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Copertina
Il particolare dell’albero genealogico Vespucci mostra un
piccolo disegno dell’ospedale e la stele a sinistra porta
scritto: CARITAS NOBILI VIRI SIMONIS DE VESPUCCIIS HOSPITALIUM S. MARIAE UMILITATIS A FUNDAMENTIS EREXIT A.D.M. e sotto CCC abbozzato come
un appunto dato che il disegno è rimasto incompiuto.
Questa è attualmente l’immagine più antica. Si tratta di
un epoca sicuramente anteriore alla ristrutturazione del
Marcellini. A dx l’ospedale con lo stemma dei Vespucci. Il
fatto che l’ospedale sia rappresentato alla base dell’albero
dimostra l’importanza che ne viene dato a Simone di Pietro morto il 1400 e seppellito nella chiesa di Ognissanti
nel transetto destro (La Sporta N°65 pag. 4).
Il corpus delle tavole riguardanti la genealogia della
famiglia Vespucci si compone di otto esemplari eseguiti
da mani diverse ed in epoca diversa, presentano diffe-
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renziazioni varie, databili al secolo XVIII ad esclusione
di due datate 1722, fra queste fa eccezione la genealogia
risalente al XVI.
L’albero, senza data, riprodotto con la presente nota,
presenta una cornice con gli stemmi delle famiglie imparentate con i Vespucci quali: Altoviti e Marzi Medici
che furono gli ultimi discendenti del ramo di Americo
nella persona di Alessandro vescovo di Firenze. Seguono: Benini, Alberti, Bartolini, Bonsi, Salviati, Sommai,
Berti, Grazzini, e Borromei, questi ultimi furono grandi
estimatori e cultori della memoria di Amerigo, nel loro
palazzo in via Lambertesca, distrutto nell’ultima guerra,
era dipinta una intera sala alla gloria del Navigatore,
inoltre Girolamo nel 1650 fu l’autore del poema eroico
“Amerigo” dedicato alla scoperta del Nuovo Mondo. Altri
stemmi: Del Pace, Carnesecchi, Benini, Ginori, Balducci,
Dati e Benintendi; parentela prestigiosa che poneva a
pieno titolo i Vespucci nella aristocrazia cittadina. Nella
suddetta tavola sono raffigurati i ritratti di Amerigo e di
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fra Niccolò “Commendatore del Sepolcro”, il Casato è
preceduto dal termine “Nobiliarum” inoltre in basso ai
lati è disegnato un gruppo di case ed un piccolo oratorio affiancato da questa iscrizione: “Caritas nobilis viri
Simone de’ Vesapucci ospitalierum S. Maria Umilitatis
a fundationem erexit A. D. M ccc”. Nonostante gli attributi nobiliari riportati in questa genealogia, in realtà i
Vespuuci non fecero mai parte della nobiltà fiorentina.
Fra queste genealogie (Carte Pucci ASF), di particolare
interesse è quella disegnata nel secolo XVI dove l’albero
genealogico della Famiglia svetta al centro della piazza
di Peretola, luogo originario dei Vespucci, dove è raffigurato il complesso ecclesiale di Santa Maria Assunta
in angolo ad un tratto della strada con al centro la torre
della “Cortaccia”, in fondo alla strada è ravvisabile la
casa originaria dei Vespucci, posseduta da Amerigo con
il fratello Antonio, identificata dal sottoscritto nel 1985.
Marco Conti

