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Vinicio Capitani alla guida del Palio
Il suo destino era già scritto nel cognome, c’è poco da dire, Vinicio non poteva che salire al massimo grado della
dirigenza paliesca. A larghissima maggioranza, l’Assemblea del 13 dicembre lo ha eletto Capitano della Tartuca
per il 2012. Una data che lo stesso Vinicio ha definito densa di significato per quel “13/12” che è anche il titolo del
numero unico tartuchino del 2010. Ambedue all’esordio dirigenziale i mangini nominati dal neo Capitano: Marco
Collini e Stefano Bartalini. Nella Stalla sono confermati Riccardo Salvini (barberesco), Matteo Anichini (vice) e
Giovanni Bernardoni (aiuto di Stalla). Nel segno della continuità anche lo staff dei collaboratori: Simone Ciabatti,
Franco Ganghini e Matteo Ciacci. I guardiafantino sono: Silvano Cimballi, Duccio Sampieri e Stefano Terrosi. Invariato il gruppo dei professionisti esterni: Giuseppe Incastrone (veterinario), Donato Carano (maniscalco) e Livio
Magni (nutrizionista).
Con quattro vittorie da mangino all’attivo (2002, 2004, 2009, 2010), Vinicio Capitani - un passato da ottimo alfiere
di Piazza - non difetta certo dell’esperienza necessaria per occuparsi in prima persona degli affari di Palio.
Fu Carlo Arezzini nel 2001 a farlo suo fiduciario insieme ad Andrea Milani, Daniele Nuti e
Gianni Pruneti. Massimo Sportelli poi lo confermò nel 2009-2010 e pertanto rappresenta anche la memoria storica dell’ultimo fantastico decennio tartuchino. Adesso le responsabilità sono maggiori, anche se l’obiettivo è sempre il solito.
I tenenti scelti da Vinicio, Stefano Bartalini (figlio di Giovanni, Priore
vittorioso nel 1972) e Marco Collini. sono ambedue una garanzia di
serietà e correttezza morale, e dotati di estrema disponibilità al
dialogo ed alla mediazione. In questo quadro ci piace notare anche questa volta l’abitazione rionale dei vertici dirigenziali. Vinicio vive nel cuore del rione a pochi passi dalla sede, Marco
abita in via dei Maestri mentre Stefano, seppure residente
fuori centro storico è dei Tufi a tutti gli effetti.
L’anno paliesco che andremo ad affrontare è, come tutti
sanno, condizionato dalle molte squalifiche comminate
dal giudice paliesco alle Contrade (ben 4 tra luglio ed
agosto), pertanto lo scenario su cui dovrà muoversi
la nuova dirigenza tartuchina è ancora incerto. Alle
sfide del Palio, ormai siamo abituati e affronteremo con la consueta unità e forza interiore
tutto ciò che il futuro ci presenterà, nella
consapevolezza che il Palio va comunque
affrontato con serenità e con la voglia
di divertirsi. Nel suo primo discorso ai
tartuchini ha parlato della sua ricetta
per affrontare l’impegnativo ma gratificante incarico: cuore, consapevolezza,
coraggio e un pizzico di incoscienza.
Ingredienti che devono fare anche
da collante a tutto il gruppo, insieme ad una necessaria unità di
intenti e piena collaborazione.
Forza Vinicio!
La Tartuca è con te.
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Due anni importanti grazie a tutta la Contrada
Siamo a fine mandato e ho l’obbligo di fare alcuni
ringraziamenti e un breve riflessione sullo “stato
della Nazione-Tartuca”.
Prima di tutto devo fare un particolare ringraziamento alla Deputazione che con me ha condiviso
in questi due anni tutte le vicissitudini. Questo
gruppo ha avuto il suo vigore nell’unione e nella sinergia di forze, talvolta con visioni diverse,
ma sempre mosse da un fine comune, e soprattutto da un senso di appartenenza, di amicizia e
di vicinanza che sono fondamentali per un buon
gruppo.
I punti salienti del nostro impegno, oltre al mantenere la stabilità e la tranquillità interna, necessaria per favorire la compattezza e l’unità della
nostra Contrada, erano vari, ma su tutti credo
che la costante presenza sul territorio, con la
disponibilità al dialogo non solo con le persone,
ma anche verso le istituzioni che qui hanno sede,
fosse sicuramente uno dei principali doveri della
Deputazione verso tutta la Contrada.
Ad aiutare la Deputazione in questo compito
sono intervenuti il Presidente di Società e la Delegata di S’Agata e i loro rispettivi Consigli, che
devo ringraziare per la disponibilità e l’attenzione con cui hanno curato nei loro ambiti relazioni
e rapporti. Un migliore dialogo è stato possibile
anche dal frequente scambio di notizie permesso
dal rinnovato sito web che, periodicamente aggiornato con informazioni e commenti sulla vita
contradaiola, è un vero notiziario da sfogliare e
consultare, senza perdere comunque la sua natura di sito ufficiale.
Ringrazio, inoltre, tutte le commissioni e tutti i
tartuchini che si sono adoperati nel biennio e che hanno dimostrato di avere come unica idea la cura dei rapporti
tra le persone e il rispetto del modo di vedere le cose altrui, a cui va aggiunto il riconoscimento dell’esistenza di una
missione comune, che prende nutrimento dal senso di appartenenza e dall’orgoglio verso la nostra Tartuca. Sono
fattori importanti e legati tra di loro, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Con la stabilità derivante dalla nostra attuale fortunata condizione, si è visto il concretizzarsi quindi delle attività
nelle molteplici forme che la nostra realtà può offrire e la rinascita di interessi che ci proiettano verso il futuro, penso
al lavoro svolto dalla commissione alfieri e tamburini, al corso per bandieraie, alla catalogazione fotografica del nostro patrimonio artistico fatta dalla commissione museo, all’attività rivolta ai piccoli e ai giovani svolta dai Delegati,
al lavoro svolto dai nostri infaticabili economi e dai delegati alle feste.
A distanza di due anni la nostra Contrada ha visto la realizzazione di tante aspettative, a queste manca sicuramente
la più importante: il completamento del Museo, che avverrà nei prossimi mesi e che assorbirà almeno inizialmente
buona parte delle energie della nuova Deputazione, ma c’è qualcuno di noi che di energie l’ha già iniziate a mettere e mi riferisco oltre che ad Andrea Milani, a Mauro Bari a Giancarlo Vaselli a Massimo Mantovani e a Federico
Nesi che l’ultima estate l’hanno trascorsa a pavimentare tutti i nuovi ambienti. A loro vanno tutti i miei più sinceri
ringraziamenti e sono sicuro che altri tartuchini vorranno prestare la loro opera per la realizzazione della nostra
nuova Casa.
Le recenti Vittorie riportate nel Campo hanno sicuramente alimentato questa stato di unità e le conseguenti forze
spese sono state ampiamente ripagate da bei festeggiamenti degni della nostra storia e tradizione.
Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento per il comportamento della Contrada nei giorni di Palio. Abbiamo fatto
scelte difficili e per certi aspetti capisco che qualcuno può non averle condivise. L’aver rispettato quanto richiesto
ha però permesso di spiegarne i motivi e di vagliare le critiche mosse.
Alla base dei comportamenti di tutti noi c’è la memoria di eventi passati, che secondo me fa proprio da garanzia, una
sorta di protezione per non incorrere negli stessi errori, la conoscenza della nostra storia
tutela la nostra Comunità, oltre certamente al rispetto e alla cultura di Contrada che sono
le basi per la nostra attività, così come la chiarezza, la cui mancanza mina quello spirito
che ci spinge sempre avanti.
Auguro a tutti i tartuchini e alle loro famiglie un sereno Natale tra gli affetti più cari e un
felice anno nuovo.
Il Vostro Priore
Simone Ciotti
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L’ultima corsa di Uberto

