spiega 
come questo potesse avvenire. Ebbene la generosa fantasia del pittore, a tratti ironicamente esagerata, crea 
non uno, ma ben tre picchi appunto che svolazzano attorno all’albero recando nel becco le ciliegie. Dietro 
l’albero, affaticato per la corsa, sopraggiunge il pastore Faustolo, che non può che esprimere stupore alla vista 
di una scena così inconsueta, mentre dietro di lui si apre a distesa una vasta pianura nordica, disseminata di 
alberi dalla folta chioma. Anche Faustolo è raffigurato con le fattezze di un cacciatore del primo Seicento, 
come quelli che Rubens dipingeva nelle sue celebri scene venatorie, quando raffigurava febbrili, spesso 
drammatiche, battute di caccia al cinghiale organizzate dagli arciduchi con nutrito seguito di uomini e mute di 
cani. Il fascino della tela capitolina sta proprio in questo continuo oscillare tra mitologia e realtà quotidiana, 
alla cui evocazione Rubens conferisce comunque sempre un tono eroico e magniloquente. Perfino il dio Tevere 
e Rea Silvia che gli fa compagnia sulla riva, hanno tutto l’aspetto di due bagnanti della domenica che si sono 
appostati lì per frescheggiare. E pur prendendo spunto anche qui dalle statue fluviali antiche che aveva studiato 
a Roma, Pietro Paolo rappresenta il fiume come un vecchione bonario, che ha tutta l’intenzione di riposarsi 
all’ombra del canneto, senza esser disturbato e incurante di tutto quello che di così straordinario sta avvenendo 
lì accanto. Il genio di Rubens non poteva rendere un omaggio più alto e commovente alla Città che lo aveva 
accolto, quando era un giovane pittore appassionato di antichità e mosso dall’ambizione di collocare una 
pala sull’altare di una di quelle chiese maestose, per le quali lavoravano negli stessi anni artisti del calibro di 
Caravaggio o di Annibale Carracci. 

Alessandro Angelini
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Festa di San Rocco  
spiraglio di luce

Nel libro del martirologio romano, la 
commemorazione liturgica dedicata a San Rocco 
Confessore cade proprio  il 16 di agosto,  giorno 
in cui a Siena,  normalmente, si svolge il Palio 
dell’Assunta; pertanto, la nostra Contrada ha 
sempre dovuto posticipare le celebrazioni in onore 
del suo Patrono.
Quest’anno, essendo state annullate le carriere, 
abbiamo potuto onorare il nostro Santo proprio 
nel giorno della sua memoria. 
La coincidenza ha voluto che il 16 agosto fosse 
anche domenica.
Come consuetudine da diversi anni, la festa 
liturgica è stata preceduta nei giorni 14, 15 e 16 
agosto, dal Triduo di preghiera con celebrazione 
della S. Messa in onore di San Rocco Confessore.
Per meglio solennizzare l’evento, tramite il nostro 
correttore, furono presi contatti con l’Arcivescovo, 
per ricevere la possibilità di una celebrazione 
all’aperto di fronte al magnifico scenario di 
Fontenova la cui struttura ricorda molto la navata 
di una chiesa. 
Si valuta attentamente la disposizione dei posti 
a sedere per rispettare le distanze previste dalle 
norme vigenti, si coinvolge anche la televisione 
locale ed i mezzi di comunicazione proprio per 
dare maggior risalto ad un evento cittadino di alto 
contenuto storico e religioso.
Arriva dunque il fatidico 16 agosto e tutto è 
pronto e ben organizzato. Parte la processione 
dall’oratorio dove è avvenuta la vestizione dei 
celebranti scortata da due paggi portarmi mentre  
risuonano le note del canto d’ingresso la cui 
melodia si spande per il territorio della Contrada. 
La piazza è gremita ma tutti sono rigorosamente 
distanziati; il colpo d’occhio lascia proprio senza 
fiato. Molte persone si affacciano alle finestre 
anche le più lontane per assistere a questo evento 
mistico che avvolge di sacro il giorno tanto amato 
dai senesi.
Non si corre il Palio ma proprio nell’ora in cui il 
drappellone avrebbe fatto ingresso sul tufo sopra 
al carroccio il popolo della Lupa rende omaggio 
come mai avvenuto prima al suo Patrono.
Dopo un primo saluto da parte del nostro 
Correttore Don Sergio e dell’Onorando Priore 
Carlo Piperno inizia la Messa presieduta da S.E. 

Arcivescovo A.P. Lo Judice  e concelebrata da Don 
Sergio, Don Massimiliano, Don Enrico (parroco della 
nostra zona) e Padre Marco (priore di San Francesco 
che ogni domenica mattina viene a celebrare la 
Messa nel nostro Oratorio). 
Sua Eccellenza l’Arcivescovo durante l’omelia 
ha ripreso il concetto introdotto dal nostro Priore, 
su come la piazza davanti alle fonti sia uno 
spazio vissuto da tutto il popolo della Contrada, 
luogo d’incontro, di gioco ed altro; comunque 
un importante spazio di vita, e proprio perché è 
Vita è il luogo indicato per celebrarvi una Messa 
Straordinaria ed un evento unico nella storia fino ad 
oggi. 
A due mesi di distanza dal 16 agosto la funzione che 
viene celebrata nella nostra Chiesa ogni domenica 
risulta nell’orario ufficiale delle celebrazioni che è 
presente nel sito  dell’Arcidiocesi.
Questo è un ulteriore traguardo raggiunto dalla 
nostra Contrada che è l’unica tra le 17 a godere di 
questo privilegio.
Ma c’è di più. 
Infatti a causa dell’interruzione causata dalla 
pandemia molte persone hanno purtroppo lasciato 
questo mondo senza la commemorazione religiosa. 
Nei mesi successivi alla riapertura sono arrivate 
richieste di Messe in suffragio che hanno visto molta 
partecipazione e cordoglio.
Ma la nostra Chiesa è stata aperta anche per molti 
momenti lieti.
A seguito del recente splendido restauro ora è 
disponibile anche un impianto di amplificazione, 
l’antico organo è tornato al suo splendore di colori 
e tutto il coro si è finalmente liberato dai tarli che 
mettevano a forte rischio la tenuta del legno.
Un patrimonio dal valore inestimabile che negli 
anni è stato saggiamente conservato ed arricchito, 
soprattutto in questi tempi, dove le risorse 
economiche sono carenti, riuscire a mantenere tanta 
ricchezza è un risultato di gradissimo livello.

