
 

 

  

 

 

 

 

 

Comunità Parrocchiale di S. Maria a Ricorboli 
Via Marsuppini, 7 Firenze – Tel. 0556812717 

 

N° 168 – Marzo  2022 
 

  

  

 

  

 

 
  
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 



In questo numero  

 

 

 

EDITORIALE 
 

 Lo sguardo di Pasqua 
 

 

CRONACA PARROCCHIALE e non solo 
 

 Itinerario di Quaresima 

 Orari Quaresima 2022 

 Il Cammino Sinodale 

 Mediterraneo, frontiera di pace? 

 Buon compleanno Sergio 

 Dall’Ucraina 

 Ricorboli Solidale  

 
 

STORIE e CONTRIBUTI 
 

 Ipocriti! 

 Alzi la mano 

 Uomo planetario, Balducci 

 Sull’orlo del baratro 

 Si fronteggiano potenze nucleari, salviamo la pace con la pace 

 Blowing in the wind – Bob Dylan 

 Israele-Palestina: quale pace possibile 

 E’ interessante sapere che 

 

INSERTO 
 

 “Ma io vi dico”: la Parola della Domenica 

 
 

 

 

 

 

Per mettersi in contatto con il parroco Padre Raffaele Palmisano 

n° cellulare: 3398802881 - e-mail: rafpalmi55@gmail.com 

e-mail Parrocchia: santamariaaricorboli@gmail.com 

sito internet (in costruzione): www.parrocchiasantamariaricorboli.it 

 



 

 
 

 

 
 

 

a cura di p. Raffaele 
 

 

 

“Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di 

cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi 

pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e 

sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un 

frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? 

Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre 

membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete 

invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete 

perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per 

soddisfare cioè le vostre passioni”. (Lettera di s. Giacomo apostolo) 

 

Il dolore nello stomaco che si prova ad ascoltare certe storie ha a che fare con 

l’amore materno viscerale per figli e figlie. Basta e avanza per combattere il 

disumano ed essere sovversivi. A Firenze vescovi e sindaci hanno parlato di 

un “mare di pace”. E si è fatto riferimento a La Pira, invitando l’ex ministro 

dell’interno, Minniti, promotore del Memorandum Italia-Libia, considerato da 

una parte del mondo associazionistico il responsabile delle politiche repressive 

nei confronti dei migranti e delle ong in mare. 

Papa Francesco non è arrivato, risparmiandosi alcuni incontri imbarazzanti.  

E poi di nuovo in piazza per la pace, consapevoli che non si pone fine a questa 

guerra con l’invio di armi da parte dei governi (incluso il nostro), ma 

facendole tacere, percorrendo le vie del dialogo e del confronto; non si 

arginerà con il riarmo, ma con il disarmo.  “Mandare armi in Ucraina è come 

soffiare sul fuoco“. Ammonisce Alex Zanotelli. 

‘In principio era il dolore’  è un titolo di un libro, è un titolo che mi ha colpito. 

Viene da pensare che il Bereshit ('in principio') primordiale biblico non sia 

ancora iniziato e che regni ancora il caos e la terra diventi sempre più senza 

forma e deserta. E che le tenebre la stiano ricoprendo, mentre lo spirito di Dio 

aleggia ancora sulle acque, non riuscendo a penetrare.  

Il «Sia la luce!» divino sembra ancora non separare la luce dalle tenebre 

(Genesi 1). In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende 

nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta (Vangelo).  

Signore accresci la mia fede, perché noi sappiamo che la pace, è non solo 

un'assenza di guerra e di conflitti.  “La pace è frutto della giustizia” (Isaia 



32,17). Prima la giustizia, poi potrà esserci la pace come suo frutto.  

Ma facilmente questa verità diventa: prima la (mia) giustizia, come la 

penso e la vedo io, poi la pace. 

Un giorno a Napoli Alex Zanotelli mi consigliò di leggere 'Immaginazione 

profetica' di Brueggemann. L'autore afferma che i profeti non solo esercitano 

una critica, ma anche infondono nel popolo di Dio la forza di credere, sperare, 

amare ancora. Per alimentare questo fuoco, ricorrono al linguaggio 

dell'immaginazione, nella fedeltà ai simboli utilizzati dalla loro gente. Con 

l'arrivo di Gesù il desiderio di Dio prende corpo in un uomo e l'immaginazione 

profetica inizia a realizzarsi intorno a lui. Identificandosi con i piccoli e gli 

esclusi della sua epoca, il Cristo rovescia la mentalità dominante di ogni 

tempo. Così la profezia biblica diventa un punto di riferimento significativo per 

chiunque voglia diffondere la solidarietà nella società e nell'economia e speri 

in un futuro di giustizia e di pace. 

L'accoglienza che l'ennesima emergenza e tragedia ci fa vivere è parola che 

sa di porte che si aprono, di mani che accettano doni, di cuori che fanno 

spazio alla vita.  

Qual è il senso della nostra Quaresima che andiamo a vivere come comunità 

di san Lorenzo alle Rose e di Ricorboli? Qual è il senso del nostro camminare 

insieme (sinodale)? Cosa cerchiamo? 

Spesso siamo delusi o manchiamo di una fiducia incondizionata che si 

mescola con il timore, il dubbio, lo scetticismo. Saremo capaci di credere nella 

promessa divina? 

Dallo sguardo e con lo sguardo, in questo tempo, siamo ancora obbligati a 

muoverci con la mascherina che copre parte del nostro volto, ci sforziamo di 

riconoscere chi incontriamo. Con lo sguardo trasmettiamo in maniera 

immediata le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre sfumature più intime 

e ci accorgiamo di ciò che accade attorno a noi.  

Lo sguardo, dunque, è la “nostra finestra aperta” sul mondo; è una parte di 

noi che dice chi siamo e ci permette di entrare in relazione con le persone, 

con ciò che ci circonda e con ciò che accade.  

In questo tempo di Quaresima che ci porterà a celebrare la Pasqua di 

Risurrezione, vogliamo lavorare sul nostro sguardo, per giungere a guardare 

le cose e le persone con gli occhi di Pasqua.  

E' ciò che vogliamo condividere con la Diocesi di Fossano in questa Quaresima. 

Questa è stata l’esperienza di Maria di Màgdala, di Pietro e “dell’altro 

discepolo”, i primi testimoni dell’evento della risurrezione di Gesù; ma questa 

può essere anche la nostra esperienza, “oggi”, in un tempo ancora complesso, 

se lasciamo che il nostro sguardo sia attirato da quello del Risorto. 



STRUTTURA dell'ITINERARIO 

di  QUARESIMA 
 

 

TEMPO 

LITURGICO 

PRILA LETTURA E 

VANGELO 

DI RIFERIMENTO 

CAPACITA' VISIVA 

Prima Domenica 

di Quaresima 

6 Marzo 

Il Signore ascoltò la 

nostra voce (Dt 26,7) 

Non sdi solo pane vivrà 

l'uopmo (Lc 4,4) 

Guardare con gli 

occhi del cuore 

Seconda Domenica 

di Quaresima 
13 Marzo 

Guarda in cielo e conta 

le stelle (Gn 15,5) 
Il suo volto cambiò 

d'aspetto (Lc 9,29) 

Guardare lontano 

Terza Domenica 

di Quaresima 
20 Marzo 

Perchè il roveto non 

brucia? (Es 3,3) 

Lascialo ancora 

quest'anno … vedremo 

se porterà frutti (Lc 

13,8) 

Guardare con cura 

Quarta Domenica 

di Quaresima 

27 Marzo 

Guardate a lui e sarete 

raggianti (Sal 33,6) 

facciamo festa (Lc 

15,23) 

Guardare in modo 

corretto 

Quinta Domenica 

di Quaresima 
3 Aprile 

Ecco, io faccio una cosa 

nuova nel deserto una 

strada (Is 43,19) 
Va' e d'ora in poi non 

peccare più (Gv 8,11) 

Guardare “oltre” 
 

Domenica delle PALME 

Benedetto colui che 

viene ...nel nome del 

Signore (Lc 19,38) 

fate questo in memoria 

di me 

(Lc 22,19) 

Conservare 

l'immagine 

Domenica di PASQUA 

Dio lo ha risuscitato al 

terzo giorno (At 10,40) 

se siete risorti con 

Cristo, cercate le cose 

di lassù (Col 3,1) 

Guardare con gli 

occhi di Gesù 
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QUARESIMA 2022 
  
 
 

ORARIO delle MESSE 
 
feriali -  ore 18 dal lunedì al venerdì   
 
festive - Sabato ore 18           
   Domenica ore 8 e 11 

 
 

 
 
 
 
 

2 Marzo ore 18.30 - Mercoledì delle Ceneri 
 

Tutti i venerdì di Quaresima ore 18.30 – Via Crucis 
 

Il sabato dalle ore 10 alle ore 11.30 – confessioni o 
anche solo dialogo o ascolto 
 

p. Raffaele 

3398801881 



                                       
 
 
 

 
PARROCCHIA SANTA MARIA A RICORBOLI 

ricorboli.sinodale@gmail.com 
 

 
Carissimi, 
la Chiesa parrocchiale, diocesana e universale, ci propone il camminare insieme (sinodale). Ci 
è chiesto un percorso di ascolto e di confronto proprio sulla  natura sinodale della Chiesa, 
cioè sul suo essere un popolo che insieme fa un cammino. Così ne ha  parlato Papa Francesco 
alla diocesi di Roma: «La parola “sinodo” contiene tutto quello che ci serve per  capire: 
“camminare insieme”(...). Questa strada racconta la storia in cui camminano insieme la 
Parola di  Dio e le persone che a quella Parola rivolgono attenzione e fede. La Parola di Dio 
cammina con noi. Tutti  sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice 
comparsa» (Roma, 18.IX. 2021).   

Tutti noi siamo chiamati a camminare in modalità sinodale, cioè insieme, ascoltandoci 
ed ascoltando tutti: chi partecipa saltuariamente, chi non frequenta più, chi non si è mai 
avvicinato e non è mai stato ascoltato, quelli che papa Francesco denomina “le periferie”. 
Non solo quindi gli operatori pastorali e quanti ruotano intorno alle Parrocchie.   