Chiusura del CENTRO di DOCUMENTAZIONE
per la Storia della Sanità e Assistenza
17 giugno 2020
È con questa sola foto di Ester Diana e Sergio Balatri sotto
la statua di San Giovanni di Dio che si chiude il Centro di
documentazione. Inaugurato il 20 marzo 1999 (La sporta
N°29 pag. 4-5) con grande cerimonia e partecipazione
di pubblico. Il Centro è confluito nella Fondazione Santa
Maria Nuova Onlus.
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Brandimarte a Parigi
Agosto 2020
Il 17 Agosto 1986 Guscelli Brandimarte molto vicino
all’Associazione per amicizie personali con Sergio Balatri e
Andrea Cicali, fece dono, durante una delle sue memorabili
cene con decine di invitati, amici e soci dell’Associazione
San Giovanni di Dio, di un suo sbalzo su rame di cm.
120 X 60 rappresentante San Giovanni Battista. L’opera è
rimasta a lungo nel sotterraneo dell’Associazione mentre
maturavamo il pensiero di darla in dono alla provincia
francese per i noti legami instaurati da Maria de’Medici
quando andò sposa ad Enrico IV re di Francia nel 1600.
L’arrivo a Firenze di fra Jerome Graverau, da molti anni
amico personale e della nostra Associazione (La Sporta N°
36 pag. 7 e pag. 9 - La Sporta N° 40 pag. 5-6) con amici e
parenti, è stata l’occasione per decidere il futuro dell’opera
di Brandimarte. Così abbiamo fatto trovare in chiesa il San
Giovanni Battista e con lui abbiamo deciso di inviarlo a
Parigi per corriere accompagnato da una lettera del presidente e da alcune foto.
L’opera è stata consegnata all’archivista M.me Marie Rablat e così con lei abbiamo ristabilito quel legame con la
provincia di Francia che nel tempo si era un pò rallentato.
Marie Rablat ha scritto un bel riassunto corredato da alcune
foto sulla nascita della provincia che è stato pubblicato sulla
rivista Lien Hospitalier che pubblichiamo di seguito nella
versione originale (pag. 4 e 5) e nella traduzione in italiano.
L’eredità fiorentina della provincia di Francia
Quest’estate, l’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze
ha fatto dono alla nostra provincia di un grande bassorilievo di rame a sbalzo dell’artista Guscelli Brandimarte
rappresentante san Giovanni Battista. Un bel regalo che ci
ricorda le origini della presenza dei frati di San Giovanni
di Dio in Francia.
Infatti i primi frati di San Giovanni di Dio sono arrivati
nel nostro paese da Firenze nel 1602. Una celebre Fiorentina, Maria de’ Medici, aveva sposato il re di Francia
Enrico IV due anni prima e si era installata a Parigi. Molto
pia e attaccata al suo paese di origine, era rimasta molto
impressionata dalla dedizione dei “Frati del devoto Giovanni di Dio” (1) verso i poveri malati nel loro ospedale
di Firenze. Così quando arriva a Parigi domanda immediatamente al suo sposo di invitarli, dato che all’epoca a
Parigi c’era un solo ospedale, l’Hotel Dieu, che peraltro si
dimostrava insufficiente.
Enrico IV ubbidisce e il Superiore generale dell’Ordine
sceglie per questa missione il padre Giovanni Bonelli,
un frate fiorentino, che arriva a Parigi accompagnato da
quattro altri frati per formare la prima comunità. Il re e
il vescovo di Parigi danno l’autorizzazione di costruire un
ospedale e fare la questua, i frati affittano un immobile
davanti al Louvre e li aprono subito il loro ospedale, che
collocano naturalmente sotto il nome di San Giovanni
Battista, santo patrono della loro cara città di Firenze.
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San Giovanni Battista de la Charité
Appena cominciano la loro attività, sono sfrattati da Marguerite de Valois, precedente regina di Francia, che esige quel
terreno in così bel posto e da loro in cambio una proprietà
all’angolo degli attuali rue des Saints Pères e boulevard
Saint Germain dove c’era un albergo in rovina e una piccola
cappella. Quel quartiere si chiamava allora sanità o carità
(charité) a ricordo del progetto di Francesco I° per la costruzione di uno stabilimento per lebbrosi e ammalati di peste
(2). Questo nome si applicò rapidamente allo stabilimento
dei frati e prese allora il nome di ospedale della Charité.

