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Quando nel 1539 San Giovanni di Dio fondò il suo 
primo Ospedale a Granata, prese l’abitudine che dopo 
l’imbrunire, non appena terminato d’accudire ai suoi 
malati, se ne usciva alla questua per le strade della 
città, cantilenando queste stupende parole: “Fate bene, 
fratelli, a voi stessi per amor di Dio”, affinché la gente 
capisse che egli veniva non a chiedere, ma al contrario 
ad offrire la possibilità d’essere ricompensati a dismi-
sura nella vita eterna per ogni gesto di generosità nei 
confronti di chi era nel bisogno.
Scriveva infatti ad una sua benefattrice: “L’elemosina 
che mi faceste, già gli Angeli l’hanno scritta in Cielo 
nel libro della Vita”.
Proprio per questo, nel gruppo marmoreo che raffi-
gura San Giovanni di Dio alla sommità dello scalo-
ne d’ingresso del suo Ospedale fiorentino in Borgo 
Ognissanti, lo scultore ha raffigurato accanto al Santo 
un Angelo che su di un foglio prende nota delle sue 
imprese caritative.

Da Granada a Firenze
“Fate del bene fratelli, fate bene per voi stessi”
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Copertina

“Fate	del	bene	fratelli,
	fate	bene	per	voi	stessi”

1539-1588-1987-2010…
Qualcuno forse ricorderà 
nel 1987 un’auto con alto-
parlante che diffondeva il 
grido di San Giovanni di 
Dio in sei lingue alternando 
musica dalla “Missa brevis 
Sancti Joannis de Deo” di 
Haydn.
Per l’italiano la voce era di 
Padre Ferdinando Batazzi 
di Ognissanti, le voci nelle 
altre lingue erano dei Padri 
Provinciali dell’Ordine di 
San Giovanni di Dio registrate durante un Convegno inter-
nazionale indetto a Roma nell’ottobre 1986 dall’allora Padre 
Generale Fra Pier Luigi Marchesi dove eravamo invitati io 
e Francesco Batazzi (fratello di P. Batazzi di Ognissanti) 
quali fondatori dell’Associazione San Giovanni di Dio di 
Firenze, io guidavo l’automobile con l’altoparlante…
Abbiamo pensato di scriverlo in spagnolo sulla finestra del 
Vestibolo per stimolare la curiosità dei passanti, chissà se 
ci siamo riusciti.
A questo proposito, cioè del grido di san Giovanni di Dio 
dirò di un incontro “casuale” con un libro:
“Medicina epigenetica	 -	Felicità	 e	 salute	 attraverso	 la	
trasformazione	consapevole	del	DNA” Ed. Mediterranee.
È stata la trasformazione	consapevole	del	DNA	che mi ha 
spinto all’acquisto, mi sembrava tanto assurdo…
Arrivato a pag. 53 trovo un paragrafo: 
“Far	bene,	ti	fa	bene”	.
“…gli studi mostrano che regolari atti di altruismo pro-
lungano la vita e migliorano il nostro livello di felicità…” 
“…gli effetti collaterali dell’altruismo comprendono la 
riduzione dello stress, il miglior funzionamento del sistema 
immunitario, un senso di gioia, pace e benessere e perfino 
un alleviamento delle sofferenze fisiche ed emotive…”.
Il libro poi prosegue sui meccanismi della medicina 
epigenetica, (l’epigenetica è quella scienza che mostra 
che i geni non si auto-controllano, ma sono controllati 
dall’ambiente: Bruce	 Lipton) che attraverso complessi 
meccanismi dovrebbe riuscire a far modificare l’espres-
sione o la soppressione dei geni.

19 gennaio 2010
Nasce il “Comitato Amerigo Vespucci a casa sua”

Abbiamo deciso di chiamarlo proprio così: “Comitato 
Amerigo Vespucci a casa sua” perché ormai da tempo lo 
andiamo dicendo e pubblicando (Vedi La Sporta N° 47 pag. 
4) perché qui è la casa dove è nato e dove ha passato gli 
anni della sua giovinezza.

