
Il sinodo della Chiesa universale 
e il cammino sinodale della Chiesa
italiana entrano nella loro fase
preliminare. Inizia un grande tempo
di ascolto per le nostre comunità
cristiane, un tempo propizio, 
di grande fermento, dove in ascolto
dello Spirito ciascuno è invitato 
a dare il suo contributo. Abbiamo
intervistato i coordinatori dei lavori
che il vescovo Andrea ha designato
per la nostra diocesi: don Francesco
Ricciarelli e Virginia Sicuranza

Tonino Bello
nelle parole di
don Luigi Ciotti

DI TOMMASO GIANI

    uando andavo in
Puglia a trovare il mio

amico don Tonino vescovo
di Molfetta, nel palazzo
vescovile gli uffici della curia
non si trovavano mai. Andavi
a bussare alla segreteria, e ci

trovavi una
famiglia
sfrattata.
Andavi
all’ufficio
del
cancelliere, e
ci trovavi
altre persone
senza tetto
con
materassi

messi lì in emergenza.
Immaginatevi lo scandalo
che questo tipo di
accoglienza provocava fra i
cattolici benpensanti: il
palazzo del vescovo
trasformato in un dormitorio.
Don Tonino stesso non era
contento di quel tipo di
accoglienza: per queste
persone ci vogliono delle case
vere, non degli spazi di
fortuna, si spolmonava coi
politici. Ma fino a quando le
istituzioni non si muovono,
io vescovo cosa faccio, lascio i
poveri in mezzo a una
strada?». Don Luigi Ciotti, il
prete di strada presidente di
Libera, promotore da tanti
anni di percorsi di riutilizzo
sociale di beni confiscati alla
mafia e di inclusione sociale
di persone lasciate ai margini
dai guasti della nostra
economia, domenica scorsa
ha dato uno scossone alla
gente di Ponsacco con
queste parole. Invitato dal
parroco don Armando
Zappolini in un cinema
Odeon gremito per
raccontare la sua amicizia
con don Tonino Bello (l’ex
presidente di Pax Christi a cui
la parrocchia di Ponsacco ha
scelto di intitolare il centro
pastorale in via di
realizzazione), don Ciotti ha
esordito esaltando il coraggio
e l’apertura di cuore di un
vescovo visionario che non si
limitava a dire ai poveri
«Andate alla Caritas», ma che
i poveri se li portava in casa
sua. Per fare colazione
insieme, per scambiare due
chiacchiere, e anche per dare
ospitalità in situazioni di
emergenza. «A don Tonino
non piacevano gli onori,
quindi questa vostra scelta di
dedicargli la vostra casa
parrocchiale lo avrebbe
messo in imbarazzo, ma io vi
dico che avete fatto
benissimo – ha proseguito
don Ciotti -: il nome di don
Tonino vi servirà come
richiamo costante a far vivere
questo nuovo spazio come
un luogo di incontro e di
socialità aperto a tutti:
credenti, non credenti,
italiani, stranieri».
Il prete di Torino ha
sottolineato una delle
espressioni più efficaci della
spiritualità di Tonino Bello:
«I poveri sono l’ostensorio
di Dio; un Dio da adorare per
strada, non solo nelle chiese».

Continua a pagina III
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●Incontro a Ponsacco

DI FRANCESCO FISONI

  er cordinare e disciplinare i
lavori che comporteranno a
livello diocesano i Sinodi
appena inaugurati, il vescovo

Andrea ha nominato due segretari:
sono don Francesco Ricciarelli,
parroco di Cigoli e coordinatore del
nostro settimanale, e Virginia
Sicuranza della parrocchia di San
Romano, una giovane – tra l’altro –
da pochi giorni laureatasi alla
triennale di Scienze religiose a
Firenze, dove ha discusso con don
Stefano Tarocchi una tesi che
esplora un suggestivo e fecondo
contatto tra l’opera pittorica del
«Buon Samaritano» di Vincent Van
Gogh e la relativa parabola lucana.
I Sinodi saranno eventi centrali
nella vita della Chiesa da qui al
2025. Abbiamo pensato allora di
rivolgere alcune domande ai due
segretari, proprio per essere aiutati a
entrare maggiormente nello spirito
del cammino sinodale.

