
"CHI TOCCA IL ( $ < ~
TOCCA LA CITTÀ"

Dieci anni da Sindaco danno la possibilità di inteNenire
concretamente sulla città nei suoi vari comparti, Il CalToccio
ne sceglie uno pel' cogliere l'opinione di Maurizio Cenni
che ha vissuto in prima persona la gestione di venti palÙ,
Quale è stato l'esito di una serie di interventi, programmati
e attuati, sulla nostra antica Festa che olmai da troppo
tempo é alla attenzione, talvolta morbosa, indesiderata e
prevenuta, da parte dei media nazionali ed esteà?

Tenendoci alla latga da altre valutazioni di tipo politico-
amministrativo sui dieci anni del suo mandato, Il Catmccio
ringrazia sentitamente il Sindaco per l'attenzione al nostro
lavoro e per l'aiuto concreto che ha sempre riseNato
alla nostra Rivista oltre all'apprezzamento piÙ volte
pubblicamente espI'esso sulla attività del1a Redazione

Dieci anni, venti PalÙ: sono state piÙ le preoccupazioni e le delusioni o le
soddisfazioni?

Dieci anni sono davvero tanti; se le preoccupazioni hanno
occupato sempre ilprimo posto, per il livello di responsabilità

che la Festa oggettivamente ti riversa addCJSSO,~e 5uCH-w

sono state molte più delle delusioni le ri=:"""o-
sola: la Festa passa al vaglio di leggi e orè'in-,--=
promossa a pieni voti, e dieci anni addi,
stato solo un sogno, ma il lavoro di tutci3.
Lunica delusione che ancora oggi sento è
che spesso i soggetti che recano più da.
della festa non risiedono fuori dalla citlà
Anche chi erroneamente crede che sfrutIare
vantaggio politico, commette un grave errore..
scarsa con oscenza della città, o quei corvi che:::pet -: [J

nel fattacelo per usarlo contro chi in quel m~~
ruolo di sindaco,

Cambia tutto molto tlelocemente; quanw è cat,
questi cambiamenti sono stati imposti?

la struttura tecnica è assai mutata, ma per ~
quanto tale ha resistito, anche con i suoi -
esigenze estranee, la forza del Palio e di s:'Je52

è sempre stata quella di avere nelle nosi:!e -=--
di autoregolamentazione e Siena ha _
anticipando e ponendosi all'avan~ -'=





le abbiamo sempre combattute da qualsiasi parte esse
venissero.

Basta pensare a come il protocollo equino in questi dieci anni
sia cresciuto e si sia affermato, basterebbe solo paragonare la
prima tratta che ho fatto con pochissimi cavalli e i problemi
di abbondanza degli ultimi palii che poi qualcuno ha veduto
come un problema, invece che una ricchezza e una tutela
della festa anche rispetto a ordinanze e pulsioni pseudo
animaliste, Essersi dotati di una pista di allenamento fatta
ad immagine e somiglianza della nostra conchiglia che ha
permesso un costante incremento del lavoro di allenamento
e di addestramento, Penso al lavoro che è stato fatto sulla
sicurezza generale della Festa, anche in rappOlto agli altri
organismi, al piano generale di emergenza compreso il rischio
biologico, alle nuove postazioni aggiuntive di pronto soccorso
al Casato e San Martino, alla nuova configurazione dei palchi
al Casato, al continuo monitoraggio del tufo, a quanto è
stato fatto per assicurare anche in periodi di epidemia che i
soprallassi e i buoi non mancassero ad una festa che vive di
passato ma che deve fare i conti con il presente, all'incremento
delle barriere in prossimità della mossa, al nuovo protocollo
del 118, alla Legge 626 applicata per i dipendenti comunali a
tutte le operazioni connesse al Palio,

A proposito di protocollo equino: ha, in misura difforme, estimatori e
critici, C'è qualcosa da cambiare?

