
L’impegno di un
nostro sacerdote 
contro il ddl Zan
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●La manifestazione del 9 luglio
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La festa della «Madre 
dei Bimbi» che si venera 
a Cigoli, si celebra il 21
luglio, proprio nel giorno
in cui sono attestati alcuni
tra i miracoli più rilevanti
a lei attribuiti. Don
Francesco Ricciarelli,
rettore del Santuario, 
ha trascritto per il nostro
settimanale il documento
settecentesco che 
racconta il più famoso 
di quei prodigi

Le suggestive
provocazioni 
di un poeta
    ante oggi è un vero

vaccino, l’antivirus per
combattere il nostro problema
più grave: la pandemenza». È con
questa premessa provocatoria che il
poeta Davide Rondoni ha aperto la
sua conferenza sul quinto Canto
dell’Inferno, la sera dell’8 luglio sul
sagrato della chiesa di Cigoli. Invitato
dall’associazione “Territorio in
Comune” a intervenire nella serie di
incontri intitolati “Lo sguardo di
Dante, letture a cielo aperto”,
Rondoni non ha tradito le aspettative
del pubblico. «Oggi sta succedendo
qualcosa di inedito e
impressionante», ha sottolineato
proponendo la sua diagnosi della
“pandemenza” attuale: «Nessuna
epoca della civiltà umana ha mai
elaborato la salute come valore
ultimo. Tendiamo a pensare alla
salute come al problema più
importante della vita, come se la
massima preoccupazione fosse
quella di durare, come dei carciofi».
Se è vero che siamo piuttosto
indifferenti verso l’ultima salute,
verso la salvezza eterna (è la
“nonchalance de la salut” di cui
parlava Montaigne secoli fa), ci
interessa invece - e molto - campare.
«Ma il problema della vita non è
la durata, è il senso. E Dante il
problema del senso ce l’ha ben
chiaro. Dio gli ha donato Beatrice,
come un miracolo, e poi gliel’ha
tolta. È da questo trauma, da questa
ferita, che inizia il suo viaggio.
Nel Medioevo non si parlava che
d’amore. I teologi discutevano su
come fosse possibile conoscere Dio
ed erano arrivati alla conclusione che
si può conoscere Dio soltanto
amandolo. I trovatori, Guinizelli, i
poeti dello Stilnovo, si ispirarono ai
teologi e videro nell’amore verso una
donna irraggiungibile un modo per
nobilitarsi, attraverso lo stesso
movimento interiore che avviene
quando si ama in modo gratuito
qualcosa che non si possiede.
Dante aveva alle spalle questa
questione: l’uomo dimostra la sua
nobiltà amando una donna che non
avrà mai. Così, amando Beatrice,
una donna che è entrata nel
totalmente altro, Dante arriva a
conoscere Dio. «Se l’amore muove il
sole e l’altre stelle, non può essere
un sentimento», ha proseguito
Rondoni: «L’amore è una forza con
cui non si può scendere a patti, forte
come la morte, qualcosa che ci
trasporta». Evocativa l’analogia,
presente nella poesia araba e riferita
dalla storica Régine Pernoud, tra il
grido straziante del cammello e
l’incapacità di esprimersi
dell’amante. Bisogna tener conto di
tutto questo quando leggiamo la
pagina dell’Inferno che Dante dedica
a Paolo e Francesca, per capire la sua
pietà, non solo verso di loro ma
anche verso gli altri condannati per
peccati di incontinenza. Dalle figure
della grande storia e del mito, Dante
passa a una storiella di provincia, la
vicenda di due giovani amanti uccisi
da un marito geloso, e li rende
importanti come Enea e Didone,
perché capisce che dentro la loro
storia si agitano grandi questioni.
Non a caso è un libro, di scarso
valore letterario, a condurre la storia
di Paolo e Francesca verso il tragico
epilogo. Un libro letto con avidità dai
due ragazzi, che credono di imparare
l’amore dalla letteratura
d’intrattenimento. Ma occorre
affidarsi ad altri testi, Dante lo sa.
Non si può parlare d’amore se non
poeticamente.

Dfr
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●lo SPUNTO

DI FRANCESCO RICCIARELLI

    l 21 a Cigoli» è divenuto
un detto quasi proverbiale
per gli abitanti di San
Miniato e dintorni. Meta di

pellegrinaggi da più di 700 anni,
il Santuario della Madre dei
Bimbi di Cigoli è legato a filo
doppio alla data del 21 luglio, che
la tradizione ci indica come la
data in cui la Madonna venerata
su questo colle ha compiuto i
suoi miracoli più famosi. Il
primo, il 21 luglio 1317. L’anno
precedente il castello di Cigoli era
caduto in mano del «fiero
ghibellino» Uguccione della Faggiola
e molti cigolesi, per non cadere
prigionieri, avevano dovuto rifugiarsi
a San Miniato. Da qui progettavano
di riconquistare il loro castello dove,
nei pressi della chiesa di San
Michele, era venerata l’effigie della
Madonna in un piccolo santuario a
lei dedicato. L’occasione per dare
l’assalto alle mura di Cigoli si offrì,
appunto, il 21 luglio 1317. Ma prima
che i cigolesi dessero l’assalto alle
fortificazioni, «la beatissima Vergine
aprì il varco agli assedianti, i quali
senza alcun spargimento di sangue
poterono così riconquistare il
castello». Una cronaca dell’epoca
riporta che i pisani e gli altri
ghibellini, colti di sorpresa, furono
fatti prigionieri, ma subito dopo
furono tutti rilasciati, in ossequio
alla Madonna, alla quale fu
attribuita questa inaspettata e
straordinaria vittoria.
Queste notizie, riportate dal
canonico Galli-Angelini nei suoi
“Cenni storici sul santuario”,
testimoniano come il culto verso
la Madonna di Cigoli fosse già
attivo nella prima metà del ‘300 e