Ci sono cavalli che entrano di diritto nell’ ideale
Pantheon tartuchino del Palio. Insieme a Folco,
Ganascia, Tabarre, Topolone, Canapino, ci sarà
lui: Uberto. Nobile purosangue polacco, cresciuto a Montalbuccio sotto lo sguardo attento del
Poccia ed infine custodito con amorevoli cure al
Giuggiolo dalla famiglia Sampieri, fino al termine
della sua lunga vita, alla ragguardevole età di 27
anni. Giovanni Guiducci, il veterinario inventore
della previsita, lo definì il prototipo perfetto del
cavallo da Palio. Quando arrivò in Castelvecchio,
il 29 giugno 1991, aveva 7 anni e la Tartuca non
vinceva il Palio da 19 anni. 19 era anche il suo
numero di coscia. Tutti sentivamo in cuor nostro
che quel Palio non ci sarebbe sfuggito. Uberto
non aveva ancora vinto ma era il migliore in assoluto di quel lotto di cavalli, insieme a Chartreuse
andato in sorte alla Pantera. Era un sogno, una
favola che diventava vita reale e quando Luca
Lombardini ci portò Cianchino, novello “toreador”, ci parve davvero arrivato il momento, quel momento.
Neppure quando il Palio fu rimandato al giorno seguente, ci
venne il dubbio che qualcosa sarebbe andato storto: l’epilogo
non poteva essere che uno solo. Quel Palio era nostro, Uberto
ce l’avrebbe portato alle sei e mezzo del pomeriggio. E così fu.
L’emozione legata a quella vittoria è stata talmente impetuosa
che il suo effetto si estende ancora oggi. In questi venti anni
Uberto è divenuto uno di noi. Con i Piccoli tartuchini siamo stati
spesso a trovarlo, l’ultima volta il 28 giugno 2009 (vedi foto),
lasciandoci con un augurale presagio. Con noi ha condiviso le
vittorie successive fino a quella dell’agosto 2010, ospite a cena
in Sant’Agostino. Ciao Uberto, in Paradiso o nei verdi Campi
Elisi ci sarà ancora posto per un’ultima corsa.
G.G.
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Colazione alla Fonte dei Tufi

FONTE DEI TUFI

Lo scorso fine settembre, invitata dall’Associazione La Diana, una delegazione della Tartuca si
è recata in visita presso la Fonte dei Tufi, ubicata in un terreno adiacente alla residenza “Caccialupi”.
La meritoria associazione senese che si interessa dell’architettura cittadina legata all’acqua, e,
quindi, anche al recupero ed alla manutenzione di alcune strutture, ha avviato, grazie all’ASP
(proprietaria del terreno) ed ai fondi stanziati dalla Fondazione (ma ne serviranno altri per
terminare i lavori), un piano di recupero dell’intera zona. I lavori si concentrano sulla fonte risalente al XVI secolo, che ha la particolare caratteristica di essere decorata con pietre stondate
e conchiglie e sui circa 220 metri di un bottino autonomo e sulla vasca esterna centrale. Luca
Luchini e gli altri amici de La Diana ci hanno accolto con estrema gentilezza ed amicizia illustrandoci le fasi del recupero e facendoci visitare una parte dei cunicoli dei bottini. Per sdebitarci, al termine della visita abbiamo pensato bene di fare colazione con una deliziosa porchetta!
Con l’aiuto di una ditta edile ma soprattutto con il fondamentale lavoro dei volontari dell’Associazione senese molto presto (sperando in un ulteriore sforzo di finanziamento) questa area, a
due passi da Porta Tufi, racchiusa in una specie di anfiteatro potrà essere messa a disposizione
di tutta la città. La conoscenza del sistema idrico dei bottini e delle fonti rappresenta un ingegnoso sistema ecologico di approvigionamento dell’acqua i cui principi basati sullo stillicidio,
possono essere presi ad esempio anche oggi.
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Castelsenio, tempo di bilanci
Sta per chiudersi il biennio del Consiglio della Società: due anni densi di attività e frenetico
impegno. Gianni Monti ed i suoi collaboratori più stretti possono ritenersi soddisfatti.

Con il Natale e la fine del 2011 alle porte, siamo giunti
ad un periodo denso di appuntamenti importanti per la
Contrada (tra cui le elezioni per il rinnovo del Seggio
Direttivo) al quale bisogna affacciarsi facendo un’analisi del biennio appena trascorso. Abbiamo incontrato il
nostro Presidente di Società Gianni Monti per tracciare un prospetto temporale di questi due anni di mandato, ricchi di impegni ed attività. Sfida che è iniziata
subito con il piede sull’acceleratore, con la Settimana
Gastronomica che è da sempre strumento ottimale per
saggiare le capacità della Società, momento in cui bisogna creare il clima e l’atmosfera adatti a richiamare la
partecipazione di tutti i tartuchini. E vista l’ottima risposta, ci ha pensato la seconda affermazione sul Campo in
13 mesi a mettere ulteriormente alla prova Gianni ed
i suoi collaboratori, con l’organizzazione per i cenini e
tutto il proseguimento dei festeggiamenti per la Vittoria,
dove la Società ha svolto il suo ruolo di regia in maniera
autorevole e puntuale. Ripercorrendo con Gianni questo primo anno senza fiato, con l’attività continuata con
un ritmo a dir poco frenetico, siamo arrivati al 2011,
un’ulteriore prova per il Consiglio cambiata, però, nelle
caratteristiche: l’obiettivo era divenuto quello di mantenere livelli di frequenza positivi, nonostante i due anni di
festeggiamenti senza interruzioni, che avevano provato
le energie dei contradaioli.
Dopo un inizio, quindi, un po’ in sordina, siamo arrivati
ai festeggiamenti Titolari e alla Settimana Gastronomica
appena trascorsi, con quest’ultima che presentava delle modifiche importanti, ma che ha avuto un riscontro
molto positivo, premiando il coraggio e la nuova formula
proposta del Consiglio. L’impegno è continuato poi senza intoppi nella stagione paliesca per arrivare poi alle
recenti due serate settembrine che hanno ricevuto apprezzamento in termini di affluenza e partecipazione.
Un mandato che costituisce un bagaglio d’esperienza
importante e formativo per tutti i componenti della Società, un periodo che ha visto anche tanti altri eventi
targati Castelsenio con buona adesione e presenza, e
durante il quale è arrivato anche l’importante riconoscimento che vedrà le Società di
Contrada offrire il Masgalano
l’anno venturo, a completare la
grande soddisfazione generale
per questo biennio del Consiglio di Società. Un successo
che Gianni tiene a condividere
con tutto il Consiglio stesso, la
Compagnia di S. Agata, i ragazzi di Porta all’Arco e tutti
i contradaioli che hanno partecipato alla riuscita di questi
piacevoli due anni insieme.
Ad maiora!
Gabriele Romaldo
Alessandro Sasso

In alto: Gianni Monti
con i suoi vice Roberto
Semplici e Cesare Guideri. Accanto e sotto
gli altri vice presidenti
Gianna Betti e Mauro
Zeppi. Nell’altra colonna il cassiere Silvio
Cinquegrana studia
le strategie di bilancio.
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Il Banchetto 2011
L’anno contradaiolo si conclude, come lo scorso anno,
a Montaperti. Grazie anche alla clemenza del tempo,
che ci ha concesso una giornata quasi primaverile, i
tanti tartuchini giunti nei pressi dei gloriosi luoghi cari alla Repubblica senese, hanno trascorso un bel momento di convivialità, gustando, tra l’altro, le prelibatezze preparate dal nostro Ettore Carlucci. Molti, per fortuna, i giovani presenti,
che evidentemente, fanno proprio lo spirito di questa importante giornata, fuori dai tempi del Palio. Il Priore Simone Ciotti, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, ha ricordato ancora una volta l’obiettivo prossimo
della Contrada che è rappresentato dalla storica inaugurazione del nuovo Museo, l’opera più importante per la Tartuca
degli ultimi secoli. A chiusura del discorso il Priore ha consegnato una pergamena ricordo al Capitano uscente Marcello Sbaragli come segno di riconoscenza per l’impegno profuso alla guida del Palio in questo 2011. Marcello, dicendosi
commosso del regalo, ha voluto ribadire la grandezza e la forza della Tartuca che risiede soprattutto nella straordinaria
coesione e unità interna. Un brindisi augurale al termine del canto nostro meraviglioso inno, ha messo il
sigillo al 2011 contradaiolo.
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Le Societa’ di Contrada tra passato e futuro
Un convegno al Teatro dei Rozzi per parlare dell’associazionismo contradaiolo. Dalle origini
alle prospettive future, da luogo di aiuto mutualistico a spazio - rione, con qualche proposta
concreta.

