
 
 

Come la gente CSI vive il Palio di Siena 
 
Introduzione di Fabio 
 
Il Palio di Siena è festa, cultura, storia, tradizione, religione, fede, indipendenza, amicizia, rivalità, solidarietà, 
rispetto, ma, soprattutto, amore … e tanto sacrificio ; quanti aggettivi potrebbero essere utilizzati per 
descrivere la manifestazione che ogni anno, due volte all’anno, affascina milioni di persone e coinvolge 
un’intera città, un intero popolo, o per meglio dire 17 popoli diversi, tanti quante sono le Contrade senesi, 
uguali come struttura organizzativa (democratica) ma tra loro diverse, non solo per i colori!!! 
 
Ma cosa c’entra il CSI con il Palio di Siena? verrebbe da dire assolutamente nulla (il Palio non è una pur 
rispettabile festa paesana folcloristica come se ne svolgono durante l’estate in centinaia di Comuni italiani), 
se non fosse per due aspetti: il primo è quello che lega da alcuni anni in modo formale le 17 Società di 
Contrada al CSI attraverso l’affiliazione ed il tesseramento dei propri soci, non solo per la partecipazione alle 
iniziative sportive e formative promosse dal Comitato Provinciale CSI di Siena, ma anche come Circoli 
assimilati, per la loro storia e presenza nel territorio, ai Circoli Parrocchiali; il secondo aspetto è quello che 
lega “personalmente” molti dirigenti, operatori, arbitri, atleti (ovvero quasi tutto il mondo che ruota intorno al 
CSI di Siena) alle proprie Contrade, perché per il “senese” in Contrada ci si nasce (e da qualche tempo 
anche ci si battezza con un rito che mescola “sacro e profano – fede e laicità”) … , membri del CSI si 
diventa, spesso con analoga passione, senso di appartenenza, lealtà ed orgoglio. 
 
Ma il Palio non è solo dei senesi; il fascino che trasmette e richiama la Festa coinvolge anche moltissimi 
amici che si sentono contradaioli anche se “non sono nati sulle lastre” (come si usa dire per coloro – pochi 
adesso - che nascono dentro il perimetro dell’antica cinta muraria cittadina) e che partecipano attivamente 
agli eventi che la vita di contrada sviluppa nel corso di un intero anno (per la cronaca l’anno senese comincia 
il 1 Dicembre Festa del Santo Patrono Ansano). 
 
Abbiamo pertanto pensato di raccogliere alcune testimonianze, scritte ed in immagine, di alcuni collaboratori 
del CSI di Siena: alcuni senesi e contradaioli DOC, altri non senesi ma comunque affascinati dalla città e dal 
suo Palio: 
 
