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La Quintana di Foligno: una città – una storia – un 

popolo 

Capitolo 1° 

 

1.1 Ubicazione e storia della città 

La città di Foligno è ubicata nel cuore dell‟Italia centrale, a cavallo di due 

arterie nazionali  quali sono la Flaminia  e la Foligno- Firenze, in quella zona 

pedemontana della Valle Umbra che è attraversata dal fiume Topino, ai piedi 

delle storiche città di Assisi e di Spello. 

 

Panorama di Foligno disegnato dal Piccolpasso nel 1578  

La sua origine  antichissima in quanto risale a quel popolo umbro che lo 

storico romano Tito Livio definì : “gens antiquissima Italiae  “.  

Infatti,  secondo alcuni storici,  i suoi primi abitatori provenienti dal Nord si 

stabilirono fra il Padus ed il Tiber l‟odierno Po e Tevere, anche se l‟ubicazione 
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della città non è ascrivibile  ad un unico sito.  Infatti nella sua lunghissima 

storia sono stati molti i luoghi in cui la popolazione si stanziò. 

Questo spostamento degli insediamenti: pianura,  collina,  mezza collina fu 

causato sia dalle alterne vicende economiche e politiche che da motivi di 

messa in sicurezza della città stessa. 

In epoca romana,  circa venticinque secoli fa, alla città di Fulginea, 

probabilmente collocata dove si trova attualmente,  venne riconosciuto lo 

status di municipio romano ; questo per la sua importanza quale luogo di 

collegamento alle vie proconsolati romane testimoniata, anche,  dai quattro 

ben conservati ponti romani che si trovano al suo interno insieme ad una parte 

di antiche mura anch‟esse di epoca repubblicana. 

Successivamente la città subì molti danni durante le guerre civili romane 

tanto da essere definita un semplice “agellus” con qualche “domus” scampata 

ai disastrosi eventi. 

Tuttavia nel secondo secolo dopo Cristo la città rinasceva per volere 

soprattutto del suo Vescovo,  Martire e Patrono  Feliciano, vissuto dal 159 al 

251 e martirizzato dalle milizie imperiali di Decio il 24 gennaio del 251. Per 

questo motivo la città venne, successivamente, chiamata in memoria del Santo 

Martire “Civitas Sancti Feliciani” e questo nome le rimase fino al decimo 

secolo dell‟era volgare. 

Infatti l‟attuale città di Foligno è data dall‟espansione che, nel nono secolo fu 

occupata dal Fulginas Castrum, nel quale si insediarono gli abitanti della 

Fulginea , di epoca tardo imperiale,che si erano rifugiati, durante le invasioni 

barbariche,sui colli circostanti. 

Alla fine dell‟anno 1000 è documentata la presenza  di un vescovo, di un 

collegio di canonici e di una curia civitatis. 
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In quest‟epoca i comites, rappresentanti dell‟aristocrazia laica,detenevano il 

potere giurisdizionale anche se il clero ebbe alcune concessioni e prerogative. 

Durante l‟epoca comunale , negli ultimi anni del dodicesimo secolo, Foligno 

si trova sotto le dirette dipendenze di Federico Barbarossa tanto che nel 1185 

Costanza d‟Altavilla, sua nuora, affida suo figlio Federico II  alla famiglia 

Anastasi di Foligno perché si occupino dell‟educazione del 

futuro imperatore di Germania e re di Sicilia. Lo stesso Federico II nel 1240, 

in compagnia dei suoi consiglieri tra cui il famoso Pier delle Vigne, tiene 

proprio a Foligno, nella cattedrale di San Feliciano un solenne congresso con i 

suoi seguaci umbri. 

Ed è proprio a causa della politica imperiale che la città viene ripetutamente 

attaccata dalla coalizione guelfa , partigiana 

del papa, capeggiata dalla città di Perugia in 

quest‟epoca di conflitti tra Papato ed Impero 

ovvero tra Guelfi e Ghibellini. 

Durante queste guerre  Foligno riporta una 

sola vittoria, nel 1281, attribuita dal suo popolo all‟intervento di San Feliciano 

che aveva messo in fuga le truppe perugine con un miracoloso espediente. 

A queste lotte seguono varie congiure di cui ne approfitterà la potentissima 

famiglia dei Trinci che nel 1305 prenderanno il potere della città che 

governeranno ,per più di cento anni fino al 1439,con il titolo di Gonfalonieri e 

di Vicari del Papa. 

Infatti Corrado, l‟ultimo dei Trinci, in quella data fu sconfitto dalle truppe del 

Cardinale Vitelleschi incaricato dal papa di riportare Foligno all‟obbedienza 

sotto lo stato della Chiesa. 

La città, così, fu di nuovo amministrata da magistrature comunali anche se la 

sua autonomia divenne  più nominale che sostanziale vista la grande 
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riorganizzazione politica ed amministrativa che lo Stato pontificio andò 

attuando fino alla fine del sedicesimo secolo. 

Nel quadro storico che accomunò, in questo periodo, tutte le terre 

amministrate dalla Chiesa ,prende forma l‟assetto politico di natura 

aristocratica del comune di Foligno che rimarrà tale fino alla fine del 

diciottesimo secolo con l‟avvento dei Francesi. 

Infatti dopo la caduta dei Trinci e una serie di lotte tra il ceto popolare e 

quello aristocratico,  per il governo della città, nel 1460 quest‟ultimo ottenne 

dal papa Pio II l‟esclusione di quello popolare dal consiglio comunale. 

Da allora in poi la città di Foligno fu governata da una delle oligarchie più 

rigide e chiuse dello stato pontificio asservita al potere centrale che nell‟arco 

del 1500 consolidò il ruolo dei suoi rappresentanti: i Governatori che 

divennero il tramite attraverso il quale veniva imposta l‟autorità dello stato 

centrale. 

La classe aristocratica, quindi, aveva il monopolio assoluto di tutte le 

Magistrature della città che nel secolo diciassettesimo erano formate da un 

Consiglio Generale affiancato da altri Consigli a cui erano affidati incarichi 

particolari che prendevano il nome di Prefetture. 

Una delle Magistrature più importanti era quella dei Soprastanti alla fiera 

poiché essa rappresentava più di ogni altra la vocazione mercantile della città; 

infatti la sua attività è quella più documentata di tutte per cui noi possiamo 

risalire indietro nel tempo di ben quattro secoli. 

La città di Foligno ,  posta al centro della Valle Umbra era in quell‟epoca, 

infatti,  un punto viario molto importante e divenne anche un centro mercantile 

tale da essere denominato “città de passo e de fiera”. La fiera principale era 

quella dedicata al Beato Pietro da Foligno, documentata a partire dal secolo 

XV ma che, probabilmente, aveva origini molto più remote e durava, a partire 
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dal 1600 , ben due mesi dal 20 maggio al 20 luglio di ogni anno. Essa era così 

rinomata che, come afferma lo Iacobilli, importante storico folignate 

dell‟epoca, in quell‟occasione veniva a Foligno “una moltitudine de‟ mercanti 

da diverse parti del mondo portando ogni sorta di mercantie”. 

Nella città si tenevano anche altre fiere, inferiori come durata, ma comunque 

molto importanti: la fiera di Santa Lucia di Pale che si svolgeva il lunedì 

successivo alla festa dell‟Assunta (15 Agosto)e  la fiera di San Magno che si 

celebrava, come ancora avviene il 14 settembre. E‟ da ricordare, inoltre, tra le 

tante altre fiere quella in onore del patrono San Feliciano che durava dal 25 

gennaio per tutta la sua ottava. A tutto ciò si aggiungeva il mercato settimanale 

che avveniva nel centro città ogni sabato 

Questo continuo e costante movimento commerciale è testimoniato anche 

dalla presenza in città di altre magistrature che avevano funzioni di controllo 

sull‟organizzazione ed il tranquillo svolgimento dei mercati e delle fiere. 

Per questi motivi la città , all‟interno della sua medievale cinta muraria, 

conserva innumerevoli tesori artistici di grande interesse; mentre al centro, 

nella piazza Grande, sono presenti i principali monumenti che rappresentano il 

potere civile e religioso: il trecentesco palazzo del Comune, il palazzo dei 

Trinci, signori della città in un „epoca caratterizzata da notevole sviluppo 

economico, con l‟affermazione di manifatture legate alla lavorazione del 

legno, della carta, della ceramica e di alcuni metalli; il palazzo detto del 

podestà, il Duomo ed infine il palazzo delle Canoniche. 

 

Fu proprio in questa piazza che Francesco D‟Assisi iniziò quel cammino 

spirituale che lo portò a spogliarsi di tutti i suoi averi terreni, dopo che nel 

1205 aveva sentito parlare il crocifisso della chiesetta di San Damiano che gli 

chiedeva di ripararla. Quindi per racimolare il denaro occorrente, in quanto lui 

riteneva che fosse un restauro materiale, prende una certa quantità di stoffe dal 
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laboratorio del padre e si reca, per venderle, in quella che era la piazza più 

importante dell‟ epoca: la città di Foligno. 

Mentre il palazzotto rinascimentale che si affaccia sulla piazza, dimora della 

famiglia Orfini, fu il luogo dove nel 1472 fu stampata la prima edizione della 

Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Le attuali strutture architettoniche di Foligno , tuttavia, sono riferibili in 

maniera preponderante ai secoli XV –XVIII perché è in questo periodo che la 

città raggiunge il massimo della trasformazione edilizia. 

Infatti fu proprio l‟aristocrazia mercantile,proveniente anche da altre città 

italiane e stanziatasi qui , per motivi economici,come la famiglia Roncalli 

giunta dal Nord Italia, a far erigere lussuose dimore. 

Esse rappresentavano il segno evidente del potere economico raggiunto da 

tali importanti famiglie per cui, spesso, ricalcavano modelli di edifici romani 

come ad esempio i palazzi delle famiglie Braschi, Gabrielli e Poda. Inoltre 

queste famiglie si avvalevano anche di decoratori e pittori celebri ai tempi 

come Bottazzi e Leopardi; mentre negli arredi interni sono presenti anche 

opere di grandi artisti come Bernini e Canova. 

Quindi , ricapitolando, dal 1439 al 1860 la città di Foligno,tranne la breve 

parentesi napoleonica,  fu alle dirette dipendenze dello Stato della Chiesa che 

nominava i Governatori ed i Delegati Apostolici che la governavano. 

Dopo tante vicende storiche in quest‟ultima data la città, finalmente libera, 

entrò a far parte con un plebiscito, insieme a tutta l‟Umbria, del nuovo Regno 

d‟Italia. 

Dunque da questi anni in poi essa, data la sua centralità per essere situata 

all‟incrocio di strade nazionali di primo piano che si somma alla sua 

importanza come snodo ferroviario tra il Mar Tirreno e L‟Adriatico, ha 
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iniziato a prosperare nell‟agricoltura, nell‟industria, nei traffici e nei 

commerci. 

Cosa che avviene anche oggi dopo la terribile parentesi della seconda guerra 

mondiale (1939-1945) che, con le gravi distruzioni causate dai numerosi 

bombardamenti che ne avevano compromesso la  vita economica. 

In ogni epoca la città di Foligno ha avuto molti uomini insigni che si sono 

distinti nella fede, nella pittura, nella scultura,nelle lettere, nell‟architettura e 

nelle scienze. 

Nella fede oltre San Feliciano, suo Vescovo e Patrono, ricordiamo la grande 

Beata Angela, famosa teologa e mistica del 1300; il Beato Paolo Trinci, 

riformatore della Antica Osservanza dei Frati Minori Francescani.    

Nelle arti pittoriche dove eccelle Niccolo di Liberatore detto L‟Alunno 

troviamo anche molti altri pittori minori che hanno formato la scuola pittorica 

folignate che tanti lavori ha realizzato sia in Italia che all‟estero. 

Nelle lettere ricordiamo Lodovico Jacobilli del 1600, storico ricercato ed 

minuzioso,mentre nelle scienze si segnala Gentile da Foligno morto nel 1348 

il quale, con l‟introduzione dell‟anatomia nella medicina, dette un nuovo corso 

a questa disciplina. 

Per ultimo Giuseppe Piermarini che rappresenta l‟orgoglio della nostra città 

per essere stato un grande architetto neoclassico, allievo del Vanvitelli e autore 

del Teatro alla Scala e del Palazzo Reale di Milano, del teatro Bibbiena di 

Mantova e della Villa Reale di Monza e di tanti altri lavori.  

Proprio in questa città, importante centro del dominio papale, visitata da 

papi, imperatori, artisti, ben amministrata dai suoi Priori, venne disputata il 10 

febbraio1613, per la prima volta, la nobile competizione cavalleresca 

denominata “Giostra della Quintana”, ideata e diretta da Ettore Tesorieri di 

Andria.  
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 Capitolo 2° 

2.1 La Quintana dalle origini alle soglie dell‟ età moderna 

 

La prima cosa che viene spontaneo chiedersi è che cosa sia la Quintana. Dal 

punto di vista classico Forcellini nel suo Lexicon (Prato1871) la definisce 

così: “Quintana (ae) dicta est in castris via, quae antiquitos quintos et sextos 

manipulos dirimebat”. 

Il termine “quintana” deriva con ogni probabilità dal nome di una delle strade 

interne all‟accampamento  (castra)romano, ubicata “ ai due lati del Pretorio” 

dove “viene lasciato uno spazio di cinquanta piedi tra il V e il VI squadrone e 

allo stesso modo tra il V e il VI manipolo di fanteria in modo che ne risulta 

un‟altra via in mezzo alle legioni, perpendicolare ai quartieri e parallela alle 

tende dei tribuni: questa via si chiama Quintana perché si trova lungo le tende 

della V squadra” (Polibio, VI, 27-32). In questo settore specifico, destinato 

all‟allenamento dei legionari, i soldati armati di lancia si slanciavano  per 

infilzare un anello tenuto in una mano da un fantoccio . Un esempio di 

struttura di un accampamento per quattro legioni, per un totale di circa 30.000 

uomini, ci è fornito dallo storico Polibio a proposito della battaglia di Canne. 

Un altro che riguarda l‟età di Traiano per circa 45.000 legionari  da Igino nel 

“Liber de munitionibus castrorum”.La descrizione, oltremodo precisa, ci rivela 

che “castra ponere” per i comandanti romani era un‟operazione complessa, 

non estemporanea, ma frutto di una scienza militare di lunga tradizione, che 

alla fine, permette addirittura di ritualizzare le fasi di impianto (e di 

smantellamento) e di assegnarne la realizzazione ai diversi reparti dell‟esercito 

e degli specialisti al suo seguito.  L‟importanza dell‟arte militare presso gli 

antichi romani fu fondamentale sin dall‟età arcaica, a partire dalle prime 

conquiste nei territori circostanti l‟originario insediamento, il Latium per poi 

estendersi, nella fase repubblicana, a quelli dell‟Italia centrale, dell‟intera 
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penisola e di tutta l‟area mediterranea greco-cartaginese. Questa vocazione 

alla guerra di conquista del mondo conosciuto fu la costante della storia stessa 

di Roma, che si espresse soprattutto nella fase imperiale, ma che, come 

l‟archeologia ci dimostra, ha origini prestoriche nelle culture delle popolazioni 

italiche di ceppo sabino, attestate nelle regioni dell‟Appennino centrale, tra 

Umbria, Lazio e Abruzzo. Anche l‟antica leggenda del ratto delle Sabine da 

parte delle prime tribù romane adombrerebbero la fusione in epoca 

protostorica delle popolazioni sabelliche con i fondatori della città che sarebbe 

poi stata la  Roma dei sette re. Furono proprio i Sabini, delle origini dei quali 

discussero anche gli storici antichi Strabone e Dionigi di Alicarnasso, che con 

le loro migrazioni e le conquiste dei territori abitati dagli Aborigenes  dal 

centro della penisola in gran parte anche del meriodione, disegnarono il 

panorama geoetnografico dell‟Italia precedente alla conquista romana.  

A spiegazione della diaspora delle genti sabelliche lungo le terre 

appenniniche  sempre Strabone e Dionigi di Alicaranasso  forniscono un 

interessante aition, la contesa scoppiata tra Sabini e Umbri , entrambi pastori, 

per i pascoli. La supremazia dei Sabini era stata tuttavia offuscata da una serie 

di calamità di vario genere, espressione evidente di una avversa volontà 

divina. Tra Cittaducale e Antrodoco, in una località ricca di acque sulfuree e  

già indicata agli Aborigeni dall‟oracolo di Dodona quale sede per la 

fondazione della loro città Cutilia, i Sabini, che subentrarono loro, avevano 

stabilito un centro religioso con un importante oracolo. Proprio questo oracolo 

rivelò che il motivo di tali calamità era l‟ira di Marte, principale divinità degli 

Umbri e che, per placare il Nume, ogni maschio, non escluso quello del genere 

umano, che fosse nato al ritorno della primavera avrebbe dovuto essere a lui 

consacrato con un sacrificio che ne prevedeva l‟immolazione.  Marte in questa 

fase storica non è ancora assimilato all‟Ares greco, dio della guerra, ma 

rappresenta nella sua accezione originaria la forza vitale della natura. Una 

seconda consultazione dell‟oracolo, che aveva gettato i Sabini in una profonda 

costernazione, decretò che, al posto dei bambini, il dio avrebbe accettato il 
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sacrificio di animali maschi, quali vitelli, capretti, agnelli a condizione che i 

bambini nati in quella primavera fatale, una volta raggiunta l‟adolescenza, 

avrebbero dovuto lasciare la loro tribù e cercare una nuova patria seguendo gli 

indizi forniti dal dio, guidati da un bue sacro e dal bovaro Comio Castronio.    

La spedizione si arrestò nella terra degli Opici presso un colle dal nome 

Sannio, che, divenuto centro della nuova tribù, le diede anche il nome. 

Primavere sacre sono testimoniate anche per l‟origine di altre popolazioni, tra 

le quali quella dei Picentes, in origine Sabini, guidati da un picchio sacro. Al 

di là del carattere di sacralità che sottende le varie migrazioni delle 

popolazioni Sabelliche, con ogni probabilità esse si giustificano come 

espedienti per allentare le tensioni sociali derivanti dal sovrappopolamento di 

gruppi umani che quotidianamente combattevano con la penuria delle risorse 

alimentari e le dure condizioni di sopravvivenza in zone impervie e non 

sempre ospitali. E‟ tuttavia interessante osservare come tali migrazioni 

rivelino il carattere della conquista bellica e come nell‟immaginario collettivo 

esse si svolgessero per volere di Marte, ben presto consacrato per tale motivo 

al dio greco della guerra, secondo una tradizione comune all‟area mediterranea 

di stirpe indoeuropea. In epoca storica a Marte era dedicata la Legio sacrata, 

nome della legione sannita, detta anche Linteata, perché bianca.   

Presso i Romani, dunque Marte fu oltremodo celebrato, giacché , 

accoppiatosi con la vestale Rea Sivia, discendente di Iulo, figlio  di Enea, 

generò Romolo e Remo, fondatori di Roma, i Romani lo considerarono padre 

del popolo romano e tra essi si appellavano figli di Marte. Le numerose feste 

in suo onore sottolineano sia il suo ruolo originario di elemento maschile della 

forza vitale della natura, per cui trova giustificazione anche l‟etimo del nome 

stesso da “mas, maris”, maschio, sia quello di patrono della guerra e dell‟arte 

militare , come nelle Equirria , celebrate il 27 febbraio e il 14 Marzo, con le 

corse dei cavalli nel Campo Marzio.  

Come la maggior parte delle festività del calendario romano, anche quelle in 

onore di Marte, per la forte incisività dei rituali nel costume e poi 
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nell‟immaginario collettivo, continuarono la loro esistenza anche nel Medio 

Evo, alcune, anzi, colorandosi di nuove accezioni religiose cristiane. La 

Quintana appunto ne costituisce un esempio. 

Molto interessante si rivela la tipologia della giostra della Quintana. I dieci 

cavalieri devono infilzare degli anelli appesi alla mano destra di una statua 

lignea rotante, rappresentante il dio Marte, che, alla sinistra tiene uno scudo. 

L‟infilzamento degli anelli, già ricordato a proposito dell‟allenamento dei 

legionari nella via Quintana all‟interno dell‟accampamento, come prova di 

abilità, ha un precedente illustre nel Canto XXI dell‟Odissea, meglio 

conosciuto con il nome Canto dell‟ arco. 

 Qui l‟eroe affronta l‟ultima e più decisiva peira, tra le tante disseminate in 

tutto il poema e il poeta indugia con estrema precisione sui particolari della 

descrizione di essa, dai gesti mirati dell‟eroe allo stridio della corda dell‟arco 

che si tende “con voce simile a rondine”, allo scoccare della saetta attraverso 

del foro delle dodici scuri allineate . L‟episodio, tra i più noti dell‟Odissea, nel 

suscitare una forte suggestione sull‟immaginazione del lettore, pone non pochi 

problemi circa la dinamica della gara, tutt‟altro che chiara. L‟interesse degli 

studiosi circa i realia, ossia le situazioni concrete e gli oggetti reali descritti dal 

poeta ha aperto discussioni nello specifico sulla questione relativa alle scuri, 

attraversate dal dardo dell‟eroe. A tal proposito il lavoro di Casertano-Nuzzo 

offre una interpretazione fondata sul vocabolo steileié (v.422), tradotto con 

“foro”, da altri inteso, invece, come “anello”, “manico”.  

“L‟oggettiva difficoltà del tiro effettuato ha infatti spinto i commentatori a 

interrogarsi sulla forma e sulla collocazione dei bersagli, facendoli giungere a 

diverse conclusioni. Fra le ipotesi prospettate sono fondamentalmente tre 

quelle meritevoli di considerazione: i sostenitori della prima pensano che le 

armi in questione fossero delle bipenni, cioè delle scuri a doppia lama sul tipo 

della labrys cretese-micenea e che la freccia passasse nello spazio compreso 

fra le due lame; secondo altri le scuri sarebbero state conficcate al suolo col 

manico rivolto verso l‟alto e la steileié sarebbe dunque la parte terminale di 
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esso nella quale era praticato un foro o agganciato un anello per appendere 

l‟arma alla parete, cosicché sarebbe stato proprio tale spazio circolare a essere 

attraversato dal dardo di Odisseo; altri ancora infine, ritengono che le lame 

delle scuri, staccate dal manico in legno, sarebbero state conficcate al suolo e 

allineate in modo tale che il loro occhio (cioè l‟apertura in cui il manico stesso 

veniva infilato) fosse rivolto verso l‟alto come bersaglio per la freccia”.  

Suggestive, come continuano gli autori, sono anche altre ipotesi che 

attribuiscono significati simbolici o rituali ad esempio al numero delle scuri, 

che simboleggerebbero i dodici mesi dell‟anno, oppure danno una valenza 

fallica alla penetrazione della freccia attraverso le steileiai, in cui Odisseo 

rappresenterebbe lo sposo trionfante, come risulta nel folklore di diversi 

popoli. Probabilmente il poeta ha fuso nella prova “due diverse tradizioni 

all‟origine indipendenti l‟una dall‟altra : quella che vede Odisseo tendere 

l‟arco dopo i falliti tentativi dei pretendenti e quella in cui dimostra la sua 

straordinaria abilità di arciere centrando il difficilissimo bersaglio.”  

L‟episodio riportato, comprese tutte le possibili valenze simboliche, 

innegabilmente  dimostra le interconnessioni culturali che intrecciano le civiltà 

mediterranee sin dall‟epoca protostorica in un rapporto continuo di riferimenti,  

rivisitazioni e adattamenti imposti da nuove e mutate condizioni sociali, 

economiche e culturali lungo tutto il cammino della Storia e delle tradizioni 

fino ai nostri giorni, quando, persa l‟immediatezza del riferimento originario, 

diventa fondamentale il lavoro degli studiosi per il recupero degli archetipi 

dell‟immenso patrimonio culturale comune. 

 

Dal punto di vista storico la Quintana, invece, è quella statua o fantoccio di 

legno che raffigura un guerriero armato, verso il quale come ad un bersaglio, 

corrono i cavalieri con le lance.  

Esso viene chiamato anche Saracino con riferimento alle Crociate o alle guerre 

contro i Turchi, Chintana o Buratto e rappresenta una mezza figura , che nella 

mano sinistra tiene lo scudo, nella destra la spada od il bastone. 
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Tale statua, se non è colpita al petto, ruotando si gira e colpisce colui che 

sbaglia il colpo. 

Gli Accademici della Crusca, invece, definiscono la Quintana “una 

campanella o cerchietto di ferro che si tiene sospesa per aria con una funicella 

attraverso la quale, per infilzarla nella lancia, corrono i cavalieri”. 

La Quintana di Foligno,chiamata Marte, in onore del dio della guerra, 

assomiglia al Saracino, è scolpita in legno di noce massiccia, porta un elmo 

piumato con criniera al vento, corazza, nella mano sinistra imbraccia uno 

scudo con incise, a rilievo, le armi di Foligno, La Croce ed il giglio,e nella 

destra, aperta, portava un bastone nodoso. 

La Quintana di Foligno ha origini molto antiche. 

Possiamo farla risalire al 1240 poiché il 31 gennaio di quell‟anno, nella 

Piazza Grande fu fatta una giostra con un fantoccio, alla quale parteciparono i 

migliori cavalieri del tempo, in onore del giovane Imperatore Federico II di 

passaggio per Foligno dove, come abbiamo visto precedentemente, era stato 

educato. 

Si ricordano, inoltre, anche giostre fra due cavalieri armati, chiamate 

“Giostre dell‟Incontro”, fatte a 

Foligno in diverse occasioni ed 

anche per la festa di San 

Feliciano, prima o dopo la già 

menzionata Giostra con il 

fantoccio. 

Tuttavia di esse non abbiamo 

sicura testimonianza poiché i 

Registri Comunali di Foligno 

sono piuttosto recenti in quanto 
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il primo volume delle Riformanze risale al 1425: una lacuna resa ancora più 

evidente dalla scarsità di altro materiale come le cronache e gli atti privati. 

L‟umanista Niccolò Tignosi, nel suo trattatelo “De origine Fulginatum”, 

attribuì ai Trinci, la cui signoria terminò nel 1439, la colpa di aver fatto sparire 

gran parte dei documenti dagli archivi cittadini, risparmiando solo la 

documentazione che riguardava la loro casata.  

Non a caso,infatti, la prima notizia di una Giostra nella quale giovani 

cavalieri a cavallo dovevano infrangere le loro lance appuntite contro la 

Quintana ci viene da un documento in latino del 1448.  

In esso, redatto dal Cancelliere comunale del tempo, Bernardo De Albricis, 

troviamo scritto per la prima volta il termine di Quintana. 

La corsa, chiamata allora “Gioco dell‟anello”, forse perché si dava in premio 

al vincitore un anello del valore di otto fiorini, si svolse nella Piazza Grande in 

occasione della Festa di San Feliciano. 

Infatti gran parte della giornata dedicata alla festa del patrono era dedicata ai 

“ludi publici” spettacoli di massa che fino alla metà del secolo XV erano 

effettuati nella seconda parte della giornata come afferma il cancelliere De 

Albriciis che li elenca anche nel seguente ordine: 

spettacolo della pacca, corsa del toro, palio rosato, corsa all‟anello, corsa delle 

meretrici. 

Lo spettacolo della pacca era riservato ai messi comunali (bauli) ed agli 

inservienti dei magistrati (apparitores) e consisteva nell‟asportare brandelli di 

carne da un maiale spaccato ed appeso al portico del palazzo del potestà, 

mentre sui giocatori, dall‟alto delle finestre di quel palazzo, veniva gettata 

cenere ed ogni genere di immondizia. 
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Probabilmente questo era un antico spettacolo carnascialesco che venne 

abolito nel 1485, su consiglio del podestà Polidoro Tiberti da Cesena, dopo i 

lavori di abbellimento e di restauro del palazzo del podestà  che da tale gioco 

ne usciva sempre deturpato.  

Esso fu, infatti, sostituito con il tiro alla balestra che rispondeva anche al fine 

politico di addestrare gli uomini in quest‟arte militare, in particolare gli 

abitanti del contado. 

