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Editoriale del Governatore
 Carissimi, dal numero precedente ad oggi per me molto è cambiato, es-
sendo stato chiamato a servire prima nel Consiglio Nazionale della Confederazio-
ne Nazionale  delle Misericordie di Italia, e poi nel Consiglio di Presidenza della 
stessa Confederazione.
 Ma il sottoscritto non è l’unico “empolese” chiamato a dare la propria ope-
ra fuori dalla nostra Misericordia: Gionata Fatichenti, Daniele Lucarelli e Andrea 
Panelli sono stati chiamati a fornire il loro contributo lavorativo alla Confedera-
zione Nazionale e alla Federazione Toscana delle Misericordie ricoprendo ruoli di 
notevole impegno e rilevanza.
 Tutto questo lo dico prima per ringraziare i nostri collaboratori per quanto 
hanno fatto, e riescono ancora a fare, per e nella nostra Misericordia, poi per dire 
che tali chiamate oltre e prima di essere apprezzamento delle qualità dei singoli, 
sono il riconoscimento “del modo di essere e di operare” della nostra Misericor-
dia di Empoli.
 Per quanto riguarda il sottoscritto, ma così è   e sarà per tutti i collaboratori 
che ho citato sopra, è certo che non verrà meno, neppure di un passo, l’impegno 
per e nella nostra Misericordia: il da fare non mancherà  ma con l’aiuto di tutti, dai 
dipendenti ai volontari, sono certo che andremo avanti come e meglio di prima.
 Dopo più di un decennio di individualismo spinto in tempi di “società liqui-
da”, caratteristico del mondo occidentale, pare proprio che la principale causa 
del malessere sociale attuale sia agli sgoccioli.
 Al di là degli aspetti economici e politici di tale malessere, uno dei punti 
cardinali cui fare riferimento è la condivisione degli stessi valori della vita, della 
persona, della solidarietà.
 E uno dei momenti di condivisione è proprio quello dello stare insieme, del 
fare insieme qualcosa per chi ha bisogno e chiede aiuto proprio per dare vero 
valore alla vita ed alla dignità di ognuno.
 Noi, Fratelli di Misericordia, stiamo  insieme  e condividiamo  quei valori,  i 
valori cristiani.
 Via i sentimenti tristi . . . incertezza, insicurezza ed angoscia:   fare del bene 
insieme è straordinario e bello e ci renderà felici.

Tanti, tanti cari Auguri di un felice e Santo Natale.
        Il Governatore
           Pier Luigi Ciari
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I Fatti Nostri    #noidellamise

Vacanza-servizio . . . e Lampedusa resta nel cuore
Di Lampedusa avevo sentito parlare dai volontari an-
dati a fare servizio per l’emergenza migranti, con storie 
cariche di esperienze emozionanti, ma nonostante ciò 
la voglia di andare non mi era mai venuta.
La molla mi è scattata quando ho conosciuto due ra-
gazzi lampedusani, Alessio e Morena, venuti a Empoli.
La loro voglia di fare, imparare cose nuove e il vede-
re quella passione nei loro occhi, spesso luccicanti al 
solo pronunciare la parola Misericordia, mi ha fatto 
prendere la decisione di convincere Sara e andare in-
sieme in quella piccola isola povera di alberi ma piena 
di persone speciali.
E proprio delle persone speciali, a partire dalla Gover-
natrice Caterina, ci hanno accolto al nostro arrivo in 
quella sede che è stata per un po’ la nostra casa. Ci 
siamo trovati bene fin da subito organizzando i turni di 
servizio alternati ai momenti liberi da dedicare alla vi-
sita dell’isola.
Non potendo accedere al centro di accoglienza per il 
ritardo dei permessi arrivati poi l’ultimo nostro giorno e 
non essendoci stati sbarchi, in quei 15 giorni ci siamo 
concentrati sui servizi giornalieri notando quanto, per i 
lampedusani, abbia fatto la differenza la Misericordia 
nel corso dell’ultimo anno.
Qualsiasi servizio, anche il più banale, è svolto sempre 
con volontà, passione e amore, cosa che a me e Sara 

ha fatto davvero bene: ci siamo scaldati il cuore risco-
prendo i veri valori della Misericordia!
Abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore in quella 
piccola Misericordia piena di valori e di grandi uomini 
(Lino) 

Ettore taglia il traguardo dei 60 anni di servizio 
Il confratello Capo Guardia e vice Governatore Ettore 
Taddei taglia un traguardo che in pochi possono vanta-
re: i 60 anni di servizio.
“La prima volta – ricorda Ettore – venni alla Misericor-
dia per fare una donazione di sangue al piano superiore 
della Compagnia. Quando scesi, siccome c’era un’e-
mergenza, mi dettero una veste e mi dissero di dare 
una mano nel servizio”.
Iniziò così, in un modo che oggi appare a dir poco inu-
suale, la sua lunga esperienza di servizio che lo ha poi 
portato ad occuparsi a tempo pieno della Mensa Em-
maus della quale è il pilastro sin da quando nacque.
Ed ancora oggi, ogni mattina, Ettore varca la porta di 
via XI Febbraio per svolgere il suo servizio.
IDDIO GLIENE RENDA MERITO.

Il nuovo sito web della Misericordia 
La Misericordia di Empoli ha un nuovo sito web.
Se cliccate allo stesso indirizzo www.misericordia.em-
poli.fi.it vi apparirà un portale rinnovato sia nella grafi-
ca che nei contenuti.

Su uno sfondo giallo/ciano appaiono tutte le infor-
mazioni essenziali per chi ha bisogno di contattare la 
Misericordia e sapere quali sono i servizi che offre: 
dall’ambulanza agli ambulatori medici, dalla Protezione 
Civile ai servizi alla persona, dalla Formazione all’ascol-
to, e all’ agenzia funebre.

Segnaliamo inoltre la possibilità di effettuare online sia 
i pagamenti di quote associative e servizi cimiteriali 
che le donazioni, utilizzando le carte dei vari circuiti; 
troverete dettagli sulle date di inizio dei vari corsi di for-
mazione (iscrizione online),  conoscerete le ultime noti-
zie sui vari eventi, come diventare soci oppure… farete 
un salto nella lunga ed affascinante storia dell’Arcicon-
fraternita.
Non resta che dargli un’occhiata!

Sezione Spicchio-Sovigliana,
25 anni portati splendidamente
La sezione Spicchio-Sovigliana della nostra Misericor-
dia ha tagliato il traguardo dei 25 anni di attività.
Con una tre giorni densa di iniziative, questa importante 
ricorrenza è stata festeggiata assieme al Governatore 
ed ai volontari che seguono le diverse attività che spa-
ziano dal sociale, alla distribuzione dei pasti alle perso-
ne indigenti, al servizio di ambulanza ordinaria.
Congratulazioni, IDDIO VE NE RENDA MERITO.

Oggi avendo la giornata di riposo ho dedicato il pome-
riggio alla Misericordia di Empoli. Era tantissimo tem-
po che non facevo servizio di giorno, ma arrivare e già 
all’ingresso trovare gente che ti saluta e ti dice “ci sei 
mancato” è stato molto commovente. Mi fa sentire fie-
ro di avere lasciato almeno un ricordo positivo.
Ho fatto cinque dimissioni insieme ad un ragazzo del 
servizio civile molto preoccupato e molto timido ma 
abbiamo portato in fondo tutto quello che ci era stato 
assegnato e stasera mentre venivo via una persona mi 
ha detto: ti vedo felice! È proprio cosi sono felicissimo 
perché   è una cosa che ho sempre fatto con il cuore 
anche quando percepivo uno stipendio, tutto questo 
mi fa stare bene immensamente, stare con le persone, 
aiutare le persone credo che non ci sia nessun stipen-
dio che possa eguagliare l’essere felice per quello che 
si fa. Scusate se vi ho rubato un minuto per leggere 
questo, ma volevo condividerlo con chi collabora per-
ché tutto ciò rimanga fattibile.  (@antonio)

Stamani colazione offerta da un signore che un anno 
fa circa, in un intervento con l’ambulanza Bravo, io e 
gli altri tre componenti dell’equipaggio abbiamo riani-
mato....e poi, a noi volontari, scuotendo il capo, alcu-
ne persone ci chiedono come facciamo a fare servizio 
senza riscuotere niente! Ma vuoi mettere una soddisfa-
zione così? (@fabio)

