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hissà, forse è un inveterato pregiudizio
quello che spinge le giovani coppie ad

esporre fuori dall’uscio di casa un fiocco rosa o
azzurro per annunciare la nascita di una
bambina o di un bambino, rispettivamente. Il
simbolismo dei colori associato ai sessi, ancora
così diffuso tra la gente comune, non gode di
buona stampa tra gli intellettuali e nelle
istituzioni. L’azzurro e il rosa sarebbero i primi
segni di una discriminazione e di una grave
ingerenza culturale nella vita dei piccoli, ai
quali si vorrebbero imporre fin da subito ruoli e
destini preconfezionati. Il rosa indicherebbe il
sentimento mentre il blu l’azione, uno dei tanti
esempi di quegli stereotipi che la cultura
dominante vorrebbe far scomparire.
Il primo e più delicato campo d’intervento nella
guerra contro gli stereotipi di genere è
naturalmente la scuola. Mi ricordo i giorni
spensierati dell’infanzia, quando noi maschietti
portavamo il grembiulino nero e il fiocco azzurro
e le femminucce il grembiulino bianco e il fiocco
rosa. Oggi una situazione del genere sarebbe
impensabile. L’Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana ha inviato all’inizio di quest’anno una
circolare a tutti gli Istituti scolastici per
annunciare l’avvio di «attività formative e di
sensibilizzazione delle scuole volte alla lotta
degli stereotipi di genere e alle discriminazioni
determinate dall’orientamento sessuale». Altro
che fiocchi azzurri e rosa! Si tratta piuttosto di
sradicare la persistente tendenza delle bambine
ad accudire bambole e la loro predilezione per i
colori caldi e la costante tendenza dei maschietti
a scegliere giochi meccanici e ad evitare il colore
rosa… e i fiorellini. Tendenze instillate, si
pensa, da una cultura sessista e omofoba
inculcata fin dall’infanzia.
Ma le cose stanno davvero così? Il motivo per
cui i bambini e poi gli adulti manifestano
preferenze e sensibilità differenti a seconda del
sesso è soltanto di tipo culturale? 
Ho letto nei giorni scorsi il nuovo libro del
sociologo Giuliano Guzzo, che tratta proprio di
questi temi: «Cavalieri e principesse. Donne e
uomini sono davvero differenti, ed è bello così»
(Cantagalli 2017), che offre spunti di
riflessione interessanti. Anzitutto contesta l’idea
che differenza e diseguaglianza siano sinonimi.
In realtà la prima è un dato naturale, la seconda
è un’ingiustizia culturale. Per questo, affermare
che maschi e femmine sono differenti non
implica di per sé essere sessisti o avallare delle
discriminazioni. Il contrasto della
discriminazione non può portare al contrasto
della differenza, come invece sta accadendo.
Sgombrato il campo dall’accusa che piove
automaticamente in capo a chi soltanto osi
sollevare la questione, non resta che constatare i
risultati di centinaia di studi scientifici, condotti
confrontando culture lontane e difformi tra loro,
che documentano la differenza tra maschi e
femmine su infiniti versanti, ritrovandone indizi
già nei primi mesi di vita, in qualche caso
addirittura a poche ore dal parto o perfino in
fase prenatale e scoprono che i sessi divergono in
maniera del tutto analoga in paesi e culture
diversissime, nei registri comunicativi, nelle
scelte, nel modo di vivere l’amore. Addirittura le
differenze si confermano negli stessi studi nati
per negarle, come in quelli svolti sull’esperienza
dei kibbutz israeliani, dove i bambini
allontanati dai genitori e allevati in maniera
comunitaria e paritaria, continuavano a
preferire giochi maschili o femminili a seconda
del sesso di appartenenza.
Con lo scrittore Dietrich Schwanitz, potremmo
intanto ammettere che «la differenza tra i sessi,
anziché apprestarsi al congedo dalla storia
iniziando a sbiadirsi, si rifiuta ostinatamente di
sparire, lasciandoci tutti imbambolati come
davanti a un enigma arcaico». Forse dovremmo
semplicemente prendere atto di quello che è
ovvio: uomini e donne sono differenti, ed è bello
così.

