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Perchè gruppo piccoli? Quando mi è stato proposto di entrare a far parte di questo 
importante organo contradaiolo mi sono sentito da una parte lusingato, dall’altra 

interdetto. Lusingato perchè è comunque un onore essere chiamati dalla Contrada a 
svolgere un ruolo per essa, qualunque sia; interdetto perchè accettare questo 

incarico voleva dire staccarsi dal solito e ben coeso gruppo di coetanei indaffarati, 
come ormai tradizione vuole, con l’economato di Contrada. Senza dubbio una forte 

spinta sotto il profilo emotivo è stata quella sorta di “sindrome di Peter Pan” 
comune a tutti quando si tratta di ripercorrere esperienze che da bambino hai 

vissuto con tanta gioia. Ma non è stata certo questa la sola motivazione, peraltro 
irrazionale, che mi ha portato a scegliere, con entusiasmo, di cimentarmi in questa 
impresa. Avere la possibilità di trasmettere i valori della Contrada, che purtroppo 
stanno pian piano affievolendosi nella cultura collettiva, di trasferire ai cittini lo 
stesso entusiasmo che tante volte ho provato in vari momenti di vita Selvaiola, 

aiutandoli a crescere con l’orgoglio di appartenere al popolo di Vallepiatta: queste 
sono alcune tra le più significative riflessioni sulle quali si è basata la mia scelta. Mi è 

capitato chiacchierando con persone più grandi di me, di venire a sapere che il 
gruppo piccoli come lo conosciamo oggi è un’” istituzione” abbastanza recente 
(primi anni ‘70?) e mi sono chiesto il perchè. Credo che il tutto nasca proprio da 
quella necessità di far conoscere meglio la Contrada e i suoi valori ai ragazzi che 
ormai non abitano nel rione ma, in percentuali sempre più alte, “extra moenia”. 

Prima non si sentiva il bisogno di tale organizzazione, i “cittini” abitavano nel 
territorio della Contrada o comunque “nelle pietre” e non appena avevano un 

momento libero “scendevano” a giocare per le strade con gli amici, imparando per 
osmosi quel “vivere contradaiolo” e quelle tradizioni di cui l’aria era satura: 

possiamo dire che il gruppo piccoli esisteva in natura. Certo, non era tutto così 
organizzato come lo è oggi e non esisteva quella moltitudine di iniziative che 
scandiscono ormai l’anno contradaiolo, alcune di queste, diciamoci la verità, 

finalizzate più alla necessità di dover comunque proporre qualcosa a prescindere dal 
valore intrinseco dell’iniziativa stessa. In termini assoluti ritengo tuttavia che la 
valenza dei gruppi piccoli delle varie contrade sia di fondamentale importanza, 
considerando come la loro attività sia in gran parte orientata a un concetto di 

“insieme” e di “senesità”, la cui percettibilità non è affatto scontata. Sempre dai 
racconti di qualche “vecchio” sappiamo infatti quanto fossero frequenti i contatti tra 
persone di contrade diverse: mi ha sorpreso in particolare sapere che fino agli anni 

‘60 non era raro trovare monturato per il giro qualcuno di un’altra Contrada e, 
ancora prima, addirittura nella comparsa di piazza (per maggiori dettagli chiedete a 



Paolino Ceccarelli che montura indossava nel ‘53). Il concetto di “insieme” oggi vale 
soprattutto all’interno della stessa Contrada ma molto meno in un ambito più ampio 

e cittadino, mentre quello di “senesità” è fortemente messo alla prova. La 
“multiculturalità” (o “globalizzazione” che dir si voglia) a cui anche Siena sta 

andando incontro (purtroppo o per fortuna?) se da una parte può significare una 
crescita culturale rappresentata dall’integrazione fra persone, dall’altra non facilita 

certo la conservazione di quei valori propri della nostra identità e del nostro modo di 
vivere. Ecco quindi l’importanza del gruppo piccoli, quale primo meccanismo di 
tutela/continuazione di quelle tradizioni che altrimenti andrebbero pian piano a 

sbiadire: grazie ad esso infatti quei bambini che vengono “giù”, non importa se figli 
di “selvaioli” o no, hanno la possibilità di trovare un ambiente comune orientato al 

rispetto di quei valori che la Contrada trasmette. Si tratta quindi di una sorta di 
“scuola di formazione contradaiola”, accompagnata da diverse attività, volte a far 
familiarizzare il cittino con gli altri e con l’ambiente contradaiolo (“insieme”) e a 

farlo interagire con quelli delle altre consorelle (“senesità”); iniziative come queste, 
che dovrebbero avere semplice scopo aggregativo e non agonistico, sono il punto 

focale e la migliore “arma” di cui i gruppi dei piccoli delle contrade si possono servire 
per raggiungere il proprio scopo istituzionale. Mi concedo una licenza e ne cito una 

su tutte, quella che da piccino preferivo, e come me la maggioranza dei cittini: il 
campo; un’immersione in un modo di vivere ormai quasi scomparso, una sorta di 

“simulazione” della vita di Contrada dei tempi andati. L’assenza dei genitori e quel 
vivere allo “stato brado” regalano, per quattro giorni, un senso di autonomia e al 

tempo stesso di coesione facendoti sentire parte integrante di un organismo vivo e 
pulsante quale è la Contrada. È pensando a tutto questo che ho deciso di aggiungere 
tutto il mio entusiasmo e la mia voglia di fare all’esperienza pluriennale degli addetti 

(o meglio delle addette) sperando di riuscire a mantenere il Gruppo Piccoli della 
Selva a quel livello di eccellenza che l’ha sempre contraddistinto.   

 