«I

come il 21 luglio sia divenuto fin
da quell’epoca una data
importante per i cigolesi. La
diffusone di questa devozione,
promossa anche dai religiosi
dell’Ordine degli Umiliati, che dal
1336 ressero il santuario sul colle di
Cigoli, si diffuse sempre più, tanto
che le offerte e le elemosine di
pellegrini e devoti permisero di
edificare una chiesa più grande e di
abbellire con opere d’arte l’altare
dedicato alla Vergine, effigiata in un
pregiato rilevo ligneo.
E sarà ancora un 21 luglio, nel 1451,

che la Madonna di Cigoli opererà
il prodigio che le ha ottenuto il
titolo di «Madre dei Bimbi».
Trascriviamo per i lettori della
«Domenica» il manoscritto
settecentesco che racconta il
«grande miracolo fatto dalla Beatissima
Vergine del Rosario di Civoli». La
versione riportata da Galli-Angelini
nel libro citato, attualmente la
versione più conosciuta e diffusa,
contiene alcuni particolari aggiunti e
alcune varianti rispetto a quella
riportata nel documento
settecentesco.

«Ritrovavasi in un luogo di questa
diocesi detto Treggiaja un’infelice donna
maritata, la quale in diversi tempi aveva
dato alla luce tre bambini, ma quanta fu
l’allegrezza sua dopo avergli partoriti,
altrettanto fu il suo cordoglio nel
vederseli morti senza alcuna precedente
infermità, e senza potere indovinare da
che cosa procedesse questa sua sventura.
Il di lei marito, insospettito, come suole
accadere, attribuendo alla poca custodia
della moglie la morte di quei teneri
pargoletti, preso dalla passione e dal
dolore, così disse alla consorte, quando
nacque il terzo bambino. Or tu vedi,
come Dio mi ha sostituito altro figlio
maschio in ricompensa della perdita
fatta degli altri due. Usa dunque la
possibile diligenza in ben custodirlo
poiché se per mia e tua trista sorte anche
questo perisce, datti prima la morte da te
stessa, altrimenti ti giuro che morirai per
le mie mani.
Tornata un giorno di fuori, la donna
entrò in camera per nutrire il bambino,
lo prende nelle sue braccia, l’alza dal
letto, lo maneggia, attonita lo rimira e lo
vede pallido, estinto. Afferrata pertanto
da veemente dolore, ed insieme
ricordevole delle minacce fattegli dal
marito, posa quel piccolo cadavere e
smaniando inconsolabilmente, apre
l’usciolo di casa e, disperata si
incammina verso il fiume per affogarsi.
Ma oh quanto sono incomprensibili i
giudizj di Dio, che talora permette un
male in una famiglia, perché ne succeda
un bene maggiore. Ci percuote con
qualche disgrazia, ma ci solleva insieme
colla sua mano benigna, ci affligge e poi
ci consola. Tanto appunto accadde a
questa afflittissima madre.
In mezzo al corso del suo viaggio
incontra una giovane di venerabile
aspetto, che amorevolmente la ricerca
della sua fuga. Alla prima non gli dà
retta. Di bel nuovo le soggiunge che
vuole consolarla, che però gli dica il
motivo della sua risoluzione.

CONTINUA A PAGINA III

Il 21 luglio a Cigoli, una tradizione
che si rinnova da più di sette secoli
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●agenda del VESCOVO

  enerdì 16 luglio - ore 10: Udienze. Ore
18: Inaugurazione dei restauri al

complesso di Santa Marta, a Montopoli.
Sabato 17 luglio - ore 10,30: Udienze. Ore
17: Santa Messa con celebrazione di un
matrimonio.
Domenica 18 luglio - ore 16: Santa Messa
al Campo-scuola di Ponsacco.
Lunedì 19 luglio - ore 16: Santa Messa al
Campo-scuola di Perignano.
Martedì 20 luglio: Visita al 3° Campo-
scuola ACR a Gavinana.
Mercoledì 21 luglio - ore 9: Visita
all’Oratorio estivo di Ponsacco. Ore 12:
Visita al Campo Shalom a Fivizzano. Ore
21,15: Santa Messa a Cigoli nella festa della
Madonna dei Bimbi.
Giovedì 22 luglio - ore 10:
Commemorazione delle Vittime del
Duomo ai Loggiati di San Domenico. Ore
11,15: Santa Messa in Cattedrale. Ore 21:
Intervento a Cascina sull’enciclica Amoris
Laetitia.
Venerdì 23 luglio - ore 10: Udienze. Ore
19,30: Accoglienza dei vescovi toscani ospiti
alla Prima del Dramma Popolare (ore
21,30).
Sabato 24 luglio - ore 10: Udienze. Ore
11: Impegno con il Dramma Popolare.
Domenica 25 luglio: Santa Messa a
Gavinana, per l’inizio del 4° Campo-scuola
ACR.

