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Introduzione 

Novembre 2011: un gruppo ristretto di tecnici e artisti si ritrova 
una sera a casa del farmacista per antonomasia di Grassina: 
Mario Perroud, chiamati a far parte di un suo progetto: il 
calendario 2012 della omonima farmacia, che vuole dedicare 
alla manifestazione più importante del suo paese: La 
Rievocazione storica del venerdì Santo. 
Attorno ad un tavolo colmo e stracolmo di foto perlopiù mai 
pubblicate, accompagnati dalle linee guida dei testi scritti da 
Marco Lepri, iniziò un favoloso viaggio nel tempo, fatto di 
ricordi, persone, luoghi che, ci accorgemmo, senza quell'invito 
sarebbero potuti andar persi. 
Storie di Grassinesi e di "Grassinate" che accompagnate da un 
buon caffè offerto da una premurosa Licia, si incastrarono pian 
piano sempre più ordinatamente, facendo nascere uno stupendo 
calendario sulla Rievocazione Storica. 
Dicembre 2012: solo davanti ad una parete, guardo il 
calendario che sfoggia la sua ultima pagina, pronto ad essere 
sostituito nei primi di gennaio dal successivo. 
Però, per chi come me quel calendario l'ha "vissuto", rimane 
l'amaro in bocca che quella piccola "breve storia della 
rievocazione storica della passione di Cristo" possa andar 
persa. 
Nasce così questo "libriccino", dalla paura di perdere la 
memoria, perché è dalla memoria che si trova la forza e la 
coscienza di costruire il  futuro. 

Michele Olirnpi 



Premessa 

Scrivere la storia della Rievocazione Storica del Venerdì Santo 
di Grassina non è cosa di poco conto, né sarebbero certamente 
sufficienti le poche pagine di questo librettino. 
La memoria di tale evento, infatti, spazia nel tempo: dagli anni 
precedenti la seconda guerra mondiale, quando era chiamata 
"Processione del Gesù Morto", fino ai nostri giorni dopo la 
ripresa del 1983. 
Rawivata dai ricordi e dai racconti di persone ormai di tarda 
età e di coloro che ne hanno vissuta l'esperienza nel 
dopoguerra, periodo che l'ha resa famosa nel mondo, la 
"Rievocazione Storica" è ricca anche di situazioni particolari, 
storielle, aneddoti ed episodi simpatici e pure divertenti che 
testimoniano l'autenticità e la genuinità delle persone che nel 
corso degli anni si sono awicendate e che spesso si sono 
identificate nel personaggio da loro interpretato. 
Questa mia vuole essere una semplicissima trattazione, una 
"breve storia della Rievocazione Storica della Passione di 
Cristo". 
Faccio mio quello che afferma l'amico Michele Olimpi, 
prezioso collaboratore, componente del Consiglio del C.A.T. 
che ho l'onore di presiedere: "è dalla memoria che si trova la 
forza e la coscienza di costruire il futuro". 
Un ringraziamento particolare all'arnico di sempre Mario 
Perroud, farmacista di Grassina, che ha sponsorizzato il 
calendario 2012 e che mi ha dato l'opportunità di scrivere 
queste poche righe. 

Marco Lepri 



I1 dopoguerra 

I campi di sterminio, i cannoneggiamenti, i bombardamenti 
aerei sono cessati ormai da circa cinque anni. 
La guerra con i suoi milioni di morti e feriti è finalmente solo 
un doloroso ricordo. 
Mentre restano ancora le rovine a testimoniare la stagione della 
follia e dell'odio, l'Italia, dopo la vittoria repubblicana e le 
prime libere elezioni politiche, si awia verso la ricostruzione e 
la democrazia. 
Corre L'anno 1950. Al pari di altri paesi che ovunque vedono 
rifiorire le loro attività e le loro tradizioni, anche Grassina 
ritrova la sua bella e antica manifestazione principale. 
Non sarà chiamata "Processione del Gesù Morto" né "Sacra 
Rappresentazione del Gesù Morto" come avanti guerra, ma 
sarà la "Rievocazione Storica del Venerdì Santo". 
A deciderlo è stato il comitato presieduto dal Dr. Sergio 
Spulcioni, persona molto conosciuta, appartenente ad una delle 
famiglie più radicate nel paese di Grassina. 
Laureato in Economia e Commercio e quindi assai esperto in 
campo finanziario, nonché amante e lettore appassionato delle 
scritture bibliche e dei Vangeli sarà ininterrottamente e 
disinteressatamente presidente del comitato della Revocazione 
Storica fino alla fine degli anni sessanta, coadiuvato 
appassionatamente e altrettanto disinteressatamente da validi 
consiglieri, tutti grassinesi, con la collaborazione poi del regista 
Riccardo Melani in un rapporto di reciproca ammirazione. 
Pur con testi completamente diversi e adattamenti musicali del 
tutto nuovi, l'impronta data da Melani sarà presente fino ai 
nostri giorni. 
Dal 1950, anno dopo anno, nel suo prosieguo, la "Rievocazione 



