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Il lutto Fiesole sotto choc dopo l'incidente sulla Faentina, una folla ai funerali. Don Rosario: ora farà ingrullire lassù

addio sciino sulle mani
La quindicenne morta con lo scooter: palloncini bianchi e rossi în cielo e tatuaggi deg' amici

«Era così vivace che ora farà
ingrullire tutti lassù in Paradi-
so». Don Rosario Landrini, par-
roco di Monteflridolfi, 15 anni
fa ha battezzato Alice e ora è
qui, nella cattedrale di Fiesole,
per darle insieme ai familiari,
ai compagni di scuola, agli ami-
ci e a tutto il paese, l'ultimo sa-
luto.

Alice Niccolai, giovedì scor-
so, se l'è portata via uno
schianto in scooter, in via Faen-
tina, a Pian del Mu-
gnone: era in sella
al motorino con un
amico diciassetten-
ne, ora ricoverato a
Careggi ma non in
pericolo di vita,
quando il ragazzo
ha perso il control-
lo del mezzo, lei è
stata sbalzata a ter-
ra ed è stata investi-
ta da un'auto. «Era
una ragazza solare,
sempre sorridente, non stava
mai ferma" racconta padre Ro-
sario, ricordando un pranzo
con la sua famiglia durante il
quale "mi ha fatto ingrullire
tutto il tempo perchè voleva
giocare a nascondino". Ma Ali-
ce "se ne è andata troppo pre-
sto", a soli 15 anni.

«Alla prima telefonata che
ho fatto alla nonna mi son sen-
tito dire: "Non ci sono parole".
Io non ho parole grandi da dir-
vi» ammette il sacerdote. «La

risposta siete voi: Alice ti vo-
gliamo bene. Avremmo deside-
rato dirlo in un altro modo,
ma se siete qui è per non di-
menticarla». Tutta Fiesole è in-
torno ai genitori, alla sorellina
e ai nonni di Alice. Quando la
bara portata dagli amici in pro-
cessione giunge in chiesa è ac-
colta con un triste applauso,
dopo la cerimonia, lo stesso
corteo l'accompagnerà al cimi- Tutti insieme La processione di amici
tero. e parenti di Alice (nella foto a sinistra)

Sul feretro bianco, in mezzo al cimitero dopo il funerale, a sinistra
a fiori dello stesso colore, la nel tondo i palloncini liberati dopo la cerimonia
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maglia da volley verde con la
scritta «Alice 58». La quindi-
cenne, che frequentava il pri-
mo anno dell'istituto tecnico
Cellini-Tornabuoni di Firenze,
ascoltava Emma e Tiziano Fer-
ro, era fan di Marco Simoncel-
li, amava lo sport e fin da bam-
bina giocava a pallavolo. Dopo
un anno di stop «per stare di
più con gli amici», raccontano
le compagne della Polisportiva
Fiesole, aveva ricominciato a
gareggiare un mese fa, nel ruo-
lo di «banda», come vicecapita-
no. Alla prossima partita le ra-
gazze sotto la divisa indosse-
ranno una t-shirt con la scritta
«Alice nel cuore». La stessa fra-
se sui palloncini rossi che poi
voleranno in cielo mentre alcu-

ne amiche, a penna, si sono
«tatuate» il nome «Ali» sulle
mani.

«Sin dal primo giorno che ti
abbiamo conosciuta, sei stata
un'amica fantastica per ognu-
no di noi, mostrando sempre
la parte migliore di te che ci
confortava e ci dava forza nei
momenti di debolezza, avevi
quel carattere altruista e appa-
riscente, con la tua voglia paz-
zesca di vivere che condividevi
con noi» le scrivono in una let-
tera. «Ci mancherai a tutti e ti
terremo sempre nei nostri cuo-
ri e pensieri. Amarti è stato fa-
cile, ma dimenticarti sarà im-
possibile. Ciao piccolo ange-
lo».