don Francesco Ricciarelli

C

all’ INTERNO

ono intitolati a don Primo
Corsi gli orti sociali che il
25 aprile scorso la
parrocchia di Perignano ha

inaugurato alla presenza del
vescovo mons. Andrea
Migliavacca e del sindaco Mirko
Terreni. Finanziato dalla diocesi
di San Miniato e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale
di Lari, il progetto degli «Orti di
don Primo» ha portato alla
creazione di cinquantadue
piccoli lotti di terreno, di circa
cento metri cadauno, di
proprietà della parrocchia, che
saranno assegnati in comodato
d’uso per essere coltivati per uso
e consumo familiare. C’è un orto
per l’asilo di Santa Lucia, uno per

i rifugiati, due per la Misericordia
di Lari per il progetto «A metà
strada», destinato a persone che
vivono in solitudine, uno per la
casa di riposo di Lari e gli altri
per le famiglie residenti nel
Comune Casciana Terme Lari che
ne fanno richiesta.
L’assegnazione viene fatta per tre
anni da apposita commissione e
gli assegnatari pagheranno
cinquanta euro l’anno per le
spese vive dell’area. C’è un pozzo
comune, un serbatoio d’acqua
per l’irrigazione per ogni orto, e
un grande capannone in legno
per ricovero attrezzi.
L’Amministrazione comunale ha
costruito un grande parcheggio
all’esterno dell’area coltivata.

«Non ci saranno solo orti in
questo terreno - dice don
Armando Zappolini - perché c’è
un’area per ritrovarsi a
chiacchierare, con panchine e
alberi di alto fusto, una pista per
il gioco delle bocce, ed un
enorme frutteto dove tutti
potranno raccogliere e mangiare
la frutta. Don Primo, il parroco
che mi ha preceduto - continua
Don Armando - amava
l’agricoltura, passava tanto
tempo nel suo terreno ma
soprattutto amava i punti di
aggregazione, di ritrovo, di
socializzazione, e questa
iniziativa che ricalca in pieno il
suo temperamento, porta il suo
nome e vuole rendergli omaggio.

E non solo - conclude Zappolini
- ma è anche un modo tangibile
di aiutare le famiglie in un
momento di grande difficoltà».
Il Vescovo Migliavacca ha
dichiarato in occasione
dell’evento: «Inauguriamo, in
memoria del caro don Primo, gli
orti sociali a Perignano.
Anzitutto ci complimentiamo
con don Armando e i suoi
collaboratori per l’iniziativa. Si
tratta di un’opera che promuove
in modo positivo la
professionalità e la disponibilità
di coloro che, grazie a questa
opportunità, possono impiegare
tempo e risorse. È una buona
iniziativa in linea con la Laudato
si’ di papa Francesco».

S

Il Vescovo: «Un’iniziativa in linea con la Laudato si’ di Papa Francesco»
Con il nastro rosa:
sulla bontà
degli stereotipi Gli orti sociali di Perignano:

la solidarietà diventa «green»

lla scadenza del
mandato

quinquennale, il
Consiglio Pastorale
Diocesano è stato
rinnovato con l’elezione
di rappresentanti delle
diverse realtà che
compongono la Chiesa
locale. Questi
collaboreranno col
Vescovo nella
pianificazione e
attuazione delle attività
pastorali della Diocesi.
Ne sono membri di
diritto il Vicario generale,

mons. Morelli, i Vicari
episcopali mons. Lazzeri
(Vita Consacrata), don
Brotini (Enti Ecclesiastici)
e mons. Cristiani (Vicario
per la città di Fucecchio),
il direttore della Caritas
mons. Maltinti,
l’assistente diocesano di
Ac e coordinatore
diocesano degli uffici
pastorali don Pacini, il
presidente di Ac Andrea
Barani e il segretario del
Consiglio Pastorale
Riccardo Ceccatelli. Sono
stati eletti come

rappresentanti laici delle
unità pastorali: Nicoletta
Corsi, Sara Antontelli,
Gianluca Pasquinucci,
Daniele Bacchi, Maurizio
Casolari, Giancarlo
Salamone, Andrea Landi,
Monica Martini, Romano
Merlini, Damiano
Barbieri, Stefano
Fontana, Gabriele Meini,
Giuseppe Bernardini,
Roberta Latini, Micaela
Dello Strologo, Valentina
Lari, Angela
Cardellicchio, Guido
Crudeli, Rita Sisti e

