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Copertina
La foto di copertina è di Roberto Germogli come altre del
numero precedente.
È stato lui ad impreziosire il libro San Giovanni di Dio Un
ospedale da non dimenticare Ed. Polistampa presentato
il 3 dicembre 2012 in Palazzo Panciatichi (La Sporta 55,
pag. 17).
Le sue numerosissime foto all’interno del volume hanno una vivacità mai vista prima e rappresentano il vero
documento dell’antico ospedale e non ce lo faranno dimenticare mai.
Di lui ha scritto Maurizio Naldini:
“Ci sono fotografi che girano il mondo alla ricerca di un
volto, di una luce, di uno squarcio di vita degno del loro
obiettivo. E ci sono fotografi che sembrano non conoscere
altri volti, altra luce, altri squarci di vita se non quelli che
inquadrano. Hanno un modo di guardare la realtà che
è tutt'uno con quello del mezzo che usano. E dal quale
non si separano mai. I primi sono considerati gli artisti,
i secondi sono i cronisti, i testimoni. Ma se i primi non
riusciranno mai a trasformare se stessi fino a diventare
capaci di bloccare l'evento, la notizia, l'istante nel quale il
fatto si raggruma, e finalmente ha corpo, i secondi il percorso inverso spesso lo fanno, e con risultati lusinghieri.
Germogli fin da ragazzino, trovò nella fotografia il modo
per esprimersi e comunicare. Per farsi largo, per affermarsi, per ricevere consensi e trovare amicizie.
Si direbbe un percorso di rabbia, ed invece è un percorso di
gioia. Di sorrisi. Di buon umore. Di amore smisurato per
la vita.
È sempre stato un piacere, vero, profondo, lavorare con
lui. Grazie alla fotografia Roberto ha congelato gli anni,
è rimasto giovane, entusiasta, capace oggi come sempre
di qualunque avventura.
Ma Roberto attraverso una foto dà tutto se stesso.
Ecco allora paesaggi, volti, luoghi storici, mura medievali.
Ecco il cronista che diventa interprete di una realtà fuori
dai ritmi vorticosi della cronaca.
Il suo sguardo si dilata, il suo animo forse si rasserena.
L’arte non può forse diventare cronaca. Ma la cronaca,
l’abbiamo già detto, può diventare arte”.

Saremo promotori del restauro
La bella foto di Copertina che rappresenta un particolare
della Piscina Probatica della quale abbiamo diffusamente parlato nel N° 55 de La Sporta pag. 14-15, ci ha fatto
pensare al futuro dell’antico ospedale.
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L’affresco necessita sicuramente di restauro, ma prima di
pensare al restauro dell’affresco si deve restaurare il tetto
sovrastante e non sarà impresa facile.
Il restauro dell’affresco porta con sé il restauro dell’atrio
nel suo insieme e della chiesa ad esso collegata.
Si tratta di imprese costose e per le quali sarà necessario
reperire risorse e coinvolgere molti Enti e persone.
Dall’anno prossimo il Presidente, tutti i Soci e gli Amici di
San Giovanni di Dio saranno promotori di questo urgente
e affascinante restauro.

Aggregazione del dott. Sergio Balatri all’0rdine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio
18 giugno 2013
Sono arrivati in un pulmino carico da Roma alle 11 circa
per consegnare “l’Attestato di Aggregazione all’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio” al Dott. Sergio Balatri.
Erano Fra Giuseppe Magliozzi che dall’8 marzo 1982 segue
le vicende dell’Associazione; Fra Bartolomeo Coladonato
che oltre a seguire l’Associazione ha partecipato alla Fondazione dei Volontari Ospedalieri di San Giovanni di Dio;
Fra Gerardo D’Auria I consigliere della Provincia Romana
e altri collaboratori sempre della Provincia Romana. A tutti
è stata data una piantina di Erba della Madonna.
(Foto Cornioli)
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Atrio dell’antico Ospedale di San Giovanni di Dio

Con Luciano Artusi

Parla Eugenio Giani

Parla Massimo Ruffilli

Parla fra Giuseppe Magliozzi
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Da sx Massimo Ruffilli Presidente dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze, Fra Gerardo D’Auria, Fra Giuseppe Magliozzi, Sergio Balatri, Fra Bartolomeo
Coladonato, Eugenio Giani Presidente del consiglio Comunale di Firenze

Consegna dell’attestato

Con Massimo Ruffilli

Consegna delle piantine

Con Andrea Cicali e la moglie Gianna
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Con Fra Bartolomeo Coladonato

