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SERGIO GENSINI
centro studi sul tardo Medioevo

RICORDO DI MARINELLA MARIANELLI (1921-2010).  
ALLE ORIGINI DEL «CENTRO STUDI SUL TARDO MEDIOEVO» 

Conobbi Marinella Marianelli molto tardi, ma il suo carattere estro-
verso contribuì a creare ben presto fra noi una amicizia che si consolidò 
col tempo. Perciò posso dire che essa era dotata di una forte personali-
tà, e aveva due grandi passioni: quella per la politica e quella, ancor più 
forte, per gli studi. Potrei inoltre aggiungere che era una donna che si 
distingueva sempre ed ovunque per la sua originalità. L’ha dimostrato 
anche nel dire addio alla vita: se n’è andata, infatti, alla bella età di 89 
anni, proprio il giorno di Natale!

Era nata a San Miniato, nella frazione di Ponte a Egola, il 15 novem-
bre 1921. Dopo aver frequentato con ottimi risultati l’Istituto magistrale 
nella sua città, si era iscritta alla facoltà di Magistero dell’Università di 
Firenze, laureandosi brillantemente in Materie letterarie nel 1945. Da 
allora iniziò la carriera di insegnante, ricoprendo la cattedra di italia-
no e storia negli Istituti magistrali anche fuori di Toscana – carriera che 
concluse a San Miniato dove, per un breve periodo, ebbe l’incarico di 
preside dell’Istituto Tecnico Commerciale. Dal 1973 al 1976 fu mem-
bro della segreteria provinciale di Pisa della Cgil-Scuola, e per un certo 
periodo Presidente del Distretto scolastico di San Miniato. 

Già dagli anni di università, durante quello che potremmo defini-
re con Ruggero Zangrandi «il lungo viaggio attraverso il fascismo», si 
era impegnata politicamente, entrando in contatto con alcuni antifasci-
sti fiorentini che bazzicavano il famoso caffè Giubbe rosse in quella che 
oggi è Piazza della Repubblica. Dopo la liberazione si iscrisse al Partito 
d’Azione (il partito, come si diceva, degli intellettuali), che a San Minia-
to ebbe – sono parole sue – «una delle più nutrite sezioni in Toscana»1; 
in esso militò fino al suo scioglimento nel 1947. Come molti altri della 
stessa provenienza anche Marinella si andò allora gradualmente avvi-

1 M. caciagli, M. carrai, San Miniato 1944-1946: la nascita della democrazia 
repubblicana, Corazzano (Pi) 2010, p. 94.
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cinando al P.S.I. fino a prenderne la tessera dopo il ‘fatidico’ 1956. E 
fu appunto come rappresentante del P.S.I. che nel 1960 fu eletta per la 
prima volta nel Consiglio comunale di San Miniato, divenendo presto 
Assessore alla Pubblica Istruzione: carica  che mantenne per ben dieci 
anni in un periodo in cui l’istituzione della scuola media unica e la con-
seguente scolarizzazione di massa rendevano assai gravoso l’impegno. 
Ma Marinella, a giudicare dagli esiti, lo assolse lodevolmente.

Alla metà degli anni Settanta, in seguito alle vicende attraversate dal 
partito socialista, si iscrisse al P.C.I., e, dopo la svolta del 1989 continuò 
a militare, sempre attivamente, in tutte le successive formazioni che ne 
derivarono. In questa nuova militanza politica fu eletta dapprima (negli 
anni 1980-1985) consigliere comunale con delega alle attività culturali 
e successivamente, dal 1985 al 1990, di nuovo assessore alla Pubblica 
Istruzione e Cultura. Fu in questa veste che fece rivivere la Biblioteca 
comunale, avviando la catalogazione del fondo librario antico, e si occu-
pò della sistemazione elettronica dell’archivio storico comunale.