Alessio Fedi. I sacerdoti
nominati che
rappresenteranno i
quattro vicariati sono:
don Karuta, don Holin
d’Cruz, don Balatresi e
don Palermo. Altri
membri eletti: Roberto
Agrumi (Diaconi
permanenti), p. Brasa
(Istituti Religiosi
Maschili), sr. Grazia
Grasso e sr. Romana
Gragnanin (Istituti
Religiosi Femminili). Vi
sono poi tre membri di
nomina vescovile,

Valentina Falchi, Matteo
Squicciarini e Giulia
Dani. Alessandro Piazza e
Alba Rubechini
rappresentano le
Famiglie. Completano il
Consiglio Pastorale i
delegati della Consulta
delle Aggregazioni
Laicali: Valerio Martinelli,
Gabriella Messerini,
Paola Brotini e Arcangelo
Li Calzi. Il primo
incontro del nuovo
Consiglio Pastorale
Diocesano si terrà il
prossimo 5 maggio.

A

I componenti del nuovo Consiglio pastorale diocesano

A PAGINA 2:
Don Luigi Pacchiani
e la Guardia Civica

A PAGINA 3:
Le opere di Luca Macchi
in mostra a Palazzo Grifoni
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artedì 2 maggio - ore 10: Collegio
dei Consultori. Ore 12: Consiglio di

Presidenza del Consiglio Presbiterale.
Ore 17: Ritiro e condivisione con i «preti
giovani» all’Eremo di Agliati. Ore 21,30:
S. Messa a Poggio Tempesti nella vigilia
della festa patronale dei Santi Apostoli
Filippo e Giacomo.
Mercoledì 3 maggio - ore 10,30: S.

Messa a
Casciana
Terme con il
conferimento
della
Cresima.
Giovedì 4
maggio -
Convegno di
Diritto
Canonico a
Roma.
Venerdì 5
maggio - ore
17: S. Messa
e incontro
con bambini,
insegnanti e
genitori della
Scuola per
l’Infanzia «E.
De Amicis» a
Santa Croce
sull’Arno.

Ore 21,15: Consiglio Pastorale
Diocesano.
Sabato 6 maggio - ore 8: Pellegrinaggio
al Santuario di Cigoli, nel primo sabato
del mese. Ore 10,15: Udienze. Ore 16: S.
Messa a Cevoli con il conferimento della
Cresima.
Domenica 7 maggio - ore 9: Saluto a un
raduno Scout a Orentano. Ore 11: S.
Messa a San Miniato Basso con il
conferimento della Cresima. Ore 15:
Giornata diocesana dei Ministranti a San
Miniato Basso. Ore 21,30: Processione di
Sant’Eurosia a Corazzano.

M

entosettanta
anni fa il
Granducato
di Toscana

viveva un momento
di particolare
fermento. Correva
l’anno 1847 e tutta
l’Europa, non solo
gli stati preunitari
dello stivale, erano
attraversati da venti
di rivoluzione. Le
richieste «liberali» si
facevano sempre più
pressanti anche nel
Granducato di
Toscana sul modello
di altri stati:
istituzioni di
consigli provinciali,
forme moderate di
censura, non preventiva, per
andare verso una piena libertà
stampa, l’istituzione della
guardia civica, e addirittura
l’amnistia richiesta al grido di 
Viva Pio IX! Anche a San
Miniato, benché la temperie
degli uomini che vivano qui
fosse meno vivace di quella
delle più grandi città della
Toscana, le richieste si
facevano sentire. Erano gli
uomini di cultura, gli
ecclesiastici e i membri della
locale Accademia cittadina, i
più impegnati in questo fronte.
Non deve meravigliare quindi
se, accanto ai proclami di
intellettuali «laici», troviamo
alcuni sacerdoti tra i più attivi
sostenitori di alcune riforme
liberali e, talvolta anche i
vescovi. Tra gli episodi
certamente più significativi del
1847 vi è l’istituzione della
Guardia civica, le cui bandiere
furono benedette in San
Miniato dal vescovo Torello