 I Fatti Nostri

25



98

Formazione (Staff Formazione) I Fatti Nostri

Tre giorni di formazione, condivisione, socializzazione. 
Questo il significato del MiserIncamp, il campo scuo-
le che le Misericordie hanno organizzato nello scorso 
mese di settembre a Coeli Aula e che ha coinvolto i 
confratelli di tutte le Arciconfraternite del Circondario, 
da Castelfiorentino a Castelfranco di Sotto, da Certaldo 
a Empoli, da Montelupo Fiorentino a San Miniato, da 
Santa Croce sull’Arno a Vinci.
Un evento articolato in sei percorsi (protezione civile, 
sanitario, guida in sicurezza con il fuoristrada, supporto 
umano in emergenza, certificativo per il taglio con mo-
toseghe e certificativo istruttori full-d) che ogni iscritto 
poteva scegliere per apprendere nuove cose utili per il 
servizio o per perfezionare il bagaglio di conoscenze ed 
esperienze già acquisito.
In tutto sono stati presenti circa cento volontari, a cui 
si devono aggiungere le venti persone dello staff che 
hanno lavorato giorno e notte curando sia la parte for-
mativa che quella organizzativa.
I vari percorsi costituivano delle vere e proprie ‘isole’: 
emergenze idrogeologiche e pompe idrovore, gruppi 
elettrogeni ed impianti illuminanti, modulo accoglienza 

MISERINCAMP: CAMPO SCUOLA A COELI AULA

temporanea di emergenza, utilizzo degli estintori, tra-
sporto sicuro dei pazienti, scenari di emergenza sani-
taria (simulazione), esercitazioni di defibrillazione pre-
coce, comunicazioni radio in emergenza, montaggio 
tende per assistenza alla popolazione.
Graditissimi ospiti dell’evento anche i confratelli della 
Misericordia di Roccasecca (FR) con i quali è stato al-
lacciato un rapporto di amicizia e collaborazione in oc-
casione delle recenti celebrazioni della Madonna del 
Canneto a Frosinone. 
Visto che si trattava di un campo delle Misericordie, 
particolarmente significative ed apprezzate sono state 
le presenze di Monsignor Andrea Migliavacca, Vesco-
vo di San Miniato e di Don Simone Imperiosi, Corret-
tore regionale delle Misericordie, che hanno guidato 
dei momenti di riflessione sul significato del servizio e 
dell’appartenenza alla Misericordia.
Infine, c’è poi quello che non compare nei numeri ma 
che è come sempre fondamentale: l’aria che si è respi-
rata nei tre giorni, specie nei momenti conviviali come 
la cena o il dopo cena, quando il divertimento e il piace-
re di stare insieme hanno preso il sopravvento su tutto. 

I Fatti Nostri  (Dott. Vincenzo Mazzoni)

C.S. 24 anni. Proviene da  uno stato centroafricano 
ed è in Italia  da quasi un anno  dopo un lunghissimo ed 
estenuante viaggio in cui, tra l’altro, ha subito moltepli-
ci lesioni traumatiche e da taglio al torace ed alla testa 
per atti di violenza.  Riferisce di non avere  più  famiglia-
ri. E’ molto grato al nostro paese per averlo ospitato e 
cercato di restituirgli una dignità di persona.  Spera di 
poter rimanere in Italia e anche di poter morire qui.
Tuttavia non ha lavoro e la sua mente, soprattutto di 
notte, “lavora” molto.
C’è  da aggiungere altro per spiegare i motivi per cui   
di fronte ad un dramma di questa portata e  destinato a 
durare nel tempo,  ci sentiamo  in dovere di fare qual-
cosa?.
La mia storia personale con la problematica dei mi-
granti (a parte gli occasionali incontri di venditori am-
bulanti) è iniziata tre anni fa in coincidenza con il  rag-
giungimento dell’età  pensionabile.
Questa condizione “nuova”, ma anche in un certo sen-
so privilegiata ed aperta,  con molto tempo libero,  mi 
portò ad alcune  riflessioni.
Prima di tutto il convincimento che la mia generazio-
ne, quella dei  nati negli anni dopo la seconda guerra 
mondiale per intenderci, sia stata particolarmente for-
tunata: non abbiamo conosciuto guerre, fame, freddo, 
violenze. Abbiamo cioè avuto la fortuna di vivere in un 
contesto molto favorevole di “ripresa” non solo econo-
mica ma generale, occasione che è stata negata alla 
stragrande maggioranza delle persone che  sono vissu-
te prima di noi e che probabilmente lo sarà anche per  
quelle che ci succederanno.
Non ultima poi la consapevolezza che anche la mia 
storia personale sia stata tutto sommato fortunata, pur 
non avendo avuto una vita facile e avendo dovuto  con-

frontarmi anche con situazioni molto difficili e dolorose.
Ho sentito quindi come un obbligo morale la restituzio-
ne di qualcosa a quella società che  mi aveva dato la 
possibilità di  poter  avere una vita piena e serena.  Gli 
americani  chiamano “give back” questo imperativo  di  
restituzione alla società di una parte delle fortune che 
il singolo ha potuto accumulare grazie al supporto della 
società stessa. 
Il passo poi  fu breve e colsi subito l’opportunità offer-
tami dalla Misericordia di Empoli di fare volontariato 
dedicandomi nello specifico  alla cura dei migranti.
In questi anni di storie come quella di C.S. ne ho cono-
sciute molte potendo solo  talvolta intuire l’entità delle 
sofferenze e le difficoltà che queste persone hanno do-
vuto affrontare. 
Per l’esperienza accumulata in questo mio servizio  le 
patologie di più frequente riscontro sono state e sono 
tuttora  quelle cutanee e del cavo orale  (la malattia pa-
rodontale,  con la prospettiva della  perdita progressiva 
di denti ad esempio è frequentissima). Ma il disagio di 
gran lunga più frequentemente riferito da queste per-
sone è stato quello di un malessere generale, depres-
sione, insonnia… disturbi cioè riconducibili non ad una 
malattia fisica intesa in senso “tradizionale”, ma al gra-
ve stato di sofferenza,  estraniazione,  disadattamento  
cui queste persone sono state e sono ancora a lungo 
sottoposte.
Pur rendendomi conto che il contributo che possiamo 
dare di fronte alla enormità  di questo fenomeno del-
le migrazioni  è minimo, esso rappresenta di fatto una 
vera e propria sfida . Sfida che, per quanto mi riguarda,  
è stato inevitabile accettare e che ritengo anche molto 
gratificante.

RESTITUIRE QUALCOSA, LA TESTIMONIANZA DI UNA SCELTA
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 I Fatti Nostri
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I Fatti Nostri  Protezione Civile (Daniele Lucarelli)

È proprio in occasione dell’evento “Solidarietà sotto le 
stelle 2017” che la nostra Misericordia ha inaugurato 
il Modulo Accoglienza Popolazione, insieme al Modulo 
Conforto e Ristoro, strumenti per ottimizzare il soccor-
so alle popolazioni colpite da eventi naturali o situazio-
ni di emergenza.
Come si è arrivati alla concretizzazione di questo pro-
getto? L’ idea nasce nel 2016 e probabilmente molto ha 
influito ciò che gli occhi dei nostri volontari hanno visto 
durante i soccorsi per il terremoto nel Centro Italia.
Era importante per la nostra Associazione cercare di 
dare una risposta a tutti coloro che improvvisamente 
si sarebbero potuti trovare senza un pasto caldo o un 
posto al sicuro dove riposare, nell’attesa dell’arrivo di 
tutte quelle strutture che sarebbero potute rimanere in 

loro supporto talvolta anche per mesi. 
È nata così la progettazione e la successiva realizza-
zione del Modulo Accoglienza Popolazione, realizzato 
grazie al cofinanziamento del Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile, un piccolo modulo d’alloggio da 
utilizzare in caso di tempestiva e rapida evacuazione 
sia di piccoli edifici, sia di ridotte zone colpite da eventi 
calamitosi. 
Il suo principale obiettivo è quello di creare un’area di 
ricovero di breve durata, offrendo una dimora provviso-
ria di pronto impiego ai cittadini che sono in una situa-
zione di allontanamento dalla propria abitazione.
La capienza complessiva è di 50 posti letto, compren-
sivi di brandine, lenzuola e coperte per ogni persona 
ospitata all’interno della struttura; si prevede la com-

pleta installazione del modulo entro le prime due ore 
dalla sua attivazione, includendo sia l’allestimento del-
le infrastrutture complete (le tende), sia della dovuta 
climatizzazione ed impiantistica varia. 
Il nuovo Modulo Conforto e Ristoro è stato invece ac-
quistato grazie ai fondi raccolti lo scorso maggio in oc-
casione del “compleanno di solidarietà “ di Elio Orlan-
do, titolare dell’azienda Matilda Ricami.
Il progetto per la realizzazione di questa struttura na-
sce per consentirci di sostenere le persone colpite da 
calamità fin dai primi momenti dell’evento.
Con tale modulo infatti riusciamo a fornire 50 pasti 
caldi/ora a tutti coloro che vivono in una situazione di 
emergenza e allontanamento dalla propria abitazione. 
La cucina mobile è composta da un carrello, con rive-

stimento in acciaio inox, all’interno del quale sono stati 
predisposti gli impianti dell’acqua, del gas e della luce 
e montate le apposite attrezzature per la preparazione 
e la conservazione dei pasti.
Ci siamo resi conto di quanto importante sia stato que-
sto passo per la Misericordia di Empoli, se pur con 
qualche sacrificio, attraverso gli occhi di tutti i nostri 
volontari. Sono stati gli stessi occhi che ci hanno fatto 
prima capire quanto fosse necessario costruire “qual-
cosa in più” per fornire un maggiore supporto da subi-
to; quegli stessi occhi che, pieni di gioia, ci hanno poi 
ricordato quanto la carità e la speranza siano motore e 
motivazione per tutti gli uomini in difficoltà e per chi li 
aiuta. 