Sergio Balatri con l’amico Roberto Tamburri che tanto ha fatto per l’Associazione

Gli ascoltatori nell’atrio

Attestato di Aggregazione all’Ordine di San Giovanni di Dio firmato dal Padre Generale
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Consegna del premio Erasmo Da Rotterdam
al Dott. Sergio Balatri
6 luglio 2013
L’AVVENTURA STRAORDINARIA DI SERGIO
BALATRI RICONOSCIUTA DALL’ERASMO DA
ROTTERDAM DI ROMA
Il 6 luglio presso il Pontificio Ateneo Teresianum di Roma
si è celebrata l’annuale Assemblea Solenne dell’Istituto di
Alta Formazione Erasmo da Rotterdam,
Come prevede lo statuto, l’occasione è stata anche quella di
conferire alcuni riconoscimenti a personalità ed istituzioni
che in ambito sociale, scientifico, letterario ed artistico si
sono distinte per la loro attività.
In campo sanitario il riconoscimento è stato conferito al
Dott. Sergio Balatri di Firenze per la ricerca effettuata
sull’azione terapeutica del Sedum telephium, una pianta
conosciuta anche come “Erba della Madonna”.
Per dare la possibilità a tutti i partecipanti di avere maggiori informazioni sull’argomento, è stato inserito nella
cartella congressuale un opuscolo scritto dallo stesso dott.
Balatri e dal titolo “Un’avventura straordinaria” nel quale
si racconta come è nato l’interesse verso questa pianta
e come il suo utilizzo sia stato oggetto di puntiglioso e
metodico impegno riconosciuto ormai da tutti.
Il dott. Balatri, è stato premiato subito dopo l’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli)
per la sua presenza in Roma da 430 anni. Balatri è molto
legato a quest’Ordine, tanto che è stato il fondatore di una
Associazione intitolata proprio al Santo Fondatore di cui
egli è il Presidente.
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In rappresentanza dei Fatebenefratelli era presente Fra Pascal Ahodegnon, Consigliere Generale, medico ortopedico
e delegato per l’Africa, il quale si è complimentato con
il dott. Balatri ed anche con l’Istituto di Alta Formazione
Erasmo da Rotterdam che da parte del Direttore Scientifico Dott. Gabriele Marrone ha sottoscritto un impegno
per la realizzazione di alcuni importanti obiettivi a favore
dell’Ospedale di Afagnan dove da cinquanta anni i Fatebenefratelli sono presenti con il loro impegno missionario.
Il dott. Balatri al termine dell’Assemblea ha distribuito più
di 100 talli del Sedum telephium illustrando le modalità
di coltivazione e indicando le metodologie di utilizzo.

La targa attestato del riconoscimento

L’Erba della Madonna di Peter Foster
Agosto 2013

Da sx Dott. Sergio Balatri, Fra Pascal Dott. Ahodegnon, San Giovanni di Dio,
Dott. Gabriele Marrone

Olio su tavola, cm. 40x55, eseguito su commissione di
Sergio Balatri si aggiunge insieme all’opera di Anna Maury
(vedi copertina n° 54) acquerello alla collezione artistica del
Sedum telephium
Peter T. Foster sapeva fin da piccolo che sarebbe divenuto
un artista, e che sarebbe venuto in Italia. Ha studiato presso
scuole d’arte in Nuova Zelanda ed Australia, ma ha appreso
i segreti della pittura ad olio da un artista di origine olandese,
frequentando il suo studio per un lungo periodo.