Foto 1:	Nel	sotterraneo	i	Fondatori	del	Comitato:
da	sn	Luigi	Formicola,	Gianni	Conti,	Maurizio	Maggini,	Aldo	
Fittante,	Massimo	Ruffilli,	Eugenio	Giani,	Sergio	Balatri,	Mauro	
Marrani,	Alessandro	Del	Meglio,	Gianfranco	Meacci,	(assente	
nella	foto	Marco	Conti).

Foto 2:	Foto	di	gruppo	con	Amerigo	Vespucci	nell’atrio	di	San	
Giovanni	di	Dio

Ma allora San Giovanni di Dio con il suo grido precede 
di secoli le scoperte che si stanno facendo oppure le sco-
perte attuali danno una prova razionale della genialità del 
nostro Santo.
Meno male che San Giovanni di Dio è anche a Firenze.

Sergio	Balatri
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9 febbraio 1010
Corona a Ferdinando
Consueto appuntamento alle Cappelle Medicee per portare 
la corona a Ferdinando I de’ Medici. Nell’occasione David
Baldi ha letto una sua orazione funebre.

Orazione funebre
di 

Ferdinando I

Ferdinando	(1549-1609),	figlio	del	grande	Cosimo	I,	sale	
al	trono	(1587)	per	caso	ma	il	suo	governo	non	fu	guidato	
dal	caso	bensì	dalla	sua	sensibilità	e	intelligenza.
Nominato	cardinale	nel	1563,	durante	il	suo	soggiorno	a	
Roma	apprese	le	buone	regole	della	saggezza	politica,	si	
addestrò	al	negotiar	dolce	et	pieno	di	modestia	 che	era	
proprio	della	corte	romana	ma	si	dedicò	anche	a	qualche	
passatempo	come	la	caccia	e	il	gioco	d’azzardo.
Fu	 nella	 liberalità,	 nella	magnanimità	 e	 nell’impegno	
encomiabile,	nelle	avversità	coraggioso,	nella	prosperità	
temperato,	nella	convivialità	diligente	e	avveduto	in	ogni	
suo	negozio.
Egli	fu	grave	nel	consultare,	paziente	nell’ascoltare,	umano	nel	
rispondere,	savio	nel	giudicare,	tardo	nel	condennare,	discreto	
nel	comandare	e	veloce	nell’eseguire.
La	sua	lungimiranza	unita	alla	sua	acutezza	e	al	suo	equili-
brio	gli	permise	di	compiere	imprese	vantaggiose	non	solo	
al	granducato	ma	anche	al	proprio	patrimonio	personale	
ma	quest’ultimo	aspetto	non	diminuisce	la	statura	di	que-
sto	sovrano	decisamente	illuminato	e	direi	anche	l’ultimo	
notevole	esponente	granducale	della	dinastia	medicea.
Questa	suntuosa	cappella	ortogonale	ideata	dal	Granduca	
Cosimo	I,	come	è	noto,	fu	realizzata	proprio	da	Ferdinando,	
palese	 dimostrazione	di	 quanto	 egli	 fosse	 seguace	delle	