Pierazzi, che seppe in ogni
caso mantenere un giusto
equilibrio con le forze di
governo. Proprio in occasione
dell’istituzione di questo corpo
di polizia, in esecuzione del
motuproprio del 4 settembre
1847 e della successiva
notificazione del 15 dello
stesso mese, in tutte le città
toscane, compresa San
Miniato, si erano formati dei
plotoni allo scopo di garantire
la sicurezza privata e pubblica
e di conservare e ristabilire
l’ordine, coadiuvando, ove
necessario, le milizie attive
dello Stato. Tutti i cittadini,
compresi fra i 18 e i 60 anni,
residenti nel Granducato e
aventi lo status di contribuenti
in quanto proprietari terrieri o
esercenti di attività
commerciali e professionali,
andarono a costituire i quadri
della Guardia Attiva, con la
sola esclusione degli
ecclesiastici, dei militari di

ruolo, dei funzionari pubblici
e dei magistrati. Braccianti,
operai giornalieri, domestici,
coloni e quanti altri non
potevano essere distratti dal
lavoro furono invece inclusi
nei quadri della Riserva, da
richiamarsi in servizio in caso
di particolari necessità. La
Guardia, organizzata in
battaglioni, compagnie e
sezioni di compagnia, dipese,
sotto l’aspetto amministrativo,
dai diversi Comuni. Un
sacerdote, l’abate Luigi
Pacchiani (nato nel 1807 e
morto nell’agosto del 1859),
preposto di Lari dal 1842 dopo
essere stato a Collegalli, aveva
fama di essere non solo
sacerdote «colto e zelante», ma
anche un fervente liberale e
fanatico ammiratore del
Gioberti. Si tratta di una di
quelle figure di sacerdote
dell’Ottocento ancora tutta da
scoprire e conoscere e sul quale
certamente torneremo con

alcuni documenti
inediti rinvenuti in
recenti ricerche
d’archivio. Un suo
piccolo opuscolo,
quel poco che ci
resta della sua
attività frenetica, è
relativo proprio alla
guardia civica e ci è
stato segnalato da
un frequentatore
della Biblioteca del
Seminario. Si tratta
della Allocuzione
detta nella Chiesa di
Lari in occasione del
solenne rendimento di
grazie per l’istituzione
della Guardia Civica,
un libricino di
poche pagine scritte

con vibrante prosa poetica
nella quale si innalzano le lodi
di Leopoldo II, granduca di
Toscana, per la decisione di
concedere la Guardai civica.
Secondo il sacerdote la scelta
del principe era stato un
importante segno di
coinvolgimento attivo della
popolazione: «il generoso
pensiero di averci tutti a
cooperatori del pubblico
bene». Secondo il Pacchiani
l’ispiratore delle giudiziose
azioni del Granduca era stato
Pio IX in persona, «vindice
degli oppressi insegnò con la
virtù sua quale illimitata
fiducia vuol essere riposta
sapientemente nel libero e
forte braccio del popolo». Il
Pacchiani, che voleva «sudditi
illuminati e non schiavi
plaudenti», termina la sua
esortazione con l’affidamento
a Dio e alla Patria: «Rispettate
la Religione, onorate il
Principe e amate l’Italia!».