MODULO CONFORTO E RISTOROMODULO ACCOGLIENZA POPOLAZIONE
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 I Fatti Nostri

La ricerca di nuovi modelli di residenze per anziani, a 
bassa protezione, è un tema di grande attualità e cen-
trale per coloro che si occupano di invecchiamento 
della popolazione, di assistenza e sostegno sociale.
Anche per la Fondazione Chiarugi tale tematica è di-
venuta da pochi anni a questa parte uno degli obiettivi 
prioritari nella pianificazione degli interventi.
In tale contesto, nel corso di questo 2017, da pochi 
mesi, ha preso avvio il progetto Comunità Residenzia-
le per anziani, orientato a sperimentare forme nuove e 
più flessibili di residenzialità, intermedie fra la casa e la 
RSA. 
Si tratta di un luogo di vita in comunità con altri anzia-
ni contestualmente rassicurante, protettivo, garante di 
assistenza, ma anche stimolo di mantenimento di spazi 
di autonomia, libertà, con giornata tipo “sdoganata” da 
rigidi vincoli di regole ed orari.
Si arricchisce, in questo modo, la rete di servizi che la 
Fondazione offre alle persone anziane, di fatto costi-
tuita per anni dall’assistenza a persone non autosuffi-
cienti, modulo per disturbi cognitivi e comportamentali, 
autosufficienti, centro diurno, assistenza domiciliare 
sostitutiva per persone con Alzheimer, differenziando-
ne i livelli di protezione, intensità assistenziale, orga-
nizzazione della giornata, personale, criteri di ingresso 
e dimissione, oltre che ovviamente, in primis, tipologia 
di residente.

Con la Comunità Residenziale si è creata una rete nuo-
va non sostitutiva, bensì integrativa di quella della RSA, 
costituita da una tipologia di unità di offerta che può 
precedere l’ingresso in struttura protetta o ne può di-
ventare un’alternativa.
La Comunità Residenziale è un servizio destinato a per-
sone anziane, di età superiore ai 65 anni, con un buon 
grado di autonomia personale che si trovino nella ne-
cessità, sia temporanea che definitiva, di poter conti-
nuare a mantenere questa loro autonomia purché col-
locate all’interno di un contesto di gruppo e di maggiore 
tutela personale.
Le motivazioni di ingresso possono essere l’assente 
o insufficiente supporto familiare o una scelta libera 
dell’anziano di vivere in comunità, quale soluzione alle 
conseguenze emotive della solitudine.
Da un punto di vista sanitario, per l’ingresso, il quadro 
clinico deve essere stabilizzato ma i bisogni possono 
essere diversificati e distinguersi fra bisogni di bassa 
intensità assistenziale, abitativi, psico-relazionali, so-
ciali,  pur nel quadro complessivo di una condizione di 
autosufficienza.
Fra i destinatari della Comunità Residenziale non sono 
comprese persone con segni, anche moderati, di deca-
dimento cognitivo e di disturbi comportamentali. 
La Comunità Residenziale della “Vincenzo Chiarugi” 
occupa il primo piano del nuovo edificio inaugurato nel 
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I Fatti Nostri  RSA V. Chiarugi (Mariella Bulleri)

UN NUOVO SERVIZIO: LA COMUNITÁ RESIDENZIALE PER ANZIANI

luglio 2016, per una superficie di 200 mq oltre terrazzi 
circolari presenti su gran parte del perimetro.
E’ dotata di quattro camere doppie con bagno, di un’am-
pia zona per soggiorno e zona pranzo, di una grande 
cucina attrezzata, di un ulteriore bagno con accesso  
per disabili, dotato anche di  lavabiancheria.
Sono presenti campanelli d’allarme collegati alla RSA 
sulle 24 ore.
L’accesso avviene in regime privatistico. Viene corri-
sposta mensilmente una retta che comprende sia al-
cuni servizi assistenziali oltre che sanitari al bisogno, 
come pure la possibilità di essere supportati in attività 
quotidiane:
- Servizi alla persona (aiuto nell’ igiene parziale o ba-
gno assistito) e servizi alberghieri (fornitura pasti ed 
igiene dell’ambiente).
- Servizi di animazione e socializzazione
forniti dalla RSA.
- Ginnastica di gruppo.
- Controlli dei parametri vitali
- Predisposizione della terapia individuale
- Medicazioni al bisogno
- Intervento in caso di emergenza.
- Predisposizione di un piano individuale di assistenza 
e benessere.
La Comunità Residenziale prevede, oltre alla figura del 
Direttore, quella di un Coordinatore del servizio dedi-

cato mentre le altre professionalità vengono utilizzate 
nell’ambito di quelle presenti nella RSA.
Prima dell’ingresso della persona viene effettuata una 
valutazione multidimensionale in modo da compren-
derne il grado di autonomia e su questa base viene 
predisposto il progetto personalizzato.
La situazione viene monitorata per la conferma dell’a-
deguatezza della vita del residente in questo tipo di 
comunità attivando o proponendo eventuali altri servizi 
compatibili con la condizione di autonomia.
Qualora l’aggravamento delle condizioni renda non più 
possibile la permanenza nella comunità residenziale 
viene attivata la dimissione pianificata con la scelta, 
da parte del residente, di poter essere collocato in un 
servizio più idoneo.
La vita degli anziani nella Comunità Residenziale è pia-
cevole ed all’insegna dell’autonomia e della libertà, in 
un contesto ambientale molto gradevole, immerso nel 
verde ma vicino al centro della città facilmente rag-
giungibile, con la possibilità di godere non solo delle 
offerte della Rsa attigua ma pure delle risorse del ter-
ritorio.

Per informazioni rivolgersi all’ ufficio relazioni con il 
pubblico della Rsa V. Chiarugi al numero 0571-590219. 
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(Giorgio Giustarini) I Fatti Nostri

La Madonna della Cintola è la protettrice della nostra 
Misericordia ed a Lei è dedicato un altare nella chiesa 
di Santo Stefano degli Agostiniani.
La sacra cintola, chiamata anche sacro cingolo, che 
tradizione vuole sia appartenuta alla Madonna  e dalla 
quale questa prende il nome, è conservata nel Duomo 
di Prato ed è il fulcro della religiosità della città.
Secondo la tradizione San Tommaso, incredulo dell’as-
sunzione in cielo della Madonna, volle aprire il sepol-
cro ma vi trovò solo la cintura lasciata da Maria per 
confortare la sua fede, dimostrandogli così che Lei era 
veramente salita in cielo.
Fisicamente la cintola  è una striscia di lana di capra di 
colore verde, intessuta con nove fili di oro, uno per ogni 
mese di gravidanza. Il colore verde rappresenta la ver-
ginità della Madonna e la parola incinta (senza cintura) 
é sinonimo di gravidanza.