La Sporta n. 57

Dicembre 2013

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Anno XXIV
pag. 7

La Sporta n. 57

Dicembre 2013

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Trasferitosi a Firenze, a metà degli anni ‘80 ha iniziato a
dipingere professionalmente, esponendo le sue opere in
alcune gallerie.
Negli anni ‘90 ha per qualche tempo eseguito riproduzioni di
dipinti di Antichi Maestri italiani e olandesi del 1600 e 1700,
una pratica che gli ha insegnato molte cose della tecnica del
chiaroscuro. Ha anche appreso la tecnica della doratura, che
ha incorporato in diverse nature morte degli anni ‘90.
Dopo un periodo a Venezia, nel 2006 ha aperto il suo studio
atelier in via del Porcellana, dove dipinge ed espone i suoi
quadri.
I suoi dipinti sono stati esposti in gallerie di Londra, Venezia,
Saint Paul de Vence, e sono apprezzati e collezionati da una
clientela internazionale.
NOTE SULLA TECNICA E L’ISPIRAZIONE
Peter T. Foster ha una profonda conoscenza dei principi
dell’arte e della pittura ad olio, che ha acquisito con lo studio
e la pratica costante per più di trenta anni.
Il suo forte è il colore, e il gioco di luce e ombra: il chiaroscuro, usato da Maestri come Caravaggio e Leonardo
per creare, enfatizzando l’oscurità dello sfondo, un forte
contrasto e un effetto drammatico. Emergendo dall’oscurità
e dall’ombra, gli oggetti appaiono dotati di una luminosità
interiore e tridimensionali.
Il suo realismo comunque non è mai esagerato e troppo fotografico. I suoi soggetti sono oggetti quotidiani, scodelle di
porcellana bianca o coppe di rame o peltro, oppure oggetti
di vetro intagliato. La solidità e la consistenza degli oggetti
è contrastata dalla presenza di frutta, fiori, foglie. Nella
composizione, conta molto il significato simbolico degli
oggetti nell’arte.
Il carattere principale della pittura di Peter T. Foster è la
semplicità, ottenuta attraverso la composizione e l’uso della
luce e dell’ombra. La prima cosa che si nota è il contrasto
delle consistenze, trasparente e solido, duro e morbido, caldo
e freddo.
Quello che egli vuole esprimere è il mistero inerente all’esistenza: l’ombra è il mistero dal quale emerge il mondo visibile, che ci abbaglia con la bellezza delle cose mortali, colte
in un momento nel tempo e rese eterne.
www.artstudio-florence.com
pfosterstudio@gmail.com

Avviso

La Sporta è  online su

www.asgdd.it
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ECHI DALL OSPEDALE
Renzo Giorgetti
L’organo della Chiesa di San Giovanni di Dio
Echi sonori, lontani, sgorgano in rapida successione dalle canne dell'organo situato
nel coretto della chiesa di
S. Giovanni di Dio, benché
esso sia rimasto silenzioso
per molto tempo. Da troppo
tempo è muto e giace abbandonato come il resto delle
suppellettili sacre.
Facciamolo rivivere! Almeno sulla carta con un breve
saggio storico e tecnico.
Quando alcuni dei 50 tasti
di bosso ed ebano si abbassano sotto le mie dita, note
incerte e squillanti escono dallo strumento; escono dalla
polvere e dall'oblio e la musica torna a vibrare sotto la
cupola del Marcellini, cogliendo di sorpresa il silenzioso
vasto ambiente, ormai rassegnato ad essere trascurato,
dimenticato.

Ecco il robusto ripieno esteso fino alla Vigesima sesta; la
voce delicata del flauto traverso
e del flauto in ottava; i brillanti
registri di concerto “Trombe”,
“Cornetto”, “Cornetto chinese”
e “Cornetto inglese”; il suono
vibrante dei registri oscillanti
“Voce Umana” e “Voce Angelica”; i caratteristici campanelli
posti in fila ordinata dietro la
consolle.
Tutta la struttura fonica origina-
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Contiamo le lucide canne di stagno della facciata: sono
21 ed hanno bocche non allineate e labbro superiore a
mitria, come nella migliore tradizione organaria pistoiese
del XIX secolo.
Quale sarà il destino di questo pregevole strumento, posto
nella chiesa di uno storico nosocomio fiorentino e ancora
in grado di suscitare una profonda emozione ?

le è ancora quella impostata dal pistoiese Giosuè Agati, che
nel 1838 fabbricò lo strumento aiutato dai figli Nicomede
e Giovanni, come si evince dal cartiglio stampato: “n. 282
Josuè Agati et filii Nicomedes et Joannes pistorienses
construebant A.D. MDCCCXXXVIII”.

Una struttura che si è conservata fino ad oggi, pur passando
attraverso il restauro del 1904 di Serafino e fratelli Paoli
di Campi Bisenzio, attestato da una iscrizione verniciata
sopra il somiere.

Un motore elettrico, alcuni decenni fa, ha preso il posto
degli asmatici mantici a corda che ancora ingombrano la
cantoria. Meglio! Si fa meno fatica e non serve l'alzatore.
La pedaliera, scavezza, a leggìo, permette soltanto un
accompagnamento di basso continuo con gli 8 pedali.
Altri due pedali servono per il Tamburo e l'Usignolo,
accessori immancabili negli organi dell'epoca.