 

La Commissione Culto
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SECONDO VOI PER QUALE MOTIVO ABBIAMO SCELTO DI INTERVISTARVI?

TP “Non voglio essere il primo a rispondere, ma forse perché siamo le nuove generazioni”.
DD “Perché non siamo umili!”
GC “Perché siamo stati il primo gruppo a cui è stato riconosciuto un nome, data la sua presenza”.
DD tirando le somme: “Forse perché non siamo un gruppo qualunque!”; segue un’acclamazione 
collettiva, la stessa di quando segna la Robur.

PER I POSTERI: PERCHÉ VI FATE CHIAMARE FAVELAS? QUAL È L’ORIGINE DEL VOSTRO 
NOME?

Favelas anonimo: “Che sono i poster?”
NP “Io non lo so
TP “Secondo me non fu lo Spezia, ma non  ricordo di preciso, penso da quelli grandi grandi.             
-Ten minutes later- 
…“Le origini del nostro nome sono a noi stessi sconosciute”.

COSA SIGNIFICA PER VOI ESSERE DELLA LUPA?

TP “Forse è meglio che ci pensi un attimo, questa è una domanda seria, confido in Gabbone!” – “A 
pensarci la Lupa è il posto dove vengo fin da quando sono piccolo, dove mi sono trovato bene sia 
per l’ambiente sia per le persone, dove ho avuto la fortuna di trovare dei bellissimi amici”.
GC “E’ un onore essere della Lupa!”
LM “Senza la Lupa le nostre vite sarebbero completamente diverse, non riuscirei ad immaginarla la 
mia vita senza la Lupa”. “Sarebbero vite qualunque” continua G.C.
NP “Magari nemmeno ci si conoscerebbe”. L.M. “Magari Zigomo mi stava sui ********”
DD “La Lupa è la mia famiglia”, (tutti approvano calorosamente).
MB “La Lupa per me è stata un’educatrice: mi ha dato dei valori, un’identità” – “Oddio da piccoli 
tanto educati non eravamo”, risponde 
NP“Disciplina, rispetto per quelli più grandi, senso di appartenenza, il lavorare per la contrada” 
dicono i favelas tutti in coro.

Quale ruolo/carica vi piacerebbe ricoprire in futuro, all’interno della contrada?

*Quasi tutti i Favelas rispondono subito tutti in coro economo* In seguito
LM “Anche fare il vicario sarebbe ganzo, certo, alla fine chi è che non vorrebbe fare il priore o il 
capitano?”. “Io no per le troppe responsabilità” risponde D.D. (segue una risata collettiva). 
NP - “Prima o poi a qualcuno toccherà farlo!”.
LM argomenta: “Alla fine anche solo l’idea di essere il priore della Lupa, quindi rappresentare la 
Lupa di fronte a Siena, è una cosa meravigliosa, a prescindere da tutte le responsabilità del caso. 
Sono convinto che qualunque contradaiolo, se venisse lui proposto un incarico simile, un minimo ci 
rifletterebbe”.
“Anche il barbaresco è figo un botto, ma bisogna farsi il mazzo” afferma TP
NP prosegue dicendo: “A me piacerebbe fare pure il presidente di società” – “per seguire le orme 
del padre”- ridacchiano gli altri Favelas. 

MORE O BIONDE?

GC “Basta che ** ** *****”, segue standing ovation da parte di tutti gli altri Favelas, che in 
seguito asseriscono che non ci sia più nulla da aggiungere. 

Belle speranze
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IL RICORDO PIÙ INDELEBILE CHE AVETE VISSUTO IN CONTRADA.

MB “Secondo me la prima volta che entri in piazza, perché rappresenta tutta la nostra dedizione 
per la Lupa nell’arco del resto dell’annata contradaiola”; “portare in generale la montura, anche 
solo quando vedi il tuo nome nella lista della comparsa” prosegue GC
LM “A mio parere un bel ricordo è stato anche il mio primo giro”
TP “Quando si è vinto il Palio del Cappotto e siamo arrivati tutti in Piazza e lì ho visto la mia 
mamma e l’ho abbracciata: è stata la cosa più bella del mondo” (si commuove).
NP “Quando si ruppe il vaso al Secco, ecco da dove arriva il nome favelas!”

Qual è la vostra serata preferita nell’arco della annata contradaiola?

GC “Prove di notte”.
LM “La cena della prova generale, sicuramente meglio della prove di notte”. “Ok ma questa è una 
serata significativa, è una cosa diversa” risponde GC
TP ”Secondo me le serate sicuramente più belle sono quelle al disco vinaio della festa titolare, quel 
calduccio…” (tutti acconsentono). 

Siete a tutti gli effetti dei nativi digitali. Cosa ne pensate della contaminazione dei 
social in una realtà come la nostra?

Favelas anonimo: “Non c’ho capito niente”.
LG “Io sono contro i social”, NP continua dicendo: “Secondo me il Palio ed i social sono due cose 
completamente differenti, i social non possono che rovinarlo il Palio, il Palio è una cosa da vivere in 
prima persona, non dietro uno schermo”; “Non puoi trasmettere le emozioni che si provano durante 
il Palio tramite i social. Purtroppo, oramai è quasi più importante condividerle le cose, che viverle” 
dice LM
GC “Quando sui social vedo offese e cattiverie gratuite dirette contro il Palio mi sento 
personalmente offeso, nel profondo, per questo non rispondo mai, perché non saprei nemmeno 
come controbattere, perché non potrei mai far capire a quelle persone le emozioni che noi 
proviamo, perché bisogna nascerci!”.

Duccio Oliveto vi perdonerà mai per la periodica trasformazione del pratino nella 
striscia di Gaza?
*Favelas anonimi discutono sulla posizione geografica della striscia di Gaza*

“Si dai, Duccio scusaci!!! In realtà dobbiamo ringraziarti perché se non fosse per te il pratino ormai 
sarebbe un’arena!”

LAVORARE E AIUTARE IN CONTRADA, ONORE O ONERE?