L’ostensione al popolo di questo sacro simbolo  avvie-
ne cinque volte all’anno, in concomitanza delle festività 
religiose dedicate alla Vergine, dal magnifico  pulpito 
decorato da Donatello presente sulla facciata del  Duo-
mo di Prato. 
L’attaccamento a questa reliquia è tale che una volta 
il vescovo Scipione Dei Ricci, che voleva  contrastare 
il culto della reliquia, scatenò una sommossa popolare 
che fu sedata dalle truppe granducali.
Moltissimi pittori rinascimentali si sono cimentati  nel 
rappresentare questa Madonna a partire da Benozzo 
Gozzoli, Filippino Lippi, Bicci di Lorenzo ed altri.
Il culto di questa Madonna si estende comunque  nella 
gran parte dei paesi di religione cristiana.
La confraternita della cintola di tradizione agostiniana, 
fu approvata dal Papa Eugenio IV nel 1439.
La leggenda, nella tradizione agostiniana, ha un’altra 
versione. Vede infatti la Vergine donare una cintura a 
S. Monica, madre di S. Agostino, per consolarla delle 
pene inflittegli dalla condotta immorale del figlio.
Data la capillare presenza degli agostiniani in tutta la 
penisola, sono molte le compagnie e confraternite che 
seguono il culto della Madonna della Cintola e fra que-
ste anche la Misericordia di Empoli che la venera come 
protettrice.
Nella nostra chiesa gli Agostiniani le dedicarono un 
altare  nel 1747, collocandovi quella statua lignea poli-
croma della Madonna con Gesù in braccio, che vedia-
mo tuttora. Nel 1808 con l’editto napoleonico, il conven-
to fu soppresso e dato al Comune. La chiesa  fu adibita 
a succursale della Collegiata ma di fatto non veniva più 
usata.
Successivamente il primo Governatore della nostra Mi-
sericordia, Tommaso del Vivo (1847), chiese ed ottenne 
da Leopoldo II la concessione della chiesa con l’annes-
sa cappella. La nuova associazione che subentrò agli 
Agostiniani adottò subito il culto della Madonna della 
Cintola nominandola propria protettrice.
Attualmente nella cerimonia di vestizione dei nuovi 
confratelli, che avviene annualmente, ad ognuno di 
essi viene consegnato un attestato con il richiamo alle 
opere di carità, proprie della nostra istituzione ed ai 
doveri verso di essa e reca impressa  l’immagine della 
Madonna, chiamata anche “Beata Vergine della con-
solazione”, che porge la cintola ai nuovi confratelli.   
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I Fatti Nostri   (Sandro Carboncini)

Trascrizione del componimento dell’alunna Giulia Mariotti 
della classe IIA della Scuola secondaria di primo grado del 
Conservatorio SS.ma Annunziata di Empoli, relativo alla vi-
sita della scuola agli ospiti della RSA Vincenzo Chiarugi di 
Empoli in data 16/12/2016.

“Questo progetto è stato davvero molto bello, interessan-
te, divertente. Grazie ad esso abbiamo conosciuto perso-
ne fantastiche, sempre sorridenti, che apprezzano la vita 
com’è che affrontano ogni problema con serenità. Sembra-
va che in noi rivedessero loro stessi da bambini, quei bam-
bini che correvano felici nei prati, quei bambini che andava-
no a scuola con un solo libro nella borsa.
Nei loro occhi potevo vedere la felicità. Mentre cantavo mi 
sentivo come se nulla avesse più importanza. Ero lì ed ero 
felice di essere lì.
Questo progetto è stato anche molto divertente visto che 
è stato anche un momento in cui tutta la scuola ha potuto 
stare insieme. Credo che questo progetto  sia stato molto 
utile e credo che ci abbia sensibilizzati tutti su due aspetti 
molto importanti: il rispetto e la condivisione.
Parlando di rispetto mi riferisco al rispetto per le persone 
anziane, che è davvero fondamentale.
Per condivisione, in questo caso, intendo la condivisione 
dei nostri sentimenti: mentre cantavamo provavamo sere-
nità e gioia e la stavamo condividendo con gli altri attraver-

so i nostri canti, i nostri sorrisi, i nostri sguardi.
Quando poi abbiamo dato i bigliettini di auguri, la gioia sui 
volti delle persone era qualcosa di bellissimo. Era come se 
questa gioia fosse lì da molto tempo ma in quel momento, 
in quel preciso istante, avesse trovato il modo di uscire ed 
essere condivisa con qualcuno.”

Trascrizione del componimento dell’alunna Francesca De 
Benedetto della classe IIA della Scuola secondaria di pri-
mo grado del Conservatorio SS.ma Annunziata di Empoli, 
relativo alla visita della scuola agli ospiti della RSA Vincen-
zo Chiarugi di Empoli in data 16/12/2016.

“Credo che la parola migliore che possa riassumere le 
emozioni provate in occasione dell’uscita alla casa di ripo-
so Chiarugi sia GRAZIE.
GRAZIE perché mi avete fatto entrare in un mondo che non 
conoscevo (o forse lo conoscevo ma mi faceva paura);
GRAZIE perché mi avete dato la possibilità si offrirvi il mio 
sorriso, la mia allegria, la mia compagnia che avete apprez-
zato;
GRAZIE perché mi avete fatto sentire una persona migliore 
con una semplice visita;
GRAZIE perché ho capito che aiutare gli altri ci dà la consa-
pevolezza che noi siamo ESSENZIALI per il mondo!
INFINITE GRAZIE”

I RAGAZZI IN VISITA ALLA RSA V. CHIARUGI LA MADONNA DELLA CINTOLA
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 I Fatti Nostri

16

I Fatti Nostri  La cerimonia della Vestizione (Marco Mainardi)

“Ricevi questa veste simbolo di un fratello esemplare, 
conservala con cura ed indossala con fierezza”. Anche 
quest’anno, come da tradizione, sono risuonate in Col-
legiata le parole che sono il cuore dell’antico rito della 
Vestizione col quale i nuovi fratelli indossano per la pri-
ma volta la veste nera aderendo così ai valori fondanti 
della nostra Misericordia.
Un rito al quale si arriva attraverso un percorso di pre-
parazione che ha come obiettivo quello di spiegare il 
senso di un gesto così importante e significativo per 
chi decide di dare un significato concreto alla parola 
servizio.
Dopo l’incontro iniziale di presentazione con il Governa-
tore, la visita alla Misericordia di Firenze, la prima nata 
nel 1244, ha avuto il sapore di un ritorno alle origini, un 
salto indietro di otto secoli con quell’aria così densa di 
valori che si respira nella sede di piazza Duomo. 
Il servizio, l’incontro con l’altro, le opere di Misericor-
dia e la fratellanza sono state al centro del ritiro di due 

giorni che si è tenuto nel convento di San Francesco a 
San Miniato, un momento utile anche per cementare lo 
spirito di gruppo e di fratellanza.
Un incontro di presentazione e scambio di esperienze 
fra padrini e vestendi è stato il preludio al rito vero e 
proprio, il momento più atteso ed emozionante di tutto 
l’anno, una cerimonia il cui significato è immune al tra-
scorrere del tempo.

Non resta che pronunciare ai nuovi Fratelli e Sorelle 
Giornanti, pronti e formati per servire il fratello biso-
gnoso con umiltà e fedeltà ai valori del Vangelo, la frase 
simbolo che risuona da otto secoli:
IDDIO VE NE RENDA MERITO.

Ecco l’elenco dei nuovi Fratelli e Sorelle Giornanti

Bachi Simone
Baronti Paolo

Bartali Fabrizio
Bayo Andrea
Bindi Letizia

Bitossi Loredana Nadia
Carriero Cosimo

Citu Michaela
Damiano Maria Stella

Ferlino Vincenzo
Ferrini Federico

Fiaschi Laura
Lastraioli Dario
Mancini Gino

Mancini Simone
Mazzoni Antonella
Mezzetti Massimo

Minoliti Mario
Mugelli Maurizio

Neri Giovanni
Paci Barbara

Pagliai Bernardo

Petrone Silvia
Pierozzi Claudio

Pinochi Francesco
Prattichizzo Alessandro

Rodari Letizia 
Tani Fabio

Tinghi Samuele
Valenti Franco
Zanieri Elena

Zanzotti Daniela
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La scienza non è vera o falsa, la scienza si basa sui fat-
ti o meglio su studi provati inequivocabilmente, il resto 
sono chiacchiere da social network.
Purtroppo alcuni medici, fortunatamente pochissimi, 
negano le evidenze scientifiche, creando false pub-
blicazioni, per incompetenza o addirittura per interes-
si personali; questo ovviamente crea dubbi e sospetti 
nella popolazione.
A questo proposito vorrei ricordare che tutti i medici 
effettuano un servizio di pubblica necessità e quindi 
non possono esentarsi dal collaborare all’attuazione di 
provvedimenti di sanità pubblica ritenuti necessari dal 
mondo scientifico internazionale.
In questa situazione, la politica nazionale ha ritenuto 
necessario l’emanazione della legge 119/2017 in mate-
ria di obbligo alle vaccinazioni.
In realtà da quasi 40 anni sono obbligatorie le seguen-
ti vaccinazioni: antidifterica, antitetanica, antipolio ed 
antiepatite B, che oggi salgono a 9 per i giovani nati dal 
2001 in poi (in quanto la vaccinazione della varicella è 
obbligatoria solo per i nati dal 2017).
Le vaccinazioni sono da molti anni considerate, nell’am-
bito della prevenzione delle malattie infettive, uno stru-
mento molto efficace, ottimo per il rapporto costo-effi-
cacia e scientificamente sicuro. 
Grazie alla loro scoperta e al loro utilizzo alcune malat-
tie, come il vaiolo, sono state sradicate, mentre altre 
sono state “controllate” al punto di non rappresenta-