“Le Società di Contrada,
nel futuro già presente e
nel terzo millennio, siano sempre più interpreti
di una sorta di no-profit
alla senese, protagoniste di un volontariato
diffuso a forte valenza
generazionale
sempre
più tese alla ‘felicità interna lorda’ e non al prodotto interno lordo, in
piena coerenza sia con
l’odierna missione di aggregazione del terzo millennio, sia con le antiche
e meritorie tradizioni del
mutuo soccorso”.
Questo l’auspicio con cui
si è concluso l’intervento
del collega giornalista Daniele Magrini, tra i relatori lo
scorso 19 novembre al Teatro dei Rozzi del convegno:
“Le Società di Contrada - Dalle origini ai tempi futuri”,
organizzato dai presidenti delle diciassette Società.
Un auspicio in cui si racchiude il senso di un appuntamento che ha una cadenza “storica”, che segue cioè altri
eventi organizzati negli ultimi cinquant’anni e aperti alla
città e finalizzati all’analisi di vicende e realtà in periodi
piuttosto critici. Quei momenti, insomma, in cui il nostro
microcosmo si è aperto e unito per affrontare difficoltà e
prendere decisioni univoche. Oggi, lo sappiamo, stiamo
vivendo uno di quei momenti e ancora una volta le Contrade, adesso per volontà delle Società, hanno affrontato
la questione.
Tantissimi i partecipanti per quella che è stata dunque
l’occasione di creare un punto — ma un punto di connessione — tra passato e presente, tra interessanti excursus
storici regalati dalla relazioni di Luca Luchini e Aurora
Savelli, nomi noti della storiografia della città, e sguardi
al futuro come quello lanciato con l’occhio del giornalista da Magrini e dalle analisi conclusive del rettore del
Magistrato delle Contrade Marco Lonzi e del sindaco
Franco Ceccuzzi.
Ad aprire i lavori, dopo il saluto del coordinatore dei
presidenti Marco Lotti e il saluto del segretario Stefano Gallerini, l’intervento di Luca Luchini sulla nascita delle Società, sul contesto storico e sociale della
città che fece da sfondo. Intervento ricco di notizie e
curiosità alle quali Luchini, da senese attento osservatore e studioso della storia più vivace e verace della
città, ci ha abituato nelle sue numerose pubblicazioni.
L’associazionismo contradaiolo nacque e si sviluppò a
metà del XIX secolo per motivazioni diverse: da quella
economica di aiuto mutaulistico a quella ludica come lo
fu per Castelsenio.
Le Società hanno attraversato periodi molto difficili subendo anche le conseguenza di mutazioni politiche come

nel periodo fascista. Furono anche luoghi di
promozione culturale e
battaglie sociali importanti.
Proprio per questi motivi, in una proiezione
futura delle attività sociali che dovrebbero
promuovere le Società
di Contrada, Luchini ha
lanciato anche proposte
interessanti: da progetti
di filiera corta o gruppi
d’acquisto che in questo
periodo potrebbero aiutare tanti contradaioli
che ora non reggono più
i ritmi economici sempre più crescenti anche
nelle Contrade, all’unità di intenti e all’attenzione agli
anziani e all’organizzazione di eventi che mettano insieme anche Contrade avversarie. Un percorso storico
quello dell’intervento di Aurora Savelli che ha raccontato di periodi anche difficili, del ruolo delle donne e dei
giovani.
“Le Società - ha detto Savelli - hanno sempre avuto una
forte autonomia, pur all’interno di un legame con la madre-Contrada, basti pensare alla nascita di un “Fronte
Popolare” all’interno della Soc. “l’Alba” del Bruco. Con
l’avvento degli anni ‘60-’70 del XX secolo, però, si avvia
una maggiore complementazione, mentre le attività si
indirizzano sempre di più verso forme ludiche e sportive. In Società si scaricano anche le tensioni che si sviluppano all’interno della Contrada, ed allo stesso tempo
offre l’opportunità di farsi avanti, rispetto al “blocco”
della Contrada, per giovani e donne.”
“Oggi la Società è la quotidianità della Contrada, qui si
‘vive’ e qui siamo tesi a produrre sempre più pil mentre
sarebbe più importante il ‘f.i.l.’, ovvero il misuratore alternativo: la felicità interna lorda”, ha detto infine poi
Magrini.
Il Rettore del Magistrato delle Contrade Marco Lonzi ha
invitato alla collaborazione, mantenendo una dialettica
costruttiva.
Di estremo interesse l’intervento del sindaco Franco
Ceccuzzi che ha lanciato una sfida al pubblico contradaiolo presente: “Costruiamo insieme Siena capitale europea 2019». Riconoscendo nelle Società “la porta di
ingresso delle Contrade”. Ceccuzzi ha spiegato come sia
necessaria forte coesione e collaborazione ma anche autodeterminazione per raggiungere grandi risultati e ha
garantito impegno del Comune anche per la sicurezza
nel centro storico e il ripopolamento dei rioni.
Katiuscia Vaselli
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Saranno sempre nelle nostre bandiere
Roberto Romaldo
“Beati i miti, perché erediteranno la terra”. In questi giorni di costernazione per la tua scomparsa
mi è spesso tornata alla mente la beatitudine del
capitolo V del Vangelo di Matteo. Tu, Roberto, eri
un mite, non un debole: mai una prevaricazione,
mai un’offesa, mai una prepotenza. Eppure non
perdevi mai l’occasione di dire (quasi sussurrare)
la tua, di esporre le tue convinzioni, di proporre i
tuoi saldi valori. La tua forza, appunto, era nella
mitezza.
Ho temuto che quell’essere un po’ schivo, quel
tener bassi i toni, quel voler restare lontano dai
riflettori, non rendessero il giusto tributo alla tua
memoria. Invece, come per miracolo, ho potuto
notare che tutti i commenti (degli amici, dei colleghi giornalisti e insegnanti, dei tuoi alunni), hanno ben sottolineato quelle grandi e purtroppo rare
qualità umane di cui disponevi e delle quali, forse, quand’eri in vita, non ti abbiamo adeguatamente gratificato.
Nell’era del giornalismo gridato, aggressivo e un po’ superficiale, tu hai proposto misura, equilibrio, approfondimento. L’insegnamento, l’altra tua grande passione professionale, lo avvertivi come autentico servizio nella formazione dei più giovani, fino ad assumere le importanti responsabilità che il mondo scolastico ti ha messo davanti. In
un’epoca in cui la figura paterna risulta fortemente indebolita, tu sei stato un padre attento, premuroso, amorevole
ed autorevole.
Infine, per me, sei stato un grande amico. Uno di quelli che ti conforta il solo fatto di vederlo elencato nella tua rubrica telefonica. Potevamo stare anche settimane o mesi senza vederci o sentirci, ma ogni volta che accadeva era con
totale disponibilità e reciproco entusiasmo. Non dimenticherò mai gli innumerevoli banchetti in contrada, nei quali
si discorreva di tutto: della nostra Tartuca, della nostra Siena, di politica, di costume, di religione. E se tra noi trovarci d’accordo non era difficile per le comuni radici culturali, parlavamo volentieri con tutti, anche con quelli che la
pensavano diversamente, perchè alla base c’è sempre stato il rispetto degli interlocutori, la disponibilità all’ascolto,
la comprensione delle ragioni altrui, senza tuttavia deflettere dai propri principi. Alle nostre cene arrivavi sempre
con un po’ di ritardo, tanto ci pensavamo noi a prenderti il posto.
Quando Andrea, il nostro miglior amico, con la voce rotta dal pianto mi ha detto: “Sai, Roberto è in ospedale, sta
lottando…”, ho capito che ti eri incamminato in una via senza ritorno. Lo hai fatto con il tuo stile, in silenzio, ancora
senza disturbo. Questa volta ci hai voluto sorprendere, ti sei avvantaggiato a prendere il posto a tutti noi: il banchetto che ci attende, è senza fine.
Massimo Umiliati