La storia
Nella prima metà del XVII esisteva un organetto nel coro.
Nel 1647 furono spese sei lire per farlo aggiustare. (1)
Nel 1659 venne fatto accomodare con spesa di 16 scudi.
(2)
Rimanendo pressochè inutilizzato, nel 1690, venne venduto. (2)
Per molti anni venne usato qualche organo preso a nolo.
Nel 1731 fu accettato un legato testamentario del padre
Pietro Sammartini che lasciava un organo in cambio di
messe cantate.
Lo strumento fu ceduto da padre Giuseppe Marini e fu
collocato in chiesa.(3-4)
Nel 1838 venne deciso di far costruire un nuovo organo.
Il contratto di commissione dell'organo, fortuitamente
reperito dallo scrivente, chiarisce molti aspetti tecnici. (5)
L'organo vecchio venne riutilizzato in parte per fabbricare
il nuovo. La tastiera, prima di 45 tasti venne estesa fino
al n. 50 e furono aggiunti vari registri.
In base alla descrizione dei registri aggiunti si deduce
che l'organo settecentesco aveva i seguenti registri, poi
reinseriti nel nuovo: Principale, Ottava, XV, XIX, XXII,
Flauto in VIII, Cornetto, Voce Umana.
La cassa dell'organo fu realizzata dal falegname Vincenzo
Bencini e dorata da Vincenzo Pistolesi. (6)

Note
1) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni di Dio,
filza n. 191: “Spese ordinarie e straordinarie (1647-1653)”, 12 novembre 1647
2) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni di Dio,
filza n. 3: “Libro delle visite generali e provinciali (1659-1707)”, carte 1 e 20.
3 febbraio 1659
(…) e perchè in detta chiesa si trova l'organo, che è guasto, ordinano pure
che si faccia accommodare e poi se li faccia una tela per tenerlo coperto e
difenderlo dalla polvere (…) fra Giovanni Battista Catalano provinciale.
14 dicembre 1690
Perchè l'organino che sta nel medesimo choro l'è inutile per il servizio della
chiesa giamai adoprandosi e se si volesse accomodare e metterlo a segno per
prevalersene nella congiuntura della prossima festa (…) oltre che sarebbe
buuttata via per rimaner di nuovo esposto alle fuligini d'aragni non maneggiandosi mai più sicome è rimasto sin da quel tempo quando per rassettarlo
vi si spesero sedici scudi senza essersene servito mai, però ordiniamo che si
debba vendere (…) fra Giovan Carlo Torre provinciale.
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3) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni
di Dio, filza n. 6: ”Libro di Congregazioni dei padri di S.Giovanni di Dio
(1725-1745)”, carta 19.
A dì 15 febbraio 1731 ab Incarnatione
Adunati more solito tutti i religiosi votanti (…) fu proposto che avendo
i padri Teatini renunziato al legato fattogli dal fu reverendo padre Pietro
Sammartini nel di lui testamento rogato da ser Antonio Filippo Ridolfi notaio
pubblico fiorentino sotto dì … che gli lasciava il di lui organo, con obbligo che
dall'imprestature che si fosse cavato dal medesimo organo, le fosse celebrato
un trentesimo ed una messa cantata; che perciò fu proposto d'accettarsi da
noi con condizione che si dovesse tener in chiesa nostra a nostro uso delle
funzioni che si fanno e risparmiare il prenderlo a nolo (…).

A dì 8 novembre 1838
Io Giosuè Agati ho ricevuto dal molto reverendo padre Giovanni di Dio
Conti e per le mani del reverendo padre Andrea Gagliardi vicario e cassiere
del convento e Spedale di Santa Maria dell'Umiltà, dell'ordine di S.Giovanni
di Dio,ricevo scudi dugento venti per saldo del soprannominato organo
consegnato e collocato in detta chiesa e più lire venti e soldi 12 per spesa di
trasporto e gabbella occorsa al medesimo ed in fede mano propria dico scudi
220 e più lire 20 e soldi 12.

4) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni di
Dio, filza n. 324: ”Conti e ricevute (1728-1737)”, anno 1731 foglio n. 44.
A dì 25 aprile 1731
Io padre Giuseppe Marini ho ricevuto dal molto reverendo padre fra Iacopo
Resnati, priore del convento di San Giovanni di Dio lire trentasei tante sono
per spese occorse in occasione della cessione da me fattagli dell'organo che
deve liberamente servire per la chiesa di detti padri a me detto contanti mano
propria dico lire 36.

conto n. 253 di Vincenzo Bencini falegname
Per legname per rotoni e subbi per i mantrici e per il telone davanti e per
ascialoni e noce per fare dei registri.
Opre per disfare l'organo e fare il cassamento per il novo.

5) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni di
Dio, filza n. 356: ”filza di ricevute dell'amministrazione del convento e
spedale di S.Giovanni di Dio di Firenze, dal dì primo gennaio 1838 al dì 31
gennaio 1839”.
A dì 18 giugno 1838
Nella presente benchè privata scritta, da valere e tenere come se fusse pubbrico
contratto fatto per mano di notaro, con tutte le formalità ed obbligazioni volute
dalla Legge, si dichiara come il molto reverendo padre Giovanni di Dio Conti,
priore attuale del convento dello Spedale di Santa Maria dell'Umiltà dell'ordine
di S.Giovanni di Dio di questa città di Firenze, unitamente al molto reverendo
padre Andrea Galliardi vicario e religiosi componenti la vocale famiglia di
detto convento, ordinano e danno commissione al professore Giosuè Agati di
Pistoia di costruire un organo dell'appresso qualità per la chiesa del suddetto
convento e delle appresso condizioni:
Primo rifondere l'attuale Principale, aggiungere le Trombe basse dal n.1 fino
al n.26, con la prima ottava de bassi ripresa ed unisona alla ottava, Trombe
soprane dal n.27 fino al 50, queste di latta inglese; Voce angelica dal n.27 al
n.50; Cornetto chinese dal n.27 al n.50; Flauto traverso dal n.9 fino al n.26;
Traverso soprano dal n.27 al n.50; Corno inglese dal n.27 al n.50; Cariglione
di campanelli come sopra dal n.27 al n.50; Vigesima sesta dal n.1 al 50.
L'altri registri che si trovano attualmente nel vecchio organo devono ritornare
nel nuovo eccettuati i Bassi i quali si devono fare di nuovo, con suo Timpano
e Rosignolo e più si deve aggiungere detti registri vecchi fino al n.50.
Un pancone a tiro composto dei sopranominati registri esteso fino al n.50,
con sua registratura e n° due pedali per fare agire il Principale ed il Pieno col
piede a piacere del suonatore; n° due mantici impellati dentro e fuori della
proporzione delle misure già prese, riduzione, tastiera d'ebano e bossolo di
n.50 tasti, pedagliera, crivello, boccole, canali etc.
Prezzo del sopra nominato organo resta firmato fra le parti della somma di
scudi fiorentini, di lire sette, dugentoventi da pagarsi nel modo che appresso
cioè scudi settanta dentro il mese di luglio prossimo ed ogni restante alla
montatura e collocazione del medesimo che esser deve il diciassette del
futuro prossimo mese di novembre; resta poi a carico dei signori committenti la riduzione dell'attuale cassa a forma delle dimensioni che verranno
rimesse dal professore, come pure il trasporto del medesimo da Pistoia a
Firenze, gabella, l'aiuto di un falegname per la montatura e quanto altro può
occorrere per la montatura del medesimo e resta pure a carico dei detti molto
reverendi padri le cibarie e alloggio per il professore ed aiuto per quei giorni
occorrenti per la montatura.
E per l'osservanza di detti patti e condizioni vengono qui sotto firmate le parti
suddette; s'intende ancora che il residuo dei capi vecchi che non ritornano nel
nuovo organo restino di proprietà del suddetto professore.
			
Fra Giovanni di Dio Conti priore
Fra Andrea Gagliardi vicario
Io Giosuè Agati mano propria

6) Archivio Storico del Comune di Firenze, Ospedale di San Giovanni di Dio,
filza n. 357: ”filza di ricevute dell'amministrazione del convento e spedale di
S.Giovanni di Dio di Firenze, dal dì primo febbraio al dì 31 dicembre 1839”.

Conto n.258 di Vincenzo Pistolesi doratore
1 marzo 1839
Ammannito il fuori della cassa dell'organo e dato più mani da color perlato
a biacca a tutta andante e fatto la sua cornice a marmo di Siena giallo e i
pilastri fatti a lapislazuli e i capitelli e base a marmo come sopra; fatti uno
zocolo a bardiglio e dato da vernice a tutta andante e al dietro de medesimi
dato di color bigio chiaro, in tutto lire 36.

Meta turistica
4 Agosto 2013
È domenica mattina verso mezzogiorno. Un veicolo turistico si ferma davanti a S. Giovanni di DIo e l’autista
spiega ai passeggeri il luogo e parla di Amerigo Vespucci.
Non abbiamo lavorato invano!

