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E’ stato insignito
dell’onorificenza di

Grand’ufficiale della
Repubblica italiana, ha
fondato il Rotary Club di
Siena

RETTORE del
Magistrato delle

Contrade, ha
partecipato nel 2003 a una
serie di incontri organizzati
dal Comune sul tema

Addio Socini Guelfi, l’uomo che
L’ingegnere, ultimo podestà di Siena e personaggio illuminato,

PRESIDENTE del
Consorzio agrario dal

’35 al ’38, si è sempre
occupato dell’agricoltura.
Ha guidato a lungo la nostra
Camera di commercio

di MASSIMO BILIORSI

C
ON LA SCOMPARSA di
Luigi Socini Guelfi se ne va
uno dei grandi personaggi del-

la Siena del Novecento. Sembrava
ormai un uomo senza tempo, che
con sicura coerenza intellettuale ed
umana aveva attraversato vicende
difficili, offrendo sempre il suo equi-
librato contributo alla rinascita del-
la città, della sofferta economia del
dopoguerra, al mondo contradaiolo.
«L'ingegnere», sempre misurato e
sempre pronto ad offrire la sua altis-
sima senesità, sembrava aver davve-
ro superato l'annosa questione uma-
na del tempo che porta via con sé. Ci
ha invece lasciato, in punta di piedi,
non dopo aver visto un altro trionfo
del “suo” Bruco.

L'IMPRONTA NELLA storia del-
la città è indelebile: podestà di Sie-
na dal 1938 al 1944, il che significa
guidare una comunità nei giorni del-
la guerra, dell'occupazione nazista.
Il suo pensiero guida fu la difesa del-
la città e dei senesi, gestendo con abi-
lità e freddezza i giorni dei bombar-
damenti, i giorni della fame e della
paura, i giorni in cui il pensiero era
anche quello di uscire indenni da
una guerra fratricida, salvando le an-
tiche mura e i giovani senesi, nello
stesso modo, con lo stesso impegno

di uomo di grande polso e di cultu-
ra, per diventare uno dei promotori
nel dopoguerra di un sentito rilan-
cio culturale, ma anche di immagi-
ne, della città.

CONSEGNANDO le chiavi di Sie-

«CON IL CUORE
brucaiolo sono con voi»,
questo il messaggio che
aveva mandato ai suoi
contradaioli presenti alla
cena della vittoria del
2003. «Un rione
profondamente radicato
nel mio cuore», ripeteva
spesso. Infatti appena si è
diffusa la notizia che
l’ingegnere li aveva
lasciati, via del Comune
ha esposto la bandiera
listata a lutto. Voleva
andarsene in punta di
piedi, quasi senza
disturbare Luigi Socini
Guelfi. Niente manifesti,
niente eccessi o
dichiarazoni roboanti per
salutarlo. Niente retorica
per il capitano vittorioso
nel ’55: mangino con lui
era stato Fortunato
Falciani, padre
dell’attuale guida paliesca,
rimasto legato come il
rettore Fabio Pacciani a
questa prestigiosa
famiglia senese.

SOCINI GUELFI,
dunque, si spenge proprio
quando la sua Contrada
festeggia il successo
dell’Assunta. I brucaioli
ieri sera, in segno di
rispetto, non sono usciti
dietro al Drappellone,
annullata anche la cena,
«recupero» di quella
generale saltata per la
pioggia. Omaggio dovuto
a chi, seppure con il
trascorrere degli anni,
aveva continuato ad
essere un «saggio» del
Bruco. Molto rispettato,
quando c’erano stati nel
periodo di lungo digiuno
momenti di frizione era
riuscito a stemperare le
tensioni facendo da faro e
da collante per la
Contrada.

BRUCO

Annullata ieri
la cenanel rione
Nessunauscita
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