Luciano Chellini
Un altro lutto ha colpito la Contrada: Luciano Chellini
ci ha lasciato, mercoledi 2 novembre. Contradaiolo di
gran razza, fratello del compianto Silvano, Luciano era
stato vice barbaresco negli anni ‘60 e tutti lo ricorderanno per qualla bellissima foto insieme a Topolone che
chiude il Numero Unico del luglio 1967. I più giovani di
certo non hanno conoscito la figura di questo tartuchino “tutto d’un pezzo”, passionale e sanguigno, uomo da
“prima fila”, tenacemente attaccato ai valori autentici
della Contrada. Magari, però, gli stessi giovani potranno ricordare quella bandiera della Tartuca esposta in
cima a via Salicotto in occasione del Giro in città, e Luciano alla finestra che ci salutava sorridente.
Un caro e affettuoso abbraccio da parte del Seggio e
di tutto il popolo della Tartuca giunga ai familiari di
Luciano.
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I Bordoni e il Risorgimento
Già da tempo in Tartuca si pensava di cambiare i colori: alla fine del Settecento si era cercato di modificare
il giallo e nero, che apparivano poco brillanti, aggiungendo un poco di celeste a bandiere e costumi. Allora
il problema era esclusivamente estetico, ma a metà Ottocento le nuove idee risorgimentali e anti-austriache
rendevano invisi i colori a buona parte della popolazione
senese e nelle sue apparizioni in pubblico la Contrada
veniva fischiata, come del resto capitava alla Contrada
dell’Aquila per il suo emblema bicipite. Si pensò persino
di aggiungere del rosso e del bianco e del celeste togliendo il nero, ma c’erano opinioni discordanti e nulla
fu deciso. Anche le risse con la Chiocciola, dopo la pausa
1814-1820, erano tornate frequenti e la Tartuca attraversava perciò un periodo di grande tensione interna
ed esterna.
La Contrada iniziò così quel difficile percorso, durato
una quindicina d’anni e caratterizzato da eventi piuttosto complessi, che la portarono al definitivo cambiamento dei colori. Durante questo periodo la Chiocciola vinse
il Palio più volte e la Tartuca mai, con forti ripercussioni
sul rapporto fra le due Contrade. In tutto ciò Giovanni
Bordoni, figlio di Francesco, ebbe un ruolo importante
essendo stato sempre ai vertici della Contrada.
Nel 1845 era Priore Giovacchino Bandini, uno dei
figli del più famoso Antonio
Francesco, e Giovanni Bordoni venne eletto Capitano.
L’anno dopo, mentre il Priore chiese di essere avvicendato e al suo posto subentrò
Ascanio Corsini, il Bordoni
venne confermato come Capitano (le elezioni erano allora annuali).
In Contrada accanto alla
maggioranza
moderata,
della quale faceva parte lo
stesso Bordoni, che vedeva in Leopoldo II il fautore
delle riforme costituzionali c’erano anche quelli che
pensavano ad un movimento risorgimentale autonomo
nettamente anti-austriaco.
Questa
contrapposizione
creava diverse discussioni:
ai primi di maggio del 1847 infatti una tumultuosa adunanza non riuscì a trovare un accordo sulla nomina del
Capitano. Il Priore, dopo aver inutilmente aggiornato la
riunione al giorno seguente, informò della cosa il Gonfaloniere del Comune che d’ufficio confermò l’uscente
Bordoni, il quale guidò così la Contrada nel Palio di luglio, purtroppo senza successo. Giorni dopo fu persino
nominata una Deputazione con un apposito regolamento, costituita da “uomini saggi” con il compito di vigilare
sui rapporti fra i contradaioli.
Durante il Palio d’agosto un’altra rissa fra Tartuca e
Chiocciola all’Arco di S. Agostino si aggiunse alla morte
dello studente Petronici avvenuta durante una dimostrazione politica alla Lizza e alle successive agitazioni antigovernative di settembre per l’aumento del prezzo del

Giovanni Bordoni, prima da Capitan
insieme a Luciano Banchi, nel periodo

di Giordano Brun
pane che misero in
subbuglio la popolazione.
Poiché in città
si era creato un
forte clima antiaustriaco
e
in
conseguenza antitartuchino, per la
festa dell’istituzione della Guardia
Civica, appena concessa da Leopoldo
II, fu sconsigliato
alla Contrada di
presentarsi
con
la bandiera gialla
e nera, così come
all’Aquila di usare
l’animale bicipite
come
emblema.
Quindi per evitare
i fischi di una parte
della popolazione
la Tartuca decise
di cambiare i colori in giallo e bianco, in onore di Papa Pio IX. Il nuovo vessillo venne detto
bandiera-Mastai, l’Aquila invece sostituì il suo animale
con un castello sormontato da due chiavi.
Se la festa per la Guardia Civica fu un momento di pace
per la popolazione, non lo fu invece per Tartuca e Chiocciola. Il cambio dei colori non piacque ai chiocciolini
che, rivolgendosi al Governo, accusarono i tartuchini di
opportunismo politico e così, tanto il clima di tensione di
nuovo cresciuto fra le due Contrade, quanto la necessità
di dare in quel momento un segnale di distensione alla
città indussero le autorità a forzare Tartuca e Chiocciola
ad una plateale e pubblica riappacificazione. Fu la famosa pace del 1847, alla quale partecipò anche Padre
Pendola, fatta di pranzi, discorsi ufficiali, cerimonie religiose e un libretto di poesie. L’evento fu molto celebrato,
ma in pratica fu una pace fasulla.
Di lì a poco Leopoldo II concesse la Costituzione. I nuovi
colori giallo e bianco avevano attenuato momentaneamente le polemiche contro la Tartuca, ma durarono poco,
cioè solo per il 1848, perché già a metà del ’49 con la
vittoria austriaca nella Prima Guerra d’Indipendenza ed
il rientro a Siena dei Lorena, dopo molte discussioni interne nelle quali alla fine prevalse la “corrente storica”,
i tartuchini decisero di tornare al giallo e nero allineandosi alla Restaurazione. Le Autorità, a quel punto contente della scelta fatta, autorizzarono il ritorno ai vecchi
colori, ma le polemiche con la Chiocciola ricominciarono
e con esse anche i fischi di larga parte della cittadinanza
e le discussioni interne alla Contrada.
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o: una vicenda tartuchina (2.a parte)