Oltre che che alla vita politico-amministrativa della sua città, Ma-
rinella si dedicò, sempre con grande passione e capacità, a molte altre 
attività che è giusto ricordare. Innanzitutto, nel 1961 entrò a far parte 
del comitato direttivo della Società storica della Valdelsa e del comita-
to di redazione, per la prima volta istituito, della «Miscellanea storica 
della Valdelsa», restandovi fino al 1994 e collaborando al periodico con 
alcuni contributi2. Di questa collaborazione ricordo in particolare due 
momenti. Il primo è quello di una conferenza su Francesco da Barbe-
rino durante la quale, in piedi su un tavolo in mezzo alla piazza, si sta-
gliava, nella sua longilinea figura, come un monumento, quasi a far da 
contraltare alla vicina statua del poeta. L’altro è quello dei lunghi po-
meriggi, trascorsi a casa sua insieme ai comune amico Francesco Parla-
vecchia, per ripristinare il prezioso tessuto linguistico originale di molti 
interventi tenuti al convegno del 1966 su «Antifascismo e resistenza in 
Valdelsa» che uno sprovveduto collaboratore esterno, intervenuto con 
inopportuno zelo di ‘purista’, aveva privato del robusto sapore di alcu-
ne espressioni o della icasticità di certe immagini.

2 Le opere di Francesco da Barberino e la loro fortuna attraverso i secoli, «Mi-
scellanea storica della Valdelsa», LXX (1964), 3 (179), pp. 199-212 (testo di una 
conferenza tenuta a Barberino Val d’Elsa in occasione del VII centenario della 
nascita dell’autore di Reggimento e costumi di donna e di Documenti d’amore); Al-
cuni momenti della cultura sanminiatese, ivi, LXXXVII (1981), 2-3 (229-230), pp. 
253-257; La comunità di San Miniato alla fine del secolo XVIII, ivi, XCVIII (1992), 
1-2 (261-262), pp. 61-100.
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Oltre a quelli sopra menzionati, tra i suoi scritti sono inoltre da cita-
re L’anno di Napoleone. Il 1796 a San Miniato (1996), breve saggio fuori 
commercio pubblicato dalla Polistampa di Firenze; il romanzo Ipotesi per 
un fantasma (Edizioni dell’Erba, 1997); la raccolta di racconti II remoto 
ieri (Edizioni dell’Erba, 2000) e, infine, la raccolta di poesie Le stagioni 
del cuore uscita nel 2007, con prefazione di Marco Cipollini,  nel 2007 
presso l’editore Titivillus di Corazzano (Pisa): il suo canto del cigno.

Nel 1984 fu tra coloro che dettero vita al Festival internazionale del 
teatro di figura La luna è azzurra, che fece di San Miniato un punto di 
riferimento nello scenario delle iniziative teatrali italiane. Fu merito suo, 
inoltre, l’aver favorito, in accordo con la Provincia di Pisa, la nascita del 
Centro cinematografico intitolato ai concittadini Paolo e Vittorio Taviani. 
Ancora: alla metà degli anni Ottanta, pur essendo uno spirito schietta-
mente laico, incoraggiò la costituzione del Museo diocesano, una del-
le principali raccolte di opere d’arte della città, dando così un’ulteriore 
dimostrazione di quella apertura mentale che la distingueva. Nel 1988, 
infine, fu l’ideatrice e la realizzatrice dell’Università del tempo libero, 
nella quale svolse una assidua opera di organizzatrice e di docente fino 
ad assumerne la presidenza. Non a caso, dunque, nel febbraio 2007, il 
Sindaco Angelo Frosini le consegnò il premio «Città di San Miniato», 
conferitole dall’Amministrazione comunale.

Ma – last, but not least – la realizzazione che più ci piace ricordare in 
questa sede, sia perché ci riguarda direttamente, sia soprattutto perché 
mette in rilievo la lungimiranza di Marinella (anche nei confronti di alcu-
ni assessori di altri comuni) è la costituzione del nostro Centro Studi sul 
tardo medioevo. Vale perciò la pena di raccontarne nei dettagli la storia.