(Dott. Giovanni Guerri)         Salute & Benessere
LE VACCINAZIONI, STATO DELL’ARTE

re più un problema di sanità pubblica, consentendo di 
salvare milioni di vite e prevenire innumerevoli casi di 
malattie e di relative complicanze.
Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, l’introduzione delle vaccinazioni ha portato 
al dimezzamento dei decessi imputabili alle più note 
malattie prevenibili da vaccino, consentendo di evitare 
ogni anno tra i 2 ed i 3 milioni di decessi. 
Oggi però il calo della così detta immunità di gregge 
ha permesso il ritorno di patologie che gli incompeten-
ti credevano e credono scomparse, ma che purtroppo 
non lo sono e delle quali stiamo vedendo adesso le 
conseguenze.
Al di là delle dispute ideologiche, l’importanza delle 
vaccinazioni è ritenuta fondamentale dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità che considera il 95% di co-
pertura vaccinale, cioè la percentuale del numero dei 
vaccinati nella popolazione totale, la soglia necessaria 
ad ottenere l’immunità di gregge e quindi la non circo-
lazione dei virus o batteri che provocano specifiche 
malattie.
In tal modo si possono tutelare anche i soggetti che per 
differenti motivi non possono essere vaccinati con par-
ticolare riferimento ai bambini con deficit immunitari. 
Ad oggi in Italia la copertura vaccinale ad esempio del 
tetano è intorno al 93%, del meningococco all’80% e 
della varicella al 46%.
Nel 2017 in Italia vi sono stati, ad oggi, circa 5000 casi 
di morbillo con un incremento di quasi  10 volte rispetto 
al 2016 a causa appunto del calo della copertura vacci-
nale del morbillo in seguito alla “bufala” che tale vacci-
nazione provocasse l’autismo, una patologia seria che 
purtroppo rende molto difficile la vita alle famiglie che 
ne vengono colpite.
In generale il calo delle vaccinazioni è dovuto alla 
scarsa consapevolezza dei reali benefici indotti dalle 
vaccinazioni, alla ridotta percezione della pericolosità 
di molte malattie infettive (effetto paradosso dovuto 
all’efficacia delle vaccinazioni), alla diffusione di teorie 
prive di qualsiasi fondamento scientifico. 
Vorrei concludere stigmatizzando che la vaccinazione 
è uno dei più efficaci interventi di sanità pubblica.

dirigente medico sanità pubblica
ASL Toscana Centro

I Fatti Nostri  Il nuovo patto associativo

C’è la firma del Governatore Pier Luigi Ciari sotto al nuovo 
patto associativo che la Confederazione Nazionale delle 
Misericordie ha preparato e che è stato sottoposto a tutte 
le Confraternite nazionali.
Al termine della riunione del Magistrato che ha approva-
to all’unanimità l’importante documento, il Governatore ha 
apposto la propria firma che fa della nostra Misericordia la 
prima in Italia ad aver pronunciato il proprio sì. 

L’atto nasce dall’esigenza di rafforzare il rapporto di rete 
già esistente fra tutte le Misericordie, sempre più legate 
dall’essere parte di un unico, grande movimento che trae 
ispirazione dal Vangelo e che condivide storia, principi e 
scopi oltre naturalmente al nome ed al marchio.
Alla luce del dibattito delle due recenti assemblee nazionali 
di San Giovanni Rotondo ed Assisi nelle quali è emersa la 
necessità di costruire un nuovo quadro di regole interne, si 
è arrivati alla stesura di questo patto.

I sei punti in cui è articolato assicurano la condivisione dei 
valori, riconoscono il ruolo della Confederazione come sog-
getto che tutela gli aderenti coordinando ed indirizzando le 
scelte strategiche del movimento e dandogli anche una fun-
zione di monitoraggio e controllo, nell’interesse delle stesse 
Misericordie, attraverso l’introduzione di una Autority.

In tal modo vengono garantite leale trasparenza e piena 
collaborazione impegnando i firmatari al rispetto delle nor-
me di legge e delle regole etiche del movimento.

Un patto immediatamente operativo che costituisce anche 
una linea di indirizzo per una ridefinizione dello Statuto Na-
zionale che nei prossimi mesi costruiremo tutti insieme, nel 
solco di un cammino di carità che dura ormai da otto secoli.
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(Gli Amici della Libreria S.Paolo) Il Piacere di Leggere

Alcune delle personalità più note e autorevoli che han-
no conosciuto Papa Francesco parlano del loro rappor-
to con lui, contribuendo a delinearne un ritratto a tutto 
tondo.
Il volume intende esplorare che cosa sia cambiato nella 
visione e nella vita di quei protagonisti del mondo della 
politica, della religione, della cultura e dello spettacolo 
a cui sia accaduto un incontro sincero, profondo e, a 
volte, inaspettato con Papa Francesco.

Tra gli intervistati:

John Kerry
ex segretario di Stato americano

Abu Mazen
presidente dello Stato di Palestina

Bartolomeo I
patriarca di Costantinopoli

Ruth Dureghello
presidente della comunità ebraica di Roma

Javier Zanetti
vicepresidente dell’Inter

Chiunque incontri Bebe, o anche solo la veda in tv, ri-
mane incantato dall’energia positiva che sprigiona a 
ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo.
Come si spiega questo suo modo di essere che le ha 
permesso non solo di superare difficoltà apparente-
mente insormontabili, ma anche di raggiungere ecce-
zionali traguardi sportivi? Sembra un mistero.
Invece, se si leggono gli spassosissimi racconti dei 
tanti episodi raccolti in questo libro, si scopre che Bebe 
affronta ogni genere di ostacolo utilizzando strumenti e 
risorse che ciascuno di noi ha a disposizione... anche 
se spesso non se ne accorge nemmeno!
Innanzi tutto, Bebe è da sempre consapevole che bi-
sogna trovarsi un sogno da perseguire con la massima 
passione: per esempio, lei ha iniziato a cinque anni a 
desiderare con tutte le sue forze di andare alle Olim-
piadi. Per raggiungere la propria meta è fondamentale 
poi imparare a collaborare con gli altri, fare squadra, 
chiedere aiuto perché «da solo non sei nessuno».
Ma ci sono anche tanti altri alleati a portata di mano: 
l’ironia, la capacità di rimanere “scialli”, il saper fare 
tesoro delle critiche positive stando però attenti a quel-
le cattive e agli hater. E persino la paura, un’emozione 
normalissima, può essere gestita: basta sapere come 
prenderla.
Scritto con lo stile spontaneo e frizzante che contrad-
distingue Bebe, “Se sembra impossibile, allora si può 
fare” è una lettura che può ispirare e confortare per-
sone di tutte le età, dai giovanissimi, che possono ri-
specchiarsi nella sensibilità e nel linguaggio fresco di 
una ventenne, agli adulti che si trovano a combattere 
battaglie quotidiane, magari impercettibili agli altri ma 
ugualmente gravose e impegnative.
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Il Piacere di Leggere       (Monica Bitossi) 

La libreria San Paolo è presente sul territorio dagli anni 
’50 ed è sempre stata il punto di riferimento dei cattolici 
empolesi.
Poco meno di una decina di anni fa l’esercizio si trovò  a 
rischio chiusura e fu proprio la nostra Misericordia  ad 
intervenire e rilevarne l’attività per preservare questa 
importante risorsa, ma anche per dare l’opportunità a 
ragazzi con disabilità di integrarsi con un’occupazione 
che li mettesse a diretto contatto ed in collaborazione 
con gli altri.
Il progetto quindi venne messo a punto ed oggi, chiun-
que entri nella libreria, trova  l’esperienza di Gino, sto-
rico libraio empolese e volontario della Misericordia, la 
disponibilità di Simone suo figlio ed il sorriso e la gen-
tilezza  di Giovanni e Paola che, nel lavoro in libreria, 
ogni giorno trovano il modo di sentirsi uguali agli altri e 
parte attiva della società.
Purtroppo da tempo si sta verificando una preoccupan-
te diminuzione delle vendite.
Il negozio si trova in centro e seppur poco visibile  è 
piuttosto conosciuto ma forse non tutti sanno che la 
sua offerta non è limitata solo ad un’ampia scelta di te-
sti a carattere religioso e liturgico ma che vi si possono 
ordinare anche libri scolastici con particolari agevola-
zioni per il pagamento.