La corsa del toro, invece, era un gioco aperto a tutti, si correva a piedi, ma vi 

partecipavano soprattutto quelli del contado e si teneva fuori porta 

Contrastanga, lungo la strada che portava alla Chiesa di S. Maria in Campis, 

dove sono collocati i sepolcri dei Trinci. Successivamente anch‟essa fu 

sostituita con la giostra del cane con il bue, all‟interno di uno steccato. 

La corsa del palio (bravium o palium) detto rosato perché il premio era 

costituito da un palio di lana rosaceo, sostituito poi con un drappo di seta 

finemente confezionato e dipinto, si correva con cavalli berberi. La partenza 

era posta alle forche di Bonano ed il traguardo era costituito dallo stesso palio 

posto dinanzi alle scale della cattedrale di San Feliciano.  

Il palio era appunto il premio per il cavallo vincente; al secondo andava un 

falcone; al terzo un quarto di animale grosso; i premi venivano assegnati ai 

cavalli vincenti sia che fossero giunti al traguardo con il fantino (regazo) sia 

senza, come avviene oggi anche nel corsa del Palio di Siena. 

Questo spettacolo che era naturalmente il più costoso di tutti veniva 

finanziato, come d‟altronde tutti gli altri, dagli Ebrei residenti in città che 

erano stati autorizzati ad effettuare il prestito su pegno. 

Come gli Ebrei di Roma dovevano pagare una tassa dei giochi, appunto i 

giochi di Agone e Testaccio, un forte tassa che pagavano alla Camera Urbis; 
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così gli Ebrei di Foligno pagavano annualmente una tassa per i giochi 

pubblici. 

La corsa dell‟anello o all‟anello era, invece, uno spettacolo cavalleresco 

riservato ai giovani nobili; essa prendeva il nome dal premio messo in palio: 

un anello d‟argento del valore di otto fiorini. Oppure veniva chiamata giostra 

del termine latino “juxta” trasformatosi poi in jostare che vuol dire accostarsi, 

avvicinarsi , naturalmente ad un bersaglio fisso contro cui si infrangevano le 

aste, da cui anche astiludio. 

Terminava la serie dei giochi pubblici in onore del patrono la corsa delle 

meretrici, definita anche del Palazzo,  poiché l‟arrivo era posto dinanzi al 

Palazzo dei Priori.  Importante era il messaggio simbolico di quest‟ultimo 

spettacolo che avveniva nella Piazza Grande in quanto la partenza era posta 

davanti al Palazzo del Governatore oggi Trinci. 

Infatti se da una parte chi gestiva il potere aveva trovato, a chiusura della 

festa più importante della città, un facile divertimento per il popolo che 

riscopriva un capro espiatorio nelle donne di malaffare; dall‟altra anche i 

Governatori al termine di un messaggio politico rivolto attraverso i giochi 

pubblici, non potevano sottrarsi all‟autocritica. 

Di tali spettacoli che si svolgevano all‟epoca un po‟ in tutta l‟Umbria anche 

in piccoli comuni o in santuari rurali dal punto di vista iconografico ci resta 

ben poco tranne gli affreschi presenti presso il santuario della madonna di 

Mevale, fra i gioghi dell‟appennino umbro-marchigiano, in territorio di Visso, 

attribuiti al pittore locale Paolo da Visso che li dipinse nel 1492. 

In essa, insieme ad una complessa serie di storie dipinte sulla parete sinistra 

della chiesa che  raccontano il mito della sua fondazione, è presente una 

rappresentazione pittorica di una festa che si svolge su due piani: in alto una 

rivista militare, al centro una corsa di cavalli e la scena è fissata nel momento 

in cui il fantino afferra il palio.  
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In basso, a sinistra una giostra: tre cavalieri, muniti di asta, quasi in 

sequenza, mentre vanno ad infrangerla contro la quintana. 

 

2.2 La Quintana del 1613 

Nel 1613 i Priori della città di Foligno poiché intendevano celebrare il 

Carnevale di quell‟anno con grande solennità, incaricarono i Consiglieri 

comunali di organizzare uno spettacolo, che superasse ampiamente la consueta 

celebrazione di tale festa. 

I Consiglieri si dettero subito da fare riunendosi infinite volte nelle lussuose 

sale del Comune per studiare in quale maniera dare luogo all‟importante 

manifestazione; ma le molteplici proposte suggerite non potevano essere 

realizzate sia a causa della stagione invernale, che per l‟eccessiva spesa che 

esse comportavano. 

E poiché ,per questo motivo, tra i Consiglieri “nacque uno strano et ostinato 

litigio” ecco che  intervennero “accortamente i molto illustri Priori , i quali 

stabilirono che per via dell‟armi si terminasse et con la vittoria si dovesse 

l‟oscuro dubbio chiarire”. 

Per cui dettero l‟incarico di organizzare questa manifestazione cavalleresca 

stilandone un regolamento con i relativi articoli all‟allora Cancelliere 

protempore:  Nobile Ettore Tesorieri di Andria . Egli accettò l‟incarico, 

organizzò la manifestazione e scrisse il regolamento che intitolò: “Stimolo 

Generoso di Virtute”, inoltre decise di condurre la parte direttiva del gioco 

nominandolo:”LA GIOSTRA DELLA QUINTANA”. 

Il regolamento era composto di venti articoli, i cosiddetti “CAPITOLI” e fu 

scritto di suo pugno dal Tesorieri nel Codice Magistrati e Blasoni del 

“Magnifico Comune di Foligno” sotto il bimestre gennaio- febbraio 1613. 
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Tale codice fa parte dell‟antico archivio comunale di Foligno che si trova 

presso la biblioteca comunale della città.  

 

  

Regolamento tecnico della prima Giostra della Quintana 

Ettore Tesorieri ideatore e primo organizzatore della Giostra delle Quintana 

era Patrizio di Andria, città pugliese dove era nato nel 1553 e dove la sua 

famiglia aveva fatto parte, sin dal secolo XIII, della più importante nobiltà 

locale. Inoltre vari personaggi della sua casata avevano ricoperto incarichi 

rilevanti, non solo nella loro città, ma anche nel Regno delle Due Sicilie. 

Egli compì, nella sua città, gli studi notarili ma si dedicò anche alla musica 

ed alla poesia soprattutto quando seguì a Roma il Magnifico G. Baglioni il 

quale “gli commise il maneggio del suo Stato in questa Valle Spoletana dove 

diede molta soddisfazione a quelle popolazioni”. 

Per diversi anni, il Tesorieri rimase al servizio  di questa famiglia fino a che 

il Comune di Foligno lo chiamò a svolgere prima l‟ufficio di Segretario, poi di 

Camerlengo ed infine lo nominò Cancelliere del “Magnifico Consiglio 

Comunale”. 

Tuttavia queste attività di tipo amministrativo non lo tennero lontano da 

quelle artistiche perché egli continuò a comporre musica, a scrivere poesie ed 

inoltre aggiunse ad esse anche l‟arte della miniatura ed il disegno. Infatti molte 

pagine, finemente miniate, dei codici dell‟antico archivio comunale di 

Foligno, dal 1604 al 1620,  portano la sua firma.   
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Come si evince dal documento presentato esso consiste in una premessa in 

latino a cui segue un  paragrafo in cui Tesorieri indica i Priori, i Giudici 

deputati e se stesso nel suo ruolo di cancelliere e firmatario del testo.  Nella 

pagina successiva appare, invece, il titolo che costituisce il “pretesto” per la 

giostra “Stimolo generoso di  “virtute”; seguono poi i venti Capitoli, il nome 

del Mastro di Campo, i cavalieri partecipanti con le “botte” conseguite ed i 

doni consegnati ai vincitori. 

Ettore Tesorieri, letterato ed in contatto con grandi personaggi a Napoli ed a 

Roma, introdotto in un mondo dove le giostre non costituivano una rarità, 

dimostra di  avere una ottima conoscenza di una struttura ludica. 

L‟antefatto della giostra è costituito da un pretesto ed è proprio quest‟ultimo 

che ci introduce in un ambiente culturale dotto e squisito, che anche a Foligno 

trova il suo spazio come afferma nel suo libro “Le Conditioni del Cavaliero “,  

pubblicato a Roma nel 1606  F. M. Jacobilli, vicario generale della Sabina “vir 

magnae eruditionis fere in onmi genere scientiarum . In esso lo Jacobilli 

afferma che “il nome di Cavaliero s‟acquista per virtù ed eccellenza dell‟armi 

la quale col proprio valore si guadagna”  mentre dai suoi ragionamenti 

l‟Amore, pur apprezzato, è assente. 

Il Tesorieri, invece, aggiunge a questa lettura la conoscenza del dibattito, 

molto diffuso nei luoghi di cultura, tra AMORE E POTERE. 

Quindi siamo in presenza di una piacevole disquisizione che avviene tra due 

gruppi: i Priori ed il Cancelliere da una parte ed altre persone dall‟altra. Cioè 

ad un “Cavalier d‟honore, del quale si conoscono le virtù e le qualità, è di 

“maggior contento” mantenere “la gratia del suo Principe”, oppure scegliere il 

“continuato favore di bellissima e gentilissima dama”. 

Naturalmente il quesito non è di facile soluzione per cui i priori decisero di 

promuovere una giostra per trovarla, invitando i cavalieri a disputare per l‟una 

o per l‟altra parte in causa. 
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Infatti intorno a questa Giostra è probabilmente collegato un altro 

documento, un testo poetico stampato nel 1613 dal titolo “I Cavalieri 

d‟Oriente alle nobilissime Dame Folignate”. 

Infatti forse i Cavalieri folignati che sentirono impellente la necessità di 

schierarsi a favore del mantenimento della “gratia del Principe”facevano 

riferimento al testo dello Jacobilli, il quale raccomandava al “Cavaliero” 

giunto al grado più elevato del “cursus Honorum” di fuggire l‟amore Sensuale. 

Mentre diverso era l‟intento degli stampatori perugini Marco Naccarini e  

Cesare Scaccioppa che avevano pubblicato il loro componimento poetico:  

“Manifesto a stampa con cui i Cavalieri d‟ Oriente rispondono alla disfida per 

la giostra che si doveva svolgere a Foligno nel carnevale del 1613. 

 

I CAVALIERI  

D‟ ORIENTE 

Alle Nobilissime 

DAME 

FULIGNATE 

Questa che sol desio d‟ eterno honore 

Mosse di là da i regni d‟ Oriente, 

Di doppia gloria ambitiosa gente, 

Che Marte segue in fedeltà d‟ Amore: 

 

Tratta da lei che le bellezze vostre 

In noi fermò di gloriosa stima, 

(Nuntia passando alata al nostro Clima) 

Emule degne alle bellezze nostre, 

 

Varcato ha di Nettuno il mobil suolo, 

E varie terre con ardente brama, 
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Per trovar fede alla promessa fama 

Che venne a noi mal ricevuta a volo. 

 

Ma pervenuti in questo clima altero 

Ove s‟ergon felici in ogni parte 

Sovra l‟ ali d‟ Amor l‟ armi di Marte 

Troviam la fama inferiore al vero. 

 

Se noi miriamo un Sole apparire una 

Volta col Giorno in Cielo avvolte in fasce 

Sovra il Feretro lo miriam‟ che nasce, 

E spirar lo veggiam presso a la Cuna. 

 

Ma qua felici ogni hor, non attendete 

De vostri soli alcuno occaso mai 

Che con quei chiari, e luminosi rai 

Mille Orienti, e mille soli havete. 

 

Ben veggiamo hora noi ch‟ altrove suole 

(Sol per far l‟ universo a pien giocondo, 

E per empir di meraviglie il mondo,) 

Soli donar la terra, e il Cielo il Sole. 

 

Ha l‟ Oriente ben di stima altera 

Bellezze ancor; ma la bellezza appare 

Oriental fra voi de le più rare, 

Sembrerà presso a voi nuova Megera. 

 

Hor se nosco venir forse v‟ aggrada 

O discese dal Ciel Donne immortali 
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A mirar le bellezze Orientali 

Secure homai vi scoprirem la strada. 

 

Ne‟ vi dispiaccia haver d‟ horror dipinta 

Guida che v‟ assicuri, a i vostri ardori 

Prenderem carbon vivi altri colori, 

Se da voi lunge habbiam la fiamma estinta. 

 

 

In esso si immagina che alcuni cavalieri orientali: 

             di doppia gloria ambiziosa gente 

             che Marte segue in fedeltà d‟amore 

spinti dalla fama che affermava che nella città di Foligno fossero presenti 

bellezze degne di quelle presenti in Oriente, le quali “varcassero varie terre ed 

il mobil suolo di Nettuno “. 

Nonostante l‟atteggiamento dubitoso essi si sono mossi con “ardente brama”; 

poi ogni loro scetticismo sarebbe venuto meno non appena giunti: 

             Ma pervenuti in questo clima altero, 

             ove s‟ergon felici in ogni parte 

             sovra l‟ali d‟amor, l‟armi di Marte 

             troviam la fama inferiore al vero. 

Quindi estasiati potranno affermare che sulla città di Foligno non tramonta 

mai il sole perche le numerose bellezze femminili che si trovano in quel luogo 

diffondono una luminosità che non viene mai meno. 

              Ma qua felici ogni hor, non intendete, 
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              che vostri soli, alcuno occaso mai 

              che, con quei chiari e luminosi rai,  

              Mille Horienti e mille soli avete. 

E sono così belle le “dame fulignate”  che nessuna donna orientale può 

reggere il confronto. 

Anzi: 

              Ha l‟oriente ben di stima altera 

              Bellezze ancor ma, se bellezza appare 

              Oriental fra voi delle più rare      

              Sembrerà, presso à voi, nova Megera. 

Infatti queste dieci quartine di esotismo quasi barocco potrebbero 

rappresentare quell‟ideale che ritiene che l‟amore predomini su tutto. 

In esse due versi sembrano rappresentare il fulcro: quello in cui, dopo aver 

dipinto i cavalieri d‟Oriente come “gente ambiziosa” di   “dopiia gloria”, ne 

specifica il valore affermando: 

                che Marte segue in fedeltà d‟Amore 

e l‟altro che riferito alla città vede Foligno come il luogo dove “s‟ergon felici” 

                sovra l‟ali d‟amor l‟armi di Marte. 

Alla giostra bandita a voce e pubblicata a stampa nei “soliti luoghi” si 

iscrissero cinque nobili cavalieri che, secondo la prassi, dettero il proprio 

nominativo a cui aggiunsero anche un finto nome: 

A. Beccafumi, cavalier Moro; C. Barnabò, cavalier Confidente; P.A. Unti, 

cavalier Saggio; 
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B. Gregori, cavalier Fidele ed infine P. Marcelli , cavalier Turco.     

Poiché due dei cinque cavalieri che corsero la giostra avevano come finto 

nome Turco e Moro si potrebbe pensare che il testo poetico prima presentato 

potesse rappresentare il loro intento programmatico; ma in realtà qui la giostra 

effettuata sciolse il dilemma tra Amore e Valore .  

Infatti il Vincitore non sarà né il Principe né la Dama ma l‟ideale del 

“Cavaliero” quell‟ideale composto di “Honore” e “Virtute” incarnato nel 

valoroso Cavaliere che, in questo modo, recupera la sua vera identità formata 

da un‟ideologia, una visione del mondo ed una cultura superiori, rappresentate 

dal ceto nobile al tempo dominante. 

Così la sera del dieci Febbraio 1613, alle “venti hore”, alla presenza di 

numeroso pubblico, con a capo la Magistratura ed il Cancelliere della Città, in 

vesti sfarzose, venne celebrato il grande spettacolo “in magna huius civitatatis 

platea.” 

Nella parte centrale della piazza del Comune, illuminata da un grande 

numero di fiaccole e luminarie e con i palazzi intorno da cui pendevano 

raffinati e preziosi damaschi ed addobbi, fu posta un‟ artistica statua in noce 

massiccia, tuttora conservata all‟interno del museo di Palazzo Trinci; essa 

rappresentava il “belli Simulacrum”  con il braccio destro aperto mentre in 

quello sinistro recava lo stemma di Foligno. 

A questo punto ogni cavaliere, al galoppo, doveva ferire il volto della 

Quintana in base ad un punteggio abbastanza complicato. Alla fine del gioco 

risultò vincitore Gregori il “cavalier Fedele “ che fece nove punti ed ebbe in 

premio una collana d‟oro ed il grande privilegio, per la sua famiglia, di 

conservare presso la sua dimora la statua del Saracino.         
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2.3 Graduale celebrazione dei “ludi publici” dalla festività di San 

Feliciano a quelle carnascialesche 

Gli Atti pubblici del comune di Foligno menzionano solo episodicamente le 

feste che, durante il Carnevale, si tenevano in varie occasioni nel contado, dai 

castelli alle ville; come quelle che si svolgevano all‟interno della città, 

promosse dalle compagnie, dalle arti, dalle confraternite, dai monasteri. 

Inoltre la ricerca archivistica in tal senso è stata per il momento 

particolarmente avara circa la festa del carnevale a Foligno sulla fine del 

Medioevo. 

Certamente nell‟ultimo quarto del secolo XV, traspare la volontà, di almeno 

una parte del ceto dirigente, di trascorrere diversamente le festività di 

Carnevale. Così, in mancanza di un apposito capitolo finanziario,era stata 

inoltrata più volte al Consiglio comunale la domanda di giostrare il palio che 

tradizionalmente si svolgeva nella festa di San Feliciano durante il Carnevale. 

Tuttavia, all‟inizio, gli esiti di tale richiesta furono, per il momento, negativi. 

La giostra, una rievocazione storica di glorie militari che privilegiava più che 

il valore del singolo, la coesione del gruppo, era un gioco a squadre riservato 

alla nobiltà.  

Ed a Foligno si era cominciato prima ad apprezzare poi ad amare questo tipo 

di spettacolo, allora molto diffuso in Europa, a partire dalla seconda metà del 

secoloXV, se vogliamo in ritardo rispetto  ad altre città italiane. 

Forse ad introdurre la giostra erano stati alcuni Governatori pontifici che 

finanziavano lo spettacolo “per alegreza et festa de la ciptà”. Successivamente 

quando ciò non avvenne più, si pensò di giostrare il palio “bravium” che di 

solito si correva per San Feliciano, quello appunto finanziato dagli Ebrei,  

tuttavia la tradizione aveva sempre prevalso su ciò che era ritenuto una moda. 
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Nel frattempo questo palio, espressione del costume medioevale derivato 

dalla cavalleria, nella seconda metà del secolo XVI, in molte parti d Italia, era 

stato sostituito dai caroselli composti da esercizi militari a cavallo come,  ad 

esempio,  la corsa dell‟anello, del saracino ed altre. 

Questa moda fu recepita a Foligno nei primi anni del secolo XVII.  

Il primo ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA risale, infatti, al 1603 

quando il Capitano Giulio Franchini da Bologna destinò al Comune di 

Foligno, con rogito notarile, la somma di cento scudi da mettere a censo a 

favore della giostra. Troviamo la conferma di ciò nel secondo atto notarile 

steso da Giovanni Battista Jacobilli il 10 luglio 1662 , dal quale sappiamo che 

quasi sessanta anni prima il Capitano Giulio Franchini dette alla città di 

Foligno cento scudi con l‟obbligo di reinvestirli sotto forma di censo, 

utilizzando la rendita annua  per il premio da dare al vincitore della Corsa del 

Saracino “Cursus Saracinus” volgarmente detta Giostra, che ogni anno 

“quotannis” veniva corsa nella città di Foligno durante il Carnevale “tempore 

Bacchanalia”.    

La rendita annuale doveva servire per l‟acquisto di un premio da mettersi in 

palio per una giostra da effettuarsi o per la festa di San Feliciano o per il 

Carnevale,  a discrezione dei Priori della città, amministratori perpetui della 

fondazione. 

Alla fine ebbe la meglio il partito di giostrare per il Carnevale e la 

fondazione cominciò così ad operare dal 1604. 

Giulio Franchini, era figlio di Giovanni e di Alessandra Aldovrandi, 

importanti nobili bolognesi e militò come capitano dei cavalleggeri del Papa e 

dei fanti, sotto PioV, Sisto V e Gregorio XIV. Il suo legame con Foligno dove 

visse fino alla sua morte fu determinato dal suo matrimonio con Allegrezza 

della nobile famiglia folignate degli Onofri, avvenuto nel 1570, anno in cui si 
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trasferì definitivamente nella città di Foligno ove acquistò notevoli proprietà 

terriere. 

In base alla documentazione esistente negli Archivi Priorali nel 1603 si sentì 

il desiderio di ricostituire la giostra poichè,  probabilmente,  da qualche tempo 

essa non si correva più. 

Le interruzioni infatti erano frequenti: guerre, carestie, pestilenze 

interrompevano momentaneamente il suo svolgersi, ma essendo questa 

tradizione legata essenzialmente al patrono San Feliciano ed al Carnevale, 

molto radicata nella popolazione, ben presto venne ripristinata 

Dalle autorità cittadine, come avvenne per esempio il 1 Gennaio 1543, 

giorno in cui si discusse Della “Anquintana Reficenda”. (riportare doc. pag. 55 

di quaderno1) 

 “ Non a caso l „idea venne ad un bolognese perché proprio a Bologna, tra la 

fine del 1500 ed i primi del 1600, venivano effettuate quattro giostre tra cui 

quelle di: Carosello,  Saracino, Anello. 

E‟ naturale, quindi, che il Franchini sentisse il desiderio di istituire una 

manifestazione a lui familiare,  visto che era anche un uomo d‟armi. 

Non si sa bene se il modello delle prime edizioni siano stati i tornei o i 

caroselli, ma certamente nel 1613 fu organizzato un carosello i cui testi sono 

giunti fino a noi grazie ad Ettore Tesorieri di Andria, allora cancelliere 

comunale di Foligno, il quale avrebbe svolto un ruolo determinante 

nell‟introdurre in città tale forma di giostra. 

Certamente i tempi erano maturi perché la città recepisse questa moda poiché 

un‟ apodissa datata 9 novembre 1620 recita: ” Crederei non ingannarmi s‟io 

dicessi che la città di Fuligno, da la prima origine sua sine a questo tempo, non 

sia mai stata in più florido stato di quello che sia nell‟era presente sì di nobiltà 
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d‟habitatori, di magnificenza di habitationi, di soggetti eminenti in santità, di 

quelli impiegati a governo de‟ populi, come d‟altri in altre professioni celebri 

et in ricchezze de palazi onde il nostro governo politico può dirsi norma, idea 

e regola di tutti i convicini abitatori “.  

Nel corso del 1600 il riferimento al palio (Ludico) come ci riferisce lo 

Jacobilli è costante; 

Esso è un gioco popolare che dura nel tempo, che produce una intensa 

emozione collettiva . 

Come afferma lo studioso inglese W. Heywood “ la parola Palio è 

l‟alterazione del latino “pallium” che veniva indossato nella forma in cui 

usciva dal telaio ed era, infatti, un semplice pezzo di stoffa rettangolare. Allo 

stesso modo era fatto il palio italiano, un pezzo di stoffa rettangolare, sia di 

lana che di seta o di velluto. Tutti gli altri significati sono subordinati a questo. 

Così il baldacchino quadrato o quello sopra le teste dei principi e dei potenti 

per rendere loro onore,  veniva chiamato palio per la sua forma e per il 

materiale con cui veniva realizzato. Nello stesso modo le ricche stoffe che nel 

medioevo venivano offerte dalle città sottomesse e dai signori al Santo patrono 

della città a cui essi dovevano fedeltà,  venivano chiamati Palii; e forse, 

siccome spesso queste venivano poste in alto su lance come vessilli in segno 

di sottomissione la parola palio di per sé venne a significare una bandiera o 

stendardo. I premi che venivano offerti per le corse di cavalli medievali 

consistevano di solito in diverse braccia di seta o di stoffe di lana e di 

conseguenza erano conosciuti come Palii (Bravia). 

 Dapprima, probabilmente si parlava di correre il palio o di correre al palio. 

Cosicché la parola palio venne a significare non solo il premio, ma la gara per 

quel premio, la corsa stessa. “ 

L‟ armonia equestre del “palio rosato”, del “gioco dell‟anello”, la baldanza 

guerriera con cui bisognava infrangere la lancia contro la Quintana lasciano, 
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invece, il loro segno in un  altro spettacolare evento: La Giostra della 

Quintana. 

I palii secenteschi conservano, dell‟immagine ludica quattrocentesca, 

soltanto il rinvio nominale all‟oggetto simbolico: il palio. Tuttavia i significati 

sono completamente diversi poiché il palio non è più oggetto del rituale 

urbano ma esso rappresenta, ora, il premio per il proprietario del cavallo che 

corre e vince; infatti il vincitore della giostra avrà in premio un gioiello ,o 

comunque un oggetto di valore, non un palio. 

La quintana è l‟esibizione di un uomo a cavallo, il palio invece è l‟esibizione 

di cavalli anche senza cavalieri. Delle azioni in cui si componeva la gara 

quattrocentesca, nel seicento e nel settecento rimane solo quella di colpire il 

Saraceno, con novità e continuità variamente articolate nel corso dei due 

secoli. 

In sostanza, il Palio e la Quintana sono, nel Seicento, due cose distinte; la 

loro unificazione temporale è data solamente dall‟esposizione della statua 

nella piazza. Infatti A. Monichini “sindico della Communità” di Foligno 

almeno da un dozzina di anni, nel 1699 afferma: “ Ogn‟anno la mattina di San 

Antonio Abbate (17 gennaio) ho messo il Saracino, che si conserva  in Palazzo 

priorale, nella piazza publica dell‟istessa Città e, l‟ultimo giorno del 

Carnevale, l‟ho levato e riposto in detto palazzo. E così ho osservato in 

ogn‟anno fino al presente”. 

Il Saraceno o Inquintana segna, così, il principio e la fine del Carnevale 

folignate da San Antonio a Martedì grasso, periodo in cui ricorre anche la festa 

del Santo Patrono Feliciano, definendo in questo modo il contesto di più 

momenti festivi ed un ciclo situato tra il cadere dell‟inverno e lo sbocciare 

della Primavera. Inoltre il Carnevale entra nel giorno dedicato ad un  santo 

molto legato alla vita del popolo minuto, ma attraverso formalità che 

appartengono al potere ed al patriziato cittadino. Il Saraceno esce dal Palazzo 
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Priorale e poi vi rientrerà. Questo è il palazzo da cui la vita amministrativa e, 

in genere, pubblica della città trae il suo alimento; in cui si radica il potere 

cittadino che è gelosamente rivendicato e gestito dal ceto gentilizio. 

 

Ed infatti la Quintana rappresenta la riproposizione di temi cavallereschi, 

luogo della proiezione ludica della nobiltà. Il palio, invece, è gioco 

direttamente popolare nel senso che è luogo di “Gazzarra”. 

La distinzione sociale dei ceti si rivela, pertanto, direttamente. Certo il 

popolo partecipa a tutte e due le forme espressive del gioco nel senso che in 

entrambi i casi guarda, acclama, si eccita; ma la distinzione dei ceti avviene 

nel momento dell‟agire non in quella del vedere. Infatti il diritto a correre ed a 

correre a cavallo è esclusivamente prerogativa della nobiltà , ceto  sociale 

caratterizzato ed individuato, nei secoli centrali dell‟età moderna, dalla 

partecipazione ereditaria a cariche di governo dalle quali i popolari erano 

esclusi. 

In questo contesto il patriziato manifestava le sue qualità intellettuali e come 

afferma il Volpi in un  suo studio “Foligno è stato fino al Settecento uno degli 

ambienti culturali più vivi di tutta l‟Umbria.” 

Per cui anche il gioco, almeno a partire dagli inizi del secolo XVII,  sembra 

essere vissuto come espressione di prestigio intellettuale e quindi verrà 

effettuato esclusivamente dal ceto nobiliare che, in questo modo indicherà 

l‟occupazione dello spazio fisico e simbolico della città. 

Dal secolo XVI fino al secolo XVIII nella giostra si attenua sempre più il 

senso militaresco fino a quasi scomparire ed essa diviene uno spettacolo di 

destrezza come, appunto, avverrà nella Giostra alla Quintana in cui 

l‟avversario è un bersaglio che il cavaliere deve colpire con molta abilità 

perché questo, ormai mobile,  potrebbe colpire il maldestro cavaliere. 
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2.4 I tornei cavallereschi in Umbria e nell‟ Italia Centrale  

 

Le radici della Giostra della Quintana, come abbiamo già visto 

precedentemente,  risalgono al mondo romano.   