Storica del Venerdì Santo" passa di successo in successo. 
La partecipazione dei grassinesi all'evento diventa sempre più 
entusiastica, tanto che nei giorni dell'organizzazione e 
dell'allestimento scenico dimenticano le loro divisioni di 
carattere politico che pure sono molto forti. 
E' una collaborazione sincera ed efficace e, come ebbe a dire 
Oriana Fallaci in un suo servizio su "Epoca": "I grassinesi sono 
gente religiosa anche se, come in tutti i paesi del mondo, 
specialmente in politica non vanno d'accordo. L'autorità è 
divisa fra le mani del parroco Don Dino Vezzosi e il sindaco 
che è Serafino Franchi, comunista. Chi è per il sindaco e chi è 
per il parroco. Perfino nei campi sportivi i grassinesi sono 
divisi: c'è il campo delle ACLI e quello della Casa del Popolo. 
Nel tempo in cui rievocano la Passione di Cristo, i grassinesi 
dimenticano pene e rivalità. Vestiti come personaggi della 
Passione attraversano le strade del paese (...). I forestieri 
arrivano a commuoversi, a gridare e magari se ne vanno 
convertiti,(. . .). 
Non sono molto due ore di concordia nel corso di un anno, ma 
sono sempre qualcosa. I grassinesi con pratica saggezza 
dicono: "Basterebbe che tutti decidessero di volersi bene due 
ore all'anno, perché il mondo andasse meglio". Due ore di 
concordia, è pretendere troppo?". 
E sempre più numerosa ed entusiastica awiene la 
partecipazione del pubblico con un crescendo che ha del 
sensazionale. 
Dal punto di vista turistico Grassina diventa quasi una tappa 
obbligata nella Settimana santa, alla pari dello scoppio del 
carro di Firenze. Migliaia e migliaia di persone invadono il 
paese fin dal primo pomeriggio. Nel 1957 si contano ben 
32000 presenze. 



L'interruzione 

I1 colle delle Quercioline, spoglio di vegetazione, risultò assai 
suggestivo e molto adatto a rappresentare il Golgota, anche per 
la sua morfologia ed il suo incombere sul paese. 
Accadeva sempre che, terminato il passaggio del corteo storico, 
la gente che vi aveva fatto ala corresse e si accalcasse sulle 
colline o nei luoghi prospicienti per assistere alle fasi finali 
della Passione: la Crocifissione e la Deposizione di Gesù dalla 
Croce e quindi la Pietà accompagnata dalla declamazione della 
lauda di Iacopone da Todi "Donna de Paradiso", nota anche 
come "Pianto della Madonna". 
Le fotoelettriche dell'Esercito, dislocate in varie postazioni 
sulle colline intorno a Grassina, che già nei giorni antecedenti 
il Venerdì Santo, incrociando per prova i loro fasci di luce nel 
cielo e sopra i tetti nel buio della notte, avevano suscitato, 
specialmente in noi giovani, una particolare atmosfera di 
aspettativa e di festa, illuminavano a giorno ed esaltavano la 
collina del Calvario, facendo risaltare il Crocifisso e tutti i 
personaggi con i loro costumi e alla fine la sola Croce col suo 
bianco Lenzuolo. 
Grassina però va sempre più cambiando fisionomia 
espandendosi progressivamente con nuove costruzioni che 
vanno ad annullare i prati e i campi circostanti ed anche gli 
spazi di Via Tegolaia che costituivano la sede delle tribune 
degli spettatori diventano inagibili. 
Nel 1952 lo scenario si trasferisce al Borro delle Argille. Nel 
1956 è la salita di S. Michele a Tegolaia, subito dopo la chiesa, 
a divenire un improvvisato Calvario; finché dal 1957 è il 
terreno della Casa del Popolo ad ospitare le scene della 
Passione di Gesù. 



