La chiesa dell’autostrada: i costruttori e l’architetto
L’Autostrada del Sole
Per i 100 anni dell’Unità d’Italia viene varata una grande opera: i 753 chilometri dell’autostrada MilanoNapoli, denominata «del Sole» come il treno che trasportava i contadini del Sud nelle fabbriche del Nord,
in particolare in quelle dell’ENI, della FIAT, della Pirelli e dell’Italcementi che, unite da interessi, mettono a
punto il tracciato “regalandolo” allo stato. La realizzazione dell’opera, avvenuta in tempi record, specie il
tratto appenninico, non è certo banale dal punto di vista tecnico tanto che il MoMa di NewYork le dedica
una mostra dal titolo «Un’opera d’arte italiana».
Un bravo giornalista, Andrea Barbato, scrive su
Il Giorno dell’8 luglio 1963 che «tra Milano e
Salerno ci sarà qualcosa di simile a una città
lunga 880 chilometri, con motel, parcheggi,
ristoranti, terrazze panoramiche, uomini in tuta,
pronto soccorso, uffici di polizia, caffè. Il mondo
di Lolita, degli inseguimenti, delle grandi
distanze, delle giornate passate in viaggio fra
paesaggi

diversissimi:

trasportatore

del

un

turismo,

immenso

nastro

dell’espansione

industriale, della possibilità di spostamento». E’ una visione più o meno di questo genere che si afferma in
vari strati dell’opinione pubblica, non quella elitaria di Italo Calvino che in un bel racconto del 1967, Il
guidatore notturno, vuol convincere che l’autostrada è un «non luogo» dove si consuma la perdita
dell’autenticità delle relazioni come succede ai suoi due innamorati per i quali l’incontro viene sostituito da
una corsa notturna in opposte corsie autostradali. Devono entrare in gioco gli stessi fattori culturali quando
alla scarsa fortuna del dibattito sulla letteratura industriale animato da Elio Vittorini sul Menabò del 1961 si
contrappone il massimo successo popolare, ma non solo, di canzoni che esaltano le vacanze e quindi i
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viaggi sull’autostrada: Legata ad un granello di sabbia del 1961 di Nico Fidenco; Pinne, fucile ed occhiali del 1962
di Edoardo Vianello, che diventa parte della colonna sonora del mitico film di Dino Risi Il sorpasso prodotto
nello stesso anno; Stessa spiaggia stesso mare del 1963 di Piero Focaccia; Sapore di sale di Gino Paoli presentata
al Cantagiro del 1963; Una rotonda sul mare del 1964 di Fred Bongusto.
Al momento dell’inaugurazione ufficiale dell’Autostrada del Sole, il 4 ottobre 1964, il miracolo economico
italiano è in fase di esaurimento e come noterà Pier Paolo Pasolini, il discorso dell’allora Presidente del
Consiglio Aldo Moro diventa un appello politico a tutti gli italiani perché cooperino per combattere, tutti
assieme, la congiuntura negativa che si prospetta per gli anni a venire.

I costi dell’autostrada
Nel corso della III legislatura, Guido
Mazzoni, Antonio Zoboli e Giorgio
Vestri,

deputati

del

Partito

Comunista Italiano, pongono una
interrogazione ai ministri del lavoro e
della previdenza sociale e dei lavori
pubblici tendente a «conoscere quali
misure
confronti