NP “E’ una cosa che noi facciamo per la contrada, questo per noi non è un dovere (in senso 
stretto), sei te che scegli di aiutare la contrada”.
GC “Lavorare in contrada è una cosa che mi fa sentire meglio, dare una mano mi dà una grande 
soddisfazione”.
NP “E insomma: abbiamo anche dei difetti!”.

  La Redazione

LEGENDA: 

TP TOMMASO PETRENI
GC GABRIELE CARLONE
MB MATTEO BENICCHI
DD DAVIDE DUCCI 
NP NICCOLÓ PIZZATTI
LG LEONARDO GRASSINI
LM LEONARDO MORELLI
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nostra cerchia, con cui abbiamo avuto un rapporto affettivo particolare, il dolore è grande e non 
riusciamo ad accettare l’ineluttabilità del nostro destino. 
La cosa si ripete puntualmente in ambito contradaiolo, vera e propria famiglia allargata, talvolta con 
innegabili problemi di convivenza dovuti a mancata affinità di carattere che generano inevitabili 
discussioni, causate quasi sempre dall’eccessivo amore per i nostri colori, ma all’interno della quale 
nascono forti rapporti di amicizia, sinceri e duraturi nel tempo.

Così anche quando vengono a mancare persone di venerabile età il dolore è forte, spesso 
accompagnato dal grande rimpianto di non aver trascorso con loro più tempo di quanto in realtà 
meritassero, perché avrebbero potuto regalarci emozioni, ricordi, esperienze e insegnamenti che 
purtroppo non sono recuperabili.
Negli ultimi tempi ci hanno lasciato due personaggi molto popolari e attivi, compatibilmente con il loro 
carattere e con le vicende della vita, nella recente storia lupaiola: Giuliano Panci e Alfredo Rossolini, 
per tutti noi soltanto e semplicemente Pancino e Dedo.
Confesso di aver creduto per anni che il soprannome Pancino, come accade nella maggioranza dei 
casi, derivasse da una caratteristica fisica, e solo quando mi sono impegnato a scrivere per la collana 
de “I Gemelli” la storia del nostro rione ho scoperto essere una semplice storpiatura del cognome Panci.
Nell’occasione citata Pancino, coinvolto insieme ad alcuni coetanei nella ricostruzione di fatti e 
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della contrada e del nostro quartiere nella seconda parte 
del ventesimo secolo, fu un paziente e importante collaboratore, magari senza l’estrosità e la goliardica 
allegria di altri (penso a Cecio o Giorgino Brizzolari), ma prezioso nel regalare precisi ricordi e 
fondamentali notizie.

Pancino era nato e cresciuto in Vallerozzi, in quell’ambizioso palazzo con i merli che, anche se 
stroncato da alcuni esperti del settore che ne criticano il falso tentativo di ricreare lo stile neogotico, 
resta uno degli edifici più eleganti e caratteristici dell’intera strada.       

Arrivederci amici
Ci hanno lasciato due personaggi molto popolari e attivi, compatibilmente con il 
loro carattere e con le vicende della vita, nella recente storia lupaiola: Giuliano 

Panci e Alfredo Rossolini, per tutti noi soltanto e semplicemente Pancino e 
Dedo.

I l mito dell’immortalità è stato 
da sempre sogno e miraggio 
dell’essere umano, ha coinvolto 
in infinite diatribe religiosi 
e scienziati, ispirato famosi 
letterati, filosofi e poeti, ed è 
stato esplorato da esperti di 
scienze occulte, esoteriche e 
magiche, oltre che da illustri 
ciarlatani per illudere gli animi 
più semplici. 
Purtroppo, però, tutti siamo 
consapevoli che la nostra vita 
terrena oltre che un inizio 
deve necessariamente avere 
una fine e che, come qualcuno 
ha sentenziato abbastanza 
brutalmente, ma con corretta 
visione delle cose, “si nasce per 
morire”.
Eppure ogni volta scompare 
qualcuno che fa parte della 
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Sul tetto c’era un solario dove andavano ad 
abbronzarsi “le meglio citte del rione”, come 
ricordavano i ragazzi del tempo che le spiavano 
per provare brividi proibiti, mentre Pancino aveva 
anche allestito un’artigianale altalena, fissando le 
corde ai merli della pretenziosa torretta.  
 
La casa di Pancino si trovava nella zona che prima 
dell’ultima guerra era il fulcro del rione, accanto 
a punti “strategici” come l’osteria e locanda di III° 
categoria di Geremia, la Fabbrica di dolci senesi 
e liquorificio Ciardi (irresistibile richiamo per i 
ragazzi lupaioli), il forno, posizionato di fronte, un 
po’ più in basso, e all’angolo della Stufa Secca il 
vinaio (tutti importanti luoghi di aggregazione del 
tempo).

Anche la quotidiana vita di contrada, del resto, 
rispetto all’attualità, era spostata nella parte alta 
di Vallerozzi. La stalla, infatti, si trovava passato 
l’incrocio con la Stufa Secca e dal portone di 
Pancino, grazie ad una scala che scendeva, negli 
anni ’30 si accedeva alla sede della società di 
contrada che in precedenza era stata invece nella 
citata Stufa Secca. 

Locali senza pretese, adatti ai tempi: un paio di 
stanze, di cui una bella grande, ed un giardinetto-
terrazza che rispondeva nello stabile accanto 
al ristorante che attualmente si trova di fronte al 
parcheggio, un tempo deposito delle botti del 
Ciardi e che veniva utilizzato anche per festicciole 
all’allegro suono della fisarmonica.
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Alcuni anni dopo la Società, frequentata tranne 
rare eccezioni soltanto da uomini adulti, fu 
trasferita nei locali attigui alla chiesa, prendendo 
il nome “Taverna Rossa”. Per sottolineare la 
serietà richiesta a chi intendeva frequentare quei 
locali, Pancino ricordava che per poter avere 
l’agognata tessera di socio sua mamma era stata 
costretta ad andare nel negozio di merceria 
Bocci, in cima a Vallerozzi, il cui titolare faceva 
parte del consiglio direttivo, per firmare e 
garantire sui futuri comportamenti del figlio.
Al di là delle vecchie storie che l’hanno visto 
esuberante protagonista e della partecipazione 
attiva alla vita di contrada (molte affascinanti 
foto, ormai d’epoca, lo ritraggono in montura, 
anche in Piazza con il cavallo), l’immagine 
che ho del Pancino “recente”, che tutti 
ricordiamo con grande affetto, è quello di un 
gentile signore, sempre educato e sorridente, 
costantemente presente negli appuntamenti 
lupaioli, che non si lamentava mai dei numerosi 
guai che avevano afflitto gli ultimi anni della sua 
esistenza. 
Un anziano giovane, o forse un giovane che 
nel cuore non era mai invecchiato, che se 
poteva scegliere preferiva mettersi a tavola con 
i “suoi” ragazzi, di cui avrebbe potuto essere 
quasi nonno, per godere della loro allegra ed 
esuberante compagnia, preferendoli a noi che, 
pur avendo molti anni meno di lui, eravamo 
evidentemente troppo attempati e “rincoglioniti” 
per il suo giovanile carattere.
Penso sia abbastanza realistico affermare che 
la contrada sia stata la sua ancora di salvezza 
dalla solitudine in momenti non facili e che 
negli ultimi anni del suo percorso terreno abbia 
rappresentato una famiglia aggiunta su cui poter 
contare. 

