
Mario Foresi 

I segreti di una vita lunga e tormentata 
di Ilaria Monti 

Visilando l:1 Pinacoteca Forcsiana -e solo immaginandone l'intero 

fondo- si rimane meravigliati dall'unicità e dallo spessore delle opere 

d'arle cuslodilc al suo interno. Viene quasi da pensare come possano 

essere slali raccolli da una sola famiglia così tanti capolavori di 

incslirn.ibilc valore, e quanto sia stato grande l'amore verso l'isola 

cl'l\lb:1 per indurre Mario Foresi a donarli tutti al Municipio di 

Porlolcrrnio, in una lcrra dove non era nato e non vi aveva vissuto, ma 

che cvidcnlcmcnlc portava nel cuore. 
Non c'ç dubbio che l'Isola d'Elba debba la sua risonanza culturale anche 
a quesln collezione -oggi visitabile al centro culturale De Laugicr-, 
eppure l'i1111naginc di Mario Foresi non sempre risulta chiaramente 

delineala a riguardo -a esempio- della figura materna, della sua infanzia 

o del luogo del la sua sepoltura; è solo un'impressione, ma pare che ci sia

un quulcosa di indefinito nei suoi confronti.

Di cerio l';iver condotto la maggior parte della sua vita a Firenze e l'aver

avulo un carallcrc bizzarro al limite della misantropia -"gli amici mi

délVllll del l'orso i nemici del matto" diceva egli descrivendosi-, e che lo Mario h1resi giovaue iu liii dipinto couservato 

porlò :1 una morte in solitudine, hanno determinato una sorta di 11el gahiueuode/SiudacotliPorto/èrraio 

al lonlunamcnlo dalla memoria delle persone: forse con queste piccole curiosità si può provare a riavvicinarlo.

La 11flscilfl e /'abba11do110 

Mari1) 1111cquc a Pisa alle ore 12 di mattina del 19 febbraio 1849 e fu battezzato il 21 febbraio nella Chiesa 

Parrocchiale di San Frediano. 

Nei rcgislri parrocchiali della chiesa di San Frediano non troviamo il cognome Forcsi perché Mario appena 
nalo 1'11 nbbandonato, non venne riconosciuto né dalla madre né dal padre-si legge infatti di "madre incognita e 

padre inwgnilo"- e si trova indicato con il cognome ABETI; il suo nome però portava tutti gli indizi utili per 

codi li ·:1rnc la palcrnità: fu battezzato come MARIO RAFFAELLO LUIGI. Il nome Mario potrebbe essere 

slafo indicalo dal padre, forse in memoria dell'amata madre Maria Guarello morta appena un anno prima, 

oppun; poi rcbbe essere r--;,--;,...------------=-...,..,.-;=-----:-----::i=-.-.-v---..-------,, 
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casi polcva essere un ili/o di hai/esimo registrato nella Parrocchia di San Frediano a Pisa 

E/1,;1 ieri, oggi, <lomani lo scoglio 5 










