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DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

na battuta che circolava qualche
anno fa suddivideva i parroci in

«fissati» e «spostati», alludendo al fatto
che alcuni sacerdoti restano alla guida
di un’unica parrocchia per tutta la vita,
mentre altri vengono trasferiti una o
più volte da una sede all’altra. Essendo
parte in causa, stavolta, nel numero
degli «spostati», mi rendo bene conto
della fatica e dell’incomprensione da
parte di molti fedeli riguardo a simili
decisioni legate alla conduzione della
diocesi. Entrano in gioco i legami di
amicizia e di affetto stabiliti lungo gli
anni, i progetti avviati e sostenuti
insieme, a volte anche un certo
campanilismo e un po’ di gelosia per il
proprio prete, ritenuto insostituibile,
accanto agli inevitabili tappi di
spumante fatti saltare da chi non
vedeva l’ora che quest’ultimo se ne
andasse.
Anche per il parroco è emotivamente
impegnativo affrontare un
cambiamento che coinvolge persone
care.
Bisogna tuttavia guardare a questi
passaggi in una prospettiva sia pratica,
come opportunità di rinnovamento
personale e comunitario, sia di fede,
come risposta a una vocazione.
Tanto per il parroco quanto per la
comunità è certo una sfida dover
imparare a collaborare con altre
persone, confrontarsi con nuovi stili
pastorali, affrontare problemi inediti.
Ma è una sfida rivitalizzante, che
impedisce di adagiarsi nell’abitudine,
nel «si è sempre fatto così». Ogni prete
come ogni parrocchia ha una propria
personalità, un proprio carattere e
soprattutto valori che è bello scoprire,
condividere e far fruttificare.
La diminuzione del numero dei
sacerdoti (e a monte, la diminuzione
dei fedeli) comporta necessariamente
una riorganizzazione delle parrocchie,
la creazione di unità pastorali,
accorpamenti, maggiore
coinvolgimento dei laici,
collaborazione tra presbiteri…
Diventa per questo sempre più
anacronistico pensare al parroco che
lega la propria azione pastorale e il
proprio destino personale a un’unica
parrocchia per tutta la vita, come
ordinariamente avveniva fino a pochi
anni fa. 
È da leggere e meditare attentamente
la lettera del vescovo Andrea «Pronti a
salpare», frutto di un lavoro di
discernimento comunitario a livello
diocesano, che offre prospettive
importanti a questo riguardo. Più che
limitarsi a tamponare una situazione
difficile, occorre riconoscerne gli
aspetti positivi e rimboccarsi le
maniche per rinnovare stili, rapporti,
strutture. Anche nell’attuale
congiuntura storica c’è una vocazione,
una chiamata del Signore a salpare
l’ancora, a prendere il largo e a gettare
di nuovo le reti.
Ai sacerdoti, giovani, anziani o di
mezza età, «fissati» o «spostati» che
siano, e al popolo di Dio che cammina
con loro nelle parrocchie, è richiesta
questa intraprendenza, con spirito di
fede e di preghiera, sapendo che -
come dice San Paolo nella lettera ai
Romani - «tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno».

U

l vescovo monsignor Andrea
Migliavacca lo scorso 19 settembre,

memoria del beato Pio Alberto Del
Corona, ha nominato il reverendo don
Francesco Ricciarelli parroco di Cigoli,
in seguito alla rinuncia del reverendo 
don Giampiero Taddei per raggiunti
limiti di età.
Don Ricciarelli lascia dopo 10 anni la
guida della parrocchia di Santa Maria in
Valdegola. La nomina del suo successore
e la data dell’ingresso a Cigoli
saranno comunicate nei prossimi
giorni.