IL CAMMINO SINODALE: PERCHÉ? 
Siamo chiamati ad approfondire e assumere lo stile di una Chiesa che  fa strada insieme. 
Il Sinodo dovrà essere un’esperienza di ascolto dello Spirito e nello Spirito di ciò che  abita il 
cuore degli uomini e delle donne, della città, della terra e del tempo in cui la Provvidenza ci 
ha  posti. L'attenzione non è puntata sui contenuti di singoli temi, ma sulla domanda di come 
vogliamo essere Chiesa  insieme per restare fedeli alla nostra missione.  
In questa prima fase del cammino la parola chiave è  ASCOLTARE. 
 Saper camminare tutti insieme in ascolto della Parola di Dio, in ascolto tra di noi, in ascolto  
di tutti. 
La Chiesa è chiamata a interrogarsi, ma soprattutto a interrogare il Signore: che cosa vuoi, 
Signore, da noi in questo tempo? Come vivere la missione evangelizzatrice? E quale forma la 
Chiesa è  chiamata oggi ad assumere per poter corrispondere a questa chiamata? 

LE TRE FASI DEL CAMMINO VERSO L’ANNO GIUBILARE (2025) 
Il cammino verso l’anno giubilare (2025) si articolerà in tre fasi:  
- narrativa (2021-2023) un biennio dedicato all’ascolto: nel primo anno si raccoglieranno i 
racconti, i  desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla 
base delle domande  preparate; nell’anno seguente ci si concentrerà invece su alcune priorità 
pastorali.  
- sapienziale (2023-24) il popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori, leggerà in 
profondità  quanto sarà emerso nelle consultazioni capillari.  
- profetica (2025) culminerà in un momento assembleare nel quale si assumeranno alcuni 
orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese per vivere la seconda metà 
del decennio.  
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
• Formare in Parrocchia un piccolo gruppo organizzativo (Consiglio pastorale) per 
pianificare, portare avanti il processo di consultazione e organizzare gli incontri a  livello 
locale. 
• Identificare e raggiungere coloro che non sono stati regolarmente in contatto con la 
comunità  ecclesiale. Ci si dovrebbe adoperare per coinvolgere coloro che sono esclusi o la 
cui voce spesso  non viene presa in considerazione. Ogni gruppo avrà un moderatore (che si 
occupi di porre le domande, controllare i tempi, favorire il  dialogo e la partecipazione di 
tutti) e un segretario che prenda appunti. 
• Lo stile degli incontri sia semplice, familiare, tale da mettere a proprio agio chi è 
chiamato a raccontare la propria esperienza. Durante l’incontro, la preghiera e la riflessione 
comunitarie, ove possibile/opportuno, svolgeranno un ruolo fondamentale: l’ascolto 
reciproco si fonda sulla Parola di Dio e il dono dello Spirito  Santo. Ove questo non sia 
considerato opportuno in riferimento alla tipologia dei destinatari, si faccia all’inizio e al 
termine dell’incontro un momento di silenzio. 

Una volta terminato il dialogo di gruppo, i partecipanti potrebbero riesaminare e       
condividere la  loro esperienza nel loro piccolo gruppo (anche con una seconda e/o terza 
riunione, se lo si ritiene  opportuno e se i partecipanti lo desiderano).  
NEL PICCOLO GRUPPO 
Nel piccolo gruppo di discernimento comunitario sarà necessario tenere distinti tre livelli:  

1. Ciascuno risponde alle domande poste in modo tale che ognuno possa liberamente 
esprimere  quello che realmente ha suscitato quella domanda. La comunicazione deve essere 
breve,  sintetica, fatta con convinzione. Gli altri ascoltano, non commentano, non giudicano 
quello che  l’altro ha detto.  

2. Nel secondo giro di interventi ognuno sottolinea quello che gli è piaciuto/lo ha colpito di 
quello  che gli altri hanno detto. Anche in questo caso nessuno commenta, nessuno 
sottolinea. Ci si  ascolta a vicenda.  

3. Infine riflettiamo e puntualizziamo: cosa lo Spirito ci sta suggerendo? cosa lo Spirito vuole da  
noi? 

 
 I TEMI E LE DOMANDE  

L’interrogativo fondamentale che ci spinge e che guida l’ascolto e il confronto del 
Popolo di Dio è: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) 
quel “camminare insieme”  che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 
conformemente alla missione che le è stata affidata;  e quali passi lo Spirito ci invita a 
compiere per crescere come Chiesa sinodale?  

Per aiutare a far emergere le esperienze e contribuire in maniera più ricca alla 
consultazione abbiamo scelto tre dei dieci nuclei tematici proposti dalla Chiesa.  Ovviamente 
non è necessario esprimersi su tutti.  

 
1-  I COMPAGNI DI VIAGGIO  

Qual è la nostra esperienza di Chiesa?  
In quali occasioni ci siamo sentiti accompagnati nella nostra vita  dalla Chiesa?  
La Chiesa riesce ad essere la casa di tutti?  
Chi viene lasciato ai margini del cammino della Chiesa e perché?  



Che cosa è di ostacolo, che cosa impedisce o frena nella Chiesa la possibilità di camminare 
insieme e di camminare insieme con tutti?  
Quali sono le esperienze buone che abbiamo fatto nella  nostra realtà?  
In questi ultimi tempi in parrocchia sono emerse novità significative: prassi, attenzioni,  
atteggiamenti, proposte nuove o cambiamenti significativi che si sono sperimentati come 
belli, significativi, utili?  
Cosa stiamo sperimentando di bello e di più significativo nella Chiesa?  
La pandemia come  ha influito su avvicinamenti e allontanamenti nella nostra realtà? Quali 
progetti, prassi, attenzioni o proposte durante la pandemia sono state messe profondamente 
in discussione? Di quali non ho sentito la  mancanza?  
Quali proposte o esperienze richiedono un loro ripensamento profondo o un 
abbandono perché non più attuali?  

2- DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ  
Come dialoga la Chiesa con la società a livello locale? A livello nazionale? A livello globale?  
Come dovrebbe dialogare secondo noi?  
Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno delle nostre realtà territoriali? Come 
vengono affrontate le divergenze?  
Come dialoghiamo con le altre realtà ecclesiali e  diocesane?  
Ci sentiamo parte della Chiesa?  
Che cosa mantiene ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le  distanze dalla 
comunità?  
In quali momenti ci siamo sentiti più vicini alla Chiesa e in quali più lontani?  

3-  AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE 
Ci sentiamo parte della Chiesa?  
Che cosa mantiene ai margini o che cosa spinge alcuni a prendere le distanze dalla comunità?  
In quali momenti ci siamo sentiti più vicini alla Chiesa e in quali più lontani? 
 
Potete far pervenire una sintesi del lavoro di ascolto che è stato svolto a 

ricorboli.sinodale@gmail.com entro il 21 Marzo 2022. 

 
STRUTTURA DELL’ITINERARIO E CALENDARIO 

CAMMINO SINODALE E QUARESIMA 2022 
 
26 e 27 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE del cammino sinodale alla fine delle Messe. 
- Concordare i nuclei con cui vivere i momenti di ascolto e stabilire I tempi. 
- Realizzare i momenti d'incontro per l'ascolto. 
19 e 20 MARZO:  - SABATO dopo la Messa, DIALOGO per chi non può partecipare 

all'assemblea domenicale 
- DOMENICA ore 16 ASSEMBLEA 

e in settimana  ogni Parrocchia o Vicariato, o anche singole persone, potranno far 
pervenire una sintesi del lavoro di ascolto che è stato svolto all’indirizzo e-mail 

camminosinodale@diocesifirenze.it 
entro il 25 marzo 2022 
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Ricorboli, in riferimento 

all’incontro dei sindaci e dei vescovi delle città del Mediterraneo tenuto a 

Firenze a fine febbraio ha promosso assieme a numerose associazioni il 

seguente appello: 

 

Firenze, 9 febbraio 2022  

 

Mediterraneo frontiera di pace? 

Spettabili Vescovi, Sindaci delle città del Mediterraneo, Sindaco Nardella: a 
fine febbraio avrà luogo a Firenze il vostro SIGNIFICATIVO incontro, che 

riprende l’idea dei Colloqui mediterranei di Giorgio La Pira. Era quella 

l’occasione per rilanciare da Firenze, “città sul monte”, delle vere e 
concrete politiche di pace. 

 

Guardiamo dunque con ansia e speranza a questo incontro, che vorremmo 
non si riducesse a una semplice passerella di autorità. Sulla scorta del 

grido di indignazione lanciato anche da papa Francesco, vi chiediamo di 

uscire da questi incontri di febbraio con una netta presa di posizione e 

con una dichiarazione congiunta, chiara e ferma, di ripudio di quelle 

condotte e scelte politiche italiane ed europee che rifiutiamo fermamente, 

e che violano sistematicamente la Costituzione Italiana e tutte le 

Convenzioni internazionali sul diritto dei rifugiati. 

 

Come vi ponete di fronte allo scandaloso accordo Italia-Libia, che 
costituisce un criminoso finanziamento della sedicente guardia costiera 

libica, al solo scopo di intercettare i migranti in mare e di riportarli indietro 

esponendoli a stupri, violenze, morte, nei lager menzionati anche dal 

papa? Abbiamo speso circa 100.000 € a migrante, in questi ultimi dieci 

anni, per farli affogare. Questo è un prezzo di sangue. Come grondano 

sangue i miliardi dati a pioggia al dittatore Erdogan, il cui compito è di 

creare una barriera insormontabile ai confini orientali d’Europa. Al tempo 

stesso, in questi anni le organizzazioni che operano nel Mediterraneo 

per salvare le vite dei migranti naufraghi sono state criminalizzate e 

osteggiate. Voi intendete sostenere il loro operato? 

 

In un mondo sempre più globalizzato, merci e denaro viaggiano 

indisturbati da una frontiera all’altra, mentre le persone non 
possono farlo. I migranti fuggono da guerre, persecuzioni e sfruttamento 

generati dal nostro stesso Occidente, che salvaguarda i propri enormi 

profitti col traffico di armi e col saccheggio di risorse preziose come il 

petrolio, l’oro, il Coltan. Come possiamo dunque pensare di fare 

distinzioni fra “migranti economici” e “migranti politici”? 

 

Non ritenete che sia giunto il momento di una nuova legge 

sull'immigrazione, e di una legge sullo ius soli che riconosca la 

cittadinanza italiana a chi è nato in Italia o vi risiede da un certo numero di 

anni? L’identità e il riconoscimento sociale sono le cose alle quali più 

ambiscono i nostri fratelli migranti: la mancanza o la presenza di un foglio 



di carta che ne attesti l’esistenza spesso segna il confine fra l’essere e il 

non essere, potersi guadagnare il pane o dover cadere in mano ai caporali 

o agli sfruttatori. 