V   ampi solari estivi «S. Anna» di Orentano, visita del
Vescovo

Grande festa il 9 Luglio ad Orentano per l’arrivo del
vescovo Il Vescovo Andrea. Alle 15 in punto è stato
accolto dai più di 120 bambini che frequentano i
campi solari estivi “S. Anna” e dai nonni della Rsa
«Madonna del Rosario», entrambe realtà gestite dalla
Fondazione «Madonna del soccorso» onlus. Insieme al
parroco don Sergio Occhipinti, a don Federico Cifelli ed
al diacono Roberto Agrumi, il vescovo è stato salutato
con un grande applauso e con il canto mariano «Il 13
Maggio», intonato dal coro dei bambini diretto da
Giulia Scalsini e accompagnato alla tastiera dal
maestro Carlo Fermalvento. Il Vescovo ha salutato i
nonni ospiti della Rsa, le Suore Figlie di S. Anna e il
personale addetto, poi si è intrattenuto con i bambini
seduti nel verdissimo prato esterno della casa di
riposo. Il Vescovo ha avviato un simpatico dialogo con i
bambini, che si è concluso con un grande grido finale
fatto per «far sentire la loro voce». Erano presenti
anche le famiglie dei bambini, gli educatori e le suore
Figlie di Nazareth che si occupano della scuola, e fedeli
della parrocchia di Orentano. Questo primo momento
è terminato con una preghiera di affidamento alla
Vergine Maria. A seguire i bambini hanno portato il
vescovo Andrea nel parco «Cresciamo insieme» e
l’hanno invitato a salire sul cavallo Sandy. Il Vescovo ha subito accettato e - per la gioia di grandi e piccoli -
ha fatto un giro a cavallo accompagnato dal bravissimo istruttore Giovanni Mallia, che svolge attività di
volontariato presso la scuola. Al termine della visita al bioparco, vescovo e bambini si sono diretti a piedi alla
scuola paritaria d’infanzia «S. Anna» per incontrare i bambini del nido. La giornata di festa si è conclusa con
un canto alla Madonna e col tradizionale lancio dei palloncini. Il direttore della Fondazione, avv. Riccardo
Novi, ha ringraziato a nome di tutti il vescovo Andrea per la costante attenzione e presenza accanto agli
anziani della Rsa e ai bambini e alle famiglie della scuola “S. Anna” di Orentano.

C

Il vescovo visita i campi estivi a Orentano

Don Gianluca Palermo racconta la sua
esperienza al picchetto contro il ddl Zan

DI GIANLUCA PALERMO

  ppena arrivato in piazza
Napoleone a Lucca, il 9
luglio a sera, ho visto un
popolo ordinato e unito,

eloquente nel suo silenzio, anche
mediatico, in quanto difficilmente
trova spazio, ed è stato bello farne
parte. Parlo della manifestazione
regionale organizzata
dall’associazione Pro vita e
famiglia per ribadire il no a un ddl
che in teoria vorrebbe tutelare i
diritti delle persone omosessuali e
transessuali ma nella pratica mette
a rischio la libertà di espressione,
la libertà educativa oltre che
confondere le idee ai bambini,
promuovendo l’ideologia gender
che papa Francesco ha bollato
come «uno sbaglio della mente
umana». Chi scrive è un cristiano,
un parroco e un insegnante di
religione che non può non sentire
tutta la problematicità di questo
dibattito la cui posta in gioco è
altissima. Questo vale anche per
non credenti in sintonia con la
visione cattolica su vita e famiglia.
Potremmo davvero continuare ad
essere noi stessi dopo
l’approvazione di questa legge? La
risposta di chi la difende è
davvero poco convincente mentre
lo è la posta in gioco per farci
scendere in piazza. Interessanti

A

sono stati gli interventi nella
serata di persone esperte nel
campo medico, sociale, culturale e
politico. Per quanto riguarda il
mio aver preso parte alla
manifestazione, mi rifaccio alla
famosa frase di Giovanni Paolo II:
«Dobbiamo testimoniare la verità
anche se tornassimo ad essere
dodici», ecco il senso del mio
essere stato a Lucca con tanti
amici mossi dalla stessa passione
per l’uomo o per Dio o per
entrambi. Per difendere la vita,
per ribadire la realtà e l’esperienza
ovvia e scontata di tutti, per
ricordare la verità biologica, per
riaffermare i diritti e i bisogni
fondamentali dei bambini, di
ogni uomo e donna chiamato

all’esperienza unica e irripetibile
della propria vita, per affermare la
libertà di espressione anche di chi
non la pensa come me ma ha il
diritto di dirla. Al cristiano è
vietato non metterci la faccia e
non testimoniare pubblicamente,
è vietato non prendere posizione
e dunque favorire quella sbagliata,
è vietato nascondere "la lampada
sotto il moggio", un peccato di
omissione sarebbe stato non
esserci. E più noi si tace, più si
restringe la possibilità di farsi
sentire e più va a discapito di chi
non ha voce.
Ma non è finita qui. Ora per chi
crede c’è da continuare a stare in
ginocchio perché è in ginocchio
che si fanno e si vincono le

battaglie più importanti della vita.
Chi cammina nella fede sa che
dico il vero. Che Dio ce ne scampi
e liberi da questa legge, lo dico col
cuore preoccupato e trepidante,
che Dio ci salvi dall’ennesima
sciagura. Il nostro è un paese già
segnato da leggi che sono
bestemmie contro Dio e la dignità
dell’uomo: divorzio, aborto,
fecondazione assistita, unioni
civili... Non abbiamo meriti da
accampare ma facciamo conto su
un cuore di Padre più grande della
nostra povertà.