Incontro all’Istituto Geografico Militare
20 novembre 2013
Il 20 novembre, a conclusione dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti 2013 e a seguito dell’anno
vespucciano 2012, è stata presentata nella storica sede
dell’Istituto Geografico Militare in Firenze, presente una
folta platea, la riedizione della Universalis Cosmographia
(1507), ad opera del Comitato Amerigo Vespucci a Casa
Sua: i primi esemplari sono destinati a nome dell’intera
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cittadinanza di Firenze al Capo dello Stato Giorgio Napolitano, al Presidente USA Barack Obama e a tutti i vertici
istituzionali dei paesi coinvolti nell’epopea vespucciana.
Agli interventi di saluto del Comandante dell’IGM, Gen.
Agostino Biancafarina, del Presidente del Comitato, prof.
Massimo Ruffilli, e della Direttrice della Biblioteca Riccardiana, dott. Giovanna Lazzi, hanno fatto seguito due
appassionate relazioni dei professori Luciano Formisano
(Università di Bologna) e Leonardo Rombai (Università
di Firenze) e gli interventi conclusivi dei curatori (dott.
Davide Baldi, dott. Maurizio Maggini, dott. Mauro
Marrani) e del Direttore della Biblioteca dell’IGM, prof.
Andrea Cantile.
La riedizione ha voluto essere un’operazione sì di memoria, ma anche di indagine, accompagnata tanto da un
volume di traduzioni dei testi latini originali, con rinnovato apparato critico, e di saggi analitici di taglio storicodocumentario, quanto da un libro-cofanetto contenente i
singoli dodici stacchi del grande planisfero cordiforme.
Insomma, un’opera di elevato pregio sia esteriore sia contenutistico, che ha preso vita con l’intento di valorizzare e
divulgare le gesta di uno dei figli più nobili della Città del
Fiore, nato e vissuto in una delle migliori età della storia
dell’umanità: il Rinascimento.
Uno straordinario risultato raggiunto dal Comitato, con il

Il Presidente del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua
è lieto di invitare la S.V.
alla presentazione della riedizione della

UNIVERSALIS COSMOGRAPHIA
edita nel 1507 da Martin Waldseemüller

Biblioteca dell’Istituto Geografico Militare
mercoledì 20 novembre 2013, ore 10.00
Via Cesare Battisti, 10 - Firenze

programma
Saluti
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patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con
la Library of Congress statunitense e la Biblioteca Riccardiana, con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio
di Firenze, nell’ambito delle celebrazioni vespucciane del
2012, in sinergia con la Firenze Libri di Massimiliano e
Piero Chiari.
La riedizione della Universalis Cosmographia è così
articolata: il facsimile del volume propedeutico alla cosmografia e dei dodici stacchi cartografici componenti il
monumentale planisfero a grandezza reale (236x132 cm)
accompagnato da un volume di traduzione e commento, a
sua volta suddiviso in tre parti fondamentali, tre presentazioni (Matteo Renzi, Sindaco di Firenze; Sarah Morrison,
Console Generale degli USA a Firenze; Aureliano Benedetti, già Presidente della Banca Cassa di Risparmio di
Firenze), un’introduzione (Massimo Ruffilli, Presidente
del Comitato) e un breve saggio sul Centro America
“vespucciano” (Ileana Colindres, Console Onorario della
Repubblica di Honduras in Toscana e Marche).
Le tre parti fondamentali del volume di accompagnamento sono:
1) la traduzione della Cosmographiae Introductio, effettuata dall’originale in latino da Davide Baldi;
2) la lettera sulle quattro navigazioni, riportata da Mauro
Marrani nella versio-ne volgare vespucciana;
3) il saggio di confronto fra il planisfero del 1507 e la
carta marina del 1516, tradotto da Maurizio Maggini in
italiano dalla versione originaria bilingue anglo-tedesca,
pubblicata da Fisher e von Wieser nel 1903.
Questa riedizione facsimilare della Cosmographia Universalis ha un’importanza determinante nella storia della cartografia e nella critica vespucciana. Riteniamo che gli studiosi
di Amerigo Vespucci e della geografia storica in senso lato
non possano prescindere da questa pubblicazione, cardine
della moderna rappresentazione dell’orbe terracqueo.
(Foto Dott. Balatri)
Mauro Marrani

Gen. D. Agostino Biancafarina, Comandante dell’IGM
Prof. Massimo Ruffilli, Presidente del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua
Interventi
Prof. Luciano Formisano, Università degli Studi di Bologna
Prof. Leonardo Rombai, Università degli Studi di Firenze
Dott. Giovanna Lazzi, Direttrice della Biblioteca Riccardiana
Dott. Davide Baldi, Maurizio Maggini, Mauro Marrani, curatori dell’edizione
Conclusioni
Prof. Andrea Cantile, Direttore della Biblioteca dell’IGM