Qual è stata la prima cosa che
avete pensato quando il vescovo vi
ha chiamato a questo incarico?
Risponde per prima Virginia: «Ho
provato stupore, tanto stupore: era
da meno di un mese che facevo
parte dell’equipe di Pastorale
giovanile, e in soli tre incontri il
vescovo si era già fatto un’idea di
me e mi voleva a sostenere questa
nuova responsabilità. Questo
tempo di pandemia è stato,
personalmente parlando, molto
impegnativo, mi ha messo a dura
prova. Ho riflettuto molto prima di
accettare; poi ho pensato che questo
per me doveva essere un anno di
novità e ho detto sì».
«Anche a me – confessa don
Francesco - la telefonata del vescovo
ha colto un po’ di sorpresa ma ho
accettato senza esitazioni la sua
proposta di fungere da segretario
del cammino sinodale. Mi sento
molto onorato della fiducia che il
vescovo mi dimostra ancora una
volta e spero di rendermi utile per il
bene della Chiesa».

Con quale stato d’animo vi
accingete a ricoprire questo
importante e delicato incarico?
Virginia: «Non nego che l’ansia sia
stata la prima emozione che ho
provato. Ansia per la grande
responsabilità, per la novità e per la
fiducia riposta nei miei confronti.
Ma l’ansia è durata poco e ha subito
lasciato il posto a una grande
gratitudine verso il vescovo e alla
determinazione a portare avanti
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bene questo nuovo affido».
Don Francesco: «Anche per me,
all’iniziale gratificazione è
subentrato inevitabilmente un po’
di timore di fronte alla
responsabilità che l’incarico
comporta. Mi rassicura però il fatto
di non essere solo. Condividerò il
coordinamento dei lavori con
Virginia, sotto la supervisione del
vescovo e con l’ausilio di un’équipe
di collaboratori. Per cui direi che
adesso sono impaziente di entrare
nel vivo di questo percorso».

Con i due Sinodi si apre un grande
tempo di ascolto per la nostra
Chiesa. Un tempo di
partecipazione e di responsabilità.
Cosa dobbiamo aspettarci da
questi cammini?
Virginia: «Sicuramente il desiderio
di un maggiore dialogo. Un
mettersi al passo con i tempi attuali
soprattutto alla luce dei due anni di

pandemia che ha distrutto tanto in
termini di relazioni, ma che credo
abbia anche suscitato in ognuno di
noi desideri di novità e di bene. E
forse oggi più che mai, in questo
momento di rinascita, c’è bisogno
di una Chiesa al passo col
momento storico, che si faccia
ancora più prossima alla gente».
«L’idea che mi sono fatto io – chiosa
don Ricciarelli - è che questa prima
fase del cammino sinodale, che
viene definita “narrativa” costituisca
per il popolo di Dio una grande
occasione per pregare e riflettere
sull’esperienza del “camminare
insieme” vissuta all’interno delle
parrocchie, dei movimenti, delle
associazioni. E poi, in un clima di
ascolto spirituale, per condividere le
esperienze positive e negative a
vantaggio di tutti. Possiamo
aspettarci, quindi, un’autentica
crescita sia personale che
comunitaria se avremo il coraggio

di lasciarci mettere in discussione
dalla creatività dello Spirito Santo».

Don Francesco puoi già dirci quali
saranno le prime tappe da
affrontare? Come ci muoveremo in
diocesi?
«È prevista anzitutto una
formazione di base per noi segretari
e per i coordinatori dei gruppi
sinodali. Poi le parrocchie, le
associazioni, i diversi ambienti di
vita cristiana, riceveranno una
scheda con alcune domande che
costituiranno la traccia per la
riflessione personale e per la
successiva condivisione nei gruppi.
I coordinatori dei gruppi faranno
pervenire la sintesi di queste
condivisioni alla segreteria
diocesana, facendo attenzione a
dare spazio anche ai “rapporti di
minoranza” in modo che nessuna
prospettiva, possibilmente feconda
ma minoritaria, rimanga esclusa».