Antonio – Vice Presidente Comitato Provinciale CSI di Siena 
 
Il Palio, in quanto tale, inteso come giorno della “carriera” ed i giorni che vanno dalla “tratta” (assegnazione 
del cavallo) a quello della corsa, per quanto mi riguarda, non è un periodo avulso da quella che è la mia vita 
normale, ma è certamente un momento particolarmente intenso sia per l’impegno fisico che richiede che 
sotto l’aspetto emotivo. 
La mia attività, infatti, da molti anni, mi vede impegnato nel lavoro (dal febbraio di quest’anno, però, sono in 
quiescenza), nel Comitato Provinciale C.S.I. (Vice Presidente Provinciale e Responsabile della Commissione 
Calcio), nella mia Contrada – la Nobile Contrada del Bruco -  come responsabile/coordinatore degli addetti al 
Gruppo Piccoli e in Parrocchia, come componente del Consiglio Pastorale e di quello Economico, nonché 
responsabile/allenatore della squadra di calcio parrocchiale; tutto questo mi è possibile farlo grazie ad una 
programmazione ferrea ed ad una famiglia che, anche se con qualche mugugno, mi segue con amore. 
Quanto ho scritto sopra, si badi bene, l’ho riportato non per autoincensarmi, tutt’altro, ma per far capire a chi 
leggerà questo articolo, che il Palio non è altro che il segno esteriore, una manifestazione che mette in 
pubblico il modo di essere e sentire di una persona. Prima di parlare di Palio, infatti, è bene sapere che 
questo evento esteriore e super pubblicizzato “nasce” (mi sia permesso di usare questo verbo) dalla 
Contrada, una realtà aggregativa, formativa, fortemente identitaria e quindi sociale che , nolenti o volenti, si 
basa, in massima parte, sui principi del cristianesimo.  Gratuità, spirito di servizio, impegno, rispetto delle 
persone, delle cose e delle regole scritte e non scritte, consapevolezza delle proprie origini, ambizione di 
dare sempre il meglio di se stesso per la tua Contrada e spesso, anche per la tua Città; questo è ciò che si 
impara frequentando la Contrada (oggi la Società di Contrada, ieri, il “Rione”) e che, noi adulti, cerchiamo di 
insegnare ai nostri giovani e giovanissimi ( in senese: citti e cittini). Il modo migliore per valutare le proprie 
forze, il proprio livello di crescita è quello di confrontarsi ed ecco allora che nasce il confronto, la disputa 
anche dura, specie fra “popoli “ avversari (erroneamente detti nemici): questo, oltre a tanto altro é il Palio; un 
evento tutto particolare che è l’espressione più alta della vita di ogni senese e non certo una  manifestazione 
folcloristica, perché è, appunto, l’esternazione di un modo di essere, di intendere la vita, di sentire che ti porti 
dentro fin dalla nascita, oltre a consolidare e rendere evidente un forte senso di appartenenza. 