 

A questo proposito, voi Sindaci potreste fare molto: 

 

- pronunciarvi chiaramente sul diritto all’iscrizione anagrafica per i 

richiedenti asilo; 

- sostenere concretamente le esperienze di accoglienza diffusa, 

solidarietà e inclusione come quelle di don Biancalani a Vicofaro, di 

Domenico Lucano a Riace, di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi di 

Linea d’ombra a Trieste che sono andati alla sbarra per aver fasciato i piedi 

dolenti dei migranti arrivati dal feroce Game della “Rotta balcanica”. 
L’Articolo 10 della Costituzione Italiana e il Vangelo di Matteo (25, 34-36) 

parlano con voce molto chiara a questo proposito; 

- investire in spazi abitativi e promuovere soluzioni formative che 

possano rendere i migranti protagonisti attivi e produttivi nella nostra 

società e non schiavi del terzo millennio; 

- calmierare gli affitti e assegnare i molti alloggi vuoti; inaccettabili 

sono le baraccopoli ancora in piedi in molti luoghi, un regalo alle mafie, 

contro cui le ruspe, ‘stranamente’, non sono state usate; 

- contrastare decisamente il lavoro nero, il precariato e il caporalato di 

cui gli stranieri sono maggiormente vittime; 

- fare infine degli incontri di Firenze l’occasione di lancio di una “Rete delle 
città accoglienti”. 

 

Noi, associazioni, movimenti e realtà di base, vi chiediamo un concreto 

pronunciamento sui punti che vi abbiamo sottoposto. Vi esprimiamo 

altresì la nostra totale disponibilità a collaborare pienamente per 

qualsiasi proposta operativa ci giunga da voi, per costruire insieme 

quella rete accogliente della quale le comunità e l’Europa tutta hanno 

bisogno perché il Mediterraneo, da quel silenzioso cimitero d’Europa 

quale oggi è, si trasformi davvero in un Mediterraneo di pace. 

 

Al popolo di Firenze chiederemo, nei giorni dei vostri incontri, un gesto 

concreto che esprima il desiderio di pace e di dialogo: tornare ad esporre 

alle finestre bandiere della pace e lanterne verdi. 

 



 

                                                                       

 

 

di Giancarlo Degl’Innocenti 

 

   Il nostro rione è fra quelli di Firenze con un maggior numero di persone 

anziane. Fra queste molte sono quelle che superano gli ottanta, i novant’anni e 

oltre. Sergio Boni – ricorbolino di origine, anche se da tempo trasferitosi in un 

altro quartiere – è fra quegli “oltre” avendo recentemente festeggiato il 

centesimo compleanno. 

   Nato il 5 febbraio 1922, da  Gemma e Gastone Boni, è cresciuto a Ricorboli e 

fin da ragazzo ha respirato arte affiancando – già a 15 anni – il padre nel 

laboratorio di restauro degli Uffizi dove (dopo il ritorno dalla prigionia in un 

campo di concentramento in Austria, durata due anni) ha operato fino al 1986, 

anno del suo pensionamento, proseguendo comunque la sua attività di 

restauratore fino a 92 anni. 

Nel suo lavoro tante sono state le opere d’arte riportate “a vita nuova” nel 

Gabinetto dei disegni degli Uffizi e nel suo laboratorio di restauro oggi portato 

avanti dal figlio Maurizio, proseguendo nella tradizione familiare: buon sangue 

non mente! 

   Restauratore di fama internazionale di opere su carta di Michelangelo, 

Raffaello, Pellizza da Volpedo, Annibale Carracci e di tanti altri nomi importanti 

della storia dell’arte, ha avuto la soddisfazione e la gioia di riportare al 

godimento del pubblico testimonianze che rischiavano di andare perdute o 

ignorate. Gioie che ripagano il lavoro e la passione di una vita. 

Come il ritrovamento del disegno di Michelangiolo “Cleopatra” tracciato sul 

retro del foglio sul quale era raffigurata l’immagine della stessa “Cleopatra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo – Cleopatra, 1535 circa 

Casa Buonarroti (verso e retro) 

 



Ecco cosa scriveva al riguardo Pina Ragionieri, Presidente della Fondazione 

Casa Buonarroti: 

Nel 1989 “ In una calda giornata di agosto, in una Firenze semideserta mi 

giunse una telefonata che definirei affannosa ed emozionata da parte di Sergio 

Boni, il restauratore di arte grafica forse ancor oggi insuperato: mi diceva 

“venga dottoressa, ho trovato una cosa straordinaria”. Nel corso del restauro 

del disegno raffigurante Cleopatra, il foglio fu infatti liberato dal controfondo, e 

si scoprì un’altra immagine di Cleopatra, identica come invenzione, con lo 

stesso movimento dell’acconciatura che diventa serpente, ma, rispetto alla 

nobile e rifinita classicità del recto, molto più immediata, con una sua forza 

tridimensionale che riesce a esprimere viva angoscia”.  

Nel 1997 Sergio Boni ha ricevuto dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro la 

decorazione di Cavaliere della Repubblica.  

   Da giovane ha coltivato la passione per la bicicletta nella squadra dell’Aquila 
del Ponte a Ema, società nella quale gareggiava anche Gino Bartali. 

Essendo la sua famiglia contraria al fascismo, ricorda che cercava di non 

andare alle adunate, accampando la giustificazione che doveva partecipare agli 

allenamenti della squadra ciclistica. 

Una volta la sua giustificazione non venne accolta e fu convocato dai dirigenti 

del gruppo rionale fascista “Foscari” che aveva la sede in via di Ricorboli per 

una dura reprimenda e per chiarimenti. Dopo che il responsabile ebbe 

telefonato all’allenatore della squadra per accertare la verità, la cosa si chiuse 

senza conseguenze. 

Con la squadra Boni prese parte ad una gara organizzata dal “Foscari” che 

doveva selezionare un atleta per partecipare, insieme a quelli degli altri gruppi 

rionali, a Siena al Campionato Toscano.  Boni vinse la corsa ma non poté, per 
motivi familiari,  partecipare al Campionato; avrebbe gareggiato volentieri 

anche perché in palio c’era una bicicletta da corsa Bianchi. 

 

Una vita piena, un bel traguardo 

raggiunto che merita i più cari auguri di 

buon compleanno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
              Sergio Boni, fra le vecchie 

                 glorie del Museo Bartali 

 s 
 

 



 

 

 

 

 

 

Questo il messaggio arrivato il 26 febbraio nel gruppo WhatsApp di vecchi 

compagni delle medie, uno di quei gruppi dove a malapena ci si fanno gli auguri 

per Natale, Pasqua, Capodanno e, se capita, per il compleanno… 

“Buonasera a tutti, come saprete c’è una guerra in atto in Ucraina, paese 

natale di Alessandra, la mia compagna. Cerco di essere breve poi lei vi darà 

maggiori dettagli. Arriveranno 18 persone, 11 bambini (da 6 mesi a 13 anni) 

e 7 adulti, a stare in casa nostra…. Potete immaginare cosa sarà…… se avete 

coperte, cibo per poter aiutare vi ringraziamo di cuore; al momento hanno 

anche i conti correnti bloccati perché le banche sono chiuse e i bancomat 

sono stati presi d’assalto… 

Insomma un bel disastro che non sapremo nemmeno quando potrà finire! 

Alcuni di loro sanno già che la loro casa è stata distrutta! Qualsiasi cosa, va 

bene tutto, anche un supporto morale…grazie! Manuel” 

Ho chiesto a Padre Raffele e divulgato in parrocchia ed abbiamo iniziato a 

sostenerli raccogliendo fin da subito abbigliamento (sia per i bambini che per gli 

adulti) che cibo. Qualcuno ha voluto raccogliere e donare anche i propri 

giocattoli, pensando ai bambini… 

Parlando con Alessandra è emerso il trauma che i bimbi più piccoli hanno subìto 

dalle bombe dalle quali sono dovuti fuggire…ma anche la paura dei grandi di non 

sapere quale sarà l’evoluzione della situazione. 

Manderemo loro quello che riusciremo a raccogliere, anche in denaro, per le 

spese di tutti i giorni.  

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito e vorranno farlo. 

Serena Fabbrizzi 

 

Quello che segue è un articolo di Laura Antonini che racconta la loro situazione di 

alcuni giorni fa, quando ancora non erano tutti. 

 

Manuel e Oleksandra,  

casa aperta a 14, nonni e nipoti. 

Il mulino sulle colline di Incisa trasformato in 

rifugio: «Pensano già a come sdebitarsi..»  

 

Le telefonate sempre più allarmate, il precipitare della situazione, la necessità di 

abbandonare Vinnycja alla peri-feria di Kiev. 

Abitazioni che dopo qualche giorno sarebbero state distrutte.  



L'urgenza di mettere in salvo i bambini, piccolissimi, e la speranza attraverso la 

foto su Whatsapp di una casa in pietra, sicura, sulle colline a sud di Firenze a 

Gaville, Incisa Valdarno. È qui che Manuel Zoppini, un passato di imprenditore 

per la omonima maison di gioielleria, oggi trader online, e Oleksandra la 

compagna ucraina da 16 anni in Italia, hanno deciso di accogliere la famiglia in 

fuga dal conflitto.  

Quattordici persone di cui nove 

minori dai 6 mesi agli 11 anni 

divideranno la casa mulino a pochi 

passi dalle tenute di Sting. «La 

nostra — racconta Zoppini — è la 

storia di un ricongiungimento 

familiare. Abbiamo capito la 

gravità della situazione e la 

priorità è stata dare assistenza e 

ospitalità. Ieri finalmente è 

arrivato il primo gruppo mentre il 

secondo è atteso domani. Le due 

famiglie composte da nonni, figlie 

e nipotini, si sono dovute dividere. 

Durante il viaggio hanno smarrito la strada, abbiamo seguito passo passo il loro 

drammatico cammino collegandosi quando trovavano il wifi. Alcuni di loro non 

hanno contanti perché da subito i bancomat sono andati esauriti, e questo ha 

creato problemi per uscire dal Paese, spesso gli è stato chiesto di pagare. Poi il 

problema della benzina che non si trovava hanno dovuto abbandonare le auto e 

noi abbiamo mandato al confine con la Romania due van». La prima cosa che 

hanno detto è stata: «Ora ci sentiamo al sicuro» e si sono dati subito da fare. «I 

nonni hanno 6o anni e sono già in pensiero per come sdebitarsi, vorrebbero 

lavorare perché sono un popolo orgoglioso».  

