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Copertina
Bellissimo acquerello 55x37
cm. della pittrice botanica
Anna Mauri la quale ha
rappresentato in maniera
perfetta la Pianta dell’Erba
della Madonna con foglie,
fiori e “radici germinanti”.
Sono ormai passati trentaquattro anni da quel 5
ottobre 1978 in cui il dott.
Balatri applicò per la prima
volta le foglie sul dito del
calzolaio e del quale è stato
fatto ampio resoconto a pag 9-10 del N° 50 della Sporta
2010.
Data la possibilità di avere finalmente la Sporta a colori,
abbiamo pensato di riproporre alcune foto di questa pianta
e dei suoi usi.

I ferri fiorentini di fra Orsenigo
A gennaio prossimo ricorre il 175° anniversario della nascita
di Fra Giovanni Battista Orsenigo, il celebre dentista finito
nel Guinness per il primato d’aver estratto oltre due milioni
di denti nei 35 anni che esercitò a Roma nell’Ambulatorio
Odontoiatrico che i Fatebenefratelli hanno all’Isola Tiberina. Era nato a Pusiano (Como) il 24/1/1937 ed era entrato
a Firenze dai Fatebenefratelli il 18/6/1863, dove apprese
l’arte da fra Bartolomeo Pezzatini, che era così esperto nel
ramo da pubblicare nel 1877 un manuale di odontoiatria
che ancor oggi si sfoglia con interesse per le accurate tavole
dello strumentario del tempo.
Quando nel giugno 1867 fra Orsenigo dall’Ospedale di
Firenze fu trasferito a quello romano dell’Isola Tiberina,
recò con sé una borsetta con dodici “ferri da denti”, come
risulta puntualmente annotato nella sua cartella personale
e che gli vediamo stringere nella sinistra in questa sua
foto del 5 agosto 1871. In essa vediamo che con la destra
sorregge un quadro della Madonna del Buon Consiglio
di cui appena giunto nell’Urbe era divenuto devotissimo:
fin dal 1871, con le offerte che gli lasciavano i sempre più
numerosi pazienti, aveva preso ogni 26 d’aprile a farne
celebrare con straordinaria solennità la festa all’Isola
Tiberina e nel 1903 ottenne addirittura che Leone XIII ne
inserisse l’invocazione nella recita delle Litanie Lauretane
con le quali usiamo concludere il Rosario.
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Dopo la prima festa che organizzò il 26 aprile 1871, fra
Orsenigo aveva deciso di far eseguire da un buon pittore una
copia a grandezza naturale dell’immagine della Madonna
del Buon Consiglio, da utilizzare per le feste degli anni
successivi, e quando fu finita ottenne d’esser ricevuto dal
Beato Pio IX affinché la benedicesse, cosa che Sua Santità
fece ben volentieri. L’udienza gli riuscì d’averla per la data
per lui quanto mai significativa del 5 agosto, giorno in cui
si celebra la ricorrenza mariana della Madonna della Neve,
che era la festa patronale della natia Pusiano.
Uscito dal Vaticano, fra Orsenigo fece tappa da un fotografo
suo cliente, Giovanni Battista Colamedici, per farsi ritrarre
assieme al nuovo dipinto, nonché, come sempre usava nelle
foto ufficiali, stringendo quei ferri odontoiatrici portati
da Firenze e dei quali era ormai divenuto espertissimo,
guadagnandosi la stima dell’intera città. Non per nulla,
quando nel 1904 morì, su Il Giornale d’Italia del 16 luglio
scrissero: “nel suo gabinetto dentistico è passata la grande
maggioranza della popolazione romana”. L’affermazione
non parrà esagerata, se gli oltre due milioni di denti da
lui estratti andiamo a raffrontarli col numero dei romani,
che secondo il censimento del 1904 era salito ad appena
459.129, il che suppone una media di oltre quattro estrazioni a testa.
Fra Giuseppe Magliozzi o.h.

Fra Giovanni Battista Orsenigo o.h.
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Corona a Ferdinando
7 Febbraio 2011

Come ormai da qualche anno posa della corona sulla tomba di Ferdinando I de’ Medici.
Da sx Davide Baldi, Sergio Balatri, Mauro Marrani, Maurizio Maggini, Ottaviano de’ Medici, Monica Bietti, Massimo Ruffilli, Silvio Dotto.