In quest'ultimo periodo, coloro che interpretavano i personaggi 
della Passione e che per tal uopo andavano a vestirsi nei locali 
del "Giusti", una colonica sulla collina sovrastante il terreno 
della Casa del Popolo, potevano osservare con meraviglia le 
tantissime persone già sedute nelle tribune e il brulicare di 
coloro che stavano arrivando e che si stavano sistemando nei 
posti in piedi. Tale vista suscitava in loro una sensazione 
particolare mista di ansia e di orgoglio. 
Dopo un ritorno al Borro delle Argille, la Revocazione perse 
via via interesse, con figuranti quasi forzatamente coinvolti e 
sempre in minor numero, finché nel 1967 si interruppe. 
Non furono estranei certamente fattori culturali e ideali e il 
clima di grandi mutazioni che dominava quel tempo. 
Seguirono sedici anni di silenzio, ma, specialmente nei giorni 
della Settimana Santa, molte espressioni dimostravano che, 
nonostante non ci fosse più, la "Processione" era rimasta viva 
nel cuore di molti ed era inutile nascondere che la sua assenza 
anche inconsciamente era recepita dai grassinesi. Volere o non 
volere la Rievocazione Storica fa parte del loro DNA. Ancor 
più ne sentivano la mancanza coloro che l'avevano vissuta 
nella loro gioventù. 
Vi fu un evento nel triennio '79-'81 che va sottolineato e che 
quasi sicuramente pochi grassinesi conoscono o ricordano, ma 
che probabilmente riaccese il fuoco sotto la cenere e in certo 
senso fece da molla alla ripresa della Revocazione. 
Tre amici, Giancarlo Bernini, Vinicio Catelani, Marco Lepri, 
appassionati di musica, vollero abbinare alcuni passi della vita 
di Gesù tratti dai Vangeli di Luca, Matteo e Giovanni a brani di 
musica sinfonica, per comporre e rappresentare quadri viventi 
di alcuni episodi della vita del Cristo. 
I1 loro fu un lavoro del tutto artigianale perché a quel tempo 
non vi erano i moderni mezzi di registrazione, ma la loro 



perseveranza dette origine ad un nastro assai curato ed 
affidabile. 
Per la loro elaborazione si erano rifugiati, infatti, in una casa 
lontana dai rumori del traffico, una colonica situata sulle 
pendici di Fontesanta, di proprietà dei fratelli Batacchi dei 
quali era presente, esperto e saggio collaboratore, Gilberto, 
Gesù sulle scene negli anni '60. 
Riuniti con tutti gli "attori" che prestavano le loro voci in 
quelle stanze silenziose, passando ore di attento lavoro, ma 
anche di svago fatto anche di sane risate e festosi spuntini, 
riuscirono a produrre un nastro di un certo valore. 
La rappresentazione, che vide il volontario e prezioso aiuto di 
altre persone, fra cui la "costumista" e "truccatrice" Licia 
Perroud, ebbe carattere esclusivamente religioso ed avvenne 
per tre anni il giorno del Venerdì Santo nel salone del circolo 
ACLI, sempre stracolmo di gente partecipe e commossa e 
spinse l'amico Riccardo Barbetti che era fra gli spettatori a 
riproporre la ripresa della Rievocazione Storica, a cui egli, in 
cuor suo, da tempo pensava. 



La ripresa 

Riccardo Barbetti, già facente parte del comitato organizzatore 
delle edizioni del dopoguerra, con caparbietà ed insistenza 
inizia un lavoro martellante di convincimento ed alla fine 
riscuote successo: tutto i1 paese rimane contagiato. 
I1 sogno è diventato realtà e nel 1983 torna a Grassina la 
"Rievocazione Storica del Venerdì Santo". Per molti grassinesi 
è un gradito ritorno, per i nuovi ed i più giovani una novità. 
L'entusiasmo si propaga nel paese e si manifesta pertanto un 
grande concorso di partecipazione generale. 
L'avvocato Patrizio Pellegrini assume la presidenza della 
manifestazione e, secondo le nuove regole, resterà in carica per 
due anni. 
Per la rappresentazione vengono utilizzati il vecchio copione e 
la registrazione elaborati da Riccardo Melani per le edizioni 
degli anni '50 e '60. 
Fulvio Bravi è il regista della rappresentazione che, secondo i 
vecchi dettami, si svolge in due tempi contemporaneamente: 
sul colle, le scene che raccontano episodi della vita di Gesù, 
mentre il corteo, aperto da un manipolo di soldati romani a 
cavallo e composto da centinaia di figuranti, sfila per le vie del 
paese per poi dirigersi al Calvario per partecipare all'ultima 
scena: la Crocifissione. 
É giusto ricordare che proprio sotto la regia di Bravi questa 
scena è rimasta memorabile per la "fuga e il  precipitare delle 
fiaccole". 
Infatti, il regista aveva ordinato che alla morte di Gesù tutti i 
figuranti, tenendo le fiaccole accese in mano, scappassero e 
piombassero rapidamente a valle. 
Ciò accadde e ne venne fuori una scena indimenticabile: i 