Oleksandra sbriga le pratiche in questura e Manuel ha creato online una 

campagna di raccolta fondi per creare una base economica di aiuto. E tanta è 

stata la solidarietà ricevuta. Dalla scuola elementare il Milite Ignoto di Badia a 

Ripoli frequentata da uno dei bambini di Manuel e Oleksandra al negozio di piazza 

Gualfredotto a Gavinana «Esprimi un desiderio» che ha fatto largo tra palloncini e 

articoli da regalo a pacchi alimentari e vestiti ora in serio sul pullman per 

l'Ucraina  



                                                                 

                                                       
 

di Maurizio Degl’Innocenti e Patrizia Gabbrielli 

Cari amici, 

da pochissime ore i media ci avevano informato della guerra in Ucraina e 

Padre Saverio Paolillo, missionario comboniano, ci mandava dal Brasile 

questa bella e profonda riflessione che vogliamo condividere con voi: 

LA PACE DIPENDE DA NOI. RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE E DIAMOCI DA FARE.  

Ho passato la mia infanzia ascoltando storie di guerra che, grazie a Dio, non ho 

conosciuto personalmente e non ho vissuto sulla mia pelle. Mio nonno fu costretto a 

partecipare a quella fallita campagna fascista per conquistare l'Abissinia (Etiopia) dal 

1935 al 1936. Amava parlare dell'Africa e, soprattutto, si riempiva d                  

                                                                                 

                                                                                          . 
Mio padre visse 4 anni della Seconda Guerra Mondiale nella Mari                     

     -                                                                      

                                                                                     

divertenti che accadevano a bordo. Era la sua maniera di esorcizzare que              

                                                                              . 

Insieme a mia nonna parlava del cibo razionato, delle enormi code per prendere un 
pezzo di pane, delle sirene che allertavano sugli imminenti bombardamenti, delle 

fughe ai rifugi per non soccombere sotto le bombe che piovevano dal cielo, degli 

attacchi della resistenza, delle colonne dei soldati nazisti e delle esecuzioni sommarie 

                                                            ’                   

commilitoni. Ci tenevano a raccontare tutti i dettagli senza nascondere il terrore 

vissuto in quei momenti terribili.                           ’                       

S                 “      ”          . Quando uno di noi si lamentava della mancanza 
di qualcosa, si affrettavano a fare paragoni con la vita sacrificata dei tempi di guerra. 

Io, i miei fratelli e i miei cugini ascoltavamo con attenzione quelle storie che 

cercavamo di riprodurre nei nostri gioc                    “               ”       

“                    ”                                                                    

                                                                                            

democrazia. E come se non bas                                                        
                      7 e 12 anni di vita, ogni giorno fui obbligato a convivere con la 

guerra del Vietnam. Il conflitto avveniva a migliaia di chilometri di distanza, ma la 

televisione, ancora in bianco e nero, ci portava la guerra a casa nostra. Era un 

continuo bombardamento di scene terrificanti che mi terrorizzavano. Seduti a tavola 

per il pranzo di Natale, la nostra gioia di stare insieme e celebrare la nascita del 

Signore della vita e della pace stonava con le scene di distruzione e di morte causate 

dalle bombe e dal gas napalm dei signori della guerra.  

                                                                        

                                      , ma attraverso le narrazioni dei testimoni, si 



potevano ancora vedere e toccare le ferite che questa tragedia lascia nella vita delle 

persone a distanza di molti anni. Per molti, il dolore della guerra diventa un male 
incurabile. Come diceva Pablo Neruda, “S                             a guerra. La 

guerra distrugge la logica stessa dell'esistenza umana" ma anche "Le guerre sono 

combattute da persone che si uccidono senza conoscersi... per interessi di altri che si 

conoscono, ma che non si uccidono".  Sinceramente ero convinto che, dop     

                                                                                       

                                      . Dalla fine del secondo conflitto mondiale fino ai 
nostri giorni sono esplose centinaia di guerre in varie parti del mondo.                

                                                                                

                                                                                          

e indifesi alla periferia del mondo, ci sono conflitti armati che se                  

                                                                                        

durante la Seconda Guerra Mondiale. I responsabili di questi conflitti sono i potenti 

che misurano forze fronteggiandosi senza esporsi su campi di battaglia aperti in terre 
che non sono loro e utilizzando risorse umane che non hanno niente a che vedere con 

i loro conflitti. Si tratta di solito di gente povera mandata letteralmente al macello. Chi 

se ne avvantaggia sono i mercanti d'armi sempre alla ricerca di nuovi mercati per 

piazzare la loro produzione mortale. I missionari che operano in Africa e che decidono 

di restare con la gente anche in tempi di guerra sono testimoni oculari di stragi 

esecutate con armi "made in..." paesi del primo mondo, compre                       
                                                                                     

                                                , a volte fanno addirittura parte dello 

stesso popolo lacerato dall'odio imposto da persone la cui                   

sconosciuta.  

In questi giorni il mondo vive il dramma di un'altra guerra. Dopo giorni di attesa 

                     "         " Z         R                              ’U       

disprezzando tutti gli appelli alla pace che gli sono arrivati da ogni angolo del pianeta. 
                                                                                        

                                                                                , per 

salvarsi dalle grinfie del corona virus ha de                                         

                                                                                   

ingiustificabile. In ogni caso solo vale la pena scommettere sulla pace e non credo in 

una soluzione che venga dai potenti.  

Se la soluzione non passa per le mani dei potenti, non ci resta altro che ricorrere alla 

mobilizzazione popolare. Oltre a un'educazione sistematica alla pace che dovrebbe far 

parte della nostra vita quotidiana, trovo decisiva l'opzione per l'obiezione di coscien   

                                                                                    

                                                                                    . 

Obbedire alla guerra ci rende complici di omicidio in massa.    Don Lorenzo Milani 
      : “A Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano 

obbedito. E                                                                         

                                                                   . Una gran parte 

del                                                                                 

                                        'altra non sono che un'infima minoranza 

malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca."  

                                    ’                                                  
                        ’                                                                 

                                                         , anzi aumentano i problemi e 

sottraggono risorse che possono es                                              

                                                       ’     .                         

che bombe che costano fino a 100 mila dollari sono lanciate da aerei che costano 

milioni di dollari e volano a un costo     0                 ’                             
vivono con meno di un 1 dollaro al giorno.                                          

                                S                                                       



reagire boicottando chi finan                                                        

                             . La disobbedienza civile alle leggi che promuovono 
l'ingiustizia e la violenza abita il cuore del cristianesimo.                             

nonviolento e ci pone obbligatoriamente dalla parte della pace.                        

cara                                                                                

    ’                                                                           

vogliamo vivere in armonia tra di noi. La pace dipende soltanto da noi.  

Rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare.  

                                                
 

Nemmeno due giorni prima avevamo ricevuto, sempre da Padre Saverio, una 

                  “   j         ” piena di ottimismo e di speranza.  

 

RIPARTE IL PROGETTO LEGAL 
Dopo la pausa estiva, il 1º febbraio abbiamo ripreso le attività del Progetto Legal di 

Marcos Moura, quartiere alla periferia di Santa Rita nello stato della Paraíba. Sono 

157 bambini e adolescenti tra i 7 e i 17 anni. La nostra capacità massima è di 150. 

Abbiamo un centinaio di ragazzi in lista di attesa. Siamo ancora in fase di 

assestamento perché la scuola non è ancora iniziata, per cui i ragazzi non sanno in 

quale turno saranno inseriti. Vi ricordo che le scuole fanno tripli turni per garantire a 

tutti il diritto allo studio. Per causa della variante Omicron del Covid 19 che ha fatto 
aumentare notevolmente i numeri di contagio e ha provocato un rialzo del numero dei 

morti, abbiamo diviso i ragazzi in due gruppi per evitare agglomerazioni.  Ogni gruppo 

viene al progetto due giorni alla settimana. Ma, dal 2 marzo, riprenderemo ad 

              00%                                ’                                   

delle                                                       ’                       

   ’                                                                                    
campagna di vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è cominciata solo alla fine 

di                 ’                                                       

notoriamente negazionista. Procede lentamente per causa delle notizie false diffuse 

attraverso le reti sociali che creano diffidenza e resistenza nei genitori. 

In continuazione con il          ’             “               ’                  ”  il 
Progetto offre un itinerario pedagogico di educazione all’accoglienza e inclusione 

delle differenze come fonte di arricchimento reciproco.           ’      

  ’                                 a alla conoscenza del patrimonio culturale del 

                                                  ’                                     

tragica pagina della schiavitù e arriva ai nostri giorni attraverso i brasiliani che 

assumono con orgoglio la loro negritudine.   

     ’                                                                         

                                                                            ’           
sociale, avrà come obiettivo quello di contribuire con la salute e il benessere fisico, 

psichico e spirituale delle persone e le famiglie che frequentano il nostro centro. 

                                   ’                                             

professori di portoghese e matematica per il doposcuola. Potranno frequentare 

laboratori di arte, musica, capoeira, danza, artigianato e informatica come anche 

potranno partecipare a momenti di formazione etica e educazione alla cittadinanza 
con metodologie che favoriscono il protagonismo infanto-giovanile.  

 

 



 

Continua anche il nostro programma di incentivo agli studi universitari attraverso la 
donazione di borse di studi. Attualmente abbiamo tre giovani che frequentano  

 ’                                                                         

                                                      ’                           

Servizio Sociale.  

Tutte queste attività sono possibili grazie alla vostra collaborazione.  

     ’                                          ’U        U                       
lungo e difficile processo di selezione. Siamo orgogliosi di questi risultati che 

celebriamo con voi.  

Grazie di cuore per tutto quello che fate con noi.                    (p.Saverio Paolillo)  

 

      

 

 
 

 

 

 
 



                                                

 

 

 

di Giancarlo Degl'Innocenti  

   

 Mentre provo a scrivere queste poche righe, mi sono prudentemente messo al 

riparo sotto un robusto ombrellone per provare a ripararmi da questa Parola 

infuocata e tagliente che  sento rivolta a me e non può non coinvolgermi. 

