
Santa Marta a
Montopoli, cinque
secoli di storia

di Andrea Mancini, a pagina III

●Giubileo della Diocesi
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Il brindisi del vescovo 
coi giovani in piazza 
del Duomo, la sera
dell’11 giugno prossimo,
darà avvio a una stagione
estiva che vede anche 
la nostra Chiesa locale
impegnata nella
proposta di attività
ricreative e formative.
Ecco alcune delle
iniziative organizzate da
parrocchie e movimenti

Quella luna
incompleta
  iuliana di Cornillon era

come tormentata da un
sogno ricorrente: una luna
sfolgorante, cui mancava
appena uno spicchio per
essere completamente piena.
Dopo lungo interrogarsi,
dopo digiuni e preghiere,
Gesù le fece intuire che quella
luna incompleta
simboleggiava il ciclo liturgico
della Chiesa, monco di una
celebrazione: quella per il
Corpus Domini, il Corpo di
Cristo presente nell’Eucarestia.
Giuliana era una semplice
monaca di clausura, ma
caparbia e innamorata del suo
Signore. Per cui niente riuscì a
trattenerla dal portare la sua
ispirazione prima al vescovo
di Liegi, poi ai legati pontifici,
infine al Papa, il quale nel
1264 promulgò per tutta la
Chiesa, la nuova festa, fissata
al giovedì dopo la solennità
della Trinità. Sarà addirittura il
maggior genio del secolo,
Tommaso d’Aquino, a
comporne l’ufficio liturgico.
E per restare in tema di
Eucaristia: capace di suggestive
meditazioni, sospese tra
mistica, scienza e poesia, era il
professor Enrico Medi che,
riflettendo sull’ostia
consacrata, affabulava sul
come l’aver provvisto l’uomo
di bocca, esofago e apparato
digerente, rappresenterebbe
l’evoluzione programmata dal
Creatore affinché noi
potessimo mangiare e
“digerire” in noi Dio. Un altro
spunto: ricordava Vittorio
Messori come Elémire Zolla si
fosse a lungo chiesto il perché
dell’importanza data dal
Cristo al pane, sino al punto
da identificarvisi: «Io sono il
pane di vita, io sono il pane
disceso dal cielo». Folgorante
la risposta che alla fine si
dette: il fatto è che il pane è un
alimento di semi e non di
frutti. «È qualcosa di
germinale e, dunque, di
spirituale. Ed è solo lo spirito
che vivifica. L’energia del pane
– come quella del Cristo – è
quella di un seme che si
sacrifica, di un fermento che,
rinunciando alla vita che ha in
sé, dà la vita ad altri».
Ancora un passaggio:
qualcuno forse ricorderà la
scena finale del film
“Mission” di Roland Joffé
(1986). Siamo a metà ’700
nelle missioni dei gesuiti
presso le popolazioni Guaranì
del Sud America, minacciate
dai colonizzatori portoghesi.
Da subito si prospettano due
alternative per i Guaranì: la
resistenza armata o la
resistenza non violenta e il
martirio. Attorno
all’ostensorio eucaristico,
impugnato come un vessillo,
si realizza la seconda. Il film
termina con una dissolvenza
memorabile: padre Gabriel,
interpretato da Jeremy Irons,
guida un “popolo
eucaristico”, inerme, contro gli
invasori; colpito a morte dai
fucilieri lusitani, cade insieme
all’ostensorio, che viene
raccolto da un indio e portato
ancora oltre, a staffetta, sotto
le bocche da fuoco. È una
metafora straordinaria del
Cristo fratello nel martirio
dell’uomo.