I

NOMINE VESCOVILI

DI DON LUCIANO NICCOLAI

i sente parlare di «Nuovo
Messale», ma in realtà si
tratta di una nuova edizione
che traduce in italiano la

terza edizione tipica del Messale
latino pubblicato nel 2002. Il
Messale del Concilio Vaticano II,
voluto dal papa san Paolo VI,
non cambia. Viene solo corretta
la versione italiana tenendo
presente la traduzione ufficiale
della Bibbia curata dalla
Conferenza Episcopale Italiana
nel 2008, vi vengono inseriti i
nuovi Santi, qualche nuovo
prefazio, cambia la veste grafica
di questo importante libro
liturgico. 
La nuova edizione del Messale
italiano è stata presentata al
clero della diocesi, nella «due
giorni» che si è tenuta a San
Miniato nel Convento di San
Francesco, il 16 e il 17 settembre
scorso.
A presentarla è venuto da
Castellaneta, in Puglia, il
vescovo Claudio Maniago,
presidente della Commissione
per la Liturgia della CEI, che in
questi anni ha seguito il lavoro
degli esperti.
Nonostante il caldo, il fastidio
delle mascherine e il
distanziamento imposto dal
covid-19, monsignor Maniago,
con stile semplice e chiaro, ricco
di aneddoti, è riuscito ad
interessare la numerosa
assemblea di clero guidata dal
vescovo Andrea.
Ha spiegato anzitutto i motivi di

questi tempi lunghi – addirittura
diciotto anni - per arrivare a
questo risultato soddisfacente.
Tutte le modifiche apportate
sono passate al vaglio dei vescovi
italiani che, nel 2018, hanno
approvato definitivamente i
nuovi testi. Laboriosa è stata
l’approvazione della
Congregazione Vaticana per il
Culto Divino. Questa cura – che
può apparire eccessiva – non
poteva mancare per un libro
liturgico che esprime la fede
della Chiesa nella celebrazione
del mistero eucaristico: il dono
prezioso che costituisce il
culmine e la fonte della vita
cristiana.
Ora, la nuova edizione del
Messale non è consegnata solo al

sacerdote, ma a tutta la
comunità: è l’assemblea dei
fedeli che celebra l’Eucaristia e
rende presente la Pasqua del
Signore. Questa riconsegna del
Messale, che verrà usato in tutte
le diocesi della Toscana a partire
dalla prima Domenica di
Avvento, il 29 novembre
prossimo, è una bella occasione
per ripensare alla nostra
partecipazione alla Messa. È
sempre necessario per noi, preti
e fedeli, renderci conto di ciò che
facciamo: per mezzo dei riti e
delle preghiere è Dio stesso che
nel Cristo suo Figlio, morto e
risorto, rivela e dona il suo
amore perché anche noi,
trasformati dallo Spirito Santo,
diventiamo «un cuor solo e

un’anima sola», capaci di amare
chi soffre, chi è povero ed
emarginato.
La nuova edizione del Messale,
inoltre si presenta con una veste
grafica totalmente rinnovata: dai
caratteri di stampa alla
grammatura della carta, dai
«segni d’arte» curati dall’artista
Mimmo Palladino alle parti in
musica per il canto del sacerdote.
Le novità maggiori di questa
edizione riguardano i sacerdoti
chiamati a presiedere la
celebrazione, le rsposte dei fedeli
rimangono immutate. Le uniche
varianti le troviamo nel Gloria e
nel Padre nostro. Nel Gloria
abbiamo «e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore». Nel
Padre nostro, «Rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori e
non abbandonarci alla
tentazione». 
Le copie della nuova edizione
del Messale sono già arrivate alle
parrocchie. Per i preti c’è il
tempo per leggere l’Istruzione
generale e la presentazione della
CEI che si trovano all’inizio. 
La «Due giorni del clero» ha
suscitato nuovo interesse per la
liturgia: abbiamo capito che non
è il caso di stravolgere e
cambiare a piacimento formule e
preghiere che esprimono la fede
della Chiesa. Ci rendiamo conto
che accogliere e usare questa
nuova edizione del Messale
costituisce un’occasione
provvidenziale per riprendere
una illuminata pastorale
liturgica.

S

Slancio alla pastorale liturgica
Presentata in diocesi la nuova edizione del MessaleI «FISSATI» E

GLI «SPOSTATI»
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abato 26 settembre: Convegno a La
Verna sui Cammini di san Francesco. 

