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Copertina

Il dott. Giuseppe Martora-
na, mio amico e compagno 
di studi, mi ha portato tem-
po fa  il numero di ottobre 
di “The Florentine” perché 
a pag. 20 c’era un articolo 
riguardante il vecchio San 
Giovanni di Dio e precisa-
mente il quadro ovale sopra 
la scale di sinistra dell’atrio 
opera di Violante Ferroni.
Infatti, un organismo con 
sede in USA “Advancing 
Woman Artists”,(AWA)
(http://advancingwome-
nartists.org),ha una sua di-
ramazione anche a Firenze 
dove restaura opere d’arte 

nei musei e chiese della Toscana.  Dato che si interessa di opere 
pittoriche di mano femminile, hanno pensato al restauro dell’ovale 
della Violante Ferroni.
Nelle mani di Marina Vincenti e Elizabeth Wicks, il restauro pro-
cede già spedito. Ecco una loro relazione in merito:
“Nell’Ottobre 2019, con il trasferimento allo studio delle restaura-
trici Dott. Marina Vincenti e Dott. ElizabethWicks in Via dè Benci, 

ha avuto inizio il restauro del primo grande dipinto su tela ovale 
posto sopra la scalinata sinistra dell’atrio monumentale dell’Ospe-
dale di San Giovanni di Dio. Opere della pittrice Violante Ferroni, 
il restauro e lo studio dei due dipinti saranno possibili grazie al 
sostegno della Onlus statunitense AdvancingWomen Artists, che 
dal 2008 si è dedicata a promuovere la ricerca, il restauro, e la 
fruizione pubblica delle opere di artiste storiche del territorio fio-
rentino, che molto spesso son cadute nel oblio, anche se durante la 
loro epoca godevano di una solida fama.AdvancingWomen Artists 
ha curato restauri, pubblicazioni, e mostre in numerosi musei e 
luoghi d’arte della città, incluse la Chiese di Santa Croce e di San 
Marco, la Cassa di Risparmio di Firenze, la Galleria degli Uffizi, 
il Museo del Novecento e il Museo di San Salvi.
Le ricerche sulla pittrice Violante Ferroni sono in corso; sappiamo 
che è nata a Firenze il 29 Agosto 1720  e che fu allieva prima della 
pittrice Violante Siries Cerroti e poi del pittore Giovan Domenico 
Ferretti. Entra giovanissima, a solo sedici anni, nella prestigiosa 
Accademia Fiorentina delle arti e del Disegno , all’epoca intitolata 
Accademia di San Luca, dove espone dipinti sia nella mostra della 
Santissima Annunziata tenuta nel 1737 sia in quella successiva 
(che si tenne solo nel 1767). La prestigiosa commissione di San 
Giovanni di Dio attesta della crescente reputazione artistica della 
Ferroni, chiamata nel 1756 ad abbellire la decorazione dell’atrio 
monumentale insieme a Vincenzo Meucci, autore dell’affresco 
della volta e in quegli anni forse il più famoso tra i pittori fiorentini.
I dipinti della Ferroni di San Giovanni di Dio versano in precario 
stato di conservazione e necessitano urgentemente di un restauro 
completo. Secoli di incuria hanno lasciato spessi depositi di sporco 
sulla superficie pittorica che,insieme agli strati di vernice ossidate 
e scurite, rendono le composizioni di difficile lettura. Saranno 
necessarie ricerche d’archivio per date dei precedenti interventi di 
restauro che hanno lasciato tracce sugli strati pittorici. Il supporto 
di tela presenta allentamenti e il telaio ligneo è imbarcato e sotto 
dimensionato. Vi sono diverse lacerazioni nella tela, vicino alle 
quali la pellicola pittorica si mostra fragile, con sollevamenti e 
cadute di colore.Un vistoso cretto prodotto dal movimento della 
tela è visibile negli strati pittorici, che si sono distaccati dal sup-
porto in numerose aree. 
Anche le cornici lignee dorate a guazzo si trovano in cattive con-
dizioni e saranno oggetto di un restauro completo. 
Le operazioni di restauro saranno affiancate da indagini diagno-
stiche, oltre a sofisticate tecniche di foto diagnostica che aiutano a 
capire meglio la tecnica di esecuzione e lo stato di conservazione 
delle opere.”
Il soggetto del quadro è un episodio della vita di fra Pietro Egiziaco, 
noto per le sue virtù taumaturgiche, mentre guarisce il figlio di 
Margherita d’Austria moglie di Filippo III di Spagna. 
Fra Pietro Egiziaco fu successore di Giovanni Grande che è 
raffigurato nell’ovale dall’altra parte della scala, opera sempre 
di Violante Ferroni e che è stato beatificato da Pio IX nel 1853 e 
canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1996.

