
La Sporta n. 59 Dicembre 2014 Anno XXV

Maria de’ Medici Regina di Francia
grande amica  di San Giovanni di Dio di Firenze

Notiziario trimestrale dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze
Fondata l’8 marzo 1985 - C.P. 521 - 50123 Firenze (Italia)

Tariffa Associazione senza fini di lucro; Poste Italiane s.p.a. -  Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 2 DCB Prato - tassa pagata Stampa: Rindi



 La Sporta n. 59 Dicembre 2014   Anno XXV
 Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze pag. 2

Copertina

L’inquietudine di una sovrana: Maria de’ Medici 

Se volessimo riassumere con poche immagini l’intera vita di Maria 
de’Medici, principessa fiorentina e regina 
di Francia, certamente dovremmo ricorrere 
a tre ritratti che immortalano altrettanti 
momenti della sua vita, tre opere di autori 
diversi e conservate in tre nazioni differenti: 
la prima è, ovviamente, La nascita della re-
gina, realizzata da Peter Paul Rubens intorno 
al 1621, una teatrale scenografia barocca, 

dove la piccola Maria viene raffigurata quasi come una divinità; 
la seconda (in copertina) 
dipinta dal fiammingo Frans 
Pourbus Il Giovane, arti-
sta molto apprezzato dalla 
Medici (che lo nominò pit-
tore di corte),  è il solenne 
ritratto in veste di regina 
di Francia, nel quale la 
vediamo abbigliata con una 
sontuosa veste ricamata con 
i tradizionali gigli francesi 
e con oltre trecento perle; 
infine il quadro di Antoon 
Van Dyck, del 1631, quando 
Maria, esiliata dal proprio 
figlio, viene raffigurata seduta, stanca, vestita dell’abito vedovile e 
ospite in una terra che non le appartiene (in quel momento si trovava 

ad Anversa). Un’intera vita in tre opere, una donna maestosa, fiera 
e fatalmente sola. 
Nata nel 1575 a Firenze da Francesco de’Medici e Giovanna d’Au-
stria, quindicesima figlia dell’imperatore Ferdinando I d’Asburgo, 
Maria perse la madre a soli cinque anni, e, nonostante qualche storico 
si sia divertito ad alimentare leggende su gelosie e tradimenti, la 
seconda moglie di suo padre, l’inquieta veneziana Bianca Cappello, 
non isolò le piccole figliastre - della progenie di Francesco e Giovan-
na erano sopravvissute solo Maria ed un’altra bambina, Eleonora, 
dal 1584 principessa di Mantova – anzi esse rimasero a Palazzo 
Pitti e ricevettero la degna educazione che spettava alle figlie di un 
sovrano. Dell’affettuoso rapporto di Maria con la sorella rimane una 
bella testimonianza all’Archivio di Stato di Mantova: in occasione 
della nascita del principe Francesco (1586), la Nostra scrisse una 
lettera di felicitazioni a Eleonora, il tono dello scritto è talmente 
informale e amorevole che Maria disegnò, nella parte alta del foglio, 
un bambino in fasce (va ricordato che durante la sua fanciullezza 
ebbe come maestro di disegno il celebre Jacopo Ligozzi). 
Quelli a Palazzo Pitti furono gli anni decisivi per il destino tormen-
tato di Maria: risale a quei momenti, infatti, la nascita dell’amicizia 
con Leonora Dori Galigai, figlia della sua balia e sua sorella di 
latte, la persona che forse più di ogni altra segnò la vita della futura 
regina di Francia. La prematura morte del padre e della matrigna, 
nel 1587, e la nomina, da parte del nuovo Granduca Ferdinando, 
della Galigai a cameriera personale di Maria, rafforzò ancor più il 
legame tra le due donne, addirittura c’è chi sostiene che Leonora 
abbia avuto voce in capitolo sulla scelta del marito dell’amica, 
ma ciò pare assai dubbio, non solo per l’inverosimiglianza di una 
probabile interferenza da parte di una persona di rango inferiore in 
così delicati affari di Stato, ma anche perché  fu deciso che lo sposo 
sarebbe stato Enrico IV di Borbone, re di Francia, in perfetta linea 
con la politica filofrancese adottata dal nuovo granduca. È indubbio, 
comunque, che la giovane Medici subisse in un modo particolare 
il fascino di personalità carismatiche, al punto da lasciarsi condi-
zionare: oltre alla già citata Galigai, della quale avremo modo di 
parlare più approfonditamente, recentemente è stato approfondita 
la conoscenza su un’altra presenza non secondaria per la vita della 
Nostra, quella con la mistica senese Passitea Crogi, fondatrice delle 
cappuccine e molto attiva nel campo assistenziale.
Come abbiamo già anticipato, le complicate trattative per il matrimo-
nio si conclusero con la scelta del re di Francia, ma a dimostrazione 
di quanto fosse importante la principessa Medici nello scacchiere 
politico europeo occorre sottolineare che prima di Enrico erano 
stati presi in considerazione addirittura l’imperatore Rodolfo II 
d’Asburgo e il di lui fratello Mattia; pare che Ferdinando, oltre a 
un riavvicinamento alla Francia, abbia scelto il Borbone anche per 
le pressioni delle famiglie toscane, in particolare i Gondi, trasfe-
ritesi in Francia sotto il regno di Caterina de’Medici, famiglie che 
avevano ottenuto posizioni di rilievo nella vita politica francese e 
che ritenevano che un’altra regina fiorentina avrebbe garantito loro 
una continuità nei privilegi acquisiti. Si poneva però un problema: 
nonostante vivessero ormai separati da anni, Enrico era ancora 
formalmente sposato con Margherita di Valois, figlia di Enrico II e 
Caterina de’Medici; si dovette quindi attendere l’annullamento del 
primo matrimonio da parte del papa per poter procedere alle tanto 