Ore 17: S. Messa a Fauglia con il
conferimento della Cresima per le
parrocchie di Fauglia e Valtriano.
Domenica 27 settembre - ore 11: S.
Messa a Cerretti con il conferimento
della Cresima. Ore 16,30: Celebrazione
di un Battesimo a Trovo (PV).
Lunedì 28 settembre: Conferenza
Episcopale Toscana.
Martedì 29 settembre - ore 10: 
Collegio dei Consultori.
Mercoledì 30 settembre - ore 10:
Consiglio diocesano per gli affari
economici. Ore 18: S. Messa a Ponsacco
con l’ammissione di un seminarista tra i
candidati al sacramento dell’Ordine.
Venerdì 2 ottobre - ore 10: Udienze.
Sabato 3 ottobre - ore 8: Rosario e S.
Messa a Cigoli nel primo sabato del
mese. Ore 10,30: Udienze. Ore 15: S.
Messa a Fauglia per l’ingresso del nuovo
parroco di Fauglia e Valtriano. Ore 17: S.
Messa nella Collegiata di Fucecchio con
il conferimento della Cresima, nella
festa patronale di san Candido martire.
Domenica 4 ottobre - ore 11,15: S.
Messa a Ponsacco con il conferimento
della Cresima (1° gruppo). Ore 16: S.
Messa a Ponsacco con il conferimento
della Cresima (2° gruppo). Ore 18,30:
S. Messa in Santa Maria delle Vedute a
Fucecchio con il conferimento della
Cresima (1° gruppo).

S

DI FRANCESCO FISONI

i sono storie e cammini
alla sequela di Cristo
che assomigliano a
romanzi d’avventura o a

sceneggiati con colpi di scena a
raffica, in cui, proprio quando
sembra si stia consumando –
inesorabile - l’ultimo atto,
accade inaspettato un colpo di
scena che rimette in discussione
tutto e… si riparte da capo.
Potrebbe essere traslato in
questi termini il percorso
spirituale e il cammino
vocazionale di suor Susanna
Maria Slancikova, 43 anni,
originaria della Repubblica
Slovacca, che domenica 20
settembre ha emesso voti
solenni alla presenza del nostro
vescovo Andrea nella Collegiata
di Fucecchio, scegliendo di
seguire Cristo povero e crocifisso
come clarissa urbanista
aggregata al monastero di San
Salvatore a Fucecchio. 
Chi la conosce bene, racconta di
una donna dal volto dolce,
sempre sorridente, amante della
preghiera, che conosce bene il
significato della parola
«obbedienza». Una donna che
ha però lottato, e molto, per
arrivare al giorno agognato della
sua professione, per essere
finalmente sposa del suo Gesù.  
E allora proviamoci a raccontare
la storia di questa suora venuta
da quella che una volta era
chiamata l’«oltrecortina». 
Nata nel 1977, nell’allora
Cecoslovacchia comunista, suor
Susanna è cresciuta in una
famiglia cattolica. Orfana di
padre a 13 anni, fin da ragazzina
ha sempre desiderato studiare la
lingua inglese, un proposito
assolutamente eterodosso per
gli schemi di stretta osservanza
moscovita dei regimi dell’Est, in
cui l’unica lingua concessa, oltre
a quella madre, era il russo.
Susanna ha dovuto così
attendere la caduta del muro di
Berlino nel 1989 per poter
coronare questo suo sogno e
gettare, proprio attraverso lo
studio dell’inglese, un’ideale

sguardo verso Occidente.
Risalgono più o meno a quegli
anni anche i suoi studi musicali:
è diplomata in fisarmonica e
organo, strumenti che per alcuni
anni ha insegnato ai bambini. 
La folgorazione «sulla via di
Damasco» arriva nel 2000,
durante la Gmg a Roma, dove
era venuta insieme a un gruppo
di giovani della sua parrocchia.
Nella spianata di Tor Vergata,
Susanna, allora ventitreenne, è
toccata profondamente
dall’appello di Giovanni Paolo
II a seguire Cristo, a fidarsi di
Lui. Inizia così il suo cammino
di discernimento. Nel 2002, a
25 anni, tramite una terziaria
francescana della sua
parrocchia, entra in contatto con
le suore clarisse urbaniste del
monastero di Santa Rosa a
Viterbo. Di lì a poco è quindi di