intendono
dei

prendere

nei

responsabili

dei

continui infortuni mortali – veri
omicidi bianchi – che si ripetono
tragicamente nei cantieri di costruzione dell’Autostrada del Sole, l’ultimo dei quali avvenuto stamani (24
ottobre 1959) in località Molinuccio [nel comune di Barberino del Mugello], ove hanno trovato la morte
ben quattro dipendenti (Urbano Parrino di 40 anni abitante a Barberino, Italo Berni di 29 di San Piero a
Sieve, Orfeo Ceccarelli di 28 di Mercatale di Gallata e Archimede Zecchini di 49 di Castrocaro Terme) della
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ditta Edilstrade di Forlì, in seguito al crollo di una impalcatura sulla quale, sebbene alcuni giorni avanti
fossero stati sospesi i lavori per avvenuto cedimento, si era loro ordinato, inopinatamente, di salire per
ricominciare la gettata di cemento».
Durante la seduta della Camera dei Deputati del 10 maggio 1960, quindi dopo molti mesi, a
quell’interrogazione risponde Salvatore Mannironi della
Democrazia Cristiana, sottosegretario di stato per il lavoro
e la previdenza sociale del governo Tambroni, il quale
assicura che la vigilanza sull’applicazione delle norme
antinfortunistiche è effettuata dagli ispettorati del lavoro
«con assiduità e oculatezza», come dimostrano i numeri:
nel periodo settembre 1957-31 dicembre 1959 sono state
eseguite 758 ispezioni, impartite 4.374 prescrizioni, di cui
488 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro,
elevate 641 contravvenzioni, di cui 44 in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro. Il sottosegretario
informa inoltre che, per quanto riguarda l’infortunio
collettivo del 24 ottobre 1959, le indagini dell’autorità
giudiziaria sono ancora in corso.
Gli autori dell’interrogazione, attraverso le parole del
deputato toscano Mazzoni, si dichiarano ovviamente insoddisfatti della risposta del governo lamentando in
particolare la carenza di controlli da parte della Società Autostrade, un'azienda pubblica, e il ritmo
«veramente pauroso» del numero di infortuni avvenuti nella costruzione dell’autostrada: «Nel solo tratto fra
Calenzano e Barberino del Mugello, vi sono stati ben 3.980 infortuni di cui 8 mortali». Il deputato ricorda
poi che, secondo le statistiche INAIL, nel solo settore dell’industria, «nel 1956 siamo passati a oltre 880.000
infortuni, nel 1957 a oltre 900.000 con un aumento del 4%. Nel 1958 il numero degli infortuni subisce
ulteriori aumenti e sale a 1.218.000 di cui ben 4.048 mortali. Ci si rende conto che ogni giorno muoiono 11
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operai sul lavoro, assassinati, vittime di veri e propri omicidi bianchi?»
Stando ai pochi dati riportati in pubblicazioni ufficiali gli operai morti nella costruzione dell’Autostrada del
Sole, da Milano a Napoli, sarebbero stati circa 160, 1 infortunio mortale ogni 4 chilometri e mezzo
realizzati. Il tratto Bologna-Firenze, circa 85 Km con 45 fra ponti e viadotti, considerato da tutti il più
rischioso, è completato nel dicembre del 1960 e si sostiene che sia costato 15 morti e più di 3.000 infortuni
sul lavoro, un rapporto più o meno eguale a quello calcolato per l’intera tratta. Occorre dire che le cifre in
questi casi sono sempre approssimate e più spesso per difetto e che una ricerca svolta in maniera più
approfondita, per una serie di fattori tecnici e non, non consente di renderle più affidabili.

Una chiesa in memoria degli operai caduti
A prescindere dall’esattezza del numero complessivo delle vittime (trascorso qualche tempo
dall’accadimento dell’infortunio, sia i morti sia gli invalidi e i grandi invalidi vengono generalmente
trascurati) e considerando che qualsiasi numero sarebbe stato da considerare in eccesso ed evitabile, la
Società Autostrade decide di dedicare «la chiesa dell’autostrada», che doveva essere comunque costruita a
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completamento dell’opera, alla memoria di tutti gli operai caduti a causa e in occasione del lavoro per la
realizzazione dell’infrastruttura. Sulla prima pietra posata e su un cippo collocato in un angolo all’esterno
della chiesa è stato scritto:

«DEO OPTIMO MAXIMO SACRUM IN HONOREM
BEATI JOHANNIS BAPSTISTAE IN MEMORIAM QUI
CECIDERUNT OPERARIORUM»

espressione, l’ultima, che ricorda quella presente all’entrata del
Memorial Park della Linea Gotica della Seconda Guerra Mondiale,
in linea d’aria non tanto distante dalla chiesa, a La Torricella di San
Quirico di Vernio: «AD MEMORIAM QUI CECIDERUNT
MILITUM».
L’incarico per la realizzazione della Chiesa di San Giovanni Battista, «in memoria degli operai caduti», in
località Limite di Campi Bisenzio (Firenze), all’uscita del casello autostradale di Firenze Nord, viene
affidato a Giovanni Michelucci (1891-1990) nel settembre del 1960, in seguito alle forti critiche ricevute sul
progetto dell'ingegnere Lamberto Stoppa, a cui era stato inizialmente assegnato l'incarico, dopo la
presentazione degli elaborati e del modello. L’architetto eredita dal precedente progetto l’impianto già
realizzato delle fondazioni e il ricco corredo di opere d’arte definito dall’Istituto di Arte Liturgica e in
buona parte già commissionato agli artisti. I lavori, affidati alla ditta Lambertini di Bologna, iniziano nel
luglio del 1961 e si concludono nell’aprile 1964 con una solenne inaugurazione, nella quale si fa notare
l'assenza dell'architetto in polemica con l’arcivescovo Florit per le limitazioni che quest’ultimo aveva
imposto a don Lorenzo Milani.
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La chiesa presenta un impianto planimetrico e volumetrico articolato che ripropone temi biblici ed
evangelici, quelli dell’arca, della tenda, della montagna e dell’albero. I corpi di fabbrica sono tre diversi e
vengono accostati longitudinalmente. L’articolazione volumetrica è connotata all’esterno da un primo
livello: un basamento dal contorno
sinuoso in bozze di pietra rosa di San
Giuliano scalpellate a mano, nel quale si
aprono piccole finestre e feritoie e gli
accessi alla chiesa, il principale dei quali è
un sagrato con un’ampia tettoia in
cemento armato, sorta di imbuto dal
quale, attraverso il portale in bronzo e
ottone di Pericle Fazzini raffigurante il
passaggio del Mar Rosso e il viaggio dei
Magi, si accede alla galleria. Sul fronte
Est si apre l’ingresso alla galleria
battesimale con porta in bronzo di
Giovanni Pirrone raffigurante episodi
dell’Antico Testamento; sul fronte Nord
,dopo aver superato una porta in bronzo
di

Antonio

Biggi

raffigurante

San

Cristoforo e San Rocco, si sviluppano le stazioni della Via Crucis. Si accede, quindi, alla sagrestia tramite
una porta in bronzo di Luigi Venturini raffigurante Santa Francesca Romana e San Francesco di Paola. Un
secondo livello, in parte in bozze di pietra in parte in cemento faccia vista, conduce sino alla superficie
corrugata della copertura, rivestita con lastre di rame: sul fronte Nord è ritagliata la grande superficie
vetrata decorata di Marcello Avenali raffigurante San Giovanni Battista, corrispondente all’altare maggiore.
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Nell’interno la galleria è contrassegnata da una teoria di 5 pannelli in cemento su cui sono posti, su
entrambi i fronti, 10 bassorilievi in bronzo di Emilio Greco e Venanzo Crocetti raffiguranti i Santi patroni
delle città collegate dall’autostrada. Sul fondo, un percorso sopraelevato, arricchito da un bassorilievo a
tessere vitree di Bruno Saetti raffigurante gli Angeli, collega la chiesa con il battistero e segnala l’ingresso
all’aula, a cui si accede attraverso un andito rialzato caratterizzato da un’acquasantiera in pietra e da una
cancellata in bronzo di Giovanni D'Aloisio con stemmi di Giovanni XXIII e dell'Arcivescovo di Firenze.
Agli estremi dell’asse longitudinale sono collocati altri due altari, dedicati alla vergine (con mosaico a tessere
vitree di Luigi Montanarini) e al crocifisso (scultura in bronzo di Jorio Vivarelli) rispettivamente.
Lo spazio interno è animato da una fitta schiera di pilastri-alberi in cemento dove si proietta il matroneo
nel quale è situato un secondo spazio
liturgico («altare degli sposi», con
sovrastante scultura in pietra arenaria
di Angelo Biancini raffigurante le
nozze di Cana). Dalla cappella del
crocifisso, una scala a chiocciola in
cemento conduce al livello superiore
della cantoria, mentre un percorso a
spirale conduce al battistero, con al
centro il fonte battesimale (monolite
in granito con coperchio in bronzo di Enrico Manfrini raffigurante l'Arca di Noè, la Crocifissione e la
Resurrezione) e su di un lato una statua in bronzo di San Giovanni Battista, e quindi a un'uscita sul fronte
Est. Nella galleria, i pavimenti sono in pietra lucidata di colore grigio a moduli rettangolari; nell'aula sono di
colore viola, del tipo «rosa del campo» con disegno ad andamento concentrico e giunti in piombo, mentre
nel battistero in pietra di Lido, di colore grigio dorato, con disegno a moduli concentrici.
Per Giovanni Michelucci questa è una chiesa che «nasce per dare una risposta al nuovo nomadismo
dell’uomo che cerca la pace», «è frutto di ricerca di pace», intende «rivoluzionare lo spazio sacro».
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Principalmente l'architetto ha sostenuto che «questa chiesa è una piccola città, uno spazio modulato nel
quale gli uomini, incontrandosi, dovrebbero, se il linguaggio architettonico ha raggiunto la sua efficacia,
riconoscersi in un interesse ed in una speranza comune che è quella di ritrovarsi».