Saranno esposte la copia del monumentale planisfero a grandezza naturale e l’originale
della prima riedizione dell’opera cinquecentesca, realizzata bilingue (inglese e tedesco)
nel 1903 da Fischer e von Wieser, oggi custodita alla Biblioteca Riccardiana.
R.S.V.P. 0552732229

Un’immagine della sala
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Maurizio Maggini

Leonardo Rombai

Massimo Ruffilli

Davide Baldi

Giovanna Lazzi

Mauro Marrani

Luciano Formisano

Andrea Cantile
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Consegna della Universalis Cosmographia al Gen. Agostino Biancafarina

Radici Quadrate
29 novembre 2013
Il giorno 29 novembre 2013
è stata organizzata presso
la sede dell’Associazione
Culturale Radici Quadrate
di Firenze una conferenza
dedicata all’Erba della Madonna con il dott. Sergio
Balatri. È stata un’occasione
bellissima per conoscere le
proprietà di questa pianta
attraverso l’esperienza del medico che ne ha utilizzato
per anni le sue proprietà. I racconti del dott. Balatri,
esposti con la sua consueta simpatia ed esperienza, hanno
appassionato i soci della nostra Associazione, che hanno
subissato il relatore di domande e richieste di consigli per
l’uso e la coltivazione.
Radici Quadrate è un’ Associazione Culturale che si dedica
alla diffusione della cultura dei giardini, del paesaggio
e della bellezza come modello di approccio etico alla
progettazione.
Radici Quadrate è anche un centro di aggregazione in
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città, posto in un vecchio studio di pittori dell’ottocento,
comodo da raggiungere, che offre ai propri soci l’opportunità di partecipare a corsi, serate a tema, presentazione
di libri, mostre, etc.
I soci hanno inoltre a disposizione presso la sede una
biblioteca specializzata in botanica ed architettura del
paesaggio, una postazione internet ed un giardino dove
poter leggere comodamente gli ultimi numeri delle riviste
del settore.
Tutti gli incontri sono caratterizzati da competenza
professionale, ma lasciano spazio sempre a momenti di
convivialità.
Gli incontri vengono inoltre organizzati in giorni ed orari
compatibili con le esigenze lavorative dei soci.
Silvia Martelli
Presidente Associazione Culturale Radici Quadrate
Piazzale Donatello, 29 Firenze tel. 055.573309
info@radiciquadrate.it
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Ricordo di Gianfranco Giovacchini
10 Aprile 1926 – 23 Agosto 2013
I miei ricordi di Gianfranco
iniziarono verso la fine degli anni 60 al vecchio, caro
e mitico ospedale di San
Giovanni di Dio in Borgo
Ognissanti 20.
Lui era provveditore Economo dell’ospedale e io
divenni il suo vice.
Era un personaggio geniale
che al di fuori del lavoro si
dedicava alla pittura presentandosi in diverse mostre.
Sul lavoro era bravissimo, riusciva ad avere sconti formidabili parlando con rappresentanti e produttori di materiale
sanitario e anche alimentare.
Nel 1982 alla chiusura del Vecchio Ospedale il posto di
Provveditore Economo venne suddiviso; lui restò Provveditore trasferendosi alla sede USL 10/C a Santa Rosa e
io mi trasferii al Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio
a Torre Galli, rimanendo sempre in contatto quasi giornaliero con lui. Ci telefonavamo spesso e ci incontravamo a
Santa Rosa oppure al Nuovo Ospedale a Torre Galli dove
per lui, nato in ospedale, era come sentirsi rinascere perché
poteva rivedere i medici, gli infermieri, gli ausiliari e i
malati stessi. Lui stava così bene in ospedale che la festa
della pensione la volle fare nell’Aula Muntoni all’interno
dell’ospedale.
Sergio Fritshe Moschini