personaggi, colmi di entusiasmo e di fervore non stavano nella 
pelle, dopo le ultime parole di Gesù sulla Croce, al comando di 
abbandonare la collina, obbedirono alla lettera e si 
precipitarono tutti insieme giù per il pendio senza prenderne in 
considerazione la ripidezza e la pericolosità. 
Tale scena non vedrà più, nel prosieguo, una simile 
realizzazione per altre direttive di regia e ancor più per la 
consapevolezza dei rischi che potrebbe comportare. 
Nel 1983 awiene quindi la ripresa della "Revocazione Storica 
del Venerdì Santo". 
I1 paese di Grassina, preda dell'espansione edilizia, ha visto 
inutilizzabili le tradizionali colline, ma gli organizzatori 
riescono ugualmente a trovare il luogo adatto per le loro 
esigenze. 
Per le scene ed il Calvario viene identificata una nuova località, 
un po' più decentrata rispetto alle precedenti, ma di grande e 
sicuro significato scenico. 
É la collina di "Mezzosso" così chiamata dai grassinesi e più 
precisamente da quelli d Bubè, una frazione del paese che la 
comprende e dalla quale è sovrastata. 
La proprietà, la famiglia Pedretti, mette a disposizione quel 
terreno e lo farà, di anno in anno, in maniera del tutto 
disinteressata fino ai nostri giorni, cosicché, nel parlar comune, 
quella non sarà più la collina di "Mezzosso", ma il Calvario. 
Credo sia doveroso a tutt'oggi un sincero e caloroso 
ringraziamento a Gino Pedretti per la sua pazienza e la sua 
generosità. 
Tre grosse croci di legno sono sistemate proprio sul crinale 
della collina, mentre il pendio, impreziosito da alcune piante di 
olivo, da alcuni vecchi muretti "a secco", ed un ampio prato 
declive permette di dislocare egregiamente le scene della vita 
di Gesù ed il movimento di masse d personaggi recitanti. Infine 



un ancor più vasto spazio può accogliere le tribune con posti a 
sedere e in piedi per alcune migliaia di spettatori. 
Siamo di fronte insomma ad un teatro naturale che, corredato 
da una valida illuminazione e una sapiente regia, può mandare 
in visibilio un pubblico sempre attento e internamente raccolto. 
Come esempio per awalorare ciò basta ricordare che, dopo il 
bel sole che aveva confortato tutti giorni della Settimana Santa, 
la rappresentazione del 2011 fu disturbata fin dalle prime scene 
da una fastidiosa e insistente pioggerella che non riuscì però a 
distogliere la concentrazione dei tanti spettatori, che rimasero 
tutti al loro posto ed alla fine salutarono i figuranti con uno 
scrosciante, caloroso e prolungato applauso. 



La "rivoluzione" 

I1 1985, è l'anno della "rivoluzione". 
I consiglieri Catelani Vinicio e Lepri Marco considerando 
ormai obsoleto il vecchio testo e avendo presente il successo 
riscosso dalla loro rappresentazione teatrale del triennio 
'79-'81, consci del valore del loro lavoro, proposero un 
rinnovamento radicale trasportando ed adattando la loro opera 
alla collina. Sorsero accese discussioni ed anche duri contrasti 
con la maggioranza "conservatrice" del Consiglio Direttiva, 
scettica nei loro confronti, ma alla fine le loro sollecitazioni 
furono accolte grazie anche alla condiscendenza del presidente 
Umberto Sardelli. 
Per il biennio '85-'86, infatti, era stato nominato presidente il 
cornm. Umberto Sardelli, noto imprenditore grassinese, figura 
sempre vicina alla vita del paese, sostenitore sincero di 
iniziative atte al suo abbellimento e alla sua valorizzazione. 
La rappresentazione assume un nuovo aspetto sotto il punto di 
vista scenico, coreografico e di adattamento musicale. 
Tutto diventa assolutamente "grassinese" ed anche i costumi e 
le armature saranno da lì a pochi anni confezionati in proprio. 
La responsabilità della regia viene assunta dai suddetti 
consiglieri ai quali si unisce Ivano V i a .  
Per quanto concerne la scenografia si costruiscono nuove croci 
questa volta in ferro con trattamento di zincatura onde 
preservarle dalla ruggine. Rivestite di panno vengono 
avvicinate al pubblico e sistemate più in basso nel mezzo della 
collina. 
Un nuovo sistema di illuminazione prevede l'uso, oltre che dei 
fari a terra, di due torrette mobili, gentilmente prestate, laterali 
alle tribune. 