nuovo in Italia, proprio a
Viterbo, dove inizia il suo
cammino di preparazione alla
vestizione. Inviata
successivamente al monastero
del Sacro Cuore a Roma, ritorna
ancora a Viterbo per la
professione semplice. Passa un
breve lasso di tempo e il
monastero di Viterbo è costretto
a chiudere a causa delle poche
suore presenti. Suor Susanna
non demorde. Trasferita
nuovamente a Roma, cerca con
pazienza di riannodare i fili del
suo percorso. Finalmente Roma
sembra promettersi come porto
riparato dove gettare le ancore di
una professione solenne. E
invece, di lì a poco, anche
questo monastero patisce la
stessa sorte di Viterbo: chiuso e
suore trasferite. 
Rincominciare da capo,
spostarsi, partire, è sempre
un’enorme fatica. Suor Susanna
non molla. Valigie in mano e
tanta fede e speranza nel cuore,
accetta la nuova destinazione
che il Signore ha pensato per lei.
Questa volta si va in Veneto, a
Campo San Piero in provincia
di Padova. Qui passa altro
tempo e infine, calendario alla
mano, si sceglie con cura una
nuova data per la professione
solenne: sarà maggio 2020.
Tutto pronto dunque, tutto
accuratamente pensato,

quando… Covid, pandemia, 
lockdown: la tempesta perfetta al
momento sbagliato. Salta di
nuovo tutto.
Se stessimo parlando di un
progetto solo umano, chiunque
a questo punto avrebbe gettato
la spugna. Ma «la fedeltà del
Signore è per sempre» e suor
Susanna, incassato il fendente, si
aggrappa nuovamente, e con
tutta se stessa, alla volontà di
Dio. 
A fine giugno, per circostanze
contingenti, arriva a Fucecchio,
nel monastero di San Salvatore.
Qui le cose sembrano mettersi
subito per il verso giusto.
Seguita con dedizione e cura
dalla “nostre” suore urbaniste,
anche per la nostra piccola,
tenace, suora slovacca giunge il
giorno tanto sognato e
desiderato: le suore di San
Salvatore riunite in capitolo
accettano infatti i suoi voti
solenni e grazie al nostro
vescovo Andrea, lo scorso 20
settembre, viene coronato un
periplo lungo e appassionante
durato più di 15 anni. 
Nell’omelia per la professione,
monsignor Migliavacca
leggendo in filigrana la storia di
questa suora ha anche voluto
celebrare il ruolo che il
monastero di San Salvatore
incarna da oltre dieci secoli
come «roccaforte spirituale» per
le nostre terre: «La professione
solenne di suor Susanna ci aiuta
a riconoscere come presenza
preziosa e provvidenziale il
monastero delle clarisse nella
città di Fucecchio che è un
presidio per la preghiera per
tutti noi, un segno che ci
rimanda alla ricerca della
presenza di Dio nella nostra
vita».
Davvero tanta gente presente in
Collegiata e nella chiesa di San
Salvatore, dove i fedeli hanno
seguito la diretta da un
maxischermo. Oltre 2000 le
visualizzazioni alla diretta
streaming su Facebook e più di
150 quelle su Youtube. Collegati
in diretta dalla Slovacchia anche
i parenti della suora.