Un momento della manifestazione del 9 luglio scorso a Lucca

Il 21 luglio a Cigoli
Segue dalla prima pagina

    edé alle sue istanze quell’afflitta,
dicendole essere una infelicissima

madre, poiché avendo perduto tre figli
in più tempi mentre riposavano in letto,
senza potere indovinare la cagione della
loro morte, e che presa dalla
disperazione andava ad affogarsi, per
fuggire l’ira di suo marito.
Sentito l’esposto questa piissima
consolatrice la rincuorava con sante
ragionj da sì perversa risoluzione. La
convince a tornarsene con essa alla
propria casa, esibendosele sua
compagna e mediatrice, poiché diceva
ella, venite, andiamo, che troverete vivo
il bambino.
Essendo pertanto arrivate a casa, ed
entrate in camera, trovarono il figliolo
veramente esangue ed immobile a
prima vista, ma toccatolo colle sue mani
quella santa sua compagna, ed alzatolo
nelle sue braccia, cominciò in un istante
ad articolare i bracci e il corpo e tutto
giulivo a riderle.
Lo consegna alla madre, che attonita
per lo stupore, esclamò: Io senza dubbio
lasciaj morto il figlio nel letto quando
mi partij, e tale l’ho ritrovato al mio
ritorno, ma voi Santa donna me l’avete
fatto ritornare in vita per i vostri meriti,
per la vostra intercessione.
Allegra pertanto la donna in vedersi
risuscitato il figlio e insieme liberata se
stessa dalla morte, alla quale
incaminavasi risoluta, riconoscendosi
altamente obbligata alla sua
benefattrice, e fremendo darle qualche
dimostrazione della sua riconoscenza, le
domandò qual fosse il suo nome ed in
che paese abitasse. Io mi chiamo,
rispose, Maria ed abito in Civoli
accanto a Rocco e Michele, e si partì da
lei.
Dopo alquanti giorni comparve in
questo castello quella madre tanto
beneficata con una forma di
commestibile da presentargli alla sua
benefattrice, domandando ed
intendendo ad ogni famiglia che qui
abitava, dove stesse di casa una certa
donna che si chiamava Maria, la quale
stava accanto a Rocco e Michele, ma fra
le molte donne che avessero tal nome,
non raffigurava mai quella che cercava,
tantopiù che non potevano combinarsi
l’altre circostanze d’essere contigua
d’abitazione fra Rocco e Michele,
dimodoché come suole accadere nel
volgo, questa donna era piuttosto derisa
che compatita, cercando chi non sapeva
trovare.
Pervenne questa notizia alle orecchie del
parroco di questo castello, il quale
chiamata a sé la donna ed esaminatala
sulla verità del fatto, illuminato da Dio,
riconoscendo il miracolo, le disse: io, o
donna, saprò insegnarvi senza fallo chi
cercate. E introdottala in questa chiesa,
la fece porre in ginocchioni avanti
questo sacro altare, e fece scoprire questa
santissima imagine, la quale appena
veduta, confessò ad alta voce essere
questa appunto che l’aveva assistita in
tante sue calamità, ravvisandola
perfettamente nelle fattezze del volto e
nell’angeliche sue maniere, e prostrata
avanti questo sacro altare gli rese
vivissime grazie per quelle molto
maggiorj che da essa aveva ricevute».
E dopo 570 anni, in molti salgono
ancora al Santuario a rendere
omaggio alla Madre dei Bimbi, sul
colle di Cigoli, il 21 luglio.

«La serva padrona»
dell’Associazione il
Contrappunto
    Associazione Il Contrappunto

è nata nei mesi scorsi per
sensibilizzare - attraverso l’arte
musicale - l’opinione pubblica
riguardo al mondo della disabilità e
promuovere l’abbattimento delle
barriere architettoniche. A fondarla
il compositore e direttore
d’orchestra fiorentino Andrea Mura
affiancato, in qualità di direttore
artistico e presidente, dal violinista
Damiano Tognetti. L’associazione,
senza fini di lucro, porta avanti la
sua missione organizzando concerti
di musica d’insieme. Tra i luoghi
scelti per gli spettacoli c’è stato nelle
settimane scorse il sagrato della
chiesa di Cigoli, che venerdì 9 luglio
ha fatto da scenario per la
rappresentazione dell’intermezzo
comico di Pergolesi, «La serva
padrona». Il pubblico ha avuto
l’opportunità di passare un’ora di
serenità e di divertimento grazie alla
bellezza dell’opera e alla bravura
degli interpreti.

«C
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  splorando il web alla ricerca delle novità sul
fronte culturale, ci siamo imbattuti nel blog

«Gazzettino delle Colline», nuova finestra sulla
zona ovest della Diocesi di San Miniato. Il nome
del portale sembra quasi
demodé, richiama infatti i
periodici settecenteschi e sono
gli stessi autori a spiegare sulle
pagine del sito il motivo della
scelta: «Da una parte, delimitare
territorialmente l’ambito di
azione, il bacino di utenza del
progetto (le Colline), dall’altra
collocare in una dimensione
che potremmo definire di lunga
durata questo nostro lavoro
culturale». L’ambito territoriale
del blog è precisamente quello delle colline
“pisano-livornesi”, in particolare “di Lari”.
Usando la formula “Colline di Lari” e non
“Colline larigiane” – chiariscono gli autori –
«l’accento è stato posto volutamente sul
toponimo (tra l’altro di origine etrusca) e sulla sua
funzione simbolica e non quindi sulla comunità
larigiana... su Lari “opera d’arte”, opera
simbolica». Si tratta quindi di un blog che

E
abbraccia un ambito territoriale omogeneo per
caratteristiche geomorfologiche, ambientali,
agricole, culturali, storiche, antropologiche, sociali
ed economiche tanto da poter esser considerate

parte di un medesimo “territorio”
a sé. In questo contesto troviamo
bellissime espressioni di fede –
chiese, oratori, marginette – tutti
elementi che certamente
contribuiscono a identificare un
territorio e a renderlo unico. Pochi
giorni dopo la messa on line del
sito, il blog ha ospitato un
interessante approfondimento sul
tema dei luoghi di culto scritto dal
caro amico del nostro settimanale
Paolo Morelli. L’autore, basandosi

sulla relazione della visita pastorale effettuata dal
domenicano Matteo da Pontremoli, vescovo
ausiliare di Lucca, nell’estate del 1466, racconta
con dovizia di particolari lo stato delle chiese e del
clero al momento della sua visita. L’originale
manoscritto della relazione si trova conservato a
Lucca, ed era stato studiato da don Lelio Mannari
prima, e da Graziano Concioni una decina di
anni fa, dandone poi alle stampe l’edizione

completa. Paolo Morelli, collocando nell’epoca
storica – il Rinascimento – il racconto del
visitatore diocesano, presenta sinteticamente lo
stato in cui all’epoca si trovava la Chiesa nelle
nostre colline. I sacerdoti, definiti dal vescovo
domenicano con attributi piuttosto chiari
(“ignorans”, “ignarus”, “rudis”, “imperitus”, “qui
non bene legit”) provengono da varie parti della
Toscana e un paio dalla “Lombardia”. Anche gli
edifici sono controllati accuratamente
dall’ausiliario lucchese, che riscontra molti di
questi in rovina, invasi dalla vegetazione, spesso
vandalizzati. Benché la preparazione dei sacerdoti
e la situazione delle chiese non sia ottimale, il
vescovo ritiene comunque i membri della chiesa
“bonus pastor” (un buon pastore d’anime); i
“populani” (gli abitanti del posto) sono ritenuti
“bene dispositi” (ben disposti verso la religione) e
“cattolice viventes” (viventi cattolicamente). Non
ci dilungheremo troppo nel parlare dell’articolo,
che invitiamo ovviamente a visitare e scaricare
gratuitamente, qui ci limitiamo ad auspicare che
l’attività degli autori di questo blog continui a
gonfie vele per questa esperienza di conoscenza
anche della storia del nostro territorio diocesano.