C

Agenda del
VESCOVO

LA BEATA DI SANTA
MARIA A MONTE

DI ELIA LO PIANO

ome da tradizione, quest’anno il lunedì
di Pasqua (17 aprile) a S. Maria a Monte

sono stati messi in atto i festeggiamenti e la
celebrazione della «beata» del paese Diana
Giuntini. Personaggio quasi leggendario
vissuto nel medioevo a cavallo dei secoli
XIII e XIV. Ella in vita si dedicò alla cura dei
bisognosi abbandonando la famiglia di
nobili origini da cui proveniva così da
guadagnarsi la beatificazione popolare. Il
suo corpo mummificato è oggetto di culto
ed è la prova della grande devozione che al
tempo della sua riconciliazione col Signore
essa aveva tra il popolo così da non essere
sepolta come era in uso fare al tempo per le
persone valide di devozione. Ad oggi i
festeggiamenti in suo onore hanno inizio
con il Vespro della Domenica di Pasqua a
cui segue l’apertura dell’urna funebre e
hanno termine con il canto del Te Deum il
Mercoledì successivo.
Culmine delle celebrazioni si ha il Lunedì
pomeriggio con la Processione detta «delle
Paniere»: così sono infatti chiamate le cesta
di fiori (le paniere) trasportate da ragazze
che il pomeriggio del lunedì di Pasqua
,giorno nel quale per tradizione si dice sia
morta Diana Giuntini, completano,
accompagnate da un «cavaliere», il tragitto
che va dalla cappella dedicata alla Beata alla
Collegiata. Nel passato insieme ai fiori, le
ragazze trasportavano un barilotto d’olio
che serviva ad accendere la lampada che
arde davanti alla Beata. Questa tradizionale
celebrazione è dovuta alla leggenda
popolare che vuole la giovane Diana
trasformare del pane in fiori per poterlo
nascondere ai genitori, ostici alla sua
misericordia, per poterli portare ai poveri e
ritramutarli in pane compiendo così un
miracolo. La celebrazione della Beata Diana
è molto sentita a Santa Maria a Monte e
attrae anche i giovani che sono i principali
protagonisti della sfilata. Il paese inoltre
entra in un meraviglioso clima di festa e
devozione per una figura che è ormai
diventata un’icona della fede semplice e
della devozione popolare.

C

idea viene da Fucecchio: basta con i soliti Mazzini e
Garibaldi! Le strade e le piazze porteranno il nome di

personaggi locali che si sono distinti per particolari meriti
e hanno dato lustro alla loro terra natale. Questa la
sostanza del progetto «Local Heroes Fucecchio», da
un’idea di Giovanni Settesoldi. Sabato 22 aprile una
rotatoria è già stata intitolata a Indro Montanelli,
giornalista e scrittore nativo proprio di Fucecchio. Le
candidature per le prossime intitolazioni saranno
proposte dagli stessi fucecchiesi, che potranno indicare
attraverso il sito www.local-heroes.it i nomi dei
concittadini che ritengono meritevoli di questo
riconoscimento. Una commissione controllerà man
mano le proposte e inizialmente assegnerà virtualmente
le strade agli «eroi locali» che raccoglieranno più
consensi. In seguito, i cartelli indicatori con i nomi delle
vie saranno dapprima affiancati e poi sostituiti con una
nuova segnaletica interattiva che consentirà di conoscere
in tempo reale la storia di quei personaggi usando il
proprio smartphone. L’auspicio è che l’iniziativa si
estenda anche ad altri paesi e borghi d’Italia, per
promuoverne la storia e conservarne la memoria. Ha
commentato il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli:
«Attraverso questa proposta, vogliamo ispirare i nostri
concittadini con le storie di personaggi locali che hanno
costruito qualcosa di importante, non solo per Fucecchio
ma per tutta la storia d’Italia, con l’obiettivo di rafforzare
il senso di appartenenza al territorio e l’orgoglio per le
proprie radici. Tanti frammenti della storia d’Italia sono
stati costruiti anche dai nostri concittadini, e siamo felici
di trasferire questo concetto alle future generazioni».