Il protocollo è uno di questi esempi di autoregolam
Oggi abbiamo procedure che tutelano la Festa, a vo
a discapito di altri interessi che devono sempre p3~
secondo piano, Cè sempre qualcosa da aggiustare ~
un passo avanti a tutti, ma ormai i ritocchi sono 6::.
limature,

[Amministrazione e le Contrade ritengono di aver fatto Cl

tutelare il capallo, anche raffrontandoci con corse regolari e
sembra che a qualwno tutto ciò nOI1baslL; Che fare?

Il palio è anche un grande fenomeno mediatico, Il;>'''

troppo golosa per chi non avrebbe nessun mG:::~:-
popolarità se non sfruttasse questa occasiono
continuare sulla strada intrapresa a volte difen
a muso dura la festa e la città, anche a C05IJ

antipatici come è capitato a me, E senza fare smn!:i ~;;~
perché questo è ildovere di un sindaco,

L:eternoproblema: la Mossa, Troppo potere alla rincorso, __fa r.=w.".;

può entrare solo quando lepare, " troppo poco potue al _\f..~
c'è un modo per soddisfare tutti saltlaguardando la saL

In realtà questo è uno dei meccanismi di diffi,
ma va ricercato un equilibrio fra gli interesS :e:,.:jS
contrade e quelli altrettanto legittimi di tufeS ~~,!
meccanismi di repressione esistono e sono g'-
applicati riconducono alla nOlma del palio,



come per le altre corse, ma particolare, È alla mossa che si
decide tanto dell'esito della corsa ed è quindi normale che
sia in quella fase che si sviluppano le tattiche e le strategie,
Quando qualcuno esagera, contrade e fantini, sa bene che
corre il rischio neanche tanto remoto di sanzioni pesanti
come accaduto per le carriere del 2009,

L'ordinanza Martini sembra sia stata recepita interamente dalla nostra
Festa, ricevendo anche apprezzamenti, Ma quando, e se, diverrà legge le
cosesi complicheranno?

Mi auguro che la legge, se e quando si farà,ricalchi l'ordinanza
e detti norme generali e flessibili che tengano conto del
patrimonio culturale che si sta maneggiando, Certo è che
per le altre rievocazioni storiche allinearsi ai nostri standard
richiederà molti anni, Sta a noi sfruttare questo vantaggio per
capire dove e se si possano inserire ulteriori miglioramenti
che non devono mai alterare l'essenza del Palio,

I drappelloni: quale il suo preferito e quale quello piÙ deludente? E poi:
ma una commissione per giudicare, a priori, il lavoro dell'artista sarebbe
davvero la soluzine per evitarepolemiche postume?

Devo dire che sono romanticamente affezionato a tutti i 20
drappelloni, e quindi la mia preferenza non è artistica ma
sentimentale, mi sento meno attaccato al palio del luglio 2001
di Giuliani e molto ad esempio a quello di Campeggi anche
per la carica di umanità dell'uomo Campeggi, così come sono



felice di aver avuto la possibilità di incrociare la strada di
due grandi interpreti come Botero e Mitorai, Abbiamo anche
sperimentato, dopo molti anni, la, strada del concorso per i
"senesi" che ha dato buoni frutti, ma l'idea della commissione,
rispolverata dopo le polemiche sul palio di Hassoun, non
mi trova concorde, Difendo la committenza pubblica anche
rispetto ai suggerimenti del nostro Arcivescovo che forse
si è spinto un po' troppo oltre, chiedendo, nei fatti, che la
committenza pubblica sottoponesse a consulenza l'opera
d'arte, il bozzetto, Se non avesse detto questo e si fosse limitato
ad un discorso filologico e religioso non avrei certo risposto,
ma quando si mette in dubbio la natura laica e pubblica della
committenza e si invoca una sorta di commissariamento, io
sento l'obbligo di difendere alcuni principi che esulano dalla
sfera della fede e toccano altri piani, E così ho parlato, ho
risposto, anche a quel parroco che, incautamente, ha preteso
di incarnare le vesti di censore del sottoscritto e di profondo
conoscitore del Palio, non conoscendone affatto né la storia
personale, né la storia dei drappelloni moderni, ed ha usato
toni che credevo sepolti per sempre!