Alexander Di Bartolo

Nuovo blog per le colline di Lari con pagine sulla storia del territorio

Don Gianluca Palermo durante
la manifestazione
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Enrichetta Pieragnoli, moglie
del filosofo Augusto Conti

DI ANDREA MANCINI

  ono molti i motivi che ci
fanno parlare di Enrichetta
Pieragnoli, dentro questi
studi sulle donne della

diocesi di San Miniato. Primo fra
tutti quello di essere stata moglie
di Augusto Conti, dal 1850 fino
al 1888, quando morì a Firenze
«nel bel giorno dell’Epifania».
È lo stesso Conti che lo scrive, in
un libro intitolato Sveglie
dell’anima, pubblicato nel 1902
dalla Scuola Tipografica
Salesiana, sempre a Firenze (pp.
245-249). Il filosofo ricorda
come la donna fosse «d’una
amabilità singolarissima», non a
caso racconta di aver avuto «da
molti scolari ch’ella festeggiava
sempre nel vederli per la casa,
lettere di condoglianza vera, non
di consuetudine cerimoniosa».
«Quant’io la piangessi - continua
Conti - e quanto non mi sia mai
scordato di lei, lo sa Iddio e lo sa
pure l’anima benedetta che in
Dio mi vede».
Di questo amore ci sono molte
prove tangibili, persino nei
musei di San Miniato, in
particolare il Conservatorio di
Santa Chiara conserva un
bellissimo busto - donato
proprio dal filosofo, che era
anche terziario francescano - che
riproduce le fattezze della donna,
ad opera di un’altra figura
femminile, Amalia Ciardi
Duprè, di cui avremo occasione
di riparlare tra l’altro per i suoi
rapporti con il beato Pio
Alberto Del Corona, vescovo di
San Miniato tra Ottocento e
Novecento.
Augusto Conti racconta come nel
1849 «dopo aver ottenuto
l’insegnamento di Filosofia nelle
Scuole Regie… di San Miniato,
fossi preso d’amore per…
Errichetta, non bella, bensì
esprimente nel volto, negli atti,
nelle parole, un sentimento
profondo di mestizia serena una
mansuetudine celeste, conservata
sempre per tutta la vita».
Non c’è evidentemente migliore
descrizione per l’opera, secondo
noi bellissima, della Duprè, una
scultura singolarmente allungata
e straordinariamente espressiva,
di una donna mesta, ma anche
altera, avvolta nel suo scialle, con
la fronte ampia, tagliata dai
capelli, divisi in due ciocche
laterali. Un vero capolavoro che
meriterebbe una maggiore
valorizzazione.
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Alla sua Enrichetta, Conti dedica
molte pagine anche in altri libri,
raccontando della sua famiglia,
cioè di Tommaso Pieragnoli,
chiamato Masino, maestro di
cappella e insegnante di violino
per lo stesso futuro filosofo e la
madre, Fortunata Gazzarrini.
Conti racconta anche di un suo
ripensamento sulla via che porta
al Convento dei Cappuccini e di
quel suo rivolgersi alla Vergine,
per avere consiglio e per essere
rassicurato nella sua promessa di
matrimonio, poi effettivamente
avvenuto nella chiesa di San
Domenico.
Del suo rapporto con la Vergine
Maria, Conti racconta anche in
un libro di Pietro Vigo
(“Montenero, guida storico,
artistica, descrittiva“,
Fabbreschi, Livorno 1902):
«Tornavo dal visitare la Sardegna,
egli scrive, e svegliato dai primi
albori che entravano nella mia
cuccetta dai pertugi del

bastimento, salivo in coperta e
vidi non lontano ridere sul
Montenero il bel Santuario della
Madonna. Non lasci di recarsi
lassù chiunque resti alcun tempo
in Livorno: tanta è la bellezza e la
vastità di cielo e di mare; tanta la
leggiadra semplicità del tempio
pur caro a Francesco Domenico
Guerrazzi che amò d’esservi
sepolto, tante le tradizioni pie di
quel popolo, tanto soavemente
materna l’immagine verginale».
Il Vigo del resto, riporta una
lettera del filosofo sanminiatese,
nella quale racconta le sue
origini labroniche: «La mia
famiglia molti anni or sono
dimorava in Livorno e poi si
trasferì a San Miniato in una
villetta del suburbio, dove io
nacqui. Tutti ricordavano sempre
con tenerezza figliale, con
entusiasmo livornese, Montenero
e la sua Basilica. Specialmente la
mia veneranda madre Anna
Passetti e la zia Caterina,