ANNO VESPUCCIANO
22 Febbraio 1512-2012
La cerimonia celebrativa del Quinto Centenario di Amerigo
Vespucci ha riscosso un ampio successo di pubblico. Dopo
la Santa Messa delle Ceneri – fortuitamente in linea con i
500 anni dalla morte del navigatore – centinaia di persone
hanno affollato i locali del vecchio “spedale” di San Giovanni di Dio in Ognissanti (foto A) e, successivamente,
la piazza antistante affacciata sull’Arno, sulle cui sponde
nacque il nostro Amerigo Vespucci, uomo di fede, di cultura
e di scienza.
All’interno dello spedale hanno trovato spazio molti soggetti e una serie di pannelli illustrativi, a taglio divulgativo,
di Vespucci e del suo tempo. Basti ricordare: i dipinti di
Nano Campeggi, Elisabetta Rogai, Alessandro Del Meglio,

con la presenza degli stessi artisti; uno splendido pannello
affrescato negli anni Cinquanta, quando si festeggiarono
i 500 anni dalla nascita, reso disponibile dalla Biblioteca
Riccardiana; gli strumenti astronomici e nautici resi disponibili per l’occasione dall’Istituto Geografico Militare e il
modello della nave scuola Vespucci della Marina Militare;
gli “information points” dell’Associazione Internazionale
Medicea (con gli armigeri della Guardia Granducale abbigliati con vesti e armature cinquecentesche), del Centro
Studi Da Verrazzano, della Fondazione Kennedy, della
Visconti Firenze ed altri ancora.
In Piazza Ognissanti, invece, dopo l’alzabandiera (foto 1) e
l’inno nazionale scandito dalla banda musicale dell’Accademia Navale di Livorno (foto 2), si sono avvicendati sul palco
di fronte al folto pubblico il Sindaco Matteo Renzi (foto 3),
la Console Generale degli USA a Firenze Sarah Morrison e
Ottaviano de’ Medici (foto B) e il Presidente del Comitato
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Massimo Ruffilli, con Eugenio Giani in veste di moderatore
(foto 4), oltre che di relatore. Erano presenti i gonfaloni di
Firenze e della Regione Toscana e quelli di svariati Comuni
della Toscana (foto 5), la bandiera dell’Università di Firenze
e i vessilli di tante associazioni d’arma e culturali.
A conclusione della commemorazione i presenti hanno
raggiunto in corteo di nuovo il vecchio spedale, nonché
casa natale di Amerigo, perché fosse deposta la corona in
memoria del grande cosmografo-navigatore allo squillo di
due chiarine del Comune di Firenze (foto 6).
L’evento ha avuto luogo per il diretto interessamento della
Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze, in stretta
collaborazione con il Comitato Amerigo Vespucci a Casa
Sua, che in quel sito auspica la sede di una fondazione e di
un museo dei navigatori.
Ha fatto seguito, infine, la conferenza stampa del Sindaco
Matteo Renzi, in Sala dei Gigli in Palazzo Vecchio, per la
partenza ufficiale dell’ANNO VESPUCCIANO 2012: lo
stesso Sindaco, dopo aver enunciato i progetti in itinere,
ha invitato a prendere la parola la Soprintendente al Polo
Museale fiorentino Cristina Acidini, il Prof. Franco Cardini,
il Prof. Massimo Ruffilli e il Prof. Leonardo Rombai, che ha
illustrato la riproduzione facsimilare della carta di Giovanni
Vespucci (nipote di Amerigo) del 1523.
Hanno allietato in ogni momento e in ogni luogo della
manifestazione tre splendide e avvenenti “Simonette” (foto
7 ), che hanno sfilato e posato con sentita partecipazione
alla ricorrenza: Beatrice Baruzzo e Benedetta Falleni (in
abiti rosso e bianco, ispirati ai ritratti botticelliani a mezzo
busto) e Virginia Spadini (la Flora della Primavera) meritano un applauso per aver interpretato degnamente tre
delle raffigurazioni che Sandro Botticelli diede a Simonetta
Vespucci, comunemente nota come la Marylin Monroe del
Rinascimento. Gli abiti sono stati confezionati a Firenze, in
tempi da record, e con grande professionalità dall’Atelier
Anna Fucà, mentre le acconciature botticelliane sono state
realizzate con massima cura dei particolari da Giò e Manola
Ulivieri Style; il tutto sotto la regia di Maria Grazia Giardi,
titolare della MG Moda Agency, con il supporto finanziario
di Claudio Tongiani, Amministratore Delegato della Villa
San Filippo Real Estate.
Insomma, una commemorazione di tutto rispetto che, pur
nelle ristrettezze economiche contingenti, ha lasciato il
segno in quest’anno tanto atteso; il segno che lo stesso Amerigo auspicava, perché di lui rimanesse «qualche fama»!
Mauro Marrani
Segretario dell’Associazione
Amerigo Vespucci a casa sua
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Il Presidente del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua
Massimo Ruffilli
è lieto di invitarvi al