C

Suor Susanna, storia di una
Professione a lungo attesa

FAUGLIA 
E VALTRIANO:
L’ATTESA DEL
NUOVO PARROCO

on la nomina di don Giuseppe Volpi,
attuale parroco di Palaia-Partino, si

colma il vuoto creatosi con l’improvvisa
morte di don Stanislas, avvenuta il 17
luglio scorso. Il nuovo parroco comincerà
il suo servizio pastorale nel pomeriggio di
sabato 3 ottobre alle ore 15.00. La
popolazione delle due parrocchie supera le
2.500 unità. Hanno caratteristiche assai
diverse: Valtriano, parrocchia di pianura,
sulla via livornese, è abitata da famiglie più
giovani, ci sono bambini e adolescenti; il
capoluogo, in collina, ha una popolazione
più anziana. L’una e l’altra, pur per ragioni
diverse, hanno bisogno di una presenza
stabile di un sacerdote capace di
amalgamare le due comunità, di suscitare
interesse per le cose della fede, di
implementare la cerchia di collaboratori
che in questi anni, assai foschi, hanno
saputo reggere e mandare avanti le attività
pastorali delle due parrocchie. Non
mancano le risorse umane; vanno scoperte
e incoraggiate.
La posizione territoriale in cui si trovano
Fauglia e Valtriano, all’estremo confine
occidentale della Diocesi, gomito a gomito
con quella di Pisa e gravitanti
culturalmente e socialmente con Livorno, 
offre l’opportunità per un risveglio ed uno
scatto di orgoglio, che riporti queste due
comunità ad essere protagoniste della vita
diocesana al pari delle altre comunità,
anche più grandi. Non mancano le
potenzialità: vanno orientate e ben
canalizzate. I frutti non mancheranno. Il
terreno è fertile; va dissodato e seminato
con impegno costante, intelligente e
condiviso. Auguri don Giuseppe!
I Consigli pastorali delle due parrocchie si
sono riuniti nei giorni scorsi per mettere a
fuoco un piccolo programma per preparare
la popolazione all’ingresso del parroco.
Oggi sarà reso noto e pubblicato anche
attraverso un manifesto. 
Ieri, sabato 26 settembre, il nostro Vescovo
Andrea ha confertio il sacramento dlela
Cresima a dieci dei nostri preadolescenti:
questo a sottolineare ancora  una volta la
vitalità che possiedono queste due
parrocchie, che in pieno regime di
pandemia da Covid-19 ha saputo
continuare a preparare questi ragazzi al
Sacramento della maturità cristiana.

Don Angelo Falchi

C

Agenda del
VESCOVO

o trascorso quasi tutto il mio ministero
sacerdotale vicino a don Amedeo.

L’antica (e ormai superata) rivalità fra Lari
e Perignano non ci ha impedito di
costruire in questi lunghi anni una sincera
amicizia e di apprezzare le rispettive
capacità pastorali. Abbiamo insegnato per
alcuni anni insieme nella Scuola Media di
Lari dove ho potuto vedere come il suo
carattere apparentemente burbero
nascondeva in realtà una grande capacità
di relazione ed una bella carica di allegria. 
Abbiamo condiviso anche la caratteristica
di «parroci a lungo termine», scherzando
sul fatto che la mia lunga permanenza a
Perignano non mi avrebbe mai fatto
raggiungere i suoi 50 anni di Lari. Quando
è stato chiamato dal vescovo a lasciare la
parrocchia per raggiunti limiti di età, ho
apprezzato tanto il suo dispiacere. Non è
andato via volentieri da Lari! Il cuore di un
parroco non è (o non dovrebbe essere)
quello di un funzionario, c’è un rapporto
sponsale con la propria gente, la tua
parrocchia diventa la tua famiglia,
l’orizzonte normale della tua vita, il luogo

dove si rientra e dal quale si parte (…
ambedue appassionati di viaggi!) e si
ritorna. Quando le necessità della Chiesa
ci chiamano a lasciare un posto verso un
altro, questo grande amore diventa
rinuncia e si apre ad una esperienza
nuova. Ho davvero apprezzato tanto il suo
dispiacere, esprimeva bene il mio modo di
essere prete e parroco.
Venendo a Ponsacco ho avuto la gioia di
incontralo di nuovo e di partecipare agli
ultimi tempi del suo lungo ministero
sacerdotale. Ho ammirato la sua
semplicità, il mettersi a disposizione, il
suo desiderio di celebrare l’Eucarestia: è
una bella testimonianza per noi sacerdoti
vedere un confratello così anziano che
mantiene un rapporto così vivo con il
proprio ministero. 
La passione della musica è stata l’ultima
dimensione della sua persona a perdere di
lucidità. Quando ha avuto le prime
difficoltà di carattere cognitivo, la sua
capacità musicale è rimasta sempre attiva.
Negli ultimi tempi parlava male e si
confondeva con i ragionamenti e talvolta