Ricordo del prof Rodolfo Liscia
8 agosto 1918 - 18 settembre 2013
Era una bellissima mattina dell’ottobre 1965, quando
varcai la soglia dell’ospedale di San Giovanni di Dio in
Borgo Ognissanti, deciso di chiedere di poter frequentare
l’ospedale come studente interno dato che avevo già fatto
gli esami di Anatomia e stavo studiando Patologia Generale
e Fisiologia.
Il portiere mi spedì subito in fondo a destra al Pronto
Soccorso dove il Medico di Guardia appena saputo quello
che ero venuto a fare in opsdale mi disse: “Andiamo dal
Professore” Il medico di guardia era il prof. Rodolfo Liscia.
Mi accompagnò fino alla Sala Operatoria dove il Professore
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era ad aspettare il prossimo
intervento.
Il Professore era il prof.
Ennio Muntoni.
Il Professore mi disse: fai la
domanda e il prof Liscia mi
accompagnò in Direzione
Sanitaria dove compilai la
domanda.
Tornai a casa e dissi raggiante al babbo e alla mamma:”
Mi hanno preso a San Giovanni di Dio”
Il prof Liscia fu da allora un mio punto di riferimento.
Egli amava il Pronto Soccorso, amava la traumatologia, era
ortopedico, un chirurgo completo con il quale tutti volevano
operare sicuri che avrebbero appreso qualcosa da lui.
Io che non sono mai stato un “chirurgo militante” ( come
diceva il prof Muntoni) ricordo però la sofferenza alla “valvetta” per impedire al fegato di affacciarsi sulla colecisti
durante la colecistectomia.
Il prof Liscia aveva inventato un divaricatore con la valvetta
incorporata e regolabile.
Era il “divaricatore del Liscia” che risparmiava al povero
assistente quell’ora e mezzo di sofferenza da “gancio del
Testut”.
Era molto apprezzato dai giovani che ammiravano la sua
sicurezza di fronte ad ogni situazione e apprezzavano la
sua bonaria umanità con tutti. Quando iniziò alla fine degli
anni 70 l’epoca dell’osteosintesi inventata da Muller andò
in Svizzera da Muller stesso e tornò portando con sè l’armamentario per l’osteosintesi che praticò con grande successo
fino al momento della pensione.
Insieme dott. Paolo Checcucci – Lisi non abbiamo resistito
a rivederlo ancora al vecchio ospedale e l’abbiamo invitato
per una visita (vedi La Sporta 41 pag. 3). Egli ha lasciato
un grande segno in tutti i medici che hanno collaborato con
lui e in tanti pazienti che ancora lo ricordano.
Anche noi lo vogliamo ricordare in questo umile foglio
come il segno del nostro grande affetto.
Sergio Balatri e Paolo Checcucci - Lisi
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Ricordo di Luca Doni
8 novembre 1954 – 13 ottobre 2013
A pochi mesi dalla scomparsa, ricordiamo oggi il
Dott. Luca Doni.
Stralci di vita vissuta insieme ci accompagnano
fin dal giorno della sua
improvvisa ed inaspettata
assenza.
Laureatosi nel 1981 in
Medicina e Chirurgia
all’Università di Firenze,
ha proseguito i suoi studi conseguendo prima la
Specializzazione in Ematologia generale, Clinica e di Laboratorio, poi la Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.
Successivamente ha conseguito la Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva ed ancora quella in Ostetricia
e Ginecologia. Quest’ultima, coniugata con l’Ematologia,
la sua vera passione.
Ha esercitato con competenza e dedizione la professione
medica fin dagli anni della prima specializzazione, arrivando a ricoprire il ruolo di Direttore della SOC di Patologia
Clinica ed Immunoallergologia dell’Asl l0 di Firenze, ed
anche quello di Direttore del dipartimento di Patologia
Clinica della Asl stessa.
La sua personalità poliedrica gli ha permesso di fondere
in un unica figura il ruolo del medico di laboratorio con
quello del clinico. Una figura che è diventata punto di
riferimento per i pazienti con problematiche coagulative
e sostegno per i colleghi dei diversi settori specialistici
che a lui chiedevano consulenza.
A lui si deve la creazione di un servizio dedicato ai pazienti
collegato ad una attività laboratoristica che sotto la sua
direzione hanno raggiunto livelli ragguardevoli.
La sua presenza decisa, il suo fare risoluto ed al tempo
stesso scherzoso hanno sempre caratterizzato la gestione
del suo ruolo ed i rapporti con i collaboratori.
La sua assenza ha lasciato un grande vuoto, umano e
professionale.
Se ne è andato in silenzio, come nel vento che spingeva
la vela; il suo unico rifugio dall’impegno quotidiano, la
sua grande passione.
Fabrizia Mattolini, Maria Michela Ariano, Antonella Ricci
Alessandro Pestellini, Mariangela Manfredi.
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Calendarietti 2014

Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei Fatebenefratelli per
averci donato i calendarietti 2014.
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