Ivana Zuhani
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SCENDENDO
DALLA CARTOLINA
FINO AL LEOr'HE

di VANNI SANTONI

ia Vecchia Fiesolana la
scopri nel modo più pro-
saico, te la suggeriscono

infatti gli abitanti di Fiesole se
chiedi come scendere a San Do-
menico: per loro parrebbe non
essere altro che una scorciatoia,
almeno a sentire il modo in cui
te lo dicono. Certo non col pi-
glio di chi ti spedisce a scoprire
un tesoro, e lo fanno forse per-
ché consapevoli che è inutile
bullarsene: la via del resto moz-
za subito il dato, come imbocchi
«quella strada là sotto, a de-
stra», ecco subito Firenze, figlia
e proiezione dell'antica Fiesole,
figlia fattasi grande, che sfolgo-
ra là in basso.

La discesa è lenta, sia per
l'emozione che suscita la vista,
sia per l'attenzione che richiede
la strada (non siam più abituati
al ripido, e la nostra città è del
resto tra le più pianeggianti),
sia, ancora, perché sta fuori da
ogni tempo: c'è spazio per lo
scheletro di un'Asl smessa, le ar-
chitetture anni '6o che si inca-
strano su quelle di trent'anni pri-
ma, così come per l'antica chie-
sa di San Girolamo, dove riposa
sotto pesante lastra il condottie-
ro Ferrucci, e tale senso di eterni-
tà si rinforza dopo la prima cur-
va, quando, superata una frana
lasciata lì con un telo sopra,
oscena come un corpo non ri-
mosso dal luogo dell'incidente,
Firenze nasconde, per l'angola-
zione, i profili noti, ed ecco che
siamo in qualunque luogo: an-
che lo spazio si fa evanescente
come il tempo e, perduto il gene-
rale, torna a riverberare il parti-
colare.

Una porta in ferro su un muro
vivo, mezza mangiata dalla rug-
gine, svela il legno sottostante,

mandando come un Burri gene-
rato dal tempo e dalla natura
messaggi incomprensibili agli
uomini ma certamente veri, e
santi. La scollatura con qualsiasi
desiderio di eredità storica -
eredità non necessaria, poiché è
chiaro a questo punto che que-
sta strada, come del resto Fieso-
le, esiste in ogni tempo - viene
altresì ribadita da una lapide.
Lungi dal celebrare questo o
quel personaggio, la lapide in-
sulta anzi gli stessi fiesolani
(quando erano romani e si dilet-
tavano nel martirio): «Sopra di
questo sasso per man delle cru-
del fesulee genti, spettacolo di
morte orrendo e tristo qual vitti-
me innocenti caddero esangui
gran campion di Cristo». E anco-
ra - e davvero qui la scollatura
si fa sbrego - giunge a stranirci
villa Le Balze con le sue porte

bianche sul muro esterno, porte
d'appartamento su nuda pietra,
i faretti moderni sopra, la mani-
glia con l'egizio e quella col leo-
ne, una bizzarria che si intuisce
non essere casuale, finché, pri-
ma della serie di altre ville e fon-
ti che ti accompagna fino a San
Domenico, giungi alla torret-
ta-osservatorio e trovi un tede-
sco, forte pure di quegli assurdi
bastoncini da «nordic walking»,
che esclama «Ah, Toskana», e se
da un lato vorresti dirgli «puoi
ben dirlo, nanne», dall'altra vor-
resti prenderlo, e portarlo su, e
spiegargli che qui decade l'oleo-
grafia, la lettura facile: perché in
via Vecchia Fiesolana, che prima
d'esser romana fu già etrusca, e
che è ovvia forse solo per i fieso-
lani, riverbera il mistero profon-
do della nostra terra.

