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Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 
Sub-theme: feste e tradizioni – Il Palio di Siena – Speaking 

ARTICOLO 1 

Brambilla si scaglia contro il Palio di Siena: "Non può più considerarsi intoccabile" 
Adattato da: gioconews.it.  
Il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla si scaglia 
contro il Palio di Siena, dopo la morte del cavallo Chiocciola 
nelle prove. "Credo che sia giunto il momento di sottoporre a 
un esame rigoroso il Palio di Siena e altre competizioni in cui 
creature viventi vengono sfruttate e rischiano la vita per il solo 
divertimento dell'uomo. E il Palio di Siena, visto quello che 
accade ripetutamente, non può più considerarsi intoccabile". 
Non è la prima volta che il ministro si rivolge in modo duro a manifestazioni di questo tipo.  
"Avevo lanciato l'allarme sulle condizioni di pericolosità per gli animali coinvolti in questa 
anacronistica manifestazione. Ed è stata una giusta decisione non candidarlo a diventare 
patrimonio dell'Unesco. Questo avrebbe dato un’immagine del nostro Paese come di un 
paese violento. Non è questa l'Italia che vogliamo fare conoscere al mondo".  
 
ARTICOLO 2 
Palio di Siena: un’ingiusta tradizione  
 
Tratto dal forum di www.corriere.it 
Caro Beppe, io ho smesso di mangiare carne tanti anni fa e, come tutti gli altri vegetariani, 
sto benissimo. Mi sono fatta due gravidanze da vegetariana senza avere carenza di ferro, e 
in casa si mangia vegetariano mentre i bambini a scuola hanno la dieta mista. 
Personalmente vorrei venissero abolite tutte le manifestazioni in cui c'è l'uso e spesso 
l'abuso degli animali. Lo dico attirandomi le ire del 50% della famiglia, toscani doc in 
provincia di Siena, i senesi non vogliono uccidere i cavalli, ma una volta sì e una no un 
cavallo muore in malo modo. Usando un paradosso, è come nei paesi in cui c’e’ 
l'infibulazione, e non viene abolita perché è una tradizione. In Italia ci sono migliaia di palii 
e feste di paese nelle quali poveri animali fanno una brutta fine, e le associazioni animaliste 
li combattono da tempo, ma siccome sono una tradizione... Non è giusto essere tanto aperti 
all'innovazione per le cose che ci fanno comodo, ma restare attaccati a un'ingiusta 
tradizione quando a farne le spese è qualcun altro. 
 
ARTICOLO3 
Il Palio di Siena non si tocca (e vi spiego perché)  
 
Tratto dal forum di www.corriere.it 
Caro Beppe, io sono di Siena, sono contradaiolo. Voglio spiegare una cosa: il Palio di Siena 
non è una "manifestazione", non è un corso per i turisti, non è un evento organizzato per 
averne un qualche vantaggio mediatico.  
E' semplicemente una nostra grande passione che vive e si nutre delle nostre tradizioni e 
della nostra costante presenza nei luoghi di sempre. Vive e si nutre di valori che la maggior 
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parte degli Italiani hanno dimenticato. Questo può essere applicato ai toscani in generale, e 
ai senesi in particolare. 
 

Aggiungo, sui cavalli, che l'allevamento dei cavalli da corsa prevede che questi siano 
"montati" da fantini, che piaccia o no il rischio che si facciano male. Quanti cavalli si 
infortunano negli ippodromi? Nei percorsi a ostacoli e sulle lunghe distanze? Si sono fatti 
male due cavalli in 10 anni nel Palio, e tutti parlano solamente di questi. Ma nessuno parla 
dei cavalli ammazzati perché non sono più buoni per correre (da noi vengono mandati in 
un pensionario a spese della collettività), e nessuno pensa di abolire le corse negli 
ippodromi. Il Palio non si tocca. 

TASK: Lavoro a coppie. Leggete i tre articoli proposti: quali sono i motivi per cui 
queste persone sono pro o contro il Palio di Siena? Scriveteli qui di seguito: 

A FAVORE CONTRO 
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1. Le seguenti espressioni sono utili per esprimere opinioni. Potete tradurle? 

1. Personally, I think that …………………………………………………………….. 
2. I believe that ……..…………………………………………………………………….. 
3. It seems to me that ………………………………………………………………….. 
4. In my opinion, …..…………………………………………………………………….. 
5. As far as I’m concerned … .………………………………………………………... 
6. From my point of view….………………………………………………………….. 
7. As I see it ……….……………………………………………………………………….. 
8. If you ask me, ………………………………………………………………………….. 
9. I’d say that ………..…………………………………………………………………….. 
10. I’d point out that .…………………………………………………………………….. 
11. I’d suggest that ….…………………………………………………………………….. 
12. What I mean is …………………………………………………………….………….. 
13. To be honest ………………………………………………………….…….………….. 
14. Speaking for myself … ………………………………………………………….….. 
15. It is thought that ….………………………………………………………………….. 
16. Some people say that ……………………………………………………………….. 
17. It is considered ……………………………………………………………………….. 

 
2. Conoscete altre manifestazioni sportive e/o tradizionali dove si usano gli 
animali? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Siete d’accordo con la dichiarazione che una manifestazione di questo tipo 
possa rappresentare un “valore” nella vita di una persona?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Qual é la vostra opinione? Pensate che bisognerebbe abolire il Palio di Siena o 
mantenerlo? Perché?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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1. Le seguenti espressioni sono utili per esprimere opinioni. Puoi trovare la 
traduzione? 

1. Personally, I think that…   __ a. Per quel che mi riguarda… 
2. I believe that…    __ b.  Per come la vedo io,… 
3. It seems to me that…  __ c. Mi piacerebbe sottolineare che… 
4. In my opinion, …    __ d.  Quello che voglio dire è che… 
5. As far as I’m concerned…   __ e. Suggerirei che… 
6. From my point of view…   __ f.  La gente pensa che… 
7. As I see it…     __ g. La mia opinione è che… 
8. If you ask me, …    __ h. Direi che… 
9. I’d say that…    __ i. Personalmente, penso che… 
10. I’d point out that…    __ j. Per essere onest@ / onestamente 
11. I’d suggest that…    __ k. Mi sembra che… 
12. What I mean is…    __ l.  Alcuni dicono che… 
13. To be honest…    __ m. E’ generalmente accettato che… 
14. Speaking for myself…   __ n. Se chiede a me, …  
15. It is thought that…    __ o. Dal mio punto di vista… 
16. Some people say that…   __ p.  Quanto a me…  
17. It is generally accepted that…  __ q. Credo che… 

Non-native 