Varia è anche l’oggettistica sacra, calendari particolari 
e volumi di approfondimento storico sul territorio e non 
quindi, in pratica, come “dare una mano” concreta ai 
nostri amici ?
Ci sentiamo di caldeggiare a tutti i nostri volontari e non, 
al clero locale ed ai suoi incaricati e/o rappresentanti, 
alle comunità ed ai lettori in generale, una maggiore 
frequentazione della San Paolo e se non troverete su-
bito disponibile ciò che vi interessa, basterà richiederlo 
e ve lo forniranno in pochi giorni. 

Scegliendo di fare un acquisto presso i nostri amici da-
rete ad esso il valore aggiunto di un gesto di solidarietà 
sociale perché consentirà a Giovanni e Paola di con-
tinuare a dare uno scopo alla loro giornata, di sentirsi 
utili, di sentirsi “uguali” agli altri  e quindi sarà stato un 
gesto andato ben oltre il mero sostegno ad un’attività 
commerciale. 

UNA MANO AGLI AMICI DELLA LIBRERIA SAN PAOLO VI SUGGERIAMO . . . 
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Cultura & Storia   (Giulia Terreni) 

Lo scorso 17 giugno, in piazza Farinata degli Uberti, la 
piazza dell’antica pieve di Sant’Andrea al Mercato, si è 
svolto il 538° Volo del Ciuco, manifestazione di origine 
medievale della città di Empoli, riproposta ed organiz-
zata dal 2008 dall’Associazione Compagnia di Sant’An-
drea.
Ancora oggi in molti credono, erroneamente, che il 
“Volo” sia nato in occasione della conquista di San 
Miniato nel 1397, raccontata nel poema eroicomico in 
ottave di Ippolito Neri “ La Presa di San Miniato”, in cui 
gli empolesi riuscirono a conquistare il vicino castello  
grazie allo stratagemma delle capre con i ‘lumini’ posti 
tra le corna. 
In realtà, secondo le recenti ricerche svolte nell’Ar-
chivio Storico Empolese, il Volo del Ciuco risalirebbe 
all’anno 1340 e strettamente legato ai festeggiamenti 
del ‘Corpus Domini’ insieme ad altre manifestazioni lu-
diche, oggi non più riproponibili.
In base a questi dati è da porsi sicuramente tra le più 
antiche rappresentazioni storiche della Toscana.
Il nome dell’Associazione proviene dalla prima confra-
ternita laica che in passato aveva il compito non solo 
di far volare il “ciuchino”, ma anche di curare e gestire 
tutte le funzioni liturgiche e assistenziali tipiche dell’e-
poca.
Come sappiamo, al giorno d’oggi il Corpus Domini non 
si festeggia più nel giorno canonico, ma nella prima do-
menica utile e per non interferire con la solenne pro-

cessione religiosa, il “Volo del Ciuco” si svolge il saba-
to precedente.
La manifestazione coinvolge un numero ampio di vo-
lontari che nell’arco di tutto l’anno lavorano per la re-
alizzazione di un corteo storico sempre più curato nei 
dettagli e anche alle altre attività collaterali, tra cui il 
gruppo dei tamburini e degli sbandieratori.
Oltre al corteo storico, al volo del simulacro di carta-
pesta dal campanile della Collegiata, la Compagnia 
di Sant’ Andrea realizza anche una cena medievale. 
Quest’anno la cena ha avuto come cornice il bellissimo 
chiostro dell’ex convento degli Agostiniani, con spetta-
coli a tema medievale, che hanno incantato i commen-
sali presenti.
Per premiare il minuzioso e attento lavoro delle volon-
tarie dei tre castelli dell’antica Lega di Empoli che rea-
lizzano gli abiti del corteo, è stato deciso di esporre al 
pubblico, per circa due settimane, una selezione di abi-
ti, scelti tra i più particolari e caratteristici, all’interno 
della bellissima chiesa di S. Stefano degli Agostiniani.
La mostra ha riscosso un notevole successo, che ha 
incuriosito e coinvolto non solo gli appassionati del 
settore, ma anche i tanti empolesi che troppo spesso 
passano distratti davanti alla chiesa, senza conoscer-
ne l’interno.
Gli abiti sono stati disposti su appropriati manichini a 
comporre specifiche tematiche all’interno delle sugge-
stive cappelle laterali alle navate e illuminati da fasci 
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di luce studiati dagli allestitori per risaltarne il fascino 
storico.
Il successo della mostra è stato frutto di una stretta si-
nergia tra i volontari della nostra Associazione e i vo-
lontari della Venerabile Arciconfraternita della Miseri-
cordia di Empoli, che gestisce e valorizza la chiesa e la 
rende fruibile al pubblico.
Collaborazione che è continuata anche con la parte-
cipazione, come “figuranti” e “personaggi” del corteo 
storico con l’antica veste, degli stessi confratelli della 
Misericordia.

Colgo l’occasione per  ringraziare personalmente il 
Governatore, l’Avvocato Pier Luigi  Ciari, per la totale 
disponibilità concessa da parte di tutta la Misericordia 
e il dott. Alessandro Trinci, che per due settimane, ha 
aperto le porte ai visitatori della mostra, facendo da 
guida e spiegando loro tutta la storia della chiesa e le 
creazioni sartoriali esposte.
Mi auguro che questo sia solo l’inizio per una sempre 
più proficua collaborazione   per eventi futuri all’interno 
della nostra città.  
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Cultura & Storia  (Cristina Gelli)

Per chiunque voglia prendersi una pausa dalla conci-
tazione del quotidiano e tuffarsi in una dimensione al-
tra, sicuramente più paludata, suggerisco di affacciarsi 
fino al prossimo 17 dicembre al Museo della Collegiata, 
osservare il Vir dolorum di Masolino e poi salire le sca-
le di Palazzo Pretorio e sostare, in silenzio, davanti a 
Emergence (2002) di Bill Viola. 
Sono forse necessarie alcune informazioni preliminari: 
Bill Viola, l’indiscusso maestro della videoarte contem-
poranea, ha un rapporto privilegiato con l’Italia, Firenze 
in particolare, dove tra il 1974 e il 1976 ebbe inizio la sua 
carriera nel campo della videoarte.
In quegli anni fu infatti direttore tecnico di art/tapes/22, 
centro che ha fatto la storia italiana di questo mezzo 
espressivo e di questo linguaggio.
Per il giovane artista il soggiorno fiorentino fu la prima, 
totalizzante esperienza con l’arte del passato.
Il salto dalle vie del Queens alle strade, le chiese, i pa-
lazzi, i musei di Firenze intrisi di memoria, di storia e 
della grande arte del Rinascimento, sono stati per Bill 
Viola un’esperienza inebriante, che ha lasciato segni 
indelebili nella sua memoria, destinati a riaffiorare nel 
tempo.
Emergence dunque.
L’opera appartiene alla serie “The Passions” (2000-
2002), alla quale Bill cominciò a lavorare durante un 

