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ei primi mesi dello scorso anno, mentre Siena stava vivendo uno dei
momenti più brutti della sua recente storia, emerse tra di noi – attuali
“eredi” dei “contradaioli di accesa passione” che nel 1947 vollero
fondare il Comitato Amici del Palio – la consapevolezza che la città
avrebbe dovuto ripartire dalle generazioni più giovani: soltanto così ci poteva
essere la speranza di offrire un futuro a quel compito di “difendere la tradizione
del rito paliesco” che ci è stato tramandato. L’idea era di non piangerci addosso
e lavorare da subito per un lontano domani, andando nelle scuole a parlare
della storia di Siena, delle sue tradizioni e del Palio, nelle vesti di senesi ancora
prima che di contradaioli e ben sapendo che ci saremmo rivolti a un pubblico di giovanissimi
studenti che del nostro mondo avrebbero potuto saperne veramente molto poco.
Insieme con l’incredibile entusiasmo di tutti i membri, il fondamentale punto di partenza di quello
che, in maniera molto semplice, cominciammo a chiamare “progetto scuole” fu l’esperienza
del volume “Contrada è” che il Comitato aveva destinato in passato agli alunni delle scuole
senesi. L’autore di quel volume – Alberto Fiorini – è stato dunque l’indispensabile Virgilio che ci ha
accompagnato nei mesi “infernali” della preparazione delle “lezioni” fino al “paradiso” del diretto
approccio con i bambini e i ragazzi; un vero e proprio “maestro” che, per competenza e capacità
didattica, ha rappresentato la testa di ponte per guadagnarci la fiducia nelle aule.
È stato alla metà di gennaio che, con l’ansia di non sapere come saremmo stati accolti, abbiamo
iniziato a presentarci nelle scuole con bandiere, tamburi, zucchini, giubbetti e quant’altro. All’inizio
non potevamo immaginare che dall’altro lato della cattedra avremmo trovato subito la nostra
stessa passione e che sarebbe corsa una rara e profonda empatia tra noi, i bambini e i ragazzi. Li
rivedo ancora, tanto attenti a prendere appunti, disegnare uno stemma e fare domande, quanto
ansiosi di toccare una bandiera e battere le mazze su di un tamburo. D’altronde al fascino di certi
oggetti nessuno può resistere: il Palio non è forse la Festa più bella del mondo? E la sua storia è fatta
di contenuti così umani che nessuna realtà virtuale potrà mai sostituirli.
È per raccontare questa avventura che abbiamo voluto esporre in un luogo particolarmente
simbolico come l’Entrone gli elaborati realizzati dai “nostri” alunni, sicuri che il rullare dei tamburi
e lo sventolare delle bandiere nei cortili e nelle palestre resterà a lungo nella loro memoria, come
un buon viatico per il loro futuro di senesi e contradaioli. Noi sicuramente certe emozioni non le
dimenticheremo mai.
Gabriele Bartalucci
Presidente Comitato Amici del Palio
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re stelle sulla Balzana. Tre stelle con diciassette punte nel cuore degli Amici
del Palio che hanno fatto brillare gli occhi di tanti cittini, alunni delle scuole
di tutta Siena, in occasione degli incontri promossi dal Comitato per far
conoscere la nostra città, la sua festa, le sue Contrade.
Per me, che per tanti anni ho vissuto nella scuola come insegnante e come
dirigente, per me che, quando ebbi l’onore di rappresentare la mia Contrada
nel Comitato, realizzai il libro “Contrada è...” (successivamente ampliato e
riedito con il titolo “Contrada è... Palio è...”, è stato un piacere tornare in mezzo
ad alunni e insegnanti per parlare di argomenti che da sempre mi affascinano:
la storia delle antiche manifestazioni ludiche senesi, delle Contrade, dei loro simboli, ma anche la
storia delle strade e dei loro nomi, delle mura, delle porte, delle fonti, dei palazzi, delle chiese, dei
tanti monumenti che rendono unica la nostra città... Ad esser sinceri è stata anche una fatica. Non
sono più giovane e non sono più abituato a parlare per tante ore di seguito. Tuttavia sono stato
ripagato ampiamente dalla soddisfazione di essere riuscito a captare l’attenzione di tanti bambini,
piccoli e grandi con racconti e notizie che forse mai avevano sentito, di averli stupiti e interessati
con tante “slides” belle e sorprendenti, di aver coinvolto e meravigliato persino i loro insegnanti che
talvolta hanno richiesto di prolungare l’orario delle “lezioni” e nuove conversazioni.
Ogni incontro, obiettivamente – e lo dico senza falsa modestia – è stato un successo.
E credo che anche gli Amici che con me erano presenti nelle scuole abbiano avuto la netta
impressione che il messaggio educativo e culturale che il Comitato intendeva trasmettere ad ogni
piccolo senese, traducibile nel motto riveduto e ampliato: La nostra storia e la nostra città sono il
nostro orgoglio, sia stato ben recepito.