’L

La toponomastica
degli eroi locali

Don Luigi Pacchiani
e la Guardia Civica
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GIOVANI
TRA DANZA E MUSICA
NELL’EX CONVENTO
DI SAN FRANCESCO

i conclude questa domenica il progetto
che per una settimana vede protagonisti

a San Miniato giovani provenienti dalla
Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,
Romania e Italia.  Il progetto Dance &
Music for Youth empowerment (abbreviato
D&MY) è uno Scambio Giovanile (YE) che
si pone l’obiettivo di promuovere
l’autostima e il rafforzamento
dell’emancipazione dei giovani attraverso
discipline artistiche, quali la danza e la
musica, usate come strumenti per favorire
la crescita personale, lo spirito di gruppo e
la creatività. 
Il progetto è ospitato dall’Associazione
Nuovi Orizzonti, che da circa un anno
gestisce lo storico Convento di San
Francesco. Le attività, finanziate
interamente dal programma Erasmus,
culmineranno in uno spettacolo allestito
nei locali dell’ex frantoio del Convento, il
29 aprile alle 17. A questo spettacolo
internazionale di musica e danza è invitata
a partecipare tutta la cittadinanza
L’Associazione Nuovi Orizzonti si occupa
da diversi anni di universi giovanili,
soprattutto rivolgendosi a quelli che vivono
situazioni socialmente difficili sotto varie
forme. Il progetto è quindi rivolto a loro,
con l’obiettivo di contribuire (attraverso la
conoscenza e l’espressione dei propri
talenti) ad una cittadinanza attiva e a un
maggior senso di responsabilità nei
confronti di un’Europa sempre più unita e
armonizzata nelle differenze.

IL CINEFORUM
DEI GIOVANI
DI SPATHA CRUX

a preso avvio, venerdì 21 aprile scorso,
una nuova iniziativa dei ragazzi

dell’associazione Opera Spatha Crux: il
Cinegiovani. Il progetto è nato con
l’intento di offrire a ragazze e ragazzi uno
spazio in cui confrontarsi su film che
affrontano tematiche importanti come, ad
esempio, razzismo, pena di morte e valore
della giustizia, tutti argomenti affrontati
nella prima pellicola selezionata, "Il
momento di uccidere" , film del 1996
diretto da Joel Schumacher, con
protagonisti Sandra Bullock, Matthew
McConaughey, Samuel L. Jackson e Kevin
Spacey, tratto dall’omonimo romanzo di
John Grisham. Alla proiezione ha fatto
seguito un breve scambio di opinioni tra i
presenti.
Anche attraverso canali come il cineforum,
l’associazione Opera SpathaCrux prova a
portare avanti uno dei suoi obiettivi
principali, ovvero la formazione giovanile.
La proiezione, gratuita, ha avuto luogo
presso la sede dell’Opera, in Piazzetta del
Castello n° 1, a San Miniato.

LE 10 PAROLE
A SAN ROMANO

iniziato martedì 25 aprile, presso il
Convento dei Frati di San Romano, un

percorso di meditazione sui Dieci
Comandamenti che proseguirà con
cadenza settimanale il martedì sera alle ore
21. Il percorso delle Dieci Parole
«inventato» una ventina d’anni fa a Roma
da don Fabio Rosini, sacerdote
responsabile della pastorale vocazionale,
pensato con l’intento di introdurre i
giovani al discernimento della volontà di
Dio sulla loro vita, nel tempo è diventato
una proposta anche per gli adulti,
desiderosi di riannodare i fili col proprio
percorso di fede. Il percorso si svolge
attraverso incontri settimanali durante i
quali si è aiutati da un sacerdote (a volte
affiancato anche da laici) a rileggere
ciascuna delle Dieci parole per provare ad
uscire da tante forme di schiavitù. Il
successo di questa proposta lo rivelano i
numeri, in continua crescita, di chi
partecipa, ma soprattutto dagli effetti che
ne scaturiscono per molti, giovani o adulti,
che passano da una fede «generica», a volte
vissuta in modo del tutto personale, quasi
intimistico, ad una fede più consapevole e
gioiosa, perché cosciente del Dio-Amore.