auguste	tradizioni	paterne	ma	anche	tanto	fermo	nelle	sue	
intenzioni	al	punto	da	prendere	in	mano	il	6	agosto	1604	
una	pala	dorata	[…]	con	la	quale	zappando	il	luogo,	ove	
gettarsi	doveva	il	fondamento,	egli	cavò	alquanto	di	terra	
[…]	e	si	cominciò	il	lavoro	del	fondamentare	come	si	legge	
in	una	sua	biografia	manoscritta.
Subito	 dopo	 il	 suo	 decesso	 l’ambasciatore	 veneziano	
Francesco	Badoer	definì	Ferdinando	“un	principe	timido	e	
ansioso	ma	di	grandi	pensieri	e	stimato	[…]	di	molta	virtù	e	
prudenza	e	che	si	maneggiasse	nell	governo	con	le	sue	vere	
maniere	che	sono	necessarie	all’arte	del	ben	governare,	la	
quale	si	trova	con	la	prudenza,	si	diffende	con	la	scienza	e	
si	conserva	con	l’esperienza”.
Con	 la	sua	morte	nel	1609	perde	 l’Italia	un	 invittissimo	
Augusto,	perde	la	Toscana	un	serenissimo	Figliuolo,	perde	
Firenze	un	amatissimo	Padre.	Era	la	vita	di	Ferdinando	
refrigerio	 d’Italia,	 spirito	 di	 Toscana,	 anima	di	Firenze	
come	venne	proclamato	nell’orazione	durante	le	sue	esequie	
in	S.	Trinita.
Volgo	dunque	alla	conclusione,	poiché	oggi	si	 fa	un	uso	
smodato	delle	parole	ma	esse	hanno	valore	e	quindi	non	
devono	essere	sprecate;	ricordo	soltanto	che	il	passato	ci	ha	
lasciato	una	lezione	profonda	che	non	serve	semplicemente	
per	conservare	o	tramandare	ai	posteri,	limitarsi	infatti	ad	
un’entusiastica	ammirazione	significherebbe	tradire	il	senso	
stesso	del	messaggio	che	il	passato	ci	ha	affidato.	
Tale	lezione	è	invece	indispensabile	e	utilissima	per	con-
tinuare	a	 costruire	 il	mondo	 e	 la	 civiltà	 umana	 facendo	
tesoro	della	storia	e	dei	suoi	personaggi	e	per	avere	sempre	
il	coraggio	di	procedere	innanzi	accettando	anche	l’attuale	
sfida	del	terzo	millennio.	

Davide	Baldi

Da	sn:	Silvio	Dotto,	Sergio	Balatri,	Davide	Baldi,	Monica	Bietti,	
Siro	Gini,	Paolo	Checcucci	Lisi.
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19 Febbraio 2010
La cura degli infermi e l’accompagnamento alla fine 
vita nella tradizione civile e religiosa di Firenze

Organizzato dall’Associazione Scienza e Vita di Firenze 
presieduta da Marcello Masotti si è svolto presso la Sala 
Verde di Palazzo Incontri il suddetto convegno.

Relazione del Dott. Balatri.
Ringrazio	innanzitutto	Marcello	Masotti	per	avermi	invitato	
a	questo	incontro	e	avermi	dato	finalmente	la	possibilità	di	
parlare	in	positivo	di	San	Giovanni	di	Dio	e	dell’ospedale	
fiorentino	che	porta	il	suo	nome.
In	positivo	perché,	grazie	a	questo	nome	di	Santo,	la	città	
di	Firenze	possiede	da	sei	secoli	un	ospedale	che	tuttora	
e	per	il	futuro	assicura	assistenza	e	cura	a	molte	migliaia	
di	cittadini.
Ho	detto	 grazie	 a	 questo	 Santo,	ma	 va	 aggiunto	 grazie	
anche	ai	suoi	seguaci,	perché	delle	decine	di	ospedali	che	
dal	Trecento	in	poi	sono	sorti	a	Firenze	anche	il	piccolo	
Ospedale	di	Santa	Maria	dell’Umiltà,	sorto	alla	fine	del	
1300	in	Borgo	Ognissanti	nelle	case	dei	Vespucci	ad	opera	
del	Fondatore	Simone,	avrebbe	terminato	la	sua	attività	se	
non	fosse	accaduto	un	fatto	nuovo.	Nel	1588,	infatti,	arrivò	
a	Firenze	un	gruppetto	di	seguaci	di	San	Giovanni	di	Dio,	
un	nuovo	Ordine	Religioso	Ospedaliero	sorto	in	Spagna,	a	
Granada,	dove	nel	1539	questo	Santo	aveva	fondato	il	suo	
primo	Ospedale	con	un	approccio	innovativo	nell’assistenza	
e	cura	dei	bisognosi	e	degli	infermi,	sovvertendo	comple-
tamente	 i	 canoni	 allora	 vigenti.	 Sull’esempio	 del	Buon	