E a questo proposito: il Sinodo
universale prevede un tempo di
ascolto del popolo di Dio che è
parte integrante e determinante
del Sinodo stesso. Se poteste dire a
un credente perché è importante
partecipare, cosa gli direste?
Virginia: «Siamo davanti ad una
Chiesa che ci dice: “Come posso
aiutarti?”. Credo che l’ascolto sia la
parte fondamentale di ogni
relazione. Ascoltare significa “udire”
attentamente qualcuno ed è cosa
ben diversa dal “sentire”. Il Sinodo è
pronto ad ascoltarci e ci offre
l’occasione per fornire idee, per
regalare un punto di vista nuovo. È
lavorando insieme che si cambiano
le cose. Quindi direi a un credente:
“Perché lasciarsi sfuggire l’occasione
di essere parte del cambiamento?”».
Dello stesso avviso anche don
Ricciarelli: «Penso sia importante
partecipare perché lo Spirito parla
attraverso tutti. E credo davvero che
sarà molto bello condividere il
frutto del discernimento personale
di ciascuno per arrivare a cogliere
quello che Dio vuole dirci e le vie
che vuole farci intraprendere come
comunità».

Intervista ai due
segretari diocesani

Don Francesco Ricciarelli e Virginia
Sicuranza coordinatori diocesani per i
lavori dei due sinodi.

SINODO
tempo 

dello Spirito

P.zza del Duomo, 2 - 56028 San Miniato (PI) tel. 0571/418071 email: ufficiostampa@diocesisanminiato.it
Notiziario locale Direttore responsabile Domenico Mugnaini Coordinatore diocesano Francesco Ricciarelli Reg. Tribunale Firenze n. 3184 del 21/12/1983

7 
n

o
ve

m
b

re
 2

02
1



II LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 7 novembre 2021



Le compagnie della buona morte, 
la misericordia corporale della sepoltura

DI ALEXANDER DI BARTOLO

  n tempo la fine della vita
terrena era davvero vissuta
diversamente da come lo
è ora. I parenti dei defunti

non erano mai lasciati soli nel
momento del pianto e della
tristezza. Dal conforto spirituale del
parroco all’attenzione della
comunità, la morte – almeno così
la raccontano ancora gli anziani –
era qualcosa che coinvolgeva la
famiglia e l’intera comunità. Per
tale ragione, per alleviare cioè le
sofferenze dei cari e aiutare chi non
poteva permettersi una degna
sepoltura (una, lo ricordiamo,
delle sette opere di misericordia
corporale) nacquero tra
Medioevo ed Età Moderna
numerosi sodalizi con scopi di
assistenza alle famiglie dei
defunti, le cosiddette “compagnie
della buona morte”. Opere pie di
ispirazione orientale, assai antiche.
In Oriente infatti erano affidati a
collegi monastici, la cui missione di
carità consisteva nel fornire
assistenza ai malati, rischiando la
vita nell’assistere anche i più
contagiosi, e, in secondo luogo, di
garantire una degna sepoltura a
tutti colori che, per diverse ragioni,
non se la potessero permettere.
Analogamente, presso la chiesa
d’Alessandria d’Egitto, operavano
alcuni chierici, esperti in medicina
– i Lectigari ed i Paraboloni, la cui
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missione era di garantire a chi ne
necessitasse una sepoltura cristiana
e decorosa –. Anche a Roma era
attiva un’istituzione analoga, i
Fossores. Questa congregazione,
analogamente alle opere pie
orientali, si occupava di dare
pietosa sepoltura ai morti.
L’importanza del compito svolto e
la considerazione in cui essa era
tenuta si evince dal fatto che essa
fosse annoverata dalla Chiesa nella
gerarchia ecclesiastica del tempo. Il
momento decisivo per lo
sviluppo delle attività
assistenziali delle confraternite si
verificò alla fine del XIV secolo.
Nel 1500 si moltiplicarono le
opere pie di matrice sociale, quali
ospedali, assistenza ai poveri, agli
orfani e ai condannati a morte.
Fornire una compassionevole