IlRIPRODUZIONE RISERVATA
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//Sise:icordia 772

Scatta st ®• mercoledì incontro nel nostro auditon*um
LA MISERICORDIA compie 770 an-
ni. E' un traguardo che nessun altra as-
sociazione che fa della gratuità e del ser-
vizio ai bisognosi la sua ragione di vita
ha mai raggiunto . Ma l'età, pur conside-
revole, non fa sentire vecchi i "fratelli"
di piazza del Duomo, anzi . Il 2014 è
considerato come un nuovo inizio ver-
so le sfide che aspettano i Samaritani
del nuovo millennio . L'arciconfraterni-
ta, quindi, organizza una serie d'inizia-
tive mirate a coinvolgere i fiorentini
nella sconfinata carità che la contraddi-
stingue . Mercoledì alle 16, in primo
luogo , "La Nazione" invita i lettori
nell'Auditorium Monti (ingresso da
piazza Annigoni) per scoprire passato e
presente della Misericordia in un in-
contro con il provveditore Andrea Cec-

steggiamenti , presente il vicesindaco
Dario Nardella, introdotta dalla Lectio
Magistralis di Giovanni Cipriani , docen-
te di storia all 'Università ; alle 16 in Sa-
la d'Arme "La carità nel mondo globa-
le" convegno con i professori Carlo Col-
loca, sociologo dell'ateneo catanese, Le-
onardo Bianchi, dell'ateneo fiorentino,
la soprintendente del Polo museale Cri-
stina Acidini e padre Bernardo Gianni,
priore di San Miniato al Monte . Sabato
24 alle 11 in Palazzo Medici Riccardi,
presentazione della mostra "Una scon-
finata Carità" presente il curatore Do-
menico Taddei , e alle 11 ,45 taglio del

nastro nella Galleria delle Carrozze,
con la benedizione di padre Umberto
Rufino , assistente spirituale della Mise-
ricordia. La rassegna rimarrà aperta fi-
no a sabato 31 maggio , quando al cine-
ma Odeon in piazza Strozzi , ci sarà l'in-
contro con le Misericordie d'Italia, in
collaborazione con la Confederazione
Nazionale . Alle 16,30, sarà presentato
il documento "Essere Misericordia og-
gi" e in questa occasione Marcello Man-
cini, direttore de La Nazione , condur-
rà un talkshow con i dirigenti e i volon-
tari della Confederazione e della Mise-
ricordia, seguito dallo spettacolo per
musica e immagini "Andando, Viven-
do" condotto da Saule Kilaite.

cherini, il responsabile delle celebra-
zioni Maurizio Naldini e le archiviste
Barbara Maria Affolter e Barbara Ros-
si che illustreranno cos'è stata e soprat-
tutto cos'è la Misericordia, con i suoi
diecimila iscritti, duemila dei quali `at-
tivi'. Agli intervenuti verranno distri-
buiti gli inviti per il concerto celebrati-
vo dell'anniversario, tenuto dall'Or-
chestra dei ragazzi della Scuola di mu-
sica di Fiesole, il 29 maggio alle 21,
nell'Auditorium di Carifirenze a No-
voli, e una pubblicazione speciale sui
770 anni. Ma l'incontro (prenotazioni
al numero 055 2495656) è solo il pri-
mo in un calendario di eventi che
avrà il suo culmine il 1 giugno alle
10,30 in Duomo con la messa celebra-
ta dal cardinale Giuseppe Betori, arci-
vescovo e Capo di Guardia dell'Arci-
confraternita, alla presenza dei dele-
gati delle Misericordie d'Italia. Si co-
mincia martedì 20 alle 10 ,30, nel
Salone dei 500 in Palazzo Vec-
chio, con l'inaugurazione dei fe-

«SE UN TEMPO la Misericordia ac-
cettò anche l'umile e tristissimo compi-
to di accompagnare al patibolo i con-
dannati a morte - osserva il provvedito-
re Andrea Ceccherini - oggi è prima li-
nea oltre che nell'assistere i malati, gli
anziani e i disabili , nell'aiutare fami-
glie che hanno problemi anche nel
procurarsi il cibo, le vittime dell'usu-
ra e tutti coloro che non possono
permettersi di pagare cifre esose
per una visita medica specialisti-

ca».
«Nel 1244 - spiega Maurizio Nal-
dini, giornalista appassionato del-
la sua città, nella veste di confra-
tello responsabile delle celebra-
zioni - nasceva non solo un so-
dalizio che poi si sarebbe molti-
plicato nel mondo (in Italia le
Misericordie sono un migliaio
e tremila altrove), ma l'idea stes-

sa di quello che sarà definito il vo-
lontariato nel segno di una gra-
tuità assoluta».