Samaritano	i	seguaci	di	San	Giovanni	di	Dio	si	dedicavano	
completamente	all’assistenza	e	cura	degli	infermi,	impe-
gnandovisi	per	tutta	la	vita	con	uno	speciale	Voto	Religioso,	
detto	di	Ospitalità.	Vi	fu	presto	un	moltiplicarsi	di	seguaci	
in	 Spagna,	 tanto	 che	 alcuni	 di	 loro	 erano	 già	 presenti	
come	infermieri	sulle	navi	spagnole	durante	la	battaglia	di	
Lepanto	nel	1571	e	continuarono	per	due	secoli	ad	essere	
presenti	nelle	flotte	e	nelle	armate	di	Spagna	e	Portogallo,	
anticipandovi	il	compito	che	nei	secoli	seguenti	si	sarebbe	
assunto	la	Croce	Rossa.	Presto	si	diffusero	anche	in	Italia,	
a	cominciare	da	Napoli,	dove	sono	tuttora	presenti	con	un	
loro	ospedale,	e	di	lì	alcuni	risalirono	la	penisola,	altri	la	
discesero	fino	in	Sicilia	ove	fondarono	nuovi	ospedali.
Quelli	che	risalirono	si	fermarono	a	Roma	(1581),	poi	a	
Perugia	(1584)	e	finalmente	a	Firenze	dove	il	gruppetto,	
nel	quale	si	trovava	anche	il	fiorentino	Giovanni	Bonelli,	
arrivarono	da	Porta	Romana	e	si	insediarono	inizialmente	
nel	piccolo	ospedale	di	San	Niccolò,	che	però	non	giudi-
carono	idoneo	alla	loro	missione.
Passando	 l’Arno,	 trovarono	 l’ospedale	 di	 Santa	Maria	
dell’Umiltà	in	Borgo	Ognissanti,	che	considerarono	molto	
più	confacente.	Lo	chiesero	a	chi	ne	era	proprietario	e	cioè	
al	Magistrato	del	Bigallo,	che	lo	aveva	avuto	in	eredità	per	
testamento	di	Simone	Vespucci	nel	1400;	 il	Bigallo	però	
non	era	disposto	a	cederlo	e	fu	così	che	i	frati	si	rivolsero	
al	Granduca	Ferdinando	I	de’	Medici	con	una	“Supplica”	
del	4	febbraio	1588,	accolta	da	Ferdinando	con	una	firma	
in	calce	e	 la	perentoria	disposizione	“al	Bigallo	che	gli	
accomodi”.	 I	 Fatebenefratelli	 iniziarono	 subito	 la	 loro	
opera	di	assistenza	e	cura,	guadagnandosi	 la	stima	e	 la	
riconoscenza	di	vari	cittadini,	che	presero	a	lasciar	loro	
in	eredità	case	e	poderi	per	il	sostentamento	dell’ospeda-
le.	Questa	generosità	dei	fiorentini	fu	così	consistente	che	
l’iniziale	ospedaletto	di	12	letti	al	piano	terreno,	ricevuto	
nel	 1588,	 fu	 potuto	 nel	 1735	 ristrutturare	 ed	 ampliare,	
assumendo	l’aspetto	che	praticamente	ancora	riusciamo	a	
vedere	oggi,	nonostante	i	rimaneggiamenti	operati	in	questi	
ultimi	150	anni	dalle	Autorità	Civili	dopo	che,	con	l’Unità	
d’Italia	esso	venne	confiscato	dal	Demanio,	al	pari	d’ogni	
altra	proprietà	degli	Istituti	Religiosi,	e	affidato	al	Comune,	
che	lo	gestì	con	la	nuova	denominazione	di	Ospedale	San	
Giovanni	di	Dio	e	inizialmente	acconsentì	che	i	dodici	frati	
della	Comunità	fiorentina	dei	Fatebenefratelli	rimanessero	
a	titolo	individuale	a	prestare	la	loro	opera	di	assistenza,	
rimpiazzandoli	via	via	con	personale	civile	finché	l’ultimo	
di	loro,	fra	Luigi	Capanni,	morì	nel	1909.
In	tre	secoli	di	presenza	a	Firenze	l’impegno	sanitario	dei	
Fatebenefratelli	è	stato	notevolissimo	e	talora	anche	eroi-