Nell‟ epoca Medievale, invece, non solo vi erano questi addestramenti, ma 

spesso vi era la ritualizzazione dei conflitti, ovvero una specie di ludificazione 

dove la battaglia si riduceva ad un gioco, si riduceva al minimo il carattere 

distruttivo della guerra. 

Si organizzavano, dunque, queste battaglie simulate a scopo di gioco, di 

spettacolo, di intrattenimento. 

Sul piano fenomenologico lo scontro poteva avvenire fra due cavalieri, fra 

due gruppi contrapposti o da un cavaliere che doveva riuscire a colpire il così 

detto Saracino. 

La giostra dell‟ anello che viene organizzata nella città di Foligno, nasce 

successivamente alle giostre romane alla quintana, dove, come già detto l‟ 

obiettivo del cavaliere era colpire la statua o il palo infisso nel terreno. 

L‟ uso dell‟ anello ha origine dal fatto che su questo tronco venivano 

disegnati dei cerchi di varie dimensioni che poi il cavaliere doveva colpire con 

la lancia ottenendo così diversi punteggi e rendendo più interessante la gara.  

Successivamente i cerchi vennero disegnati sugli scudi dei simulacri 

utilizzati per le giostre, poi in un secondo momento si passò all‟ anello. 

In origine gli anelli furono di legno poi vennero fatti in alluminio. 

Nella Giostra folignate di oggi,  gli anelli vengono appesi al Dio Marte ed 

una volta che il cavaliere è riuscito ad infilarli dovrà farli cadere a terra di 

fronte alla Giuria come prova indiscutibile.  

 

Oltre al torneo cavalleresco della Quintana folignate o giostra della Quintana 

si hanno altre rievocazioni storiche medievali come ad esempio il famoso 
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Palio di Siena e la Quintana di Ascoli Piceno, la Giostra del Saracino ad 

Arezzo …  

 

2.5 Ascoli Piceno 

 

La Giostra di Ascoli Piceno si svolge la prima domenica di agosto,  in 

occasione della festa di sant‟ Emidio, patrono e primo vescovo della città 

marchigiana. 

La manifestazione ascolana è composta non solo dalla Quintana ma anche di 

altri momenti di gioco come ad esempio la giostra dell‟ anello, destinata al 

ceto nobile, la corsa a piedi, destinata al popolo, l‟ offerta dei ceri, il palio 

degli sbandieratori ed infine la sfilata del corteo e la giostra nel campo.  

La Giostra dell‟ anello era riservata alle famiglie della gerarchia 

ecclesiastica; essa si disputava fra cavalieri che dopo una lizza al galoppo 

dovevano centrare con la lancia un anello appeso ad una catenina posto su un 

palo al centro della piazza. 

Sotto il profilo tecnico, sia la quintana che l‟ anello sono due giostre miranti 

a non nuocere all‟ avversario ma, a far emergere la propria abilità attraverso 

una corsa al galoppo lungo un percorso, chiamato anche lizza o carriera, nel 

quale il cavaliere deve centrare un obiettivo con la lancia che sia l‟ anello o la 

Quintana. 

In origine queste giostre erano degli esercizi militari che emulavano una vera 

battaglia entro spazi aperti, solo successivamente divennero vere e proprie 

celebrazioni organizzate nell‟ ambito di uno steccato, solitamente circolare. 

Durante la metà del XIV secolo esse divennero manifestazioni del tutto 

autonome ed entrarono nella consuetudine di celebrazioni ricorrenti 

annualmente o straordinarie. 

Nel contesto della civiltà comunale le giostre erano riservate ai nobili e 

prevedevano due momenti ben precisi: la “mostra” e “l‟armeggeria”.  



40 
 

La prima consisteva nella sfilata del nobile cavaliere, della sua brigata di 

amici e del suo seguito davanti al pubblico, terminato il corteo il cavaliere 

rimaneva con un pratico farsetto o tunica e così aveva inizio l‟ armeggeria, che 

consisteva nella giostra dell‟ anello o nella rottura della lancia contro il 

bersaglio costituito dalla Quintana. 

Un altro dato significativo della tradizione storica ascolana è la 

partecipazione della donna nella giostra all‟ anello poiché la lancia non era 

pesante e non vi era il contraccolpo dato dal bersaglio; ricordiamo infatti la 

nobile cavallerizza Menichina Soderini. 

L‟ occasione per tali giostre poteva essere oltre la festa del Patrono, un altro 

evento calendariale o una celebrazione quale il matrimonio, nascite o eventi 

particolari. 

Invece, il gioco della giostra della 

Quintana prevedeva che i cavalieri 

percorrendo a cavallo per tre tornate un 

percorso, dovevano colpire con una 

lancia il bersaglio situato sul braccio 

sinistro del saraceno, detto anche 

moro. 

I sei cavalieri giostranti dovranno colpire, con la loro abilità, il bersaglio 

cercando di realizzare più centri possibili impiegando il minor tempo. Chi 

raggiunge il punteggio maggiore viene proclamato vincitore e si aggiudica il 

Palio come premio. 

La Quintana torna così a vivere ogni anno in uno spazio umano e 

monumentale, nella civitas dei suoi abitanti e nell‟ urbs storico-architettonica, 

in cui le persone sono attori e fruitori dell‟ evento, della festa.  
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2.6 Palio di Siena 

 

Fra le manifestazioni che più comunemente accompagnavano nel Medioevo 

le celebrazioni di feste in onore dei santi o avvenimenti gioiosi erano le corse 

dei cavalli, sia montati che scossi, cioè senza fantino.  Un‟ altra rievocazione 

storica di questo genere è il Palio di Siena.  

In  questo campo tuttavia il Palio non fu una manifestazione particolare di 

Siena, ma altre città praticavano lo stesso tipo di celebrazione che però nel 

tempo è andata  persa. La ragione per cui il Palio di Siena non è mai caduto in 

disuso, ma ha continuato a mantenere sempre la sua importanza, è una ragione 

di carattere politico, in quanto la manifestazione del Palio era una cerimonia 

che affermava la sovranità e il 

potere di Siena.  

La corsa si svolge normalmente 

due volte l‟ anno ovvero il 2 di 

luglio (Palio di Provenzano) e il 

16 di agosto (Palio dell‟ Assunta). 

In occasioni di eventi particolari 

come ad esempio i 100 anni dell‟ Unità d‟ Italia, la comunità senese può 

decidere di organizzare un Palio straordinario. 

In origine il secondo Palio era un prolungamento dei festeggiamenti della 

contrada che vinceva, poi, successivamente cominciò ad essere organizzato 

dal Comune di Siena.  

La corsa viene svolta nella piazza centrale di Siena: Piazza del Campo; ad 

ogni Palio solo dieci contrade tra le diciassette totali possono partecipare, 

corrono di diritto le sette contrade che non hanno partecipato l‟ anno 

precedente mentre le altre tre contrade che correranno saranno invece estratte.  

Il Palio, a differenza di altre giostre, può essere vinto anche solo dal cavallo 

basta che completi i tre giri di piazza in senso orario e che naturalmente arrivi 

primo.  
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2.7 Giostra del Saracino di Arezzo 

 

“ Io vidi già cavalier muover campo, 

  e cominciar stormo a far la mostra, 

  e talvolta partir per loro scampo; 

corridor vidi per la terra vostra, 

o Aretini, e vidi gir gualdane, 

fedir torneamenti e correr giostra; 

quando con trombe, e quando con campane, 

con tamburi e con cenni di castella, 

e con cose nostrali e con istrane;” 

                                           ( Dante Alighieri, La Divina Commedia- Inferno, 

Canto XXII, 1-9)
1
 

 

Di tornei e di giostre visti nelle terre di Arezzo ne parla espressamente Dante 

Alighieri nella Divina Commedia.  

La Giostra del Saracino di Arezzo è anch‟ essa una rievocazione medievale 

che si svolgeva presumibilmente già dal XIII secolo. 

La città è divisa in quattro quartieri e la gara prevede otto giostratori, due per 

quartiere. 

Ogni giostratore ha diritto a due 

corse che vengono eseguite 

secondo l‟ ordine estratto la 

domenica precedente presso il 

Palazzo Civico. 

Il gioco consiste nel colpire con la 

lancia il Saracino e di realizzare il 

punteggio più alto. 

 

                                                           
1
 Dante Alighieri, La Divina Commedia – Inferno, Canto XII, vv 1-9, casa editrice e anno stampa 
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La difficoltà della giostra, oltre ad ottenere il punteggio più alto, è  

quella di non farsi colpire dal Saracino che una volta centrato, grazie ad un 

procedimento a molla, ruota su sé stesso e se il cavaliere è lento rischia di 

venir colpito dal mazzafrusto. 

Colui che vince la gara otterrà l‟ ambita Lancia d‟oro che sarà poi tenuta 

nella sede del Quartiere vincitore. 

 

2.8 La corsa del palio a Terni 

 

Durante le feste pasquali la città di Terni si gremiva di pellegrini e forestieri 

a causa  delle indulgenze che i papi Niccolò IV e Bonifacio IX davano a 

coloro che il lunedì di Pasqua andavano a Roma a visitarlo.  

È proprio in questa occasione, in cui la città diventa luogo di passaggio di 

tante persone che, non solo, si istituisce una grande fiera che durava per tutti 

gli otto giorni successivi alla Pasqua, e si organizzava una corsa di cavalli con 

fantino di cui abbiamo i regolamenti dal 1427, ma che già era solita svolgersi 

in precedenza. 

I priori erano coloro che organizzavano tutto, erano gli organizzatori della 

fiera e della gara; eleggevano i soprastanti alla fiera; si occupavano del premio 

per il vincitore ed infine incaricavano il banditore di annunciare la fiera e la 

gara. 

Cavalli, proprietari e fantini provenivano da ogni parte d‟ Italia specialmente 

dall‟ Italia centrale. 

La gara si svolgeva probabilmente lungo l‟ attuale via Cavour che congiunge 

direttamente Porta S. Angelo con la piazza dove era fissato l‟ arrivo, ovvero l‟ 

attuale piazza della Repubblica. Il vincitore era colui che arrivava in piazza 

per primo e  toccava il bravio. 

Il fantino che cadeva da cavallo era eliminato dalla corsa. 

Il gioco e la fiera persero mano a mano importanza e venivano subordinate 

alla fiera dell‟ Annunziata di Foligno, perdendo così l‟ aspetto religioso. 
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Inoltre le condizioni economiche critiche della città condizionarono le 

manifestazioni favorendo le sole celebrazioni religiose; infatti i Santi protettori 

Valentino e Anastasio acquisirono molta importanza ed tutt‟ ora quella di San 

Valentino rappresenta la festa più importante per la città di Terni. 

 

 

2.9 Palio e anello a Narni 

 

I giochi equestri nella cittadina di Narni si svolgevano solitamente per la 

festa del patrono Giovenale, il 3 di maggio. 

A Narni si svolgevano due corse: quella del Palio e quella dell‟ anello. 

Nella prima, un fantino con il suo cavallo, doveva percorrere il percorso che 

dalla chiesa di sant‟ Andrea in Lagia si orienta verso Narni. Il fantino che 

toccava per primo le pietre, dove era posizionato il Palio, risultava vincitore.  

La corsa all‟ anello, invece, cominciava nella Piazza Maggiore ed i fantini si 

dovevano disporre a seconda del terziere di appartenenza, essa era una gara a 

squadre. 

L‟ anello veniva tenuto fermo da due corde attaccate ad una fune tirata tra 

due case posizionate ai lati opposti della via Maggiore. 

Il vincitore era colui che infilava l‟ anello d‟ argento che otteneva, inoltre, 

come premio. 

Nel giorno della festa si celebrava anche una messa, al termine della quale si 

svolgeva una processione che attraversava tutta la città.  

Nel 1500 la città di Narni ebbe una seria crisi economica la quale renderà 

impossibile lo svolgimento delle corse. 

Dunque si stabilirà di festeggiare il Patrono giocando una “palestra”, ovvero 

una gara tra lottatori, ed una lotta tra animali. Colui che vinceva l‟ incontro si 

aggiudicava il palio di seta, l‟ animale che perdeva veniva inoltre bastonato 

dalla popolazione. 
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Quasi per tutto il XVI secolo si svolgeranno i giochi della “palestra” e della 

corsa all‟ anello e dal 1591 la festa si celebrerà solo dal punto di vista religioso 

e delle corse e dei giochi non si avrà più traccia. 

Tale festa è stata riportata in auge dagli anni ‟60. 

 

 

2.10 Anello e Quintana a Trevi 

 

È possibile affermare, grazie ai documenti scritti da Durastante Natalucci, 

che anche a Trevi si svolgevano dei giochi cavallereschi. 

Il giorno del santo patrono era l‟ occasione del gioco; così anche per questa 

piccola cittadina si confondevano i tempi del sacro e del profano.  

Si esponeva nella piazza la statua della Mora armata di scudo e di scialba, 

chiamata anche l‟ Inquintana. La statua assunse, in questo ambito, un ruolo 

importante poiché era il segno del patrono, del carnevale e della fiera. 

I testi di Durante, però,  non chiariscono se a Trevi siano mai state corse le 

quintane, tuttavia si hanno notizie certe per quanto riguarda la corsa all‟ anello 

anche se non sappiamo come e quando si gareggiava e se l‟ anello, pagato 

dagli ebrei residenti, era compreso tra gli oggetti a cui veniva assegnato un 

alto valore simbolico. 

 

 

 

2.11 Una giostra strana a piazza Navona nel 1545 

 

Si hanno testimonianze che nella Roma dell‟ anno 1545 si svolgevano 

giuochi carnevaleschi; tutti coloro che partecipavano si raccoglievano in 

piazza del Campidoglio per poi spostarsi a piazza Navona. 
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Dopo i trombettieri a cavallo seguivano i rioni, una gran quantità di 

guastatori con vettovaglie, artiglierie, diversi strumenti militari a cui  seguiva 

l‟ ultimo carro del rione Trevi con un cavaliere armato alla romana.  

Nel 1545 oltre alle solite giostre, ovvero le gare dove si rompevano lance e si 

svolgeva il gioco degli anelli, le giostre dei tori, si eseguiva appunto questa 

celebre cavalcata che partiva dal Campidoglio, passava la piazzetta della 

Pigna, arrivava a Campo de‟ Fiori, si soffermava in piazza Farnese ad 

ammirare Paolo III ed infine giungeva a piazza Navona dove i festeggiamenti 

proseguivano. 

 

E fu così che le giostre ed i tornei attirarono l‟ attenzione di pittori, poeti, 

popoli, ed è prima dell‟ età medievale che ci giungono notizie, 

rappresentazioni di scontri, descrizioni pittoriche dell‟ abbigliamento e 

testimonianze scritte come quelle di Roberto d‟ Angiò, le quali risalgono al 

1496, che descrivono dettagliatamente la società cavalleresca di cui il torneo 

ne fu simbolo oltre al sorriso di dama illustre. 

Il torneo, tuttavia, pur rimanendo presente nella storia dei popoli è cambiato 

al suo interno, rivestendo nuovi significati a seconda anche della società in cui 

si viveva; ad esempio nel periodo medievale i tornei erano espressi come 

esercizio bellico anche in tempo di pace, erano piccole guerre per esaltare la 

virtù. 

Successivamente la civiltà cavalleresca li assunse come propria 

manifestazione,  momento in cui il valore del cavaliere si esaltava e la figura 

femminile, ovvero la dama, riscattava il suo ruolo secondario che aveva nella 

vita quotidiana, poiché essa si inseriva nel vincolo di amicizia maschile e 

veniva considerata una creatura nobile da venerare. 

La trasformazione delle armi in quelle da fuoco favorì nel torneo il simbolo 

della pura esibizione cavalleresca effettuata solamente con armi gentili. 
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Ma fu nell‟ età barocca che queste giostre assunsero significati di eleganza 

nel vestire, di corse dove si lotta con grazia ed agilità, ad essere eleganti ed 

abili nel maneggiare un cavallo. 

Tutt‟ ora queste giostre sono importanti per la cultura del proprio paese che 

immerge sia l‟organizzatore che lo spettatore in un mondo di favola, di onore, 

di amore e di morte. 

 

 

Capitolo 3° 

 

3.1 Passaggio alla Quintana di oggi 

Le corse alla quintana e all‟ anello, associate con altre manifestazioni ludiche 

e agonistiche a carattere più popolare, sono così diffuse nel Medioevo da 

mantenere il proprio ruolo eminente anche nei secoli successivi e specialmente 

le gare alla quintana, saranno vissute come forme consuete di competizione 

equestre. 

Tra il Cinquecento e il Settecento sarà più netta la configurazione sociale dei 

protagonisti; essi saranno gli esponenti del ceto gentilizio locale che, al 

carattere equestre della gara, aggiungono il decoro cavalleresco. 

In questi secoli si cambierà la collocazione calendariale dell‟ evento sportivo; 

mentre nel Medioevo il movente del gioco sarà il desiderio di manifestare l‟ 

aspetto laico e civile della celebrazione festiva di un santo patrono, 

successivamente la volontà che si esprime è quella di accrescere i riti e le feste 

del carnevale. 

Le celebrazioni di giostre diventeranno poi più frequenti per le occasioni 

pubbliche rispetto a quelle religiose, così, a poco a poco le corse alla quintana 

e all‟ anello perdono il carattere spoglio e consuetudinario per diventare 

momento agonistico di un più vasto spettacolo, sempre però seguito solo dal 
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ceto nobiliare e nettamente separato da ogni altra espressione ludica e sportiva 

che non sia di chiara ispirazione cavalleresca. 

Il Seicento quindi, costituisce il punto più alto di tale evoluzione, infatti , sul 

piano tipologico - sportivo, questo è il secolo che vede il netto prevalere del 

gioco della quintana rispetto alla corsa all‟ anello. 

La nobiltà diventa la protagonista principale degli eventi spettacolari e 

dunque anche di quelli agonistici che animano la città, le piazze, i giardini, i 

parchi, i teatri in occasione di nascite e nozze, durante le visite e passaggi di 

sovrani e celebrazioni di fasti accademici oltre che nei tradizionali tributi 

carnevaleschi. 

Durante questi avvenimenti si organizzano feste lunghe, grandiose e 

complesse nelle quali trovano precisa collocazione giuochi militari e 

cavallereschi i quali si svolgevano a cavallo e a piedi.  

Tra questi esercizi, le corse alla quintana o al saracino occupano uno spazio 

di grande rilevanza, infatti sia nell‟ occasioni consuetudinarie che in quelle di 

maggiore spessore, la quintana si presenta con caratteri modali molto definiti, 

da essere codificati nella pratica diffusa e nella trattatistica. 

Le differenze fra un esempio concreto e l‟altro consistono, essenzialmente, 

nella maggiore o minore complessità dei contesti celebrativi e degli apparati 

spettacolari nei quali essa viene inserita. 

Gli elementi base che costituiscono, nel periodo in questione, una quintana- 

intesa sia come episodio celebrativo – festivo sia come corsa  sono elencabili 

in questo modo: 

la sfida, i protagonisti, i luoghi dell‟ azione, i cavalli, il giuoco in atto, i premi 

e gli eventi di contorno. 

La sfida enuncia il tema dello scontro, il promotore della sfida è il 

mantenitore della giostra, i cavalieri che l‟ accettano sono chiamati venturieri.  

Oltre al mantenitore e ai venturieri, gli attori diretti del combattimento che 

entrano in campo sono anche i padrini che costituiscono una sorta di avvocati 
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dei giostranti, poi vi è il maestro di campo che, con i suoi aiutanti,  provvede 

alla regolazione della giostra ed infine i giudici. 

Protagonisti della giostra sono inoltre i nobili poiché la competizione non 

avrebbe senso se non fosse indirizzata ad un pubblico qualificato e partecipe. 

Un posto di assoluto rilievo lo occupano le dame, centro simbolico della 

festa, esse sono ugualmente attrici, poichè le dame, direttamente o 

indirettamente,  in quanto donne oggetto di sentimenti e passioni, sono il 

soggetto dei cartelli e dei poemi allegorizzanti che vengono distribuiti in 

occasione della giostra. 

Le dame, porgendo i premi ai vincitori, affermano il loro ruolo; infatti la 

giostra in quel periodo è l‟ unico evento che non esclude la partecipazione 

della donna, in quanto la società, invece, teneva fuori le donne da ogni attività: 

dalla politica al teatro, come dagli stessi momenti pubblici del carnevale.  

Le vie, le piazze, i giardini sono i luoghi privilegiati della competizione ed 

un aspetto fondamentale è costituito anche dai palchi per gli spettatori. 

Inoltre la bellezza della manifestazione è anche data dagli atti che la 

precedono e dalla pluralità delle arti e celebrazioni che si possono incontrare:  

la musica, il teatro, l‟ ostensione dei cavalieri, la danza.  

Infine venivano, anche, organizzati banchetti e rinfreschi con musiche e 

danze come estremo atto di omaggio a tutti i cavalieri giostratori. 
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3.2 Cammino sociale della festa: il popolo da spettatore a protagonista 

 

La Quintana è la festa indiscussa di Foligno, la città l‟ attende anno dopo 

anno ed il passato ed il futuro sembrano naturalmente legati ad essa, come se 

ci fosse sempre stata.  

Ma non sempre è stato così, poiché solo in un passato a noi prossimo dire 

Quintana ha cominciato a voler dire Foligno. 

Dotata di una propria autonomia, la storia della Quintana ci rinvia pezzi di 

storia della città, rende visibili i meccanismi, le procedure, i dispositivi 

attraverso i quali, nel tessuto cittadino,  un evento prodotto da pochi si è fatto 

luogo di un‟ identità collettiva e condivisa. 

Infatti in essa è presente il lavoro di cittadini che non hanno mai detenuto in 

proprio il governo della città ma che hanno, comunque contribuito alla 

preparazione della giostra; le loro storie, le loro vite, questo continuo lavoro di 

socializzazione fra le varie componenti hanno aiutato a realizzare la Quintana 

come noi oggi la conosciamo. 

Certo, la Quintana ci offre un racconto limitato della città, poichè ogni 

narrazione è comunque parziale, originata da un punto di vista. 

Questa storia, a mio parere, può esserci utile per meglio comprendere come 

intorno ad un‟ intuizione di pochi si sia  arrivati a riconoscimenti allargati,fino 

a formare gruppi, culture che attraversano ormai stabilmente la città e che 

hanno contribuito a farla così com‟è oggi, con i suoi pregi; risorse e speranze 

come con tutti i suoi problemi; errori ed occasioni mancate. 

La storia dei rapporti tra Foligno e la Quintana la si può suddividere in tre 

diverse articolazioni temporali: 

 Un tempo di avvio e di legittimazione della festa, che muove dal 1946, 

anno della prima edizione, e può considerarsi concluso nel 1960, con la 

partecipazione ai Giochi Olimpici di Roma; 

 Un tempo di stabilizzazione della festa, compreso tra i primi anni ‟60 e 

la fine degli anni ‟70 ; 
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 Il tempo di una seconda Quintana, a partire dal 1979, segnato dall‟ 

apertura delle taverne e che ancora oggi è quello in vigore. 

 

Le origini della festa: 

Il 15 settembre 1946 è la data di nascita della gara equestre che s‟ispira ai 

giochi storici dell‟ anello e della quintana in Foligno.  

La “Società di Mutuo soccorso fra operai, agricoltori e altri cittadini in 

Foligno”, in quell‟ anno voleva celebrare l‟ 85° anniversario della sua 

fondazione. 

Fu così che un socio del sodalizio; Emilio De Pasquale propose di 

organizzare per l‟ occasione una competizione a cavallo e in costume 

prendendo come punto di riferimento la corsa alla quintana svoltasi in Foligno 

il 10 febbraio 1613 per festeggiare il carnevale. 

E così fu di nuovo Giostra, dopo un oblio di oltre cento anni, la proposta di 

De Pasquale destò una grande meraviglia e fu inoltre un espediente per far si 

che la gente non si concentrasse solamente sulle conseguenze che la guerra 

aveva portato. 

Foligno era una città prostrata dalla guerra; il 40% delle abitazioni era 

distrutto come: il Seminario, la Chiesa della Madonna del Pianto, la caserma, 

l‟ aeroporto; ma, soprattutto, più di cento furono le vittime e più del doppio i 

feriti. In frantumi  non erano le sole costruzioni, ma la stessa convivenza 

cittadina era profondamente compromessa da conflitti ideologici e sociali tra 

fascisti e antifascisti, tra proprietari terrieri e mezzadri …  

Così la Quintana fu un modo ingenuo ma straordinario per tirare fuori quella 

voglia condivisa di tornare a vivere, per sanare un conflitto politico, per far si 

che una contesa cavalleresca mettesse in campo inedite passioni in grado di far 

tacere gli odi recenti, le appartenenze di sempre, le mestizie di un quotidiano 

troppo incerto. 
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E se la Quintana ebbe luogo per uscire dalla triste condizione post-bellica dei 

rapporti sociali cittadini, tuttavia il conflitto partitico, proprio di natura politica 

fu la prima delle contese a cui essa dette luogo.  

Infatti da una parte vi era la “Gazzetta di Foligno” che, dopo qualche prima 

esitazione di stampo modernista, si schierò a favore della manifestazione, 

augurandosi che essa potesse “emulare il famoso palio di Siena, passando 

sopra a tutti gli elementi che ci hanno disgraziatamente disuniti in questi ultimi 

anni” e permettendo ai folignati di “uscir fuori dalle ormai troppo lunghe e 

troppo deprimenti manifestazioni di partito”.
2
 

Dall‟ altra parte “L‟Unità” dichiarò il suo 

esplicito dissenso per il fatto che la 

manifestazione si era trasformata in un 

“cavallo di Troia, che doveva riportare alla 

ribalta individui che ancora dovevano stare in 

disparte”;essa era, a suo parere, solamente un 

espediente per quest‟ ultimi di tornare ad 

“avere peso nella vita cittadina”.
3
 

Comunque nonostante i diverbi e gli scontri 

fu possibile promuovere ed organizzare la 

Quintana in meno di due mesi ed essa fu immediatamente spettacolo: più di 

10.000 persone si presentarono alla prima manifestazione, un pubblico sia 

fatto da folignati ma anche di umbri come accade anche oggi con il turismo 

organizzato. 

Proprio questo primo, imprevisto successo di pubblico porterà il gruppo 

promotore, il primo Comitato Centrale,  a decidere di riproporre la Quintana 

per l‟ anno seguente. 

Dunque già a conclusione della prima edizione, la Quintana disponeva degli 

elementi propri della festa: un tempo proprio, il vespro settembrino; uno 

                                                           
2
 Gazzetta di Foligno 1946 

3
 L’ Unità 1946 
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spazio definito: la città con le sue piazze, il suo Campo de li Giochi; un 

pubblico: il suo popolo in festa con la competizione cavalleresca, il corteo, la 

città a fare da contorno. 

Dopo la scelta di fare della Quintana una ricorrenza annuale, gradualmente, si 

vennero a creare attività di stabilizzazione della festa, come ad esempio nell‟ 

anno 1947 la 

suddivisione della 

città in 10 rioni i 

quali si 

organizzavano in 

modo autonomo, o 

come nell‟ anno 

1949 nel quale si 

istituirono i 

Capitani di 

Contrada.  

 

Così mano a 

mano, la Quintana 

prendeva forma 

come gioco 

riesumato dalla 

Quintana del 1613 

ma, con 

adattamenti 

moderni della competizione cavalleresca.  

In questa fase la Quintana si trasforma definitivamente in una festa in cui il 

popolo, non è solo spettatore, ma diventa il protagonista della manifestazione 

poiché i cavalieri che corrono la giostra provengono da tutti i ceti sociali. 
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Nonostante il documento proposto da De Pasquale risalga, in modo 

inconfutabile, al secondo decennio del Seicento, ci vorranno decenni perché 

questo tempo sia collegato a immagini, a tratti validati dalla ricerca storica. 

Infatti il passato dell‟ Umbria era schiacciato su quella iconografia medievale 

e il richiamo dunque ad un passato barocco era estraneo alla sensibilità 

collettiva non potendo contare né su rappresentazioni diffuse né su disponibili 

studi d‟epoca.   