La storia di Dedo Rossolini, invece, è molto 
diversa da quella di Pancino. Nato nell’ultimo 
immobile a sinistra che si trova scendendo 
Vallerozzi prima della chiesa, edificio da sempre 
prezioso serbatoio di tanti ottimi lupaioli che 
apparteneva tutto a suo babbo, fin da ragazzo 
Dedo mise in mostra ottime doti fisiche che lo 
fecero divenire un distinto ed affascinante alfiere 
di Piazza. In alcune splendide immagini che lo 
ritraggono insieme a Gianfranco Tinacci e al 
tamburino Mauro Calderai, Dedo mostra tutta la 
sua innegabile eleganza.

La cosa che lo contraddistinse da tutti i suoi 
coetanei, però, fu l’abilità nel giocare a pallone. 
Cresciuto alla “scuola” di Fontenuova, che in 
quegli anni portò molti altri ragazzi del rione 
a vestire la casacca delle giovanili bianconere, 
Dedo mise in evidenza innegabili qualità. Virtù 
innate che gli permisero di realizzare il sogno 
di qualunque giovane, quello di giocare nella 
prima squadra della formazione della propria 
città, di fronte a tribune gremite (a quei tempi 
due, perché poi c’era il “prato”) di concittadini 
che stravedevano per questa giovane punta 
indigena. 

Ad appena 19 anni fece il suo esordio in serie 
C, andando subito a segno contro l’Empoli, e 
poi disputò cinque campionati, dal 1950 al ’55, 
giocando 55 gare e siglando 17 reti. In una 
sola partita realizzò ben 5 goal, record soltanto 
uguagliato da Tambani, l’anno successivo, ma mai 
superato da nessuno nella lunga e gloriosa storia 
della Robur. 
Le vicende della vita, poi, lo portarono lontano 
da Siena, ma la Lupa restò per sempre nel suo 
cuore ed in ogni occasione importante Dedo 
tornava a “casa”, sempre distinto ed elegante, con 
il fazzolettone al collo, per condividere con noi 
vicende tristi o felici. Per fortuna negli ultimi anni ha 
avuto la gioia di poter rivivere momenti esaltanti, 
anche se faticosi, come, ad esempio, l’impegnativa 
“scalata” di Vallerozzi, fatta con gambe che 
sembravano non rispondere agli impulsi del cuore, 
quando a tutta birra (si fa per dire!) si era recato ad 
abbracciare i recenti “Cenci” conquistati.

L’immagine che più mi resta in mente, pensando a 
lui, è quel sorriso sincero e contagioso, che iniziava 
dagli occhi, esibito ogni volta poteva assaporare 
l’aria di Vallerozzi e rivedere i suoi amici, vecchi e 
nuovi. Come ha detto sua nipote, in occasione della 
messa celebrata in suo ricordo nella chiesa di San 
Rocco, Dedo, sempre affabile e gentile con tutti, a 
Bologna aveva tanti conoscenti, ma le sue amicizie 
erano solo e soltanto qui, nella Lupa.
Da lontano ha continuato ad amare la contrada 
con quello straripante entusiasmo e orgoglio 
che contraddistinguono spesso chi è costretto ad 
allontanarsi dalle lastre cittadine. Atteggiamento 
che dovrebbe farci riflettere sulla fortuna, spesso 
totalmente ignorata, che molti di noi hanno avuto di 
poter trascorrere l’intera esistenza all’interno di un 
ambiente in cui valori secolari continuano a dettare 
il ritmo del vivere quotidiano.

Ciao Pancino, ciao Dedo, ci mancherete. 
Sicuramente, come è stato detto e come ci piace 
voler credere, senza retorica o voglia di far poesia, 
adesso siete già stati accolti da coloro che vi hanno 
preceduto in quel Paradiso dei senesi, in cui, nel 
reparto riservato ai lupaioli, avete ritrovato tutti 
i vostri compagni di sempre. E se chi organizza 
(con tutto il dovuto rispetto, s’intende!) ha fatto le 
cose per bene, sicuramente ha ricreato la vostra 
amata Società dove fra uno scherzo, un buon 
bicchiere di vino e qualche stuzzichino, all’ombra 
di una celestiale Fonte Nuova (naturalmente 
“con le acque chiare e i pesciolini…”), potrete 
trascorrere felicemente quella serena eternità che vi 
siete guadagnati sulla terra, non dimenticando di 
riservare un occhio di riguardo ed un aiutino alle 
future vicende del nostro Lupone. 