Da	 sn.:	 Suor	Maria	 Pierini	 (che	 ha	 parlato	 delle	 “Oblate	
Ospitaliere	 di	Monna	Tessa	 in	 Santa	Maria	Nuova”),	 Sergio	
Balatri,	Marcello	Masotti.
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co,	lasciando	un	ricordo	indelebile	e	mettendo	le	premesse	
affinché	l’ospedale	sopravvivesse	fino	ad	oggi.
Il	loro	messaggio	resta	ancora	oggi	immortalato	nell’atrio	
stesso	dell’antico	ospedale	di	Borgo	Ognissanti.	Infatti	il	
maestoso	atrio	di	ingresso	con	le	sue	scale	e	le	sue	statue	
ripete	quanto	San	Giovanni	di	Dio	stesso	suggeriva	nelle	
sue	lettere	riferendosi	alle	tre	virtù	teologali,	la	Fede,	la	
Speranza	e	soprattutto	la	Carità,	che,	come	dice	l’Apostolo	
San	Paolo,	è	più	grande	di	tutte	le	altre.	Nell’atrio	le	tre	
virtù	sono	rappresentate	da	tre	statue:	all’inizio	delle	sca-
le	ci	sono	la	Fede	e	la	Speranza,	ma	in	cima	alle	scale	a	
raffigurare	la	Carità	c’è	un	gruppo	statuario	con	al	centro	
lo	stesso	San	Giovanni	di	Dio;	e	potremmo	aggiungere	che	
la	Carità	più	tangibile	era	dietro	tale	gruppo	statuario,	era	
cioè	la	grande	corsia	ospedaliera	in	cui	la	si	esercitava	ogni	
giorno.	Oggi	tale	Sala	la	si	può	solo	immaginare	attraverso	
le	poche	illustrazioni	rimaste,	ma	era	un	arioso	ambiente	
con	35	letti	ed	annessa	medicheria	e	altri	servizi	nel	quale	si	
affaccendavano	ininterrottamente	i	frati	di	San	Giovanni	di	
Dio.	Nel	1930	la	grande	sala	fu	suddivisa	in	tre	piani,	altri	
ingressi	portarono	alle	camere	degli	ammalati.	La	scala	
della	carità	é	però	sempre	li	a	ricordarci	il	perenne	valore	
di	 tale	virtù	e	merita	soffermarsi	sulla	composizione	del	
gruppo	statuario	che	la	corona:	al	centro	c’è	il	Santo	che	
assiste	un	malato	e	sul	lato	c’è	un	angelo	che	prende	nota	
di	quell’atto	di	carità	scrivendolo	su	un	largo	foglio.	Questo	
dettaglio	vuol	far	riferimento	a	quanto	scrisse	il	Santo	in	
una	lettera	ad	una	sua	benefattrice:	“L’elemosina	che	mi	
faceste,	gli	Angeli	l’hanno	già	segnata	nel	Libro	della	Vita”.

8 Marzo 2010
Festa di San Giovanni Dio

Uno	dei	15	manifesti	che	ricordano	l’8	marzo

L’Assemblea

Mons.Claudio	Maniago	Vescovo	Ausiliare	ha	celebrato	la	S.Messa

L’Assemblea

Da	sn.:	Il	gen.	Onorio	Tesi	dirigente	dei	Volontari	di	San	Giovanni	
di	Dio,	l’ing.	Luigi	MarroniDirettore	generale	ASF,	il	dott.	Alberto	
Appicciafuoco	Direttore	Sanitario	dell’Ospedale,	il	dott.	Carlo	
Cappelletti	Primario	della	Medicina.
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Il	coro	composto	da	alcuni	membri	del	Coro	del	Duomo	diretti	
dal	Maestro	Sergio	Militello

Rappresentanti	dei	Vigili	del	fuoco	in	congedo	da	sn	Alessandro	
Bruni,	Carlo	Borselli,	Valerio	Corti.