Nascita della Regina
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agognate nozze di Maria. Il 5 ottobre del 1600, dunque, in Palazzo 
Vecchio si svolse il matrimonio per procura (l’evento fu immortalato 
da Jacopo da Empoli su una tela attualmente conservata agli Uffizi), 
le veci dello sposo le fece il Granduca Ferdinando I, la cerimonia fu 
officiata dal legato pontificio, il cardinale Pietro Aldobrandini. Le 
nozze furono celebrate a Firenze con grande sfarzo, per l’occasione 
fu eseguita una tragedia in versi che riscosse un successo tale da 
essere tutt’oggi ricordata come uno dei capisaldi della storia della 
musica e dello spettacolo, vale a dire l’Euridice, scritta da Ottavio 
Rinuccini e musicata da Giulio Caccini e Jacopo Peri. Il 13 ottobre 
Maria si imbarcò per Marsiglia con un piccolo seguito, del quale 
faceva parte anche l’inseparabile Leonora Galigai, nessuna delle 
due avrebbe mai più rimesso piede sul suolo italiano.
Giunta in Francia, dovette aspettare il mese di dicembre per poter 
vedere il suo sposo, quando, a Lione, venne di nuovo celebrato 
il matrimonio; l’arrivo di Maria a Parigi, nel febbraio dell’anno 
successivo, fu l’inizio di una lunga serie di amare scoperte: Enrico, 
che fino a quel momento si era dimostrato un premuroso e attento 
consorte, aveva al Louvre quattro figli, nati dalla relazione adul-
terina con la defunta Gabrielle d’Estreés – a lei il Borbone aveva 
promesso le nozze subito dopo l’annullamento del matrimonio 
con Margherita di Valois – e, ancora peggio, una nuova amante, 
la marchesa Catherine Henriette de Balzac d’Entragues, incinta e 
forte anch’essa della promessa di matrimonio fattale da Enrico, non 
a caso poi soprannominato Le Vert Galant. 
Pare, però, che il re trattasse Maria con riguardo, e, soprattutto dopo 
la nascita del sospirato erede, il futuro Luigi XIII (27 settembre 
1601), le concesse un ruolo importante nella vita di corte, particolar-
mente nel campo delle arti e della protezione degli ordini religiosi: 
memore di quanto fatto dallo zio Ferdinando I de’Medici, che nel 
1588 aveva affidato il possesso dell’antico Spedale dei Vespucci in 
Borgo Ognissanti ai frati di San Giovanni di Dio, la Nostra fondò 
l’Hôpital de Charité a Parigi e lo affidò proprio ad un gruppo di frati 
dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio di Firenze. È pro-
babile che, oltre al suddetto atto di generosità dello zio Ferdinando, 
su questa scelta di Maria abbiano giocato un ruolo fondamentale la 
già citata Passitea Crogi, che effettivamente fu chiamata in Francia 
dalla Medici ben due volte (nel 1602 e nel 1609), e, ancora, Leonora 
Galigai, che a Firenze possedeva il palazzo, detto in suo onore il 
“Palazzo della Marescialla” (in quanto moglie di Concino Concini, 
Maresciallo d’Ancre), posto esattamente di fronte all’Ospedale San 
Giovanni di Dio nel palazzo Galigai al numero 9.
Nonostante questi riconoscimenti, malgrado Maria abbia dato a En-
rico, oltre al primogenito, altri cinque figli, e sebbene la Nostra abbia 
accettato, più o meno di buon grado, che i propri figli crescessero 
insieme agli altri figli del re (tutti legittimati ma esclusi dalla suc-
cessione al trono), Enrico, che progressivamente si allontanò dalla 
marchesa de Balzac d’Entragues, non restò fedele alla moglie, anzi 
si innamorò follemente della giovane Charlotte de Montmorency e 
addirittura, per far sì che la fanciulla avesse libero accesso a corte, la 
fece sposare al proprio nipote, Enrico di Borbone principe di Condè.
In ogni caso, per quanto questi contrasti abbiano minato indelebil-
mente il rapporto della coppia reale, il 12 maggio 1610 il re con-
cesse a Maria il più grande onore cui ella potesse aspirare: venne 
solennemente incoronata regina di Francia nell’Abbazia di Sanit 