V Centenario
Amerigo Vespucci
rivelatore del
quarto continente

Firenze
Borgognissanti 20-22
Segreteria
mauromarrani@yahoo.it
389 1798114

Firenze, mercoledì 22 febbraio 2012

PROGRAMMA
Ore 9.15

S. Messa in memoria della famiglia Vespucci
Ore 9.45

Visita alla Chiesa

Chiesa di San Salvatore in Ognissanti
Ore 10.30

Visita al percorso culturale su Amerigo Vespucci
Vecchio Spedale di San Giovanni di Dio

Ore 11.15

Onoranze Vespucciane

Piazza Ognissanti
alla presenza dei Gonfaloni dei Comuni della Toscana
Interventi di:
Matteo Renzi, Sindaco della Città di Firenze
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Comunale
Sarah Morrison, Console Generale degli Stati Uniti d’America
Massimo Ruffilli, Presidente del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua

La cerimonia sara’ accompagnata dalla musica della
Banda Musicale dell’Accademia Navale e della Fanfara dei Carabinieri
Al termine i partecipanti raggiungeranno l’Ospedale di San Giovanni di Dio,
donato dalla famiglia Vespucci il 12 luglio del 1400,
per deporre una corona alla lapide in ricordo del grande navigatore.

(foto A)
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(foto 4)

(foto 5)

(foto 1)

(foto 2)

(foto 3)

(foto 7)
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(foto 6)
Rappresentanti dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Foto: di Matteo Rovella (www.pixelitalia.it)

8 Marzo - Festa di San Giovanni di Dio
Feste e Celebrazioni

8 Marzo 2012
Festa di

San Giovanni di Dio
Ore 10,00 Chiesa del N.O. San Giovanni di Dio
Torre Galli
S. Messa
Presieduta da Don Claudio Fattori
Parroco di San Pietro a Quaracchi

(foto B)

Animerà la Liturgia
Il “Cori Ensemble”
Diretto da: Fiorella Buono
Il Dott. Gianfranco Giannasi leggerà la
“Preghiera per l’Ospedale”
Un Picchetto dei Vigili del Fuoco
onorerà la statua di San Giovanni di Dio

Rappresentanti dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Dato l’aumento dei costi di stampa
e spedizione si invitano i soci e
simpatizzanti a sostenere, anche con poco,
il Notiziario dell’Associazione
tramite il bollettino allegato
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Il manifesto. Da quest’anno niente affissione pubblica per scomparsa delle
vetrinette e quindi solo affissione interna.
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Da sn P. Cristoforo Wolf M.I., Don Claudio Fattori, Don Marcial Gonzalez Araya
(Cappellano dell’Ospedale)

Al centro, Don Luca Carnasciali attualmente Vice parroco a Pontassieve e che
per anni è stato nostro Infermiere Capo sala in Medicina

Il Gruppo “Cori ensemble” diretto da Fiorella Buono

Don Claudio Fattori celebrante, con alla sua sinistra Don Alexis Belemsobgo
(Cappellano dell’Ospedale)