assistenza a coloro che si trovavano
in una condizione di bisogno era la
prova concreta che il cuore di colui
che la compiva era puro e degno di
Cristo. Il risvolto più immediato di
ciò era la certezza di essersi
guadagnati la sopravvivenza
ultraterrena, ovviando in tal modo
al timore della morte, ma,
soprattutto, la vita eterna nel regno
di Dio. Sotto quest’aspetto specifico
le Confraternite della
Misericordia sono profondamente
debitrici dell’esperienza
devozionale dei Flagellanti,
consumatasi intorno al 1260.
Sebbene
quella dei Flagellanti fosse
indubbiamente una
manifestazione più cruenta, lo
spirito d’emulazione della passione
e morte di Cristo è il medesimo. Se

i Flagellanti rivivevano la passione
di Cristo autoinfliggendosi violente
punizioni corporali e offrendosi
volontariamente come vittime
sacrificali per espiare su di sé i
peccati della società, i Confratelli
della Misericordia rivivevano la Via
Crucis accompagnando i
condannati a morte al patibolo. Ma
specialmente nell’Ottocento,
anche nel territorio diocesano di
San Miniato, si moltiplicarono le
“congregazioni della buona
morte”. Intimamente collegate alla
nascita delle confraternite di
Misericordia – uniche per molto
tempo ad occuparsi dell’assistenza
dei defunti e dei familiari prima che
sorgessero apposite cooperative,
società o fossero istituite figure
specifiche nell’amministrazione
pubblica – si diffusero
rapidamente. Nel 1688 fu istituita
una Compagnia delle Buona
Morte in San Miniato i cui statuti
sono conservati nell’archivio di
stato di Firenze (pezzo 852 del
fondo Compagnie religiose
soppresse). Anche in piccole
parrocchie della diocesi, da Pino
a Streda, sono state attive queste
compagnie che oggi non esistono
più, soppiantate da società
mortuarie e, fortunatamente in
molte parrocchie, da gruppi di
preghiera spontanei che si recano
in casa del defunto per recitare il
rosario e pregare per l’anima di chi
è passato ad altra vita.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
  na frase che trovava

corrispondenza, ha ricordato
don Ciotti, nella vita quotidiana e
nelle amicizie più strette del
vescovo pugliese: «Sapete che
quando il tumore era avanzato e
Tonino dovette smettere di
viaggiare, il vescovo si rivolse a me
e mi raccontò del suo migliore
amico a Roma, un senza tetto
che viveva sui marciapiedi di via
della Conciliazione. Te che passi
spesso a Roma, mi disse, ricordati
di portargli sempre i miei saluti,
anche quando io non ci sarò più».
Ma il cristianesimo del vescovo
Tonino non era solo generosità,
era anche denuncia delle
ingiustizie. «Pensate a tutte le
marce per la pace da lui promosse:
a Comiso, per protestare contro la
follia dei missili Nato, e poi a
Sarajevo, per chiedere pace
durante la guerra nei Balcani. E
poi la sua solidarietà con chi

subiva le ingiustizie sul posto di
lavoro, come gli operai delle
acciaierie di Giovinazzo, in Puglia.
Lo stesso coraggio dovremmo
dimostrarlo noi oggi, per
schierarci contro le ingiustizie che
ledono la nostra Costituzione e
tradiscono il Vangelo. Penso al
ritardo vergognoso che l’Italia sta
accumulando per approvare la
legge sulla cittadinanza italiana
per i ragazzi nati nel nostro Paese

da genitori stranieri. Ma anche a
tutti i favori che vengono fatti ai
potenti che evadono o eludono le
tasse o a chi lucra sul gioco
d’azzardo, o il lavoro non ancora
sufficiente di politica e
magistratura per restituire allo
stato tutte le ricchezze depredate
dalla criminalità organizzata.
Sono centinaia di miliardi di euro
ogni anno, una cifra enorme. Le
accuse che don Tonino bello

faceva all’Unione Europea negli
anni ‘90 suonano più profetiche
che mai, col senno di poi: Tonino
accusava l’Unione di essere
diventata una “cassa comune”,
anziché una “casa comune”. E noi?
Oggi? Che facciamo? Beh, penso
che di fronte all’economia del
malaffare che crea povertà e
disuguaglianze inaccettabili
dobbiamo scegliere da che parte
stare, e dirlo a voce alta».
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  abato 6 novembre - ore 8:
Pellegrinaggio e Santa Messa