no e poi da Priore, guidò la Contrada
o più difficile della storia della Tartuca

no Barbarulli
Nel ’48 la Tartuca
non corse l’unico
Palio
effettuato
in agosto, mentre
l’anno dopo corse
ben tre volte (forse gialla e bianca
di luglio e di nuovo gialla e nera sia
d’agosto che per
il Palio straordinario d’ottobre corso
per l’inaugurazione della ferrovia)
senza vincere mai,
guidata
sempre
dal Bordoni. L’anno seguente questi
lasciò l’incarico di
Capitano e fu sostituito da Serafino
Ghezzi. Ma il suo
disimpegno dalla
Contrada durò ben
poco perché nel
1852 il Priore Corsini, dopo diversi
anni di attività, chiese di essere avvicendato e al suo
posto venne eletto proprio Giovanni Bordoni che restò
in carica fino al giugno del 1854, quando a lui subentrò
Flavio Martini. Più volte in Piazza la Tartuca, avversata anche dalle altre Contrade sobillate dai chiocciolini,
fece le spese dei suoi colori, mentre la Chiocciola, dopo
aver fatto cappotto nel ’50, vinse di nuovo nel ‘53 e nel
’55.
Proprio il 1855 fu un altro anno molto importante per
la Tartuca perché l’immagine di Maria Mater Divinae
Gratiae, conservata nell’Oratorio, fu scelta per la Domenica in Albis. Il giovane Cancelliere Luciano Banchi
(in seguito ripetutamente Sindaco di Siena) annotò in
una “Memoria” di diciassette fogli la straordinaria festa
organizzata per questa occasione. E’ riportato che l’offerta di 100 Scudi fatta dalla Contrada alla Deputazione della Domenica in Albis venne esposta al pubblico
proprio nella vetrina della bottega al Chiasso Largo di proprietà di Giovanni Bordoni
commerciante in cuoio.
Come è noto il perdurare del sentimento popolare anti-Tartuca per i colori
austricheggianti condusse la Contrada ad una profonda crisi istituzionale tra il 1857 ed il 1861.
Nel 1857 infatti le polemiche
della Chiocciola contro la
Tartuca ripresero, mentre le autorità - nonostante le ripetute ri-

chieste - non avviavano nessuna azione di tutela. La crisi
interna portò alle dimissioni di tutta la Sedia e, dopo
una nuova vittoria della Chiocciola, Giovanni Bordoni
fu nuovamente chiamato a dirigere la Contrada. Fu lui,
con l’importante aiuto di Luciano Banchi, a condurre
la Tartuca in quel difficile momento. Nel ’58, contro il
parere negativo delle autorità e con la Chiocciola che
continuava la sua azione denigratoria, la Contrada decise autonomamente con un moto di orgoglio che avrebbe
corso con i nuovi colori. Di luglio non fu estratta a sorte,
partecipò invece al Palio d’agosto, ma rivinse proprio la
Chiocciola.
Nel maggio dell’anno dopo, scoppiata la Seconda Guerra d’Indipendenza, la Tartuca, per dimostrare i propri
intenti risorgimentali nella speranza di mitigare i fischi
per i colori che nella comparsa erano ancora il giallo
e nero, deliberò con un documento a firma del Priore
Giovanni Bordoni e del Cancelliere Luciano Banchi di
versare i soldi di una sottoscrizione a favore dei soldati
in guerra ed in occasione della Festa Titolare con un’altra Delibera, per prima fra tutte le Contrade, si espresse
a favore della sospensione dei due Palii. Infatti i Palii
del 1859 non furono poi corsi. Nonostante tutto ciò il
dileggio della popolazione continuò per il Palio straordinario del 27 aprile 1860 ed anche per la processione
del Corpus Domini, fino al punto che il Bordoni convinse
tutti i dirigenti a dare le dimissioni al fine di stimolare
un intervento delle autorità, che ancora una volta però
mancò. La Contrada decise allora di affidarsi alla guida
di tre Reggitori (Banchi, Vannini e Porciani).
La Tartuca non vinceva ormai dal lontano 1843, mentre
la Chiocciola aveva vinto ripetutamente, e per i Reggitori non fu facile prendere, per ennesima protesta verso
le autorità, la grave decisione di non correre i Palii del
1860. Finalmente nel 1861 il clima divenne più sereno:
l’Unità d’Italia era stata ormai dichiarata il 17 di marzo
e l’acredine dei senesi verso i colori austriaci tendeva
a calare. La Tartuca, sempre guidata dai tre Reggitori,
nominò allora uno di essi come Capitano, il Porciani, e
chiese al Comune di poter partecipare nuovamente al
Palio. La Festa dello Statuto del 2 giugno 1861 a Siena fu organizzata alla Lizza e per l’occasione fu corso
il Palio, anticipando quello del 2 luglio, ma la Tartuca
non venne estratta a sorte. Lo vinse (o si volle che vincesse) proprio il tricolore dell’Oca. Per l’Assunta invece
la Tartuca venne estratta a sorte e, dopo un’astinenza
durata ben diciotto anni, alla fine vinse. Come si legge
nelle cronache fu comunque una vittoria sofferta, pagata cara ed anche contestata dalle altre Contrade, sulla
quale pesava ancora la vecchia immagine gialla e nera:
tra le polemiche il Palio venne consegnato addirittura il
giorno dopo. Il clima cittadino anti-tartuchino non era
ancora scomparso del tutto, ma per la prima volta aveva
vinto il giubbetto giallo e celeste.
Appena tre anni dopo Giovanni Bordoni passava a “miglior vita”, dopo aver contribuito in maniera significativa a far superare alla Tartuca il periodo più difficile
della sua storia e non senza aver visto le prime monture
con i nuovi colori. (fine)
Si ringraziano Maria Vittoria Ciampoli e Patrizia
Turrini per le notizie e le fotografie gentilmente
concesse
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No pigiama? No party!
Sabato 19 novembre, la Società è stata presa d’assalto
da un’orda di piccoli tartuchini rigorosamente tutti vestiti in tenuta da notte! Non solo per un classico pigiama
party, ma udite udite: nel salone di sopra erano state
allestite una quarantina di brandine (a dire la verità non
molto comode da montare!) prestateci gentilmente dai
Paracadutisti della Folgore (a cui continuiamo ad essere riconoscenti e grati!). Quindi a metà, tra un campo
profughi e un campo militare la nostra Società si è preparata ad ospitare per l’intera notte i nostri piccoli, con
l’intento di far loro vivere appieno lo spirito di questo
luogo, come se fosse una seconda casa, da rispettare
e godere assieme ai propri compagni di giochi, anche
crescendo!
Oltre ad un’ottima cena a base di pizza e dolciumi vari,
con tanto di film e pop-corn (come vuole la centenaria
tradizione dei pigiama-party) abbiamo giocato tutti insieme al mega “Twister”, all’immancabile e agonistico
Canzoniere per poi lanciarci in balli scatenati fino a tarda notte... mostrando cedimenti dovuti al sonno, speravamo che crollassero nel sonno, e cercando di dar loro la
“mazzata” con il “Diccelo”, gioco con domande inerenti
al Palio e alle Contrade, abbiamo capito che la cosa non
sarebbe stata così facile!
Neanche l’intervento di loschi figuri nel buio della notte, con tanto di storia paurosa e di rumori sinistri ci ha
permesso di rifugiarci nel sicuro giaciglio. Solo la mattina ad un orario assurdo qualcuno ha potuto coricarsi,
ma ovviamente c’è chi ha ugualmente battezzato questo
pigiama party con una “Notte bianca” non chiudendo occhio! Alla mattina la colazione dei campioni, e distrutti,
sicuramente in molti, almeno chi poteva, sono andati a
casa propria… a letto!
Davvero una bellissima esperienza che ci ha permesso
di trascorrere una piacevole serata/nottata tutti insieme
nel luogo che è il centro delle attività della nostra Contrada.
Un ringraziamento particolare ai Paracadutisti del 186°
Reggimento Folgore di Siena (in particolare C.llo Lorenzo D'Addario, il mitico M.llo Giovanni Graziotti ed il prezioso Cms Massimiliano Tucci) che hanno gentilmente
concesso le brande per poter dormire!
I Delegati