Francesco Fisoni
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●Spigolature

DI ANTONIO BARONCINI

  utto è pronto! La macchina
organizzativa della nostra
chiesa diocesana sta per
partire e lancia la sfida di

tornare a “vivere” in libertà e in
serenità l’estate ormai vicina. La
pandemia conferma la sua discesa
con poche vittime, modesti casi
nuovi di positività al Covid-19 e
tutto lascia presagire un “nuovo”
rilancio sociale, superando le
grandi difficoltà economiche e
sociali passate. Anche dai progetti
di molte associazioni, che si leggono
sulla stampa o che provengono dai
social media, si evince che siamo
pronti a “rialzarci” e a riempirci di
forza, di vigore e di speranza per
superare le conseguenze della
pandemia.
La nostra Chiesa diocesana non si
tira indietro, non resta a guardare,
ma si rende protagonista, attraverso
l’impegno e la costanza del nostro
vescovo Andrea, unito alla operosità
dei nostri sacerdoti, per far sentire
nella concretezza la sua vicinanza
alla gente, sviluppando un
calendario colmo di iniziative e di
offerte di svago, di divertimento,
di riposo, di distacco dalle
preoccupazioni quotidiane,
unificando, nella gioia, il dualismo
“spirito e materia”.
«Mi capita - ci dice monsignor
Migliavacca - di incontrare tanti
ragazzi e anche giovani nelle
parrocchie in occasione delle cresime
e anche per altre iniziative: sono
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convinto che ragazzi e giovani siano
una ricchezza della società e per la
Chiesa. Come dice la regola di San
Benedetto a volte il Signore ci parla
attraverso la voce del più giovane.
Anche piazza del Duomo per me è
occasione di incontro con diversi
giovani e con simpaticissimi amici
piccoli che vengono a giocare a
pallone. Quella piazza sarà
riempita l’11 giugno nel dopo cena
dai giovani che accoglieranno
l’invito mio e della Pastorale
giovanile a fare un brindisi per
ripartire insieme. Incoraggio le
parrocchie e le associazioni e
movimenti nel rispetto delle
normative anti-covid a promuovere
le attività estive con i ragazzi. Anche
io avrò l’opportunità di andare ad
incontrarli».
Abbiamo rivolto una domanda
anche a don Armando Zappolini,
parroco di Ponsacco e animatore
instancabile di iniziative pastorali

per i giovani:
Ci parli, don Armando, dei
programmi per l’imminente estate
che la sua Unità Pastorale ha
messo in cantiere.
«La fine dell’anno scolastico coincide
in diverse parrocchie con un tempo
di grande vitalità per la preparazione
delle attività estive. Da alcune
settimane in varie unità pastorali si
sono individuati i responsabili, le
squadre logistiche per la
preparazione dei pasti e della
documentazione e soprattutto gli
animatori. Erano alcune decine
venerdì passato a Ponsacco riunite
per cominciare ad organizzare tutte
le attività. Nella nostra Unità
Pastorale ci saranno tre oratori, a
Gello, a Ponsacco e a Val di Cava e
due campeggi a Rocca di Borgo a
Mozzano. Per offrire alle parrocchie
ed alle associazioni diocesane
un’ulteriore struttura per le attività
estive ed invernali stiamo poi

cercando di riaprire a Prataccio.
Con don Ernesto Testi e un bel
gruppo di volontari e di scout
abbiamo già fatto diversi interventi
per il suo recupero. Pensiamo che
dal prossimo inverno possa essere in
parte già utilizzabile». Insomma, un
pezzo della nostra diocesi che ritorna
vivo, operante, accogliente, offrendo
non solo pace e serenità, ma anche
una giusta formazione civica e
religiosa, per i nostri giovani.
Don Armando, il ripristino della
colonia montana di Prataccio, le
varie iniziative pastorali verso i
nostri giovani, richiedono
certamente un coinvolgimento di
tutte le parrocchie diocesane. Si
avverte la necessità di unità?
«Sarebbe importante che le nostre
parrocchie si impegnassero di più
per organizzare attività per i ragazzi e
i giovani, magari collaborando tra
parrocchie vicine, collegandosi a chi
già da anni le organizza. Un
riferimento importante è
sicuramente la nostra Azione
Cattolica diocesana».
Anche questa associazione, come
ogni anno, è impegnata nell’offrire
opportunità di aggregazione, nella
gioia di nuovi incontri, di intavolare
discussioni, apportando esperienze
vissute, di fermare riflessioni su fatti
avvenuti, mettendo a disposizione la
Casa per i giovani a Gavinana,
sull’appennino tosco-emiliano.
È una sede molto bella, molto
invitante, è la realizzazione del
“sogno di mezza estate” che tanto
agitava il cuore e la mente di
monsignor Ciardi e dei responsabili
dell’Azione Cattolica.
Un’altra organizzazione, molto
attiva, il Movimento Shalom,
guidata e stimolata ancora dal suo
fondatore monsignor Andrea
Cristiani, propone un’offerta di
centri diurni per i bambini delle
scuole materne ed elementari
all’atelier Shalom in San Miniato e
a Fucecchio sul Poggio
Salamartano, mentre per le medie ai
Giardini Maria Laura di San
Miniato Basso e alla Palazzina del
Cacciatore a Cerreto Guidi. Inoltre
tornano le settimane dei campi estivi
residenziali a Fivizzano per i ragazzi
delle scuole medie. Insomma,
un’estate a tutto campo per i nostri
giovani, per ripartire con gioia e
speranza.