Luca Luchini    
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1920 – 2020 
Un ricordo a cento anni dalla 

posa della lapide in memoria dei 
caduti

La Prima Guerra Mondiale non soltanto ha rappresentato la capostipite delle grandi tragedie del ‘900, 
ma ha posto anche fine ad un periodo di pace così lungo come l’Europa non ricordava, che durava dalla 
fine della guerra Franco-Prussiana del 1870-71. Questa tranquillità, insieme alla diffusa fiducia nel progresso 
scientifico e tecnologico dovuta alle nuove invenzioni e scoperte, aveva generato quel clima di ottimismo e 
spensieratezza che andava sotto il nome di Belle Époque. Anche nel mondo della cultura si era venuta creando 
una generazione di studiosi che si considerava una vera e propria comunità sovranazionale; si può dire che 
quasi non vi fosse docente universitario che non iniziasse la propria attività con un periodo di perfezionamento 
nelle università tedesche. Niente lasciava percepire quelle latenti tensioni socio-politiche, che avrebbero 
spazzato via d’un colpo tutto questo con lo scoppio di una guerra di proporzioni mai viste – tanto da esser 
chiamata la Grande Guerra. Descrive bene questo stravolgimento repentino un passo dell’Autobiografia di 
Bertrand Russel, che con grande lucidità osserva: «Un mese fa l’Europa era una pacifica comunità di nazioni; 
se un inglese avesse ucciso un tedesco sarebbe stato impiccato. Oggi se un inglese ammazza un tedesco ... è 
un eroe che ha ben meritato dalla patria».
Tutta l’Italia ne venne sconvolta, prima per le aspre contese fra neutralisti ed interventisti nei mesi che 
precedettero l’entrata in guerra, poi perché nessuna città, anche se lontana dal fronte, ne rimase estranea, 
per la condivisione di restrizioni e lutti, per l’accoglienza di feriti, malati e profughi provenienti dalle zone di 
guerra ed anche per la rivoluzione sociale costituita dal diffondersi dell’occupazione femminile per sostituire 
nelle attività lavorative chi era richiamato alle armi. 
Anche Siena ebbe i suoi morti e tutte le Contrade li hanno pianti e ricordati in vario modo; la Lupa lo ha fatto 
in maniera solenne il 30 maggio 1920, a poco più di un anno dalla fine della guerra, ponendo all’ingresso 
della sua Sede una lapide commemorativa per onorare degnamente i propri caduti.
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La splendida opera realizzata da Fulvio Corsini 
rammenta ancor oggi a chi entra nelle nostre Sale 
i nomi dei lupaioli caduti per la Patria e, quindi, 
anche per la Lupa, che è la nostra prima piccola 
Patria. Insieme alla lapide la Contrada commis-
sionò anche un grande album, realizzato da un al-
tro artista, Vincenzo Torricelli, con ornamenti in 
ferro agli angoli e nel centro approntati dalla ditta 
di Pasquale Franci, l’Onorando Priore del mo-
mento; in questo si raccolsero le foto e le schede, 
oltre che dei morti, anche degli invalidi, dei feriti 
e dei reduci lupaioli della Grande Guerra, di tutti 
coloro, cioè, che, a chiamarli, ancor oggi darebbe-
ro la risposta di sempre: «PRESENTE».

La solenne cerimonia di inaugurazione della 
lapide venne puntualmente descritta da La Ve-
detta senese (anno XXIV, n. 124) nell’articolo che 
trascriviamo di seguito:
La Contrada della Lupa commemora i suoi morti 
in guerra. 
Come avevamo annunziato, questa Contrada 
commemorò solennemente, ieri 30 maggio, i suoi 
morti in guerra.
Dalle ore 7 alle 10 furono dette delle Messe di suf-
fragio nell’Oratorio della Con¬trada, addobbato 
per la circostanza ed il¬luminato con lampadari 
elettrici, alla pre¬senza di autorità cittadine e di 
famiglie di caduti.
Alle ore 10,30 nella sala dei ricordi, venne sco-
perta una targa in bronzo e mar¬mo del prof. 
Fulvio Corsini, ove vi sono incisi i nomi dei 13 
caduti della contrada fra i quali ha il primo posto 
la Signorina Elena Riccomanni, Dama volontaria 

della Croce Rossa.
Il Priore cav. Pasquale Franci portò il saluto a tutti 
i presenti e con acconce pa¬role presentò l’oratore 
della cerimonia: dopo brevi parole della madrina, 
sig. Egle Bruchi si levò a parlare il sacerdote prof. 
Primo Cinelli che per quasi un’ora tenne incatena-
ta la folla che gremiva la sala con un meraviglioso 
discorso di fede e di pas¬sione, rievocante le gesta 
dei caduti e facendo con forma smagliante, impe-
tuosa, la apologia della fede nella Patria e nei suoi 
immancabili destini.
Ci spiace non potere riportare, per ragioni di spa-
zio, il testo di questa mirabile commemorazione 
che non vogliamo sciupare in un riassunto monco 
e breve.
Alla fine del discorso scrosciarono unanimi ap-
plausi, ed il prof. Cinelli fu da tutti congratulato.
Delle autorità erano presenti il Prefetto, l’assessore 
Bonelli per il Sindaco, il Co¬lonnello dell’87 regg. 
fanteria, il Colonnello del Deposito ed il Maggio-
re dei R.R. C.C., il mons. Ricci in rappresentanza 
dell’Arcivescovo, il presidente della Croce Rossa 
comm. Cambi Gado, che rappresentava anche il 
Magistrato delle Contrade.
Intervennero pure rappresentanze dell’Asso-
ciazioni Mutilati ed Invalidi, e della Nazionale 
Combattenti. Presenti ancora tutte le famiglie dei 
13 caduti, e fra queste la nobil signorina Luisa 
Riccomanni, sorella della defunta Elena. Si distin-
guevano pure in costume e con decorazioni alcu-
ne dame della Croce Rossa di Siena, reduci dalla 
guerra. Il popolo del Rione era accorso unanime 
a questa solenne manifestazione. Si può così dire 
che la cerimonia riuscì imponente, grandiosa. 
La commemorazione di questi morti non poteva 
essere più nobile e più degna.
Il lavoro del prof. Fulvio Corsini era unanime-
mente ammirato per la genialità della concezione 
e per la esecuzione mirabile, poderosa e viva.
In un grande album, artisticamente ornato, erano 
raccolte in ordine le fotografie dei morti, degli 
invalidi, dei feriti e di tutti i reduci della guerra 
appartenenti alla contrada.
L’album è lavoro egregio del noto ed apprezzato 
artista sig. Vincenzo Torricelli che ha eseguito da 
parte sua un lavoro su¬perbo per gusto, eleganza 
e precisione. Porta come completamento ai quat-
tro angoli e nel centro ornamenti artistici in ferro 
della Ditta Pasquale Franci.
Alle Autorità, alle famiglie dei morti, ai Priori del-
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La Contrada della Lupa fece stampare anche il 
testo dell’orazione tenuta dal prof. don Primo 
Cinelli, Nella serenità della gloria. Discorso detto 
il 30 Maggio 1920 nella sala della contrada della 
Lupa per l’inaugurazione del monumento a caduti 
in guerra, in modo che tutti potessero apprezza-
re le parole con cui il colto sacerdote ricordò il 
sacrificio dei lupaioli caduti, espresse con quelle 
forme retoriche che erano tipiche del momento e 
della circostanza, come si evinceva dalle parole de 
La Vedetta Senese.
Purtroppo, la scarsità di notizie documentarie e, 
soprattutto, la mancanza della sua scheda sacer-
dotale presso l’Archivio Arcivescovile non con-
sentono di tracciare un profilo biografico esau-
riente del relatore. Sappiamo che era stato parroco 
della chiesa di San Francesco all’Alberino fra il 
1901 e il 1907, ma non conosciamo quando abbia 
assunto tale incarico, né quale fosse la sua attività 
precedente, così come non abbiamo la data del 
passaggio alla parrocchia di San Donato, dove lo 
troviamo nel 1910 ed è attestato fino al 1919.
Don Primo Cinelli, inoltre, guidò l’Arciconfra-