a Cigoli nel primo sabato del
mese. Ore 10,30: Udienze. Ore
16 e 18: Sante Messe a Cerreto
Guidi con il conferimento della
Cresima nella festa di san
Leonardo, titolare della
parrocchia.
Domenica 7 novembre - ore 9
e 11: Sante Messe a Cerreto
Guidi con il conferimento della
Cresima. Ore 17: Santa Messa a
Villa Campanile con il
conferimento della Cresima.
Martedì 9 novembre - ore
17,30: Presentazione della
strenna natalizia della
Fondazione Cassa di Risparmio
di San Miniato.
Mercoledì 10 novembre - ore
10 e 17,30: Udienze. Ore 19:
Incontro con i cresimati della
Valdegola.
Giovedì 11 novembre - ore 10:
Ritiro mensile del clero. Ore
16: Santa Messa a San Miniato
Basso con il conferimento della
Cresima nella festa patronale di
San Martino. Ore 18,15: Santa
Messa a Palaia nella festa del
titolare San Martino. Ore 21,15:
Incontro formativo in Santa
Cristiana a Santa Croce
sull’Arno, a cura della Pastorale
giovanile.
Venerdì 12 novembre - ore 10:
Udienze. Ore 17: Incontro con
i cresimandi a Capannoli.
Sabato 13 novembre - ore 10:
Inaugurazione Mostra del
tartufo. Ore 11,15: Intervento
all’assemblea diocesana delle
Caritas parrocchiali a Ponsacco.
Ore 15,30: Santa Messa a San
Romano con l’ordinazione
diaconale di un frate
francescano. Ore 20,30:
Incontro con la Contrada
Querciola a Fucecchio.
Domenica 14 novembre - ore
9,30: Santa Messa a Selvatelle
con il conferimento della
Cresima. Ore 11,30: Santa
Messa a Palaia con il
conferimento della Cresima.
Ore 16: Santa Messa a San
Miniato Basso con il
conferimento della Cresima.
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Campane 
a festa 
per la libertà
d’insegnamento
  on solo proteste e

lagnanze «a reti
unificate» da parte delle
associazioni arcobaleno e di
vari vip ma anche campane
a festa per la bocciatura in
parlamento del ddl Zan, un
provvedimento che non
solo avrebbe imposto per
legge - anche nelle scuole -
l’omologazione ai dettami
dell’ideologia lgbt, ma che
avrebbe sanzionato
penalmente chi vi si fosse
opposto. Un disegno di
legge che aveva indotto la
Segreteria di Stato della
Santa Sede a inviare, nel
giugno scorso, una nota
all’Ambasciata italiana
segnalando che tale
normativa avrebbe
costituito una violazione
del Concordato, in quanto
avrebbe messo fuori legge
l’insegnamento della Bibbia
e della Chiesa sull’uomo e
sulla famiglia. Non stupisce
quindi che lo scorso 27
ottobre più di un parroco,
anche nella nostra diocesi,
abbia suonato le campane a
festa e abbia celebrato una
Messa di ringraziamento.
Certo, non perché
favorevole alle violenze
fondate sull’orientamento
sessuale o l’identità di
genere, del resto già punite
dal codice penale al pari di
tutte le violenze contro la
persona, ma perché
contrario all’imposizione di
un bavaglio sulle questioni
antropologiche sotto la
minaccia di pesanti
sanzioni penali.
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Montopoli una festa «Per il santo che c’è in te»
  iente streghe e fantasmi, zucche e

