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Sul crinale della storia  

A confronto con Ernesto Balducci 20 anni dopo 
(numero monografico speciale cura di Lodovico Grassi e Severino Saccardi) 

 

La rivista «Testimonianze» dedica questo volume monografico speciale al suo fondatore a 20 anni 

dalla sua scomparsa ( 25 aprile1992). Un lavoro «plurale», a più voci, ad opera di amici, studiosi, 

«compagni di viaggio» che vuole essere l’omaggio ad una figura originalissima di prete, cristiano e 

pensatore ed alla sua «laica» elaborazione sui temi della pace, dell’interdipendenza planetaria e dei 

diritti umani. Ma anche una rinnovata occasione per lo sviluppo di una riflessione storico-critica sul 

percorso di una personalità  la cui feconda ed anticipatrice visione del mondo e delle cose va oggi 

posta in rapporto  con i temi ed i problemi inediti e con la complessa ed ambivalente realtà degli 

anni duemila.  

Nella rassegna che viene qui proposta,  i contributi sono suddivisi e raggruppati in 5 sezioni (una 

delle quali - «Tra memoria e futuro» - con tre sottosezioni) diverse dalle consuete rubriche ed anche 

la vesta editoriale e l’impostazione grafica del volume sono, per qualche aspetto, difformi da quelle 

abituali per dar risalto alla particolarità di un «passaggio» che assume, per noi e non solo per noi, 

una risonanza ed un significato della cui rilevanza questo volume, per quanto possibile, cerca di 

render ragione. 

 

 

20 anni dopo  

Severino Saccardi 

Lodovico Grassi, Ernesto Balducci maestro di pace  

Enzo Bianchi, Narrare l’uomo e il cristiano 

 

Tra memoria e futuro  

Tensione mistica e senso della storia 

Lodovico Grassi, Ernesto Balducci, un mistico 

Pietro L. Di Giorgi, La secolarizzazione come kairós 

Michele Brancale, Quando si autodefiniva «figlio dei campesinos» 

Pierluigi Onorato, I tempi della profezia e i calendari della storia 

Franco Cardini, Il bonum certamen 

Andrea Bigalli, La teologia dei vinti e quella dei vincitori 

Rodolfo Ragionieri, Pacifismo antropologico e mistica intramondana 

Paolo Ricca, Il pianeta terra e il pianeta chiesa 

Cristina Martelli, La scrittura che cresce con colui che legge 

Silvano Piovanelli, La Parola che ammutolisce le parole 

Una lezione che vive 
Luciano Alberti, La feritoia dei ricordi 

Valdo Spini, Il socialista (valdese) in dialogo con padre Balducci 

Andrea Barducci, Sul terreno degli ideali e dei diritti 

Enrico Rossi, Un Balducci «comunista?» 

Mauro Sbordoni 

Stefano Zani, Uno scandalo che si paga di persona. I rapporti tra Balducci e la Libreria Editrice 

Fiorentina 



Gabriele Parenti, Quando Balducci parlava alla radio 

Danilo Zolo, Firenze, una città (che era) profetica (Intervista a cura di Severino Saccardi) 

Thomas Casadei e Giuseppe Moscati, Due figure prepotentemente dirompenti: Balducci e Capitini  

Ugo Caffaz, Alla ricerca di un punto di vista «ebraico» su guerra e pace 

Terzo millennio 
Vannino Chiti, Il «villaggio planetario», una comunità di destino 

Marco Revelli, La fragilità ontologica, una leva morale per il tempo nuovo 

Wlodek Goldkorn, Al di là degli schemi del Novecento (Intervista a cura di Severino Saccardi) 

Stefano Fusi, Una fucina di idee per un «altro» mondo possibile 

Renzo Bonaiuti, Le ampie «radure» del «nuovo»   

Mary Malucchi, Attualità «ecologica» di un pensiero 

Paolo Piacentini, Con i movimenti che nascono 

Andrea Giuntini, Una parola che ci raggiunge da un mondo (ormai) lontano 

Sergio Givone 

Simone Siliani, Verso la fine di un Monologo 

Flavio Lotti, La sfida delle città degli anni duemila 

Franco Toscani, Se non avremo uno spirito nuovo 

Giuseppe Vettori, Mutare la paura in azione  

 

Percorsi  
Sergio Pinciani, Il campo sportivo «Ernesto Balducci » e i ragazzi poveri di Lima 

Piero Piraccini, Il senso di un cammino 

Francesco Comina, L’impronta del viandante 

Pierluigi Di Piazza, Nel Centro Balducci di Zugliano la memoria viva di padre Ernesto  

In una scuola che ha nome Balducci (a cura di Simona Giani e Roberto Spennati) 

 

Archivio  

Ernesto Balducci, Restare o andare?  

Ernesto Balducci, La lunga marcia della coscienza cristiana dalla conversione alla profezia 

Ernesto Balducci, Il carisma di don Milani  

Ernesto Balducci, Il pacifismo a una svolta 

Ernesto Balducci, La lunga marcia dei diritti dell’uomo 

Davide Maria Turoldo, Salmodia contro le armi 

Davide MariaTuroldo, L’anima misteriosa di Firenze 

Armindo Rizzi, L’uomo planetario verso una civiltà di culture diverse 

Luciano Martini, La terra del tramonto 

Michele Ranchetti, Ciò che la chiesa visibile non vuole intendere  

Beppina Balducci, Ernesto, mio fratello 

 

Il sogno di una cosa  
Lucio Niccolai, 20 anni dopo Il sogno di una cosa 

Carlo Prezzolini, Il cuore profondo di una terra 

Andrea Cecconi, Il volto dell’uomo e il linguaggio profetico dell’arte 

Roberto Mosi, Il suono della poesia 

Camilla Toschi, Le mie immagini degli anni 80  

Giovanni Giudici, Eresie 

Mariella Bettarini, Concreta utopia 

Paola del Pasqua, Nota biografica su Balducci 



 