Il Gruppo Volontari di San Giovanni di Dio VOV che da quest’anno si presenta
in colletto verde. Al centro il Dott. Cappellini Presidente Vos il dott. Cappelletti
Pres. Uscente e Lorenzo Recchia Fondatore del Gruppo
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Laura Biagini VOS
Da sn Malizia Carlo, Ciampolini Guido, Scarpettini Fernando, Bambi
Massimiliano, Bucciarelli Luca.
Nota: Don Claudio Fattori e il dott. Gianfranco Giannasi sono nati l’8 marzo

Calendarietti 2013

Il Dott. Gianfranco Giannasi legge la Preghiera dell’Ospedale

Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei
Fatebenefratelli per averci donato i Calendarietti 2013.
Il dott. Carlo Cappelletti legge una memoria di Onorio Tesi
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Lucrezia's One Voice Association si è costituita in ricordo e per
espresso desiderio di Lucrezia Balatri (figlia di Sergio Balatri,
scomparsa il 24 maggio 2012), cantante e direttrice di cori Gospel
e di musical, per dare seguito all'opera di diffusione della cultura
musicale che tanto aveva caratterizzato la sua vita.
Giovane, talentuosa, determinata ed ambiziosa, inizia la propria
carriera a soli 22 anni entrando a far parte di un coro Gospel,
esperienza dalla quale prenderà le mosse un percorso di crescita
artistica all'insegna delle sonorità spiritualmente avvolgenti della
musica religiosa afroamericana e di quelle creative del jazz.
Il talento e la versatilità che dimostra di possedere nell’avvicinarsi
a stili musicali così eterogenei le permettono di entrare in contatto
con numerosi artisti italiani e stranieri che segneranno la sua
vita professionale in modo indelebile, permettendole fregiare la
sua già brillante carriera di solista di importanti collaborazioni.
L’anno 1998 è testimone di una svolta importante nella maturazione musicale di Lucrezia che proprio in quel periodo fonda il
coro Gospel Spirit of the Living God, facente capo alla Chiesa
Americana St. James di Firenze. Entusiasta di quella nuova
esperienza e del prezioso bagaglio umano acquisito nel dirigere
quel gruppo, l’anno successivo tenta due ulteriori esperimenti in
quella direzione dando vita al coro Lean on Me presso l’Athenaeum Musicale Fiorentino dove insegna anche canto moderno, e al
coro Growing Spirits che porterà avanti la propria attività fino al
2004. Si aggiungeranno a questi nel 2008 gli Shout to the Lord.
Alla direzione dei cori si dedicherà con passione inesauribile,
arrivando a coronare nel 2009 il proprio sogno di riunire quelle
tre realtà eterogenee in un’unica formazione dal nome One Voice
Gospel Choir, parte del ben più grande ed ambizioso One Voice
Project della cui attività è parte integrante anche una compagnia
di musical. Il nome scelto per questa neonata formazione racchiude intrinsecamente il proposito di creare un’unione di voci, prima
di tutto, ma anche di intenti, di ambizioni, di menti, di passioni, di
cuori che intendono portare avanti progetti artistici eterogenei.
La forza vitale con cui Lucrezia ha voluto indicarci la strada per
creare l'Associazione si fonda sui valori della solidarietà sociale,
dell'amore verso gli altri e dell'attenzione verso i giovani, ricercati
attraverso la musica, il canto, la danza, il teatro ed ogni altra
espressione artistica ed intesi come patrimonio a sostegno della
dignità dell'uomo.
Dare speranza e progetti a giovani talentuosi, oppressi dalla
mancanza di possibilità, materiale o sociale, di poter misurare le
loro potenzialità, esprimersi e comunicare, è la sfida prioritaria
dell'Associazione.
Essa intende promuovere attività di carattere didattico e formativo
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mirate allo sviluppo di progetti rivolti al mondo della musica,
incentivare scambi culturali e gemellaggi con altre realtà e scuole
musicali, sostenere iniziative di solidarietà sociale con particolare attenzione ad attività rivolte all'umanizzazione dei rapporti
all'interno delle strutture ospedaliere.
Dal cuore di chi è stato vicino a Lucrezia nasce l'Associazione, ma
il nostro progetto ha bisogno del sostegno, della partecipazione,
delle idee, dei sogni, delle speranze di chi come lei e come noi
pensa che si possa migliorare la qualità della vita anche attraverso
la cultura e l'arricchimento spirituale.
Nutrire l'anima dà forza, essere forti significa non aver paura.
Dare corpo e vita a questa Associazione significa per noi creare
una piccola eternità terrena, ricordando sempre il passato, ma
proiettandosi costantemente nel futuro.
Insieme possiamo continuare l'opera iniziata da Lucrezia con la
sua stessa passione, entusiasmo ed amore.
Vi aspettiamo.