Il cantiere della chiesa dell’autostrada
Il cantiere per la costruzione della chiesa, da effettuarsi in
tempi

brevi,

deve

misurarsi

con

difficoltà

tecniche

inconsuete. Gli operai provenienti da molte Regioni d’Italia
sono oltre 60: 20 ferraioli, 20 carpentieri addetti alle
cassaformi lignee e 20 manovali per gli scavi e gli sterri. A
questi sono da aggiungere maestranze qualificate addette alle
strutture complesse quali fondazioni e copertura. Se
Michelucci, presente in cantiere ogni giorno fin dall’alba,
rifiuta ogni interferenza esterna nel progetto, dimostra
invece, fattivamente, di nutrire attenzione e ammirazione per
tutti i saperi artigiani attivi nel luogo di lavoro e da questi
ammette di ricevere e accogliere ogni genere di suggerimenti.
L’eloquio semplice e appassionato dell’architetto incanta i
lavoratori che alle volte sono convocati alle riunioni nella
casa-studio di Fiesole, «Il Roseto», per discutere con gli studenti di architettura di Firenze, con i tecnici e gli
ingegneri. Michelucci anticipa e illustra a tutti con efficace maestria, tramite schizzi e parole, le sue idee
sugli spazi e sulle modalità con cui dovrà essere realizzata l'opera. Riesce a coinvolgere carpentieri e lapicidi
della propria responsabilità individuale, convincendoli dell’eccezionalità storica dell’esperienza alla quale
stanno dando vita. Questo tipo di approccio mostra di ripercuotersi positivamente (certo, molto di più di
tante valutazioni dei rischi e dello stress che si vedono nei cantieri di oggi) oltre che sulla qualità del lavoro,
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quindi nella soddisfazione dei desiderata dell'architetto, anche su di un'organizzazione del lavoro ordinata,
gerarchizzata e nel contempo partecipata, ma rispettosa di competenze ed esigenze di tutti i soggetti
coinvolti e anche della loro salute e sicurezza; nessun infortunio di una certa gravità è stato registrato nella
realizzazione dell’opera.
Alcuni operai intervistati a distanza di quarant’anni ricordano Michelucci come una «persona non
comune, un genio». Da parte sua l’architetto
confessa: «A un certo punto si fece largo uso
di pietre, e quando vidi le mani degli
scalpellini sanguinare sentii che da quel
momento mi sarei guardato dall’usare la
pietra per il semplice piacere dell’opera, per il
particolare effetto del risultato architettonico.
Agli operai sanguinano le mani: che importa!
No, m’importa, dico io. Stare sul cantiere e
vedere quegli uomini provati era una cosa
penosa […] L'architetto deve vedere e deve
sapere; deve conoscere come, in quali
condizioni e con quali difficoltà umane la sua
opera si compie». E poi ancora: «V’è un altro
tipo di cantiere […] nel quale fra l’architetto, il costruttore, il capo cantiere, il committente e il capo mastro
avvengono discussioni e si scambiano commenti e precisazioni; ci si accorda sugli strumenti di lavoro, sui
mezzi e così via, imprimendo al complesso un carattere di comunità operosa, nella quale le singole persone
portano un contributo e un’efficace collaborazione.
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Alla fine del lavoro l’architetto, quand’anche l’intervento delle
altre persone collaboranti lo abbia costretto a qualche
"convincente" rinuncia, porta con sé il senso felice di
un’intesa affettuosa e il ricordo di un cantiere pieno di vita e
di una costruzione che gli richiama in ogni sua parte il volto di
qualche collaboratore, le discussioni avvenute, il contributo
dato e ricevuto». […] «Anche Brunelleschi stava sul cantiere;
credo fosse sempre sul cantiere. […] Era l'uomo capace della
formidabile intuizione statica della Cupola, che cresce su se
stessa tra la meraviglia di tutti, senza sostegni, e che
segretamente si appoggia ai costoloni convergenti nell’anello
della lanterna elemento chiave di tutto il meccanismo
costruttivo; ma era anche l’uomo che andava al mercato e
comperava i calicioni [una varietà di cavolfiore] per
rappresentare ai suoi operai la sua visione della cosa».