Giovani:
un’estate
per ripartire

Monsignor Migliavacca
insieme ai giovani in

piazza del Duomo a San
Miniato, durante il

tradizionale «Aperitivo
col vescovo» del 2017
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●agenda del VESCOVO

  abato 5 giugno - ore 13: Conviviale del
Rotary Club di San Miniato. Ore 17: S. Messa

nella chiesa dei Santi Giusto e Clemente a
Volterra.
Domenica 6 giugno - ore 9,30 e 11,30: Ss. Messe
a Perignano con il conferimento della Cresima.
Ore 15: S. Messa a Ponte a Elsa - Bastia con il
conferimento della Cresima.
Lunedì 7 giugno: Riunione di redazione della
rivista "Quaderni di diritto ecclesiale".
Martedì 8 giugno: Giornata con i preti giovani.
Mercoledì 9 giugno - ore 18: Assemblea dei soci
della Fondazione Dramma Popolare. Ore 21,15:
Consulta diocesana della Aggregazioni laicali.
Giovedì 10 giugno - ore 10: Udienze. Ore 12:
Conferenza stampa con il Dramma Popolare.
Ore 17,30: Incontro con i cresimandi di Bassa,
Gavena e Pieve a Ripoli. Ore 21: Consiglio
pastorale diocesano.
Venerdì 11 giugno - ore 17: Inaugurazione
restauri a Villa Petriolo (Cerreto Guidi). Ore 18:
S. Messa a Ponte a Egola con il conferimento
della Cresima, nella festa titolare del Sacro Cuore
di Gesù. Ore 21,30: Brindisi con i giovani sul
prato del Duomo.
Sabato 12 giugno - ore 10: Udienze. Ore 11:
Battesimo in Duomo. Ore 14,30: A
Castelmartini, incontro con le coppie prossime al
matrimonio. Ore 16: S. Messa a San Pierino con
il conferimento della Cresima. Ore 18: Incontro
e visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi.
Domenica 13 giugno - ore 9,15 e 11: Ss. Messe
con il conferimento della Cresima.

S

La Madonna di Fatima a Castelfranco

DI ANDREA MANCINI

  anta Marta è nella memoria di
tanti montopolesi, per la
presenza femminile che per
secoli l’ha animato nella

centralissima via del Falcone, nel
pieno centro della città, questo fino
al 2014, quando il conservatorio fu
chiuso, insieme all’Istituto
Magistrale. L’ultima parte della
storia, quella appunto più attuale,
si incarna nella dott.ssa Elisa
Barani, che dal 2017 è diventata
presidente di quella che è rimasta
una prestigiosa istituzione
culturale, dotata di un museo che
raccoglie opere che vanno dal
Cigoli a Lorenzo Monaco.
Prima in quel luogo sorgeva un
monastero benedettino ed
educandato femminile fondato
nel 1589 da un facoltoso mercante
della città, Simone di Sebastiano
Ganucci, che donò al paese nativo
un luogo di cultura, educazione
morale e religiosa in favore
soprattutto delle fanciulle povere.
Il 28 luglio 1619, con la
concessione firmata da Paolo V,
dodici monache agostiniane
cominciarono ad abitare l’edificio
donato da Ganucci, che risultava
fornito «di tutti i suoi beni
immobili». Poi a fine ‘700, con
Pietro Leopoldo di Lorena, l’antico
monastero, come altri della
Toscana, fu laicizzato e
trasformato in Conservatorio di

