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  Un fiore lasciato in ricordo davanti alla porta della Basilica    La Basilica di Santa Croce a
Firenze oggi venerdì 20 ottobre rimarrà chiusa in segno di lutto.
 
Proprio ieri infatti durante una visita pomeridiana, un capitello caduto da 30 metri ha colpito e
ucciso sul colpo un turista spagnolo in visita alla famosissima Basilica con la moglie, con la
quale aveva deciso di trascorrere le vacanze proprio nel capoluogo toscano. Come riporta
l'ANSA, tutto è accaduto nel primo pomeriggio, verso le 14:30: il grosso frammento è caduto
con precisione chirurgica proprio fra il capo e il collo del 52enne spagnolo, e la gravità della
situazione è stata evidente fin da subito. Mentre i custodi accorrevano sul posto, i turisti
venivano fatti uscire da una porta secondaria e la Chiesa è stata immediatamente chiusa al
pubblico per consentire lo svolgimento dei rilievi fuori dagli occhi indiscreti di una folla di curiosi,
attirati dalle auto delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno
provato a lungo manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Accorsi
assieme al personale medico anche gli agenti della polizia municipale a cui sono state affidate
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le indagini, condotte anche con l'aiuto della scientifica della polizia, impegnata fino a tarda
serata nei rilievi.
 

  Alcune persone sono rimaste sotto choc, tra le quali un custode in servizio che avrebbe
accusato un malore, e la moglie del turista, che impotente ha visto tutta la scena: per assistere
la donna è accorsa sul posto anche una psicologa specializzata.   A staccarsi, secondo i
primissimi rilievi, sarebbe stato un «peduccio», cioè una mensola in pietra che stava sotto la
trave e che non avrebbe alcun valore storico. A provocare il distaccamento dell’elemento in
pietra sarebbe stato, nel tempo, probabilmente il peso della trave stessa, come riporta il
Corriere Fiorentino. Il capitello caduto aveva una dimensione di circa 40 cm e si trovava
all'altezza della terza cappella gentilizia nel transetto di destra, spiega una guida turistica che si
trovava sul posto al momento dell'incidente.
 
 
Nessuno si spiega come sia potuto accadere, dato che controlli sulla superficie erano stati
eseguiti anche nei giorni precedenti, come ci tiene a far sapere all'ANSA il segretario generale
dell'Opera di Santa Croce. "Solo una settimana fa avevamo impiegato un elevatore per pulire in
altezza le vetrate nella parte della Basilica dove oggi è avvenuta la tragedia. Ne avevamo
approfittato, come facciamo di solito, anche per effettuare un controllo sulle superfici di quella
zona. Tutto era risultato regolare".
 
La Presidente dell'Opera di Santa Croce, raggiunta dal Sole 24 ore, esprime cordoglio per la
vittima e per i familiari a nome di tutto l'ente e ci tiene a far sapere che una cosa del genere non
era mai successa prima nella storia della Chiesa e che, tra l'altro, la zona in cui il capitello si è
staccato era stata interamente ristrutturata. 
Anche il sindaco di Firenze ha espresso tramite un tweet tutto il suo dispiacere per la morte del
turista spagnolo. 
 
La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
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    Un esempio di colonna con foglie ornamentali  
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