Di seguito si riporta una lettera scritta in data 9 dicembre 1963 da un operaio bolognese:
«Signor Michelucci, la ringrazio della sua lettera, sono molto lusingato di quello che dice di me,
lo so che lei è molto riconoscente per l’operaio, sa darci fiducia e spirito morale. Per me avere
lavorato con lei la considero una fortuna, è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Qui
a Bologna ne parlo con tutti di lei e della chiesa, che già la chiesa hanno già vista, in riviste, o
con i propri occhi, sono rimasti molto sbalorditi della fantasia dell’opera che, in maggioranza,
la vedono come un'opera nuova e rivoluzionaria. Ho in programma parecchie visite alla chiesa
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questa primavera con persone che vogliono vederla. Mentre scrivo questa lettera ho il piacere
di sentire la sua voce intervistato dalla radio, per il premio conferitogli per le sue opere; mi
associo alla commissione che gli ha assegnato il premio per farle tanti auguri del meritato
riconoscimento. Chiedo scusa del disturbo. Le mando i più affettuosi auguri di felici feste, a lei
e alla sua famiglia. R. L.»
La lettera è conservata nell’archivio della sede della Fondazione Michelucci (http://www.michelucci.it/),
così come le immagini che accompagnano il presente scritto.
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Giovanni Michelucci: l’uomo e l’architetto
Occorre ricordare che Giovanni Michelucci è stato professore di disegno architettonico presso l’Istituto
superiore di architettura di Firenze e che, quale coordinatore del Gruppo toscano, ha vinto negli anni
Trenta il concorso per la realizzazione della Stazione di S. Maria Novella a Firenze.

Nel 1946 crea la

rivista La Nuova Città e quindi con riflessioni e disegni memorabili si preoccupa della ricostruzione della
zona attorno a Ponte Vecchio e in anni successivi della zona vicina a Santa Croce a Firenze. Nel 1948
diviene docente alla facoltà di ingegneria di Bologna lasciando quella di architettura di Firenze sulla scia di
una sottile ma ferma polemica ideologica e professionale, principalmente sul significato del concetto di
estetica, illustrata con una lettera aperta «ai giovani docenti e agli studenti» dove, esponendo le sue
motivazioni, dichiara:
L’insegnamento va assumendo per me, giorno per giorno, un significato umano per cui io
vedo la scuola come società e la società come la scuola, dove mi sento cittadino responsabile in ogni
atto e in ogni momento: responsabile moralmente, economicamente, socialmente. Perché se io non
risolvo il problema formale entro quei termini sono fuori del tempo e del luogo in cui vivo e in cui e
per cui opero.