È

H

S

a aperto i battenti lo
scorso 8 aprile, e
sarà visitabile fino
al 28 maggio, la

mostra dal titolo «Le mura
di Orfeo», che presenta 45
opere dell’artista Luca
Macchi, all’interno di un
percorso espositivo, a
Palazzo Grifoni, che si
articola in tre sale.
Luca Macchi è nato a San
Miniato, dove tutt’oggi vive
e lavora e si è laureato
all’Accademia delle belle arti
a Firenze con una tesi sulla
pittura metafisica. Ha poi
cominciato ad esporre le
proprie opere all’interno di
diverse personali a partire
dagli anni’80 ed, inoltre, si è
occupato di teatro,
realizzando alcune
scenografie.
Il richiamo alla pittura
metafisica è fortemente
presente in mostra e
l’approccio «dechirichiano»
ben si legge nei suoi dipinti
che paiono collocarsi a metà
fra sogno e realtà, in quel
limbo nel quale ognuno di
noi ha la sensazione di
trovarsi al momento del
risveglio, dopo che la notte
ha vissuto nella propria
psiche avventure incredibili
e sorprendenti.
Secondo il pittore, Orfeo
rappresenta lo spirito
dell’arte e della poesia, il
tramite fra cielo e terra e
quindi una sorta di appiglio
per ciascuno di noi, un
tramite per poter giungere
alla profonda conoscenza di
noi stessi. Inoltre, risulta

fondamentale il
collegamento fra la figura di
Orfeo e quella di Cristo,
concetto che viene spiegato
perfettamente dal curatore
della mostra Nicola Micieli:
«Come Gesù discese negli
inferi per risorgere nel terzo
giorno alla vita eterna,
Orfeo discese nell’Ade nella
speranza, pur vana, di far
rivedere la luce all’amata
Euridice». Macchi allora crea
un rapporto fra mito e
cristianità che racconta e
spiega attraverso le proprie
opere. Protagoniste della
prima sala sono certamente
le tavole «Melancolia» e
«Melancolia II», realizzate
con ampio utilizzo della
foglia d’oro, la quale dona
alla rappresentazione
preziosità e lucentezza: gli
esili rami di questi alberi
cercano di arrampicarsi su
di uno sfondo anti-
naturalistico e paiono
privati della loro naturale
collocazione nel mondo
ma, in realtà, sono come
assorbiti in un mondo
ancora più concreto, che è
quello della fantasia e la
loro «apparizione», in un
contesto ideale fatto da toni
scuri, ci rende partecipi di
un miracolo, quello della
possibilità concreta che il
sogno possa divenire realtà.
Non c’è mai in Macchi una
vena pessimistica, come
potrebbe far pensare il titolo
di queste due opere, bensì si
può leggere una grande
fiducia nel mondo e
nell’uomo che si basa anche

sulla rivalutazione di
sentimenti che
generalmente ci fanno
pensare ad un qualcosa di
negativo: ecco allora che
quella «Melancolia» si
trasforma in speranza.
Il percorso, poi, continua ed
il visitatore si trova in
diretto contatto con colori
accesi, pennellate decise e
cariche di materia che
costruiscono volti e paesaggi
di una verità
impressionante; stupisce
sempre questo binomio fra
reale e immaginario che in
quadri come «Gli sposi
poeti II» o «Il viaggio di
ognuno» è ben evidente. In
quest’ultimo l’uomo che si
impone al  centro della
scena, dai caratteri
magnificamente grecizzanti
e dai lineamenti duri,
raffigura l’essere  umano in
generale: un uomo che sta
aspettando a braccia
conserte l’inizio di un
nuovo «viaggio spirituale».
Qui il reale è costituito dalla
specie di finestra dalla quale
l’uomo si affaccia e la
graziosa natura morta che
giace sul davanzale, mentre
il sogno è rappresentato da
quei palazzi che si
innalzano in maniera
totalmente anti realista al di
sopra del protagonista,
quasi come fosse un
fumetto, e quel paesaggio
raffigurasse i pensieri ed i
desideri dell’uomo. Altro
quadro che non possiamo
fare a meno di  ammirare è
«Figlio, amoroso giglio», nel