MASOLINO E BILL VIOLA A EMPOLI

periodo di ricerca al Getty Research Institute di Los 
Angeles.
Qui l’artista lavorò per un anno alla rappresentazione 
delle passioni e delle sofferenze umane, studiando as-
sieme ad un gruppo di storici dell’arte ed accademici e 
osservando le opere della collezione.
L’ispirazione iniziale per Emergence non scaturì diret-
tamente da un rimando a una tradizione iconografica 
“alta”.
La prima idea era quella di rappresentare una donna in 
atto di sorreggere un uomo. Sarà soltanto in seguito, 
sfogliando libri su Masaccio e Masolino da Panicale, 
che Bill si imbatté nell’affresco staccato di Empoli.
L’artista ne fece uno schizzo e ripose il libro sullo scaf-
fale: non era e non è mai stata sua intenzione “rifare” 
le opere antiche.
Un giorno una foto di cronaca, in cui due donne tira-
vano fuori da un pozzo il cadavere di un uomo, gli fece 
tornare alla mente l’opera di Masolino: ne nacque una 
grande produzione con attori e macchine sceniche, 
dove la forma di un sepolcro rinascimentale si fondeva 
con quella di un pozzo; la presenza dell’acqua portava 
così un simbolo di vita in quell’immagine di morte, allu-
dendo cristianamente alla Resurrezione.
Bill scelse una delle sue attrici più collaudate e altri 
due performer più giovani. Il ruolo dell’attore – un at-

letico trapezista – fu particolarmente gravoso: dovette 
passare molto tempo sott’acqua ed usare tutte le sue 
doti fisiche per riemergere in posizione rigida e ieratica 
da quel seppellimento all’inverso. 
Nel commovente video di Bill Viola tutto assume un du-
plice significato: Cristo risorge e rinasce, il sarcofago 
da cui trabocca l’acqua insieme al suo corpo eburneo 
è nello stesso tempo anche una fonte battesimale e ri-
corda la rottura delle acque che preludono alla nasci-
ta, le due donne - che si immaginano essere Maria e 
Maddalena - lo vegliano, lo piangono, lo accolgono e lo 
depongono, in una circolarità intensa e ipnotica.
I colori riproducono straordinariamente la grana 
dell’affresco rinascimentale, con l’equilibrio morbido e 
pastoso delle campiture dipinte con i pigmenti disciolti 
in acqua.
Bill Viola, commentando questa scena dirà: “Al nostro 
occhio contemporaneo, sembra un annegamento; per il 
mio occhio interiore si tratta di ostetricia. Simili imma-
gini hanno vita propria perché sono libere ed autono-
me» (Going Forth By Day, 2002).
Emergence, con i suoi ritmi lenti e dilatati, evoca quin-
di l’affresco di Masolino conservato nel nostro Museo 
della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. 
L’affresco - staccato e montato su un supporto me-
tallico - rappresenta uno degli esiti più intensi dell’o-
pera di Masolino, intento a rielaborare le suggestioni 
della cultura tardogotica con un più saldo equilibrio di 
ascendenza classica e un rigoroso nitore compositivo. 
Masolino che fu in grado di prolungare una tradizione 
raffinata e soave arricchendola con le gemme preziose 
dell’antichità. 
Il Vir dolorum è un affresco tecnica in cui, come ricorda 
Vasari, Masolino eccelse “che le pitture sue sono sfu-
mate e unite con tanta grazia che le carni hanno quella 
maggior morbidezza che si può immaginare”, che pro-
pone un soggetto di origine bizantina, non presente nel 
Vangelo ma molto diffusa nel Centro Italia.
Assai diversa da altri testi coevi, raffigura soltanto 
i protagonisti e gli elementi essenziali della scena: la 
croce con i chiodi, i due flagelli e il sepolcro.
La tomba con tarsie marmoree e il fregio con racemi 
richiamano il mondo classico; lo scorcio del sarcofago 
mostra partecipazione a esperimenti prospettici men-
tre i bracci della croce e la cornice cuspidata sono 

ancora di gusto gotico; dalle   pieghe dei panni si intra-
vede il corpo a testimoniare influssi di Donatello; Gesù, 
poi, richiama Masaccio.
Ma il potente chiaroscuro di Masaccio è qui sostituito 
in una visione pittorica morbidissima: tutto è illumina-
to da una luce che accarezza le forme, modellandole 
attraverso sottili passaggi tonali. Il contorno pare non 
esistere più e sembra di sentire l’epidermide delle cose. 
Tutto è permeato di verità e credibilità: volto della Ma-
dre e di Gesù, il pallore dell’incarnato e la pesantezza 
mani; gli occhi arrossati di pianto: manca drammaticità 
ma traspare comunque una profonda tristezza.
L’opera di Masolino è sicuramente frutto della temperie 
culturale della metà degli anni Venti del Quattrocento. 
Anni in cui la riscoperta dell’antico passava anche at-
traverso la rilettura di testi ed in particolar modo di Ci-
cerone.
Non è raro che questi, nelle sue lezioni di eloquenza, 
faccia ricorso a paragoni con le arti che reputa affini a 
quella oratoria.
Secondo ‘il maestro dell’eleoquenza’ l’oratore per con-
vincere l’uditorio, deve badare a sommuovere le corde 
del cuore. E per far questo deve far forza su un requi-
sito fondamentale: la varietas. Varietas  di  temi e di 
espressioni. Esibire concetti differenti e farlo con una 
lingua varia, frutto della giustapposizione di caratteri 
culturalmente eterogenei.
Alcuni maestri fecero di questa varietà la loro cifra di-
stintiva e riuscirono a contemperare il passato prossi-
mo, con l’antico e talvolta con l’inedito.

Masolino vi riuscì in quel 1424 a Empoli: quell’inedito   
nel solco della tradizione è ciò che Bill Viola è stato 
capace di cogliere e di far riviere in maniera sublime 
e emozionante nel suo Emergence che a Palazzo Pre-
torio dialoga seguendo la varietas umanistica con il Vir 
dolorum del Museo della Collegiata, e sostare in queste 
stanze provoca quel sommovimento degli animi tanto 
caro agli antichi

Responsabile Beni Culturali
Comune di Empoli
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Giuliano Vanghetti era un medico che, anche se nato 
a Greve in Chianti nel 1861, ancora bambino venne ad 
abitare ad Empoli, in una casa di campagna con tanto di 
orto e animali da cortile, situata, ed ancor oggi visibile, 
in un piccolo podere a S. Donato in Val di Botte. . .subito 
all’inizio di Villanuova per chi viene da Empoli.
Si laureò in medicina presso l’università di Bologna ma 
non disdegnava di seguire lezioni di fisica e meccanica 
presso le altre facoltà.
Era uno studioso della cinematica, (studio sul movimen-
to dei corpi) ed annessa alla sua camera, aveva creato 
una piccola officina/studio da lui stesso attrezzata.
Avrebbe voluto continuare, sempre a livello universi-
tario, questo genere di studi che tanto lo attraevano, 
ma le condizioni economiche non glielo permettevano: 
il piccolo podere non era sufficiente a sostenere la fa-
miglia e dovette rientrare ad Empoli dove accettò un 
incarico di interno.
Non era fatto per fare il medico “sul campo” e ne na-
scondeva il disagio solo per necessità, inoltre non era 
capace di farsi pagare il giusto compenso dai pazienti. 
Aveva già moglie e due figli e per guadagnare di più, 
spinto anche dal suo desiderio di conoscere il mondo 

UN EMPOLESE ILLUSTRE, GIULIANO VANGHETTI

ed altre lingue delle quali era appassionato, si imbarcò 
come medico di bordo sulle prime navi transoceaniche.

In quel periodo era in corso la disastrosa guerra dell’I-
talia contro l’Abissinia (1895-1896) e, pratica diffusa, 
quando gli abissini catturavano gli ascari, le truppe di 
colore affiancate all’esercito italiano, il negus Menelik 
faceva loro amputare la mano destra ed il piede sinistro 
e poi…li liberava.
Il governo italiano dunque ebbe una forte necessità di 
medici ortopedici da inviare in Eritrea per aiutare quei 
poveretti.
A questo punto il Vanghetti fece la sua scelta, rientrò in 
Italia e si dedico interamente al suo studio preferito: la 
meccanica ortopedica. Il suo obiettivo divenne quello 
di dare un movimento a quegli “arti inerti”, le protesi, 
allacciandovi muscoli e tendini dell’arto amputato in 
modo da muoverle con movimenti dipendenti dal cer-
vello. 
Questi suoi studi li sperimentò sui  polli del suo podere  
a Villanova. Tagliava una gamba ad un pollo quindi gli 
applicava una protesi da lui costruita allacciandola, se-
condo il suo criterio, ai nervi recisi.

Dopo poco notava che il pollo raspava anche con la 
protesi!
Da questi suoi studi derivò il libro “Amputazioni, disarti-
colazioni e protesi”, dove spiegava il recupero dei mu-
scoli mozzati con annessi disegni delle protesi.
Il manoscritto fu inviato a molti editori, ma da tutti ebbe 
risposta negativa , allora, d’accordo con la moglie, ven-
dette beni propri e lo pubblicò a sue spese, ma il libro, 
nelle varie accademie, non ebbe il riscontro desiderato.

Soltanto da Pisa Giuliano Vanghetti fu chiamato per in-
tervenire su un braccio amputato.
L’intervento ebbe i risultati desiderati e il paziente mos-
se l’arto costruito dal medico empolese come previsto. 
L’evento fu presentato nei più importanti congressi 
specifici, ma nessuno fu disposto a finanziare ulteriori 
studi e ricerche e, ironicamente, il nostro Vanghetti, fu 
definito il dottore dei polli.
In un suo secondo libro “Plastica e protesi cinemati-
che”, accusò il mondo accademico di “ostruzionismo 
scientifico”.
Le riviste di chirurgia e ortopedia lo consideravano un 
visionario e non vollero mai interessarsi ai suoi studi .