I costumi scelti dalla Commissione Artistica, che cominciò a funzionare fin 

dai primi anni, si ispirarono fino agli anni ‟60 allo stile francesizzante della 

seconda metà del secolo. Gli elementi barocchi cominceranno ad essere 

visibili solo negli anni ‟80. 

La Quintana, dunque, prende forma e si identifica con un assemblaggio di 

immagini, modelli, stili di vita storicamente spuri, ma resi legittimi dal fatto 

stesso di essere riconosciuti come propri di Quintana. 

Più tardi la festa assumerà anche l‟ aspetto religioso attraverso la 

Benedizione del Vescovo della città dei cavalieri e dei cavalli che, dal 1947, 

avrà luogo sulla piazza principale, prima della Giostra. 

Così fino ai primi anni ‟60 la Quintana cresce in modo esponenziale, in senso 

materiale e simbolico. Più numerosi diventano gli uomini che se ne occupano, 

più esteso il suo pubblico, maggiori le risorse che si cumulano nel tempo, più 

complesso e differenziato il suo apparato simbolico.  

Questa Quintana raggiungerà il proprio massimo storico nel 1960, quando 

verrà selezionata la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Roma che la 

renderanno visibile a tutti gli italiani e al mondo intero. 

 

 

La stabilizzazione: 

Gli anni ‟60 e gli anni ‟70 sono caratterizzati da un consolidamento interno 

della Quintana e da un suo riconoscimento oltre le mura cittadine. 
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Il consolidamento evidenzia l‟ indiscussa egemonia di quel ceto cittadino che 

le aveva dato luogo, ma allo stesso tempo anche la sua difficoltà a rinnovarsi, 

infatti è proprio in questi anni che vediamo un tentativo di connotazione 

politica della manifestazione che però cercherà di essere bloccata da interventi 

di tipo istituzionale ad opera dell‟ Amministrazione comunale; come ad 

esempio, nel 1978, quando, sempre su decisione del Comitato Centrale, il 

Bando dell‟ apertura della Giostra avrebbe dovuto essere letto da un noto 

esponente dell‟ allora M.S.I. : Stefano Menicacci, ma in quell‟ occasione 

questo tentativo fu bloccato dal sindaco Raggi per evitare compromissioni di 

carattere politico. 

Segno questo che alla Quintana si riconosceva ormai una valenza cittadina, 

di sicura fede democratica, ma segno anche del punto massimo di crisi 

raggiunto dalla Quintana con l‟ esaurimento dell‟ originaria spinta propulsiva 

del gruppo dirigente che l‟ aveva promossa. 

In questi anni l‟ attenzione del 

pubblico è rivolta in particolar 

modo alla giostra, ai cavalieri e 

non al corteo o alla festa stessa. 

Gli eroi quintanari di quel 

periodo erano i cavalieri, ed 

ancora oggi riecheggia quell‟ 

epopea che il popolo folignate ha 

vissuto allora: il duello tra Formica e Giusti, i cavalieri che si contenderanno il 

palio dal 1957, per quasi un ventennio. 

Attraverso questa contesa la Quintana si trasforma, diventa sempre più un 

evento sportivo; ma prima che sportiva la competizione fra i due cavalieri, 

sarà simbolica. 

Formica, il campione cittadino di tutte le specialità agonistiche, il cavaliere 

affermato, in grado di afferrare al galoppo la vera nuziale contro Giusti, il 

cavaliere fanciullo, che a tredici anni sostituisce in campo il padre Cruciano, il 
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primo, ed unico, caduto della Quintana, morto per il calcio di un cavallo che 

allenava per la giostra. 

Due titani simbolici, prima ancora che due campioni in gara al Campo de li 

Giochi. 

Per cui a lungo, nella città si nascerà “prima che folignati, formichiani o 

giustiani”. La loro competizione fornirà inesauribili opposizioni: “ l‟ eroe 

epico contro l‟ eroe patetico”, il campione esperto contro il giovane dall‟ 

abilità acerba. Una gara incomparabile. 

In questi anni noteremo anche che i cavalieri non correranno più solo per il 

sorriso delle madonne locali, ma si creerà una sorta di mercato nazionale 

poiché si ricorrerà a cavalieri provenienti da altre città italiane, ed il 

reclutamento di cavalieri stranieri porta con sé il ricorso ai loro cavalli in un 

pacchetto unico che fa lievitare gli ingaggi. 

Cavalieri e cavalli, dunque, diventano un bene raro nella città della Quintana, 

sia perché il cavalcare è un‟ attività in disuso e i cavalli un bene raro, sia 

perché le stalle locali manterranno in questi anni un carattere amatoriale senza 

cogliere l‟ occasione di una trasformazione in senso imprenditoriale. 

Occasioni mancate di un radicamento economico della Quintana nella città 

che né il Comitato Centrale, né il governo cittadino sono stati in grado di 

favorire. 

Negli anni ‟70 la Quintana non viene ancora vissuta come patrimonio di tutti, 

infatti, in alcune occasioni la Giunta Comunale, declina l‟ invito del Comitato 

Centrale a prendere parte al corteo storico; mentre nasce la consapevolezza 

che la Quintana ha bisogno di veri e propri finanziamenti pubblici che non 

basta più “qualche cambialuccia in giro” per garantire la Giostra.  

Le risorse umane, materiali e simboliche della prima Quintana sono 

definitivamente consumate; l‟ avvento di una nuova era darà luogo ad una 

Seconda Quintana. 
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La Seconda Quintana: 

L‟ avvio della Seconda Quintana moderna avviene con l‟ apertura delle 

taverne rionali, a partire da quella del Cassero nel ‟68 e, in sequenza tutte le 

altre, cambiando così la mappa cromosomica della Quintana. 

I rioni diventano luogo di aggregazione dei giovani della città ed è proprio 

negli anni ‟80 che vedremo appunto un vero fenomeno di massa che tocca la 

città, qui, prenderà forma quella socializzazione condivisa che mette a 

disposizione dei ragazzi folignati una loro particolare identità di rione.  

 

 

Rione Badia 

 

Identità selettiva perché i rioni della Quintana, più che designare un territorio 

geografico, riflettono i territori simbolici, le appartenenze che già 

contrassegnano la vita dei cittadini. 

Così coloro che magari erano divisi dalla vita cittadina si ritrovavano a 

lavorare, ed ad essere uniti nella vita quintanara, ad aiutare ed avere fede nello 

stesso rione. 

In questi anni nei rioni si delinea un gruppo dirigente di seconda generazione 

quintanara il quale ha il merito di aver fatto della Quintana un esteso 

fenomeno collettivo per la città.  
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Negli anni ‟80 la Quintana è diventata palestra di vita per i giovani e i 

giovanissimi, un luogo di incontro quindi di comunicazione e di relazione per 

le prime esperienze adolescenziali, ma anche banco di prova per compiti e 

responsabilità concrete. 

La Quintana diventa così, sia per i giovani che per gli adulti, uno dei fattori 

più potenti di aggregazione presente in Foligno. 

Inoltre con l‟ apertura delle taverne si è dato vita a delle parti della città che 

erano abbandonate a se stesse, i vicoli stretti e bui ritornano finalmente ad 

essere vissuti dai cittadini di Foligno.  

Dunque negli anni ‟80-‟90 vediamo una Quintana che prende sempre più 

forma con, ad esempio, l‟ avvio delle gare gastronomiche, o il crescere della 

qualità delle gare, con una nuova formazione dei cavalieri di giostra che 

ritorna ad essere al completo folignate. 

La Quintana viene riconosciuta come la più difficile delle giostre equestri 

italiane. 

Pertanto la manifestazione odierna mantiene i caratteri essenziali di quella 

prima evocazione, gli elementi rituali e le loro espressioni cerimoniali sono 

state rivisitate, il giuoco ha subito gli aggiustamenti dettati dall‟ esperienza e 

da esigenze spettacolari sempre meglio precisate nel tempo. 

  

 

 3.3 Un palio; dieci cavalieri 

 

Il premio del gioco è un palio, ovvero uno stendardo dipinto da artisti celebri 

specialmente negli ultimi anni. 

I cavalieri gareggianti sono 10 sia nella Quintana di settembre che in quella 

di Giugno, possono essere dilettanti o professionisti, folignati e non, e 

scenderanno in campo ognuno per il proprio rione. 

Per quanto riguarda il campo di gara, esso è caratterizzato da un tracciato 

“dove si svolgerà la Giostra” a forma di otto dove nella intersezione delle due 
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diagonali viene fissato il simulacro di guerriero: il dio Marte, chiamato anche 

“ Quintana “. Il braccio sinistro di questo, tiene uno scudo con gli stemmi della 

città di Foligno, il giglio e la croce, mentre il braccio destro è disteso e la 

mano impugna un gancio metallico a cui vengono attaccati gli anelli, che con 

la lancia regolamentare dovranno essere presi da cavalieri montanti su cavalli 

al galoppo. 

 

 

Campo de‟ li giochi 

 

Gli anelli della prima tornata sono del diametro interno di 10 cm, quelli della 

seconda di 8 cm e quelli della terza di 6 cm. 

Il cavaliere che impiegherà il minor tempo a percorrere il tracciato e prenderà 

tutti e nove gli anelli, senza compiere errori, vincerà la Quintana; così farà 

vincere il suo rione il quale terrà il palio come premio. 

Oltre ai cavalieri, i protagonisti della festa sono quei cittadini che partecipano 

alle attività rionali dando anche vita alle comparse in costume, accudendo con 

ogni cura il cavallo della corsa. 
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“I dieci rioni che si contendono il palio sono: Ammanniti, che deve il suo 

nome alla vicinanza con un‟ antica chiesa di Santo Manno; il Badia, dalla 

presenza nel quartiere di un‟ abbazia benedettina; Cassero, non presente nel 

XVII° secolo e che deriva il suo nome da una fortezza costruita dal cardinale 

Albornoz in quella parte della città; Contrastanga posto cioè “ di fronte” ad 

uno stagno; Croce Bianca, che deve il suo nome ad una croce posta ad indicare 

il luogo dove morì Feliciano, il patrono di Foligno; Giotti cioè dei Ghiotti 

visto che in quel quartiere anticamente c‟era la maggior concentrazione di 

taverne; La Mora, da un albero di gelso; Morlupo dal nome di un‟ antica 

famiglia della città; Pugilli, dal nome dato ad un‟ antica misura terriera; Spada, 

poiché nel quartiere era assai numerosa la presenza di fabbricanti di armi.”
4
  

Se volessimo indicare in modo adeguato la “ 

giostra della quintana “ di Foligno sarebbe più 

corretto dire “ corsa con la lancia agli anelli 

della Quintana per un palio “ ; poiché il 

fantoccio, in una quintana classica, sarebbe 

fissato ad una lizza e sarebbe stato colpito in 

punti definiti della testa con una lancia di 

legno,mentre oggi funge soltanto da sostegno 

per gli anelli. Nonostante questo non possiamo parlare nemmeno di una 

classica corsa agli anelli, si tratta dunque di una sintesi originale, di elementi 

storici reinterpretati e di elementi nuovi, che rende questa manifestazione 

sportiva unica nel suo genere e di notevole resa spettacolare. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Luciano Mattioli, Stimolo Generoso di Virtute, casa editrice, anno 
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3.4 La lancia 

 

La lancia ha fatto parte sin dalle origine come oggetto da guerra o di difesa 

dell‟ uomo. 

Infatti la lancia primitiva consisteva semplicemente in un bastone appuntito 

con il quale si poteva colpire l‟ avversario rimanendo distanti. 

Con l‟ evoluzione dell‟ uomo, naturalmente si affinarono le tecniche per 

rendere le lance strumenti bellici soddisfacenti rinforzando ad esempio le 

punte con ferro tagliente. 

Nel Medioevo veniva spesso utilizzata dalla cavalleria sia per i 

combattimenti bellici sia per le giostre o tornei. 

Tuttavia nei giochi d‟ armi si utilizzavano lance senza punta o quest‟ ultima 

veniva coperta con un bottone. 

Nel 1600 però vedremo un disuso delle armi bianche a favore di quelle da 

fuoco ed è solo nel XVIII secolo che la lancia torna di moda utilizzata 

solamente da alcuni speciali corpi di cavalleria. 

 Da allora nessun esercito se ne è più disfatto, infatti ancora oggi esistono i 

Reggimenti di Lancieri.  

È proprio dalla lancia di questi reggimenti che deriva la lancia usata per la 

Quintana dai cavalieri della Giostra. 

 

 

3.5 Taverne Quintanare 

 

Le taverne sono un aspetto molto importante 

della Quintana, poiché esse sono il cuore 

pulsante dei Rioni; ogni contrada ne possiede 

una ed è qui che si concentra, in primo luogo, l‟ 

attività di aggregazione specialmente, quella 

culinario – gastronomica la quale non è semplicemente di contorno alla 



62 
 

Giostra della Quintana ma rappresenta la vera occasione di mostrare i 

banchetti che erano propri dell‟ epoca barocca. 

Così i rioni hanno contribuirono a far tornare a risplendere cantine, scantinati 

ormai dimenticati che,  in linea di massima, sono attigui, se non addirittura 

facenti parte dello stesso complesso edilizio della sede rionale. 

Essi architettonicamente sono molto interessanti poiché rappresentano parti 

di antichi edifici spesso sconosciute.  

Il primo menu rionale comprendeva bruschette, fagioli e cotiche 

accompagnate da un buon vino. Ma dagli anni ‟80 dalle cucine rionali 

cominceranno ad uscire piatti ispirati alla gastronomia seicentesca ed è proprio 

in questi anni che nasce la Gara Gastronomica tra i rioni. 

Attraverso tale gara la Quintana riesce ancor più ad uscire dai confini 

territoriali, poiché ospiti del mondo dello spettacolo ne prendono parte, mentre 

le giurie sono composte da persone più che qualificate e competenti. 

Inoltre un gruppo numeroso di contradaioli si presta come volontario per il 

servizio di sala. Ragazzi e ragazze di tutte le età, con il costume appropriato 

per la circostanza, accolgono cortesemente i chiassosi clienti che non sono 

solo folignati ma anche stranieri.  

Pertanto i Rioni non sono solo luoghi di incontro ma anche veri e propri 

protagonisti del periodo quintanaro. 

 

3.6 La Cena Grande 

 

Nella suggestiva cornice di palazzo Trinci, 

illuminato da mille fiaccole, si svolge l‟ evento di 

apertura della Quintana di giugno : la Cena Grande. 

Nella sera primaverile, ottocento commensali 

degustano le pietanze preparate da un grande chef, 
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mentre sulla scena si alternano intramezzi spettacolari e musicali secondo la 

tradizione barocca. 

Ogni anno il tema della Cena è differente; Il Trionfo di Nettuno, Il Trionfo di 

Diana, Il Sole e la Luna; inoltre il pubblico è coinvolto nello spettacolo anche 

con l‟offerta di dolcetti e quei confetti chiamati “ fulignati “ col cuor di 

cannella che oggi nel contesto festivo della Quintana vengono riproposti. 

 

 

3.7 La fiera dei soprastanti 

 

Un appuntamento altrettanto atteso, frequentato da migliaia di visitatori e che 

apre la Quintana di settembre è la 

Fiera dei Soprastanti. 

La Fiera dei Soprastanti è la 

rievocazione del mercato che si 

svolgeva per le vie della città dal 

20 maggio al 20 luglio di ogni anno 

dal 1425 fino al 1816. 

Nel „600 Foligno era diventata 

una delle città più importanti dal punto di vista commerciale infatti i capi di 

alta moda arrivavano a Foligno prima di giungere a Roma e Firenze.  

La durata della fiera di oggi è di solo un giorno, ma viene tutto addobbato 

secondo la fattura dell‟ epoca. In costume di varie fogge, rispettando i ruoli 

sociali, dietro ai banchi, ci sono espositori, non solo locali, ma artigiani e 

commercianti di alta qualità che vengono da varie parti d‟ Italia. 

 

Il nome della fiera è dovuto da una delle famiglie di Foligno che si 

occupavano di anno in anno di organizzare la fiera. La moneta che regolava le 

compravendite era il quattrino, moneta dello Stato Pontificio di Papa Paolo V 

della Foligno del „600.  



64 
 

Oggi tutto deve essere fedele all‟ epoca: dalla bancarelle alle case, agli 

addobbi, dal vestiario dei mercanti e naturalmente tutto si paga con il 

quattrino. 

 

 

3.8 I costumi della Giostra 

 

Durante il Corteo Storico, che si svolge la sera prima della Gara, si possono 

ammirare i magnifici ed eleganti costumi dei personaggi che, ogni anno, Rioni 

e Comitato Centrale presentano ad un grande pubblico. 

Per quanto riguarda i costumi si possono distinguere due periodi che 

caratterizzano la “moda” della Quintana; nel 1946 infatti, i costumi presi a 

noleggio rimandano ad uno stile poco definito, l‟ unico elemento dominante 

sono le fogge francesi evidenti nei costumi sia maschili che femminili. 

Il motivo di questa incertezza stilistica è dovuta alla carenza di informazioni 

che, all‟ epoca, si aveva intorno agli studi storici sull‟ abbigliamento, mentre 

la vera e propria inversione di tendenza si avrà negli anni ‟80.  

Infatti il periodo storico che viene preso come punto di riferimento in quegli 

anni è compreso tra il 1580 ed il 1620, 

così vedremo sparire mano a mano le 

fogge francesi per far comparire le 

gorgiere, i costumi neri o i berretti a 

tozzo..  

Dunque le caratteristiche degli abiti 

presero forma con il passare del tempo; 

le dame ora indossano un abito di stile 

spagnolo, con il corpetto chiuso, con 

gorgiera o collarino alto, gonna a cono, 

corpetto a cono rovesciato e una gonna 
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più morbida ed arricciata. Preziosi ricami arricchiscono il corpetto mentre 

svariate sono le contro maniche in uso. 

Non meno ricco è il costume maschile: calzoni all‟ italiana o spagnola, 

giacca dalle corte baschine, maniche di vario taglio, cappe, mantelli più o 

meno lunghi ed abbandonanti. 

Come ogni aspetto della Quintana anche nell‟ ambito del vestiario abbiamo 

visto dei cambiamenti che ci hanno portato ad avere oggi un valido Corteo 

Storico che viene visto da un pubblico sempre più vasto.  

 

 

3.9 La Madrina della Quintana 

 

Nel significato cristiano la Madrina è colei che, nel tenere a battesimo o a 

cresima un bambino, si assume l‟ obbligo di assisterlo spiritualmente nel corso 

della vita. 

Anche allontanandoci dal significato cristiano del termine rimane tuttavia, 

accedendo ad un campo sociale più largamente inteso, il significato di 

protettrice. 

La Madrina viene vista come una donna “particolare”, la quale è di buono 

auspicio quando partecipa ad una qualsiasi cerimonia come ad esempio la 

benedizione di una bandiera, l‟ inaugurazione di una scuola …  

Una volta esistevano anche le Madrine di guerra coloro che sostenevano e 

confortavano tramite corrispondenza colui che combatteva al fronte, sebbene 

non lo conoscessero di persona. 

Quindi la Madrina rimane una figura di riferimento positivo, una guida, un‟ 

intermediaria che per svolgere questo ruolo deve avere ottime qualità e meriti.  

Nell‟ anno 2000, viene inserito nella Giostra della Quintana, il ruolo della 

Madrina la quale avrà una qualità ben precisa: la bellezza. 

Del resto essa è una qualità essenziale poiché nella Giostra che si svolgeva 

nel 1613 il pretesto del gioco si basava su una scelta da farsi tra la “ 
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conservatione della gratia del principe “ o il favore di “ bellissima et 

gentilissima dama “; anche se la Quintana odierna non si basa più sulla 

diatriba per la bellezza ma la sfida dei cavalieri è determinata, semplicemente, 

per la vittoria del Palio. 

Dall‟ anno 2000 quindi, per delibera del Comitato Centrale, il nuovo ruolo 

femminile della Madrina è entrato a far parte ufficialmente del programma. 

 

 

3.10 La statua della Quintana 

 

  

Statua della Quintana  

 

La statua della Quintana rappresenta uno dei simboli più amati e più 

conosciuti nella città di Foligno, inoltre, al tempo stesso, è diventato un bene 

artistico di molta importanza.  
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La statua della Quintana, detta anche Saracino o Dio Marte ha portato con sé, 

per vari anni, molti dubbi, malintesi che però, grazie ad una recente ricerca 

pubblicata per l‟ Ente Giostra da Paola Tedeschi, si sono risolti. 

La statua rappresenta il Dio Marte e dovrebbe essere stata scolpita entro la 

metà del XVII secolo. È stata scolpita interamente in legno di noce, cosa non 

molto frequente visto che il legno di noce era spesso più utilizzato per mobili 

di pregio e oggetti per la casa resistenti e proprio quest‟ ultima caratteristica ha 

determinato la scelta di questo legno visto l‟uso violento che ne si doveva fare. 

Inoltre il busto è stato solo parzialmente svuotato al centro della base per poi 

inserirvi una porzione di tronco di diversa essenza. 

Il peso complessivo della statua è perciò di 90 Kg. 

Per saturare il legno e per far sì che la statua fosse più resistente si è 

utilizzato l‟ olio essiccativo, non solo per proteggerla da sollecitazioni 

meccaniche ma anche da agenti atmosferici. 

Perciò si può dunque affermare che l‟ impiego di tecniche e materiali non 

usuali nei secoli XVI e XVII sono giustificati dal particolare uso della statua. 

La statua della Quintana è sempre stata ed è di proprietà della città di Foligno 

e non come si credeva fino a poco tempo fa che fosse di proprietà della 

famiglia Gregori. 

Bisogna tornare un po‟ indietro per capire bene il malinteso; nel 1483, papa 

Sisto IV confermò al Comune di Foligno la nomina degli Ufficiali della 

Custodia. Il loro compito era quello di prevenire scandali e di vigilare sulla 

città particolarmente durante il giorno di san Feliciano e di dirigere, con il 

titolo di Cavalieri dell‟ Inquintana, i festeggiamenti carnevaleschi. 

Il Cavaliere dell‟ Inquintana non solo amministrava la giustizia civile ma 

doveva curare l‟ esposizione in piazza della statua dell‟ Inquintana tra il giorno 

di Sant‟ Antonio Abate ( 17 gennaio ) e il martedì grasso, ultimo giorno di 

Carnevale. 
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La famiglia Gregori assunse tale compito nel 1570 ma essa non era né 

custode della statua, visto che era custodita nel Palazzo Priorale, né era la 

proprietaria. 

Con la Restaurazione dello Stato Pontificio, in seguito, il quale riorganizzò il 

proprio assetto amministrativo, eliminando molte cariche ormai obsolete, fu 

cancellato, nell‟ anno 1833 il compito della famiglia Gregori di esporre la 

statua del Saraceno in piazza la quale esposizione era diventata ormai ridicola. 

Quindi oggi si può dichiarare che la Statua della Quintana non è mai stata di 

proprietà della famiglia Gregori poiché il Comune ha provveduto alla sua 

realizzazione ed inoltre è stata sempre custodita nel Palazzo priorale e  fu 

sistemata a Palazzo Gregori non prima del 1834 anno in cui, la sua esposizione 

in piazza divenne ridicola. 

Alla famiglia Gregori, tuttavia, va il merito di aver conservato per più di 100 

anni la Statua e per questo nel 1991 l‟ Ente Giostra donò ai discendenti della 

famiglia Gregori una delle due copie del Saracino, in vetroresina, per 

ringraziarla del compito eseguito. 

 

 

3.11 Il Bando 

 

È nel giorno prima della Giostra che la città di Foligno respira ancora più 

forte il clima della Quintana, poiché è il momento in cui si entra nell‟ 

atmosfera della gara, quella attesa da tutti: rioni e contradaioli.  

Il cerimoniale della sera prima della Gara si svolge solitamente in piazza 

della Repubblica dove ci sarà l‟ arruolamento dei cavalieri, la loro 

benedizione, il saluto del sindaco, l‟ estrazione dell‟ ordine di partenza per la 

prima tornata della Giostra e la lettura del bando. 

Il Bando è una comunicazione rivolta al popolo letto da un addetto, ovvero il 

Banditore. 
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Il Banditore era colui che leggeva a voce alta per le vie della città, le 

disposizioni dell‟ autorità ed inoltre riassumeva al pubblico ciò che sarebbe 

avvenuto.  

Ulteriormente nel Medioevo, il Banditore veniva utilizzato dai commercianti 

per pubblicizzare i loro articoli e le loro merci. 

Così come era per il passato anche nella prima edizione della Quintana 

Folignate fu proclamato di fronte al popolo e al corteo il Bando. 

Inizialmente fu il Maestro di Campo a darne lettura poi, successivamente, il 

ruolo fu affidato al Sindaco della Città, ma nel 1984 si capì che per quel ruolo 

era opportuno che ci fosse un personaggio “ storico “, ovvero il Banditore. 

Attualmente il Bando viene letto dal signor Claudio Pesaresi che,  grazie alla 

sua magnifica interpretazione, riesce ogni anno ad emozionare  il popolo 

rionale, i figuranti, il pubblico raccolti tutti in piazza della Repubblica, la 

quale viene addobbata e illuminata per l‟ occasione.  

Mi piacerebbe oltre ad esporre il Bando,  scrivere anche le impressioni, la 

storia e le motivazioni dell‟ autore, l‟ avvocato Giuseppe Mancini che lui 

stesso mi ha raccontato. 

Nell‟ anno 1946 Emilio de Pasquale e Giuseppe Calligari chiesero all‟ 

avvocato di scrivere il Bando della Quintana. La prima copia fu scritta sul 

retro di un foglio della regia pretura, foglio che ormai afferma l‟ avvocato, non 

sarebbe più servito con l‟ arrivo della Repubblica. 

La rievocazione della tenzone avvenne non solo per motivi di concordia e di 

unione, ma anche per mostrare come si svolgeva questa gara nel 1600 anche se 

non fu seguita precisamente la realtà storica, infatti, per motivi di sicurezza, si 

bloccò il saracino ed invece di colpire direttamente la statua con la lancia si 

applicarono ad essa dei ganci per posizionare gli anelli.  

Un‟ altra differenza dalla Quintana che si svolgeva nel 1600 fu la decisione 

di celebrare questa gara nel mese di settembre anziché a febbraio nel periodo 

del Carnevale. 
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Fu presa questa decisione, racconta l‟ avvocato Mancini, perché era ormai da 

molti anni che il settembre folignate era famoso; la sua celebrità era dovuta 

alle varie attività che avvenivano in quel mese, come ad esempio il torneo di 

tennis, che da un punto di vista regionale era molto importante, il concorso 

ippico ed infine la prestigiosa fiera di Foligno che raccoglieva una quantità 

enorme sia di acquirenti che di rivenditori, infatti era una delle fiere più 

importanti di tutta Italia, inoltre Foligno era il punto di passaggio dei corrieri 

che trasportavano le merci nelle varie parti del paese.  

Così, per motivi economici e per quelli logistici, fu deciso di svolgere la 

Quintana nel mese di settembre. 

Il Bando scritto da Giuseppe Mancini è il seguente: 

 

 

“Madonne e Messeri 

che in Foligno vivete 

o dentro le mura o fuori per le campagne amene, udite! 

Dame superbe in preziosi broccati coi lor sorrisi alle genti intorno, 

e scintillar di lance e di cruenti sproni e saettar di focosi destrieri 

e lor nitrire nel divorar lo spazio e gran virtute de’ cavalieri eletti 

e nembi di polve e volitar di piume e grida e gioia et urla di Vittoria, 

ecco vi attendono al Campo de li Giochi, nel corruscar del Vespro 

settembrino! 

Ecco tra Voi rinnovellata torna la tenzone della virtute e de l’honore che in 

premio porge, 

al più bravo tra i bravi de’ cavalieri vostri in campo, prezioso palio e sorriso 

di Madonna illustre. 

Qual de’ Rioni appagherà il desio di tòr di mano al Cavalier Vincitore 

il lauro cinto in ultima tenzone. 

Ciascun de’ cavalieri nel maneggiar di lancia alla corsa furente di veloce 

destriero l 
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’arma sua drizza alla desiata Vittoria. 

E ciascun di Voi ha il cavalier eletto cui Fortuna e Valore daranno il vanto di 

altissimo honore. 

Tutti accorrete e rimirate i prodi! 