L’idea di una istituzione del genere era nata nel lontano 1965 quando, 
in occasione del VII Centenario della nascita di Dante, Ernesto Sestan 
tenne una conferenza in quella sala consiliare del Comune di San Gimi-
gnano dove – sono parole sue – «seicentocinquant’anni or sono Dante 
veniva [...] a perorare una causa politico-militare della sua Firenze»3. 
Durante il pranzo che ne seguì il discorso cadde su come fare qualco-
sa che integrasse, sul piano culturale, la fama raggiunta dalla cittadina 
valdelsana sul piano turistico. Sestan lanciò l’idea di istituire un centro 
di studi sulla civiltà comunale che fosse – parole testuali – «il pendant 
di Spoleto» per il basso medioevo. Il grande scoglio era, però, quello 

3 E. sestan, Il pensiero politico di Dante, in «Miscellanea storica della Valdel-
sa», lXXi (1985), fasc. 1-2, p. 9.
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dei finanziamenti: ragion per cui il progetto finì «tra color che son so-
spesi». Stessa sorte toccò, purtroppo, alla nuova proposta che lo stesso 
Sestan rilanciò pubblicamente quando, nel 1973, tenne una relazione 
al convegno sulla valorizzazione dei beni culturali di San Gimignano, 
indicandone anche gli scopi, la struttura operativa, i temi da trattare, le 
possibili fonti di finanziamento.

Questi ripetuti rinvii avevano messo in allarme chi scrive. Perciò, 
giocando sulla proverbiale rivalità di campanile e, soprattutto, sul clima 
favorevole creatosi in occasione delle manifestazioni per il VII Centena-
rio della famosa battaglia del 1269, cercai di passare la palla a Colle Val 
d’Elsa. La proposta suscitò ancora una volta grandi entusiasmi e lusin-
ghieri propositi, ma alla fine, come già nella città ‘delle belle torri’, anche 
nella città del cristallo, dove pure i forni incandescenti sono continua-
mente in funzione, i bollori si spensero per le stesse ragioni. 

Covavo tuttavia ancora una pur tenue speranza, e l’occasione si 
presentò nel 1982 con l’anno francescano quando l’allora Assessore alla 
cultura della Regione Toscana, Luigi Tassinari, mise in cantiere un mega-
programma di manifestazioni, da fare invidia a quello della stessa Umbria, 
invitando a collaborarvi tutte le istituzioni culturali della regione e affidan-
done il coordinamento a Franco Cardini. Alla Società storica della Valdel-
sa fu proposto un pacchetto di iniziative che comprendeva: una mostra 
itinerante sui primi insediamenti francescani nella valle (Colle  Val d’Elsa, 
San Gimignano, Santa Lucia al Borghetto [Barberino], Castelfiorentino, 
San Miniato); uno spettacolo teatrale sulla vita di san Francesco su testo 
di Franco Cardini e Luigi Tani; e infine un convegno su tema da definire 
sempre di argomento francescano. La mostra non andò in porto a causa 
degli alti costi. Lo spettacolo teatrale, invece, fu allestito in alcune loca-
lità fra cui San Miniato; e sempre a San Miniato si tenne, nei giorni 8-10 
ottobre, col patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e 
con la sontuosa ospitalità della Cassa di Risparmio, il convegno nazionale 
Il francescanesimo e il teatro medievale, preparato da Federico Doglio, i 
cui Atti uscirono nel n. 6 della «Biblioteca della Miscellanea storica della 
Valdelsa». Considerato l’interesse suscitato nell’ambiente culturale non 
solo locale, mi venne l’idea di rilanciare il progetto di Sestan. Ne parlai 
con la collega Marianelli, allora, come si è visto, Assessore alla cultura, 
la quale, intuendo subito quale rilievo avrebbe dato a San Miniato una 
istituzione di tanto spessore, accettò la scommessa.

Iniziarono allora i ‘pellegrinaggi’ di entrambi all’ex Oratorio dei 
Filippini a Roma, sede dell’Istituto storico italiano per il medioevo, per 
incontrarvi i proff. Paolo Brezzi e Raoul Manselli e – visto che erano 
rimasti favorevolmente impressionati sia dall’ottima riuscita del conve-
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gno che dalla signorile accoglienza – per trovare in loro gli autorevoli 
sostenitori … ‘corrompendoli’ anche con i ‘cantuccini di Federico’: una 
specialità sanminiatese che avevano molto gradito.