Duccio Moschella
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«Addio Alice,

• f i •

sarai sempre nei nostn cuon »

-- Cattedrale gremita di parenti e amici per    erali della quinclicen
di DANIELA GIOVANNETTI

«RESTERAI sempre nei nostri
cuori». Si riempie presto di bi-
gliettini, messaggi e mazzi di fiori
lo spazio accanto alla bara bianca
deposta nella millenaria cattedra-
le di Fiesole, dove ieri in centina-
ia, fra lacrime e abbracci, hanno
partecipato alle esequie di Alice
Niccolai, la quindicenne morta in-
vestita sulla via Faentina, dopo es-
sere stata sbalzata dalla moto con-
dotta dal fidanzato.

DALL'ALTARE don Roberto
Pagliazzi, guardando il feretro co-
perto dalla maglia e dallo stendar-
do della squadra di pallavolo per
la quale Alice giocava, cerca paro-
le di conforto per i familiari e i
tanti, tantissimi amici della giova-
ne, che affollano la chiesa che, no-
nostante la sua imponenza, riesce
a stento a contenere i partecipan-
ti.
Alcune studentesse non reggono

la commozione e si precipitano
fuori dalla chiesa piangendo, con-
fortate dalle amiche. Altri giovani
preferiscono restare all'esterno.
«Non volevo neppure venire -
singhiozza un ragazzo - la cono-
scevo dalle elementari. Non ce la
faccio proprio. Troppo presto, Ali-
ce; ci hai lasciato troppo presto».

IL RICORDO
Palloncini in cielo e preghiere
Lo strazio dei compagni:
«Ci hai lasciato troppo presto»

E' così ha ripetuto, quasi in tono
di rimprovero, anche don Rosa-
rio, padre spirituale della fami-
glia. «Ricordo la tua vivacità -
ha detto il sacerdote durante il ri-
to funebre - Mi viene in mente
in particolare un pranzo, quando
non riuscimmo quasi a mangiare
perché non stavi mai ferma. Ades-
so la tua allegria farà ingrullire tut-

ti anche lassù. Ma troppo presto
Alice, te ne sei andata troppo pre-
sto».

AI RAGAZZI il parroco rivolge
poi la preghiera di amare la vita
con coraggio, ricordando anche
che quando si ama qualcuno non
lo si può dimenticare. «La vostra
presenza qui, così numerosi è per
dire ancora una volta ad Alice che
le volete bene. Ma come l'amore
non sparisce anzi si rafforza quan-
do ci si separa da un amico o da
un genitore - ha aggiunto don
Rosario - anche per Alice sarà lo
stesso». Alla cerimonia hanno as-
sistito impietriti dal dolore mam-
ma Alessia e papà Francesco.
Poco più indietro, con la sorellina
Elisa, un gruppo di bambini con
alcuni palloncini bianchi e rossi
hanno scortato la bara portata a
spalla dal nonno e da un gruppo
di amici fino a cimitero di Fiesole
dove Alice Niccolai è stata tumu-
lata.

Una folla
commossa
ha assistito
all'estremo
saluto
ad Alice
Niccolai.
A sinistra,
il dolore
delle
amiche
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Momenti Musicali
Fiesole, Scuola dí Musica,
Villa La Torraccía
Oggi (ore 11)
«ConcerTiAmoBeetho-
ven»: Enrico Stellini
esegue tre sonate al
pianoforte.
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