Tutti scendete ne le Piazze, ne le Vie e nel Campo de li Giochi! 

E fate festa a’ cavalieri vostri! 

Tutte accorrete, o genti de’ Rioni, 

tutte accorrete a gioir di Vittoria, anco se arride altrui, 

ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e 

grande!” 

 

 

Giuseppe Mancini per quanto riguarda l‟ idioma utilizzato in esso attinse dal 

libro di Torquato Accetto: “ Della dissimulazione onesta” , utilizzando così il 

dialetto folignate seicentesco; invece per quanto riguarda il contenuto prese 

ispirazione dalla sua esperienza equestre e dalla sua conoscenza di Foligno. 

“ Quando scrissi il Bando non mi sarei mai immaginato che dopo più di 50 

anni si leggesse ancora; in quelle poche righe ho cercato di descrivere quello 

che era la Quintana e di conseguenza quello che essa comportava, ma il 

messaggio più grande l‟ ho racchiuso in una sola parola: concordia.  Come 

tutti sappiamo si stava uscendo dalla seconda guerra mondiale e l‟ invito alla 

concordia era un‟ espressione necessaria, poiché quella era un‟ epoca piena di 

incomprensioni. 

Quindi potremmo dire che lo scopo della Quintana fu anche quello di portare 

un miglioramento economico alla città e dare la possibilità di creare tra i 

cittadini quel forte legame che tutt‟ ora esiste” .  
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Capitolo 4° 

 

 

4.1 La festa 

 

La Giostra della Quintana folignate fu riproposta nel 1946 non solo per 

festeggiare l‟ ottantacinquesimo anno di vita della Società di Mutuo Soccorso, 

ma si desiderava anche far ritrovare in questa festa la serenità e l‟ armonia tra i 

cittadini che l‟ avevano ormai persa in una guerra che aveva causato loro non 

solo danni materiali ma anche morali.  

La festa, dunque, si può presentare come una risposta per la collettività, crea 

momenti d‟ incontro, di crescita, di condivisione, si forma quasi una piccola 

comunità ed è proprio questo che si è creato a Foligno nel 1946 con la 

Quintana e successivamente nel 1968 con la creazione dei Rioni. 

La festa definisce e realizza un tempo sacrale, ed è legata ad un‟ origine che 

può essere sia di natura laica che religiosa, tale evento, di carattere storico o 

metastorico, consente la sopravvivenza delle istituzioni e fonda l‟ identità del 

gruppo.  

La festa, perciò, presuppone dei soggetti che festeggiano, essa è plurale e si 

fa inevitabilmente con altri, inoltre, richiede delle modalità da seguire che ne 

governano appunto lo svolgimento, creando una struttura simbolica in cui si 

intrecciano il luogo, il tempo e i rituali.  

Ogni anno però assistiamo ad una celebrazione simile ma diversa; c‟è infatti 

nella festa una componente “indicibile”, incorporata nelle azioni, per cui feste 

organizzate dalle stesse persone, celebrate dagli stessi soggetti, con lo stesso 

obiettivo e con lo stesso metodo non sono mai uguali l‟ una all‟ altra. 

Avviene questa sorta di cambiamento ogni volta che la festa si riproduce, 

ogni volta che la società e lo stile di vita delle persone cambiano poiché la 

festa era ed è tutt‟ora lo specchio fedele della società. 
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“La festa è un istituto in cui si scambiano e condividono beni simbolici di 

diversa origine e natura e in cui si solennizzano particolari momenti della vita 

individuale e collettiva. In essa, il fatto comunicativo per lo più si realizza 

concedendo largo spazio alle espressioni di un immaginario, che s‟ incanala 

nelle forme del ludico e dello spettacolare, e che a sua volta trova luogo entro i 

termini di uno spazio e di un tempo ideologizzati come sacri”. (Clara Gallini)  

La festa ha di solito un tempo ciclico ed è un momento di socializzazione tra 

tutti i soggetti che ne prendono parte sia per organizzarla che per viverla; 

spesso è legata al cibo ed a rituali alimentari; infatti esso ne rappresenta una 

componente essenziale, poiché viene consumato in momenti collettivi, ed è 

quindi occasione di scambi di opinione, di confronto … Se il cibo è importante 

lo è anche il come e il dove; può essere offerto lungo il percorso 

processionale, consumato in luoghi specifici o in spazi interni appositamente 

adibiti, come le taverne, solo per l‟ occasione festiva. 

L‟ aspetto medievale, infatti, di molte città viene riscoperto anche attraverso 

l‟ uso di antiche cantine riutilizzate come ristoranti semplicemente però solo 

nel periodo festivo. 

L‟ alimentazione perciò è contrassegnata da elementi culturali specifici, 

poiché essa non avviene per la sopravvivenza bensì realizza rapporti 

significativi collettivi. 

Questo attesta che sono più importanti non solo le funzioni primarie dell‟ 

alimentazione, ovvero nutrirsi, ma quelle secondarie, legate ai significati 

culturali che diamo al singolo evento e ai cibi, come quelli consumati solo in 

alcuni momenti dell‟ anno (Pasqua, Natale).  

Nell‟ ambito della celebrazione molto importante è anche lo spazio che viene 

utilizzato poiché sottolinea e definisce i percorsi visivi che delimitano i luoghi 

in cui il rito viene svolto sia per le persone che ne prendano parte sia per gli 

altri che rimangono neutrali. 
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Ad esempio le strade in cui avviene un percorso ritualizzato come una 

processione o un corteo storico sono contrassegnate da elementi che ne 

indicano il significato. 

Drappi e coperte possono indicarci un percorso processionale mentre, se ci 

troviamo in una festa storica, stendardi e bandiere ci definiscono il rione ed i 

suoi colori. 

La festa ha sempre un luogo preciso, un centro dove si svolge; possono 

essere vie, rioni, ma di solito le piazze, le quali sono legate ad eventi 

medievali e alla storia 

del Comune, essi sono 

i centri più 

significativi. 

Lo spazio festivo 

ridisegna dunque i 

quartieri, le strade, le 

piazze, i quali 

diventano anch‟ essi 

protagonisti della 

celebrazione. 

Infine ci sono le 

azioni dei giochi, delle 

gare ed è qui che il momento spettacolare trova la sua catarsi, il suo apice e 

tutto questo appunto si può ritrovare nella celebrazione della Quintana. 

Con la Giostra si sono formati nuovi gruppi, quasi delle piccole società. In 

ogni rione vediamo un‟ organizzazione ben precisa dove persone che, con 

opinioni diverse, si ritrovano a lavorare per lo stesso obiettivo, a condividere 

la stessa fede, le stesse fatiche e le stesse gioie. 

 La Quintana da un punto di vista sociologico, ha migliorato Foligno perché 

ha unito le persone, ha creato momenti d‟ incontro e confronto ed inoltre ha 

contribuito a realizzare un‟ assunzione di impegno corale, infatti,  all‟ interno 
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di ogni singolo rione, ogni persona, dalla più piccola alla più grande, ha delle 

responsabilità ben precise. 

Anche i bambini vivono un momento particolare nel quale apprendono l‟ 

importanza e le caratteristiche della Quintana; infatti, per i più piccoli si 

organizza la così detta Quintanella: un gioco che si svolge nella piazza 

principale dove i bambini con una bicicletta ed una piccola lancia devono 

cercare di prendere degli anelli fissati su una statua al centro del percorso a 

forma di otto. 

Il gioco quindi viene trasmesso attraverso modalità di apprendimento 

concrete dove i bambini diventano i protagonisti imitando i comportamenti 

degli adulti, ma in uno spazio agito da loro e per le loro capacità. 

Quindi, la Quintana può essere l‟ occasione di vedere persone di ogni ceto e 

cultura stringersi attorno al proprio rione e partecipare con entusiasmo alla 

Giostra; una città intera si ritrova in costume a dar vita a taverne, palazzi, 

vicoli e giardini dimenticati, esibendosi,  interpretando e rivivendo la propria 

storia alla luce suggestiva che la città acquista in questa celebrazione. 

 

A conferma di quanto affermato presentiamo l‟ intervista ad un quintanaro 

storico folignate: il signor Stefano Falasca a cui abbiamo rivolto alcune 

domande. 

Alla domanda perché la Quintana è stata spostata dalle festività del carnevale 

al mese di settembre egli ha risposto: 

“Dal punto di vista della storia della Quintana in particolar modo quella 

recente non ho fatto mai  grandi ricerche, però penso che la Quintana del 1613 

sia stata tutta una ricerca successiva, mi immagino la storia in questo modo: 

partendo dal dopo guerra, e quindi avendo una Foligno distrutta si aveva 

bisogno di un momento di unione fra i cittadini, inizialmente l‟ unico oggetto 

storico ritrovato era la statua lignea del Dio Marte, tutto il resto non c‟ era. Se 

devo immaginare la Quintana e andare di fantasia credo che essa sia più legata 

a storie come quella di un D „Artagnan, un Cirano, non è un caso che si parta 
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con un costume francese poiché il punto di vista storico inizialmente non 

aveva tutta questa importanza. 

Il mese di settembre, perché questo è un periodo particolare, il ritorno a tutte 

le attività lavorative dopo la pausa estiva; non è un caso che ci sia in questo 

mese una fiera di una certa importanza,  come la Foligno di fantasmagorica, 

fulcro del commercio cosi come ce la descrive Jacobilli” . 

 

 

Alla domanda di come sia cambiata la Giostra egli risponde: 

“L‟ immagine che ho di essa, che ricollego alla mia infanzia, sono queste 

serenate,  ricordo questi uomini vestiti da popolani che cantavano sotto un 

terrazzino a piazza San Domenico o sulle scale della canonica di San 

Feliciano. Purtroppo questa abitudine si è persa negli anni ‟80 quando 

attraverso  una ricerca storica più precisa si è dismesso il costume francese e si 

è passati a quello umbro-spagnolo; questo è stato un grande intervento poiché 

ha richiesto la modernizzazione di tutto il vestiario che ognuno  possedeva per 

riadattarlo alle nuove esigenze.”  

 

Quindi alla domanda: “ La Quintana della tua infanzia è nettamente diversa 

da quella di oggi?” La sua risposta è stata: 

“Ovviamente si; poiché io vivo molto di immagini, ricordo questa cassetta  di 

legno al cui interno ci sono questa barba e questi baffi  fatti con le pannocchie 

che venivano utilizzati, appunto, per fare le acconciature e ricordo che,  

inizialmente, si attaccavano al viso con la colla. Poi ricordo queste tre figure 

tipiche della Quintana che, oggi non ci sono più, le quali sfilavano come dei 

giudici, in mezzo a loro vi era un personaggio con la parrucca bianca e accanto 

a lui c‟ erano due ragazzi con la parrucca nera; il tutto ispirato sempre al 

periodo francese. 

Nelle vie della città trovavi bambini che con scatole o barattoli creavano dei 

tamburi e ognuno correva la propria quintanella nella propria via e si 
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raccontavano le storie quintanare come ad esempio quella del cavaliere Giusti 

morto per salvare il figlio.. 

Inoltre, prima ancora della formazione delle taverne,  un punto di riferimento 

della manifestazione era la questua ovvero l‟ andare casa per casa ad 

elemosinare il denaro per realizzarla.  

Inoltre all‟ interno dei rioni si viveva completamente in maniera diversa da 

oggi, l‟ organizzazione era più semplice perché  erano poche le persone che se 

ne occupavano. Anche con lo stesso cavaliere il rapporto era diverso perché 

egli agiva più individualmente, mentre oggi si segue di più, lo si rende più 

partecipe della vita rionale; prima questo non accadeva per di più i cavalieri 

non erano i professionisti di oggi, che a mio parere potrebbe rendere la 

Quintana un gioco agonistico invece essa è un insieme di cose, poiché non è la 

gara in se che conta ma l‟ evento e l‟ atmosfera che si crea”. 

Alla domanda se i cittadini di ieri erano più coinvolti nella Quintana che 

quelli attuali il signor Falasca risponde che l‟ evoluzione riguarda tutta la 

manifestazione che ha avuto negli anni un‟ enorme evoluzione. 

Infatti ad esempio lo stesso “Campo de li giochi” è cambiato perché mentre 

nel passato era un campo di calcio in cui si dovevano smontare le porte, fare 

dei lavori ogni anno oggi esso è un campo utilizzato soltanto per la Giostra. 

Inoltre ricordando il periodo del terremoto, avvenuto nel 1997, nel suo rione 

La Mora, la Quintana ha rappresentato un momento di grande solidarietà e 

coesione fra i cittadini che hanno deciso di non interrompere la Giostra ma di 

continuarla a Prato Smeraldo, una località periferica, sotto i tendoni i quali 

divennero un punto di riferimento non solo per i giovani e per i rionali ma per 

tutti i cittadini che avevano bisogno di ritrovarsi fuori in un‟ atmosfera più 

serena. 

A suo parere la Quintana deve essere vissuta come percorso di vita, come 

crescita poiché ogni giostra ti regala delle emozioni diverse e per lui la vittoria 

del rione La Mora avvenuta nel 2009 ha rappresentato la fine di un capitolo, il 
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raggiungimento di un obiettivo dopo tanti anni di lavoro, di momenti gioiosi, 

di cene, di balli, ma anche di discussioni e di momenti di disaccordo. 

Nel proseguire l‟ intervista, il signor Falasca afferma che il passaggio della 

taverna da luogo di incontro a fulcro della vita rionale è stata una cosa naturale 

che si è sviluppata negli anni. 

Infatti, inizialmente, le persone si incontravano nelle varie sedi per prepararsi 

all‟ evento anche se le attività dell‟ epoca erano molte di meno rispetto ad 

oggi. 

Successivamente con l‟ avvento alla presidenza dell‟ Ente Quintana dell‟ 

avvocato Ariodante Picuti, la Giostra è cresciuta perché si è arricchita di 

nuove iniziative tra cui la Gara Gastronomica, la quale si svolgeva in una 

serata come evento popolare dove si univa l‟ aspetto culinario a quello 

culturale. 

Infine ci fu anche l‟ idea di aprire le taverne per due settimane e questo fatto 

portò ad un miglioramento dell‟ economia dei rioni che con il lavoro 

volontario potevano effettuare un arricchimento, in tutti i sensi, della 

manifestazione. 

Anche per quanto riguarda il settore cucina, mentre all‟ inizio tutto era basato 

sulla quantità dei cibi, successivamente l‟ attenzione si spostò alla qualità del 

cibo che veniva servito visto anche il cambiamento di abitudini e costumi della 

società a riguardo. 

Inoltre la Quintana fino al 1996 veniva effettuata soltanto nel mese di 

settembre, successivamente il signor Falasca afferma che in un primo 

momento essa veniva svolta soltanto in una settimana, poi alla Giostra della 

sfida si aggiunse quella della rivincita che veniva corsa ad una settimana di 

distanza dalla prima. 

Quindi visto che quest‟ ultima era emozionalmente la corsa più sentita, si 

pensò di scindere le due giostre in due mesi diversi giugno e settembre anche 

per motivi economici e turistici.  
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L‟ opinione dell‟ intervistato per quanto riguarda la divisione in rioni della 

città ha avuto un iter laborioso poiché mentre per alcune zone la divisione è 

avvenuta in maniera naturale, per altre, invece, era necessario rivitalizzare 

alcune zone centrali della città dimenticate.  

Il risultato ottenuto è stato quello di riportare flussi turistici anche in luoghi 

storici e artisticamente incantevoli che sarebbero rimasti sconosciuti anche 

agli stessi abitanti della città. 

Infatti ricordava un suo amico contradaiolo che inizialmente era entrato a far 

parte della vita del rione perché in esso risiedeva parte della sua famiglia e 

quindi dava il suo contributo, successivamente negli anni avvenne il passaggio 

dal semplice apporto esterno ad una partecipazione diretta, come spettatore, a 

tutte le gare che venivano effettuate, abbandonando le sue passioni di sempre 

come la caccia, la formula uno per fare il tifo per il suo rione. 

Per questo motivo la Quintana non è solo una giostra ma rappresenta molte 

cose: attività, giochi, tradizioni, teatro, luogo di socializzazione. 

 

L‟ ultima domanda che poniamo all‟ intervistato è : 

“Secondo te la Quintana si può catalogare anche con la parola festa?” Lui 

risponde: 

“Si, è una festa proprio con la “f” maiuscola ed è proprio questo messaggio 

che dovrebbe essere più compreso e condiviso, così che maggiori attività si 

svolgono e più persone sono coinvolte tanto che la festa diventa una grande e 

bella celebrazione.  

Oltre ad organizzarla, le persone debbono anche viverla in maniera serena in 

modo da essere pienamente soddisfatte della loro partecipazione perché essa 

divenga  per loro un‟ occasione di arricchimento personale. 

 

Per me la Quintana è stata fondamentale sia nei momenti gioiosi della mia 

vita sia in quelli negativi, la considero sempre un punto di appoggio, qualcosa 
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di mio, che anch‟ io creo insieme agli altri ed è anche questo che mi porta a 

tifare in maniera sincera ed onesta. 

Essa rappresenta, a mio parere, un‟ isola che va salvata, nella quale mettere a 

confronto se stessi,   sperimentare le proprie capacità avendo momenti d‟ 

incontro con gente diversa da noi, con adulti, con più piccoli, con persone con 

un‟ istruzione più o meno elevata, per arrivare a livello umano ad un 

accrescimento personale utile ed istruttivo.  

Ovviamente questo è quello che ho vissuto particolarmente attraverso il mio 

rione perchè come ho affermato in precedenza ogni rione ha una propria storia 

e tutti sono espressioni di uno stesso gioco; è come se Foligno avesse 10 

giardini e se ognuno curasse il proprio in maniera adeguata sono sicuro che 

avremmo un gran bel lavoro svolto”. 

 

Intervista turista 

 

Ero anche curiosa di sapere come un turista vede e percepisce la Quintana 

perciò ho intervistato una mia amica toscana la quale ha potuto assistere alla 

Giostra e vivere un po‟ la vita rionale. 

“Innanzitutto non avevo mai sentito parlare della Quintana e sono riuscita a 

capire cosa fosse nel momento in cui ho avuto l‟ occasione di viverla un po‟, 

alla fine mi sono comprata anche il fazzolettone quindi penso di essere entrata 

almeno nello spirito e nell‟ atmosfera quintanara, anche se per entrare a far 

parte di un rione ci vuole un po‟ più tempo; tuttavia l‟ aria che si respira all‟ 

interno delle taverne mi è piaciuta, non solo perché mi ha reso partecipe alla 

festa ma è stato anche interessante vedere come si svolge la vostra vita all‟ 

interno del rione, non solo quando servite a tavola ma in tutti i momenti della 

sera e del giorno, perché comunque ogni cosa che ognuno di voi fa, lo fa per il 

suo rione. 

Inoltre un‟ altra cosa della quale sono rimasta inizialmente sorpresa poi 

entusiasmata è il rapporto che avete con gli altri contradaioli, poiché essendo 
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toscana durante il palio di Siena se un tuo amico, fratello fa parte di un‟ altra 

contrada in quei giorni rimane pur sempre il tuo peggior nemico, nel Palio di 

Siena vi è molta ostilità tra i contradaioli; a Foligno invece, è come se fosse 

una festa per tutta la città vissuta tutti insieme, questo secondo me crea una 

sorta di legame, di unione ed è molto bello. 

Ciò che mi ha colpito di più è stato poi il Corteo storico, poiché mentre a 

Siena vediamo solo degli sbandieratori invece a Foligno si assiste ad una 

completa rappresentazione storica  del 1600. Credo che ciò sia molto 

importante perché questo fa si che si uniscano alla manifestazione anche le 

persone che non fanno vita rionale, creando cosi un‟ atmosfera molto bella 

anche nel Campo de li giochi. “ 

 

4.2 Conclusioni 

 

Possiamo affermare che anche a distanza di decenni, l‟ idea di ricreare 

relazioni civiche, di rinsaldare legami sociali anche attraverso il gioco della 

Quintana si è dimostrata vincente nella città di Foligno. 

Infatti, fin dall‟ inizio, la manifestazione della Quintana sospende la “vita 

ordinaria”, in parte si allontana da essa e fa entrare la comunità cittadina in 

una sfera di attività temporanee con finalità proprie, condivise ed extra- 

quotidiane.  

A mio parere, in ciò si ritrovano tutti gli elementi del gioco che lo connotano 

come fenomeno culturale, descritti da Johan Huizinga nel saggio intitolato 

“Homo ludens”. 

L‟ autore qui afferma che “il gioco è un‟ azione disinteressata, libera” , 

vissuta seriamente ma non presa sul serio, situata al di fuori della consueta 

quotidianità; questa è, inoltre, un‟ azione “ a cui in sé non è congiunto un‟ 

interesse materiale”, non se ne trae vantaggio; si realizza entro un tempo ed 

uno spazio “definiti di proposito”, che si svolge con ordine e seguendo regole 

date e condivise suscitando, infine, rapporti sociali positivi e solidali.  
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Tutti elementi che, oggi più che mai, si ritrovano sia nel gioco della Quintana 

che nelle manifestazioni o eventi  ad esso collegati. 

Infatti anche se il torneo cavalleresco ancora conserva retaggi medievali, il 

corteo storico e tutta la manifestazione hanno tratti e caratteri seicenteschi 

sapientemente ricercati e realizzati, anche qui, con impulso ed impegno 

creativo quasi ludico ma senza venir meno nei confronti dei criteri storico -

culturali del tempo. 

E‟, d‟ altronde, il Seicento un secolo in cui lo stile del tempo ha lasciato con 

il Barocco un‟ impronta di profonda qualità nell‟ architettura, nella scultura, 

nella pittura, nella poesia, nella filosofia e finanche nei modi di vestire. 

Ancora oggi la Quintana arricchisce la vita cittadina e la collettività per il 

senso etico morale che contiene, per il significato storico, per il valore 

espressivo, per i legami spirituali e sociali che essa crea; in ultima analisi per 

la funzione culturale che esplica. 

Personalmente ritengo che il gioco umano, nelle sue forme superiori, là dove 

significhi o celebri qualcosa occupi un importante posto nella sfera di culto e 

di festa di una città. 

Credo che siano innegabili i rapporti fra gioco e festa, poiché in essi si 

possono rilevare tratti comuni quali la sospensione della vita ordinaria, la 

limitazione nel tempo e nello spazio, l‟ unione di severa determinazione degli 

eventi, l‟ autentica libertà nel viverli ed infine il prevalente tono allegro nello 

svolgere le azioni. 

Questi elementi danno alla festa, come al gioco, un carattere di indipendenza 

primaria, li connotano come fattori di cultura perché voluti, strutturati, 

propedeutici e intrisi delle varie modalità di convivenza umana. 

 

La festa, dunque, è lo specchio di tutto un modo di pensare e di vivere, essa 

rivela un popolo ed una cultura ma è certamente difficile definirla. 

Come infatti afferma il professore Dante Cesarini il quale dichiara che, visto 

la grande diversità delle feste, in questo caso si può parlare, innanzitutto, di 
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una celebrazione comunitaria straordinaria. Anche se quest‟ ultima  può essere 

considerata una definizione semplicistica, tuttavia, essa ha il pregio di 

distinguere la festa da un qualunque divertimento. 

Poiché la festa può racchiudere gioco e divertimento, ma non tutti i 

divertimenti sono, però,  una festa. Il divertimento può risultare anche 

ordinario ed individuale invece una festa rappresenta una pausa dalla vita 

ordinaria e quotidiana ed inoltre ha il pregio di includere più persone. Inoltre 

la festa, può arrivare a formare rapporti collettivi tra i partecipanti e gli 

spettatori e nello stesso tempo unirli; essa poi si svolge fuori dal quotidiano ed 

il suo tempo si distingue dalla vita di tutti i giorni. 

Inoltre l‟ oggetto della festa può variare, può essere qualsiasi cosa, purchè 

essa venga sentita come un valore; poiché ogni comunità festeggia ciò che 

ritiene importante. 

La festa come afferma il Cesarini contiene in sé “La dualità più evidente e 

pericolosa come quella che corre tra spontaneità e norma”. 

La festa racchiude in sé creatività ed iniziativa ma anche tradizione festiva, 

poichè coloro che festeggiano devono trovare un giusto equilibrio tra le 

vecchie tradizioni e la novità in modo da rendere la festa un qualcosa di nuovo 

ma che conservi valori e tradizioni di un‟ epoca ormai passata. 

Oltre la dialettica spontaneità e norma è presente nella festa anche il 

dualismo di gioia e serietà; la parola festa spesso la si associa alla parola gioia, 

ad un gioco sereno e piacevole ma essa non è soltanto questo, è anche fatica, 

lavoro e talvolta lutto, la festa ama la gioia ma a volte trova anche il pianto; 

che, personalmente, ritengo possa essere anch‟ esso formativo – educativo.  

Quindi la festa si può considerare anche una celebrazione dove vi sia uno 

scambio di emozioni, di sensazioni, di gioie e di dolori. 

Inoltre la festa possiede una spinta liberante, poichè si esce dell‟ ordinario, ci 

si emancipa dalla quotidianità ed inoltre essa unisce le persone tra loro, poiché 

attutisce le differenze di classe e gli attriti delle lotte umane e quotidiane. 
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Dunque nelle parole di Dante Cesarini ritroviamo esattamente quello che 

rappresenta la Quintana di Foligno;  un gioco, una giostra che include una 

partecipazione collettiva, di cui chiunque può far parte, persino lo spettatore 

può diventare protagonista. 

Certamente molti sono stati i cambiamenti che sono avvenuti nel corso dei 

secoli, dalle giostre che venivano disputate nel passato a quelle disputate nel 

presente. 

In primo luogo, si è passati da una Giostra della Quintana animata nei secoli 

XVII° e XVIII° dallo spirito competitivo e cavalleresco a quelle moderne, 

dove lo spirito agonistico e la generosità dei cavalieri sono ispirati all‟ amore e 

alla concordia della città; nelle quali l‟ interesse cittadino rappresenta la 

componente principale. 

Inoltre un‟ altra grande trasformazione riguarda la componente umana 

poiché, mentre nel 1613 la Giostra era riservata ai soli Nobili, ad iniziare dal 

1946 essa viene disputata da 10 valorosi Cavalieri che appartengono ad ogni 

ceto sociale. 

Siamo in presenza, quindi, di un fenomeno di democratizzazione che, con il 

passaggio alla Repubblica, ha esteso questo fenomeno a tutte le manifestazioni 

ed ha, quindi, consentito anche alla Quintana la possibilità di gareggiare a 

tutti. Infatti quello che oggi viene valutato nella gara non è più il rango sociale 

dei concorrenti o l‟ appartenenza di essi alla classe gemone; bensì la capacità 

personale di effettuare una gara avvincente, di portare a segno il maggior 

numero di colpi e quindi di vincere la gara. 

La giostra dunque è una rievocazione storica, la quale, negli anni, ha trovato 

un giusto equilibrio tra la tradizione, le regole passate e quelle presenti. 

Inoltre ogni Quintana che si svolge è diversa dalle altre poiché è formata e 

organizzata da molte persone, segue un suo percorso che può essere 

completamente diverso da quello che è avvenuto nella Quintana precedente. 

Infatti ciò che rende grande la Quintana è soprattutto il suo potere di 

trasformare la città in un grande palcoscenico in cui tutti, dai quintanari in 



85 
 

costume ai cittadini ed ai turisti presenti, diventano attraverso la 

rappresentazione del mondo seicentesco “ attori” di un grande evento. 
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The Quintana of Foligno: one city – one history – one 

population 

Chapter 1° 

1.1 The history of the city of Foligno 

 

The city of Foligno is situated in the heart of Italy, between two important 

roads of the country; the Flaminia and the Foligno-Firenze, near the historical 

cities of Assisi and Spello. 

 

          Foligno‟s view painted by Wemer in the XVIII century. 

 

Its ancient origin goes back to that population which Tito Livio called “gens 

antiquissima Italiae”.  In fact, according to research the first populations lived 

between the Po and the Tiber rivers. 

 

In the Roman period,  the city of Fulginea was called Roman town hall 

because of its importance as it linked many Roman main streets.  
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In fact nowadays it is still possible to see the Roman bridges and the wall 

from the Republican period.  

Later part of the city was destroyed during the Roman civil wars. 

 

However in the 2
nd

 century A.D. the city was rebuilt thanks to its bishop, 

martyr and later patron Feliciano.  