quale la figura del Cristo è
trattata con estrema
sensibilità ed accuratezza: il
volto, adagiato su un lato,
nel momento della
sofferenza riesce ad esprime
pathos e, al contempo,
dolcezza. I colori tenui
arricchiscono il risultato
finale che ci appare
tangibile ed in colloquio
con ciascuno di noi. Dal
titolo si comprende, anche,
quanto l’elemento naturale
risulti imprescindibile, la
strada da percorrere per
giungere alla conoscenza è,
quindi, lastricata di verità,
sogno e natura, ciascun
elemento sarebbe
insignificante in assenza
dell’altro.
Il discorso dell’artista
giunge a suo compimento,
infine, nella sala del
caminetto dove forme
umane, elementi
paesaggistici e decorati vi
trovano il loro significato
nelle grandi figure dei
quattro elementi per
eccellenza: terra, cielo,
fuoco e acqua che sono
realizzati con sembianze
umane su dei grandi cartoni
sagomati, scelta che
conferisce monumentalità
non solo alle figure in
quanto tali ma al messaggio
che portano. Ciò che si
percepisce è una speranza,
forte, vivida del pittore di
un possibile e auspicabile
ricongiungimento fra uomo
e natura, affinché l’uno
posso vivere nell’altro e in
funzione dell’altro.
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Le opere di Luca Macchi
in mostra a Palazzo Grifoni

Il Vescovo: «Macchi, vero erede di Dilvo Lotti»
o conosciuto e cominciato ad
apprezzare Luca Macchi in occasione

dell’anno santo della misericordia. Il 20
dicembre 2015, in concomitanza con il
mio ingresso in diocesi, ho aperto la porta
santa della Cattedrale. Il significato di quel
rito, ma soprattutto il segno di quella
porta richiedevano una adeguata
valorizzazione. L’arte e la disponibilità del
Macchi hanno consentito di realizzare un
delicato e gradevole ornamento, a modo
di cornice, che ha valorizzato esegnalato
quella come la porta della misericordia. La
cornice faceva da ornamento alla porta
santa ed è stata in qualche modo il
racconto e il segno di tanti che, passando
per quella porta, si sono visti resi vivi dalla
misericordia di Dio.

Arte, delicatezza, professionalità, qualità
dell’opera sono gli aspetti che hanno reso
quel particolare ornamento segno della
porta santa, dell’incontro col Cristo
Salvatore e insieme questi aspetti sono
sintesi del lavoro e della creatività del
nostro pittore.
La scoperta delle opere del Macchi
consente di apprezzare l’attenzione
all’umano che traspira da ogni sua opera,
l’umano colto nella profondità di chi ne
cerca la spiritualità, la presenza del sacro,
lo spirito di Dio.
Il tratto, i colori, gli ambi enti che
ritroviamo nelle opere del pittore sono un
misto di solennità e di sensibilità, di
fantasia e di concretezza, di umanità e di
sacralità che fanno di queste realizzazioni

opere uniche nel loro genere.
Il Macchi si colloca dunque nella schiera
dei grandi pittori di San Miniato, tra i
quali ricordiamo Dilvo Lotti e Luca è quasi
l’artista che raccoglie e realizza in modo
poi originale l’eredità di quest’ultimo.
Ancora la mano del Macchi accompagna i
miei passi di vescovo a San Miniato
avendo realizzato e poi donato
l’immagine del Cristo Maestro che è la
copertina della mia prima lettera
pastorale.
Siamo grati all’opera del nostro pittore; gli
auguriamo di continuare a raccontarci con
la sua opera, l’uomo e l’agire buono di
Dio.

+ Andrea Migliavacca
(dal catalogo della mostra)
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Da sinistra a destra:
«Melancolia», «Gli sposi

poeti» e «Figlio
amoroso giglio»
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