Nel primo incontro si verificò una scena che val la pena di ricordare. 
Quando, dopo che avemmo manifestato le nostre intenzioni, mi venne 
detto che Sestan immaginava questo Centro come «il pendant di Spole-
to», Manselli, che del Centro spoletino era allora il Presidente, esclamò: 
«Ma lei è pazzo. Sa che dotazione ha Spoleto?», e pronunciò una cifra 
che non ricordo, ma assai notevole. «Ce l’ha San Miniato?», soggiunse. 
Gli risposi di no, ma che, essendo già in pensione, sarei stato disposto a 
fare gratuitamente il direttore. (Marinella, intanto, mi incoraggiava con 
lo sguardo e interveniva in sostegno). La faccia del professore si illumi-
nò (evidentemente aveva fatto un rapido calcolo del risparmio che ciò 
comportava) e disse: «Allora lei sarebbe l’Antonelli di San Miniato», 
alludendo all’allora direttore del Centro di Spoleto.

Il ghiaccio era rotto, ma i nostri “avvocati” proposero che, a titolo 
sperimentale, fosse organizzato un altro convegno, questa volta interna-
zionale, proponendo come tema Politica e cultura nell’Italia di Federico 
II, i cui Atti saranno poi pubblicati nel primo volume del Centro. Svol-
tosi dal 14 al 17 settembre 1984, esso, rappresentando un momento di 
incontro tra esponenti di varie aree storiografiche, già prefigurò quello 
che sarebbe stato il leit motiv delle attività del Centro. Così, grazie al 
suo successo e alla risonanza che esso ebbe anche fuori d’Italia, il pro-
posito così a lungo coltivato prese concreto avvio. Né mancò l’ultima 
spinta dello stesso Sestan il quale, nonostante il già precario stato di sa-
lute, venne a San Miniato per aggiungere anche la sua autorevole solle-
citazione presso il sindaco Luciano Nacchi. 

Finalmente, nella seduta del 27 marzo 1985, il Consiglio comuna-
le, con voto unanime, deliberava l’istituzione del Centro, che intanto si 
era configurato come Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo e 
si era dotato di un Comitato scientifico del quale facevano parte docen-
ti di molte università italiane e un rappresentante dell’ École française 
di Roma, cui si aggiungeranno più tardi quelli dell’Istituto Storico Ger-
manico e dell’Accademia canadese della stessa città. Primo presidente 
ne fu, naturalmente, Paolo Brezzi.

Ben preso se ne videro i risultati, apprezzati dall’intera cittadinan-
za. Ricordo ancora che, quando dopo una intensa giornata di lavoro, i 
nostri “seminaristi” sciamavano per le vie della città, la gente che, dopo 
la prima meraviglia si era resa conto di chi fossero, esclamava: «Ecco 
gli storici» e lo diceva con la soddisfazione di chi vedeva la propria città 
dotata di una istituzione che ne arricchiva le illustri tradizioni.
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Ora, se si tien conto che l’unico stanziamento sicuro, quello del 
Comune, consisteva in soli 2.000.000 di lire e che lo staff operativo era 
formato dal direttore e da una segretaria ‘prestata’ dall’Ufficio Cultu-
ra del Comune una volta la settimana (ancora per volontà di Marinella, 
che era, come si è visto, l’Assessore), occorre ben dire che si trattò di 
un vero atto di coraggio: tale che ne restarono assai meravigliati i fun-
zionari del Ministero dei Beni culturali quando ci rivolgemmo loro per 
un contributo. Un atto di coraggio il cui merito principale va ad onore 
di Marinella, che fu, com’era naturale, il primo Presidente dei Consiglio 
di gestione, continuando ad esserlo anche quando non fu più assessore 
e fino a che il Centro non si trasformò in fondazione.

Volendo concludere con una battuta, si potrebbe dire che esso ha 
avuto, nella sua fase iniziale, come si è visto, due grandi patroni: un san-
to, Francesco d’Assisi, e un pluriscomunicato: Federico II di Svevia. 
Ma nella realtà, il vero patrono, chi ha avuto il grande merito della sua 
realizzazione è stata soprattutto Marinella Marianelli. Senza la sua lun-
gimiranza, infatti, il Centro, di cui oggi tutti riconoscono l’importanza, 
non si sarebbe realizzato. Ed è questo, ci sembra, il più bel lascito che 
essa ha potuto fare alla sua città.
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