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La Saletta della Caccia è una 
piccola stanza al piano terra 
del Palazzo Comunale dal 
soffitto altissimo, con una 

grande vetrata che si affaccia su 
Piazza. Piccola e densa di storia. È 
qui, nella sede che li ospita ormai da 
anni, che mi incontro con Gabriele 
Bartalucci - Presidente del Comitato 
Amici del Palio in carica dal 2013 - 
per parlare di ricorrenze, futuro 
e - almeno nelle mie intenzioni - 
soprattutto di Masgalano.

Alla fine ne esce fuori una 
chiacchierata piacevole e informale 
nella quale siamo finiti a parlare di 
tutto quello a cui non avevo pensato!
Iniziamo dalla fine e cioè dalla Mostra 
che si è appena conclusa dedicata ai 
70 anni dalla nascita del Comitato: 
un percorso fatto di fotografie, 
documenti, pubblicazioni per 
raccontare l'avventura nella quale 
si lanciarono nel lontano 1947 un 
gruppo di volenterosi contradaioli 
“di accesa passione” riunendosi 

per la prima volta nella Nobile 
Contrada dell'Aquila con l'obiettivo 
di “difendere e salvaguardare la 
tradizione e gli ideali della Festa 
senese e delle Contrade.”
Bartalucci mi racconta che il 
Comitato nasce per aiutare il 
Magistrato che a quei tempi 
era formato essenzialmente da 
nobiluomini con poco contatto con il 
popolo e quasi nessuna conoscenza 
delle problematiche quotidiane 
della vita da contradaioli. Al punto 
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che sui giornali dell'epoca questa 
nuova istituzione viene chiamata 
“il magistrato dei poveri” o “dei 
semplici”. Anche se definire "poveri” 
o “semplici" personaggi del calibro 
di Giulio Pepi o Arrigo Pecchioli, 
che furono tra i fondatori e primi 
sostenitori del Comitato, oltre che 
progenitori di tutto il giornalismo 
senese, è quantomeno coraggioso! 
A guardarlo con gli occhi moderni 
il Comitato sembra l'antesignano 
dei vari e svariati coordinamenti 
che esistono nel terzo millennio, 
economi, donne, società e chi più ne 
ha più ne metta: il primo organismo 
ad intercettare la necessità di 
parlarsi tra Contrade a viso aperto 
per capire che i problemi erano 
comuni e che comuni dovevano 
essere le soluzioni.
La priorità iniziale fu una raccolta 
di beneficenza tra tutte le Contrade 
per fare monture e bandiere nuove 
e ridare la dignità che meritava al 
Corteo Storico: nelle foto dell'epoca 
infatti si vedono comparse 
“monturate” nei modi più disparati 
e con quello che c'era rimasto in casa 
dopo la guerra. E come conseguenza 
nel 1950 venne ripristinato il 
Masgalano, premio assegnato alla 
Contrada che si è contraddistinta 
per l’eleganza della comparsa e per 
l’abilità degli alfieri e del tamburino 
durante il Corteo Storico, secondo 
il preciso indirizzo dato dai suoi 
membri fondatori.  
Il Comitato da allora ha sempre 
affrontato le problematiche che via 
via si ponevano in Città con mostre, 
eventi, iniziative fino al salvataggio 
per esempio della Festa dei 
Tabernacoli da sempre organizzata 
dall'A.P.T. e a rischio di estinzione 
con la soppressione dell'ente.
Passando alla storia recente 
Gabriele Bartalucci si appassiona 
particolarmente, come se i progetti 
attuali fossero figli che si impegna a 
far crescere sani e belli. Da quando è 
diventato Presidente la scelta è stata 
di puntare sui piccoli e sulle scuole. 
Sul domani, sulla Siena che verrà.
In un momento particolare per 
la Città, della quale veniva data 
quotidianamente un'immagine 
negativa, il Comitato nel 2013 decide 
di ripartire dal futuro, dai bambini 
seguendo le orme del progetto 
che tanto successo aveva riscosso 
anni prima e che era stato il libro 
“Contrada è”.

Stavolta decidendo di “metterci 
la faccia”, di andare di persona 
a raccontare ognuno le proprie 
emozioni nell'essere e vivere da 
contradaiolo, portandosi dietro 
bandiere e tamburi da far toccare 
con mano, ma anche storie, racconti, 
cultura, arte.
Qui Gabriele dice la frase che più mi 
rimarrà in mente di tutta questa 
nostra chiacchierata: “il nostro 
obiettivo è sì di parlare ai contradaioli del 
futuro, ma più di tutto quello di creare 
buoni senesi”. Questo il concetto di 
"educazione civica" che ritorna in 
più occasioni. 
L'idea è di andare nelle scuole 
a spiegare, per esempio, cosa è 
Montaperti (mi dice, stupendomi, 
che sono pochi quelli che sanno di 
cosa si tratta), ad insegnare che non 
si scrive sui muri, che non si rompe 
niente. Che Siena è la casa di ognuno.
E per arrivare alle nuove generazioni 
è necessario parlare la loro lingua: 
Gabriele sottolinea quanto è stato 
importante avere un nuovo sito, 
una pagina Facebook e soprattutto 
una app da scaricare sul tablet, con 
giochi, domande, curiosità ed anche 
un tamburo “virtuale” da suonare.
Qui i puristi, quelli che “certe cose si 
fanno solo in Contrada”, storceranno 
il naso, ma ritengo che la vera sfida 
del terzo millennio stia proprio nel 
riuscire a portare la tradizione al 
passo con i tempi.
E il Masgalano? Alla fine ne parliamo 
poco o niente, giusto il tempo 
per scoprire che in realtà anche 
all'interno del Comitato se ne parla 
meno di quanto credevo.
Anche perché - mi ricorda Gabriele 
- che la commissione del Masgalano, 
nominata dalla Giunta, è composta 
da 17 membri nominati dal Comitato 
e da 17 indicati dalle Contrade, per 
garantire il più possibile autonomia 
e imparzialità di giudizio. Oltre al 
fatto che il regolamento - che come 
è regola tutti criticano ma ben 
pochi hanno letto - viene rivisto di 
continuo (l'ultima volta nel 2014) 
proprio per cercare di adeguarsi 
ai cambiamenti. Rimane però 
insindacabile il giudizio personale di 
ogni membro: mi racconta di quando 
tentarono di stabilire una regola 
sul salto del fiocco, senza riuscire 
a mettere d'accordo nemmeno due 
Contrade!
Infine, i progetti futuri. Ancora 
scuole, ancora educazione civica. 

Ma anche nuovi libri: uno in uscita di 
Alberto Fiorini che racconta il Palio 
per immagini ed un altro, ancora da 
inventare, per raccontare ai bambini 
la Storia di Siena a fumetti.
A questo punto saluto il Presidente 
dopo un'ora di parole a ruota libera 
e attraversando Piazza, più bella 
che mai con le luci che disegnano 
ombre sulla pietra serena, penso 
che finché avremo contradaioli di 
“accesa passione” potremo sorridere 
al futuro.
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