Michelucci da questo momento matura e mette in atto una nuova rivoluzione nel linguaggio
dell’architettura fondata su intuizioni solo apparentemente semplici: la concezione dello spazio dovunque
percorribile, la città variabile, il rifiuto di formule e schemi tecnicistici o tecnocratici, un nuovo rapporto
antico-moderno. Entusiasta e infaticabile promotore di progetti architettonici (tra gli altri: la Chiesa di
Collina di Pontelungo, la sede centrale della Cassa di Risparmio di Firenze, il grattacielo di Livorno, il
villaggio di Larderello, l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, la chiesa di Longarone, il progetto per il
«Giardino degli incontri» al carcere di Sollicciano, il progetto di un teatro per la città di Olbia), ma anche, e
a un certo punto soprattutto e sino ai suoi ultimi anni, di iniziative e attività culturali e sociali. A Michelucci
interessa principalmente che si dibatta e si intervenga sulla città, una città che deve essere intesa
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necessariamente come un mix dinamico di persone, memorie, desideri, realizzazioni.
L’architetto assegna la stessa missione alla Fondazione da lui stesso creata chiedendo che mantenga alta in
particolare la tensione sui «mondi separati» del carcere, del manicomio, degli ospedali con idee e progetti
capaci di intervenire sulla «cronicità urbana», al fine di contrastare le istituzioni totali e per fare e vivere
l’architettura in funzione delle esigenze delle persone.

La chiesa dell’Autostrada del Sole e i suoi utenti
Nell’archivio della «chiesa dell’autostrada» esistono almeno 27 grandi volumi di firme e commenti
di visitatori. Il sacerdote che dall’inizio cura con professionalità e passione quel luogo ha selezionato una
serie di tali commenti interessanti da leggere:
«Meravigliosamente bella e tremenda».
«Soldi sprecati».
«No commenti».
«Chiesa da capitalisti. Meglio cento scuole per operai!»
«Se non vi è chiesa, non vi sono nemmeno scuole, ignorante».
«Magnifico esempio di ottima scuola dei nostri operai».
«E' una cosa nuova, dare un giudizio imparziale credo sia una cosa non facile».
«E' l'’espressione solida della depravazione di oggi».
«La forma conferma un imbecille di più in questo mondo».
«Non sembra una chiesa».
«Dire che è bella è poco».
«E' brutta, non è vero?»
«Mah! Ai posteri l'ardua sentenza».
«Perdonate Signore, questa non è arte, ma degenerazione».
«Opera meravigliosa!»
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«Sperpero di denaro pubblico, compromissione del buongusto artistico italiano, quasi
profanazione di chiesa cattolica; specie di magazzino tecnicamente ingiustificabile del quale tra
venti anni chi l'ha progettata, chi l'ha approvata, chi non si è opposto, si vergogneranno».
«Una de las mas bellas oraciones que el hombre compuso».
«Retour aux sources extremement salutaires».
«Chiese come questa spiegano e giustificano ampiamente la decadenza della religione

cattolica.

«Finalmente una chiesa umana e internazionale».
«Trattandosi di una chiesa mi pare irriverente scrivere quello che penso: visitando però il
Gambero rosso a Collodi ho pensato a questa chiesa. O bravo Pinocchio!»
«La chiesa deve avere l’altare come centro. Va bene fare del nuovo ma ci vuole più razionalità e
soprattutto sensibilità religiosa. Sensibilità religiosa, chiara e moderna! Ma perché fare un