vissuta e morta in fama di
singolare pietà, mi narravano i
loro pellegrinaggi devoti al Sacro
Monte. Mi dicevano che arrivate
alla salita erano usate di togliersi
le scarpe per la reverenza del
luogo. Sicché, quand’io visitava
più volte la bella chiesa e fissava
gli occhi nella soave Immagine
mi pareva d’incontrarmi negli
sguardi supplici di quelle pie. Il
mio nonno Niccola, che fece
lunghi viaggi per mare, ti avrà
guardata in cuor suo, mentre la
nave partiva e quando ritornava
in porto, Vergine Santa; e nelle
fiere tempeste narratemi da lui, o
come t’invocò fiducioso! E la
invocai pur io in un pericolo di
morte. Mi gettai a nuoto
all’Ardenza e mi spingeva
vicino al fanale mentre
ingrossava la maretta, che
battendo fieramente negli
scogli, mi respingeva indietro.
A poco a poco mi sentii
mancare le forze, il mare
spalancava le sue fauci per
inghiottirmi. Allora io volsi lo
sguardo a Montenero, ed
esclamai: Vergine benedetta!
Soccorretemi! E il soccorso
venne immediato e inaspettato;
chè una barchetta dalla parte
opposta del fanale remeggiò
verso di me e mi salvò. Salvasti
ancora, o Madre celeste, i miei
genitori ai quali la morte mia, e
qual morte! avrebbe recato un
insanabile cordoglio. Grazie a
Dio, non ho mai dimenticato la
tua misericordia, o Vergine di
Montenero, e nelle mie povere
preghiere te ne ringrazio sempre,
supplicandoti di scamparmi
dalla morte sempiterna.
Per salute della mia povera
moglie Enrichetta Pieragnoli,
fui per due anni alle bagnature di
Antignano, e ogni mattina
prestissimo ascendevo alla
basilica diletta. Oh potessi
ancora come la vedo col cuore
non immemore rivederla cogli
occhi del corpo quasi spenti!
Preghi, onorandissimo signor
Vigo, che io possa prostrarmi al
trono della Vergine in Paradiso».

●la RIFLESSIONE

I vecchi seduti 
in estate all’uscio
di casa c’insegnano

DI ANTONIO BARONCINI

  e vacanze sono arrivate, anche
se non tutti possono ancora

godere di questo tempo libero
tanto atteso. Il desiderio di
gustare la spiaggia, il mare, le
montagne occupa il primo posto
nei desideri della gente. Non
tutti, però, in special modo nei
nostri borghi, nei nostri paesi di
campagna, possono pensare di
trascorrere un periodo più o
meno lungo nei luoghi di
villeggiatura e la loro vacanza si
limita a trascorrere il tempo in
compagnia, sui marciapiedi,
davanti alle proprie case. In
piccoli gruppetti, si ritrovano,
dopo le ore calde della giornata,
seduti ancora su quelle “seggiole”
impagliate di una volta, un po’
sfilacciate, a parlare, a
commentare, a ricordare.
Abbiamo sempre molto da
imparare, in special modo da
quelle persone la cui vita è stata
contrassegnata dal lavoro, dalla
fatica, da piccole soddisfazioni,
dall’agire in vista di un domani
incerto, cercando di mettere
anche poche lire sul libretto di
risparmio per le inevitabili
necessità.
Socrate, un maestro di vita, ci
ricorda: «Non dalle ricchezze, ma
dalle virtù, nasce la bellezza». E
uno degli effetti della bellezza è
una sorta di commozione. I volti
di quelle persone, sedute sulle
“seggiole”, le loro mani segnate
dal duro lavoro, soprattutto
agricolo, ci commuovono e ci
fanno riflettere, poiché tra
bellezza e riflessione vi è
un’intima connessione.
Un aspetto molto toccante,
passando davanti a queste
persone, è la gentilezza, vero
antidoto al personalismo
individualista che divide. «La
gentilezza è la catena forte che
tiene legati gli uomini» afferma
Goethe. Questo lo sentiamo vero
e attraente nello scambio del
saluto, che è il primo atto
quando passiamo davanti a
queste persone.
Persone semplici, umili, ricche di
ricordi, che col loro
atteggiamento senza esteriorità, ci
mostrano la profondità
dell’essenza necessaria. Dal loro
parlare, raccontare, ricordare,
possiamo afferrare che la
sostanza della vita è l’amore.
«Ai miei tempi…», queste sono le
parole con cui quelle persone
iniziano comunemente le loro
conversazioni, evocando
significative diversità tra l’oggi e il
passato. Elogiano un mondo
“tradizionale”, caratterizzato da
principi fondamentali attraverso i
quali si manifesta la regalità
dell’uomo. Dalle loro parole si
innalza al di sopra di tutto la
saggezza: la capacità di valutare,
in modo corretto, prudente ed
equilibrato, le varie scelte e
opportunità della vita, attraverso
un sapere pratico che sa
distinguere ciò che è bene e ciò
che è male.
Osservando e ascoltando quelle
persone sedute sulle “seggiole”
impagliate, lontane dal chiasso di
certe aree attrezzate per le
vacanze, si torna ancora al
concetto di bellezza, stavolta non
per ammirare opere d’arte, ma
per essere stati elevati a un
richiamo più spirituale della vita
che testimonia, come afferma
papa Francesco, «che ogni
stagione dell’esistenza è un dono
di Dio ed ha una sua bellezza e
una sua importanza anche se
segnate da fragilità».
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GIUBILEO DELLA DIOCESI - I NOSTRI 400 ANNI
LE DONNE Enrichetta Pieragnoli, moglie del grande filosofo sanminiatese, donna «d’amabilità

singolarissima», venne immortalata dal marito con parole di straordinaria dolcezza