Marina Vincenti (seduta) e Elizabeth Wicks al lavoro
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Doppia festa all’Ospedale San Pietro per la Madonna 
del Patrocinio

Nel calendario liturgico dei Fatebenefratelli la maggiore festa 
mariana è quella che ricorre il terzo sabato di novembre: la Madonna 
del Patrocinio. La decisione di celebrarla liturgicamente in tutto 
l’Ordine fu presa nel 1736, ma a Firenze1 la nostra Comunità iniziò a 
farlo già nel 1721 e a essa dedicò un olio su muro, dipinto dal pittore 
romano Agostino Rosi2 nell’atrio della scala secondaria che dal 
Chiostro portava in Convento: la Madonna v’è ritratta scortata dagli 
angeli e nella gloria del Cielo, ma che di lassù premurosamente apre 
il manto a proteggere un gruppo di Fatebenefratelli, che la supplicano 
fiduciosi. L’alluvione del 1966 lo danneggiò notevolmente e purtroppo 
ancor oggi non è stato restaurato, ma la pittrice romana Adriana 
Moscara Bertini (1915-1979) ne fece (1975) una replica a olio su tela, 
cui fu dedicata la copertina della nostra rivista “Vita Ospedaliera” 
del novembre 2013 e che fino all’anno scorso decorava a Roma la 
Sala d’Onore del nostro Ospedale San Pietro. Purtroppo l’intenso 
fumo dell’incendio del 3 novembre 2018 la danneggiò, ma di recente 
è stato possibile restaurarla perfettamente e pertanto in occasione 
della Solennità della Madonna del Patrocinio è stata intronizzata 
nella Chiesa del nostro Ospedale. Quest’anno il terzo sabato di 
novembre cadeva il sedici e questa volta la Madonna del Patrocinio 
l’abbiamo celebrata in modo ancor più solenne, non solo per la 
gioia di poter disporre nuovamente del bel dipinto della compianta 
Adriana Moscara Bertini3, ma anche perché abbiamo festeggiato il 
30° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di fra Bartolomeo 
Coladonato, che è il decano della nostra Comunità, essendo nato il 
20 aprile 1927 e di cui ci auguriamo di festeggiare tra quindici mesi 
il 75° di Voti, che emise l’11 febbraio 1946. 
Nella foto qui in calce lo vediamo al termine della Messa Solenne 
del 16 novembre, assiso in Presbiterio e circondato da alcuni dei 
Concelebranti e da vari Confratelli. Da notare nello sfondo il quadro 
perfettamente restaurato della Madonna del Patrocinio e che poi è 
stato collocato nel Matroneo della Chiesa. 

1 Cf. Archivio Storico Comunale di Firenze, Ospedale San Giovanni di Dio, 1, 
Libro di ricordi di instrumenti dal 1692 al 1747, c. 99, dove è annotato per il 1721 
che “in quest’anno la Terza Domenica di Novembre si principiò a fare la Festa del 
Patrocinio di Maria Vergine e devasi continuare per ottenerne il Santo Patrocinio. 
Si celebra detta festa con tutta Solennità e Musica”. 

2 Cf. Idem, c. 57sx, dove è annotato per il 1721 che “in faccia alla Scala da piedi vi 
è una Lunetta fatta a Olio sul muro, rappresenta Maria Santissima che tiene sotto 
il suo manto vari Religiosi, Ope-ra del Signor Agostino Rosi, costò al Convento 
zecchini 10”. Il Rosi, che era nato a Roma nel 1727, figlio dell’orafo Tommaso e 
allievo del Giaquinto, affrescò in Firenze la cupola della Cappella del Crocefisso in 
S. Maria del Carmine e in Roma eseguì tele in San Pantaleo e in Santa Maria sopra 
Minerva, segnalate dal “Chracas” (n. 6570 del 18 ago. 1759, p.22; n. 6675 del 19 
apr. 1760, p.11; n. 6843 del 16 mag. 1761, p. 18). 