Nella  piazza, nelle strade vedo che in molti sono quelli che hanno fatto 

altrettanto: segno che questa Parola ha scavato, ha provocato risonanza in 

ciascuno di noi. 

Vedo anche che tanti sono quelli che si muovono tranquilli, come se la cosa 

non li riguardasse. Sono quelli che cercano la pagliuzza nell’occhio del fratello e 

non la trave che è nel loro. Ci sono anche “i grandi”di ogni nazione che 

pretendono di guidare il mondo gridando: “Io sono più democratico di te!”, 

quando la loro  gente soffre la fame, quando chi la pensa diversamente viene 

ridotto al silenzio in carcere, se non eliminato.  

Si ritengono immuni, al di sopra di ogni valutazione perché – qualunque sia 

l’esito delle situazioni – “cadranno  sempre in piedi!”. 

A tal proposito mi sembra significativa la poesia di Trilussa, che Gigi Proietti 

aveva recitato qualche anno fa 

«Ninna nanna, nanna ninna,  

er pupetto vò la zinna:  

dormi, dormi, cocco bello,  

sennò chiamo Farfarello  

Farfarello e Gujermone  

che se mette a pecorone,  

Gujermone e Ceccopeppe  
che se regge co le zeppe,  

co le zeppe d'un impero  

mezzo giallo e mezzo nero.  

Ninna nanna, pija sonno  

ché se dormi nun vedrai  

tante infamie e tanti guai  

che succedeno ner monno  

fra le spade e li fucili  

de li popoli civili.  

Ninna nanna, tu nun senti  

li sospiri e li lamenti  

de la gente che se scanna  
per un matto che commanna;  



che se scanna e che s'ammazza  

a vantaggio de la razza  

o a vantaggio d'una fede  

per un Dio che nun se vede,  
ma che serve da riparo  

ar Sovrano macellaro.  

Chè quer covo d'assassini  

che c'insanguina la terra  

sa benone che la guerra  

è un gran giro de quatrini  

che prepara le risorse  

pe li ladri de le Borse.  

Fa la ninna, cocco bello,  

finchè dura sto macello:  

fa la ninna, chè domani  

rivedremo li sovrani  
che se scambieno la stima  

boni amichi come prima.  

So cuggini e fra parenti  

nun se fanno comprimenti:  

torneranno più cordiali  

li rapporti personali.  

E riuniti fra de loro  

senza l'ombra d'un rimorso,  

ce faranno un ber discorso  

su la Pace e sul Lavoro  

pe quer popolo cojone  

risparmiato dar cannone!»  

 

Trilussa, di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri (1871-1950), poeta, scrittore 

e giornalista italiano, particolarmente noto per le sue composizioni in dialetto 

romanesco. Voce pacifista nel contesto della prima Guerra Mondiale, scrisse 

questa ninna nanna. Rileggendola a tanti anni di distanza – anche se i 

personaggi sono cambiati – nella sostanza non è cambiato niente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

di Roberto Bertoli 

 

chi in questi giorni non abbia avuto 

almeno un momento di commozione di 

fronte alle immagini di donne e bambini 

infreddoliti che, attraverso i teleschermi, sono arrivate nelle nostre case pochi 

minuti dopo esser state girate ad appena qualche centinaio di chilometri più ad 

Est, in linea d’aria. 

Io non potrò alzarle. Ma, oramai si è fatta strada in me un’altra riflessione che, pur 
giungendo ad interessare ugualmente l’apparato lacrimale ed a far avvertire un 

nodo alla gola, parte non già da un coinvolgimento emotivo, bensì da una 

sensazione finora non avvertita: quella di sentirmi in colpa. 

E’ stato un amico, con un messaggio sul telefonino, a dare (inconsapevolmente) 

una spinta decisiva a questo cambio di prospettiva che già si era timidamente 

affacciato; mi ha scritto: “Mi spieghi 

perché i profughi ucraini li vogliamo 

aiutare tutti e quelli che annegano nel 

Mediterraneo se lo meritano?”. Noi 

(sono certo di non esser il solo ad 

averlo fatto) che abbiamo ricercato, là 

dove ricordavamo di averla custodita, la 
bandiera della PACE e l’abbiamo 

esposta alla finestra, non siamo forse gli 

stessi che ci eravamo un po’ sorpresi, 

quando Papa Francesco (già anni fa) 

aveva cercato di svegliarci dal torpore 

parlando di una “terza guerra mondiale 

già in atto”?   

Che cosa è che, adesso, ci emoziona e commuove e ci coinvolge fin quasi a non 

farci nemmeno godere queste pur fredde giornate di sole primaverile? E’ forse il 

fatto che quel grattacielo che abbiamo visto sventrato da un missile è del tutto 

simile a quelli delle nostre Città? E’ forse il fatto che se non ci fossero trasmissioni 

come PROPAGANDA LIVE o PIAZZA PULITA non sarebbero passate sui nostri 

teleschermi molte immagini delle sporche guerre già da tempo in atto nella vicina 
Africa, o in Siria o in tanti altri luoghi di questa unica terra, mentre ciò che è 

iniziato da pochi giorni sta sconvolgendo tutti i palinsesti delle varie emittenti? 

Certo che affacciarsi a questa guerra pensando che chi guida i mezzi blindati per le 

vie delle Città ucraine parla la stessa lingua di chi quelle stesse strade percorreva 

ogni giorno per andare a Scuola, a giocare, al lavoro o a trovare parenti e amici, la 

rende ancora più disumana. 

E qui percepisco che mancano gli stessi vocaboli per esprimere ciò che molti di 

noi, forse per la prima volta, proviamo. Io stesso non ho trovato altro aggettivo se 

non “disumano”. Esistono, sono esistite o forse esisteranno guerre “umane”? 

Qualche sofista in odore di Sacrestia, decenni fa, ancora parlava di “guerre 

giuste”, ma già allora meritava il perdono che si invoca per chi non sa quel che 

dice. 
L’Inverno sta finendo solo sul calendario; temo che (nella versione cruenta e di 

morte, che credevamo sradicata in un ragionevole intorno delle nostre Città) si 

stia riproponendo, e qualcuno ce lo imponga, proprio mentre stavamo riponendo 

gli “abiti pesanti”, quelli in cui avevamo avvolto le nostre paure cercando di 

proteggerci dal Covid. 



Uomo planetario 
 

di Ernesto Balducci 

tratto da L’uomo planetario, 1985 

a cura di Fiammetta Fanzone 

 

 

In questo momento pieno di 

incertezze e di ansie, all’inizio di 

questa Quaresima, con un Sinodo, 

cioè un dialogo tra noi, da 

cominciare, mi sono venute in 
mente queste parole di Padre 

Balducci che vi propongo. 

E qui, su questo limitare fra il 
passato e il futuro, che mi è 

possibile, senza niente rinnegare di 

ciò che sono, intuire una mia 

nuova identità di credente. L'uomo planetario è l'uomo postcristiano, nel senso 

che non si adattano a lui determinazioni che lo separino dalla comune degli 

uomini. Liberata dalle sue obiettivazioni ontologiche e restituita alla sua 

dinamica esistenziale, che cos'è l'Incarnazione se non un'immersione di Dio 

nell'umano, in virtù dell'amore che di Dio è la stessa essenza? I cappellani 

militari che si sciolsero dai fianchi i salvagente per offrirli ai fratelli e calarono a 

picco nell'oceano danno perfetta figura al mistero in cui si nasconde il mio Dio. 

La qualifica di cristiano mi pesa. 

Mi dà soddisfazione sapere che i primi credenti in Cristo la ignoravano. Il 

termine fu inventato ad Antiochia, nel 43, dai burocrati e dai militari romani 

che, per ragioni di ordine pubblico, avevano bisogno di identificare in qualche 

modo certe comunità poco conformi alle regole della società. Dunque, 

un'invenzione del Potere, che distingue per meglio dominare. Come le 
schedature, le identificazioni sociologiche rientrano nelle necessità del 

Panopticon: chi vi si adatta, asseconda già con questo un Progetto 

d'integrazione mondana. "Non sono che un uomo": ecco un'espressione 

neotestamentaria in cui la mia fede meglio si esprime. E vicino il giorno in cui 

si comprenderà che Gesù di Nazareth non intese aggiungere una nuova 

religione a quelle esistenti, ma, al contrario, volle abbattere tutte le barriere 

che impediscono all'uomo di essere fratello all'uomo e specialmente all'uomo 

più diverso, più disprezzato. Egli disse: quando sarò sollevato da terra attirerò 

tutti a me. Non prima, dunque, ma proprio nel momento in cui, sollevato sulla 

croce, egli entrò nell'agonia ed emise il suo spirito, spogliato di tutte le 

determinazioni. Non era più, allora, né di razza semitica, né ebreo, né figlio di 

David. Era universale, com'è universale il nulla della morte, e com'è universale 
la qualità che in quell'annullarsi divampò: l'amore per gli altri fino 
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all’annientamento di sé. E in questo annientamento per amore la definizione di 

Gesù, uomo planetario. Prima di morire gli avevano gridato: "Se sei figlio di 

Dio, salva te stesso". Ma non poté salvarsi perché aveva deposto fin dal 

nascere la cintura di salvataggio. Fu così che discese agli inferi. Perfino il suo 

Dio l'aveva abbandonato nel momento in cui, scivolato nell'oceano della morte, 

divenne per sempre il fratello di tutti i disperati. La sua universalità va riposta 

qui, in questo suo libero insediarsi, per amore degli uomini, nel cuore della 

totale negatività. 

Tra me e lui ci sono sette pareti d'ideologia, perché io ho imparato il suo nome 

con la spada in mano, come voleva la pedagogia dell'intransigenza. Le sette 

pareti stanno cadendo, una dopo l'altra, e dopo ogni caduta mi sembra di 

capire meglio che significhi la sua sequela. Tempo fa un mio fratello di fede, 

anzi un vescovo, ha detto che prendere la croce e seguire Gesù vuol dire 
scegliere il disarmo unilaterale. Paradosso profondo, in cui mi ritrovo. Ma i 

paradossi che dovremo dire sono innumerevoli. Gesù rivelò cose che solo a noi 

è dato capire, perché solo oggi la misura dell'iniquità ha raggiunto il colmo. 