La registrazione presenta le caratteristiche della passata 
esperienza teatrale al chiuso, con testi tratti essenzialmente e 
senza alcuna aggiunta dai quattro Vangeli. 
Ne deriva così un aspetto meno ampolloso e forse meno 
teatrale, ma più autentico e più nuovo; il tutto con nuovi 
adattamenti musicali ai quali non è estraneo il compianto 
maestro Gino Ravenni, direttore della Filarmonica L.Cherubini 
e fondatore del Coro Sociale di Grassina. 
Questo cambiamento così radicale incuriosì così tanto la 
popolazione grassinese, che alla prova generale in costume, la 
sera del Giovedì Santo, mostrò tutto il suo appassionato 
interessamento accorrendo numerosissima e riempiendo quasi 
del tutto i posti a sedere delle tribune. 
Ciò si ripeterà in maniera ancor più consistente la sera 
successiva, il Venerdì Santo, alla rappresentazione ufficiale e 
sarà un formidabile successo. 
I1 1985 è anche l'anno della nascita del C.A.T. 
I1 23 gennaio 1985 dinanzi al notaio M. Santoro si costituisce 
l'associazione legalmente riconosciuta denominata Centro 
Attività Turistica che poi diventerà associazione onlus nel 
2004. Firmano l'atto costitutivo: Barbetti Riccardo, Catelani 
Vinicio, Cecchi Raoul, Lepri Marco, Panconi Gianni, Perroud 
Mario. 
La nuova postazione della regia appare del tutto laterale 
rispetto alle scene, tanto che i registi ne possono avere una 
visione abbastanza parziale. 
Una nota ditta edile grassinese volontariamente si occupa di 
preparare un piano fatto con assi di legno sul quale viene 
montato il banco della regia: una struttura prestata da un partito 
politico grassinese che in occasione delle elezioni ha le 
funzioni di ufficio elettorale nella piazza principale di Grassina. 
I1 regista Franco Zeffirelli, invitato dal Consiglio, fa l'onore 



della sua visita al banco regia e della sua presenza alla 
rappresentazione. 
Alla fine esprime tutto il suo apprezzamento intrattenendosi 
diverso tempo con i registi in un colloquio assai cordiale. 
Li sprona a continuare sulla falsariga che essi hanno intrapreso. 
Ciò sarà motivo di orgoglio, non solo per la regia, ma per tutti i 
grassinesi, considerato anche che da pochi anni è andato in 
onda il suo "Gesù di Nazareth". 
In seguito, dopo Zeffirelli, tanti altri artisti presenzieranno alla 
"Revocazione Storica del Venerdì Santo" per citarne alcuni: 
Carla Fracci, Mario Luzi, Giorgio Albertazzi, Giorgio Saviane, 
B m o  Bartoletti. 
Dopo il biennio 1987-'89 di nuovo con l'aw. Patrizio 
Pellegrini, nel settembre 1989 viene eletto presidente del 
C.A.T. il prof. Luciano Bartolini che manterrà 
ininterrottamente tale carica fino alla sua elezione a Sindaco 
del Comune di Bagno a Ripoli awenuta nel 2004. 
Durante tale periodo la "Rievocazione" è sempre più presente 
nel cuore dei grassinesi ed acquista ancora maggiore rinomanza 
in Italia e d'estero, entrando a far parte dell'Europassion nel 
1994. 
I1 C.A.T. di Grassina è stato accolto molto calorosamente e con 
tanta considerazione ed è stato presente prima alla elaborazione 
dello statuto dell'associazione Europassion, poi ai vari 
congressi annuali che si sono tenuti. 
L'edizione del 1999 fu onorata della presenza del presidente 
dell'Europassion Joseph Lang che assistette personalmente alla 
nostra manifestazione insieme con Maurice Clos, presidente 
uscente. Entrambi significarono il loro sincero apprezzamento. 
Raoul Cecchi, detto amichevolmente e conosciuto in paese 
come "Aro", insieme con Ivano Villa , sarà per diversi anni 
responsabile della regia. 