Durante la prima guerra mondiale, a causa del gran-
de numero di mutilati, fu chiamato dalla Croce Rossa e 
successivamente dall’Esercito, come capitano medico, 
grazie al professor Pellegrini, maggiore medico origi-
nario di Fucecchio e primario dell’ospedale militare di 
Chiari (Brescia) entusiasta sostenitore delle teorie del 
Vanghetti.
Operarono assieme e i risultati furono soddisfacenti. 
Sparsasi la voce, molti feriti con amputazione, chiede-
vano di essere operati presso quell’ospedale, con la 
speranza di recuperare anche parzialmente l’arto per-
duto.
Un luminare della chirurgia tedesco si avvalse degli 
studi inviatigli dal Vanghetti, se ne attribuì i meriti ed 
iniziò ad operare prendendosi “oneri ed onori”, igno-
rando completamente il nostro studioso. 
Questi mancati riconoscimenti, probabilmente, furono 
dovuti anche al suo stile di vita.
Aveva un aspetto campagnolo, vestiva umilmente con 
scarpe di vacchetta e appariva quasi un intruso negli 
ambienti accademici.

Finita la guerra il Vanghetti tornò ad Empoli, continuò 
con le sue pubblicazioni in più lingue ed ebbe ricono-
scimenti accademici anche stranieri. Fu premiato con 
la medaglia d’oro dalla regina Elena alla quale presen-
tò un suo paziente mutilato e “cinematizzato” con una 
protesi da lui realizzata.

Passato questo breve periodo di fama, tutto ritornò 
nell’oblio ed egli trascorse gli ultimi anni della sua vita a 
Villanova seguitando i suoi studi di ortopedia meccani-
ca, amareggiato, in solitudine ed in profonda indigenza. 

Morì nella propria casa nel 1940.

Nel 1989, la famiglia donò al comune di Empoli tutta la 
biblioteca, la corrispondenza, gli scritti, gli arredi e tutti 
gli strumenti del suo studio/officina : il tutto è conserva-
to nella soffitta della biblioteca comunale.

Nel 1991 il comune di Empoli indisse un convegno a li-
vello nazionale, per far conoscere e rivalutare la figura 
e le opere del medico/scienziato empolese.

Cultura & Storia



Non di Solo Pane . . .  (Don Guido Engels)

Natale è tra le feste più desiderate, perché risveglia-
no in tutti il dolce ricordo dell’infanzia: ogni bambino si 
sente insieme a Gesù bambino il protagonista di questa 
festa, e ogni adulto ritorna bambino, costruendo il Pre-
sepe o addobbando l’albero di Natale con i propri figli.
L’allegria si mescola con la nostalgia, con i ricordi 
dell’infanzia che non ritorna più.
Questo accade a chi non si prepara al Natale riflettendo 
sui Vangeli, ricevendo il sacramento della Confessione, 
che ci fa leggere la nostra vita alla luce dell’amore di 
Dio, che ci spinge ad amare le persone a noi vicine.
I Vangeli dell’infanzia, cioè i primi due capitoli del Van-
gelo di Luca e di Matteo, ci immettono nel progetto di 
Dio: quel bambino nato da Maria, la sposa di Giuseppe, 
è il Figlio di Dio, Dio stesso che si è fatto uomo, che 
ha drasticamente cambiato il progetto dei due fidanzati 
mettendoli al centro della storia umana.

NATALE, TEMPO DI COMBATTIMENTO

Ancora non comprendono il progetto di Dio: Dio si è fat-
to uomo perché l’uomo possa diventare Dio.
Allora il Natale dà la risposta concreta al più grande dei 
desideri di ogni uomo: essere come Dio, padrone del 
mondo e della propria vita.
E quel bambino, una volta cresciuto farà conoscere lo 
strano modo per vivere da Dio in questo mondo: facen-
dosi servo, occupando l’ultimo posto, prendendo su di 
sé i peccati e le malvagità di tutti gli uomini.
Il male si abbatterà su di lui per distruggerlo, e sembra 
riuscirci, ma dopo tre giorni risorgerà e inaugurerà un 
mondo nuovo, quello degli uomini che vivono da risorti, 
senza la paura della morte e la tirannia del peccato. 
Resi figli di Dio nell’unione col Figlio di Dio, mediante il 
Battesimo e l’Eucarestia.
Tutto questo lo troviamo nell’Apocalisse, l’ultimo libro 
della Bibbia, in cui ci viene svelato il mistero di come 

Dio conduce la storia del mondo e la nostra storia per-
sonale.
Nel capitolo 12 si parla proprio della nascita di un bam-
bino, anzi di un segno grandioso nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle.
Gridava per le doglie del parto. E subito un drago, il 
maligno, si pone davanti a lei per divorare il bambino 
appena nato, ma subito dopo il parto il bambino fu ra-
pito in cielo sul trono di Dio, e la donna si mise in salvo 
fuggendo nel deserto, dove Dio le aveva preparato un 
rifugio.
E scoppiò una guerra terribile tra l’Angelo Michele e il 
drago, Satana, che fu vinto.
Non mi piace questa storia, mi rovina il Natale! Eppure 
subito dopo la nascita Gesù dovette fuggire in Egitto, 
perché Erode lo voleva uccidere.
Ci hai fatto caso che anche nel nostro Presepe spesso 
c’è raffigurato il palazzo di Erode, in alto, come la mi-
naccia incombente sul Bambino Gesù, su ogni bambi-
no, su ogni uomo?
Nella nostra vita c’è la bellezza della nascita, che porta 
gioia, ma subito incombe la morte e la paura, comin-
ciano le ansie dei genitori, l’esigenza di proteggere da 
ogni pericolo il loro bambino. E anche nella festa di Na-
tale quanta tensione con i parenti e gli amici, quante 
attese di felicità e serenità rimaste deluse.

Com’è bella questa storia! Dio mi difende dal maligno, 
prende su di sé i miei peccati perché io sia libero, mi ac-
coglie nelle sue braccia perché sia protetto nella pre-
ghiera, mi accarezza con le sue mani trafitte dai chiodi 
per amore mio, mi ricolma di doni che non merito.
Mi fa crescere, perché diventi forte e capace di com-
battere ogni giorno la battaglia contro il male e uscirne 
vittorioso.
Se cado mi rialza, se sono ferito mi cura come il buon 
samaritano, se fuggo sa dove trovarmi, perché nulla è 
nascosto ai suoi occhi.
Potessi scoprire che sono un peccatore, ma amato da 
Lui! 
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(“La vita è meravigliosa” Frank Capra 1947)



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

CENTRALE OPERATIVA
Via Cavour, 32 50053 Empoli

Tel. 0571 7255 | Fax 0571 700121
centrale@misericordia.empoli.fi.it

www.misericordia.empoli.fi.it
Servizio agli infermi | Trasporti sanitari e sociali
Assistenza domiciliare | Servizio infermieristico

Protezione Civile | Centro Formazione

CENTRO SERVIZI
Segreteria Soci | Consultorio Familiare

Tel. 0571 725062

CENTRO EMMAUS
Casa Albergo | Tel. 0571 711280

Mensa Popolare | Tel. 0571 82213

AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI
Tel. 0571 534915

CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”
Tel. 0571 590219

ONORANZE FUNEBRI
Tel. 0571 536040 | Fax 0571 530017

CIMITERI
Empoli | Fontanella | Tel. 0571 922608

SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA
Tel. 0571 902201

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE
Tel. 0571 592911 | Fax 0571 993486

info@misericordia.empoli.fi.it

LIBRERIA SAN PAOLO
Tel. 0571 73280

@Misericordia
DiEmpoli

SEGUICI SU

DONA IL
5X1000

ALLA
MISERICORDIA DI EMPOLI

C.F. 82000770485

WHATSMISEMPOLI
348 8162713

RICORDIAMO CHE PRESSO 
LA LIBRERIA SAN PAOLO 
DI VIA DEL GIGLIO I NOSTRI 
SOCI HANNO DIRITTO ALLO 
SCONTO DEL 10% SUI LIBRI



VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
Via Cavour, 32 50053 Empoli | Tel. 0571 7255 | Fax 0571 700121 | centrale@misericordia.empoli.fi.it 

www.misericordia.empoli.fi.it