Anno Jacobeo: le tracce lasciate da san Giacomo a San Miniato
  an Miniato, piazza del Popolo. Sali i gradini,

entri nella chiesa di San Domenico e rimani
incantato dagli affreschi sulle pareti opera del
Bamberini che ti avvolgono. Ma facendo per
uscire a sinistra della porta d’ingresso, un dipinto
a parete ti porta in un’epoca diversa e ti vengono
incontro abissi marini, pesci personificati, un
mare agitato in tempesta e, in alto, una nave che
cerca di resistere alla furia delle onde per
continuare nella sua navigazione. È questo il
segno jacobeo che cercavo, perchè se
comunemente la chiesa è conosciuta da tutti
come chiesa di San Domenico, dovuta ai sei
secoli di presenza dell’ordine domenicano, in
realtà il vero titolo è chiesa dei Santi Jacopo e
Lucia. Ma torniamo all’affresco. Per raccontare il
culto, la devozione e la storia è senza dubbio un
ottimo punto di partenza. Per secoli i vangeli e la
vita dei santi sono stati tramandati per immagini
attraverso l’arte e anche così sembra essere stato
per San Giacomo. L’opera è conosciuta come il
«Transito di San Giacomo» e rappresenta il
viaggio delle spoglie dell’apostolo dal mare di
Galilea alla Galizia dove trovarono collocazione
ed ebbero come destinazione finale la cattedrale
di Santiago di Compostela. A ovest, le scogliere
del Cabo Finisterre erano considerate dagli
antichi romani la fine del mondo conosciuto,
dopo di chè l’oceano faceva valere tutta la sua
forza e tutto il suo mistero impetuoso. La
raffigurazione rappresenta senza dubbio un
valido strumento di catechesi, si potrebbe dire
che ha tutto per raccontare come si direbbe oggi
una storytelling o anche più di una perchè a oggi
un’interpretazione autentica non c’è, per la sua
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datazione e dell’autore ci sono solo una serie di
ipotesi rimaste aperte e destinate a rimanere con
molta probabilità tali.
E allora possiamo raccontare il tumultuoso
viaggio (leggenda aurea) dell’arrivo del corpo di
san Giacomo come una lunga traversata dove i
pericoli e gli imprevisti lungo il viaggio, solcando
i mari, sono sempre dietro l’angolo. Mari
profondi e misteriosi dove si trovano dei mostri
marini e dei pesci degli abissi che hanno il volto
umano. Un mondo quindi inquietante e
sconosciuto come potevano essere gli oceani e
dove si potrebbe pensare di vedere rappresentato
lo spazio oltre Finesterre. La personificazione è
l’elemento che caratterizza l’opera, mentre la
navicella è spinta dal vento che assume

sembianze umane. Sono interessanti al
riguardo le considerazioni che fa Rossano
Nistri, molto legato all’affresco davanti al quale
ha passato da ragazzo molto tempo con la
matita e l’album da disegno tra le mani (vedi su
www.smartarc.blogspot.com): «L’episodio
dell’arrivo del corpo di un santo al luogo cui era
destinato è un tema topico delle narrazioni
agiografiche ed ha la funzione di accreditare la
volontà divina e la sua potenza protettiva sul
santo stesso. Più che alla missione di Giacomo
Maggiore di pescare e di scegliere tra i pesci
buoni e quelli non buoni, il fatto che tra gli
abitanti degli abissi ci siano soltanto creature
mostruose e neanche un pesce buono mi
induce a ritenere che l’intento narrativo non si
riferisca tanto a qualche passo evangelico, ma

che sia più semplicemente la descrizione
figurata, secondo l’immaginario diffuso
all’epoca, dei perigli immani che la navicella ha
affrontato nell’aperto mare oceano, molto
diverso dal mare chiuso di Galilea, e che ha
potuto superare solo perché protetta dalla
volontà divina: tanto più pericolo, tanto
maggiore la benevolenza divina di cui il santo è
destinatario e che è capace di riversare
sull’umanità come intercessore. Stessa cosa per il
vento...». Senza dubbio il culto di San Giacomo
è arrivato a San Miniato attraverso la via
Romea a seguito della diffusione del culto
jacobeo dopo che le reliquie del santo arrivarono
a Pistoia e l’affresco (forse un tempo compreso
in una cappella dedicata al santo) ne è un segno
tangibile arrivato fino ai nostri giorni.

Fabrizio Mandorlini

«Il trasporto miracoloso di san Giacomo» nella chiesa
di San Domenico a San Miniato

Il Busto di Enrichetta
Pieragnoli di Amalia
Ciardi Duprè (Museo
Conservatorio di Santa
Chiara - San Miniato)
e il l filosofo 
e pedagogista 
Augusto Conti
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Luca Macchi e la tradizione delle incisioni
al Dramma Popolare, nel solco di Lotti e Parigi
A partire dagli anni
dell’adolescenza,
Macchi mostra
i segni di una
sensibilità non
comune, che è
venuta via via
consolidandosi,
fino a ottenere
oggi risultati
indiscussi

DI ANDREA MANCINI

  onosco Macchi da
quando aveva quindici
sedici anni, erano gli anni
intorno al 1977, lui

veniva ad aprirmi la sede
dell’Istituto del Dramma
Popolare, su incarico di don
Marrucci, allora direttore
dell’Istituto e protagonista, con il
suo Orcio d’Oro, di una stagione
importante nella storia
dell’incisione sanminiatese. Io
stavo lavorando per la mia tesi in
Storia dello Spettacolo, ma anche
al mio primo libro, che sarebbe
uscito di lì a poco. Il nostro
rapporto è venuto via via
crescendo: per parte mia ho dato
fiducia a quella che fin da subito
avvertivo come una importante
ricerca artistica, dedicandogli non
troppi, ma certo alcuni fatti
significativi, come quello di fargli
strada per una delle prime
mostre, alla prestigiosa Galleria
L’Upupa di Piero Santi, direttore,
insieme a me, di una piccola
collana di poesia, per la Ferri
editore di Milano. Santi significò
per Macchi la conoscenza diretta
con il mondo della poesia, e
anche quella con Mario Luzi, che
ogni anno partecipava alle
mitiche cene del Caffè della
Giubbe Rosse, in piazza della
Repubblica a
Firenze. Quando
poi, a inizio anni
‘90, io diventai
complice della
direzione artistica
dell’IDP, accanto
ancora a don
Marrucci, ecco che
la collaborazione
si riaccese, Luca tra
l’altro mi aiutò
nella nascita del
Teatrino dei Fondi
di San Domenico,
che all’inizio era
interno all’Istituto del Dramma.
Certo non è il momento di
parlarne, se non appunto per
introdurre il lavoro di Macchi,
che collaborò, oltre che per
alcune scenografie, anche per i
manifesti, iniziando un rapporto
con il teatro che non si sarebbe
più interrotto: oltre al Teatrino, e
naturalmente al Dramma, Luca
vanta infatti altri interessanti
rapporti, sia con attori, come
Maximilian Nisi e Andrea
Giuntini, sia con istituzioni,
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come ad esempio l’Estate di San
Martino, importante
manifestazione che il Comune di
San Miniato dedica ogni anno al
teatro amatoriale, per la quale
Macchi ormai da più di vent’anni
realizza il manifesto.
Del resto la cartella sugli inizi del
Teatrino dei Fondi credo ben
rappresenti le prime esperienze di
un artista allora ancora giovane,