Nel Palio é in gioco la vincita del “cencio” (il drappellone di seta) ma anche quella del “Masgalano” (premio- 
opera in argento - che viene assegnato al miglior gruppo in costume che rappresenta la Contrada nel corso 
della “Passeggiata storica” che precede la carriera) e nella mia Contrada, è compito del Gruppo Piccoli, in 
collaborazione con il Gruppo Economato, che comprende anche i “ Maestri dei novizi”, invogliare i bambini 
ad imparare l’arte della bandiera e del tamburo per avere, una volta divenuti adulti, l’onore di rappresentare 
la Contrada nel “Campo” ( in Piazza del Campo, facendo parte del corteo storico, non solo con i compiti più 
ambiti, ma riservati, giustamente, ai migliori, quelli di “alfiere” (due) e  “tamburino”,  ma anche con gli altri 
ugualmente gratificanti). 
Fatta questa doverosa, a mio giudizio, presentazione,  dico che i quattro giorni di Palio, sono per me molto 
impegnativi perché dobbiamo organizzarci, con gli altri addetti, per seguire i bambini che ci vengono affidati ( 
nel mio caso, oltre cento) nel migliore dei modi, far vivere loro i giorni della festa in modo pieno ma, al tempo 
stesso, tenendoli lontano da eventuali pericoli. 
In questo periodo, si inizia la giornata con la colazione in Contrada, la partecipazione alle corse mattutine 
(corse di selezione la mattina dell’ assegnazione dei cavalli e prove)  e  a seguire, prima di lasciarli liberi per 
il pranzo, una visita culturale ( questo luglio, all’Orto botanico, gestito dall’Università degli Studi di Siena - gli 
anni passati: visita al drappello dei Carabinieri a Cavallo che aprono, con la loro “carica”, il corteo storico, 
visita all’Archivio di Stato – alla Raccolta delle “Biccherne” - copertine in legno, finemente dipinte, dei volumi 
che riportano la contabilità dell’antica Repubblica senese, dalle quali, fra altre cose, si evincono usi e 
costumi dell’epoca- e ad alcuni Musei di altre Contrade ed altre iniziative simili); nel primo pomeriggio, ritrovo 
con i bambini nei giardini della nostra società, dove li facciamo giocare e li impegniamo in piccoli lavori 
manuali che, quando partecipiamo al Palio, tendono a realizzare semplici manufatti ( spesso con cartoncino 
bristol) che evidenziano non solo l’appartenenza alla Contrada ma anche il nome od il tipo del cavallo che ci 
è stato assegnato. 
Nel tardo pomeriggio, poi, se, come detto sopra, partecipiamo al Palio, accompagno, con gli altri addetti, i 
bambini in Piazza del Campo, per assistere alla prova serale, nel palco riservato dall’amministrazione 
comunale ai giovani e giovanissimi di tutte le dieci consorelle impegnate nella corsa, altrimenti restiamo in 
società; all’ora di cena, noi addetti, apparecchiamo i tavoli riservati ai bambini e se necessario, collaboriamo 
con altri contradaioli per servire loro il pasto. Dopo cena, lascio il compito di “custode “ dei bambini e mi 
metto a disposizione dei loro genitori per prendere le prenotazione per il “Campo estivo” ( normalmente, 
quattro giorni in una struttura ricettiva, fuori città, autogestita, dove facciamo vivere loro l’esperienza di stare 
insieme lavorando gli uni per gli altri – servizi di pulizia ambienti, servizio ai tavoli, ecc.-, li facciamo giocare, 
inserendo nei giochi anche una piccola attività didattica che porta a loro conoscenza la storia della città, 
della contrada e li rende edotti sulla “tradizione”) e le altre iniziative programmate ed ascoltare  i loro 
eventuali suggerimenti. 
Il giorno del Palio, della corsa vera e propria, invece, lo vivo da contradaiolo comune rispettando gli impegni 
tradizionali previsti (Santa Messa la mattina del 2  luglio – Visitazione di Maria SS. e del 16 agosto – 
Assunzione di Maria SS. ed altri di tipo civile) e con  tutta la tensione  emotiva che comporta la 
partecipazione attiva a questa  meravigliosa ed inimitabile festa, tutta senese. 
Quando la mia Contrada ha vinto, con la bandiera in mano, sono andato ad urlare ( più che cantare), con gli 
altri contradaioli, il “ Maria mater grathie”  nella Basilica di Provenzano ( il 2 luglio) od in Cattedrale ( il 16 
agosto) e negli “Oratori” delle altre Consorelle ( le altre 16 Contrade) il giorno successivo e quando, come 
ieri sera, ha perso, mi riguardo, più volte, la corsa alla televisione cercando di capire quanto accaduto, per 
confrontarmi, al momento opportuno, con una mia opinione con gli altri e vado a casa e “a letto”. 
Concludo dicendo che in Contrada porto anche quanto mi deriva dall’esperienza C.S.I. e  viceversa.  
Mi scuso per essermi dilungato nello scrivere, ma è veramente il minimo che potessi fare per riportare come 
vivo la nostra splendida festa e cosa provo. 
 
Maria Rosa – Consigliere Comitato Provinciale CSI di Siena 
 
“Che passione, che emozione mi sento nel cuor, quando....”salgo le scale di Contrada per andare a 
monturare la comparsa. Arrivano alla “spicciolata” giovani e vecchi,tutti ugualmente emozionati e pronti ad 

affrontare il grande compito per il quale sono stati scelti. Iniziano a vestirsi :” le scarpe sono piccole ...le 