ragnatele, ma un pomeriggio di giochi e
riflessione, nella sala parrocchiale Pio XII a
Montopoli, è stata la proposta di don Udoji
Onyekweli, parroco di Capanne, Montopoli e
Marti per lo scorso 31 ottobre, vigilia di
Ognissanti. Grandi e piccini, venuti anche da
fuori parrocchia, si sono cimentati in giochi
da tavolo organizzati dall’associazione
Giubilate e dal gruppo «Gioca con noi». È
stato anche proiettato un breve filmato sulla
vita del giovanissimo beato Carlo Acutis.
Infine i partecipanti hanno estratto a sorte il
nome di un santo che è diventato il loro
amico speciale, del quale si sono impegnati a
conoscere meglio la vita e il messaggio.
Senza cercare una sterile contrapposizione
con la festa di Halloween, don Udoji, con
questa iniziativa, ha voluto valorizzarne
l’originaria dimensione cristiana,
organizzando un momento di socialità e di
conoscenza di tradizioni che fanno parte
non solo della vita della Chiesa ma anche
del patrimonio della cultura italiana. «I santi
- ha dichiarato il sacerdote - possono essere
visti anche come un modello da seguire per
capire che la via della santità non è riservata
solo a una categoria di persone, ma è
potenzialmente perseguibile da tutti».

N

Tonino Bello nelle parole di don Luigi Ciotti

Don Ciotti con i ragazzi dell’associazione Talea. Nella foto a destra, don Ciotti insieme a mons. Migliavacca, don Zappolini,
Francesca Brogi sindaca di Ponsacco e Gianni Meucci comandante della locale stazione dei carabinieri 
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Fu un vero
monumento, tanto
che il suo lavoro 
di attore è alla base
della scena 
e del cinema
internazionale: tutti
i grandi che hanno
frequentato l’Actors
Studio di New York
(da Marlon Brando
ad Al Pacino) gli
devono molto, ma
ben prima di allora
aveva influenzato 
il Teatro d’Arte 
di Mosca

DI ANDREA MANCINI

  n via Gino Capponi a Firenze
c’è una lapide messa lì nel
1920, a cinque anni dalla
morte di Tommaso Salvini,

uno dei più grandi attori dell’800,
un patriota che combatté con
Garibaldi. La lapide lo ricorda,
dicendo come «l’Alfieri e lo
Shakespeare (lo) ebbero sulla
scena mirabile interprete», poi più
in là: «Spenta l’eco dei plausi
fuggevoli dura del grande artista la
fama», anche se oggi in molti si
potrebbero chiedere chi fosse
l’uomo ricordato nel marmo.
Questo sebbene molti dei suoi
costumi di scena, i copioni, le
fotografie, il suo archivio
epistolare, la biblioteca e
soprattutto il suo studio siano
gelosamente conservati al Museo
Biblioteca dell’Attore di Genova.
Negli anni in cui io ho lavorato al
Museo, a me è capitato in più
occasioni di fermarmi in
quell’ambiente e a volte anche di
sedermi lì a studiare. Si tratta di
un ambiente borghese, simile –
come del resto la casa fiorentina
di Salvini – a infiniti altri luoghi,
se non fosse per qualche traccia
del suo lavoro in teatro, qualche
immagine, in pose parecchio
impostate, e
soprattutto una
panoplia piena di
armi di scena. Mi
immaginavo il
grande attore che
non aveva saputo
rinunciare ai suoi
spadoni. Sorridevo
guardandomi
intorno, pensando
a Salvini anziano
(era nato a Milano
nel 1829): un
imponente
bambinone che
prendeva una delle
sue armi e
cominciava a
giocare al teatro, osservandosi nel
grande specchio.
Non è naturalmente questo che
volevo scrivere, o comunque non
solo questo. Perché Salvini e altri
grandi attori dell’800, come
Ernesto Rossi o Adelaide Ristori,
sono alla base della rivoluzione
teatrale del secolo successivo,
iniziata al Teatro d’Arte di Mosca,
in particolare da un teorico e
regista come Kostantin
Stanislavskij.
Tra l’altro questo lavoro anche
pedagogico, influenzò
direttamente i più grandi attori
americani (questo attraverso il
lavoro di Michail Cechov, nipote
del grande drammaturgo russo e
soprattutto dell’Actors Studio di
Elia Kazan e Lee Strasberg. Attori
come Gregory Peck o Paul
Newman, Gary Cooper, Robert
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Taylor, Yul Brinner, Anthony
Queen, Ingrid Bergman, ma
anche Marlon Brando e James
Dean, fino a Robert De Niro e Al
Pacino, venivano tutti da lì,
dall’eredità di Stanislavskij e
prima di lui di Salvini &
Company. All’origine di tutto
c’erano gli spettacoli che i grandi
attori italiani portarono in giro
per il mondo, nel caso specifico
un “Otello” che Stanislavkij poté
vedere nel 1891, restandone
addirittura folgorato e costruendo

