
Veuerdi I0 geunlio ltlti.6
r:l:*---:ì::-:-:lr;::i:_-É]::::ì_

§dA.'u§t}Nre INTHRNO

ffi $s.&fo,axwgffi§e def santi' ^

O a .v sL-

esama§waa *& dossfier La Pira,l
CIOVANNI MOITANDT

rìlÌltiNZE -- l\,lcntre sulla
pilrzza lc irnirrrc si tlannalto irr
nrczzo al tr allìco, irr uhicsa !a
gcrìtc nrcgl pcr l..u Pinr chc
lìrrsc lìr surrto. Slill tra i funri
tlcll'inccrrso il cortcu hiirrrccr
dri saccrtloti e il coro clictro
I irlt:rrc clirrr;.r il Kir.ic. l-ra quci
preti c'è rlolr J)ussctti, rrriltlro,
I rcur vo, chc ctrn l.:rzzati, Firrr-
lìrni c Lu Pira laccvl l)trte dcl-
lir <r('orurrrrit:ì rlul l,oiccllino».
I quutlto pr eli'ssorirri. C'c arr-
clrc l.lzzrrti, cx rcttorc (lullir
('atttrlrcir e ci dovcva csscrc
anclrc il :ìcniìtorc ljtrnlìrrri, nra
Lrl incitlentc strir(lirlc I'ha
[rloe'cllo . lungo il viirggio.
IJ()gtirnckirro, chc oggi ()CUupa
rl posto rli t;rrcl srrr.luco t.he
Iorsc lu strrrl.o tlavvcro, a b:ts-
sa voce dichiirra ai cronisti che
Iu iritclrtrgltntr: «l-u un gr:lt(lc
srn(lirc(), la ctri lrrcc si dilìbnrlc
ancùra oggi sulla città e la cui
ontbrit nrt strvursta». Conrin-
cia cosi rr,.:llu elricsa tli lra Cìi-
rolarno Sav<lnarola la rnessa,
nclla qrralc I'lrcivescovo Sil-
varro Piovurrulli istituir.iì il tri-
burulc per la causa di treatili-
cuzione. IIrra chicsa larrriliare
a Ll Pira: per quasi vcnt'arrni
alloggiò in trna culla, la nunte-
rtl 6, de I corrvctìtu
l.a richicstlr pr:r rrpriru la clu-
sil e st:ltit lilttu rt.r nroltissirrri
cnti rcligiosi e lu lrrcscntata
lornlrlrrrr,ntc a Piuvalrclli I'an-
n() sCOrS() da rtn l'rilte rlclnterti-
caltn c da uno liarrccscarro,
padrc Innoccnz<l Venchi c pa-
rlrc Antorriu (-trirrrli, i t)ostu-
lutrrri. l.'lrlcilcsctrvo lra'lredi-
l;rt() il lungr) c prti lru tlcciso cli
proccdcrc c cosi da or a i gi utli-
ci tlcl tritrr-rrrirlc tlcll.r iiricsa
ntcuoglicrunrro lt:stirnoniarrzc
oruli e esamirìcranno tutti gli
scritti -tli l.it Pira. ,<Vagliiltc
()gnt lllt(), ruccoglrctc ogni
ek'rrrcrrto hl òrJintrto' il
crrrtlirralc irllìnché si svuli, sin
«lovc ò pt'rssibrle , l'azione rlcllo
Spirito Sirurr.r rrcl cuorc tli quc-

st'uorno che drr larrte pcrsone
viene irrdicatr) curì)c Scrvo di
Dio, testimone clella resurre-
zione, innamorato di Cristo».
Ncll'ultirua panca a dcstra c'è
prrdre Cipriano Ricotti, il
priorc di San Mtrco, clre lu
grirrrde unrico di l_a pira. Ri-
corda quarrdo ncl '43 lo rnan-
darono llui pcrché era un fra-
t,r e non clava nell'occhio) a
Fonterutoli, dove si era na-
scosto La Pira, per inlormarlo
che i repubblichini volevano
arrestarltr, per le sue idee
{(sovversivc». «Quanilo arri-
vai Ia nrattina prcsto, c'era la
nebbia, Io vidi clre era in com-
pirgnin della Fiorclta Mazzei,
alltrra una balnbina, c della
nradre ligidia e gliclo clissi..Ri-
sposc: "ln tc Domine speravi
non con{undar in aeterirum",
irr te Signore ho sperato di
non esse.re confuso, vinto, per
I'uternirà. E andò alla mcs-
sil».
Sul sagrato della chicsa c'è la
gente chc con(a e ci souo an-
clre i dìsperari, i poveri, quclli
ai quali Lu Pira donavu tutto
il denaro chc aveva. Racconta
un frate: «Riscuoteva il2l e ll
29 non avevu più una lira».
Sugli iìrgirrocchiatoi della
chicsa affollata le suorine ili
via Capponi prcgano e sul
portone un vecchio comunista
brontola: «lo I'lro cotrosciulo:
era una pcrsona perberre e so-
no stcuro che a lui cssere clefi-
nito sarrto non sltrcbbc piaciu-
to». [-fn anziano prcte'distri-
butsce conre lossero lbgli
clarrtlestini llcuni opuscoli i"n-
trtollti: «Pcrclré non Dussia-
rno non clirci lapirilnirr. E, an-
cora vivo davvero questo sirr-
d:tco che scatcnò lc passionidi
l.llenze, e ora i ,iùrentini crc-
dcnti pregano pcr lui nrentre
luori sulla piazza un ra1arzo
slravolto errlra di nascosto
nella «roiletle uutotrulente»
pe r drogarsi. Storie tli ieri e di
oggi, di dunnati c di santi, for-
se storie di scnrpre.
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FIRENZ,E - ll presidenle del Senrro Amintore trrnfani è rinssto
lcligsrrr( nle lt'rito ln Un incide nte lvvenulo nrenlre si recrva alle Mes-
sa nellr chiesr di Srn §,irrco per I'lnizio tlclh 
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dl t,a Pirn, L'ruto di Iìnnfrnì per.correvo it viute t;ial,rortl qusrrdo,r
rtn incrocio si ò stontrrrtn con urrl Renrurt 5, Nt'lluiiu-ii 1,.*ià.,*.,riScnnto.hn ri6 rla{tt unt lirvr corrlusione. ,n",prtfa a 

" 
un Jxrlsl. lkprrfrrito prov'grrire per Roma sull'ruto rlclla sc'orts licue ts)ter prr-

te{'ilrsre tlln I\tc*sn.

Don llursrtti, rhe fu ron'La pirr uno dei .professorinir delta
Crrmunità del P.orcellino, hr concelebrato là messr pcn,Iins-, dlurnrnto dt'l trihunule eccleslastlco che dlscuterà li cauqr dl
berlificozione dell'ex slndrco dl l'irenze
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