3 Di lei abbiamo nel nostro Ospedale altri tre quadri: due di San Giovanni di Dio 
e una copia della “Flagellazione di Cristo” dipinta nel 1640 da Mattia Preti per 
l’Ospedale dell’Isola Tiberina. 2 

L’affresco al piano terreno di San Giovanni di Dio

Fra Lorenzo Antonio Gamos priore dell’Ospedale S. Pietro e Fra Pietro Nguyen
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Ricordo di Lapo Mazzei

Firenze, 1925 - Fonterutoli, 20 agosto 2019
Presidente dell’Associazione San Giovanni di Dio dal 1993 al 
2006.

Era fratello di Fioretta Mazzei (La Sporta N°26 1998) che tanto 
ha contribuito alla difesa dell’antico ospedale di San Giovanni di 
Dio e alla nascita dell’Associazione.
È stato sempre presente alle iniziative dell’Associazione, l’ha 
guidata con i suoi consigli fino alla fine del suo mandato nel 2006.
Condividiamo volentieri un ricordo che Massimo Rapi, nostro 

Da Sx : fra Elia Tripaldi, fra Giuseppe Magliozzi, fra Pietro Cicinelli, fra Celestino 
Fiano, fran Massimo Scribano, fra Gerardo D'Auria, fra Lorenzo Gamos, fra 
Michele Montemurri, fra Pietro Nguyen, fra Marco Languez.
Il Celebrante seduto fra Bartolomeo Coladonato

socio e collaboratore di Lapo Mazzei, ha voluto inviare tramite 
La Sporta:

Vienna, 22 agosto 2019
Ho saputo di Lapo ieri pomeriggio mentre ero nel centro di 
Vienna, dove sono in viaggio con la mia famiglia. Purtroppo non 
potrò essere personalmente presente alle esequie. Trovandomi 
qui, ho sentito naturale affidarne subito il ricordo alla chiesa dei 
Cappuccini, dove esiste una Cappella Toscana nella quale riposa 
un cospicuo gruppo di innamorati della nostra città e regione, a 
partire dal granduca Pietro Leopoldo. E Lapo della nostra terra 
si è nutrito con passione instancabile, diventandone un figlio 
operoso, provvido, innovatore.
L’avevo salutato con sua moglie Carla ai primi di maggio a Fon-
terutoli, in una delle ormai rare occasioni in cui passo da Firenze. 
Se pur con minori energie e qualche problema di udito, di cui egli 
era perfettamente consapevole, si mostrava sempre lucido e vivace, 
attento osservatore di quel che accadeva in Italia e nel mondo, 
curioso e sorridente. Conversammo come era costume di molte 
cose, con piacere, poiché era un uomo che non aveva mai scordato 
l’entusiasmo. Mi rattrista enormemente la notizia, ed esprimo le 
mie condoglianze innanzitutto alla sua amata e numerosa famiglia 
che era il suo orgoglio più grande.
Il cavalier Lapo Mazzei, stimato presidente e direttore et coetera, 
l’ho conosciuto come imprenditore e manager brillante e anticipa-
tore, dal parlar diretto e limpido, uomo leale e coerente a volte al 
limite dell’ingenuità (poiché ognun l’altrui cuor col suo misura), 
non sempre ripagato con la stessa moneta. Ho visto con quale 
diligenza e schiettezza dettava i suoi interventi in consiglio d’am-
ministrazione o la corrispondenza (il computer non apparteneva 
alla sua epoca), e come d’ogni attività volesse sempre immagi-
narne lo sviluppo, il futuro, la fioritura, concependo il potere del 
ruolo non come un fine ma come un mezzo, di cui rendere conto. 
Egli non era però solo questo.
Lapo, già molto anziano e malato, partiva il pomeriggio con la 
sua Fiat Panda carica di bottiglie del suo vino per portarle a una 
congregazione che nella periferia fiorentina è dedita all’assistenza 
ai più deboli, e un altro giorno si perdeva nel dedalo di apparta-
menti frammisti di fabbriche che si trova negli informi sobborghi 
ad ovest di Prato, per consegnare un plico di contanti a una fa-
miglia in necessità, e un altro giorno si metteva con naturalezza 
in coda alla sede centrale della banca di cui era stato presidente, 
sostando in piedi per una mezz’ora, per versare una somma rac-
colta in beneficenza. E quando un funzionario se ne è accorto, 
pregandolo di saltare la fila, è rimasto dov’era. Lapo, con tutto 
il vissuto che spesso rende cinici uomini con la sua stessa espe-
rienza, si commuoveva ancora per le ingiustizie piccole e grandi, 
a lui vicine o lontane, era capace di rammaricarsi ed angustiarsi 
per anni quando non riusciva a raddrizzare un torto cui sperava 
o credeva di poter rimediare, e non ha mai rinunciato, finchè le 
forze glielo hanno consentito, a mettersi in gioco personalmente 
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con iniziative culturali, di studio e di ricerca, per poter dare un 
contributo al mondo e alla città dove viveva. Non ha mai fatto 
politica in senso stretto, ma ha
sempre sentito e vissuto l’impegno per il bene comune. Non ha mai 
dimenticato che quando aveva diciannove anni, pur avendo otte-
nuto la dispensa dal servizio militare per motivi di salute, decise 
di lasciare le sue vigne mature e si arruolò volontario al fronte 
nell’esercito dell’Italia che aveva appena rifiutato la dittatura, e 
si accingeva a liberarla dall’occupazione nazista. Affrontava con 
serietà i suoi compiti, ma non si prendeva mai troppo sul serio 
Chiunque abbia provato affetto per Lapo Mazzei, ha la speranza 
che quando egli busserà alle porte del cielo, verrà riconosciuto. 
È per questo che la tristezza di oggi non può non essere illumi-
nata dal suo sorriso sereno, pieno di fiducia, con cui sicuramente 
continuerà ad abbracciare i suoi cari.
Ciao Lapo.
Massimo