Il calcetto in gabbia
Sabato 26 novembre nella Contrada della Lupa si è svolto il torneo di calcio 4 vs 4.
All’interno di una suggestiva e veramente bella “gabbia” si sono sfidati i bambini delle
contrade. Nessun fallo laterale, nessun portiere, solo tecnica, velocità e furbizia. La
nostra squadra era composta da Niccolò Vitali, Niccolò Santinelli, Niccolò Tordini,
Elia Pagana, Pietro Mario a cui vogliamo fare i complimenti per la tenacia e le discrete
doti tecniche evidenziate in campo! Nonostante il nostro girone non fosse considerato un girone “di ferro” (composto da Drago Leocorno e Selva) non siamo riusciti a
passare il turno dato il pareggio con il Drago (viziato da un rigore la cui dinamica ha
destato perplessità nei nostri piccoli giocatori), la sconfitta all’ultimo secondo (con
un goal per la verità dubbio, considerata la coincidenza con la sirena allo scadere del tempo) con il Leocorno e la
sconfitta maturata con la Selva.
Comunque complimenti, perché anche l’arbitro degli incontri ci ha personalmente riferito che i nostri “ragazzi” sono
stati quelli che per grinta hanno meglio figurato sul campo, e complimenti perchè nonostante l’atteggiamento grintoso sono stati veramente educati e pronti a chiedere scusa all’avversario per qualche entrata un po’ più maschia!
E ricordiamoci che l’importante non è vincere il torneo di calcetto… ma stare tutti insieme e divertirsi!
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A Trento, cinquant’anni dopo
A fine primavera del 1959 la Tartuca si gemellò con la
città di Trento, il cui stemma è azzurro e giallo. A fine
maggio di quell’anno un gruppo nutrito di trentini venne in visita Siena e furono accolti dalle autorità senesi;
seguì poi, dal 30 maggio al 2 giugno, la gita in treno
della nostra Contrada a Trento. Il legame con Trento
nacque casualmente dopo che Aldo Lusini, storico e studioso dell’arte senese, tenne una conferenza nella città alpina nel 1958. A seguito di quell’intervento venne
l’idea di uno scambio culturale tra Trento e Siena. La
Tartuca fu in qualche modo scelta come ambasciatrice
senese di questo incontro tra le due città, per i colori
simili allo stemma trentino e per il legame con lo studioso Pier Andrea Mattioli. Infatti come tutti i tartuchini
avranno notato andando in Società, il bassorilievo posto
a lato dell’ingresso dell’Accademia dei Fisiocrtitici, dedicato al Mattioli, fu regalato dal Comune di Trento in
occasione della visita a Siena.
Dopo l’entusiasmo iniziale, solo negli ultimi anni questo
legame è stato ripreso e la nostra Contrada, attraverso
il maggiorente Alessandro Notari è stata presente anche a manifestazioni storiche svoltesi a Trento.
All’inizio di questo anno abbiamo pensato di organizzare una visita agli amici di Trento nel periodo natalizio
per il tradizionale Mercatino di Natale.
Così un gruppo di tartuchini è partito in autobus alle
prime ore di sabato 3 dicembre dal posteggio dell’ex
Campino di San Prospero in direzione Trento dove è
arrivato dopo poco le undici.
Nella Piazza del Duomo erano ad aspettarci il nostro
Priore, Simone Ciotti, e il Vicario, Marco Butini insieme
al Priore delle Contrade di Trento, Stefano Grassi, ed
altri rappresentanti dell’Associazione Culturale Amici
Città di Trento.
E’ stato molto piacevole l’incontro festeggiato con un
aperitivo, gentilmente offerto dagli amici di Trento che
ci hanno accolto con calore ed estrema attenzione.
Insieme abbiamo pranzato in un ristorante del centro

gustando gli abbondanti prodotti tipici altoatesini.
Nel pomeriggio è seguita la visita guidata al Castello
del Buonconsiglio, al centro storico di Trento, attraversando le principali vie e palazzi affrescati della città, e
al Duomo dove è tumulato Pier Andrea Mattioli, botanico e umanista senese.
Infine, domenica ci siamo recati al caratteristico “Mercatino di Natale” in Piazza della Fiera, dove fra le casette di legno sotto le mura era possibile acquistare
addobbi, oggetti di artigianato, regali e prodotti tipici.
Dopo aver passato due giorni sereni insieme siamo rientrati a Siena cantando le nostre canzoni.
Marzia Minetti

In alto: la foto ricordo della gita in Piazza
Duomo a Trento.
Sopra: scambio di regali tra il Priore e gli
amici di Trento.
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G.B. Corsi, un tartuchino cultore di storia patria
Una meritoria iniziativa dell’Università Popolare ricorda un erudito tartuchino vissuto tra
‘800 e ‘900, studioso e conservatore delle tradizioni popolari senesi. Per la Tartuca ha scritto
sonetti e pregevoli opuscoli celebrativi.

Ecco un nuova (piacevole) fatica di Alessandro Falassi,
promossa dall’Università Popolare che merita la più calorosa accoglienza, soprattutto dalla Tartuca: Giovanni
Battista Corsi, “Tradizioni Senesi raccolte nella città di
Siena e nelle sue terre 1887-1902”, pp. 212, € 15, Betti,
Siena 2011. È raro sfogliare un libro più senese di questo, che raccoglie i ventun scritti in tema di tradizioni
popolari, di usanze e detti, gesti rituali e motti tramandati in rima o in canto, pubblicati da Giovanni Battista Corsi sul
prestigioso “Archivio per la storia delle tradizioni popolari” del
palermitano Giuseppe Pitrè, un
padre, anzi un antiveggente patriarca della disciplina che avrebbe preso il nome di antropologia
culturale. Ma Corsi (1857-1908)
appassionato contradaiolo della
Tartuca e sempre dimorante in
Siena, impiegato alla Biblioteca Comunale, non era mosso da
intenti scientifici, o accademici,
nella sua indagine sul patrimonio
demo-etno-antropologico. Egli voleva catturare, serbare le parole
che scomparivano lentamente e
descrivere costumi, festività, sospirate ricorrenze, soprattutto
trascrivendo il quotidiano poetare – versificare – degli stornelli e
degli strambotti, degli indovinelli,
delle ninna-nanna, delle filastrocche. Era attratto dall’umile colonna sonora che risuonava a scandire i giorni uguali e commentare le
giornate memorabili. Attraverso
questi testi – frammenti o completi – si sarebbe capito
qualcosa di più d’una Siena ben piantata in una campagna della quale è riconosciuto centro: capitale di non dismessa gloria. Corsi è uno dei rappresentati più schietti
delle genia di eruditi autodidatti che onora la città.
Costoro appresero la lezione non da una cattedra, ma dai
muri e dalle mura, dall’immaginario vissuto e da quello
codificato, e sono stati spinti a studiare, a ricercare – a
cercare – ubbidendo ad una voce interiore, ad una vocazione irrecusabile. Sono tanti i nomi di questo ideale
albero genealogico, che annovera “in primis” Virgilio
Grassi ed è fitto di presenze verso le quali non cessiamo
di avvertire una riconoscenza tanto più convinta quanto
più disinteressato – puro – fu il loro apporto alle nostre
conoscenze o alla nostra curiosità, alla nostra malcerta
memoria.
G. B. Corsi fu uno di questi probi cultori di storia patria,
anzi preferibilmente di patrie storielle, di aneddoti briosi, di luoghi comuni e di cadenzate composizioni. La rima
vi ha una funzione parodistica, non ambiziosamente poetica: gli accordi che sfoggia suscitano il sorriso, danno