Sono certo che se i cittini delle nostre scuole – grazie anche all’auspicabile lavoro di filtro dei propri
insegnanti – sapranno rielaborare e mettere a frutto i tanti “input” ricevuti sia in occasione degli
incontri culturali che durante quelli dimostrativi con gli Amici del Palio, si potrà dire che avranno
conseguito non solo conoscenze di storia e di cultura senese per una migliore comprensione delle
caratteristiche peculiari della nostra festa e della vita di Contrada, ma soprattutto amore ed
orgoglio per questa città unica e capacità di apprezzamento dei valori contradaioli più genuini
quali l’amicizia, il rispetto dell’altro, la solidarietà, l’impegno, l’attaccamento ai propri colori. Tutti
elementi basilari per una futura, effettiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale
della nostra città e delle sue Contrade.
Alberto Fiorini
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enso che questo
progetto didattico
partito in punta
di
piedi,
cresciuto
man
mano
che
siamo andati avanti
nell’insegnamento,
sia
servito ad appassionare i
bambini e i ragazzi con i
quali ci siamo relazionati

e confrontati.
Per quanto mi riguarda, posso dire che ho
cercato di far nascere in loro l’interesse per la
città, la sua storia e la sua Festa, accrescere
le loro conoscenze sulle tradizioni e far
sviluppare una maggiore sensibilità verso le
Contrade, la loro organizzazione, la vita e le
attività svolte durante l’anno.
Per rafforzare le parole, abbiamo portato
in visione nelle scuole, gli oggetti più cari
e significativi, come bandiere, tamburi,
giubbetti dei fantini, zucchini, spennacchiere
e finimenti del cavallo, suscitando in loro un
incredibile entusiasmo all’inizio impensabile.
In questa esperienza durata oltre tre mesi,
dove ho incontrato conosciuto e interagito
con molti bambini e ragazzi, personalmente
mi sono arricchito in modo significativo, ho
assorbito la loro energia e mi sono sentito
gratificato dalla sorprendente accoglienza
che ci hanno riservato e dal rilevante interesse
che hanno manifestato ad ogni incontro.
Aldo Giannetti
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Tempi e numeri del progetto

a prima “lezione” si è tenuta l’8 gennaio 2014, l’ultima l’11 aprile, per oltre un centinaio di ore di
didattica, che hanno compreso anche sette visite a musei di Contrada. In questi tre mesi sono
stati coinvolti quasi un migliaio di studenti delle seguenti scuole elementari e medie dei Comuni
di Siena e Monteroni d’Arbia: Cecco Angiolieri, Jacopo della Quercia, Simone Martini, Pier
Andrea Mattioli, Giovanni Pascoli, Baldassarre Peruzzi, Gianni Rodari, Aurelio Saffi. A costoro va il più
sincero ringraziamento del Comitato Amici del Palio, per averci permesso di conseguire un risultato
tanto inaspettato, quanto eccezionale, che è ben documentato non solo da questo breve dossier,
ma soprattutto dalla qualità e dalla quantità degli elaborati esposti nella mostra allestita dal 15 al
18 maggio 2014 nel Cortile del Podestà.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei membri del Comitato Amici del Palio: Armando
Angiolini, Gabriele Bartali, Gabriele Bartalucci (Presidente), Luca Braccini, Alessandro Bianciardi,
Luca Bocci, Andrea Bonacci, Mauro Bonelli, Gabriele Boschi, Claudio Bossini, Guido Bruni, Ernesto
Campanini, Andrea Cancelli, Marco Capannoli, Francesco Carletti, Massimo Castellani, Marco
Ceccherini, Antonio Dami, Emanuele Dragoni, Gabriele Fattorini, Andrea Finetti, Duccio Galardi,
Andrea Gonnelli, Michele Landi, Roberto Leoncini, Lorenzo Lorenzini, Paolo Lorenzoni, Massimo
Marzocchi, Federico Melai, Federico Neri, Giacomo Oretti, Paolo Petreni, Simone Petricci, Stefano
Pieri, Luca Pizzatti, Michela Rossi, Giovanni Sportoletti, Paolo Tognazzi, Luca Zanelli. Tra costoro si
sono particolarmente distinti Guido Bellini (cui si deve la grafica di queste pagine), Aldo Giannetti
(per l’assiduo e continuo impegno nelle lezioni) ed Emiliano Muzzi (Vice Presidente e artefice del
video della mostra); uno speciale ringraziamento, oltre che a loro, va ad Alberto Fiorini, storico
componente del Comitato Amici del Palio ed autore del volume “Contrada è...Palio è...” che grazie
alla sua notevole esperienza e competenza in campo didattico ha avuto un ruolo fondamentale
nella realizzazione del progetto.
Il Comitato Amici del Palio
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