calzamaglie sono corte...” ,è una lotta contro pance esuberanti, piedi lunghi, teste grosse e fisici possenti. 
Dopo estenuanti sudate, la Comparsa è pronta e si parte. Via del Paradiso, San Domenico, P.zza Salimbeni 
e così via fino al cortile della Prefettura. Segue un breve riposo e poi finalmente inizia la passeggiata storica. 
Si prepara a partire il Popolo: gli uni con il libro sotto il braccio destro, gli altri con le mani incrociate sul 
davanti. Nel frattempo, si ricompone il resto della Comparsa e si riparte. Chiusi nelle loro monture, sotto un 
sole cocente, sudati ed accaldati vengono rifocillati con acqua fresca durante il tragitto. La tensione comincia 
a salire, siamo nel Casato e, mostrato il tesserino degli economi agli addetti comunali, finalmente superiamo 
il cancello avvicinandoci a Piazza. Al sentire i rintocchi di Sunto e gli squilli delle chiarine, l'ansia ci attanaglia 
e ci toglie il fiato; anche i buoi sentono l'atmosfera diversa e muggiscono continuamente, i cavalli sono 



irrequieti e scalciano. Entrano i primi figuranti e finalmente arriva il turno del Popolo del Drago, sono pronti 
ed emozionati:“ si parte con il piede sinistro e si arresta col destro, mi raccomando andiamo tutti a tempo...”. 
Ora “ tocca” alla Comparsa: parrucche pettinate, cappelli ben calzati in testa, calzamaglie tirate, mantelli ben 
stesi sulle spalle. Già si sente il rullo del tamburo e si vedono sventolare le bandiere: il Drago è entrato in 
Piazza. Lentamente con l'altro economo ci avviciniamo al Comune seguendo con lo sguardo i giochi delle 
nostre bandiere e ascoltando i commenti della gente. Sta andando tutto per il meglio; ci dirigiamo nella sala 
delle Lupe verso l'angolo a noi riservato. Eccoli! Arrivano distrutti dalla fatica e dalla tensione accumulata, 
ma ancora, non è finita: sta per arrivare il momento più importante e più atteso. Mentre i monturati vanno sui 
palchi, noi ci dirigiamo verso l'Entrone. Salgono i fantini a cavallo, scoppia il mortaretto, escono dall'Entrone, 
la guardia consegna il nerbo: ci siamo “ son le sette, che passione, che emozione mi sento nel cuor...”. 
 
Roberto - Vice Presidente Associazione Costone – Ricreatorio Pio II 
l’ incantesimo straordinario del palio 
 