ternita della Misericordia di Siena in un periodo 
particolarmente difficile e gravoso, fra la Guerra 
di Libia e lo scoppio della Prima Guerra Mondia-
le; nel 1911 fu nominato Vicario dell’Arciconfra-
ternita, subentrando al prof. Ottavio Lunghini, 
chiamato a sostituire il Provveditore cav. Remigio 
Bartalini, ed alla morte, nell’ottobre dello stesso 

le 17 Contrade e ad altri invitati venne distribuita 
una pubblicazione di circostanza con i ritratti e le 
biografie dei 13 caduti.
La piaggia di Vallerozzi era bene am¬mainata 
con arazzi alle finestre di tutte le abitazioni e con 
bandiere di tutte le contrade esposte lungo i muri 
delle case.
I locali rimasero aperti fino alle ore 20 e fino a 
quest’ora fu un pellegrinaggio continuo di visita-
tori.
Completano l’articolo i nomi dei 13 caduti: Elena 
Riccomanni; Baldassarrini Mario; Barbero Ales-
sio; Braccagni Adolfo [nella lapide Rodolfo]; Fier-
li Garibaldo; Franci Carlo; Lotti Eugenio; Leoni 
Mario; Marradi Giulio; Marsili Foscolo; Pianigia-
ni Natale; Parri Guido; Vetturini Pietro.

La pubblicazione di circostanza a cui si riferisce 
l’articolo è l’opuscolo In memoria dei caduti per 
la Patria di Francesco Giunti, che si firma come 
Caporale nel 205 Regg. Fanteria.  
Il Giunti, giornalista e scrittore, fu più attivo in 
Contrada dei fratelli: Orazio, che faceva il torni-
tore come il padre Marco, ed Umberto e Vittorio, 
pittori; spesso gli interventi di Francesco sono re-
gistrati nei verbali delle riunioni e fra il 1909 ed il 
1914 fece parte del Seggio in qualità di Cancellie-
re. «Giunti Francesco – si legge in una Memoria 
posta a conclusione del verbale dell’Assemblea del 
19 giugno 1915, Assemblea che si concluse con il 
grido di “Viva l’Italia” – pur libero da obblighi mi-
litari, si è arruolato volontario nell’87° Reggimen-
to Fanteria della guarnigione di Siena, ascoltando 
la voce dell’ardente suo patriottismo». Lo stesso 
Giunti sarà poi anche autore di un librettino dato 
in omaggio ai protettori nella Festa titolare del 
1925, Onoranze ai caduti nella Guerra Mondiale 
di liberazione 1915-18 appartenenti alla Contrada 
della Lupa. Relazione morale, un «documento 
di storia e di fede», come lui stesso le definisce, 
nel quale accomuna i caduti nelle battaglie ri-
sorgimentali a quelli della Grande Guerra. Per la 
cronaca, Giunti nel 1936 pubblicherà presso la 
tipografia Ex Cooperativa Galluzza l’interessante 
volumetto Siena, Palio, Rioni, Scene, Profili visti 
e vissuti, con la copertina disegnata dal fratello 
Vittorio, nel quale descrive bozzetti di vita senese 
e contradaiola e personaggi caratteristici dei vari 
rioni. 
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anno, del Lunghini lo sostituì fino alla fine del 
mandato triennale nel 1912, un triennio del 
tutto particolare, perché vide l’alternarsi di tre 
Provveditori. Fu poi riconfermato nell’incari-
co per il successivo triennio 1913-1915, come 
si legge sulla lapide posta nell’anticappella del 
Camposanto Monumentale; successivamente fu 
di nuovo chiamato a questa prestigiosa carica 
nel 1921-1923. Nella stessa anticappella si trova 
anche la sua tomba, dalla quale apprendiamo 
che morì il 3 giugno 1929 all’età di 58 anni, 
quindi era nato nel 1871.
Nella documentazione don Primo Cinelli viene 

sempre indicato come professore, ma anche 
della sua attività didattica non sappiamo molto; 
lo troviamo come insegnante di Storia nel Liceo 
del Seminario Arcivescovile dall’anno scolastico 
1922/23 al 1926/27; ma, essendo chiamato pro-
fessore già nel 1910, è evidente che insegnava da 
molto tempo prima. Don Primo Cinelli in quegli 
anni faceva parte del Seggio della Lupa ed a lui 
venne affidato l’incarico di stilare le notizie della 
vita militare da inserire nelle schede dedicate ai 
contradaioli nell’album, in considerazione del 
fatto che «in altre volte dimostrò zelo ed attività 
non comune in favore della Contrada nostra», 
come si dice nel verbale della riunione del Seg-
gio del 24 maggio 1919, quando si stabilisce di 
ricordare i reduci dalla guerra; don Primo sarà 
anche il presidente della Commissione incarica-
ta delle onoranze ai caduti.

Se oggi guardiamo la lapide di Fulvio Corsini, ve-
diamo che i nomi dei caduti sono 15 e non soltanto 
13, come indicato nel 1920 ed attestato dall’immagi-
ne originaria della lapide: l’ultimo nome di ciascuna 
colonna (Renato Cabibbe ed Elio Giovannelli) vi è 
stato inciso successivamente. 
Per la precisione, come si apprende da una quietan-
za conservata in Archivio, tale aggiunta fu fatta da 
Ettore Cortigiani il 27 aprile del 1921, per una spesa 
di £. 15.