Denis, consacrandola ufficialmente e riconoscendola pubblicamente 
come sovrana regnante. 
La gioia per il nuovo evento durò poco, per la precisione soltanto 
due giorni: il 14 maggio, infatti, François de Ravaillac, un fanatico 
con problemi psichici, attaccò la carrozza con la quale Enrico IV si 
stava spostando dal Louvre alla Bastiglia e, in un attimo, impugnò un 
coltello e trafisse il cuore del re. Totalmente impreparata a governare 
una nazione, Maria si trovò costretta ad assumere le redini del potere 
e regnare sulla Francia, vista la minore età del figlio. L’inesperienza 
e la troppa fiducia nei suoi più stretti collaboratori furono due delle 
cause maggiori dell’inizio della sfortuna di Maria, la quale, trovan-
dosi sola sul trono di una nazione dove veniva ancora considerata 
una straniera, decise di avvalersi delle due persone che considerava 
più fidate, vale a dire Leonora Galigai e il di lei marito, Concino 
Concini; soprattutto quest’ultimo, dall’inizio della reggenza della 
Medici, riuscì ad farsi affidare ruoli sempre più importanti, fino 
ad entrare nel Consiglio di Stato e ad esser nominato Gentiluomo 
di Camera del re. Purtroppo per Maria, però, i coniugi Concini 
non si rivelarono dei bravi collaboratori, tutt’altro, approfittarono 
della protezione della potente amica per arricchirsi a dismisura e 
accumulare possedimenti e titoli, creando un forte malcontento 
nella nobiltà e nella borghesia parigina, che accusava la regina di 
favorire i suoi connazionali; a ciò va aggiunta la ribelle aristocrazia 
francese, guidata dal principe di Condé, che già ai tempi del regno 
di Enrico IV minacciava rivolte.
In questo clima di tumulti, Maria provò a reagire impostando una 
politica di pace entro i confini del regno e tentando un riavvicina-
mento con la Spagna degli Asburgo, riuscendo a organizzare un 
doppio matrimonio: al primogenito Luigi XIII fu data in sposa Anna 
d’Austria, figlia del sovrano spagnolo, mentre la giovanissima Eli-
sabetta, secondogenita di Enrico e Maria (esiste di lei al Corridoio 
Vasariano un bel ritratto dipinto dal Pourbous il Giovane, da noi 
già citato per il “ricco” ritratto della Nostra), sposò l’infante Filippo 
d’Asburgo, più tardi re Filippo IV di Spagna.
Questo innegabile successo diplomatico non portò, tuttavia, la 
concordia cui Maria aspirava: infatti il principe di Condé, che già 
aveva minacciato la corona e ottenuto alcuni privilegi per non 
scatenare una guerra civile, riorganizzò un esercito; per non dover 
ricorrere alle armi, la regine decise ancora una volta di scendere a 
patti con l’aristocratico ribelle, concedendogli di rientrare a corte e 
di occupare posti di rilievo nella vita politica francese. Questo nuo-
vo assetto peggiorò ulteriormente la situazione, poiché il Condé si 
trovò, a quel punto, fianco a fianco col maresciallo Concini, che nel 
frattempo continuava a spadroneggiare e a ostentare la sua potenza; 
i contrasti tra i due aggravarono la già preoccupante insoddisfazione 
nei confronti del governo di Reggenza, anche se l’odio del popolo 
non era rivolto direttamente verso Maria de’Medici, quanto verso 
il Concini e il suo entourage di italiani. 
Va anticipato che in questo contesto iniziò a farsi notare un giovane 
prelato particolarmente intelligente e dotato di profonda conoscenza 
della situazione politica e sociale europea, Armand Jean du Plessis 
de Richelieu, uomo che sarà poi decisivo nell’ultima parte della 
vita di Maria.
La prima svolta in questa tesa e delicatissima situazione arrivò 
improvvisamente dall’unica persona che nessuno aveva fino a quel 
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momento considerato: Luigi XIII. Il giovane sovrano era sempre 