S
oblate con lo scopo di educare ed
assistere le ragazze. Anche qui i
francesi di Napoleone
rappresentarono un momento di
passaggio, dopo il quale il
Conservatorio di Santa Marta fu
messo sotto l’amministrazione di
un operaio laico e dotato di una
sovvenzione statale. Poi con l’unità
d’Italia l’istituzione fu statalizzata
e posta sotto il controllo del
Ministero della Pubblica
Istruzione. Durante la Prima
Guerra Mondiale l’istituto cessò le
sue attività per riprenderle nel
1923, in concomitanza con la
riforma scolastica dettata da
Giovanni Gentile. In quella data
furono aperte la nuova Scuola
Complementare e l’Istituto
Magistrale e, pur mantenendo in
vita l’antico educandato femminile,
fu aperto l’esternato misto che, col
passare del tempo, fu trasformato
in sezioni staccate di scuola statale:
nel 1953 la Scuola media e nel
1954 l’Istituto magistrale. Tale
attività formativa è arrivata quasi
fino ai giorni nostri.
Come dicevamo il Conservatorio è
stato per anni, parallelo all’Istituto
Magistrale, insieme hanno portato
a Montopoli decine e decine di

ragazze provenienti da un vasto
circondario, Santa Croce,
Pontedera, Palaia e tanti altri centri
del Valdarno come della Valdera.
È stato ricordato da più parti come
il paese, al mattino presto, vedesse
una processione continua di
fanciulle che dalla piazza del
Comune o da quella della Casa
d’Italia si muoveva verso l’ingresso
di via del Falcone. Stessa cosa
all’uscita, per un numero che ha
oltrepassato i duecento iscritti.
Ma se questo è stato l’Istituto
Magistrale, intitolato a Isidoro
Falchi, diverso e parallelo era il caso
dell’Istituto Santa Marta, gestito
dalle suore, aperto da secoli per
ospitare le Collegiali (o meglio
Collegiane come le chiamavano a
Montopoli), che aveva un vero e
proprio collegamento interno con
l’altro Istituto, così che le ragazze
potessero frequentarlo senza uscire
per strada.
La maggior parte delle ospiti veniva
da paesi che erano malamente
collegati con Montopoli (ad
esempio Cascina o la zona di
Peccioli) e quasi tutte erano di
famiglia benestante.
In questi ricordi ci sono anche i
nomi di alcune suore, che

controllavano le ragazze con una
certa dovizia. Tra l’altro Suor
Alessia, particolarmente attenta a
difendere le sue fanciulle dai
giovani montopolesi, che
approfittavano della celebrazione
dei Maggi, che rappresentavano
l’unica occasione in cui le ragazzine
uscivano dopocena, tanto che il
sacerdote si stupiva molto di tanta
presenza, che non c’era per altre
celebrazioni.
Le storie di queste ragazze, delle
suore di Montopoli sono molte e
magari importanti da raccontare.
Tra l’altro ci hanno parlato anche di
dolcissime serenate, cantate verso le
finestre del Conservatorio, in alto
sulla strada che porta a San
Romano.