Per il tenente Renato Cabibbe tale omissione inizia-
le deve essere dipesa dal fatto che era stato dichia-
rato disperso e solo in un secondo momento vi fu 
la certezza della morte, tant’è vero che la lapide che 
lo ricorda all’ingresso della Sinagoga venne apposta 
soltanto il 20 settembre 1922. Nell’album, infatti, in 
una nota aggiunta posteriormente si legge che «Fu 
dato ufficialmente disperso. Si ritiene morto. Il suo 
nome figura nella targa della Contrada ricordante i 
morti in guerra». 
Meno spiegabile è l’assenza del nome di Elio Gio-
vannelli, morto a Siena il 20 gennaio del 1920 (que-
ste ed altre notizie si trovano nell’articolo di Piero 
Paradisi,  Lupaioli presenti!, «Romolo & Remo», 
XXIX, 1, Aprile 2012, pp. 28-31). Probabilmente al 
momento del decesso album e “targa” erano già in 
avanzato stato di composizione; infatti il bozzetto 
della lapide venne presentato all’Assemblea tre gior-
ni dopo. La scheda del Giovannelli – qui chiamato 
Lelio – figura fra quelle dei feriti e la parte finale, 
che si conclude con «Il suo nome è inciso nella 
lapide della Contrada che ricorda i morti», sembra 
inserita da una mano diversa.
Ancora meno spiegabile è il fatto che nella pub-
blicazione del 1925 il Giunti indichi 14 caduti, 
inserendovi il Giovannelli, ma non Renato Cabib-
be, mentre lui stesso all’inizio del suo librettino, 
quando parla del «prezioso album, opera di pregio 
del defunto Torricelli Vincenzo», dice che vi sono 
raccolte le fotografie «dei 15 caduti, dei 14 feriti e 
dei 50 reduci del Rione». Probabilmente si tratta di 
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una banale svista. Anche la descrizione dell’al-
bum, che Giunti ci offre, è ricca di sentimento e 
di passione: «Al lato di ogni fotografia di milite 
vi è trascritta in breve riassunto la storia del 
combattente in guerra con i nomi delle località, 
dei combattimenti, delle azioni, con il numero e 
la specie delle ferite e delle decorazioni e con il 
periodo di tempo trascorso in guerra. È, come 
si vede, un riassunto del valore e del sacrificio di 
tutti i combattenti della Contrada. Ma è ancora 
qualcosa di più. È un do¬cumento prezioso di 
storia vissuta, di largo re¬spiro di vita guerriera, 
è un documento vivente della guerra vittoriosa». 
Un’indagine nell’Archivio della Contrada ha 
permesso di individuare le fasi principali della 
lunga opera di preparazione della giornata del 
30 maggio 1920. 

Innanzi tutto, però, bisogna dire che la Contra-
da si era interessata ai suoi figli richiamati alle 
armi fin dall’inizio della guerra; il 19 giugno del 
1915 il Seggio delibera che «debbasi usare la 
massima economia nella celebrazione della Festa 
del Santo Patrono della Contrada ... Si stabilisce 
di erogare la somma di £ 100 a beneficio delle 
famiglie dei richiamati». 
La proposta è approvata lo stesso giorno dall’As-
semblea.
Tornando alla nostra giornata; l’esigenza di 
ricordare i reduci, come abbiamo visto, vie-
ne lanciata dal Seggio il 24 maggio 1919, data 
fatidica, visto che unisce il giorno dell’entrata 
in guerra all’anno dei trattati di pace. In quella 
seduta vengono proposti due modi di ricordare 
i reduci della Contrada; il primo consiste «in 
una lastra di marmo da applicarsi nei locali della 
medesima, dando prima la precedenza ai decessi 
sul campo dell’onore»; il secondo è la realiz-
zazione «di un album contenetele fotografie 
“formato cartolina” con a fianco della medesima 
il riassunto della vita militare trascorsa», compi-
to quest’ultimo affidato, come abbiamo detto a 
don Primo Cinelli. Quindi in questo momento 
si pensava ad una lapide che ricordasse tutti i 
contradaioli che erano stati in guerra, anche se 
per primi dovevano essere menzionati i caduti; 
nell’Assemblea tenutasi il 25 giugno successivo, 
però, Francesco Giunti fa una proposta parzial-
mente diversa, ritenendo che «ai decessi per la 
grandezza d’Italia si dovrà formare un ricordo 
migliore e più duraturo». L’Onorando Priore 
interviene dicendo che «per questa Memoria fu 



39

nominata un’apposita Commissione, la quale presenterà a suo tempo i progetti», sollevando in questo modo 
l’Assemblea dal deliberare in proposito. Di seguito prende la parola proprio il Presidente di questa Commis-
sione, don Primo Cinelli, che fa osservare che non ritiene possibile, per la ristrettezza dei tempi, organizzare 
una celebrazione solenne per la festa titolare di quell’anno e propone di rimandarla all’anno successivo. 
«Questa proposta viene accolta ad unanimità».
Il 23 gennaio 1920 si riunisce l’Assemblea della Contrada «per i provvedimenti da prendersi per la prossima 
inaugurazione della targa in onore ai caduti per la grandezza d’Italia appartenenti al nostro Rione».
«Presiede l’adunanza il Prof. Primo Cinelli». Si stabilisce «di dare alla festa un carattere solenne quanto fu 
nobile l’idea dell’adempimento del proprio dovere». 
Quanto alla data si propone, salvo imprevisti, il giorno 25 aprile. Nel corso 
dell’Assemblea viene anche presentato il bozzetto della lapide realizzata da 
Fulvio Corsini. 
Una curiosità. Nel bozzetto ci sono due nomi sbagliati (oltre al già visto 
scambio Rodolfo/Adolfo per il Braccagni), quello del Caporal Maggiore Parri 
Guido, che invece viene indicato come Giulio, errore che rimane anche nella 
lapide, come testimonia la vistosa correzione operata in un secondo momen-
to, e quello dell’Appuntato Pianigiani, per il quale si sbaglia festività, per così 
dire, visto che lo si chiama Pasquale, invece che Natale, ma in questo caso la 
correzione viene fatta direttamente sul bozzetto.