He was born in the year 159 and he died at the hands of the imperial militia 

which martyred him January 24
th

 251. Later for a few centuries the city was 

named in his honor: “ Civitas Sancti Feliciani”.  

the current city of Foligno was in part created by the Fulginas Catrum who 

were escaping  the barbarian invasions. 

At the end of the year 1000 a bishop, a canonical college and a curia civitatis 

lived in that territory. 

In the last years of the 12
th

 century Federico Barbarossa controlled Foligno. 

 In fact, in 1185 Costanza d‟ Altavilla, his daughter-in-law, entrusted his son 

Federico II to the Anastasi family of Foligno to have him educated. 

In 1240 Federico II held a meeting, with his counselors, in the Saint Feliciano 

Cathedral.  

During the following years the wars between the Church represented by the 

city of Perugia(Guelphs), and the Empire, represented by Foligno 

(Ghibellines) took place. 

Foligno‟s citizens believed they won the battle in 1281 thanks to Saint 

Feliciano‟s help. 

 

In 1305, during the War between the Guelphs and Ghibellins, the Trinci 

family became lords of Foligno. 

They had the control of the city for a hundred years and after them the city 

was entirely governed by the Papal state through governors which lived in that 

area. 
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Thus, during the 17th century, the aristocracy held power on all the benches 

of the city. 

One of the main benches was the Soprastanti bench. Its importance was due 

to the fact it had the task to organize one of the greatest markets of Italy. 

As Foligno was situated in the middle of the Umbria valley, it was very 

important for trade; in fact, it was called “città de paso e de fiera”.
5
 

The main market of the city was the one dedicated to Beato Pietro from 

Foligno; its dates back to 1600 and it lasted two months, from May 20
th

 to July 

20
th

 . The city of Foligno was very popular in that period and many people 

took part in the market. 

Other markets used to take place in the city as well, although not as long or 

as popular as the one dedicated to Beato Pietro. 

For this reasons the city center (the part within the medieval city wall) has 

several interesting art treasures. 

In the main square it is possible to see monuments which represent the 

religious and civil power: the town hall of the city which dates back to 1300, 

the Trinci palace, the palace of the podestà, the Cathedral and the palace of the 

Rectory. 

 

The city of Foligno is also popular because Francesco D‟ Assisi started his 

spiritual road in the main square, selling all his clothes in order to have money 

to repair the San Damiano church after hearing the crucifix of the church 

asking him to do so. 

So he went to the most popular trade city of that time, Foligno, in order to 

sell his clothes. 

 

The current architectural palaces of Foligno were made between the 15
th

 and 

the 18
th

  century as it was one of the richest periods of the city. 

                                                           
5
 Nota traduttore: City of passages and faires. 
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In fact, the richer merchants, such as the Roncalli family came to Foligno for 

economic reasons and  to build glorious houses. 

The houses had to represent their economic power , and they used to call 

famous artists such as Bottazzi and Leopardi to decorate them. 

 

Therefore, from 1439 to 1860 the city of Foligno was part of the Papal state, 

after 1860 Foligno joined the new Kingdom of Italy. 

Foligno, in that period, continued to be one of the main points of the national 

trade and also an important railway station. 

In each period Foligno had important men or women; the painter Niccolò di 

Liberatore which is today called the Alunno, Ludovico Jacobilli an historian 

man who lived in1600, Gentile from Foligno, who made several important 

medical discoveries.  

 

It was in this city, visited by popes, emperors and artists, that on February 

10
th

 1613 the equestrian tournament named Quintana took place for the first 

time. 
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Chapter two 

 

2.1 Foligno „s Medieval tournament of Quintana from its origin to 

modern age 

In his book “Lexicon”(Prato 1871) Forcellini said that: the “ Quintana dicta 

est in castris via, quae antiquitos quintos et sextos manipulos dirimebat”.
6
 

 

In fact it is likely that during the Roman times, knights, in order to improve 

their ability in fighting , used to hit a statue made of wood with their weapons 

while they were riding at full gallop  in a street called Quintana. 

The statue is also called Saracen, name that comes from the period of the 

Crusades against the Turks. It held a shield in its left hand and a sword in its 

right. 

If the knight did not  hit the statue in the right way, it would turn around and 

hit him. 

The name of the statue in Foligno is Mars, in honor of the god of war  and it 

is a reproduction of the one used in Ancient Rome. It is made of massive 

walnut wood and it has a plumed helmet. Its left arm holds a shield with the 

symbols of Foligno (the Lily and the Cross) while its right arm holds the rings, 

these rings need to be removed through the use of a spear and knights riding at 

full gallop. 

The medieval tournament‟ s origin is very old in fact, it dates back to 1240 

when the young emperor Federico II came to Foligno and a tournament  which 

the best knights of Foligno competed was organized in his honor. 

Moreover it is important to remember the tournament where only two armed 

knights competed as well. 

                                                           
6
 The Quintana was that street which was created by the crossroad of the fifth and the sixth streets. 
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This type of tournament was called “ Giostra dell‟ incontro” and it took place 

on the day dedicated to the Patron saint of the town (January 24
th

 ) and before 

the Quintana tournament. 

However we don‟t have confirmed evidence because the first volume which 

talks about Quintana dates back to the year 1425, 200 years after its supposed 

origin. 

According to Niccolò Tignosi, the Trinci family eliminated many documents 

from the Records of the city except for the Trinci‟s family documents.  

In fact the first time the word Quintana is mentioned is in a Latin document 

dating back to 1448. 

The tournament took place on the “Piazza Grande” 
7
 on the day dedicated to 

the Patron saint of the town and it was called “Il gioco dell’ anello”
8
because 

the price for the winner was a valuable ring. 

The day dedicated to the Patron saint of the town was famous for its “ludi 

publici”, which were medieval games for the population of the town. 

According to chancellor De Albricis, those games used to take place in the 

evening and only  poor people could participate.   

One of these games for example was the “spettacolo della pacca” where 

people tried to take a piece of pig‟s meat which was hung upside down on the 

porch of the palace of the podestà. While from the windows of the palace 

other people threw every kind of rubbish on those below. 

Probably this was an ancient carnevalesque show which was abolished in 

1485 by the council of podestà Polidoro Tiberti from Cesena due to the 

damage it caused to the palace. 

The “spettacolo della pacca” was replaced with the crossbow tournament in 

order to prepare men for this military technique. 

                                                           
7
 Main square 

8
 The game of the rings 
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Another important game which took place during the day dedicated to the 

Patron saint of the town was the Corsa del Palio
9
 a horse-back race in which 

the first person who arrived at the finish line was the winner.  

The prize was the palio that at first was made of roseate wool, but later 

became a piece of painted silk.  

The second person who arrived at the finish line received a phial and the 

third person received a piece of meat; the prizes were awarded even if at the 

finish line only the horse arrived. 

This game was one of the most expensive ones as for the other games, the 

Jews of Foligno financed it. This happened even in Rome, where similar 

games took place. The meretrici‟s run was the last game in which women of ill 

reputation participated. They had to complete a race course which was set in 

the center of the town. 

 

From an iconographical point of view 

we don‟t have many historical finds, 

but fortunately the local painter Paolo 

da Visso shows us how those games 

were celebrated in one of his frescos in 

the “Santuario della Madonna di 

Mevale”. 

 

 In fact, this pictorial representation shows the exact moment in which the 

knight riding a horse takes the palio, while on the left part of the fresco we can 

see three knights with a spear  who are galloping towards the statue of the 

Quintana. 

 

 

 
                                                           
9
 Palio’s race 
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2.2 The Quintana of 1613 

 

 

In the year 1613 the priors of Foligno wanted to celebrate the Carnival in a 

different way. Therefore, they entrusted the town councillors with the 

preparation of a bigger celebration than usual.  

The town councilors could not find a way to organize the celebration due to 

the cold weather and because they could not find enough money. 

The priors then decided to organize an equestrian tournament; the chancellor 

Ettore Tesorieri of Andria had to create the document with the rules which 

was titled: “Stimolo Generoso di Virtute”. In addition to that he decided to call 

the equestrian race: “Quintana tournament”. 

 

Ettore Tesorieri was born in southern Italy in an aristocratic family which 

was part of the noble class since the 13
th

 century. He studied to become a 

notary and he was also interested in music and poetry. 

At first the city hall of Foligno called him for a social and political office, 

later he became Camerlingo and Chancellor of the town council.  

 

On February 10
th

, 1613 the first Quintana took place. At the equestrian 

tournament 5 knights ran; they gave their names but also nicknames for the 

tournament: the Moro, the Confidente, the Saggio, the Fidele and the Turco. 

The Quintana took place in the main square of the city, which was decorated 

for the occasion. 

The Saracen statue was placed in the middle of the square. It was made of 

walnut wood and it can still be found today in the Trinci palace. 

Each knight, riding a horse, had to hit the statue‟s face in order to have a 

better score. 
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The winner was the Fidele knight with 9 points and he received a gold 

necklace, but the highest honor was to keep the Saracen statue in his house 

until the following tournament.  

 

 

2.3 Chivalric tournaments in Umbria and in the center of Italy 

 

 

The origins of the Quintana tournament date back to the Roman period. In 

fact, the tournament used to be a military exercise that legionaries did in a 

street called Quintana. 

They had to hit a big pole, situated in the middle of the street, with their 

swords or spears while riding a horse. 

Moreover, battles were often ritualized with legionaries acting out a battle as 

a show where the public could also participate. 

The tournament of Foligno follows the Roman tournaments; before the use 

of the rings, people used to draw circles of different sizes on the pole and the 

knights had to hit the center of the circle in order to win. 

Later rings were used, that at first were made of wood and after were made 

of aluminum. 

In the tournament in Foligno the rings are hung up on the statue of the god of 

war and once the knight takes the rings he has to show them to the judges. 

 

Besides the Quintana of Foligno there are many others historical medieval 

tournament such as the Palio of Siena, the Quintana of Ascoli Piceno, the 

tournament of Saracen in Arezzo. 
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2.4 Ascoli Piceno‟s tournament 

 

Ascoli Piceno‟s tournament takes place on the first Sunday of August  in 

order to celebrate Emidio, the patron saint of the town. 

The event includes not only the Quintana but also other games such as the 

tournament of the rings, which was for the upper class, and the race on foot 

which was for the lower class.  

Only the noble families could participate in the tournament of the rings, 

which took place among knights who had to take the ring, which was tied to a 

small chain on the pole,  with a spear.  

From the technical point of view both the Quintana and the tournament of 

the rings are games which do not 

want to eliminate the adversary,  but 

to highlight the knight‟s ability in 

riding a horse and hitting the target. 

These tournaments at first were 

only military exercises but later, 

during the 14
th

 century,  they 

changed to a typical medieval game 

which was celebrated every year. 

The tournament included  two important moments: the “mostra” and the 

“armeggeria”. 

The “mostra” was a parade of the knights and their noble friends which went 

through the city, which preceded the “armeggeria”,  that is, the tournament. 

In Ascoli‟s tournament even women could compete because the spear wasn‟t 

heavy and the statue did not turn around; a really important horsewoman was 

Menichina Solderini. 

Even today, women can compete in the tournament. 

This tournament took place not only to celebrate the day dedicated to the 

Patron saint of the town but even for birthdays and particular events. 
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Ascoli‟s Quintana is completely different from the one of Foligno. Knights 

have to complete a track three times while they are riding a horse and at the 

end of each lap they have to hit the Saracen, also called The Moro, with their 

spear. 

As each part of the statue hit gives points, the knight who makes the most 

points in the shortest time wins the competition and the palio. 

 

2.5 Palio di Siena 

 

Another important celebration during the Middle Ages which is still 

important today is the  Palio di Siena. 

This particular race takes place twice a year, on July 2
nd

  (Palio of 

Provenzano) and on August 16
th 

(Palio of Assunta). The people of 

Siena can also decide to organize an 

extra Palio for a special event.  

Originally the second Palio was 

only the result of the prolonged 

winner‟s celebrations but later the city of Siena organized it further and then 

became a race of its own. 

The palio takes place in the main square that is Piazza del Campo. For the 

purpose of the Palio, Siena is divided into seventeen wards: ten of them at the 

time can participate at the first palio while the other seven will run at the 

following one. 

The winner is the jockey, or the horse without the jockey, who arrives first at 

the finish line. 
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2.6 Giostra del Saracino di Arezzo 

 

 “ I have erewhile seen horsemen moving camp,   

  Begin the storming, and their muster make, 

  And sometimes starting off for their escape; 

 

 Vaunt-couriers have I seen upon your land, 

   O Aretines, and foragers go forth, 

   Tournaments stricken, and the joustings run, 

 

    Sometimes with trumpets and sometimes with bells, 

    With kettle-drums, and signals of the castles, 

    And with our own, and with outlandish things,” 

                                        

                                       ( Dante Alighieri, The Divine Comedy- Inferno, Canto XXII, 1-9) 

 

It is through one of the most important Italian writers, Dante Alighieri, who 

first tell us about the medieval tournaments which took place in the lands near 

Arezzo. The origin of the Saracino‟s tournament dates back to the 13
th

 century. 

The city of Arezzo is divided in four 

districts and 8 knights will participate 

at the game. 

The knight who hits the Saracen in a 

certain way without being hit in turn 

will be the winner. 

The statue of the Saracen can be 

dangerous because if the knight is not 

fast he could be hit by the statue which turns around easily thanks to a system 

of springs. 

The award for the fastest knight is a gold spear. 
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2.7 An odd tournament in Piazza Navona in 1545 

 

Some sources tell us that in the year 1545 in Rome there were public 

tournaments. Apart from the common tournaments there was a strange 

tournament which took place in Piazza del Campidoglio. The purpose of the 

game was to ride the horses through a track set within the city. The track 

ended in Piazza Navona and the celebrations used to go on for a few days. 

 

Thus tournaments were very important for poets, painters, writers, and 

thanks to them we have information about those games. One of these artists is 

Roberto d‟ Angiò, who in 1496 describes the tournaments as one of the 

symbols of the chivalric society. 

However, from historical point of view, the tournament had a different 

meaning depending on which period it took place in; for example during the 

Middle Ages tournaments were also  military exercises.  

In later years this changed, and became a celebration in which the ability of 

the knights was shown. 

In the baroque age tournaments assumed the meaning of elegance, grace and 

agility. 

Nowadays they are still important for the culture of the country because these 

tournaments create a medieval atmosphere in which people can learn and 

appreciate their history and origins. 

 

2.8 Trevi‟s tournament 

 

Thanks to Durastante Natalucci‟s writing, we can assume, that some 

tournaments took place even in Trevi. 

As usual the celebrations took place during the day dedicated to the Patron 

saint of the town in order to celebrate the Saint and the town. 
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An armed statue was put in the main square, and little by little it was 

recognized as the symbol of the city, the carnival and the patron. 

According to Durastante Natalucci‟s writings it wasn‟t the Quintana which 

took place in Trevi but only the rings‟ tournament of which the rules are 

unknown . 

The only thing that we know is that the prize was a ring which was paid by 

the Jews of the town. 

 

 

2.9 Narni‟s tournament 

 

In Narni the equestrian tournaments were organized for the day dedicated to 

the Patron saint of the town, May 3
rd

 . 

There were 2 kinds of equestrian races : the one with the palio and the other 

one with a ring. 

In the first one the horsemen had to ride the horses within the city and the 

winner was the one who first touched the wall where the palio was located. 

The tournament of the ring started in Piazza Maggiore and it was a team race. 

The ring was hung up on a rope which was between two houses in the via 

Maggiore. 

The winner was the knight who manage to grab hold of the ring. 

At the end of the tournament there was a mass and a religious procession 

within the center of the city. 

In the year 1500 the tournaments did not take place due to a crisis but from 

that year some fight contests were organized in their place. 

After the year 1591 the equestrian races did not take place anymore. 
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CHAPTER 3 

 

3.1 The current Quintana 

 

In the Middle Ages the Quintana and the rings tournaments were very 

popular and they kept their importance throughout history. 

There were some important changes between the 16
th

 and 18
th

 centuries in 

which the aristocracy gave to the equestrian tournament an elegant and 

honorable reputation. 

At first the goal of these two tournaments was to celebrate the patron of the 

city while later the important thing was to enrich the Carnival‟s rites.  

Afterwards tournaments took place more often for public celebrations instead 

of the religious one.  The 17
th

 century was the epic period for the equestrian 

tournaments which became a show where the aristocracy was especially 

involved, becoming the protagonist of the celebration. 

Even women, who were always cut out from the activities of the town, had 

an important role: in fact they gave the prize to the winner. 

The celebration was important not only for the equestrian tournaments but 

also for other activities such as theater, local dances and concerts.  

 

3.2 Social progress of the celebration : people change from spectators to 

protagonists  

 

The Quintana is Foligno‟s celebration and the city awaits for this moment 

year after year. The past and the future seem to have been linked to the 

tournament from the start; but only today we can say that Foligno is the 

Quintana . 

Following Quintana‟s history it is possible to also learn the history of the 

city, and how its citizens have created the celebration we have today. 
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It wasn‟t only the City Council which gave the Quintana the importance it 

has today: this tournament was enriched also by the lives and stories of 

common people who loved it and made it grow. 

It is possible to identify three important periods of Quintana‟s modern 

history: 

 The first period, which begins with the very first tournament in 1946 to 

the one which took place at the 1960 Olimpyc games. 

 A second period of consolidation which begins from the 60‟s to the 

70‟s. 

 A third period of new beginning which started in 1979. 

 

Quintana’s origin 

September 15
th 

, 1946 is the birth date of an equestrian tournament inspired 

by the historical ring games and the Quintana.  It was organized to celebrate 

the 85th anniversary of the “ Società di mutuo soccorso tra operai, agricoltori 

e altri cittadini di Foligno” – that is an association for mutual help among 

workers, farmers and the 

citizens of Foligno.  

It was Emilio de 

Pasquale who suggested 

the organization of an 

equestrian competition  

like the Quintana in  

1613: after 100 years of 

no tournaments the 

Quintana was back again. 

The equestrian 

tournament was also a 

way to distract people 

from the terrible consequences of the war. 
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After WW2 Foligno was destroyed; 40% of the buildings were demolished 

such as the church of the Madonna del Pianto, the small airport and the 

barracks. More importantly there were 100 people who died and 200 who 

were injured. As the rest of the country, the city was divided between 

ideological and social conflicts so the Quintana helped also to reunite people 

and to create a better situation for the city. 

Although there were arguments,  the Quintana was organized in only two 

months and it was a real success: more than 10000 people participated and 

because of this the organizing group decided to set up the Quintana the 

following year as well. 

When the organizers decided to do the equestrian tournament every year, 

people started to organize little by little the Quintana better: for example, in 

1947 the city was divided in ten wards where each one worked on its own. 

The period reenacted, now as in 1946, is the Italian Baroque, but at first 

people started to reenact the Middle Ages due to the Medieval setting and 

feeling of the town and also because the population did not have a good 

knowledge of life in the Baroque period. 

In fact at first the art commission started to reproduce clothes based on the 
 

French style of the 16
th

  century. 

They only started to reproduce the Baroque style at the beginning of the 80‟s.  

In these first 20 years the Quintana grew constantly, more people started to 

organize it and to be part of the celebration in order to make it more beautiful 

and interesting and it is for this reason that the Quintana took part in the 1960 

Olympic games. 

  

The consolidation of the celebration 

In the 60‟s and 70‟s the Quintana started to become popular even outside the 

medieval walls of Foligno. 
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The Quintana began to be very important for the city of Foligno; people 

started to recognize themselves in it and in this period everybody was focused 

on the tournament and the knights. 

In fact the Quintana‟s knights  were the protagonists of the celebration. In 

particular we remember the “duel” between the two best knights of that 

period: Formica and Giusti. 

The “duel” between them became one of the symbols of the Quintana; 

Formica was a brave man who fought for his country during the war and was 

able to seize with his spear the wedding ring that somebody tossed at him. On 

the other side there was Giusti the young man, who started to take part in the 

Quintana when his father died.  

The knights who participated in the Quintana did not need to be locals but 

could also come from other regions. Because of the wages to be paid to the 

knights the citizens of  Foligno needed to improve their celebration even more 

and to make it successful. This will become the “new” Quintana. 

 

The “new” Quintana 

The “new” Quintana started with the opening of the taverns: the first one to 

open its doors to people was the ward 

named “Cassero” in 1968, and later, it 

was followed by the other wards. 

In the 80‟s there was a social 

phenomenon in which the wards 

became a very important meeting point, 

not only for young people but for everybody, who otherwise would be divided 

by political reasons or different lifestyles and instead now worked together for 

the same goal. 

Therefore the Quintana started to be one of the main meeting points of the 

city. 
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In the wards people had the chance to learn something new, to get to know 

other people, to have fun and to understand what happened in the past. 

Many parts of the city such as narrow streets, or squares and taverns lived 

again. 

Thus in the 80‟s and in the 90‟s the Quintana started to be a real celebration 

known in all of Italy. 

Nowadays, the modern tournament has the same essential characteristics of 

the first reenacted Quintana but some rituals and rules have been modified in 

order to have a better competition among the knights and to include more 

people in the celebration.  

 

3.3 The taverns 

 

The taverns are very important for the Quintana because they are a place 

where people can meet, learn something about the past and work together for 

the same goal. During the celebration taverns become “Baroque restaurant” in 

which people volunteer to work and invite citizens of Foligno and tourists to 

see another side of the Quintana. 

In fact taverns are a strong meeting point due to their culinary activities 

which give people the chance to taste a banquet of the Baroque period, 

moreover parts of the city which would otherwise be forgotten live again. 

The first ward‟s menu only had “bruschette” (slices of grilled bread, rubbed 

with garlic and sprinkled with olive 

oil), beans and meat ( pig skin) and 

good wines.  

Only in the 80‟s the ward‟s cooks 

started to prepare dishes from the 

baroque period and it is thanks to 

this occasion that the “Gara 
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Gastronomica” 
10

was born.  

This contest was, and still is, very important because it gives the possibility 

to the Quintana to be known in all country. 

 

3.4 One Palio and ten knights  

 

The palio is the award of the game. It is a banner which is painted by famous 

artists every year. 

The contest is held every second Sunday in September and recently a second 

one has been introduced during the month of June. 

The participating knights can be either professional horsemen or amateurs;  

there are ten of them and each one represents a different ward.   

The Quintana takes place 

in the eight-shaped track 

that is 754 meter long and 

has 44 rods carrying a 

small flag on its tip are 

distributed along the race 

track.  

 At the crossing of the 

diagonal line stands the 

Quintana statue of a warrior, called the ”god of war” or “Quintanone”: its left 

arm holds a shield with the symbols of Foligno (the Lily and the Cross) while 

its right arm holds the rings which are to be caught with a spear by the knights 

riding at full gallop.  

The iron spear used is 3150 mm long and weighs between 2 to 3 kilos. The 

knight has to do the track 3 times each round and the rings are of three 

different sizes: eight cm for the first round, six and five cm for the other two.   

                                                           
10

 Gastronomic contest 
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A penalty of 10 points is assigned for 

every rod that is made to fall just as for a 

missed ring and thus the knight is 

disqualified.   

The knight who manages to obtain all the 

rings in the shortest time wins. 

 

Besides the knights, the citizens who organize the celebration are also the 

protagonists of this celebration. 

They take part in the life of the ward working not only in September and in 

June but throughout the year in order to improve the celebration. 

 

 

3.5 “La Cena Grande” 
11

 

 

Every year the “Cena Grande”, the first 

event of Quintana‟s June Edition is held in 

the beautiful Trinci palace. 

While hundreds of people are eating, 

around them a particular atmosphere is 

created by Baroque music and dancers in 

conformity to Baroque traditions.  

The food is prepared by a famous chef 

every year and the waiters are the same 

people who work at the taverns. 

The “Cena Grande” is one of the most 

important events during the Quintana and 

in fact hundreds of people want to participate every year. 

 

                                                           
11

 The big dinner 
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3.6 La fiera dei soprastanti
12

 

 

One of the main events during the celebration is the “Fiera dei Soprastanti” 

which opens the Quintana of September. 

The “Fiera dei Soprastanti” reenacts the important and fabulous market 

which took place in Foligno every year from May 20
th

 to July 20
th

 since the 

year 1425. 

In the 17
th

 century Foligno 

became a very important trade 

city due to its position, it was 

even more important than 

Florence and Rome. 

The modern Fiera dei 

Soprastanti lasts only one day, 

and all the city is decorated as if 

the citizens of Foligno lived in the Baroque period. 

The name comes from the family who used to organize this market and 

nowadays includes the participation of local craftsmen and exhibitors who 

come from all of Italy. 

In that period, people used the coinage of the Papal State, the “quattrino”, 

and even today before entering the fair you have to change your money in the 

old coinage in order to buy things. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 The soprastanti fair 
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3.7 The costumes  

 

The night before the big 

game historical parade goes 

through the city centre and it 

is during this event that the 

public can admire the 

beautiful Baroque clothes. 

At the beginning the art 

commission reproduced 

French style garments based 

on the 16
th

 century, but after 

an exhaustive research on 

the baroque period people understood that the clothing needed some changes. 

Therefore the historical period taken into consideration are those years 

between 1580 to 1620 and in the 80‟s people started to dress according to the 

Spanish style with big ruffs, camisoles and beautiful decorations. 

Thanks to these changes today we have an amazing historical parade which a 

lot of people come to see. 

 

 

3.8 The Quintana‟s godmother 

 

According to the Christian meaning, a godmother is a woman who takes part 

during the baptism or confirmation of a child and because of that action she 

has the duty to follow the child spiritually for all his/her life. From a social 

point of view a godmother has the duty to protect and care for the child. 

Moreover the godmother could also support soldiers with letters while they 

were fighting in a war. 
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Thus the godmother has to be a woman with positive qualities because she 

will be considered as a guide, a mediator among people. 

Since it was important to introduce a female role in the Quintana, in 2000 the 

role of the godmother was introduced. 

Every year a woman is chosen by a committee and she is considered to be a 

good omen for the celebrations. 

In Foligno they call her the “Madrina” and she is a beautiful woman who takes 

part in the Quintana and supports the knights in the tournament. 

 

3.9 The Statue of the Quintana 

 

The Quintana‟s statue is one of 

the main and well-known 

symbols in the city of Foligno 

and in addition to that it became 

very important from an artistic 

point of view.  

The origin of the statue of the 

Quintana, known also as Saracen 

or god of war, is not very clear, 

but today thanks to a recent research carried out by Paola Tedeschi there are 

no longer any doubts. 

The statue represents the god of war and it was made at the end of 17
th

 

century. 

The warrior was sculpted entirely in walnut wood which was usually used to 

made good furniture: it was used in order to have a resistant statue. 

Moreover the center of the statue was partially emptied and later filled with 

another kind of wood; the weight of the statue is 90 Kg. 

In order to make it stronger and to protect the statue from atmospheric 

conditions a special kind of oil was used to dry the wood.  
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The statue of the Quintana has always been a property of Foligno and not of 

the Gregori family, like people once believed. 

In 1483 pope Sisto IV named the Foligno city hall as “Ufficiali della 

Custodia”; with the task to control Foligno, especially during Saint Feliciano‟ 

s day (The day dedicated to the Patron saint of the town). 

Foligno‟s city hall‟s title was the “Cavalieri dell‟ Inquitana”
13

 and they had 

to administer not only civil justice but also the statue‟s removal to the main 

square during the day of Saint‟ Antonio Abate (January 17
th

 ). 

Since 1570 the Gregori family had the duty to put the statue in the main 

square during the celebrations but they were not the statue‟s owners. 

Later with the re-establishment of the papal state, which changed its 

administrative sector, in the year 1833 the Gregori family no longer had the 

duty to place the statue in the square because its exhibition became absurd. 

Therefore today we can say that the statue was and still is a property of 

Foligno but the citizens of Foligno have to be grateful to the Gregori family 

because they took care of the statue for more than a 100 years.  

 

 

3.10 The Bando 

 

The day before the tournament is very important, because on that day it is 

possible to feel the pressure, anxiety and nervousness of the citizens for the 

Quintana. 

The day before the Quintana, in the Piazza della Repubblica a very important 

celebration takes place such as the knights‟ enrolment, the knights‟ blessing, 

the draw of the first round of Quintana and the reading of the “Bando”. 