Quando sento ripetere che il messaggio di Gesù è universale perché egli è il 

Logos nel quale, dal quale e per il quale tutte le cose sono state create, una 

specie di immenso sbadiglio mi sale dal profondo, come dinanzi ad una verità 

resa vacua dall'abuso. Ma quando rifletto in silenzio sui gesti concreti con cui 

egli, mettendosi contro gli uomini della religione e del potere, andò incontro ai 

poveri, ai miti, agli afflitti, ai perseguitati è come se scorgessi nel buio un 

sentiero di luce, il sentiero che ancora oggi discende alla profondità degli inferi 

dove il senso e il non senso, la vita e la morte, l'amore e l'odio si confrontano. 

Qui tutte le identità perdono di senso per lasciar posto all'unica che ciascuno è 
in grado di dare a se stesso, al di fuori di ogni eredità, semplicemente con 

l'assumersi o col rigettare le responsabilità del futuro del mondo. Se noi 

lasciamo che il futuro venga da sé, come sempre è venuto, e non ci 

riconosciamo altri doveri che quelli che avevano i nostri padri, nessun futuro ci 

sarà concesso. Il nostro segreto patto con la morte, a dispetto delle nostre 

liturgie civili e religiose, avrà il suo svolgimento definitivo. Se invece noi 

decidiamo, spogliandoci di ogni costume di violenza, anche di quello divenuto 

struttura della mente, di morire al nostro passato e di andarci incontro l'un 

l'altro con le mani colme delle diverse eredità, per stringere tra noi un patto 

che bandisca ogni arma e stabilisca i modi della comunione creaturale, allora 

capiremo il senso del frammento che ora ci chiude nei suoi confini. È questa la 

mia professione di fede, sotto le forme della speranza. Chi ancora si professa 

ateo, o marxista, o laico e ha bisogno di un cristiano per completare la serie 
delle rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi. Io non sono 

che un uomo. 



 

 

 

di Alex Zanotelli  

pubblicato il 19/02/2022 

a cura di Giancarlo Degl’Innocenti  

 

 

   Viviamo un momento drammatico della 

storia umana. Siamo sotto la minaccia dell’ 
“inverno nucleare” e dell’ “estate 

incandescente”! La prima provocata da una 

guerra nucleare e la seconda dalla paurosa 

crisi ambientale. 

   In questo momento, per la crisi Ucraina, 

siamo terrorizzati dalla minaccia di una 

guerra nucleare. Tutto questo è il frutto 

amaro di una folle corsa mondiale al riarmo, 

soprattutto atomico. Stiamo infatti 

militarizzando il cielo e la terra. 

Il cielo è diventato anch’esso teatro di 

scontro. L’uomo più ricco della terra, Elon Musk, ha già inviato nello spazio 
1.900 satelliti , ma ha già intenzione di spedirne altri 42.000. La Cina lo ha 

già accusato di spionaggio a favore degli USA e ha testato il suo razzo 

ipersonico che elude ogni difesa. Siamo ormai alle ‘star wars’ (le guerre 

stellari), come le chiamava Reagan. Ma non contenti di militarizzare il cielo, 

stiamo super-militarizzando il Pianeta Terra che è diventato una discarica di 

armi (non dimentichiamo che le armi sono, insieme allo stile di vita di 

pochi, la causa del disastro ambientale.) 

   Nel 2021 la spesa militare mondiale si aggira sui duemila miliardi di 

dollari (nel 2020 eravamo a 1.981 miliardi !). Quasi metà di queste assurde 

spese sono da attribuirsi a USA/NATO, seguiti a grande distanza da Russia 

e Cina. E questo riarmo è contagioso. La notevole militarizzazione della 

Cina, per esempio, spinge ora le nazioni del Pacifico: Giappone, Indonesia, 

Corea del Sud, Malesia e Taiwan a fare altrettanto. Ma anche l’Africa è 
sempre più militarizzata. Nel 2020 le spese per le armi hanno superato i 43 

miliardi di dollari, con una crescita esponenziale nei paesi del Sahel. Ma 

ancora più agghiacciante è la corsa al riarmo nucleare, da parte delle 

grandi potenze, soprattutto USA, Russia e Cina. Gli USA, già con 

l’amministrazione Obama, avevano stanziato mille miliardi di dollari per 

modernizzare il loro armamentario atomico. Così ora abbiamo le nuove e 

più micidiali bombe atomiche, B61-12 che arriveranno presto anche in Italia 

per rimpiazzare una settantina di vecchie B61. La Cina, che ha oggi circa 

200 testate nucleari, vuole entro il 2030, arrivare a circa mille. Gli USA ne 

hanno già pronte al lancio 3.750. Il nuovo accordo militare tra USA, Gran 

Bretagna e Australia (AUKS) per la difesa della zona del Pacifico, 

incrementerà questa corsa al riarmo nucleare. Infatti gli USA hanno già 
venduto all’Australia i ‘sottomarini atomici’. Lo scontro fra USA /NATO e la 



Russia sull’Ucraina ha già portato la Russia a siglare un’alleanza con la 

Cina. E siamo di ritorno ai blocchi Est-Ovest, alla Guerra Fredda e al nuovo 

riarmo mondiale. Infatti gli scienziati atomici hanno già posto le lancette 

dell’ “Orologio dell’Apocalisse” a 100 secondi dall’inverno nucleare. E il 

nostro paese partecipa allegramente a questa corsa al riarmo. Lo scorso 

anno per armare l’Italia, il governo Draghi ha investito in armi circa trenta 

miliardi di euro. Non solo, il Ministero della Difesa (Guerini) e dello Sviluppo 

Economico (Giorgetti) hanno presentato progetti per trenta miliardi presi 

dal Recovery Fund. Per di più le Forze Armate italiane stanno armando i 

droni Reaper, i sottomarini, le fregate FREMM con i missili Cruise, 
permettendole così di condurre missioni di attacco in qualsiasi parte del 

mondo. Così i nostri droni passeranno da semplici vedette a killer di 

precisione (in barba alla Costituzione italiana!).  

   Non solo, ma il Ministro Guerini ha trasformato il Ministero della Difesa 

nel Ministero della Guerra facendo del suo dicastero un agente di 

commercio dell’industria bellica nazionale. Le grandi aziende belliche, 

Leonardo (ex-Finmeccanica) e Fincantieri (a partecipazione statale) sono in 

piena attività. L’Italia vende armi a tutti: l’importante è fare affari. Sta 

perfino vendendo armi all’Egitto del dittatore Al-Sisi: un giro di affari del 

valore di 9-10 miliardi di dollari (in barba a Giulio Regeni e a Patrick Zaky!). 

Inoltre il governo italiano sta finanziando sempre più missioni militari con lo 

pseudonimo di ‘missioni di pace’. L’esempio più clamoroso è la missione in 
Afghanistan: vent’anni di guerra a fianco della NATO che ci è costata sette 

miliardi di dollari e agli alleati tremila miliardi di dollari, per produrre quella 

vergognosa ritirata (altro che esportare democrazia!). 

   Non contenta, l’Italia ha accettato il comando del contingente NATO in 

Iraq, dopo che abbiamo distrutto quel paese, con una spaventosa guerra 

costruita su bugie! Ora l’Italia si sta cimentando con le missioni in Africa. In 

Niger sta costruendo una base militare con la presenza di oltre duecento 

militari ed ha inviato soldati in Mali per partecipare all’operazione anti-

jihadista Takuba (mentre la Francia si ritira!).  

   Invece di soldati e di armi, la disperata popolazione del Sahel ha bisogno 

di aiuto per risollevarsi, non di armi. E tutto questo sta avvenendo 

nell’indifferenza e nel silenzio del popolo italiano. È scandaloso il silenzio del 

Parlamento davanti a un governo Draghi che investe sempre più in armi e 
taglia i fondi alla sanità pubblica e alla scuola. In un tale contesto non 

dovremmo meravigliarci se la crisi Ucraina in Europa o su Taiwan in Asia, 

potrebbero farci precipitare in una guerra nucleare con la Russia o con la 

Cina. Basta un incidente ed è la fine. È questa militarizzazione mondiale 

che ci porterà nel baratro dell’inverno nucleare! 

   “La pandemia è ancora in pieno corso - ha detto recentemente Papa 

Francesco - la crisi sociale ed economica è ancora pesante, specialmente 

per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti 

armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo". 

 



 

di Alex Zanotelli  

da Il Manifesto, 25/02/2022 

a cura di Bruno D’Avanzo 

 

 

 
Agghiacciante è la corsa al 

riarmo nucleare da parte delle 

grandi potenze, soprattutto 

Usa, Russia e Cina. 

L’amministrazione Obama già 

aveva stanziato mille miliardi 

di dollari per modernizzare il 

suo armamentario atomico. 

E COSÌ ABBIAMO le nuove e 

più micidiali bombe atomiche, 

le B61-12 che arriveranno 

presto anche in Italia per 
rimpiazzare una settantina di vecchie B61. La Cina, che ha oggi un arsenale di 

200 testate atomiche vuole arrivare entro il 2030 ad averne almeno un 

migliaio. Gli Stati Uniti ne hanno già pronte al lancio oltre tremila. La Russia ne 

ha altrettante. Il nuovo accordo militare tra Usa, Gran Bretagna e Australia 

(Aukus) per la difesa della zona del Pacifico, incrementerà questa corsa al 

riarmo nucleare. Gli Usa hanno già venduto all’Australia i sottomarini atomici. È 

per questo che gli scienziati hanno già posto le lancette dell’Orologio 

dell’Apocalisse «a 100 secondi dall’inverno nucleare». Infatti basta un 

«incidente di percorso» come quello dell’Ucraina – o su Taiwan – per farci 

precipitare nel baratro. È mai possibile che sia solo papa Francesco a dirci 

ripetutamente: «Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia 

atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine contro ogni possibilità 

di futuro nella nostra casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini di guerra 
è immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi 

atomiche. Saremo giudicati per questo». 

PURTROPPO CON AMAREZZA devo constatare che il grande movimento 

popolare contro i missili a Comiso, contro la guerra in Jugoslavia e in Iraq, non 

c’è più. Come mai, in questi anni non siamo riusciti, purtroppo, ad 

appassionare i giovani e tutti gli italiani alla Pace? I tanti gruppi che lavorano 

per la Pace, spesso dimenticati dalla Politica, devono sforzarsi di creare un 

grande movimento nazionale per portare ancora una volta in piazza il popolo 

della pace, perché convinca il governo alla demilitarizzazione del territorio 

italiano. E mi appello anche alle comunità cristiane perché si impegnino per 

questo scopo. 