Nella stessa riunione del 23 gennaio vengono anche designati responsabili della sottoscrizione «i Sigg. Bertini 
Vittorio e Tordini Giulio ... e le signore Laudomia Brizzolari, Laura Baldassini e Madioni Carolina».
Evidentemente sono poi sorte delle difficoltà relativamente alla data del 25 aprile, perché nell’Adunanza del 
Seggio del 9 maggio 1920 «Viene stabilito che la cerimonia dell’inaugurazione della targa commemorativa, in 
onore dei caduti per la gloria della Patria nostra, venga fatta il giorno 30 corrente col seguente programma». 
Segue nel dettaglio la descrizione di come dovrà svolgersi la giornata; inoltre «Viene pure stabilito di fare 
eseguire 1000 cartoline della Targa Commemorativa ... Tali cartoline dovranno essere distribuite al pubblico 
durante la cerimonia dell’inaugurazione».

La sottoscrizione deliberata a gennaio non fu indirizzata unicamente ai 
contradaioli, ma fu estesa con successo a tutta la città, come testimoniano 
l’importante somma di £ 300 donata dalle Dame della Croce Rossa ed an-
che le £ 20 sottoscritte da S. E. il Prefetto.
Tutta la documentazione relativa a questa sottoscrizione, nomi e quote ver-
sate, è raccolta in una cartellina e sintetizzata in un fascicoletto dall’elegante 
copertina, che contiene anche le ricevute di spesa e le fatture. L’esito della 
sottoscrizione fu senz’altro molto positivo; vengono raccolte ben £ 6310,15, 
che coprirono quasi completamente le spese affrontate dalla Contrada, 
ammontanti a £ 6378,80. 
Anche la sottoscrizione ci riserva una sorpresa. Nell’elenco delle offerte 

raccolte per la Croce Rossa da Egle Landi Bruchi, Vice Presidente di quella 
Istituzione, figura, fra le altre nobildonne, il nome di Anna Grisaldi del Taja. 
Nome che ci riporta alle origini della Lupa, a quella Contrada dello Zoccolo, 
da cui è derivata la nostra, che è attestata già nelle Novelle dello pseudo Ser-
mini intorno al 1424 e che portava come emblema l’arme della famiglia del 
Taja: d’azzurro alla zampa di bue strappata d’argento, oppure strappata d’oro 
accompagnata da cinque stelle dello stesso, poste due, due e una.

Enzo Mecacci
Anna Laura Pasqui

Costanza Bianciardi
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L’ amica di Manchester

D i seguito il contributo di Alyssa Erspamer studentessa del Master in Antropologia visuale della University 
of Manchester che ha passato l’estate a Siena lavorando alla sua tesi dedicata alle Contrade in un periodo di 
emergenza: le Contrade come modello di socialità.
È stata con noi il 15 Agosto, in occasione della consegna delle offerte votive e dopo, intervistando i nostri 
contradaioli per il suo progetto: questo un ricordo che le abbiamo chiesto di lasciarci.

Scendendo per Vallerozzi, temevo la salita di ritorno... ma la scena davanti a S. Rocco mi ha distratto: un 
gruppo di persone sorridenti ed eleganti, in bianco e nero con una striscia arancione, e delle cittine deliziose 
tutte in bianco. Sono stata accolta calorosamente nella Lupa fin dall’inizio. Anche la giornata era calda ma 
il gruppo sfilava composto per le vie del rione per fare le sue offerte in tre delle tante chiese meravigliose di 
Siena. Un momento significativo che volevo catturare con la cinepresa. Sono stata felice quando alla fine ci 
siamo radunati tutti (tranne le bambine…) per bere un gin tonic. Grazie a tutti i simpatici e accoglienti Lupaioli, 
spero a presto. 

Descending Vallerozzi, I already feared the steep return… but the scene before San Rocco distracted me: a group 
of smiling and elegant people in black and white with a touch of orange, and lovely young girls all in white. I was 
welcomed warmly in the Lupa from the beginning. It was also a very warm day, yet the group paraded dignified 
throughout the neighbouring streets to make its traditional offerings to three of the many beautiful churches in Siena. 
A meaningful moment I wanted to capture on film. I was happy when at the end we shared (except the girls…) a gin 
tonic. Thank you to all the nice and welcoming Lupaioli; see you soon I hope!

Alyssa
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La Commissione Piccoli non ha fatto mancare il suo contributo preparando, come ogni anno, uno 
splendido allestimento per il nostro Tabernacolo.
I nostri cittini hanno potuto lavorarci in totale sicurezza seguendo alla lettera le indicazioni della 
Commissione che, chioccia, vegliava su di loro.
Un momento di “normalità” per i più piccini, in questo anno particolare.

Purtroppo quest’anno la nostra rassegna di musica da camera Note 
d’Autunno non avrà luogo, al suo posto, per non perdere proprio 
questo che sarebbe stato il diciottesimo anno di questa “creatura” 
abbiamo deciso di lanciare, in forma telematica, le “Pillole di Nd’A” sul 
sito della Contrada.

 Enjoy!

Mandateci i vostri scatti più belli (in alta risoluzione) a :
 foto@contradadellalupa.it  (anche utilizzando WeTransfer). Le foto 
dovranno essere necessariamente provviste del nome dell’autore, di un 
titolo e di una breve didascalia che descriva la foto stessa e cosa per voi 
rappresenta, queste verranno inserite in una sezione ad hoc del sito.

 Aspettiamo con curiosità ed impazienza i vostri scatti!

Scatti & 
Palpiti

Una mostra fotografica totalmente in digitale, per 
rivivere insieme i nostri amati ricordi. Vi presentiamo 
le macrocategorie:

Siena La LupaScatti per presentare la città 
in ogni sua sfumatura.

Avete catturato ogni momento, 
per farlo vostro per sempre. 
Riviviamolo insieme.

Libera espressione ai 
più giovani.  

Palio  Bambini

In occasione delle prossime Festività è con piacere ed affetto che la 
Contrada della Lupa augura ai suoi Contradaioli un sereno Natale ed 

un meraviglioso Anno Nuovo !

Per la foto (datata 1965) 
si ringrazia lo Studio Fotografico Lensini per il gradito dono.
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