Appartenere a una Associazione o a un’altra, a Siena, per i giorni del Palio, non fa differenza. Fa differenza 
invece essere di una o di un’altra Contrada perché … la mia Contrada, il mio Rione, è la vita che sin da 
piccolo ho vissuto. 
Vivere il Palio non è come vivere un’esperienza sportiva, è vivere la vita di Siena. E’ qualcosa che ti 
appartiene fin da quando sei nato, perché chi ti ha voluto bene ha fatto in modo che tu crescessi con i suoni 
e i colori della festa, così semplicemente, ma intensamente. Da piccoli è bello vivere il Palio, così come da 
grandi; per ogni stagione della vita certe esperienze sono uniche. Uniche come la gente di Contrada, 
variopinta nei pensieri e negli atteggiamenti, unica nel carattere, talvolta indisponente e polemica fino 
all’inverosimile, ma senza dubbio vera. A volte troppo vera e sanguigna. 
Il Palio è Passione, il Palio è Vita, il Palio è Storia e Tradizione. Quando nel Campo viene steso il tufo, il 
senese va a calpestarlo con un rito quasi sacrale, per capirne la consistenza, per memorizzarne il colore, 
anche questo unico e raro, per carpirne l’odore. Un giro di Piazza che talvolta assume un significato quasi 
scaramantico: ci si sofferma nei punti strategici della corsa, a San Martino e  al Casato, dove forse la tua 
avversaria crollerà, si guarda verso la Mossa per intuire quale sarà il tuo posto al Canape, la grossa e 
robusta corda che viene tirata diagonalmente tra palchi e “staccionata” di Piazza per assicurare un buon 
allineamento ai cavalli in partenza. Poi lo scoppio del Mortaretto che annuncia l’uscita dei cavalli e fantini 
dall’Entrone del Comune, ed a questo punto il tuo cuore è tutto un groviglio di emozioni. Emozioni che vanno 
ad unirsi implacabilmente a quelle già vissute negli attimi precedenti  alla Carriera, come quella che ti tocca 
e segna la tua sorte in occasione dell’assegnazione del barbero, il cavallo con cui la tua Contrada correrà il 
Palio, oppure quella vissuta durante una cena apparecchiata nei vicoli più suggestivi del tuo territorio, o la 
benedizione del Cavallo che avviene nell’Oratorio di Contrada, ricca di significato religioso e se vogliamo 
anche pagano, una delle tante contraddizioni della nostra Festa. Ma senza queste contraddizioni, il Palio 
sarebbe un evento qualunque, fin troppo banale e quindi non potrebbe essere il Palio di Siena. 
Mentre la tua mente è tutto un groviglio di pensieri e ricordi, ecco che cavalli e fantini sono già alla Mossa: 
sul tufo adesso non vi sono più i rullii dei tamburi e le carezze delle bandiere di seta, o la pesantezza delle 
armature di un tempo; vi è solo la tua anima di contradaiolo che accompagna in un solo respiro il galoppo 
del tuo cavallo. 
E’ questa la sensazione che ho provato il 2 luglio scorso quando la mia Contrada al primo Casato si è 
ritrovata da sola in testa. Ho gridato e tremato come un bambino, ho trattenuto a lungo il respiro in gola, poi 
è esploso il mio cuore in una gioia incontenibile, fatta di lacrime e sorrisi, abbracci e canti, tutto quanto 
difficile a raccontare...  
Una sensazione troppo bella per essere vera, troppo vera per essere semplicemente bella. L’abbraccio più 
forte è stato quello con mio figlio, quello più intenso con mia figlia. Erano lì anche loro a gioire di un qualcosa  
che nessuno al mondo potrà mai comprendere. E’ questa l’essenza della tradizione di un popolo che da 
secoli tramanda valori e cultura. Valori e cultura. E non solo. 
Non si adiri dunque il lettore di questo racconto se alcune descrizioni sono rimaste a lui incomprensibili; solo 
chi ha avuto la fortuna di essere nato qui, può capire. 
Il resto è solo e soltanto magia, come in un incantesimo straordinario e infinito. 
 
Tiziana – collaboratrice non senese del CSI di Siena 
 
La mia esperienza senese è un po’ influenzata dall'accoglienza quasi materna che Siena (ed amici del CSI) 
mi hanno riservato. Cerco di essere quanto più possibile obiettiva, nonostante l'affetto che mi lega alla città e 
al suo popolo. 
Solo vivendola ci si rende conto che però non sono privilegiata, perche sentimenti di mutua assistenza e 
soccorso eciproco vigono anche tra la gente all'interno della contrada e tra i contradaioli verso chi non lo è. 
Ma anche a prendere un panino a mezzanotte .... insomma, è una città accogliente, a dispetto di quello che 
si pensa. Io questa cosa l'ho detta anche durante una diretta televisiva. 



E poi c'è l'emozione del Palio. Già il primo giorno ero emozionata. E non di certo per il mio lavoro. Era l'aria 
che si respirava. che qualcosa di importante stava per succedere e succedeva nel trascorrere delle ore. E 
coinvolgente. in un modo che non me lo aspettavo. Io, presa dalla mia eccitazione e dalla frenesia della città, 
quando credevo di essere solo una spettatrice di tutto quello che stava accadendo, in un attimo, in un solo 
istante, per via di un brutto incidente, mi sono resa conto di quanto ne fossi coinvolta perché il mio umore 
cambiò all'istante e un velo di tristezza mi ha accompagnato per tutta la giornata. Non ne ero preparata. 
Non si è mai abbastanza preparati a ciò che si trova a Siena durante i giorni del Palio. 
 