su quella lezione
gran parte del suo
“metodo
Stanislavkij”, che
tanta influenza
avrebbe avuto su
tutto il teatro del
Novecento, e
naturalmente anche
sul cinema.
La mostra, che io
ho visto - in
occasione della
riproposta, al Teatro
della Pergola di
Firenze (2012), si
snodava attraverso
le immagini di
questo teatro, con

l’imponenza e anche con una
serie di artifici retorici che
potrebbero di primo acchito,
distanziarlo dalla
contemporaneità. È in fondo
quello che nota già Stanislavskij,
quando vede Salvini in scena: il
primo impatto è disastroso, un
costume troppo sgargiante, che lo
stringe su un corpo appesantito.
Ma dopo qualche attimo l’attore
conquista il suo pubblico, la sua
capacità interpretativa è
stupefacente. In una stessa scena,
ad esempio quella dell’uccisione
di Jago o del sacrificio imposto a
Desdemona, può passare dalla
rabbia folle, alla disperazione,
fino a pose di grande dignità
umana, ma anche attorale.
Un grandissimo, che Stanislavskij
studierà a fondo, dando vita, a
partire dalla sua interpretazione,

ad alcuni significativi capitoli nei
suoi libri.
Mirella Schino, una delle più
recenti e soprattutto accorte
studiose di Salvini, ben racconta
queste scene. «A differenza
dell’Otello di Rossi – scrive la
Schino -, passionale e furioso fin
dalle prime battute, quello di
Salvini era nobile, regale,
profondamente amoroso, dall’ira
lenta e progressiva. Con alcuni
scatti, però, di violenza pura,
come quando abbatteva Jago con
gesto possente, per poi rialzarlo
con una sola mano, come una
bambola di stracci. O come
quando, nell’ultimo atto, afferrava
Desdemona per i capelli,
torcendole la testa, e la
scaraventava di peso sul letto
nascosto da cortine agli occhi del
pubblico. Da quel letto, dopo
averla uccisa, si
affacciava, al
richiamo di Emilia,
come una bestia
dalla tana, per poi
riprendere subito
dopo il suo
contegno nobile,
straziato dal
dolore».
Almeno per
“Otello”, esiste una
vera e propria
ricostruzione, gesto
per gesto, dovuta
ad uno spettatore,
l’inglese Edward
Tuckerman Mason,
con lo stesso
Salvini che ebbe modo di
rivederne addirittura la stesura,
dimostrando - se ce ne fosse
bisogno - di quanto il pubblico
fosse interessato al lavoro di
questi attori, già in qualche modo
“divinizzati”, come quelli che li
avrebbero di lì a poco seguiti, i
grandi protagonisti della musica o
del cinema.
A Genova è ad esempio
conservato anche l’immenso
archivio di Adelaide Ristori anche
lei adorata da principi e

imperatori, tra l’altro salutata da
visite di re, nella sua casa di Roma,
quella di suo marito, il Marchese
Del Grillo, non lontana dal Teatro
Valle.
Ancora la Schino scrive che
«nonostante la fama,
internazionale e duratura, Salvini
è probabilmente uno degli attori
di cui oggi è più difficile
comprendere la grandezza, perché
proprio i suoi punti di forza, per
esempio la grandiosità e
l’armonia dei gesti, possono
facilmente apparire come enfasi o
artificiosità. In particolare
potrebbero ingannare le
testimonianze sul modo in cui

l’attore usava la
voce. Il teatro
dell’Ottocento era
pieno di ombre, per
le sue tipologie di
illuminazione, e la
voce era uno
strumento di
primaria
importanza.
Sappiamo da Luigi
Rasi come Salvini
fosse in grado di
operare passaggi
virtuosistici da
intonazioni
altissime a vocalità
basse e rauche,
come certe sue

‘volate’ fossero state paragonate
alla voce dei grandi tenori. Rasi
apparteneva a una generazione
successiva, che si autodefiniva con
orgoglio ‘moderna’. Ammirava
l’artista tanto più vecchio e più
grande di lui, lo definì nei suoi
scritti un «Michelangelo della
scena», o «Giove tonante».
Tuttavia, queste stesse lodi, alla
fine, contribuirono
involontariamente a trasmettere
di Salvini un’immagine deformata
e retorica.