IN QUESTO MOMENTO così difficile dobbiamo unitariamente chiedere al 

governo italiano non solo la condanna dell’invasione, ma una neutralità attiva 

nel dialogo con la Russia per il ritiro delle sue truppe dall’Ucraina, nonché per 

la revoca del riconoscimento della indipendenza delle repubbliche del Donbass. 

Inoltre, se non è troppo tardi, deve chiedere all’Ucraina altresì che riconosca 

l’autonomia del Donbass come previsto dagli accordi di Minsk. Per questo c’è 

bisogno che il governo italiano si adoperi a convocare una conferenza 

internazionale per avviare queste trattative e ripristinare la pace in Ucraina. 

DOBBIAMO TUTTI impegnarci a fondo per salvare la pace che è il supremo 

bene in questo momento storico: pace fra gli uomini, pace fra le nazioni, pace 
con il Pianeta Terra. Solo così potremo evitare sia l’ «inverno nucleare» come l’ 

«estate incandescente» per la crisi climatica. Queste minacce alla 

sopravvivenza umana sul Pianeta Terra sono intrecciate tra di loro. 

«Tutto è connesso» su questa Terra, ci ha ricordato papa Francesco nella 

Luadato Si’. Non dimentichiamoci che le armi e la guerra pesano sul Pianeta 

tanto quanto lo stile di vita del 10% ricco del mondo. Per questo è 

fondamentale l’impegno di tutti , soprattutto dei pacifisti per la Pace, osando 

anche gesti coraggiosi come quelli attuati da don Tonino Bello e Beati i 

Costruttori di Pace quando sono entrati pacificamente in piena guerra a 

Sarajevo. Dobbiamo realizzare quello che l’amico Gino Strada ha affermato con 

tanto coraggio: «Come l’umanità è stata capace di rendere l’incesto un tabù, 

altrettando deve farlo con la guerra». 

E come dice papa Francesco in Fratelli Tutti: «Davanti a tale realtà, oggi è 

molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di 

una possibile “guerra giusta”. Mai più la guerra!». 

 



Bob Dylan 
Blowin’ in the Wind 

Soffia nel vento 
  

 Quante strade deve percorrere un uomo, 

prima di poterlo chiamare uomo?  

 

Si, e quanti mari deve attraversare una colomba 

bianca, 

prima di dormire nella sabbia? 

Si, e quante volte devono volare le palle di 

cannone, 

prima che siano bandite per sempre?  

 La risposta, amico mio, soffia nel vento, 

la risposta soffia nel vento.  

 Per quanti anni può esistere una 

montagna, 

prima di essere erosa fino al mare? 

Si, e per quanti anni possono esistere certe 

persone,  

prima che gli sia concesso di essere libere? 

Si, e quante volte può un uomo voltare la testa, 

e fare semplicemente finta di non vedere? 

 La risposta, amico mio, soffia nel vento, 

la risposta soffia nel vento. 

  Quante volte può un uomo guardare verso 

l’alto, 

prima di riuscire a vedere il cielo? 

Si, e quante orecchie deve avere un uomo, 

prima di riuscire a sentire le persone piangere? 

Si, e quante morti ci vorranno prima che 

capisca che troppe persone sono morte? 

  

La risposta, amico mio, soffia nel vento, 

la risposta soffia nel vento. 

 

Bob Dylan premio Nobel 

Blowin’ in the Wind (Soffia nel vento), 1962 



 

di Bruno D’Avanzo 

 

 

Il 13  febbraio scorso presso la parrocchia di Ricorboli di Firenze si è concluso 

un ciclo di incontri che hanno avuto come oggetto il conflitto fra israeliani e 

palestinesi che si protrae da parecchi decenni. 

Un pregio dell’iniziativa, che nel complesso è stata giudicata molto positiva, sta 

nel fatto che non ci si è fermati all’attualità, ma che finalmente si sono 

ricercate le cause, anche lontane, di un dramma che allo stato attuale sembra 

senza soluzioni. 
Innanzitutto si è sgombrato il campo dal luogo comune che vede israeliani e 

palestinesi nemici da sempre. Non è affatto così. Ebrei e musulmani hanno 

convissuto pacificamente per secoli, sia in Terra Santa che altrove.  

A seguito delle ricorrenti persecuzioni che hanno subito nell’Occidente 

“cristiano” gli israeliti hanno spesso trovato riparo in molti territori islamici, dal 

Marocco alla Turchia, ma non in Palestina, che indubbiamente offriva minori 

opportunità: per secoli infatti, dispersi in ogni angolo del mondo, Gerusalemme 

venne da loro vissuta come il simbolo di una patria spirituale, religiosa, non 

come un luogo dove tornare necessariamente.    

Il progetto del ritorno in Palestina (sionismo) nasce nel corso dell’800, quando 

in tutta Europa si affermano i movimenti indipendentisti dei vari popoli. Nel 

caso degli ebrei europei a questo sentimento nazionale diffuso si aggiunge il 
fatto di essere sempre perseguitati da un pregiudizio antiebraico duro a morire. 

Negli anni immediatamente successivi alla Grande Guerra, Francia e Inghilterra 

impongono in tutto il Medio Oriente protettorati (una forma di colonialismo 

mascherato); di qui un risentimento antioccidentale da parte degli arabi, uno 

stato d’animo che investe anche gli ebrei d’Europa quando questi cominciano a 

emigrare in Palestina, accaparrandosi sempre più terre. Il conflitto degenera in 

guerra aperta dopo la seconda guerra mondiale. La vittoria degli ebrei porta  

alla nascita dello stato di Israele con la cacciata di molte centinaia di migliaia di 

palestinesi dai propri territori.  

Da allora il conflitto tra israeliani e palestinesi non è mai cessato. I primi, 

memori dello sterminio subito con la shoah e timorosi di essere pochi in mezzo 

a ben più numerosi popoli arabi ostili (1) hanno introiettato l’idea di diventare 

una potenza militare inattaccabile, dotata anche di armi nucleari; e al tempo 
stesso, a seguito di ricorrenti scontri armati dai quali sono usciti sempre 

vincitori hanno allargato il proprio stato, riducendo i palestinesi a vivere in 

piccole aree senza neppure una continuità territoriale: una situazione che 

richiama quella del Sudafrica all’epoca dell’apartheid, come ha recentemente 

denunciato Amnesty International. Innumerevoli volte l’ONU ha proposto 

sanzioni contro lo stato di Israele per questa sua politica, misure che non sono 

mai diventate operative. Lo stato ebraico, il più stretto alleato dell’America e 

garante della supremazia di quest’ultima in Medio Oriente, può vivere sonni 

tranquilli. 

Anche i richiami di papa Francesco a difesa del popolo palestinese sembrano 

cadere nel vuoto. 

In quanto alla posizione dell’Italia sul conflitto Israele-Palestina il nostro paese 
sembra avere un atteggiamento contraddittorio. Da un lato continua a 



sostenere la tesi “due popoli, due stati”, favorevole quindi alle richieste del 

popolo palestinese, una soluzione che Israele vede come il fumo negli occhi 

perché a suo avviso contraria alla sua sicurezza. Dall’altro canto però in sede 

ONU non si pronuncia mai a favore di sanzioni contro lo stato ebraico e nelle 

situazioni di maggiori attrito fra le due parti, anche quando gli attacchi aerei 

israeliani sono particolarmente devastanti, come quelli dell’estate scorsa su 

Gaza, si mostra equidistante. E’ evidente che in queste scelte l’alleanza con gli 

USA gioca un ruolo determinante. 

                                     --------------------------------- 

Il contenzioso Israele-Palestina si complica poi ulteriormente a causa 
dell’antisemitismo che continua a presentarsi ricorrentemente. A questo punto 

il conflitto in corso, oltre al suo carattere politico, assume la veste di uno 

scontro ideologico e ad un tempo religioso, del tutto fuori luogo. Per la 

maggioranza degli ebrei, per fortuna non per tutti, ogni critica a Israele viene 

percepita come un segno di antisemitismo. E’ un atteggiamento, questo, che 

sembra aver fortuna anche in Italia, soprattutto a livello delle istituzioni. E’ di 

recente uscita un documento del Ministero dell’Istruzione sull’antisemitismo. E’ 

un corposo testo di quasi trenta pagine che nel suo complesso contiene 

valutazioni in gran parte condivisibili, tranne alcuni discutibili giudizi storici sul 

sionismo. Desta però più che legittime perplessità quella pagina dedicata allo 

stato di Israele, laddove si invitano gli insegnanti ad andare molto cauti nelle 

critiche per non favorire sentimenti antiebraici (2). E’ questa una scelta miope 
e controproducente. Non è nascondendo la verità - la politica oppressiva dei 

governi israeliani (3) nei confronti dei palestinesi -  che si fa il bene del popolo 

ebraico. Anzi, come conseguenza si ottiene proprio l’opposto, perché non è 

accettabile che nel giudizio sul conflitto in corso si usino due pesi e due misure, 

quasi un risarcimento agli ebrei per le sofferenze patite durante la shoah. 

Fa tristezza poi constatare che questo cortocircuito per cui criticare Israele 

equivale a essere antisemiti viene cavalcato proprio da settori della destra, 

anche i più estremi, proprio quelli che da sempre si sono dichiarati ostili al 

mondo ebraico. 

 

NOTE 
(1)   Questa psicosi dell’accerchiamento ormai da vari decenni non ha alcuna ragione 
di esistere, dato che la potenza militare di Israele è ben superiore a quella di tutti gli 

stati arabi  confinanti messi assieme. Recentemente, poi, è stato stipulato, con la 

benedizione degli USA, il “Trattato di Abramo”, un accordo  con alcuni paesi 

musulmani tra cui la vicina Arabia (tra l’altro una delle nazioni più reazionarie del 

mondo). A questo punto l’idea dell’accerchiamento risulta non solo insensata, ma 

addirittura ridicola. 

(2)   Queste posizioni assunte dagli estensori da un documento tanto ufficiale, data la 
delicatezza del tema in oggetto, rischiano di indurre non pochi docenti ad 

autocensurarsi, per timore di incorrere in sanzioni da parte di dirigenti scolastici 

troppo zelanti.                  