anche con le parole della celebrazione
eucaristica, ma quando andava all’organo
non sbagliava mai. La musica, come la
poesia, il disegno ed ogni altra forma di
arte, forgia l’animo umano in una
profondità nella quale spesso le malattie
non riescono ad arrivare.
Ci siamo regalati in questi lunghi anni
anche qualche momento di tempo libero
insieme, sulla vespa o sugli sci. È sempre
stato molto piacevole stare con lui,
dimostrando che se anche le nostre
parrocchie potevano avere qualche residuo
di campanilismo, i due parroci se la
intendevano tranquillamente da buoni
amici e veri confratelli.
Lo abbiamo voluto salutare a Lari e a
Ponsacco, nel luogo del suo lungo
ministero e nella terra delle sue radici
umane e cristiane. Il nostro don Amedeo
ci ha fatto tanti doni nella sua lunga vita e
nel suo lungo ministero: saranno tutti
nelle sue mani mentre incontra ora il
Signore nel quale tanto ha creduto e che
ha tanto amato e servito nella Chiesa.

Don Armando Zappolini

H

Don Amedeo Deri nel ricordo 
di un amico e confratello sacerdote
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DI ANDREA MANCINI

o studio di Luca Macchi,
come quello del suo
maestro, Dilvo Lotti, si
può godere anche

dall’esterno, dalla strada che vi
passa a fianco. Ha una
decorazione di fiori, che si
appoggia su un bel cancello di
ferro battuto. Luca ci lavora
seguendo con cura le piante
rampicanti, come se fossero
una sua opera artistica. 
Si entra lì di fianco, lo studio è
la sua casa, dove i quadri
illuminano le stanze (anche in
questo assai simile a quella di
Lotti), ma lo studio è
anche lì, in un piccolo
ambiente,  subito sulla
destra. 
L’artista vi si muove con
straordinaria agilità,
soprattutto se si pensa
alle dimensioni
ragguardevoli di molte
sue opere. 
Ci accorgiamo di avere a
che fare con un
eccezionale artigiano,
che qui riesce a costruire
il suo mondo, con una
precisione davvero
invidiabile. 
Ogni figura, ogni curva
da lui progettata entra
da protagonista dentro
l’opera, sia nel taglio
scelto, sia nei suoi scarti. 
Proprio dalle parti
scartate -  quelle che «i
costruttori hanno
scartato» - Luca riesce a
elaborare la sua «pietra
d’angolo», quella che a
me pare la più intensa,
dove il segno del taglio diventa
esso stesso espressione, con
risultati di grande poesia. 
I volti di Orfeo, con gli occhi
coperti d’alloro, che ci arrivano
addosso, come splendido
risultato di una
sovrapposizione di piani e di
colore, nascono proprio da qui,
sono segni che fuoriescono da
altri segni. 
Possiamo anche ignorarne
l’origine, e per questo risultano
ancora più forti e inquietanti.  
Il riferimento va alla nascita di
queste tavole scartate, alle
grandi figure mitologiche, in
piani di legno multistrato.
Tavole che rispondono ad una
precisione nordica, quasi
scandinava e che sembrano
coincidere con il suo desiderio
espressivo.
Credo che Macchi possa amare
l’algida sensibilità di un Ingmar
Bergman o di un Carl Theodor
Dreyer, il loro è un cinema che
nasce da una natura tutt’altro
che mediterranea, freddo. Un
cinema che riesce però a
scaldare le anime, ad avere una
grande forza spirituale. 
Insomma un po’ come la
pittura di Macchi, dove tutte le
cose sono al loro posto,
perfettamente costruite in ogni
aspetto, con un non banale
riferimento alla classicità,
quella antica dei Greci o dei
Romani, o quella altrettanto
formidabile degli artisti del
Rinascimento, da Leonardo
fino a Caravaggio.  
Ma vorremmo dedicare ancora
qualche riga allo studio di
artista, dove Luca progetta e
costruisce il suo lavoro,  prima
di parlare di quella che è senza
dubbio la sua mostra più
importante, ancora  aperta
(fino al 29 settembre 2020)
nella Sala delle Esposizioni