É doveroso ricordare questo nostro compaesano, purtroppo 
improvvisamente e prematuramente scomparso, in quanto ha 
sempre avuto a cuore fin da giovanissimo la Rievocazione 
Storica; È stato interprete di alcuni personaggi, in modo 
particolare di Ponzio Pilato ed ha dato sempre la sua 
disponibilità di "attore" nei momenti di bisogno. 
Credo che nessuno possa dimenticare la sua accurata, talvolta 
meticolosa attenzione nei riguardi dei personaggi soprattutto 
per quanto concerne la tempistica. 
La postazione della regia nel frattempo è stata dislocata in una 
capiente cabina posta alle spalle degli spettatori, che poi a 
manifestazione conclusa servirà da magazzino per i vari scenari 
e per le molteplici attrezzature. 
Non va taciuta l'altra grande iniziativa che in tale periodo si è 
verificata: lo sforzo profuso dai grassinesi nel riuscire a 
confezionare a proprie spese tutti i costumi e le armature, 
sollevando così il cassiere da una non indifferente voce di 
uscita. 
Oltre allo sforzo non indifferente per l'organizzazione della 
manifestazione del Venerdì Santo, durante la presidenza di 
Luciano Bartolini sono state portate a termine altre opere di 
notevole importanza, collaterali alla manifestazione stessa. 
Una tela raffigurante la "Cena di Emmaus", opera del pittore 
Paolo Maiani, è stata donata alla chiesa di Grassina. 
I1 quadro, di ragguardevole dimensione, vede la sua 
inaugurazione la sera del 7 aprile 1990 con un concerto 
strumentale tenutosi in chiesa con grande partecipazione d i  
pubblico, alla presenza del presidente del C.A.T. Luciano 
Bartolini, di alcuni consiglieri, e del parroco Don Giorgio 
Menichetti. 
Nel 1995, con l'intervento di alcuni volontari, è avvenuto il 
restauro del Tabernacolo di San Martino a Strada e delle 



strutture adiacenti. 
Nel 1999 si è provveduto al rinnovo della registrazione del 
testo con l'inserimento d nuove scene, con nuove voci e nuovo 
adattamento musicale presso lo studio Larione 10, ad opera di  
alcuni consiglieri con l'importante partecipazione del 
compaesano Marco Vanchetti, raffinato intenditore e cultore di 
musica. 
Sono state inoltre edite alcune pubblicazioni: ''La Passione di 
Grassina" di cui è autore Arnaldo Nesti dell'università di 
Firenze con la stampa a cura dell'amico Desfansion Bigazzi; 
"Maria lavava" storia di curandai e lavandai caratteristici del 
luogo scritta da Silvano Guerrini; "Grassina un paese, 
immagini a confronto di ieri e d oggi". Fra le altre iniziative 
non va dimenticata quella del concorso delle vetrine avente per 
tema prestabilito la Settimana Santa e tutto ciò che ad essa 
attiene. 



La Rievocazione ai giorni nostri 

Alle elezioni amministrative del 2004 Luciano Bartolini viene 
eletto Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli. 
Sarà poi riconfermato primo cittadino nel turno elettorale 
amministrativo del 2009. 
Alla presidenza del C.A.T. viene eletto Giancarlo Bernini che 
conserverà tale carica fino al 2011. 
Giancarlo Bernini, il maestro, grassinese autentico, che nella 
gestione precedente aveva rivestito il ruolo di vicepresidente, si 
può definire un "vecchio" amante della Revocazione Storica, 
avendo addirittura espletato l'incarico di organizzatore del 
corteo durante le edizioni degli anni '50, dopo la ripresa della 
manifestazione nel dopoguerra. 
In quegli anni, insieme all'amico Brandani aw. Brando, ha 
curato, assegnando loro il giusto ruolo, le iscrizioni dei 
personaggi del corteo e di questo quindi la fuoruscita, 
l'incolonnamento e la sfilata per le vie del paese. 
Ha partecipato inoltre attivamente all'ultima stesura della 
registrazione insieme a Lepri Marco, Catelani Vinicio, e 
Vanchetti Marco. 
In quest'ultirna, oltre a tutte le altre ormai classiche scene della 
vita e della Passione di Cristo, sono state introdotte quelle del 
Battesimo di Gesù e del martirio di Giovanni il Battista con 
relativa danza di Salomè, episodio quest'ultimo che, anche se 
pare esulare dal contesto, aggiunge un particolare effetto 
scenografico, coreografico e musicale. 
La danza e il balletto di Salomè sono attualmente eseguite dalle 
allieve della Scuola Centro Studi Danza di Grassina con 
direzione artistica di Maria Grazia Nicosia, già prima ballerina 
al Teatro Comunale di Firenze. 