10 Marzo 2010
Anniversario della nascita di Amerigo Vespucci
Lo scorso 10 marzo è stato celebrato il 556° genetliaco di 
Amerigo Vespucci. A questo nostro illustre concittadino, 
grande navigatore formatosi nel fervore della Firenze del 
Rinascimento laurenziano, è stata dedicata la cerimonia che 
ancora oggi proietta una sorta di ponte tra Firenze e l’America 
a memoria dei viaggi che lo condussero a dare il proprio nome 
alla quarta parta del mondo, la “quarta pars orbis”. La festa 
si è svolta nell’insula urbana del convento di Ognissanti, in 
particolare nell’atrio monumentale dell’antico Spedale San 
Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti, nella casa che Simone 
di Piero di Vespucci nel 1400 donò alla città come luogo di 
accoglienza e cura delle persone bisognose e ammalate, come 
chiaramente esprime il suo testamento ancora leggibile sul 
suo supporto in pietra nell’atrio dello spedale.
Sulla tomba di Simone, nella cappella del transetto in Ognis-
santi, è stata celebrata una messa in suffragio.

Dalla grande duplice scalinata dell’atrio, imponente nella 
sua simmetrica elevazione, la console generale degli USA a 
Firenze Mary Ellen Countryman, il presidente del consiglio 
comunale Eugenio Giani e il direttore generale della Asl 10 
Luigi Marroni hanno presenziato a questa affollata comme-
morazione in onore del fiorentino Amerigo, allietata dalla 
corale di ventidue cadetti della Guardia Costiera degli Stati 
Uniti, che hanno intonato pezzi musicali in una scenografica 

L’atrio	con	la	corale	della	Guardia	Costiera	degli	Stati	Uniti

Il	pubblico
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postura che si apriva a ventaglio alla sommità delle scale.
Grazie a questa iniziativa uno dei volti più noti del Vespucci 
è tornato ad essere visibile a tutti i suoi concittadini: il busto 
realizzato da Giovan Battista Foggini a metà del Seicento, 
proveniente dal Museo della Scienza dal 1987 rimasto a 
lungo nella chiesa di San Giovanni di Dio, dopo essere stato 
accuratamente ripulito a cura della Soprintendenza è stato 
scoperto ed esposto al pubblico nell’atrio dello Spedale*. 
«Il nostro obiettivo è portarlo nel Salone dei 500 di Palazzo 
Vecchio nel 2012, anno Vespucciano» annuncia Giani.

 

Il volto di Amerigo è raffigurato anche nel viso di bambino 
di un angioletto nell’affresco della Madonna della Miseri-
cordia del Ghirlandaio, nella chiesa di Ognissanti, sotto il 
cui abbraccio è rappresentata tutta la famiglia Vespucci, 
ripartita in due gruppi, quello maschile alla sua destra, quello 
femminile alla sua sinistra e una riproduzione del quale è 
stata inaugurata sempre nell’atrio dove è tuttora visibile.
Durante la cerimonia la Console ha poi inaugurato la ri-
produzione (realizzata per gentile concessione della U.S. 
Library of Congress di Washington D.C.) a grandezza 
naturale del planisfero di Martin Waldseemuller, edito nel 
lontano 1507, nel quale per la prima volta appare il nome 
AMERICA attribuito al nuovo continente.

La	Console	USA	a	Firenze	Mary	Ellen	Countryman,	Eugenio	
Giani	 Presidente	 del	Consiglio	Comunale	 di	 Firenze,	 Luigi	
Marroni	Direttore	Generale	ASF.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione San Giovanni 
di Dio presieduta da Massimo Ruffilli, al cui interno è nato 
il Comitato Amerigo Vespucci a casa sua. 
«Il nostro obiettivo – spiega Massimo Ruffili – è rivalutare 
la sua figura per le qualità scientifiche ed umanistiche che ne 
fanno uno dei personaggi più importanti del Rinascimento 
fiorentino». 

La	Corale	della	Guardia	Costiera	USA

Mary	Ellen	Countryman	Console	USA
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Massimo	Ruffilli,	Presidente	dell’Associazione	San	Giovanni	di	Dio

La	Mappa	del	Waldseemüller

Un	Particolare	della	Mappa	con	Amerigo	Vespucci	e	Mary	Ellen	
Countryman

Il	busto	scoperto	all’ammirazione	dei	presenti

Auspicio di tutti è che l’antico Spedale possa in tempi brevi 
ospitare la sede della Fondazione CASA VESPUCCI ed un 
museo tutto dedicato ai navigatori toscani, in particolare 
fiorentini.