stato considerato da tutti – pare anche dalla madre – un uomo debole 
e incapace di governare, il maresciallo Concini, sentendosi forte 
del proprio ruolo, addirittura lo trattava con disprezzo e insolenza; 
questa condizione di emarginazione irritò il re a tal punto da fargli 
maturare la decisione di organizzare l’eliminazione del Concini, 
non solo per sbarazzarsi di un detestato rivale, ma soprattutto per 
colpire il potere della madre.
Il 14 aprile 1617 il duca di Vitry, accompagnato da uomini di fidu-
cia, affrontò il Concini, che si stava recando al Louvre, e, dopo un 
acceso diverbio, lo pugnalò a morte.
Maria, appena ricevuta la notizia, si precipitò dal figlio, il quale, 
però, si rifiutò di incontrarla e anzi la confinò nei suoi appartamenti. 
Dopo nove giorni di indifferenza, il re incontrò Maria e le comunicò 
la sua volontà di esiliarla, con una piccola corte, presso il castello di 
Blois. La Medici fu costretta ad obbedire all’ordine del sovrano e 
lascò Parigi. Dal castello Maria tentò ripetutamente di riappacificarsi 
col re, ma quando, l’8 luglio 1617, la sua amata amica Leonora 
Galigai, dopo un processo per stregoneria, fu decapitata, fu chiaro 
a tutti lo strappo irreparabile che si era creato tra i due.
Nel gennaio 1619, dunque, vista la posizione irremovibile del re, 
Maria evase da Blois, rifugiandosi ad Angouleme; un successivo 
incontro tra madre e figlio non risolse la situazione, tanto che la 
Medici si rifiutò di rientrare a Parigi. Fu il cardinale Richelieu, 
diventato nel frattempo uno degli uomini più potenti di Francia, a 
favorire il riavvicinamento tra i due, tanto che, dal gennaio 1622, 
Maria fu di nuovo ammessa a presenziare al Consiglio della Coro-
na; ingenuamente, la Nostra credette di aver trovato in Richelieu 
un fedele amico e consigliere (così come lo aveva pensato della 
Galigai), quindi, da donna riconoscente qual era, si adoperò per far 
sì che anche il cardinale entrasse nel Consiglio. 
Per qualche anno la situazione sembrò stabilizzata, Maria era tornata 
ad essere potente come un tempo, tanto che, con l’appoggio del 
Richelieu, riuscì a organizzare il matrimonio di Enrichetta Maria, 
la sua ultima figlia, con l’erede al trono d’Inghilterra, Carlo Stuart. 
Lo rottura definitiva tra la Medici e il re si verificò, nel 1627, proprio 
a causa del cardinale Richelieu, ormai più vicino a Luigi che alla 
Nostra: alla morte dell’ultimo membro della famiglia Gonzaga, il 
cardinale propose al re un intervento armato in Italia per sostenere 
l’ascesa del duca Gonzaga Nevers, un protetto della Francia; Maria, 
invece, voleva continuare nella politica di pace e di appoggio alla 
Spagna. La decisione di Luigi XIII di approvare il progetto di Ri-
chelieu mandò Maria su tutte le furie: c’è chi ritiene, forse a ragione, 
che la Medici temesse di perdere di nuovo il controllo sul figlio, 
ricandendo, così, in disgrazia. La situazione andò degenerando 
per un anno intero, durante il quale il cardinale Richelieu, forse in 
modo non del tutto disinteressato, cercò più volte un chiarimento 
con la sovrana, la quale, però, orgogliosamente si chiuse in se 
stessa; il re, capita la straordinaria abilità di Richelieu, decise di 
appoggiarlo e addirittura di proteggerlo dagli attacchi della madre, 
cosa che, ovviamente, peggiorò ulteriormente l’ostilità di Maria. 
Abbandonata da tutti e politicamente isolata (anche l’amato figlio 
Gastone, più volte responsabile di congiure contro il re, aveva de-
ciso di giurare fedeltà alla corte), la sovrana, relegata dal figlio nel 
castello di Compiègne, decise di fuggire dalla Francia, rifugiandosi 