Durante la presidenza di Giancarlo Bernini ha visto la luce la 
bella pubblicazione: "Oriana Fallaci e il Venerdì Santo di 
Grassina" con testimonianze e immagini degli anni '50, edita 
da Pagnini Editore, Firenze. 
Inoltre sono state acquistate a titolo definitivo le calzature per 
tutti i personaggi. 
Sempre all'interno delle le realtà grassinesi, la Rievocazione 
Storica è stata arricchita, sia per quanto riguarda il corteo 
storico, sia per quanto riguarda le scene, dall'intervento, 
sincero e partecipato, del Coro Sociale di Grassina diretto da 
G. Yamada. 
Sono stati eseguiti, fra gli altri, brani tratti dal repertorio 
musicale del settecento, in particolare dal "Requiem" di Mozart 
e dalla "Passione secondo Matteo" di J .  Sebastian Bach. 
Si tratta di momenti culturali di non secondaria importanza. 
È stata inoltre avviata una stretta collaborazione col comitato 
del "Palio delle Contrade" di Bagno a Ripoli che ha prestato e 
presta tuttora numerosi figuranti, tutti in costume d'epoca. 
Con la loro serietà e la loro compostezza scenica hanno 
contribuito ad esaltare ancor più scene già di per sé 
commoventi come la Natività e la Via Crucis. 
Quest'ultima scena mi spinge a ricordare i1 corteo storico, la 
parte più antica della Rievocazione e forse la più genuina che 
affonda le radici nel tempo fino a quella che era chiamata la 
"Processione di Gesù Morto" e che da pura espressione 
religiosa pian piano è andata assumendo il carattere di 
"rappresentazione storica". 
Soldati a cavallo, più di cinquecento personaggi che sfilano 
silenziosi e maestosi attraverso le vie del paese. Fanno ala 
centinaia di persone che assiepate lungo il percorso, 
accompagnano, scrutano, fremono e persino applaudono Gesù 
che sofferente sotto il peso della Croce cade colpito dalla frusta 



impietosa dello sgherro. 
Come è possibile applaudire la caduta di Gesù? 
È il pathos che aleggia attorno alla scena, è la partecipazione, 
l'estrema commozione che sfocia in un applauso liberatori0 
questa volta non col sorriso sulle labbra ma con gli occhi lucidi 
di lacrime! 
E ciò si ripete con la Via Crucis sulla collina davanti a migliaia 
di spettatori. 
L'incedere solenne di tutti i personaggi della "Passione" verso 
il Golgota, le fiamme e il fumo delle torce, il sordo rumore 
della frusta, i soldati a cavallo che sullo sfondo dominano la 
scena e infine il sollevarsi delle Croci in alto sulla collina con 
la musica che si diffonde e tutto commenta. 
È uno spettacolo grandioso, degno di un kolossal 
hollywoodiano, quello che i grassinesi riescono a creare! 
Amrnirevoli sono la dedizione e la fatica delle consigliere che 
si occupano della manutenzione, della consegna e del ritiro dei 
costumi e meravigliosa è la professionalità degli addetti al 
corteo storico. 
Fra questi, Giovanni Baldini, appassionato coordinatore ed 
innovatore, che, fin dalla ripresa nel 1983, ha sempre dato il 
suo aiuto prezioso e la sua esperienza per il "suo" corteo, anche 
dopo aver contratto la grave malattia, da lui sopportata con 
massima dignità ed estrema lucidità, per la quale ci ha lasciato 
nel novembre 2012. 
Di Giovanni mi piace ricordare un momento particolare che 
puntualmente si verificava in tutte le edizioni che mi hanno 
visto regista: mentre i circa 500 personaggi, arrivati sulla 
collina, attendevano di sfilare per la "Via Crucis", si precipitava 
da me, in cabina di regia, euforico, per dirmi che tutto era 
andato bene, mi rassicurava, prima di tornare fra i suoi 
personaggi. 