dell’Accademia delle Arti del
Disegno, a pochi metri dalla
Galleria dell’Accademia. Quel
luogo cioè dove sono esposte
alcune opere di Michelangelo,
soprattutto il suo magnifico
David, a cui Macchi deve
qualcosa di più di
un’ispirazione.
Lo studio di Macchi occupa,
l’abbiamo già detto, uno spazio
piuttosto ristretto. Macchi vi
tiene qualche libro e raccolti in
scaffali sulle pareti, i suoi
quadri. Sulla destra c’è una
grande finestra, che occupa
l’intera parete, quella che
appunto si vede dall’esterno
della casa. Poi al centro della
stanza un piano di lavoro, poco
d’altro, se escludiamo gli
attrezzi, i pennelli, il colore,
con i quali realizza gran parte
delle sue opere «dove antichi
eroi continuano ad illuminarci
con la loro immagine di gloria
e di potenza. Non c’è altro, si
mostrano e alzano la loro luce
sullo spettatore, lo osservano,

distanti, sono mito, un mito
che i normali fatti quotidiani
non scalfiscono. Luca Macchi
ne è sacerdote, anche la sua
esistenza appare scandita da
queste immagini, il mondo,
almeno in apparenza, può
scorrere come il fiume sotto al
ponte, lasciandolo indifferente.
L’oro che spesso appare nei
suoi quadri è il colore della
luce, ma anche quello della
distanza, insieme alla ieraticità
delle sue rappresentazioni
pittoriche».
La citazione è mia e va bene
anche per l’oggi di Macchi, per
questa bellissima mostra di
Firenze, curata da Nicola
Micieli e voluta da Cristina
Acidini. Una mostra che
rappresenta se si vuole, uno
snodo espressivo, una specie di
approdo Nel Tempo del Sogno
(questo il titolo), un sogno che
è tutto rappresentato in
un’opera parzialmente
riprodotta nella
copertina del
bel catalogo,
edito da
Bandecchi &
Vivaldi, con
l’appoggio della
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
San Miniato. 
Il quadro si
intitola
appunto «Il
viaggio
sognato»,
un’opera del
2018 non grandissima, 110 x
80. 
Luca è seduto nel suo studio,
immagina l’elaborazione
formale del suo quadro:  in

primo piano una figura
mitologica, probabilmente
Orfeo, il dio sciamano, dell’arte
e della poesia.
La testa è reclinata verso la
sinistra di chi guarda, e verso
una mano e il suo braccio, in
grande evidenza e anch’essa
reclinata. 
Sugli occhi c’è il ramo  di
alloro, con le foglie colorate, un
po’ come le onde che dietro alla
figura reggono una grande
nave.
La nave è come un’ombra che
incombe sul quadro, le sue vele
sono pesanti, ottenute dalla
sovrapposizione di quelli che
sembrano legni, al centro una
foglia dipinta, attraversata dalle
tracce di un cordame, il
simbolo stesso della pittura di
Macchi.
Orfeo è dentro uno spazio
verde, forse un prato, nel quale,
ci sono dei fiori che potrebbero
essere lamine d’oro, e che forse

non lo sono. 
Alla destra dello
spettatore, c’è in
ombra, un’altra
mano aperta,
una specie di
segno di pace o
forse la mano di
Dio.
Non possiamo
non notare che il
quadro è dipinto
come se fosse la
citazione di un
altro quadro, è
un quadro
dentro al