nei Paesi Bassi Spagnoli, allora governati da Isabella Clara Eugenia 
d’Asburgo. Maria era, però, un’ospite molto scomoda, non solo per 
le ingenti spese economiche che comportava la sua presenza, ma 
soprattutto politicamente, poiché durante il suo esilio non cessò 
di complottare contro Richelieu, accusandolo della sua sfortuna. 
Dopo qualche tempo, avendo capito non essere più gradita, Maria 
lasciò la corte asburgica a Bruxelles (1638) e decise di recarsi alla 
corte d’Inghilterra, rifugiandosi presso la figlia Enrichetta Maria, 
regina dal 1625; anche questo soggiorno, però, non durò a lungo e 
fu tutt’altro che tranquillo: alla vigilia della rivoluzione, culminata 
poi con la decapitazione del re Carlo, il popolo, quasi interamente 
di religione protestante, non vedeva di buon occhio la presenza di 
una fervente cattolica alleata con gli Asburgo, da sempre strenui 
difensori del Cristianesimo romano. Nel 1641, in seguito a prote-
ste antimonarchiche, Maria decise di lasciare Londra e, attraverso 
l’Olanda, si recò a Colonia.
Probabilmente coinvolta nell’ennesima congiura ai danni del 
cardinale Richelieu, macchinazione prontamente scoperta e sof-
focata, Maria, dopo una breve malattia, si spense in Germania, 
alcuni sostengono presso lo studio dell’amato pittore Rubens, il 
14 maggio 1643.
Di Maria de’Medici si tentò di cancellare la memoria, e, fallito que-
sto tentativo, si riuscì, nel corso dei secoli, a screditarla, dipingen-
dola come una donna arrogante, isterica e incapace. Il periodo della 
sua reggenza coincise, fatalmente, con uno dei momenti più delicati 
e difficili non solo per la Francia, ma per l’Europa intera, sconvolta 
dalla feroce Guerra dei Trent’anni e da molti credi religiosi, tutti 
in contrasto tra loro; indubbiamente, come abbiamo sottolineato, 
l’inesperienza la portò a circondarsi di intriganti, ma le vanno anche 
riconosciuti numerosi meriti, non solo in campo politico, ma anche 
in quello sociale e artistico. Si deve a lei l’edificazione del sontuoso 
Palais de Luxembourg, attuale sede del Senato francese, all’interno 
del quale Maria intendeva collocare la straordinaria serie di tele, 
dette il Ciclo di Maria de’ Medici, dipinte da Peter Paul Rubens tra 
il 1621 e il 1625; questo ciclo, che è la rappresentazione celebrativa 
della sovrana, può essere considerato come una via di mezzo tra 
un testamento politico e un messaggio giustificatorio, quasi che la 
Medici, a vent’anni dalla morte, abbia previsto l’ingiusta sfortuna 
critica che l’avrebbe travolta.