Lucrezia’s One Voice Association
Via Imprunetana per Tavarnuzze 10
50023 Impruneta (FI)
Il Presidente
Maria Cristina Cartei
cristinacartei@gmail.com
Cell.+39.338.7578854
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VAC
Un’analogia sorprendente
Parlare oggi di V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) per la
cura e la guarigione delle piaghe, ulcere e perdite di sostanza è cosa risaputa, ma quando W.P. Graham ( chirurgo
dell’Ospedale di Herchey in Pensylvania USA) venne a
Firenze al N. San Giovanni di Dio nel 1998 e portò con se
le diapositive dell’esperienza fatta con le nuove tecniche
della VAC (La sporta N° 27 – 1998 pag. 5) nessuno ne sapeva ancora nulla, ma la tecnica incuriosì e io stesso ebbi
modo di provarla rimanendo contagiato dall’entusiasmo
dell’amico Bill Graham.

Da: La Sporta N° 27 – 1998 pag. 5

Conserviamo nel’Archivio dell’Associazione un libro antico
sulla vita di San Giovanni di Dio scritto originariamente in
francese e poi tradotto in italiano nel 1747 a Firenze dove
a pag. 70 si legge di come San Giovanni di Dio, preso dalla
necessità di far guarire una donna che aveva speso tutti i
suoi averi per curarsi di piaghe alle gambe, si sia messo a
leccare e succhiare le piaghe portandole così “miracolosamente” a guarigione…
Nel leggere e fotografare (La Sporta N° 49 dicembre 2009)
l’Archivio di San Giovanni di Dio mi sono imbattuto in un
documento del 1780 che riporta l’elenco delle lunette affrescate del Chiostro del Vecchio ospedale e la N° 5 ricorda
appunto l’episodio di cui si parla.
Analogia sorprendente!
(Delle 14 lunette descritte sono sopravvissute alla distruzione iconoclasta operata dopo la scomparsa dei Fatebenefratelli solo le due che raffigurano gli episodi della morte e
funerale di San Giovanni di Dio).
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V.A.C.

VACUUM ASSISTED CLOSURE
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Perché si chiama Erba della Madonna
Nelle antiche tradizioni toscane era usanza tagliare uno stelo della
pianta il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, (ragione per
la quale in varie località è anche conosciuta come Erba di San
Giovanni). E successivamente appenderla ad un’immagine della
Madonna e aspettare la fioritura dello stelo che avviene contemporaneamente alla pianta rimasta a terra.
Così riferisce anche O. Targioni Tozzetti
…Trovasi questa pianta nei muri, e nei luoghi sterili dei boschi.
È adoprata per le Ernie, per le Scottature, e per i Calli.
Il popolo la chiama Erba San Giovanni, perché fiorisce verso la
festa di detto Santo, cioè verso il solstizio estivo, anche svelta
dalla pianta, ed appesa al muro, o al palco, come segue di altre
piante crasse…
Istituzioni botaniche, Firenze 1813, pp. 395
È una caratteristica delle piante della famiglia delle Crassulacee
è vero, ma la nostra lo fa in una maniera davvero straordinaria e
potrei anche dire, per il momento degli studi almeno, non completamente comprensibile.
Infatti uno stelo della pianta tagliato e appeso, per esempio alla
madonna tanto per rendersi conto del nome, non muore e anche se
esposta al sole più dardeggiante per ore per tutta l’estate, sopravvive senz’acqua usando quella delle foglie e, a luglio-settembre
fiorisce con fiori normali e circa nello stesso tempo in cui è fiorita
quella dal vaso dal quale è stata recisa…
... Provare per credere.
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