quadro, con un significato di
notevole interesse, soprattutto
se si pensa alle sovrapposizioni
di piani dei quali abbiamo
appena parlato. 
I colori del mantello del dio
poeta, sono un costume da
Arlecchino, la letteratura che ne
parla è davvero vastissima, lo
lasciamo all’immaginazione
del lettore. 
A noi sembra che almeno
questo quadro possa
rappresentare l’inizio di un
nuovo ciclo di opere, quella
nave che arriva da dietro, e che
per adesso non è che una
sagoma scura, potrebbe portare
un carico importante nella
pittura di Macchi.
Lo vediamo ancora, il pittore,
sta riflettendo seduto nel suo
studio, con una calma serafica,
dietro la quale si nasconde un
atteggiamento di forte
creatività. Nell’aria un forte
odore di trementina, uno degli
odori dell’arte.
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Le opere di Luca Macchi
da San Miniato a Firenze

rande attesa a San Miniato per
l’inaugurazione e presentazione dei

restauri condotti sul Palazzo del
Seminario vescovile. I lavori, che hanno
interessato parte della facciata e gli
interni al primo piano, saranno illustrati
alla stampa questo venerdì 25 settembre
alle ore 11,30 dal vescovo Andrea
Migliavacca. 
Di prestigio il luogo della
presentazione: per l’occasione saranno
infatti aperte le porte dell’antica
biblioteca del Seminario, che
rappresenta un po’ il cuore del palazzo e
il suo scrigno più prezioso. 
I lavori di restauro sono stati finanziati
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
San Miniato e da Crédit Agricole Italia.
La Fondazione sanminatese sarà
rappresentata all’evento dal suo
presidente Antonio Guicciardini Salini.
Per l’istituto di credito è stato invece
chiamato a prendere la parola Massimo
Cerbai, responsabile della direzione
regionale toscana. 
Interverranno anche Simone Giglioli
sindaco della città e per la
Soprintendenza di Pisa la dott.ssa
Mariagrazia Tampieri (architetto
coordinatore della tutela
monumentale) e la dott.ssa Chiara
Travisonni (storica dell’arte).
Illustreranno i lavori l’architetto Silvia
Lensi direttrice del cantiere e Lidia
Cinelli che ha materialmente condotto i
restauri pittorici sulla facciata.
Il Palazzo del Seminario rappresenta,
per le sue caratteristiche architettoniche
e per l’incomparabile scenario
urbanistico in cui è incastonato, il
“salotto buono” di San Miniato, un
biglietto da visita di assoluto prestigio
per tutto il nostro territorio. 
Questo edificio, costruito in più fasi a
partire dal XVII secolo, con le sue
sentenze latine in facciata è anche un
sorprendente teatro di pedagogia
sapienziale. Un autentico “desktop”
ante litteram, dove i riquadri contenenti
le massime che indicano i gradi della
scala ascetica, assomigliano molto alle
moderne icone di Windows. 
I seminaristi oggi non ci abitano più e il
Seminario ricorda certe antiche fortezze,
robuste e magnifiche ma desolate al
loro interno. Un prodigio di struggente
bellezza per il quale da tempo, per
volere di monsignor Migliavacca, si è
insediato un laboratorio di studio con
lo scopo restituirgli nuova dignità e
nuove funzioni, riconsegnandolo anche
alla sua antica bellezza.
Gli interventi condotti negli interni al
primo piano sono serviti a trasformare il
settore orientale del palazzo in una
foresteria dedicata all’accoglienza dei
pellegrini e di persone con disagio
sociale: si tratta di un’area dove dalle
antiche celle dei seminaristi sono state
ricavate camere con servizi
indipendenti, cucina e sala di ristoro
comune. Questa foresteria sarà
intitolata alla memoria di monsignor
Paolo Ghizzoni, vescovo di San Miniato
dal 1972 al 1986. 
Nella prospettiva di un recupero
integrale, nel tempo, di tutto il
complesso monumentale, da segnalare
che procedono e sono a buon punto i
lavori sul versante del Palazzo che
scende verso via Vittime del Duomo,
l’ala dell’edificio – per intendersi - dove
una volta si trovava la tipografia e che
presto ospiterà il Consultorio familiare
diocesano «Alberto Giani».

G

NUOVA VITA
PER IL
PALAZZO DEL
SEMINARIO
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