●in BREVE

Nuovi locali
Shalom 
a San Miniato
  erranno inaugurati domenica 13

giugno alle 17 i nuovi locali che
Crédit Agricole Italia ha concesso in
comodato gratuito al Movimento
Shalom, situati nello storico palazzo
di piazza Buonaparte a San Miniato.
Qui hanno sede, già dai primi di marzo,
gli uffici del Movimento Shalom e
l’Atelier che offre ai ragazzi di San
Miniato e alle loro famiglie un luogo in
cui trovare un sostegno per i compiti e
per le attività extra scolastiche, ma
soprattutto un ambiente di aggregazione
e di condivisione, dove sperimentare i
valori fondamentali della solidarietà e
della fratellanza.
Questi nuovi locali hanno già permesso
di svolgere attività con i ragazzi: dal
lunedì al venerdì l’Atelier accoglie tra i
20 e i 30 bambini con la mensa (in
collaborazione con il servizio mensa del
Comune), il sostegno scolastico oltre ad
attività ludiche e laboratori
multidisciplinari, offrendo così un
importante sostegno alle famiglie
del territorio.
All’inaugurazione, resa possibile solo ora
a causa della pandemia, saranno
presenti il sindaco di San Miniato
Simone Giglioli e il responsabile di Crédit
Agricole Toscana, Massimo Cerbai. Ospite
d’eccezione il presidente della Regione,
Eugenio Giani, che terrà una conferenza
su «Napoleone e i Buonaparte a San
Miniato».
Nei locali dello storico palazzo di piazza
Buonaparte sarà possibile avviare nuove
attività per i bambini e ragazzi: a
settembre inizieranno i corsi di musica e
un servizio dedicato ai bambini e ragazzi
con Dsa. Nel frattempo, si sono aperte le
iscrizioni per i centri estivi, con un’ampia
offerta per i ragazzi dai 4 ai 15 anni: dal
14 giugno al 30 luglio, nei nuovi locali
dell’Atelier si svolgeranno i centri estivi
per i bambini delle scuole materne e
elementari. Sul sito del Movimento
Shalom possono essere reperite le
informazioni su tutte le proposte.

Da Castelmartini 
a Roma in Marcia
per la Vita
  a decima edizione della Marcia per la

Vita, che si è tenuta lo scorso 22
maggio ai Fori Imperiali di Roma, a due
anni dall’ultima manifestazione in
presenza, ha visto la partecipazione di
migliaia di militanti pro-life provenienti
da tutta Italia, tra cui il nostro sacerdote
don Gianluca Palermo, parroco di
Castelmartini. Dal palco hanno preso la
parola, tra gli altri, Janusz Kotanski,
ambasciatore della Polonia presso la
Santa Sede, Eduard Habsburg,
ambasciatore dell’Ungheria presso la
Santa Sede, John Smeaton, presidente
di Società per la Protezione dei Bambini
Non-nati e monsignor Antonio Suetta,
vescovo di Sanremo-Ventimiglia.
L’ambasciatore Kotanski ha ricordato
come la Polonia sia impegnata nel
tutelare i diritti dei più deboli e indifesi: i
bambini non nati. «Nell’autunno dello
scorso anno - ha riferito -, il nostro
Tribunale Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale la “pratica eugenetica”
nella legge sulla pianificazione familiare:
un passo significativo e forte nella tutela
giuridica della vita umana».
Dal canto suo l’ambasciatore Habsburg
ha portato un messaggio positivo
dall’Ungheria: «È possibile incoraggiare
le famiglie a dire di sì alla vita - ha detto
-. Il governo ungherese ci lavora da nove
anni, e abbiamo ottenuto risultati
meravigliosi: aumento dei matrimoni del
40%, diminuzione dei divorzi del 25% e
diminuzione degli aborti del 30%. Per
un tale cambiamento è indispensabile la
volontà del governo di impegnarsi per le
famiglie, aiutandole in modo concreto».
Molto apprezzata la testimonianza di
Anna Bonetti, influencer ventitreenne,
sorda dalla nascita per un’anomalia
congenita, che grazie all’impianto
cocleare e alla logopedia, dall’età di 5
anni ha imparato a parlare. Coloro
presentano la sua stessa condizione
spesso vengono eliminati prima della
nascita in seguito alla diagnosi con
amniocentesi, nonostante oggi ci sia la
possibilità di rimediare
convenientemente al loro deficit.
La Marcia per La Vita 2021 si è tenuta
nel 43° anniversario della legge 194,
che dalla sua approvazione ha
legittimato oltre 6 milioni di aborti in
Italia.
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Ludovico Cardi detto “il Cigoli” -
«La resurrezione di Lazzaro».

  oesia e fede; arte e devozione; Dante e Maria
Santissima. Nella nostra Unità pastorale di