tale

orrore?»
«Che meraviglia!»
«Non era meglio fare un ospedale? No, sciocca asserzione, si farà anche quello!»
«Spero che Dio mi dia la possibilità di creare un’opera che valga la decima parte di questa
quando sarò architetto».
«E' tanto brutta che ci potevate mettere anche gli orribili quadri di Sciltian».
«E' la chiesa più bella che io abbia visto».
«Questa fabbrica, questa povera "triste chiesa" dove è impossibile pregare, ha però
involontariamente una sua funzione: mostrare com’è vuota la forza dell’uomo che confida nei
motivi razionali e dimentica amore e umiltà».
«Un'emozione formidabile».
«Mi piange il cuore nel vedere vicino a Firenze un esempio tanto triste di aberrazione artistica.
Brunelleschi e Michelangelo dove siete? Sono morti!»
«Per onorare Dio c’era bisogno di spendere tanto mentre c’è chi muore di fame?»
«Non è una chiesa cattolica: trattasi di un monumento luterano che rivela il complesso
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d’inferiorità che l’attuale Santa Romana Chiesa presenta nei riguardi del cosiddetto "mondo
moderno"; eppure un fiorentino, il Giuliotti, aveva ribadito che il nuovo non esiste, esiste
l’eterno».
«Così si spendono i nostri soldi! Grazie prof. Michelucci!»
«Qui si sente di poter pregare!»

Il diario del sacerdote
Nel Liber Chronicus (il diario che riporta gli avvenimenti di una certa importanza per la vita della
comunità), lo stesso sacerdote, tra le altre cose, ha vergato molte note riguardanti la chiesa. Quella che
segue è solo una piccola raccolta di quanto riportato:
«4 ottobre 1964: Cerimonia per il completamento e l’apertura al traffico dell’Autostrada del Sole.
L’arcivescovo di Firenze, mons. Ermenegildo Florit, ha intonato il Te Deum di ringraziamento alla presenza
del capo del governo, on. Aldo Moro, e di altre autorità dello Stato, non dimenticando nella sua preghiera
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gli operai caduti durante gli otto anni in cui l’autostrada è stata costruita».
«2 novembre 1966: Commemorazione dei defunti operai della Società. Il Card. Florit ha impartito
l’assoluzione finale e ha pronunciato brevi, pastorali parole. Il servizio è stato curato dal Seminario
Maggiore di Firenze. Ha diretto il canto gregoriano il maestro Giuseppe Piombini».
«4 novembre 1966: La chiesa non è stata raggiunta dalla tremenda inondazione. Ma l’acqua era
tutta attorno a noi. Per diversi mesi si sono fermati per la celebrazione della messa domenicale gruppi dei
cosiddetti angeli del fango che andavano a dare una mano a Firenze alluvionata».
«Primavera 1980: Per quattro lunghi mesi la chiesa è presa d’assalto dalle gite scolastiche: dai
bambini delle scuole primarie ai giovanotti delle ultime classi superiori. Decine e decine di pullman
scaricano migliaia di persone impreparate e mal guidate. Qualcuno dirà che bisogna essere contenti di
vedere tanta gioventù nella casa di Dio. Purtroppo io non ci riesco. Cosa ne pensi il buon Dio di questi
visitatori non è dato sapere; cosa ne penso io è che il contegno becero, chiassoso non fa certamente piacere
alle poche o tante persone che, oltre a visitare il monumento, vogliono pregare e sostare in pace, avendone
il diritto. Non c’è niente da fare. Così vanno le cose».
«11 agosto 1982: Leggo su La Nazione di oggi una osservazione del pittore Mario [Mino] Maccari
che, parlando d’altro, esce con un giudizio sulla chiesa. Se ormai sono lontani i tempi de Il Selvaggio e di
Strapaese la sua forza polemica non allenta la presa. Critica chi va in vacanza alle Bahamas e non ha mai
visto posti meravigliosi come Zeri e Montecarlo nella sua Versilia. Ma è meglio così – dice lui – perché
altrimenti arriverebbe subito Michelucci a costruirci un altro pipistrellone come quello dell’autostrada».
«28 giugno 1988: Per la prima volta dopo 24 anni dall’inaugurazione della chiesa, dopo aver
passato senza danni pericoli burrascosi come quelli della contestazione, incivili e stupidi imbrattatori di
muri hanno lasciato il segno sul pietrame esterno con scritte volgari. L’intervento immediato ha cancellato
tutto».
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«29 agosto 1989: questa notte sono entrati i ladri spaccando i vetri della portineria. Hanno rubato
poco, ma hanno fatto danno tentando di forzare le porte e alcune finestre».
Franco Carnevale
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