The Bando was a message to the populations and it was read by the 

“banditore”.
14

 

                                                           
13

 Inquintana’s knights 
14

 Towncrier 
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The banditore was that person who read in the streets and squares the 

authorities‟ disposals and sometimes summarized to the public what was going 

to happen. 

In the Middle Age the banditore also promoted a merchants‟ goods. 

Thus, as in the past, the Bando was read to the citizens of Foligno during the 

Quintana of 1946. 

At first the bando was read by the Mayor but later the organizing group of 

the Quintana understood that they needed an “actor” to read the “bando”. 

Nowadays the “bando” is read by Mr. Claudio Pesaresi who is able to move 

the public with his voice. 

I would also like to share the ideas, the history and the reasons of Mr. 

Giuseppe Mancini, the lawyer who wrote the “bando” and with whom I spoke 

to. 

In the 1946 Emilio de Pasquale and Giuseppe Calligari asked Giuseppe 

Mancini to write the bando for the Quintana. The first copy was written in the 

back of a royal court sheet which, says Giuseppe Mancini, was not needed 

anymore as there was a Republic and not a monarchy. 

The historical representation took place in order to reunite the citizens of 

Foligno after the war but also to show how the Quintana was organized in 

1600. 

However the organizing group made some changes. For example the Saracen 

was blocked in order to have it stand still and a hook to hang the rings was 

added on the statue‟s left hand. 

Another difference compared to the Quintana in 1600 is that the celebration 

takes place in September and not in February during carnival. 

That decision was made, says Giuseppe Mancini, because the month of 

September was very important for Foligno due to the activities that were 

organized in that period such as the tennis tournament and the trade fair which 

was known in throughout Italy. 
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The “bando”: 

 

“Madonne e Messeri 

che in Foligno vivete 

o dentro le mura o fuori per le campagne amene, udite! 

Dame superbe in preziosi broccati coi lor sorrisi alle genti intorno, 

e scintillar di lance e di cruenti sproni e saettar di focosi destrieri 

e lor nitrire nel divorar lo spazio e gran virtute de’ cavalieri eletti 

e nembi di polve e volitar di piume e grida e gioia et urla di Vittoria, 

ecco vi attendono al Campo de li Giochi, nel corruscar del Vespro 

settembrino! 

Ecco tra Voi rinnovellata torna la tenzone della virtute e de l’honore che in 

premio porge, 

al più bravo tra i bravi de’ cavalieri vostri in campo, prezioso palio e sorriso 

di Madonna illustre. 

Qual de’ Rioni appagherà il desio di tòr di mano al Cavalier Vincitore 

il lauro cinto in ultima tenzone. 

Ciascun de’ cavalieri nel maneggiar di lancia alla corsa furente di veloce 

destriero l 

’arma sua drizza alla desiata Vittoria. 

E ciascun di Voi ha il cavalier eletto cui Fortuna e Valore daranno il vanto di 

altissimo honore. 

Tutti accorrete e rimirate i prodi! 

Tutti scendete ne le Piazze, ne le Vie e nel Campo de li Giochi! 

E fate festa a’ cavalieri vostri! 

Tutte accorrete, o genti de’ Rioni, 

tutte accorrete a gioir di Vittoria, anco se arride altrui, 

ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e 

grande!” 
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Giuseppe Mancini used  the language of  the book by Torquato Accetto 

“Della dissimulazione onesta”. He used Foligno‟s dialect of 1600 and his 

personal experience in the equestrian field was an inspiration for the content. 

“When I wrote the Bando I couldn‟t imagine that after 50 years people would 

continue reading it. In those few lines I tried to describe what the Quintana 

was and what it was for the city, but the biggest message is in one word that I 

wrote: Concordia.
15

 

As we all know the war had just ended, and the citizens needed to create a 

harmonious atmosphere. Quintana‟s goal was to reunite the city and to create a 

“link among the citizens”. 
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 Harmony 
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Chapter 4° 

 

4.1 The festa
16

 

 

In 1946 the Quintana took place again in Foligno in order to celebrate the 

85
th

 anniversary of the “ Società di mutuo soccorso tra operai, agricoltori e 

altri cittadini di Foligno”, an association for mutual help among workers, 

farmers and the citizens of Foligno, but they also wanted to rebuild the hopeful 

society which was destroyed by the war. 

Therefore a celebration was a way solve problems, and a meeting point 

where people grow and learn new things.  

It creates a small community and this is what happened in Foligno in 1946 

and later with the wards in 1968. 

The celebration is a sacred time, which can have a religious or secular origin, 

and which allows the institutions‟ survival and it creates a group identity. 

Therefore a celebration is something that is made by many people who 

decide how it has to be. They also create a symbolic structure in which place, 

time and ritual are linked together. 

In the celebration there is also an “unspeakable” element as every year the 

celebration can be different even if the citizens follow the same traditions. 

There is this change every time that a celebration takes place, every time that 

society and people‟s life styles change because a celebration was and still is 

the mirror of society. 

It takes place in a specific moment and it is a socializing place where people 

have the possibility to get to know each other better. 

It is very important where the celebration takes place and how. It is 

organized in a specific place for example street, wards, but it usually takes 

place in the main square which is connected to the history of the city. 

                                                           
16

 The celebration 
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The Quintana helped Foligno in 1946 because it reunited people who were 

divided by the war, not only was the city destroyed but the citizens‟ spirits too.  

 

Therefore the Quintana can be a moment where people with different culture 

and education work together in the same ward in order to achieve common 

goals and to make the city look better. 

 

 

4.2 Conclusion: 

 

After decades we can say that, in the city of Foligno, it was a good idea to 

create a civic and social relationship through the Quintana tournament. 

In fact, since its origin, the Quintana suspended “ordinary life”, and created a 

parallel world with its own goals and responsibilities, where the citizens of 

Foligno were included. 

In my opinion in the Quintana we can find all the elements of Johan 

Huizinga‟s book: “Homo ludens”. 

The writer says that the game is a free action, which is lived seriously but it 

is not taken in a serious way, and the action is not included in “ordinary life”. 

It takes place at a specific time and place, and it is organized following rules 

and it also creates a positive and strong social relationship. 

These elements can be found in the Quintana and also in other medieval 

tournaments. 

The Quintana still keeps medieval elements even if the period reenacted is the 

Baroque which is an important period of history due to its amazing 

architecture, painting, poetry, philosophy and clothing. 

Nowadays the Quintana still enriches both historical meaning and the social 

and spiritual relationship among the citizens of Foligno.  
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Therefore the celebration is a very 

important moment also from a 

cultural and historical point of view 

as it can be useful for people to learn 

something about the past and how to 

relate to others. 

The celebration also shows the 

culture and traditions of a particular 

town. 

Even professor Dante Cesarini 

thinks that the celebration is something that is not included in “ordinary life”. 

He says that many celebrations can be organized, for example marriages, 

baptisms or birthdays, which are different from each other. According to him a 

celebration is an event in which the whole community participates.  

Moreover it is important that the celebration be meaningful because every 

community celebrates its values. 

According to Dante Cesarini the word “celebration” is connected to the word 

“joy”, to an amusing and nice game but not only, a celebration can even mean 

effort, hard work and bereavement. 

Therefore a celebration can be considered an event in which people can show 

their feelings and their fears. 

In Dante Cesarini‟s words we can find the Quintana: a tournament which 

includes a lot of people and where the spectator can become a protagonist. 

Through the centuries many changes have been made: while in 1613 the 

Quintana took place only for the aristocracy,  in 1946 it was made for 

everybody in order to reunite the city. This way the Quintana became a 

phenomenon of democratization in which everybody could participate.  

In fact, nowadays social status is not important, the attention is on who wins 

the tournament. 
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Therefore the Quintana is historical celebration which, during the years, has 

found the right balance between the rules and traditions of the past and the 

rules of today. 

Moreover, since many people are involved in the organization of the 

Quintana tournament, the event follows a different path each year making each 

tournament unique and different from the past. 

The Quintana turns the city into a big stage in which the citizens of Foligno 

and the tourists can turn into “ actors” of the celebration. 
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La Quintana de Foligno: una ciudad – una historia – 

un pueblo 

 

Capítulo 1° 

 

1.1 Ubicación e historia de la ciudad 

 

La ciudad de Foligno está situada en el corazón de Italia, entre dos calles 

nacionales muy importantes; la Flaminia y la Foligno-Firenze.  

La ciudad de Foligno está cerca de ciudades históricamente importantes 

como Assisi, Spello y Perugia. 

 

Panorama de Foligno pintado por Wemer en el siglo XVIII°. 

 

Su origen es antigua porque está conectada con aquel pueblo umbro que el 

histórico romano Tito Livio definió: “ gens antiguissima Italiae”. En efecto, 

según algunos históricos, sus primeros habitantes provenían desde el Norte y 

se establecieron entre el Padus y el Tíber, es decir, el Pò y el Tevere. 
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En época romana, a la ciudad de Fulginea fue reconocido el “status” de 

municipio romano siendo un lugar de conexión muy importante entre las 

calles romanas. Tenemos pruebas de eso gracias a los cuatro puentes romanos 

que se encuentran dentro de las murallas medievales. 

 

En el segundo siglo D.C. la ciudad renació gracias a su obispo, mártir y 

patrón Feliciano, que vivió desde 159 hasta 251 año en que la milicia imperial  

lo martirizó. 

Por esta razón la ciudad se llamó hasta el siglo X° como el  Santo Mártir: 

“Civitas Sancti Feliciani” . 

 

La contemporánea ciudad de Foligno se creó gracias a la expansión  de 

Fulginas Castrum que se refugiaron de las invasiones por parte de los 

bárbaros.  

En el año 1000 un obispo, un colegio de canónicos y una “curia civitatis” 

vivían en aquel territorio.  

Durante la época municipal, en los últimos años del siglo XII°, Federico 

Barbarossa gobernó la ciudad de Foligno tanto que en 1185 Costanza d‟ 

Altavilla, su nuera, dejó a su hijo en manos de la familia Anastasi de Foligno 

para convertirlo en el futuro emperador de Alemania y rey de Sicilia.  

En 1240 Federico II, con sus consejeros, tuvo una conferencia solemne en la 

catedral de San Feliciano con sus seguidores umbros. 

A causa de la política imperial la ciudad de Foligno fue atacada  por la 

coalición güelfa, mandada por el Papa.  

Esta época se conoce por los conflictos entre el papado e imperio es decir 

entre los Güelfos y Gibelinos. 

Durante de estas guerras, Foligno ganó una sola vez en 1281 y la población 

creyó que fue un milagro de San Feliciano. 

En 1305 la familia Trinci tomó el poder da la ciudad con el título de 

confalonieros y de vicarios del Papa. 
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La familia Trinci gobernó hasta 1439 cuando Corrado, el último de la 

familia, fué derrotado por las tropas del cardenal Vitelleschi, mandado por el 

Papa.  

La ciudad así fue otra vez administrada por la magistratura municipal 

siempre mandada por el Estado Papal. 

 

En este momento histórico tomó forma la disposición política de origen 

aristócratica de la ciudad de Foligno que se mantendrá así hasta el final de 

siglo XVIII con la llegada de los franceses. 

 

Después de la exclusión de la clase popular desde el consejo municipal en 

1460, la ciudad de Foligno fué gobernada por una de las oligarquías más 

severas del Estado Papal, el cual consolidó sus representantes, es decir, los 

gobernadores que imponían cada vez más la autoridad del Estado Papal. 

La clase aristócratica tenía el monopolio de todas las magistraturas de la 

ciudad que, en el XVII siglo, también eran formadas por un consejo general. 

 

La magistratura de los “Soprastanti” a la feria era una de las magistraturas 

más importantes porque representaba la vocación mercantil de la ciudad. 

La ciudad de Foligno situada en el centro de la “Valle Umbra” era un punto 

muy importante por el comercio y por eso fue nombrada “città de paso e de 

fiera”.  

La feria principal era la feria dedicada al Beato Pietro de Foligno. Sus 

orígenes remontan al siglo VX; la feria duraba 2 meses, desde el 20 de majo 

hasta el 20 de Julio de cada año. 

El histórico de foligno de 1600, Lodovico Jacobilli, afirmó que en aquella 

ocasión llegaban a Foligno una multitud de comerciantes desde todo el mundo. 

En la ciudad se organizaban también otras ferias, que no duraban como la 

feria dedicada al Beato Pietro, aunque eran también importantes . 
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Este continuo y constante movimiento comercial permitió a la ciudad de 

Foligno de convertirse en una ciudad importante para aquella época. 

Por esos motivos comerciales, la ciudad conserva, incluso hoy, entre sus 

murallas medievales, tesoros artísticos, por ejemplo en la Plaza Mayor se 

encuentra representado el poder religioso y el poder civil a través de varios 

palacios: el palacio comunal, el palacio de la familia Trinci, el palacio del 

podestá, la catedral y el palacio de las canónicas. 

 

En esta Plaza empezó el camino espiritual de Francesco de Assisi, que en el 

año 1205, quiso vender sus ropas para reparar la Iglesia de San Damiano como 

el crucifijo le dijo. 

Por lo tanto, para juntar dinero él llegó a la ciudad comercial más conocida 

del tiempo. 

 

Las construcciones arquitectónicas contemporáneas se refieren de manera 

preponderante a los siglos XV-XVIII porque fue en este periodo que la ciudad 

llegó al cumbre de la trasformación edilicia.  

En efecto los mercantes más ricos, como la familia Roncalli, llegaron a 

Foligno por razones económicas construyendo también casas lujosas, símbolo 

de su poder económico.  

Así, para recapitular, desde 1439 hasta 1860 el Estado Papal comandó la 

ciudad de Foligno, que, después de muchas vicisitudes históricas entró a 

formar  parte del Reino de Italia. 

Desde entonces, la ciudad siguió siendo un punto de referencia muy 

importante por su ubicación geográfica,  cerca de calles nacionales 

importantes y convirtiéndose también en uno de los principales centros 

nacionales de ferrocarril, a continuación empezó también a desarrollarse desde 

un punto de vista agrícola e endustrial. 

 En todas las épocas Foligno ha tenido hombres importantes en la pintura, en 

la escultura, en la arquitectura y en la ciencia.  
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En la pinturas fue importante Niccoló di Liberatore, llamado también 

“L’Alunno”, no nos olvidemos del histórico Lodovico Jacobilli que vivió en 

Foligno en 1600 y el estudioso de anatomía de medicina Gentile da Foligno 

muerto en 1348, que gracias a sus descubrimientos médicos revolucionó la 

medicina.  

Fue justo en esta ciudad, importante centro de dominio papal, visitada por 

papas, emperadores, artistas que se jugó por la primera vez el 10 de Febrero de 

1613 la noble competición caballeresca de la Quintana. 
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Capítulo 2° 

 

2.1 La Quintana en Foligno desde su origen hasta la Edad Moderna 

 

Forcellini ha afirmado en su libro “Lexicon” (Prato 1871) : “Quintana (ae) 

dicta esta in castris via, quae antiquitos quintos et sextos manipulos 

dirimebat”.
17

 

 

Probablemente los caballeros de la Antigua Roma, en la calle Quintana, se 

entrenaban en el uso de las armas a galope y tenían que dar en el blanco a una 

estatua de madera o ensartar un anillo que estaba colgado en el brazo de la 

estatua. 

Según el punto de vista histórico la Quintana es una estatua de madera que 

representaba un guerrero armado que normalmente se golpeaba con una 

lancha. 

 

La estatua se llamaba también “Saracino”
18

 porque se refería a las cruzadas o 

a las guerras contra los turcos y estaba representada por un muñeco giratorio 

que en la mano izquierda tenía un escudo y en la mano derecha una espada.  

Si el hombre no acierta bien la estatua, ella gira sobre sí misma y lo golpea. 

La Quintana de Foligno, llamada Marte, en honor del dios de la guerra, es 

similar al “Saracino”: está esculpida en madera de nuez, lleva un yelmo 

plumado, en la mano izquierda tiene un escudo donde los símbolos de Foligno 

están esculpidos( la cruz y el lirio) y en la mano derecha tenía un bastón. 

 

Las orígenes de la Quintana son muy antiguas. Se sabe que el 31 de Enero 

del 1240, en la “Piazza Grande”
19

 se hizo un torneo con una estatua, en el que 

                                                           
17

 La Quintana era la calle que se creaba con el cruce de la V° calle y de la VI° calle. 
18

 Estafermo 
19

 Plaza grande 
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participaron los mejores caballeros del tiempo en honor del emperador 

Federico II. 

Había también un torneo, llamado “Giostra dell’ incontro”, en el que dos 

caballeros armados participaban. Este torneo se organizaba en ocasión de la 

fiesta de San Feliciano, patrón de la ciudad.   

Sin embargo no hay pruebas seguras porque en los registros municipales de 

Foligno sólo tienemos documentos a partir del año 1425. Según la 

composición de Niccolò Tignosi, “De origine Fulginatum”, la familia Trinci 

eliminó la mayoría de los documentos en los archivos de la ciudad, sólo 

dejando la documentación de su estirpe. 

Es por esa razón que tenemos la primera noticia de un torneo, en el que 

participaban jóvenes caballeros que tenían que acertar sus lanchas contra la 

“Quintana”, sólo en el año 1448. 

En este documento aparece por la primera vez la palabra Quintana. 

 

En efecto en el día dedicado al patrón se solía hacer los “ludi publici” es 

decir, espectáculos para la población , como por ejemplo el “spettacolo della 

pacca”, la “corsa del toro”,  el “palio rosato”, la “corsa delle meretrici”… 

El “spettacolo della pacca” consistía en rasgar una triza de carne de un 

cerdo, que estaba colgado al porche del palacio del alcalde,  mientras sobre los 

participantes, desde las ventanas del palacio se tiraban cenizas e todo tipo de 

desechos.  

Probablemente ese era un viejo juego carnavalesco que fue abolido en 1485 

porque arruinaba el palacio. 

El juego a la ballesta sustituyó el “spettacolo della pacca”. 

 

La “corsa del toro” era un juego para todos, se corría a pie y se solía tener 

fuera de la puerta del barrio del Contrastanga,  a lo largo de la calle que 

llegaba a la Iglesia de S. Maria in Campis.  

Sucesivamente el juego con el perro y el mulo sostituyó la “corsa del toro”.  
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La carrera del palio empezaba en las horcas de Bonano y terminaban delante 

de la Iglesia de san Feliciano donde el palio rosado estaba situado.  

El palio constituía el premio para el jinete o el caballo sin jinete, que llegaba 

en plaza por primero. 

En aquella temporada, siempre eran los Hebreos los que financiaban juegos y 

torneos tanto en Foligno como en Italia. 

 

Los juegos en honor del patrón de la ciudad terminaban con la “corsa delle 

meretrici”
20

 , que empezaba delante del palacio de la familia Trinci y 

terminaba delante del palacio de los priores. 

De esos espectáculos, que se 

desarrollaban por toda la región de 

Umbría, tenemos pruebas en el fresco 

situado en el santuario de la Madonna 

di Mevale, hecho en 1492 por el pintor 

del lugar Paolo da Visso. 

En el santuario es posible ver una 

representación pictórica de una fiesta 

que celebra una carrera de caballos y 

en el centro se puede ver a un jinete 

que toma el palio, debajo de la representación se encuentran tres caballeros 

con unas lanchas que galopan hacia la Quintana. 

 

2.2 La Quintana de 1613 

 

En 1613 los priores de la ciudad de Foligno querían celebrar el carnaval de 

aquel año con gran solemnidad y por esa razón encargaron a los consejeros 

municipales que organizaran un espectáculo más extraordinario respecto la 

celebración habitual. 

                                                           
20

 La carrera de las meretrices  
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Desgraciadamente los consejeros no encontraron una solución adecuada y 

por eso los priores optaron por un torneo caballeresco.  

 

Los priores encargaron al noble canciller Ettore Tesorieri de Andria de 

organizar la manifestación. El canciller aceptó el encargo, escribió las reglas 

que tituló “Stimolo Generoso di Virtute” y además organizó el torneo 

confiriéndole el nombre que todavía mantiene: “Giostra della Quintana”. 

 

Ettore Tesorieri nació en Puglia en 1553, donde su familia formaba parte 

desde el siglo XIII de la aristocracia. Además algunas personas de su estirpe 

tenían encargos importantes no sólo en su ciudad sino también en el Reino de 

las Dos Sicilias.  

Aficionado de música y poesía, estudió en su ciudad para ser notario. 

El municipio de Foligno lo llamó en un primer momento para el “Ufficio di 

Segretario” después él se volvió “camerlengo” y en fin el municipio de 

Foligno lo nombró canciller del “Magnifico Consiglio Comunale”.
21

 

 

Así la noche del 10 de Febrero de 1613 a las 8 de la tarde tubo lugar por la 

primera vez la Quintana. 

Al torneo se inscribieron cinco caballeros que dieron sea sus nombres que sus 

apodos: el Moro, el Confidente, el Saggio, el Fidele y el Turco. 

La Quintana se celebró en la Plaza Mayor que fue decorada por la ocasión 

con antorchas y decoraciones memorables. 

En el centro de la Plaza se puso una estatua de madera de nuez que se puede 

todavía hoy encontrar en el palacio Trinci. 

Para ganar más puntos el caballero tenía que acertar al galope la cara de la 

estatua. 

                                                           
21

 Magnífico consejo municipal 
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El vencedor del torneo fue el caballero Fedele que consiguió el máximo de 

los puntos entre los otros caballeros y ganando como premio una collar de oro 

y el privilegio de guardar en su casa la estatua del Saracino. 

 

2.3 Los torneos caballerescos en Umbría y en la Italia Central 

 

Las raíces del torneo de la Quintana se relacionan con el mundo romano; en 

efecto ella es atribuible a un ejercicio de adiestramiento de los legionarios, que 

golpeaban a pie o al galope, con una espada o lancha un palo alto seis pies 

clavado en la calle del campamento nombrada la calle Quintana. 

No sólo existían  estos adiestramientos sino también se practicaba la 

ritualización de las guerras, es decir, las guerras se transformaban en juegos y 

en espectáculos. 

Desde un punto de vista fenomenológico las batallas podían tener lugar entre 

dos caballeros, entre dos grupos de contendientes o  por parte de un caballero 

que tenía que acertar el “Saracino”. 

El torneo del anillo, que se organiza en Foligno, nació después de los torneos 

romanos, en los que el objetivo era golpear el palo clavado en el terreno.  

El uso del anillo tiene origen desde el hecho que sobre este palo se diseñaban 

círculos de diferentes dimensiones que el caballero tenía que acertar 

obteniendo así el pato máximo.  

Después los círculos se diseñaron sobre los escudos de las estatuas utilizadas 

en los torneos, sólo en un segundo momento se empezaron a utilizar los 

anillos. 

En el torneo de Foligno los anillos están colgados a la estatua del dios Marte 

y una vez que el caballero los haya descolgado todos, que mostrarlos a el 

jurado. 
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Además de la Quintana de Foligno, tenemos otros torneos medievales en el 

centro de Italia como por ejemplo el “Palio” de Siena , la Quintana de Ascoli 

Piceno, el torneo del “Saracino” de Arezzo… 

 

2.4 Ascoli Piceno 

 

El primer domingo del mes de Agosto tiene lugar el ''torneo de Ascoli 

Piceno'', para la fiesta de san Emidio, patrón y primer obispo de la ciudad de 

las Marcas. La manifestación no ofrece sólo la Quintana, sino también otros 

momentos de juego, como por ejemplo el torneo del anillo, dedicado sólo a los 

nobles, la carrera a pie, para el 

pueblo, la ofrenda de velos, y por fin 

el desfile del cortejo y el torneo en el 

arena. 

El torneo del anillo era dedicado a 

las familias de la jerarquía 

eclesiástica; los caballeros tenían que 

acertar al galope, con una lancha, un 

anillo colgado a una cadena y puesto en el centro de la plaza. 

En un perfil técnico, tanto la Quintana como el torneo del anillo aspiran a no 

dañar adversario. El objetivo es sobre todo demonstrar sus propias 

capacidades técnicas galopeando por una ruta precisa, llamada también ''liza o 

carrera'', donde el jinete tiene que acertar un objetivo que puede ser el anillo 

como la Quintana. 

En origen estos torneos eran ejercicios militares que emulaban batallas en 

espacios abiertos. En un segundo momento se convirtieron en celebraciones 

que tenían lugar dentro de un valla circular. Durante la mitad del siglo XIV, 

las manifestaciones fueron autónomas, y entraron en el hábito de las 

celebraciones anuales o especiales. En el contexto de la civilización comunal 

los torneos eran dedicados y reservados a los nobles y constaban de dos 
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momentos: la exposición y la ''armeggeria''
22

. La exposición era el desfile del 

noble caballero, de sus amigos y de sus seguidores ante del público. Acabado 

el cortejo, el jinete se quedaba con un cómodo jubóte o túnica y empezaba así 

el ''armeggeria'' es decir el torneo del anillo o de la Quintana, donde el 

caballero tenía que romper la lancha sobre el objetivo representado por la 

Quintana.  

Otro elemento importante por la tradición histórica de la ciudad de Ascoli 

era, y es, la participación de las mujeres en el torneo del anillo. Eso se debe a 

que la lancha no pesa mucho, y entre las caballeras más importantes se 

recuerda Manechina Soderini. 

Estas celebraciones no tenían lugar sólo durante la fiesta del patrón, sino 

también durante bodas, nacimientos, o otros eventos especiales. 

En cambio, el juego de la quintana ofrecía una ruta que el caballero tenía que 

recorrer en tres rondas, y después acertar el blanco, situado en el brazo 

izquierdo del “saracino”, llamado también “moro”. Los seis contendientes 

caballeros tenían que acertar con sus capacidades el objetivo, intentando hacer 

la puntación más alta en el menor tiempo posible. El que hubiera alcanzado la 

puntuación más alta sería el ganador, y sería recompensado con el premio 

(palio). La Quintana vuelve así a vivir cada año en su espacio humano y 

monumental en la ''civitas'' de sus habitantes y el espacio del ''urbs'' histórica y 

arquitectónica, donde las personas son los actores y los usuarios de la fiesta. 

 

2.5 El Palio de Siena 

 

Entre las manifestaciones que ocurrían en la Edad Media para celebrar los 

Santos o los acontecimientos alegres, se organizaban también corridas de 

caballos con y sin jinete. Un homenaje a estas competiciones es el Palio de 

Siena. 

                                                           
22

 Armadura 
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El Palio de Siena pero no es 

peculiar de la ciudad de Siena 

misma, porque también otras 

ciudades practicaban la misma 

celebración que con el tiempo se 

perdió. La razón por la cual no se 

ha perdido esta tradición en Siena y sigue siendo muy importante, es 

simplemente política, ya que este evento decretaba la soberanía y el poder en 

Siena. 

La corrida ocurre dos veces al año, el 2 de julio ( Palio de Provenzano) y el 

16 de agosto (Palio dell’Assunta). En ocasiones particulares como los 100 

años de la Unidad de Italia, la comunidad de Siena puede decidir si organizar 

un Palio extraordinario. 

En principio el segundo Palio era una prolongación de los festejos del barrio 

ganador, y luego empezó a ser organizada por el Ayuntamiento de Siena. 

La corrida se hace en la plaza central de Siena: Piazza del Campo. Por cada 

Palio sólo pueden participar 10 barrios sobre 17 que hay: participan los siete 

que no corrieron el año pasado, y los demás se extraen.  

El Palio, diferentemente de los otros torneos, también puede ser ganado sólo 

por el caballo, lo importante es que termine las tres vueltas de la plaza en 

sentido horario y que por supuesto llegue por primero. 
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2.6 Torneo del “Saracino” de Arezzo 

 

“Yo he visto a caballero levantar campo, 

pasar revista, comenzar asalto, 

y otras veces batirse en retirada; 

 

correrías vi en vuestra tierra, 

¡Oh aretinos! y los vi incursionando, 

herir en los torneos, y correr en justas; 

 

ora con trompetas, ora con campanas, 

con tambores, y señales de castillos, 

con costumbres nuestras y con extrañas” 

 

                                      (Dante Alighieri , La Divina Commedia-Infierno, XXII canto, 1-9 ) 

 

En su ''Divina Commedia'' Dante Alighieri nos habla especificadamente de 

torneos y competiciones  que se podían ver en la tierras de Arezzo. 