Casciana ogni sera, a turno nelle varie chiese delle
quattro parrocchie che la compongono, si è
pregato con il Rosario, aderendo
all’invito di papa Francesco di
pregare la Madonna per la fine della
pandemia. La conclusione di questo
mese mariano ha incrociato l’evento
del settimo centenario della morte
del sommo poeta Dante Alighieri.
Due associazioni culturali,
l’Università del Tempo libero e il
Risveglio del Borgo hanno dato
l’input per un evento culturale, degno
coronamento del mese dedicato a Maria. Con la
regia del professor Francesco Biasci è stato
presentato, commentato e declamato il canto 23°

del Paradiso della Divina Commedia, in cui
spicca la figura di Maria, che non è descritta in
alcun modo, ma designata da metafore: «la rosa»,
«il bel fior», «lo maggior foco», «la viva stella», «il

bel zaffiro». A lei presto si accosta,
cingendola di una corona di luce,
una «facella», che diviene,
cantando, «circulata melodia».
L’interpretazione più diffusa è che si
tratti dell’arcangelo Gabriele,
l’angelo dell’annunciazione.
L’appassionata presentazione del
brano poetico fatta dal professor
Biasci, unita alla sua competenza

letteraria acquisita nella lunga carriera di docente,
ha conquistato l’attenzione del pubblico, che per
l’occasione aveva riempito la chiesa. Abbiamo
potuto gustare non solo la bellezza dei versi

poetici, ma dalle terzine dantesche declamate e
opportunamente spiegate, si è potuto cogliere la
sua profonda spiritualità, genuina, non
convenzionale.
Il gioco di luci, che il tecnico Maurizio
Pasquinelli ha saputo ben orchestrare con la
tenue luce naturale che filtrava sul far della sera
dal rosone e dalle finestre della chiesa
parrocchiale, ha contribuito a creare un’atmosfera
paradisiaca.
Il tutto incorniciato da degli intervalli musicali di
rara bellezza, intonati al genere della lirica dei vari
momenti in cui il canto 23° era stato suddiviso. Il
maestro Carlo Fermalvento, organista della
Cattedrale e compositore, ci ha permesso di
elevare la mente in Dio ed immergerci, come
Dante, nella contemplazione del Paradiso.

Don Angelo Falchi

P

Casciana conclude il mese mariano con il 23° canto del Paradiso

  i è da poco concluso il mese di maggio, il
mese della Madonna che ha visto fiorire

in tutte le parrocchie iniziative di preghiera
e devozioni specialmente dedicate alla
Madre celeste. Un appuntamento che ha
suscitato grande commozione è stato
l’arrivo della venerata immagine della
Madonna di Fatima a Castelfranco di
Sotto lo scorso 28 maggio.
Accolta dal vescovo Andrea che ha voluto
essere presente a fianco del parroco don
Ernesto Testi e ai numerosi fedeli della
parrocchia, compresi molti bambini.
La statua della Madonna di Fatima è stata
portata a bordo di un’automobile per le vie
del paese che si sono ricoperte di petali di
fiori al suo passaggio.

S

Chiesa e
Conservato
rio di Santa

Marta a
Montopoli

Santa Marta a Montopoli

La storia plurisecolare del monastero di Santa Marta a Montopoli,
un Conservatorio per l’educazione femminile,
diventato Istituto Magistrale, prima di essere soppresso
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Marcello Frosini: suggestiona il suo spettatore
con colore e forma, talvolta senza figurazione
Un artista 
che non lavora per
il pubblico, forse
neanche per l’arte;
dipinge per
un bisogno
espressivo, che 
lo tiene avvinto
alla tela

DI ANDREA MANCINI

  on Marcello Frosini
(Bientina 1934), siamo
davanti a un artista sui
generis, lo hanno notato