l’estro ad una cantabilità gioiosa o gnomica, sfacciata o
didascalica, sempre vivace di sorprese e guizzi, di trovate allusive e micidiali stilettate. Dirlo in rima era – è
– un passaporto, e si resta impressionati dalla mole della
produzione sterminata di un popolo che ama novellare e
cantare, il funambolismo delle parole, i grevi sottintesi
e le ironiche dichiarazioni, e, quando deve dire le sue
passioni, amorose e non solo, lo fa con la distanza o il cinismo di chi sa come va il mondo.
Fissando in una fulminante aforismatica il sugo dell’esistenza.
In una galleria di questa folta brigata Corsi non occupa – va detto
– un posto di primo piano. L’amico
Ciro Marzocchi, studiato a dovere
da Florio Carnesecchi, rispetto a
lui è un gigantesco maestro da
venerare. E venerato fu da Corsi con animo grato e devoto di
discepolo. Altri studiosi seguiti
con scrupolo erano, tra gli altri,
Giuseppe Rondoni e Temistocle
Gradi. I risultati, quindi, del lavoro di Giovan Battista non vanno
misurati dall’esattezza dell’impaginazione o dal rigore dei criteri
di scelta. Era, del resto, allergico,
il Corsi, alla diacronia. E non si
preoccupava neppure di un sano
criterio comparativo. La sua inchiesta è tutta confinata entro
il mondo senese, in accezione
larga, inclusiva a pieno titolo di
campagne e boscaglie, di paesini
e più sviluppati centri.
E lo spazio temporale del suo
scrutinio era illimitato, senza confini. Così il proverbio
registrato l’altro ieri è collocato disinvoltamente accanto ad una citazione ricavata dal compulsatissimo “Diario
Sanese” di Anton Francesco Bandini. Il rapporto con Girolamo Gigli e Pecci ha la confidenzialità che si riserva a
coevi compagni di esplorative escursioni.
Per rendere più leggibili i contenuti del suo artigianale
setacciamento Corsi incastona stornelli e rimate elaborazioni in suoi pezzi di narrativa: quasi abbozzate sceneggiature, tra il fiabesco e il novellistico, stese con uno stile
mimetico, ottenuto con accorti intarsi lessicali, in modo
che non ci fosse stacco eccessivo tra il linguaggio degli
stornelli e la piana scrittura di chi li aveva trascritti.
I registri prediletti da Corsi sono per una parte la leggenda della città, per l’altra l’espressività popolana o
plebea, con la sua patina vernacolare e la sua gamma
di forti colori.
È doveroso dare avvertimenti ovvi: nello sfogliare questo
libro la nostalgia va messa al bando. Nessun rimpianto
suggeriscono queste rime d’una Siena che stornellando
copriva o addolciva abissali miserie, aspre crudezze e
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dure costrizioni. Sarebbe fuori luogo qualsiasi patetico
deamicisismo. Il lavoro che ci viene consegnato, con tanto di dotta introduzione e di impeccabili note, richiede
una lettura distaccata. Il libro messo su da Corsi con ammirevole pazienza è una fonte, insomma, da usare come
un repertorio di dati. Ma un lettore dilettante (come me)
sarà inevitabilmente portato ad antologizzare ed esemplificare, seguendo fili non canonici, né collaudate metodologie. Dovrà fare attenzione e non rimuovere contesti
e condizioni.
Questi testi invitano, ad esempio, ad un attento esame
lessicale. Quanti termini s’incontrano oggi misteriosi
o ignoti ai più: storace, giucca, valanzella (prestito dal
napoletano), baragozzo (per abbozzo di accordo matrimoniale), lecchezzino (per complimento, con radice leccare), buscherata…
La vita di ogni giorno e i rapporti interpersonali dei quali
è intessuta traspare con immediata evidenza. Ed è la
condizione della donna a risaltare penosamente: “Quando una donna rimena l’anca, / se ’un è puttana poco ci
manca”, “Amore amaro / La libertà dell’uom costa un tesoro / E quella della femmina un danaro”. E non mancano proverbiacci, come annota Corsi: “la donna è come la
castagna, di fuori bella e dentro è la magagna”. I sottintesi erotici si sprecano come i continui riferimenti alle figure di una religiosità invadente, al limite della superstizione. E talvolta si accoppiano nella medesima terzina.
Come in questa, che dipinge una predica di Sant’Antonio: “Nel mezzo dello mar c’è un pesce tondo, / Quando
vede le belle, viene a galla; / Quando vede le brutte torna
a fondo”. Corsi registra con scrupolo la vulgata delle
tradizioni. La biografia di Domenico Beccafumi, detto il
Mecherino, “birbo e scapato”, offre l’occasione di una
pedagogica esemplarità.
Contrada e Palio sono meno presenti di quanto si immaginerebbe, a riprova di una geografia che unisce città
e campagna in una continuità non esente da contrasti e
ombre.
Nel suo articolo d’esordio su “Prime Letture”, del 1878,
Corsi aveva veicolato tutte le credenze più diffuse, oggi
smentite o corrette, in tema di Contrade. Nessuno si azzarderebbe più a scrivere una frase come questa. “Istituite le contrade […] per difesa della città, nel tempo
di pace erano esse che maggiormente rallegravano e
facevano più splendide le feste”. In Tartuca si invocava
la collaborazione di Corsi per sonetti e opuscoli celebrativi, e lui era sempre pronto.
Nella pubblicazione che apparve nel 1889 a “durevole
ricordanza” della visita di Umberto I e Margherita di
Savoia – la Margheritè di vogliose stornellate – Corsi
rivendica alla Tartuca “il singolar privilegio di essere la
più antica, perché racchiude nel suo recinto tutto quello spazio, in cui ebbe principio la Città di Siena”. Nelle
Note storiche edite per la festa del 14 giugno 1891 Corsi caratterizza le Contrade come “corporazioni laicali”
– definizione che oggi non useremmo, ma che registra
forse un’idea allora diffusa – e ne esalta la capacità di
corroborare l’amor di patria. Anche l’incentivazione di
un pregevole artigianato è tra i rilevanti meriti della
Contrada e del suo affabile mecenatismo. Corsi non perde l’occasione per tessere le lodi del “nuovo piantito”
dell’Oratorio, eseguito da Leopoldo Maccari. E l’importanza accordata alle opere di abbellimento della Chiesa
era tale che nell’opuscolo dato alle stampe in onore delle
Nozze Viligiardi-Bonci Casuccini Corsi, sotto la data del
1831, se n’esce in un’esclamazione che oggi sorprende: “Quest’anno sì che è memorando nei fasti veri della nostra Contrada! Altro che vittoria di palii, illuminazioni, comparse e baldorie! E non saranno neppure le
mie parole a dir che la Tartuca in quest’anno si acquistò
vera gloria: saranno le parole d’un senese competente,

il quale ebbe a stampare che furono ‘gli abitanti della
Contrada della Tartuca di Siena quelli che stuzzicarono
il formicolaio degli odierni intagliatori, allogando al Manetti il noto paliotto per l’altare della loro Chiesa, con
istorie di Sant’Antonio da Padova’ ”. L’autore dell’elogio
era il celebre Pietro Giusti.
Quando , nel 1876, Corsi propose il manoscritto di una
svelta biografia della Venerabile Caterina Vannini il Consiglio bloccò l’iniziativa, perché giudicò il lavoro “ascetico” e perché “il momento in cui siamo è assai irritato di
simili storie”. Pregiudizi laicisti o prudenza censoria?
Molte sono le carte – tra le quali cinque filze di pubblicazioni – di Corsi giacenti, ancora inesplorate e semisconosciute, nella Biblioteca degli Intronati, e in Accademia è
custodito un bel gruzzolo di sue schede lessicali. Sarà il
caso di proseguire un lavoro ottimamente avviato. Corsi
si impegnò a trascrivere per il timore che l’unificazione
nazionale tutto cancellasse del passato meno noto. Ora
il lavoro di riscoperta e di scavo nel suo piccolo e fervoroso cantiere, ottimamente avviato, dovrà proseguire.
Corsi fu antropologo per diletto e prolifico scrittore. E
siede in gloria nel già affollato Parnaso giallo-celeste.
Roberto Barzanti