tra i trenta e i
trentacinque anni,
a partire da
Edelweiss pension,
Semmering (1994-
95), un mio testo,
provato insieme
all’attrice Letizia
Matteucci, proprio
nelle sale di
palazzo Roffia,
sede dell’IDP. Lo
spettacolo che poi
sarebbe stato
ospitato per ben
quindici repliche

al Teatro del Colosseo di Roma,
diretto da Ulisse Benedetti, fu
l’occasione per impegnare Luca,
oltre che nella scenografia (di cui
conservo bellissimi disegni
preparatori), anche nel
manifesto.
Nella citata cartella notavo come
la tecnica scelta fosse quella
dell’incisione, non so se l’idea
fosse partita da me o da Macchi.
Io comunque scrivevo che «il mio
amore per l’Istituto del Dramma
era nato prima sui muri, poi nel

buio della platea, poi ancora
sulle carte che narravano una
storia intensa e a volte gloriosa: a
studiare in un luogo dove le
immagini vincevano sul muro e
sul legno, creando uno
straordinario percorso
espressivo».
Il manifesto di Luca è a tutti gli
effetti su questa stessa linea, si
tratta di un’incisione su
linoleum, in bianco e nero, che
riproduce l’immagine di una
stella alpina e del suo doppio,
con la tipografia - quella di
Franco Palagini - e i caratteri del
tipo Atheneum, che sono gli
stessi usati dal Dramma: da
quella prima esperienza a oggi, ci
sono nel mezzo quasi trent’anni,
che significavano soprattutto
lavoro, ricerca espressiva. Adesso
abbiamo davanti l’intensa
incisione in bicromia (rosso e
nero), che Macchi ha realizzato
per il Paradiso di Dante, di cui ha
a lungo parlato Ilario Luperini,
non risparmiando - giustamente -
lodi importanti e motivate.
Luca Macchi ha da poco
compiuto sessant’anni e incide e
soprattutto dipinge in uno
Studio che, come quello del suo
maestro, Dilvo Lotti, si può
godere anche dall’esterno, dalla
strada che vi passa a fianco,
sotto il Convento di San
Francesco, a San Miniato. La casa
ha una decorazione di fiori, che si
appoggia su un bel cancello di
ferro battuto. Luca segue 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),
il suo spazio di
lavoro è 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. L’atelier 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 finestra, che prende
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, fa parte del
catalogo uscito per una delle sue
più belle mostre, quella da me
curata e realizzata nel 2016
presso il Palazzo Pretorio di
Certaldo, complice un mio
amico purtroppo scomparso, il
grande poeta Giuliano Scabia,
ma anche lo splendore
architettonico dell’edificio, la
bellezza arcaica delle pareti, con i
lavori di Macchi che sembravano

semplicemente
evocati,
predestinati. Quel
mio scritto va
certo bene anche
per l’oggi di Luca,
per le incisioni da
lui scelte per
illustrare il
bellissimo libro,
intitolato
“L’incisione,
un’arte antica nei
manifesti di Luca
Macchi”, edito
dalla Fondazione
Cassa di

Risparmio di San Miniato e da
quella Istituto del Dramma
Popolare, con le introduzioni di
Antonio Guicciardini Salini,
Andrea Migliavacca vescovo,
Simone Giglioli sindaco, Marzio
Gabbanini, un testo critico di
Ilario Luperini e una nota finale
dello stesso Macchi. Un libro
prezioso, “un rubino” - come ha
detto Luca - stampato da maestri
tipografi come Bandecchi &
Vivaldi di Pontedera.

  Luca Macchi la
Fondazione Istituto

del Dramma Popolare ha
dedicato una serata a
Palazzo Grifoni lo scorso
9 luglio, improntata sui
manifesti realizzati per gli
spettacoli della Festa del
Teatro, sino al più recente,
dedicato allo spettacolo di
Simone Cristicchi dal
titolo «Paradiso. Dalle
tenebre alla luce» e
ispirato alla Commedia
dantesca. Oltre alle varie
autorità, hanno preso la
parola in questa occasione
anche il critico d’arte
Ilario Luperini e lo stesso
Macchi.

A.M.
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Marzio Gabbanini e
Luca Macchi a Palazzo
Grifoni

Giuliano Scabia, tra gli
artefici della mostra
di Certaldo del 2016

«Cenacolo 12+1», il manifesto per il
Dramma del 2019

L’incisione di Macchi per lo spettacolo del Dramma di quest’anno
«Paradiso. Dalle tenebre alla luce»

«L’uomo che vide», il manifesto
per il Dramma del 1998

Luca Macchi

Da sinistra: Antonio Guicciardini Salini, Ilario
Luperini, Vittorio Gasparri, Marzio Gabbanini 
e Luca Macchi

Il libro «L’incisione, un’arte antica nei
manifesti di Luca Macchi», 
presentato a Palazzo Grifoni

Una delle sale di Palazzo Pretorio a
Certaldo con le opere di Macchi (mostra
del 2016)
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