prima di noi in molti,
soprattutto Dino Carlesi che
sottolineava come la pittura di
Frosini subisse poche
derivazioni locali, e ben più
significative influenze dalla
cultura europea tra le due guerre,
soprattutto di Parigi, che in quel
periodo era la capitale dell’arte
internazionale, anche di quella
italiana, da De Chirico a
Severini, da Savinio ad Anton
Luigi Gajoni.
Scriviamo dei nomi abbastanza a
caso, se non appunto l’ultimo,
magari meno noto degli altri, ma
certo altrettanto importante,
almeno per quel gruppo di
pittori che ebbe la fortuna di
entraci in rapporto, quando per
più di venticinque anni visse e
operò a San Miniato. Frosini ne
rimase appunto folgorato,
scegliendolo come maestro e
genio ispiratore, persino oggi,
che sono passati tanti anni dal
1966, anno di morte di questo
artista, che da Milano e poi da
Parigi, si era trasferito in
Toscana.
Anche Nicola Micieli nota la
singolarità del percorso di
Frosini, lui che nel 1980,
diede il suo appoggio critico
al sodalizio di quattro pittori,
sotto il nome di Gruppo di
Buti. C’erano oltre a Frosini,
il suo amico e sodale,
Gianfranco Tognarelli
(Pontedera 1949), Franco
Marconcini (Piombino 1938)
e Loro Scarpellini (Buti,
1934). Micieli evidentemente
apprezzava le scelte stilistiche
del Gruppo, che sceglieva una
ricerca del colore, della stesura
materica dell’opera e dove,
ognuno per suo conto, poteva
persino abbandonare la
figuratività, o almeno quello che
si potrebbe chiamare realismo.
Se si confrontano le opere di
Frosini del primo periodo, con
quelle di adesso, possiamo
capire il senso del nostro
discorso. All’inizio c’erano delle
forme, in opere tutt’altro che
banali, con soggetti che
potremmo dire naturalistici e
con un’esecuzione molto
accademica, non in senso
negativo, ma semplicemente per
dire che si trattava di bei quadri.
Oggi le opere sono spesso colore
puro, ce n’è ad esempio una che
secondo noi assomiglia alle
ninfee di Monet. Frosini mi
dice che quelle ninfee neanche
gli piacciono, io replico che se
Monet avesse potuto fare un
altro passo, forse avrebbe
dipinto il suo quadro. Frosini
sorride, ed è già molto per un
pittore vinto dall’ombra e dalla
malinconia.
Nel mezzo a questi due cicli di
opere, ce ne sono molte altre di
forte impatto, dove la figura
rimane presente, seppure nella
dissoluzione, opere che ci
interessano davvero molto, dove
l’artista mostra tutta la sua
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felicità creativa.
A un certo punto mi chiede, in
tono tra il brusco e il
divertito: «Ci vedi Gajoni?».
Poi si risponde da solo:
«Certo c’è Gajoni, come fa a
non esserci Gajoni!». Io mi
stupisco di queste affermazioni,
ma poi mi lascio convincere,
rifletto meglio e penso che anche
Gajoni sarebbe potuto passare
dal figurativo, verso l’informale,
o comunque verso soluzioni più
espressioniste. Bastava forse un
altro passo, il colore, quello che
Frosini stende, dal quale si lascia
portare, che ancora lo riempie di
gioia, è in fondo lo stesso, gli
accostamenti sono gli stessi che
l’artista milanese ha messo nei
tanti affreschi che costellano
le chiese dei dintorni, da
Montopoli a San Pierino, da
Fucecchio a Pontedera, fino
appunto alla lunetta della
chiesa di San Domenico a San
Miniato.
Il passo ulteriore verso la danza
cromatica è quello compiuto da
Frosini e dai suoi amici pittori.
Soprattutto da Gianfranco
Tognarelli. Frosini e Tognarelli,
che mi sono davanti, si lasciano
portare dal mio racconto sulla
pittura danzata di Toti

Scialoja, che in mutande ballava
sopra le sue opere. Forse è un po’
di invidia quella che vedo nei
loro occhi, o forse semplice
ammirazione.
Chiedo a Marcello Frosini se
lavorerebbe per una mostra,
magari antologica, che dia
conto del suo percorso
artistico. Mi dice di no, non
vuole, si schermisce, non ama
esporre, esporsi al giudizio di
un pubblico che non capisce,
che non vuole capire.
Faccio ipotesi, tento di
lusingarlo, ma lui non cede, è
deciso nel suo rifiuto. Torna a
parlare di Gajoni, mi dice che è
stata fatta una grande
esposizione, quella che nel 2002
curarono Marco Fagioli e
Roberta Roani per l’Accademia
degli Euteleti e la Fondazione
Cassa di Risparmio di San
Miniato. Ma sia Frosini che
Tognarelli sostengono che sono
passati vent’anni e il percorso di
ricerca è appena agli inizi, ci
sono tante altre opere da vedere
e ancora molto da raccontare.
Probabilmente - aggiungiamo
noi - anche del rapporto con
quelli che negli anni ‘50 e ‘60
erano dei giovani artisti, felici di
rapportarsi con un uomo che