Mauro	Marrani	
Segretario	del	comitato	

“Amerigo	Vespucci	a	Casa	Sua”.

*)	 Purtroppo	 la	 direzione	 del	Museo	 della	 Scienza	 ha	
reclamato	il	busto	del	Foggini	a	suo	tempo	dato	in	prestito	
all’Associazione	 san	Giovanni	 di	Dio	 e	 quindi	 il	 busto	 è	
stato	restituito	e	si	può	ammirare	presso	detto	Museo.	Stiamo	
cercando	di	racimolare	un	po	di	fondi	per	farne	almeno	una	
copia	in	terracotta.

Il	9	Aprile	2010	il	busto	parte	per	il	Museo	della	Scienza
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22 Aprile 2010
Aggiornamento su l’erba della Madonna 
Hylotelephium telephium (L.) H.Obba - Hylotelephium telephium subsp. maximum (L.) H.Obba

Era il 5 ottobre 1978 quando 
il dott. Balatri applicò per la 
prima volta le foglie del Sedum 
telephium sul dito di Antonio 
Cataldo.
C’era anche Antonio il 22 aprile 
2010, in prima fila a far rivedere 
il dito che ha dato il via a quelle 
che ora sono le ultime acquisi-
zioni sulle proprietà della pianta 
e in genere della Famiglia delle 
Crassulacee e che la Prof. Ma-
rina Ziche, docente di farmaco-
logia all’Università di Siena ha 
definito come “Modulatore del 
processo infiammatorio” capace 
cioè di guidare il processo verso 
la guarigione diminuendone o 
aumentandone, secondo la ne-
cessità, le varie componenti.
Speriamo di poter pubblicare 
magari su un supplemento della 
Sporta gli atti di questo con-
vegno dal quale sicuramente 
ripartiremo per nuovi e concreti 
risultati.

Il	dott.	Sergio	Balatri	con	Antonio	Cataldo. Il	dott.	Sergio	Balatri	parla	della	sua	esperienza	in	trent’anni	di	
applicazioni.
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La	dott.ssa	Claudia	Giuliani	Botanica	 che	 ha	 fatto	 un’ampia	
rassegna	della	famiglia	delle	Crassulacee	e	la	sua	distribuzione	
nel	mondo	 accennando	 anche	 ad	 una	 probabile	 diffusione	
antropica	dei	vari	generi.

La	 prof.	 Nadia	Mulinacci	 attualmente	 docente	 di	 Scienze	
Farmaceutiche	 dell’Università	 di	 Firenze	 che	 ha	 iniziato	 la	
conoscenza	 del	 Sedum	 telephium	 con	 la	 Tesi	 di	 Laurea	 nel	
1985	con	il	Prof	Franco	Vincieri	e	che	ha	continuato	gli	studi	
assegnando	poi	varie	tesi	sull’analisi	dei	vari	componenti	del	St.

Il	dott.	Marco	Biagi	della	Facoltà	di	Farmacia	dell’Università	
di	Siena	dove	la	Prof.	Daniela	Giachetti	da	circa	10	anni	studia	
con	i	suoi	collaboratori	le	proprietà	del	St.

Il	dott.	Franco	Bettiol	che	con	la	ditta	KOS	è	riuscito	ad	ottenere	
dal	succo	congelato	un	gel	attualmente	in	vendita	nelle	Farmacie	
ed	Erboristerie.

	La	prof.	Marina	Ziche	docente	di	Farmacologia	all’Università	
di	Siena	che	ha	finalmente	messo	un	punto	fermo	alle	conoscenze	
del	modo	di	azione	dal	quale	poter	partire	per	studi	successivi.

Nell’Auletta,	Il	centro	Ortovivaistico	“IL	BRUCO”	(che	ha	sede	
nei	campi	di	Torregalli)	ha	allestito	una	mostra	di	Crassulacee	
molte	delle	quali	donate	dalla	Società	Toscana	di	Orticultura.
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I	partecipanti	nell’Aula	Muntoni.