Marco Betti 
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Incontro conviviale del “Comitato Amerigo Vespucci a Casa sua”
2 Luglio 2014

1° da sn Marco Calamari, 3° da sn Marco Conti, 5° da sn Marco Carraresi, 6° da sn Massimo Ruffilli, 7° da sn Eugenio Giani, 2° da Dx Giovanni Cipriani, 3° da dx Paolo Cioni, 4° da 
dx Maurizio Maggini, 5° da dx Mauro Marrani

Visita al “Bruco” della Delegazione di Medici Psichiatri Cinesi
29 Agosto 2014

Due medici psichiatri cinesi hanno svolto un tirocinio nei nostri 
ospedali e hanno fatto una visita al Centro Riabilitativo Ortovi-
vaistico “Il Bruco”.

Dott. Liu Yijun Dott.ssa Cai Ian

Da sn Daniele Pugliese, Gemma Brandi,  Cai Ian, Liu Yijun

Gruppo sotto l’ombrario
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Ventennale della nascita dell”ACCOGLIENZA” fatta dai Volontari di San Giovanni di Dio
19 Dicembre 2014

Ora si chiamano V.O.S. e sono un’associazione a parte derivata 
comunque dall’Associazione San Giovanni di Dio., ma il 19 dicem-
bre 1994 (vedi La Sporta n° 18 pag 3) erano il gruppo “Giovanni 
Bonelli” facente parte sempre dell’Associazione.
Si sono ritrovati in tanti, quelli attivi e quelli che hanno abbando-
nato per vari motivi l’attività.
Dopo la foto ricordo nalla galleria dell’ospedale, una cerimonia 
commemorativa nell’aula Muntoni nella quale hanno parlato il 
Presidente dott. Paolo Cappellini, il Fondatore Lorenzo Recchia, 
e il Direttore Sanitario dott. Simone Naldini.

da sn Lorenzo Recchia, Simone Naldini, Paolo Cappellini

Espositore che racconta la storia della nascita dell”ACCOGLIENZA”

Foto di gruppo nella galleria dell’ospedale

www.asgdd.it
Avviso

La Sporta è online su



 La Sporta n. 59 Dicembre 2014   Anno XXV
 Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze pag. 7

Dai nostri Archivi
Da tanti anni siamo in possesso di alcune foto riguardanti il ”Ri-
fugio anticrollo” costruito nel chiostri del vecchio ospedale. Nel 
tempo, abbiamo fatto una serie di congetture ma, ispirato dalle ri-
prese di un film all’interno sempre del vecchio ospedale incentrato 
sulla figura di Bruno Fanciullacci, ho deciso di dare uno sguardo 
all’Archivio di San Giovanni di Dio custodito nell’Archivio Sto-
rico Comunale e finalmente tutto è stato chiaro.
In previsione di bombardamenti aerei fu istituito nel 1943 un 
apposito Commissario Ministeriale per la costruzione di rifugi 
antiaerei facente capo alla Prefettura. Il nostro ospedale fu costretto 
alla costruzione di un adeguato rifugio in cui far confluire tutti 
durante un eventuale bombardamento.

S. B.

Come si presentava dalla parte del giardino

Visto dall’interno

Altra vista dall’interno

Acquisto da parte del Commissario Ministeriale del legname
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Ricordo di Sergio Tagliapietra
Murano (Ve) 6 luglio1948 
Empoli (Fi) 2 luglio 2014

Era il marzo 1979 quando 
Sergio è comparso nel Reparto 
della II Chirurgia dell’Ospe-
dale di san Giovanni di Dio 
in Borgo Ognissanti, diretto 
dal prof. Jorio del Moro per 
svolgere, dopo  un’esperienza 
professionale in Medicina del 
Lavoro, un tirocinio in Chirur-
gia Generale.
Già dal quel momento mostrò 
particolare interesse per l’attività del Pronto Soccorso, allora solo 
chirurgico e traumatologico.
Iniziò quindi a maturare la propria esperienza di chirurgia-trau-
matologica e plastico-ricostruttiva, che ha sempre mantenuto e 
arricchito nel corso degli anni anche dopo il trasferimento al Nuovo 
Ospedale dove ha continuato ad impegnarsi in questo delicato 
settore, con unanime apprezzamento dei pazienti e dei colleghi.
Improvvisamente, quasi alla fine del suo impegno professionale, 
colpito da una malattia rapidamente evolutiva ci ha lasciati, con 
estrema discrezione e riservatezza nel rimpianto per la perdita di 
un amico e collega.

Nicola Ianniciello
Sergio  Balatri

Paolo Cappellini
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Pianta del rifugio

Ricordo di Silvano Lippi 
24 luglio 1922- 3 ottobre 2014 

L’ho conosciuto appena entrato in ospedale nel 1965: Silvano 
faceva il dispensiere e  andavo spesso a trovarlo, anche perché 
essendo vicino alla cucina, riuscivo in ore impossibili a farmi dare 
qualcosa da mangiare.
Dopo la pensione, non l’ho più visto finché un giorno del maggio  
2009 venne a trovarmi al vecchio ospedale accompagnato da 
Giancarlo Vestri e mi raccontò di avere scritto un libro sulla sua 
prigionia nei campi di concentramento. per quanto mi ricordi, in 
ospedale non lo aveva mai raccontato.
Nel gennaio successivo venne a portarmi il libro.
Nell’ottobre di quest’anno Giancarlo mi ha detto della sua scom-
parsa leggendo il necrologio sulla Nazione.
A lui sono state dedicate molte pagine in internet.
Non so dove sia possibile reperire il suo libro ma penso che ricer-
cando sul web si possa trovare.

S. B.

Il libro di Silvano Lippi

Silvano (nel cerchio bianco) l’8 marzo 1982 per la festa di San Giovanni di Dio mentre il 
dott. Balatri legge il Testamento di Simone Vespucci

Con Giancarlo sulla soglia del vecchio ospedale 
il 14 maggio 2009
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