Lorganizzazione della Festa, in ogni sua preziosa componente, piÙ volte ha
dimostrato piÙ pregi che difetti, Si può ancora migliorare? E se s~ dove?

La macchina organizzativa può sempre essere migliorata,
anche grazie allo spirito con il quale i dipendenti pubblici
affrontano quei giorni, che sono un patrimonio effettivo del
Palio, Spesso a loro non vanno i ringraziamenti che invece
credo siano doverosi, I tanti piccoli accorgimenti introdotti in

questi dieci anni hanno avuto successo anche pen:hé:r-=--
e realizzati con il loro concorso e collaborazione.

Per l'immagine del Palio in Italia e all'estero si può fare atlaJlll ~

Credo che il lavoro fatto assieme al Consorzio, ,~~
notevolmente, sia prezioso e da continuare in un 12

che non si deve allentare e a volte ho letto polemi"'::"",~
e dettate dalla scarsa conoscenza di quanto quo;jci~n=:-
viene fatto per la tutela dei simboli delle contrade e è~
Purtroppo spesso le strumentalizzazioni tendono 3G 2:---""~

il palio a fenomeni che gli sono estranei e d
non è solo nazionale, Ma se proseguirà anche :'=--... -:::::=.
promozione che viene fatta e che seleziona fero:a:::~;;o ,..
iniziative puntando su quelle qualitativamente ele-:~ i ~
continueranno ad arrivare,

I lavori preparatori per ottenere, se possibile, il riamostitr..
come bene intangibile dell'umanità da parte dell'U1\ISC[)
sono e, in caso di conclusione positiva, quali tlantaggi polmrrt!:::' tJ.:'I!'1:!

La candidatura è stata ufficializzata e sarà compito 4=~
amministrazione continuare in quel lavoro che ~ ~-
ultimi due anni abbiamo iniziato, Niente metiefà ::L ~
palio dalle pulsi ani negative che spesso lo aa:ortl:fE~
che ogni tanto contagiano anche no~ ma tale TIccncs.-1;-- --, ,
indicherebbe al mondo intero che la nostra ::eS:i b3. 's-
e significati che superano qualsiasi prurito in:eg"3~=O:;:
qualsiasi parte esso derivi, e renderebbe prestigi<Eèper ~~~



• ~...Iellaparte di tradizione di storia che è il cemento vero
~""zjone,

di "passare la mano'; analizzando dieci anni in "prima fila"
meglio questo prezioso bene, ha qualche rimorso eia qualche

:.-~~cercato di difendere la festa, e non rimpiango niente
~ dieci anni, forse inizierò dall'anno prossimo quando

--:±:teranno alcune sensazioni e anche tensioni, perfino
.::remlinabili della mossa, Debbo onestamente dire che

- mai goduto appieno la bellezza dei tanti palii perché
- cercano di abbracciare tutto ciò che di negativo può

'= in quei tre giri in cui si condensa tutto ciò che è stato
- ;, per noi la vita reale; perché il palio è inutile negarlo
s:3. "fu, è un modo tutto nostro di esistere, e questo non
- :::Bi insegnarlo né comunicarlo a nessuno, non ci sono
...=;:ori in grado di farne percepire la profondità e l'essenza

=- :retorica, ahimè è verità piena e assoluta, e lo è stato
~er me. In questo il mio essere sindaco non è riuscito
s--e nulla né a scalfire questo sentimento profondo, Se
?ilio tocchi la città, se distruggi il palio uccidi la nostra

~ :JOStra vita, la nostra tradizione, la base di quel patto
~ e costituisce una città con i suoi pregi ed i suoi difetti,
_3.ccettare perché nella bilancia complessiva sono assai
5i pregi,

~to tutti si ricordassero di questo saremmo più sereni
~il futuro.