Cenni biografici
Nacque a Siena l’8 febbraio 1857 da Domenico e Maria
Assunta Lomi. Fu impiegato alla Biblioteca Comunale
degli Intronati e nel 1887 sposò Maria Bianca Vannini
dalla quale non ebbe figli. Giovan Battista Corsi morì
a soli 51 anni nel 1908. Vissuto sempre a Siena, pur
non abitando nella Tartuca, frequentò fin da giovane la
Contrada. Nel 1876 venne eletto Cancelliere in quanto
“persona istruita” e ricoprì formalmente questa carica
fino al 1885, ma in pratica fino al 1893 anche con la
denominazione di Segretario. Dopo aver fatto parte del
Consiglio Direttivo della Contrada come uno dei due
Consiglieri, a marzo del 1895, essendo morto il Vicario
in carica del Priore Ferdinando Pisaneschi, venne eletto al suo posto. In sostituzione del Priore presiedette
anche alcune adunanze, ma a metà del 1897, a scadenza di mandato e per vicende interne al Seggio, rassegnò
con lui le dimissioni dall’incarico. Nel 1891 era stato
nominato anche Segretario della Commissione per il
nuovo pavimento dell’Oratorio (“Un miracolo di S. Antonio” realizzato da Leopoldo Maccari su disegno di Arturo Viligiardi). Per la Contrada scrisse due opuscoletti
di “Note Storiche” (Tip. e Lit. Sordo-muti di L. Lazzeri,
1889 e 1891) ed un suo terzo libretto di notizie fu dalla
Tartuca pubblicato nel 1902, quale omaggio al Protettore Arturo Viligiardi in occasione delle sue nozze con
la nobile Marianna Bonci Casuccini. Per il Viligiardi
aveva composto anche un sonetto che la Contrada fece
stampare nel 1894 in occasione del completamento dei
restauri della Cattedrale di Chiusi che l’artista senese
tartuchino aveva decorato. Durante il suo mandato di
Cancelliere Giovan Battista Corsi, attento ricercatore
e studioso, ricostruì con importanti approfondimenti d’archivio le vicende della sconosciuta vittoria del
Palio del 1633, inoltrando al Comune la conseguente
richiesta di riconoscimento, che venne formalmente
accettata ma che di fatto ancor oggi il Comune non ha
trascritto nell’elenco delle vittorie attribuite a ciascuna
Contrada.
(G. B. Barbarulli)
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Bravi ragazzi!
Quella che ha portato al Minimasgalano di quest’anno, è stata una bella avventura durata due anni. Due anni di allenamenti, merende e cene per stare
insieme ed alla fine possiamo essere orgogliosi di aver sfornato un trittico
di eccellenza. Sabato 8 ottobre in Piazza del Campo, i nostri ragazzi hanno
portato con onore i colori giallo e celeste sfoderando una sbandierata (e
stamburata!) tra le migliori. Alla fine ha vinto meritatamente l’Istrice, come
lo scorso anno, e ciò sta a significare che il lavoro, l’impegno e soprattutto la
passione di coloro che seguono i giovani alfieri e tamburini, nel tempo ripaga
ampiamente.
Ma a noi rimane comunque la gratificazione di aver svolto, nel nostro interno,
un ottimo lavoro. Massimo Mazzoni (tamburino), Nirvano Fossi Antonetti e
Vladi Fanotti (alfieri), adesso si dovranno separare, le loro strade prenderanno percorsi diversi. Infatti mentre Massimo potrà continuare anche l’anno
prossimo (e questo per noi, è già una sicurezza) Nirvano e Vladi, per raggiunti limiti di età dovranno lavorare per un obiettivo ancora più ambizioso: entrare in Piazza, e data l’età non sarà un traguardo molto lontano nel tempo. Un
ringraziamento va infine a coloro che in questi mesi hanno svolto con estrema dedizione il compiti di maestri cioè i componenti le Commissioni: Giuseppe Mazzoni, Lorenzo Lorenzini, Simone Corbini aiutati anche da Alessandro
Polemi e Andrea Carniani. Grazie anche a Giancarlo Vaselli l’economo che
oltretutto sabato scorso insieme a Tiziana ha preparato anche il pranzo!
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Ci hanno lasciato
La Contrada esprime cordoglio e partecipazione per la
scomparsa dei contradaioli: Pier Paolo Bianchi Luci, Roberto Romaldo, Luciano Chellini, Antonio Bartali e Adelio Carapelli. Vivranno nel ricordo degli affetti familiari
e dei tartuchini.

Sono nati

Laurea

La famiglia tartuchina si allarga con le nascite di:
Mirko Di Sevo, Giuliano Foschi, Giacomo Cianti, Leonardo Puglielli, Giulia Lucarelli e Carlotta Ciabatti. Auguri e felicitazione da parte della
Contrada ai genitori dei piccoli tartuchini a cui
diamo appuntamento al Battesimo contradaiolo
del prossimo giugno.

Le più vive congratulazioni a Sara Pellegrini che ha
brillantemente conseguito la Laurea magistrale in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze con
la tesi: “Tad: Torre en la acera del darro. Progetto per
un nuovo centro culturale a Granada”. Il voto è stato di
110/110 con lode e pubblicazione della tesi.

Protettorato, dal 2012 nuove quote
L’Assemblea generale di lunedi 17 ottobre 2011, ha ratificato la proposta della Deputazione di Seggio per l’aggiornamento delle nuove quote di protettorato a partire dal 2012. Le novità sono rappresentate dall’uniformità della
quota del tartuchino minorenne e dall’inserimento per gli appartententi protettori ultra settantenni che non hanno
incarichi specifici (quindi semplici protettori). Per ambedue le fasce la quota minima è di 30,00 €.
-

Piccoli Tartuchini e Porta all’Arco (da 0 a 18 anni): 30,00 €
Appartenenti e Aderenti Protettori: 60,00 €
Appartenenti e Aderenti protettori oltre i 70 anni e che non hanno incarichi: 30,00 €
Consiglieri e Delegati: 220,00 €
Deputazione di Seggio, Collegio dei Maggiorenti e Consiglieri del Priore: 360,00 €
Soci Castelsenio: 25,00€

Le quote possono essere direttamente pagate in segreteria della Contrada oppure tramite bonifico bancario su uno
dei seguenti conti correnti intestati alla Contrada della Tartuca:
1) Banca Monte dei Paschi, filiale di Siena IBAN IT92 B 01030 14200 000000974460
2) BPEL, filiale di Siena IT65 A 05390 14200 000000000505
Si può inoltre pagare tramite bollettino postale sul c/c N° 13891536 intestato alla Contrada della Tartuca
Ricordiamo inoltre ai Protettori che è possibile firmare in segreteria il modulo RID per pagare comodamente tramite
la propria banca, anche attraverso rateizzazione, sarà la Contrada a curare direttamente l’incasso del dovuto.
Questa modalità di pagamento permette l’adeguamento automatico delle quote del protettorato in base alle cariche del
singolo e agli importi stabiliti.Per i Soci di Castelsenio verrà addebitato automaticamente anche l’importo relativo alla
quota annuale della Società. Per maggiori informazioni potete contattare il Camarlengo Mauro Franchi, il vice Andrea
Cinquegrana, il vicario ispettore Marco Butini e i delegati al protettorato: Beatrice Angeli, Luca Bandinelli,Valentino Capitani, Cesare Civai (cell.3338496746- email: chivas54@libero.it ) , Michele Lambardi, Silvia Pianigiani e Roberto Radi.
Chi dovesse mettersi in regola con il protettorato 2011, ricordiamo gli importi:

Piccoli Tartuchini 20,00 €, Protettori Ordinari 50,00€, Consiglieri e Delegati 180,00€
Deputazione di Seggio, Collegio dei Maggiorenti e Consiglieri del Priore 260,00€
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