Ricordo di Roberto Germogli
Fotografo
Firenze 14 febbraio 1941 - Firenze 15 settembre 2019

Roberto ha fatto tanto per San Giovanni di Dio.
L’ho conosciuto e ho incomin-
ciato ad apprezzarlo mentre 
eseguiva le bellissime foto sul 
patrimonio storico artistico 
dell’antico San Giovanni di Dio 
per il volume San Giovanni 
di Dio un ospedale da non 
dimenticare Ed. Polistampa, 
dicembre 2012
Sono sue anche alcune foto 
della Sporta del 2013 (coper-
tina e chiostri) e 2014 (Messa 
8 marzo).

Inserzione pubblicitaria del Vermouth alla Noce Vomica (anni trenta circa), 
dall’Archivio dell’Associazione San Giovanni di Dio. (Già pubblicata nel n. 61 
della Sporta in bianco e nero).

8 marzo 1951
Il cardinale Elia Dalla costa in visita ai malati accompagnato dal 
prof. Giovanni Cavina.

Dal Nostro Archivio
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Insediamento del Nuovo Presidente dei Volontari di San Giovanni di Dio
2 Dicembre 2019

Il dott. Paolo Cappellini in pensione dal settembre us ha proposto il dott. Paolo Cortini come suo successore. Il dott. Cortini ha accettato 
ed è stato eletto per acclamazione.

Il dott. Paolo Cappellini

29 Luglio 2019
Festa di pensione per il dott. Paolo Cappellini

Il dott. Paolo Cortini
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19 dicemnbre 2019
Venticinquesimo anniversario della fondazione dei Volontari Ospedalieri di San Giovanni di Dio (V.O.S.) 
http://www.asgdd.it/volontar.htm. 
Il dott. Paolo Cortini non ha potuto essere presente per motivi di lavoro.

S, Messa celabrata da Padre Dipama Dieudonné Cappellano dell’Ospedale

Il Presidente consegna una pergamena ricordo a tre Volontarie Persea Calvani; Laura Biagini; Lina Renai che lasciano il servizio
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Lorenzo Recchia Fondatore del VOS ricorda gli anni trascorsi

 Il Presidente uscente dott. Paolo Cappellini

Il presidente uscente dott. Paolo Cappellini accanto al manifesto che ricorda la 
storia dell’Associazione

Sistema Riabilitativo Ortovivaistico
“Il Bruco”

presso il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Torre Galli - Firenze

Tel. 348.7203627 
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