El Torneo del ''Saraceno'' de Arezzo es también una evocación medieval que 

se cree se desarrollaba alrededor del siglo XIII. 

La ciudad se divide en cuatro barrios 

y el torneo incluye ocho contendientes, 

dos por cada barrio. Cada contendiente 

tiene derecho a dos carreras, cumplidas 

a según el orden decidido el domingo 

antecedente en el Palacio Cívico. 

El juego consiste en golpear con una 

lancha el “Saracino” y en el dar salida 

a la puntuación más alta. 
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La dificultad de la competición, además de la de obtener la mejor puntación, 

es la de no hacerse golpear por el Saracino, que, después del golpe de lancha, 

gracias a un mecanismo de resorte, hace una vuelta sobre sí mismo y si el 

caballero no es bastante rápido, podrá verse golpeado por el flagelo. 

El que va a ganar, conseguirá la tan deseada Lanza Dorada, que estará 

expuesta en la sede del barrio ganador. 

 

2.7 La carrera del Palio en Terni 

 

Durante las celebraciones de la Semana Santa, la ciudad de Terni estaba llena 

de peregrinos y extranjeros, debido a las indulgencias otorgadas por los Papas 

Niccolò IV y Bonifacio IX a todos los que fueran a visitarlos en Roma en el 

día de Lunes de Pascua. 

 

En esta ocasión, donde la ciudad se convertía en un lugar de paso para mucha 

gente, se establecía una feria que duraba por todos los ocho días después de 

Pascua. Durante esta feria se organizaba una carrera de caballos con jinetes, 

donde tenemos un reglamento de 1427. Los que organizaban la feria tanto 

como la competición eran los Priores: ellos elegían a los ''superintendentes'' de 

la feria, se hacían cargo del premio para el ganador, y por fin le encargaban al 

pregonero de anunciar la feria y el torneo. Caballos, jinetes y propietarios 

provenían de toda Italia, pero sobre todo del centro de Italia. 

Es probable que la carrera se desarrollase por el camino del actual Paseo 

Cavour, que conecta Puerta S. Angelo con la actual Plaza de la Republica, 

lugar donde estaba fijada la llegada de la competición. El ganador era el que 

por primero llegaba a la Plaza y tocaba el “Palio”. El jinete que se caía de su 

caballo se eliminaba de la carrera. 

El juego y la feria perdieron en el tiempo su importancia, y fueron 

reemplazadas por la feria de ''L' Annunziata'' en Foligno. Además las 

condiciones económicas críticas de la ciudad, acondicionaron los 
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acontecimientos a favor de las sólas celebraciones religiosas. De hecho, los 

Santos Patronos S. Valentino y S. Anastasio, adquirieron mucha importancia y 

todavía la celebración de S. Valentino es la más importante de la ciudad. 

 

 

Capítulo 3° 

 

Pasaje a la Quintana de hoy 

 

La Quintana y el torneo de los anillos fueron importantes para la sociedad 

durante toda la Edad Media y también por los siglos siguientes.  

Será más evidente la configuración social entre los siglos XVI-XVII en los 

que la protagonista principal será la aristocracia que confirió a la Quintana un 

mayor decoro caballeresco.  

En estos siglos se asistirá a  muchos cambios; en efecto si en origen el torneo 

se organizaba para honrar al patrón de la ciudad, después sólo se organizará 

sólo para que las celebraciones del carnaval fueran más completa y atractivas.  

Además, las celebraciones se organizarán más por las ocasiones públicas que 

por las religiosas; la aristocracia va a convertirse en la protagonista principal 

de estas manifestaciones. 

Durante estas celebraciones se organizaban grandiosas fiestas como por 

ejemplo bodas y nacimientos. 

Otras protagonistas principales fueron las damas, que nunca participaban a la 

vida social, en el torneo ellas siempre se quedaban como centro simbólico de 

la celebración.  

La celebración no sólo fue interesante por el torneo caballeresco sino 

también por otras actividades como el teatro, la música y los bailes.  
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3.2 Evolución social de la fiesta: como la población se convirtió de 

espectador en protagonista  

 

La Quintana es la celebración principal que la ciudad de Foligno atiende año 

tras año estableciendo así un contacto ideal entre pasado y futuro. Sólo desde 

hace poco años podemos afirmar que la Quintana encarna Foligno. 

La historia de la Quintana coincide entonces con la historia de la ciudad de 

Foligno y nos muestra como una idea de pocos se volvió en una magnífica 

celebración para todos. 

La Quintana siempre fue organizada por personas que nunca habían formado 

parte del gobierno de la ciudad pero ellos también contribuyeron a la vida y a 

la historia de Foligno.  

Se pueden identificar tres importantes periodos en la historia de la Quintana 

moderna: 

 El primer periodo comienza con la primera Quintana en 1946 y termina 

con la Quintana en los Juegos Olímpicos en Roma en 1960. 

 El segundo periodo es un periodo de estabilización que comienza en los 

primeros años de los años ‟60 y acaba con la fin de los años ‟70. 

 El tercer periodo comienza en 1979 con la abertura de las tabernas 

hasta hoy. 

 

Las orígenes de la fiesta: 

El 15 de Septiembre de 1946 nació el torneo ecuestre que se inspiró al torneo 

del anillo y de la Quintana de Foligno de 1613. 

La “Società di Mutuo soccorso fra operai, agricoltori e altri cittadini in 

Foligno”
23

 quería celebrar el aniversario 85° desde su fundación. Así un socio, 

Emilio De Pasquale, propuso organizar para esa ocasión una competición a 

caballo con disfraces tomando como punto de referencia la Quintana de 1613.   

                                                           
23

 La mutualidad entre obreros, agricultores y ciudadanos de Foligno 
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Así después de cien años la Quintana volvió a vivir. 

La propuesta de De Pasquale ayudó también a la población de Foligno a no 

concentrar la atención sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

Foligno era una ciudad destruida por la guerra: el 40% de los edificios fueron 

destruidos como por ejemplo la iglesia de la Madonna del Pianto, el cuartel, el 

aeropuerto pero sobre todo más de cien personas fueron asesinadas y más de 

doscientos fueron heridos.  

No sólo los edificios fueron destruidos sino también las personas estaban 

divididas por conflictos políticos y sociales.  

Así la Quintana fue un modo para volver a disfrutar de la vida, para resolver 

los conflictos políticos y sociales y para donar a los ciudadanos nueva 

esperanza en la vida. 

Resuelto los primeros problemas, la Quintana tuvo un éxito increíble; tanto 

que el grupo promotor decidió organizarla también el año siguiente. 

Cuando el grupo promotor decidió organizar la Quintana cada año, los 

ciudadanos de Foligno empezaron a organizar la Quintana de manera mejor, 

por ejemplo, en 1947 la ciudad fue dividida en diez barrios en los que las 

personas trabajaban por el 

mismo objetivo. 

El periodo histórico 

representado, hoy como en 

1946, es el Barroco italiano, 

pero inicialmente las 

personas representaban la 

Edad Media porque la 

ciudad de Foligno tenía una 

impronta medieval y 

además porque no se habían 

hecho estudios sobre el 

periodo Barroco. 
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En efecto, en un primer momento, la comisión artística reprodujo ropas 

basándose sobre el estilo francés del siglo XVI. 

Comenzaron a reproducir el periodo Barroco durante los años 80. 

Así en estos 20 años la Quintana creció constantemente, muchas más personas 

comenzaron a organizar el torneo y formar parte del juego para hacerlo más 

interesante y hermoso y por esas razones la Quintana participó en los juegos 

Olímpicos de 1960. 

 

La estabilización de la Quintana: 

En los años 60 y 70 la Quintana se empezó a conocer  también fuera de las 

murallas ciudadanas.  

La Quintana empezó a ser muy importante para la ciudad; las personas 

comenzaron a reconocerse en ella y por eso todos estaban focalizados en el 

torneo y en los caballeros. 

Los héroes y los protagonistas eran los caballeros; precisamente se recuerda 

el “duelo” entre los mejores caballeros de aquellos años: Formica y Giusti. 

El “duelo” entre los dos se volvió en uno de los símbolos de la Quintana, de 

un lado estaba el caballero Formica, un valiente hombre que combatió en la 

Segunda Guerra Mundial y que también era capaz de coger el anillo nupcial 

con su lancha; de otra lado se encontraba el joven caballero Giusti, que entró a 

formar parte de la Quintana después de la muerte de su padre. 

Los caballeros que participaban a la Quintana podían ser regionales o 

también de otras regiones. 

Pero en aquellos años los ciudadanos de Foligno y el grupo de organización, 

tenían que mejorar el aspecto económico de la Quintana para convertirla en 

una celebración más interesante y hermosa, pero todo ello lo veremos en la 

segunda Quintana. 
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La segunda Quintana 

La segunda Quintana empezó con la abertura de las tabernas en 1968; la 

primera que abrió las puertas al público fue la taberna del Cassero y después 

las otras. 

En los años 80 había un fenómeno 

social que incluía toda la ciudad de 

Foligno; los “Rioni” 
24

 se volvieron en 

lugares de agregación entre los jóvenes 

y,  los adultos y los niños. 

Así las personas que antes estaban 

divididas por ideas políticas y problemas sociales, ahora se encontraban en el 

mismo rione y trabajaban para alcanzar el mismo objetivo.  

La Quintana se volvió en uno de los factores más fuertes de agregación de 

toda la ciudad. En las tabernas las personas tenían la posibilidad de conocer a 

otras personas y descubrir lo que ocurrió en el pasado. 

Además la abertura de la tabernas dio vida a la ciudad, precisamente a las 

calles, plazas y lugares abandonados. 

Por lo tanto en los años 80 y 90 la Quintana se convirtió en una verdadera 

manifestación; se mejoró la organización de la celebración, por ejemplo, fue 

organizada la Gara Gastronomica
25

, un acontecimiento que también hoy atrae 

la atención de muchas personas. 

Por consiguiente, el torneo actual tiene las mismas características de la 

Quintana de 1946 pero algunos rituales y reglas han sido modificadas para 

tener una Quintana más interesante y una competición entre los caballeros 

cada vez más fenomenal. 

 

 

 

                                                           
24

 Barrios de la ciudad 
25

 Competición grastronómica 



138 
 

3.3 Un palio, diez caballeros 

 

El premio del torneo es el Palio; uno estandarte pintado en los últimos años 

por famosos artistas. 

Los caballeros que participan 

al torneo son diez en la 

Quintana de septiembre y en 

la Quintana de junio, ellos 

pueden ser diletantes o 

profesionales, de lugar o de 

otras regiones. 

El “Campo de li Giochi” 

está formado por un trazado en forma de ocho y en las intersecciones de las 

diagonales se encuentra la estatua del dios Marte llamada también “Quintana”. 

El brazo izquierdo tiene un escudo con los emblemas de Foligno, el lirio y la 

cruz, mientras que el brazo derecho está extendido y tiene un gancho metálico 

en el que se ponen los anillos, que los caballeros tienen que coger con la 

lancha. 

Los anillos de la primera sesión tienen el diámetro de 10 cm, en la segunda 

sesión 8 cm y en la tercera 6 cm. 

El caballero que en  el menor tiempo 

recorre todo el trazado acertando todos los 

anillos sin hacer errores gana la Quintana 

y su rione puede mantener el palio como 

premio.    

Los otros protagonistas de la celebración 

son también los ciudadanos de Foligno 

que participan a la vida en la taberna y trabajan todo el año por una Quintana 

magnífica. 
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Los “rioni” que participan a la Quintana son: Ammanniti, Badia, Cassero, 

Contrastanga, Croce Bianca, Giotti, La Mora, Morlupo, Pugilli y Spada. 

 

 

3.4 Las Tabernas 

 

Las tabernas son un factor muy importante de la Quintana porque son los 

lugares donde muchas personas se 

encuentran y pueden descubrir lo 

que ocurrió en el pasado. 

Además, son lugares de agregación 

para todas las personas desde los 

adultos hasta los niños. 

Las tabernas son importantes 

lugares de agregación también por 

sus actividades culinarias, que muestran como era el banquete en el periodo 

Barroco además de lugares que no viven durante al año, en la Quintana se 

llenan de gente y actividades. 

En el primer menú de la taberna podíamos encontrar “bruschette”, arvejas y 

piel de cerdo con un buen vino. 

Sólo en los años 80 los cocineros de las tabernas empiezan a cocinar típicos 

platos del periodo Barroco y en esa ocasión nació la “Gara Gastronomica”. 

Esta competición era, y sigue siendo, una de las actividades más importantes 

de la Quintana porque se conoce en toda Italia. 
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3.5 La Cena Grande 

 

En la encantadora atmósfera de Palacio Trinci 

se celebra el evento de abertura de la Quintana 

de Julio:  la Cena Grande. 

Durante la noche primaveral, ochocientos 

comensales degustan la comida preparada por un 

famoso chef, mientras espectáculos y bailes 

populares se alternan a su alrededor. El tema de 

la cena es diferente cada año y el público está 

siempre incluido en los espectáculos. 

 

 

 

 

3.6 La fiera dei Soprastanti
26

 

 

Un suceso también esperado en la ciudad de Foligno es la “Fiera dei 

Soprastanti” que abre la Quintana 

de septiembre.  

La feria es la representación del 

mercado que se tenía entre las calles 

de Foligno desde el 20 de majo 

hasta el 20 de julio de cada año 

desde 1425 hasta 1816. 

En el siglo XVII Foligno era una 

de las ciudades más importantes 

                                                           
26

 La feria de los Soprastanti 
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desde un punto de vista comercial, en toda Italia; en efecto la ciudad tenía más 

importancia de Florencia y Roma. 

Hoy la feria sólo dura un día y toda la ciudad está decorada según la época 

Barroca. Incluso los ciudadanos que se disfrazan respetando los roles sociales, 

de artesanos y comerciantes llegan a Foligno desde toda Italia para participar a 

la feria. 

El nombre de la feria deriva de la familia de Foligno que tenía la 

responsabilidad de organizarla cada año. La moneda que se utilizaba era el 

“quattrino”
27

 . 

También hoy antes de entrar a la feria se pueden cambiar los euros con los 

“quattrino” para que se mantenga una representación histórica más precisa.   

 

3.7 Los trajes de la Quintana 

 

Durante el cortejo histórico, que tiene lugar la noche antes del torneo, se 

pueden admirar los magníficos y elegantes trajes de los personajes que se 

presentan cada año al público. 

Se pueden distinguir dos 

periodos de la “moda” de la 

Quintana; en 1946, en efecto, los 

trajes representan un periodo 

histórico no definido; la razón de 

esa inseguridad estilística fue 

causada por una carencia de 

informaciones sobre el periodo 

Barroco que sólo será utilizado en 

los años 80. 

Así los trajes de las damas 

                                                           
27

 La moneda del Estado Papal 
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empezaron a tener un estilo español, por ejemplo con el corpiño, la gorguera y 

una falda más blanda con decoraciones en todo el traje.  

Gracias a estos cambios, hoy tenemos un fantástico cortejo histórico que 

muchas personas vienen a ver.   

  

 

3.8 La estatua de la Quintana 

 

La estatua de la Quintana representa uno de los símbolos más conocido en la 

ciudad de Foligno, además, en el mismo tiempo se volvió en un bien artístico 

de mucha importancia. 

La estatua de la Quintana, 

llamada también “Saracino” o 

dios Marte, ha traído consigo 

muchas dudas que gracias a una 

reciente investigación llevada a 

cabo por Paola Tedeschi, se han 

entendido. 

La estatua representa el dios 

Marte y fue esculpida en el siglo 

XVII. Fue esculpida con madera de nogal, algo que no se hacía 

frecuentemente porque la madera de nogal se utilizaba para los muebles de 

valor y objetos resistentes y fue justo por esta característica lo que determinó 

la elección de este tipo de madera. 

Además el busto fue parcialmente vaciado en el centro de la base y después 

fue rellenado con otro tipo de madera. El peso de la estatua es de 90 Kg. 

Para que la estatua fuera más resistente se utilizó un aceite especial que 

secaba la madera así que fuera protegida también por los agentes atmosféricos. 

La estatua nunca ha sido propiedad de la familia Gregori como se creía sino 

siempre perteneció a la ciudad de Foligno. 
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En 1483 el papa Sisto IV nombró el Municipio de Foligno “Ufficiali della 

Custodia”
28

 . Ellos tenían dos responsabilidades; controlar la ciudad 

especialmente durante el día de San Feliciano, y dirigir también las 

celebraciones del Carnaval.  

Los “Ufficiali della Custodia” tenían el deber de poner la estatua en la plaza 

principal durante del Carnaval.  

La familia Gregori aceptó este encargo en 1570, pero ella ni vigilaba la 

estatua, visto que estaba custodiada en el Palacio Priorale, ni la propietaria.  

Sucesivamente con la restauración del Estado Papal, que cambió el sector 

administrativo, en el año 1833 la familia Gregori no tenía más la obligación de 

poner la estatua en la Plaza Mayor porque las manifestaciones se volvieron 

absurdas. 

Por lo tanto hoy se puede declarar que la estatua es de propiedad de Foligno, 

pero los ciudadanos tienen que estar agradecidos a la familia Gregori que se 

encargó de la estatua por más de cien año. 

 

3.9 El Bando 

 

El día antes de la Quintana se puede sentir entre los “rioni”, las tabernas y los 

ciudadanos la tensión del torneo caballeresco. 

La celebración de la noche que precede el torneo tiene lugar en Piazza della 

Repubblica donde se reclutan los caballeros, se los bendice, la extracción del 

orden de salida de los caballeros de la primera sesión del torneo y la lectura 

del bando. 

El bando es un mensaje para la población y lo lee una persona en particular: 

el Banditore.
29

 

El encargado de leer el bando lo  leía en voz alta por las calles de la ciudad, 

los órdenes de la autoridad y además reasumía al público lo que había 

                                                           
28

 Oficiales de custodia 
29

 El pregonero 
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ocurrido. En la Edad Media, el banditore se utilizaba también para dar 

publicidad a los artículos de los mercantes.  

Así como ocurrió en el pasado, en la primera edición de la Quintana de 

Foligno fue leído el Bando. Inicialmente el bando fue leído por el alcalde de la 

ciudad, pero después el grupo organizador de la Quintana comprendió que 

necesitaban una sola persona para leer el bando. Hoy es el señor Claudio 

Pesaresi él que lee el bando frente de la ciudad. 

Me gustaría también escribir las emociones, razones y motivaciones del autor 

del Bando, el abogado Giuseppe Mancini, que entrevisté personalmente.  

En el año 1946 Emilio de Pasquale y Giuseppe Calligari le pidieron al 

abogado Giuseppe Mancini que escribiera el bando de la Quintana. La primera 

copia fue escrita en un folio del juzgado real que, afirma Giuseppe Mancini, 

no era más necesario con la llegada de la República.  

La decisión de volver a celebrar la Quintana no sólo se debía a razones de 

concordia y unión sino también a mostrar como se hacía el torneo caballeresco 

de 1600; aunque no se siguieron todas las reglas y la realidad histórica, en 

efecto por motivos de seguridad, la estatua se bloqueó y se pusieron ganchos 

para posicionar los anillos.  

Otra diferencia respecto a la Quintana de 1600 es la decisión de organizar la 

Quintana durante del mes de septiembre y no de febrero. 

Fue tomada esta decisión, narra el abogado Mancini, porque el mes de 

septiembre era muy importante para la ciudad de Foligno; se hacían muchas 

actividades como por ejemplo el torneo de tenis, muy importante para la 

región y la feria de Foligno que atraía a muchos mercantes y compradores. 

Así por razones económicas y logísticas se decidió de organizar la Quintana 

en el mes de septiembre. 
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“Madonne e Messeri 

che in Foligno vivete 

o dentro le mura o fuori per le campagne amene, udite! 

Dame superbe in preziosi broccati coi lor sorrisi alle genti intorno, 

e scintillar di lance e di cruenti sproni e saettar di focosi destrieri 

e lor nitrire nel divorar lo spazio e gran virtute de’ cavalieri eletti 

e nembi di polve e volitar di piume e grida e gioia et urla di Vittoria, 

ecco vi attendono al Campo de li Giochi, nel corruscar del Vespro 

settembrino! 

Ecco tra Voi rinnovellata torna la tenzone della virtute e de l’honore che in 

premio porge, 

al più bravo tra i bravi de’ cavalieri vostri in campo, prezioso palio e sorriso 

di Madonna illustre. 

Qual de’ Rioni appagherà il desio di tòr di mano al Cavalier Vincitore 

il lauro cinto in ultima tenzone. 

Ciascun de’ cavalieri nel maneggiar di lancia alla corsa furente di veloce 

destriero l 

’arma sua drizza alla desiata Vittoria. 

E ciascun di Voi ha il cavalier eletto cui Fortuna e Valore daranno il vanto di 

altissimo honore. 

Tutti accorrete e rimirate i prodi! 

Tutti scendete ne le Piazze, ne le Vie e nel Campo de li Giochi! 

E fate festa a’ cavalieri vostri! 

Tutte accorrete, o genti de’ Rioni, 

tutte accorrete a gioir di Vittoria, anco se arride altrui, 

ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e 

grande!” 
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Giuseppe Mancini utilizó el idioma del escritor Torquato Accetto del libro   

“Della dissimulazione onesta”, utilizando así el dialecto de Foligno de 1600, 

sin embargo, por lo que abarca el contenido tomó inspiración de su 

experiencia personal. 

“Cuando escribí el bando, no pensaba que después de 50 años se habría 

leído, en esas pocas líneas intenté describir lo que era la Quintana y sus 

consecuencias, pero el mensaje más importante lo tenemos en una palabra: 

concordia. Como sabemos, el Mundo estaba saliendo de una guerra terrible, 

incluso Foligno, y por eso se necesitaba un mensaje de concordia. 

Podemos afirmar que la Quintana se hizo para crear una relación  entre los 

ciudadanos que existe actualmente.” 
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Capítulo 4° 

 

4.1 La celebración  

 

La Quintana tuvo lugar en 1946 no sólo para celebrar el año 85° de vida de la 

“Società di Mutuo Soccorso” sino también para volver a encontrar en esta 

celebración la serenidad y la armonía que los ciudadanos después de la 

Segunda Guerra Mundial habían perdido.  

Por lo tanto una celebración se puede presentar como una respuesta para la 

colectividad, crea momentos de encuentros, de crecimiento y, como ocurrió en 

Foligno en 1946, puede dar forma a una pequeña comunidad. 

La celebración determina y da vida a un tiempo sagrado y puede ser laica 

como religiosa, permite la conservación de las instituciones y crea la identidad 

de grupo.  

Cada año, la celebración es similar pero diferente respecto a la pasada; hay 

en efecto en la celebración un componente “indecible”, incorporado en las 

acciones por eso las celebraciones organizadas por la misma gente, con el 

mismo objetivo nunca son iguales. 

Ocurre este cambio cada vez que se reproduce una celebración, cada vez que 

la sociedad y el estilo de vida de las personas cambian puesto que la 

celebración era y es el espejo de la sociedad. 

La celebración, muchas veces, está conectada con la comida y con las 

costumbres alimentarias; en efecto la comida es componente fundamental 

porque se utiliza en momentos colectivos y por eso es ocasión de intercambios 

de opiniones y de confronto con otras personas. 

Mucha importancia la tiene también el lugar donde se organiza la celebración 

como por ejemplo calles, jardines pero habitualmente todo se desarrolla en la 

Plaza Mayor que está relacionada a la historia de la ciudad. 
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En fin tenemos los juegos y los torneos; son los momentos más 

espectaculares y emocionantes de la celebración y todo eso sólo lo podemos 

encontrar en el torneo de la Quintana. 

La Quintana ha creado nuevos grupos, casi pequeñas comunidades. En cada 

“rione” hay una organización precisa en la que las personas que tienen ideas 

diferentes, trabajan juntas para el mismo objetivo. 

La Quintana, según un punto de vista sociológico ha mejorado Foligno 

porque ha unido a las personas, ha creado momentos de encuentro y de 

intercambio entre la gente. 

Esta celebración es la ocasión de ver a personas de diferente clase y cultura 

trabajar juntos con la misma finalidad y además para crear en la ciudad una 

atmosfera interesante y hermosa para los ciudadanos y los turistas.  

 

4.2 Conclusión 

 

Después de décadas, podemos afirmar que la idea de recrear relaciones 

cívicas, de volver a construir nuevos enlaces sociales también a través del 

torneo de la Quintana, se ha demostrado vencedora en la ciudad de Foligno. 

En efecto, desde el principio, la celebración de la Quintana suspende la “vida 

ordinaria” y crea un mundo paralelo con sus objetivos y responsabilidades, 

donde los ciudadanos de Foligno están incluidos. 

Según mi opinión personal creo que en la Quintana podemos encontrar todos 

los elementos del libro de Johan Huizinga, “Homo ludens”. 

El escritor afirma que el juego es una acción libre, que se vive con seriedad 

pero que no se toma en serio y esta acción no está incluida en la vida de todos 

los días; esta es, además una acción que no tiene ningún interés material, sólo 

se realiza dentro de un tiempo y un espacio “definidos”, y siguiendo órdenes y 

reglas, creando al final relaciones sociales positivas.  

Todos estos elementos se pueden fácilmente encontrar en la celebración de la 

Quintana. 
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En efecto si el torneo caballeresco mantiene elementos medievales, el cortejo 

histórico y todas las manifestaciones tienen elementos que reproducen el 

periodo Barroco, el periodo en que el estilo del tiempo ha dejado una huella de 

profunda calidad en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la poesía 

y también en la filosofía.  

Incluso hoy la Quintana parece enriquecer la vida de sus ciudadanos, sea por 

el sentido ético y moral que guarda, sea por el sentido histórico y por el valor 

expresivo de las relaciones sociales que crea. 

Así la celebración es un momento muy importante desde un punto de vista 

cultural e histórico; las personas pueden aprender algo sobre el pasado y 

relacionarse así con los demás. 

La celebración muestra también la cultura y las tradiciones de la ciudad; 

también el profesor Dante Cesarini piensa que la celebración es algo que no 

está incluido en la “vida ordinaria”. 

Según el profesor Dante Cesarini hay muchas celebraciones diferentes que se 

pueden organizar como por ejemplo las bodas, los cumpleaños, los bautismos, 

así según el profesor la definición de celebración es un acontecimiento al que 

pueden participar muchas gente. 

Además la celebración puede crear relaciones nuevas entre los participantes 

y los espectadores y al mismo tiempo unirlos. 

El sujeto de la fiesta puede variar, pero es importante que la celebración se 

perciba como un valor porque cada comunidad festeja lo que piensa sea 

importante.  

La palabra fiesta-celebración es frecuentemente relacionada con la palabra 

alegría pero no sólo se trata también de trabajo, de cansancio y a veces  de 

luto, la celebración quiere la alegría pero a veces encuentra también el llanto, 

lo que pensamos ser educativo y formativo. 

Por lo tanto la celebración puede considerarse un suceso en el que hay 

intercambios de opiniones, emociones, sensaciones, joyas y dolores.  
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En las palabras de Dante Cesarini encontramos precisamente lo que 

representa la Quintana de Foligno; un torneo, una celebración que incluye la 

participación de cualquier persona que quiera participar, incluso el espectador 

puede volverse en protagonista.  

Cierto es que muchos fueron los 

cambios que ocurrieron a lo largo de 

los siglos, desde los torneos del 

pasado hasta los del presente.  

Mientras en 1613 la Quintana sólo 

la disfrutaba la aristocracia, en 1946 

se empezó a organizarla para todos 

de manera de reunir la ciudad entera. 

La Quintana se volvió en un 

fenómeno de democratización en el que todos podían participar. En efecto lo 

que hoy se evalúa en el torneo no es la clase social sino también la capacidad 

personal de tornear.  

La Quintana así, es una evocación histórica, que, en los años ha encontrado 

en justo equilibrio entre las tradiciones, las reglas pasadas y presentes.  

Además, lo que se necesita subrayar son las características únicas y 

peculiares de cada Quintana que nunca se repite gracias al aporte esencial de 

las muchas personas que participan y que siempre logran hacerla diferente. 

La Quintana trasforma la ciudad en un gran escenario en el que todos los 

ciudadanos y turistas se pueden volver en  “actores” de la celebración. 
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