San Giovanni di Dio 
di Guido Mariani*

Un	gesto	e	cambia	tutto
In una lettera di Paolo VI agli artisti vi è una sorta di mea	
culpa: la chiesa non sempre nel contesto dell’arte contem-
poranea ha capito, né ha saputo stimolare gli artisti alla 
fattura di opere d’arte contenenti una forte e pregnante 
carica emotiva, un dibattito questo sempre importante e 
contemporaneo, tanto che posso testimoniare come nelle 
opere d’arte sacra che ho realizzato, anche se alcune le 
ritengo degne di nota (come il grande Cristo della Chiesa 
di Larino, o il grande Angelo nel cimitero di Brisighella, 
o la via crucis di Casacalenda), la maggior parte di esse 
è  però carente di una forte spinta emotiva, e tale spinta 
non è affatto facile da trovare, vuoi perché non si parla 
quasi mai di fede e vuoi perché non sempre si può avere 
la “mano felice” nel tradurre i forti sentimenti che la fede 
può scatenare, ma si sa, la fede ha forti affinità con la 
poesia, e a quest’ultima basta un “niente” per apparire, 
non ha bisogno cioè di grandi parole, così forse è per la 
fede, un “semplice gesto” e tutto cambia.
Tra le opere realizzate, ve n’è una che sovente mi ritorna 
alla mente e mi fa riflettere: nata per il sensibile volere 
di Anna e Paolo una decina d’anni fa, è una statua di non 
grandi dimensioni, raffigurante San Giovanni di Dio,un 
santo che definirei laico e forse anche per questo (ma non 
ditelo a nessuno), mi risultò particolarmente “simpatico”. 
Ricordo che avviai la modellazione dell’opera definiti-
va quasi d’istinto, questo è un approccio inusuale dal 
momento che di solito si fa un bozzetto, uno schizzo, si 
studia la posa ... ma avendo come input la carica emotiva 
datami con poche ma efficaci parole dai committenti, 

e da alcune letture sulla vita del Santo. Andai di getto 
saltando i preamboli abituali.
In sostanza cercai di cogliere lo stupore, la folgorazione 
che dovette pervadere San Giovanni di Dio allorquando 
“vide” ciò che a pochi è dato vedere, vide che la sua vita 
di colpo stava per sempre mutando, e lo vide nel gesto 
estremo che accompagna chi sta morendo e per di più sta 
morendo di stenti. Ecco, forse il senso del mio modellato 
è tutto lì, nell’aver conferito una torsione innaturale in 
quel girarsi di scatto, in quello stupore e in quel carpire 
l’attimo, il gesto che tutto cambia.
Poi il resto sono dettagli tecnici, il mio San Giovanni di 
Dio è fatto di un impasto speciale d’argilla, e l’argilla ha 
una qualità unica e straordinaria anche se poco conside-
rata, che è la plasticità. Questa mi ha consentito una certa 
“velocità” esecutiva, giustappunto la possibilità di confe-
rire la torsione e lo scatto repentino della figura. Quindi 
il fuoco, ultimo baluardo alla buona riuscita dell’opera, 
infine ultimo ma non per importanza la grande sensibilità 
di Anna e Paolo che mi hanno aperto uno spiraglio su 
riflessioni niente affatto facili anche se molto gratificanti, 
e di questo sentitamente li ringrazio.

*	Le	note	biografiche	dell’Autore	saranno	pubblicate	nel	prossimo	
numero.
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	I soci e i simpatizzanti che possiedono 
una e-mail farebbero cosa gradita a  

trasmetterla all’ Associazione attraverso 
sgd@dada.it

Festa di pensionamento per Daniela Venturi 
14 Aprile 2010 

27 Maggio 2010
Maternità in festa

Qui sotto alcuni aspetti della festa organizzata con 
grande successo dai reparti di Ostetricia e Pediatria 
del Nuovo San Giovanni di Dio

Calendarietti

Grazie	 alla	 Provincia	 Romana	 di	 San	 Giovanni	 di	 Dio	
Fatebenefratelli	abbiamo	anche	quest’anno	i	Calendarietti	2011