Tutti lo conoscevamo e pertanto sono inutili tante parole, ma 
voglio salutare Giovanni riportando una sua testimonianza 
presente nel libro "La Passione di Grassina" di Arnaldo Nesti in 
cui, a mio parere, traspare la sua persona e la vera essenza della 
Rievocazione Storica: 
"Dal 1983, anno della ripresa, non ho perso un anno, fino al 
'92 come figurante (Gran Sacerdote), poi dal 1993 come 
membro del comitato ed è su questo che voglio riportare la mia 
esperienza e la mia "passione".(. . .) 
Per me la cosa più importante era riscoprire il valore di questa 
manifestazione. 
Tutti i frutti del lavoro si sono visti negli anni a seguire, infatti 
è stato possibile apportare molti miglioramenti: (...) queste 
iniziative le abbiamo fatte forti di risorse umane presenti 
nell'orbita del Comitato, figure che a titolo di puro 
volontariato hanno messo a disposizione la propria 
professionalità di stilista, sarta, scenografo, parrucchiere e 
truccatore ed anche geometra, lavorando anche sulla ricerca 
storica per non rendere questo grande lavoro anacronistico. 
Vorrei sottolineare anche come tutti questi perfezionamenti 
abbiano influito positivamente sul contegno dei figuranti, la 
cui serietà ha contribuito col passare degli anni a tenere il 
pubblico sempre di più in forte tensione emotiva, non facendo 
mai degenerare la "Processione" in una becera 
manifestazione folcloristica. 
Questo percorso a ritroso ho ritenuto opportuno farlo non solo 
per raccontare quello che faccio per la "Processione", ma 
anche come ci sono arrivato negli anni e quali sono state le 
motivazioni che mi hanno spinto ad impegnarmi. 
Ma cosa mi spinge a fare tutto questo oltre la passione della 
tradizione e della "grassinità " ? 
Personalmente non vivo la manifestazione sotto il profilo 



religioso-spirituale, però, pur non essendo credente, col 
passare degli anni sempre più mi sono posto domande sulla 
figura di Gesù Cristo. La risposta che io mi sono dato è una 
risposta laica e credo che ognuno di noi si dà una risposta che 
porta ad una personale visione ed interpretazione di Cristo. 
Ecco una delle motivazioni che mi spinge ad andare avanti in 
questo impegno: è il rappresentare una "Passione" che rispetti 
il Cristo di ognuno di noi, dall'ateo all'ortodosso. 
Sicuramente molte persone che lavorano al mio fianco credono 
in un Cristo molto diverso dal mio, sicuramente ne hanno una 
concezione più osservante, ma assieme lavoriamo bene perché 
rispettosi tutti delle idee altrui, e questa è l'altra mia grande 
motivazione, il lavorare, mettendoci insieme persone delle più 
disparate idee politiche, formazioni culturali ed estrazioni 
sociali con intenti comuni senza che nessuno ne abbia mai fatto 
un uso strumentale. Dopo tanti anni di esperienza e di 
coinvolgimento di un intero paese mi sono reso conto che la 
?'Processione" è più difficile non farla che farla, credo che in 
questo vada ricercata la "passione di Grassina"., 
La buona riuscita della manifestazione necessita dunque di un 
notevole sforzo organizzativo da parte di tutto il Consiglio 
Direttiva e dei tanti che volontariamente, in diversa maniera, 
prestano la loro cooperazione. 
A tale proposito, oltre agli "attori" del corteo e delle scene, 
vanno ricordati tutti coloro che dispongono, coordinano e 
prendono parte ai posti di blocco, alle casse e alla collocazione 
delle transenne nel paese. 
Le ditte paesane che, del tutto disinteressatamente, 
compartecipano al trucco dei figuranti e tutte quelle che in 
qualsiasi modo contribuiscono alla manifestazione. 
Fondamentale importanza hanno coloro che mettono a 
disposizione le proprie attrezzature e tanta applicazione 



personale per la messa a punto della collina e per le 
scenografie. 
Tutti costoro trovano appagamento unicamente nella presenza 
di un pubblico sempre più numeroso e soddisfatto. 
Dopo le ultime elezioni che si sono svolte nel giugno 2011 
sono stato eletto presidente del C.A.T. per il biennio 2011- 
2013. 
In questo tempo del mio mandato è in corso concretamente 
l'acquisizione della collina del Calvario da parte del Comune 
di Bagno a Ripoli. 
Vi sono attualmente buone premesse a che la trattativa con la 
proprietà del terreno, vada a buon fine. Ciò risolverebbe 
finalmente l'annoso problema del Calvario e sarebbe di 
ulteriore incentivo per il miglioramento della manifestazione 
sia dal punto di vista economico, che da quello tecnico ed 
organizzativo. 
Auspico che ciò avvenga al più presto nell'interesse del paese 
di Grassina e della nostra bella e famosa Rievocazione Storica 
del Venerdì Santo. 
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