aveva incontrato e
collaborato con
tanti monumenti
dell’arte
internazionale.
In questo senso
leggiamo la
provincia, nel
senso del tentativo
di distaccarsene,
di guardare più in
alto dal proprio
orto o anche
giardino, guardare
alto sopra gli
alberi. Così
riusciamo a capire
meglio le opere di
Marcello Frosini che nascono
anche nel mezzo delle olivete del
Monte Serra, intorno a Buti, ma
certo guardando da altre parti,
fino all’Oriente, almeno nella
risoluzione di alcune tele, dove

trovo - ma forse è solo una
sensazione mia - tracce del
grande calligrafismo giapponese.
Un’arte che soddisfa
interiormente il proprio
creatore, dove il disegno della
lettera risponde a tecniche
antichissime, di profonda
ritualità. Un’arte appunto
profondamente spirituale, che
mal si concilia con il mondo,
soprattutto quello di oggi, ma
che può continuare a riempire
cuore e anima dell’artista, o
forse meglio dell’esecutore,
che esegue un movimento
rituale, che lo fa diventare un
sacerdote della tela.
Tognarelli parlando dell’amico
Frosini dice: «Parlare dei lavori
di Marcello non è facile, i suoi
non sono quadri che raccontano
storie o descrizioni di qualcosa e
anche i titoli sono messi a
posteriori e hanno scarsa
importanza, direi che sono
lavori in cui la superficie
pittorica è concepita come un
laboratorio ‘alchemico’ sul quale
bruciando le scorie si raggiunge,
alla fine, una forma rivelatrice di
verità. Il lavoro di Marcello
Frosini… è pura ricerca verso
quella che definirei ‘essenzialità
pittorica’, senza concessioni a

compiacimenti e
imbellettamenti.
La sua particolare
sensibilità
coloristica, per la
quale si è sempre
distinto, è tuttora
il faro conduttore,
colori che tra
abbandono e
controllo sono
sempre volti alla
evocazione di
sensazioni
particolari, e in
questo divenire si
realizza una
spazialità ridotta
ma con piani che

sono certezze. Solo quando tutto
è a posto il lavoro è completo e
concluso. Le strutture
compositive appaiono serrate e
percorse da notevole continuità
di ritmo ed il registro espressivo,
talvolta vicino alla sensibilità
espressionista, si stempera in
quella che definirei una bellezza
barbarica».
Una “bellezza barbarica”, e
poi tutto il resto, la
descrizione di un progetto
legato a un movimento
interiore, dove la pittura si fa
necessità del corpo, con un
senso che direi liberatorio, un
atavico soddisfare i bisogni
dell’anima. Insomma un’arte
grande, dietro a un artista che
spesso distrugge le proprie
opere, non tanto perché una
volta la loro esecuzione non lo
abbia soddisfatto, semmai
perché non lo appagano più,
hanno perso la loro funzione
apotropaica, di difesa interiore,
forse totemica.

  iamo andati a visitare
quella che si potrebbe

anche chiamare “la scuola
di Anton Luigi Gajoni”,
un grande artista milanese,
che dopo un lungo
soggiorno a Parigi (1928-
1941) si stabilisce a San
Miniato fino alla sua morte
(1966). Gajoni è presente
con cicli di affreschi nelle
chiese di tutta Italia, e
anche sulla facciata di San
Domenico a San Miniato.
Fu nei primi anni ‘50 che
incontrando Marcello
Frosini lo fece innamorare
della sua pittura, con una
fedeltà durata tutta la vita
artistica e non solo, fino ad
oggi.
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«Autoritratto» - realizzato 
tra il 1955 e il 1960

«Figura»

Marcello Frosini 
(a sinistra), nel suo studio
con Gianfranco Tognarelli

«Autoritratto al
cavalletto» - realizzato
tra ‘50 e ‘60

«Le ninfee di Monet» - titolo nostro
Anton Luigi Gajoni - Lunetta del portone 
d’ingresso di San Domenico a San Miniato
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