(3)   Molti potrebbero ribattere che anche da parte dei palestinesi (un settore dei quali 

vorrebbe che lo stato di Israele sparisse dalla faccia della terra) si mettono in atto 

violenze contro gli israeliani; ma se teniamo presente l’enorme squilibrio fra le parti in 
conflitto e le quotidiane sofferenze dei palestinesi (raccolti dei campi distrutti, case 

abbattute, giovani incarcerati a migliaia con pretestuose accuse di terrorismo, violenze 

verbali e fisiche da parte dei coloni ebrei)  non si può che essere d’accordo con le 

delibere dell’ONU. 
 



 

 

 

 

 

 

 
di Paolo Tonini 

 

 

…a Firenze esiste un camminamento coperto che un tempo era segreto e che 

tra breve dovrebbe essere inserito in un percorso museale aperto al pubblico.  

Si tratta di un corridoio sopraelevato che unisce palazzo Vecchio con palazzo 

Pitti e che è conosciuto come Corridoio vasariano dal cognome del suo 

realizzatore, l'architetto Giorgio Vasari. 

Ufficialmente esso fu costruito per agevolare il Granduca e la sua famiglia 

quando dovevano spostarsi dalla residenza abituale, palazzo Pitti, per recarsi in 

palazzo Vecchio che era la sede riservata alle attività proprie di un Regnante.  

In realtà un altro importante motivo per costruire il Corridoio fu quello di 
evitare che il Granduca, spostandosi a piedi lungo le strade cittadine, fosse 

circondato da schiere di mendicanti, o fosse importunato da insistenti 

invocazioni di suppliche, o fosse coinvolto in qualche rapina o, peggio ancora, 

in qualche attentato. 

Il Corridoio inizia dal secondo piano di palazzo Vecchio, attraversa via della 

Ninna mediante un elegante cavalcavia coperto, si dirige verso l'ultimo piano 

degli Uffizi e poi percorre la parte superiore del lungarno degli Archibusieri.  

Dopo aver oltrepassato l'Arno appoggiandosi direttamente sul ponte Vecchio, 

va al di là di via dei Bardi mediante un secondo cavalcavia e poi transita sul 

retro dei palazzi signorili di via dei Guicciardini. Arrivato in prossimità del 

giardino di Boboli, il Corridoio rasenta la grotta del Buontalenti e, in 

corrispondenza del rondò di Bacco, entra in palazzo Pitti dopo un percorso 

lungo circa 800 metri. 
Una vicenda curiosa si verificò nel momento in cui, dopo aver attraversato 

l'Arno, i lavori dovevano proseguire verso Boboli e verso palazzo Pitti.  

Sul percorso si presentò un ostacolo rappresentato da Santa Felicita, una 

chiesa paleocristiana fra le più antiche ma anche fra le meno conosciute chiese 

presenti in Oltrarno.  

Ma il Vasari non si perse d'animo ed ebbe l'accortezza di costruire un loggiato 

davanti alla facciata della chiesa sul quale poi appoggiò l'intero corridoio.  

Questa idea risultò essere geniale perché, 

oltre a non danneggiare la chiesa, fu 

possibile ricavare uno spazio chiuso in 

corrispondenza della navata centrale.  

Era come una stanza sulla cui parete 
principale era stata aperta una finestra 

munita di un'ampia grata fatta in modo 

da poter vedere l'interno della chiesa 

senza però essere visti. 

Se la famiglia granducale voleva 

assistere a qualche cerimonia religiosa 

non era opportuno che lo facesse stando 



in chiesa a diretto contatto con tutti i popolani e seduta su scomode panche di 

legno. Così, attraverso il Corridoio, veniva raggiunto quello spazio chiuso da 

dove la famiglia granducale poteva vedere e sentire quanto avveniva in chiesa, 

nascosta agli occhi del popolo.   

Eleganti poltroncine e soffici sgabelli rendevano più comoda la permanenza 

nella stanza segreta. 

Le cronache del tempo riferiscono che il Vasari non andò tanto per il sottile 

quando si trattò di portare a termine la costruzione del Corridoio, infatti furono 

sfondati muri e tetti e furono espropriate molte abitazioni con indennizzi più o 

meno adeguati.  
Solo una famiglia non ne volle sapere di farsi distruggere la casa per far 

passare un corridoio verso cui non era interessata per nulla. Furono i Mannelli, 

una ricca famiglia proprietaria della torre oggi unica superstite fra quelle 

quattro che erano posizionate agli angoli del ponte Vecchio con funzioni di 

controllo e di difesa. 

Davanti alla tenace opposizione dei Mannelli, il Vasari fu costretto a modificare 

i propri progetti e, come oggi si può vedere sull'angolo fra via dei Bardi e il 

ponte Vecchio, il Corridoio passa all'esterno della torre stessa e la circonda 

sostenuto da mensoloni in pietra serena. 

È sorprendente la notizia secondo la quale il Vasari ultimò la costruzione del 

Corridoio in pochissimo tempo, da marzo a dicembre del 1565. Ma perché 

tanta urgenza per completare i lavori? 
Perché in quell'anno era previsto il matrimonio fra la duchessa Giovanna 

d'Austria e Francesco, il figlio del Granduca Cosimo 1°. 

La promessa sposa proveniva da Vienna, città grande ed elegante, e Firenze 

non poteva essere da meno nei confronti della città austriaca. Allora la cosa 

migliore era far vedere alla duchessa i due più sontuosi palazzi fiorentini, 

palazzo Vecchio e palazzo Pitti. E lo spostamento poteva avvenire in tutta 

sicurezza lungo il Corridoio e, come se non bastasse, arrivati sopra il ponte 

Vecchio era possibile sostare per ammirare dalle finestre il panorama della città 

ed anche il corso dell'Arno sia a monte che a valle. 

Firenze poteva cosi accogliere la duchessa Giovanna nel migliore dei modi se 

non fosse stato per due gravi inconvenienti. 

Uno era costituito dalla macellazione e dalla vendita di carni ovine che 

avveniva lungo i lati del ponte Vecchio, mentre l'altro era il mercato del pesce 
che era situato a ridosso del lato destro del ponte. Questi due mercati erano un 

concentrato di cattivi odori, di discussioni fra clienti e venditori, di pezzetti di 

carne  e di pesci avariati abbandonati all'aperto e che erano continuamente 

contesi da turbe di cani e di gatti randagi. 

Non era possibile che la duchessa Giovanna dotata di vista, di olfatto e di udito 

che da sempre l'avevano abituata a ben altre sensazioni, venisse turbata dalla 

vista di maleodoranti pezzi di capre e di pecore squartate proprio mentre stava 

ammirando il panorama di Firenze daĺle finestre del Corridoio sopra il ponte 

Vecchio.  

Il Vasari eliminò questi due inconvenienti negativi in  modo piuttosto 

sbrigativo. 

I macellai e i pescivendoli (entrambi appartenenti all'Arte dei Beccai) furono 
trasferiti nel Mercato Vecchio (attuale piazza della Repubblica) dove già si 

vendeva un po' di tutto e dove erano consueti i litigi fra le persone e i rifiuti 

abbandonati nelle strade. Gli spazi sul ponte Vecchio già occupati dai macellai 

furono ceduti agli orafi, la cui attività era senz'altro più silenziosa e più 



decorosa, mentre lo spazio dove c'era il mercato del pesce fu utilizzato per 

prolungare il  lungarno realizzando anche gli affacci sull'Arno. 

Dalla Storia di Firenze è possibile sapere che il matrimonio fra Giovanna e 

Francesco fu un fallimento e fece una brutta fine. 

Durò poco meno di venti anni e fu travagliato da rancori reciproci, da inganni, 

dall'ingombrante presenza della nobildonna veneziana Bianca Cappello e da 

continui sospetti su tutti e su tutto. Come quelli sulla morte della duchessa 

Giovanna (fu veramente una morte prematura?) o come quelli sulla doppia 

morte di Francesco e di Bianca Cappello, morti entrambi nella villa granducale 

di Poggio a Caiano a distanza di un giorno una dall'altro. E anche in questo 
caso i sospetti si sprecarono! 

Notizie più confortanti riguardano invece il Corridoio vasariano che finora ha 

sopportato brillantemente almeno due eventi disastrosi: le bombe tedesche 

che il 4 agosto 1944 distrussero le abitazioni situate a ridosso dei due accessi 

al ponte Vecchio e le bombe di matrice mafiosa fatte esplodere la notte del 27 

maggio 1993 nella vicinissima via dei Georgofili. Senza contare il passaggio di 

due alluvioni particolarmente violente, quella del 1844 e quella del 1966, che 

fecero tremare il ponte Vecchio e la parte soprastante del Corridoio. 

Considerando che l'opera vasariana ha superato senza danni questi eventi 

disastrosi e che è sempre al suo posto dopo quasi cinque secoli, bisogna 

riconoscere che il Vasari fu veramente abile come architetto e come... 

demolitore! 
 



 

  

 

 

 
 

 

 I DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno C 

PRIMA LETTURA (Dt 26,4-10) 

Professione di fede del popolo eletto. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 90) 

Rit: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.  

SECONDA LETTURA (Rm 10,8-13)  

Professione di fede di chi crede in Cristo.  

VANGELO (Lc 4,1-13)  

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 

scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 

culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino 
al momento fissato. 

Parola del Signore  



 

 II DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno C 

PRIMA LETTURA (Gen 15,5-12.17-18) 

Dio stipula l’alleanza con Abram fedele. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 26) 

Rit: Il Signore è mia luce e mia salvezza.  

SECONDA LETTURA (Fil 3,17- 4,1)  

Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso.  

VANGELO (Lc 9,28-36)  

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 

la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 

Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 
Parola del Signore  

 

 



 

III  DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno C 

PRIMA LETTURA (Es 3,1-8.13-15) 

Io-Sono mi ha mandato a voi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore ha pietà del suo popolo.  

SECONDA LETTURA (1Cor 10,1-6.10-12)  

La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro ammonimento.  

VANGELO (Lc 13,1-9)  

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei 

loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 

fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 

Parola del Signore  

 

 

 

 

 



 

IV  DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Gs 5,9-12) 

Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit: Gustate e vedete com’è buono il Signore.  

SECONDA LETTURA (2Cor 5,17-21)  

Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.  

VANGELO (Lc 15,1-3.11-32)  

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 

per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 

mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 

gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 



 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò 
che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 

tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 

uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 

ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

Parola del Signore  
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