Dopo l’esperienza della
Repubblica Romana,
fermata nel sangue nel
1848 e l’espulsione dal
Granducato di Toscana,
Tommaso Salvini poté
rientrare a Roma, con la
garanzia di Luigi
Domeniconi, un suo
amico attore, ma la
censura era stata
ripristinata e a teatro
venne proibito
l’accostamento di bianco
rosso e verde e anche
parole come “Italia”. Tutti
i riferimenti a Dio o alla
Chiesa sono banditi e il
suono dell’Ave Maria
diventa soltanto la squilla
della sera

San Romano:

ordinazione

diaconale di fra

Gemmi
  abato 13 novembre, alle

15.30, nel Santuario
della Madre della Divina
Grazia di San Romano, il
vescovo Andrea ordinerà
diacono fra Lorenzo
Gemmi, religioso della
Provincia Toscana dei Frati
Minori. Originario di
Castelfranco di Sotto, fra
Lorenzo ha scoperto la sua
vocazione religiosa
proprio frequentando il
Santuario di San Romano.
Qui il suo cammino di
consacrazione giungerà a
un importante traguardo
con il conferimento del
Sacramento dell’Ordine.
Fra Lorenzo ha compiuto
gli studi alla facoltà
teologica di Firenze ed è
attualmente assistente
regionale della Gi.Fra.
(Gioventù Francescana).

S. Miniato Basso:

don Benedetto

Rossi introduce

alla Bibbia

  e unità pastorali di San
Miniato, Valdegola e

San Miniato Basso hanno
avviato giovedì 28 ottobre
un percorso di
introduzione alla Sacra
Scrittura affidato al
biblista don Benedetto
Rossi. Nella chiesa della
Trasfigurazione a San
Miniato Basso, davanti a
un folto uditorio, don
Benedetto ha esposto
anzitutto i principi della
lectio divina: «Il primo
momento è la lettura, non
superficiale, ma attenta a
far emergere il testo,
evidenziandone tutte le
componenti: chi è il
soggetto, l’oggetto, lo
scopo di quell’azione?
Quali sono i tempi
verbali, l’ambiente, i
personaggi? Più riesci a
scavare e più il testo viene
a te e ti dice qualcosa. Il
secondo momento è
l’appropriazione,
riflettendo su come questo
testo mi parla nella
circostanza di vita che sto
vivendo. È quella che
tradizionalmente si
chiama meditazione. Poi
viene il momento di
chiedersi: come posso
vivere questa Parola?
Come posso rispondere
per essere coerente con
essa? Infine, a Dio
piacendo, arriva il
momento del silenzio
davanti al mistero, quello
che i padri chiamavano la
contemplazione». Il testo
scelto per gli incontri è la
lettera di San Paolo ai
Galati, di cui il relatore ha
letto e commentato i
primi 5 versetti,
intrecciando gli apporti
dell’esegesi storico-critica
con note esistenziali e
psicologiche che hanno
coinvolto l’assemblea, che
ha interagito, al termine,
con molte domande di
approfondimento.

Firma saltata

  el precedente numero
del nostro

settimanale, per un
disguido redazionale, è
saltata la firma all’articolo
di pagina 5 dal titolo «La
“lunga giovinezza” di
Arturo Checchi, grande
pittore tra la sua Fucecchio
e il mondo». L’articolo è
stato scritto da Andrea
Mancini. Ci scusiamo per
l’inconveniente con
l’autore e con i lettori.
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Tommaso Salvini, il più grande attore dell’800, 
fu patriota risorgimentale e recitò a S. Miniato

L’ingresso al museo-biblioteca
dell’attore a Genova.

A sinistra Tommaso Salvini 
in tarda età

VLA DOMENICA
TOSCANA OGGI7 novembre 2021


	40_SM01_07
	40_SM02_07
	40_SM03_07
	40_SM04_07
	40_SM05_07