Brandimarte anfitrione
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La chiesa di San Giovanni Battista
Gli inizi sono difficili, ma molto presto le competenze e
la dedizione dei religiosi sono riconosciute e l’ospedale si
ingrandisce per accogliere più malati. La piccola cappella
Saint-Pierre viene abbattuta per costruire una nuova chiesa
più vasta, dedicata anche questa a San Giovanni Battista e
della quale Maria de’ Medici pose la prima pietra nel 1613.
Con l’aumento della fama dell’ospedale dei frati, giovani
francesi si presentano sempre più numerosi, attirati dall’esempio del padre Giovanni Bonelli e dei suoi compagni,
tanto che l’ospedale San Giovanni Battista diventa sede
del noviziato. I frati cominciano a fondare altri ospedali
e nel 1639 il loro inserimento è abbastanza solido tanto
che il Superiore generale dell’Ordine a Roma riconosce la
provincia di Francia. E al quale santo è affidata la nuova
provincia? San Giovanni Battista ovviamente!
La provincia San Giovanni Battista
Nel XVIII° secolo la provincia San Giovanni Battista
arriverà a contare fino a più di 40 ospedali in Francia e
nelle colonie, ma sparirà nella tormenta rivoluzionaria.
L’ospedale San Giovanni Battista sarà demolito nel 1935
per costruire la facoltà di medicina, quanto alla cappella
di San Giovanni Battista sarà ribattezzata San-Vladimirle-Grand divenendo cattedrale ucraina nel 1943. Ma la
devozione a San Giovanni Battista rimane nella nostra
provincia perché, Frère Jean de Magallon, al momento della
restaurazione della provincia, ha messo la casa di cura di
rue Oudinot, primo stabilimento fondato a Parigi, sotto il
nome di Maria e san Giovanni Battista.
Quando infine egli ottiene da Roma nel 1853 il riconoscimento della nuova provincia, essa viene di nuovo messa
sotto il nome di San Giovanni Battista.
Così, dopo più di quattro secoli dall’arrivo dei frati in
Francia e malgrado tutte le vicissitudini della storia, la
provincia di Francia si ricorda di questo legame particolare
con Firenze attraverso il loro comune santo patrono.
Marie Rablat
Archivista della provincia di Francia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio

(1) A quell’epoca Giovanni di Dio non era ancora beatificato.
Alla cena erano presenti anche: per la provincia Romana (fra Angelico Bellino,
fra Bartolomeo Coladonato) e Lombardo Veneta (fra Andrea Faustini).

(2) Jaqueline Martin-Demezil, Le couvent et l’hopitalde la Charité de
Paris 1602-1794, These de l’Ecole des Charte, 1941, p.3.
Traduzione Sergio Balatri
Pensiamo che ora molti dei nostri soci e amici abbiano dimestichezza con il computer per cui molte cose si possono fare da
casa. Una di queste potrebbe essere il Bonifico Bancario a favore
dell’Associazione....
Queste le coodinate bancarie:

ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO
INTESA SAN PAOLO filiale Via Bufalini, 4 Firenze
IBAN ASSOCIAZIONE
IT92Q0306902887100000010643

L’opera fu presentata all’Associazione in occasione di un’Assemblea il 12 /06/1988.

Per sottoscrizioni alla Sporta usare questo link:
http://www.asgdd.it/donate.htm
Questa edizione cartacea è in B/N ma la troverete a colori su
www.asgdd.it.
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Ricordo di Sergio Falsetti
Firenze 14/05/1948 - Firenze 04/06/2020
Ho conosciuto Sergio Falsetti al Pronto Soccorso del
vecchio San Giovanni di Dio
negli anni 70 e poi al Nuovo
a Torre Galli. Ha partecipato
attivamente negli anni 80,
dopo il trasferimento, alla
formazione del Comitato
per la difesa del vecchio
San Giovanni di Dio, primo
nucleo della nascita dell’Associazione. Era un acuto
osservatore delle persone e delle patologie e un esperto
nella pratica del Pronto Soccorso.
Sergio Balatri

Ricordo di Massimo Gigli
Bevagna (PG) 12/06/34 - Scandicci (FI) 29/09/2020
Ero ancora “studente interno” quando ho conosciuto il
dott. Massimo Gigli.
È stata una delle prime amicizie. Era verso gli anni ‘66.
Mi diede subito confidenza, io, studente, davo del lei a
tutti i medici, lui mi disse dammi del tu, cosa che mi
riempì di soddisfazione.
Figlio e nipote di medici
era possibile parlare con
lui di tutto; medicina,
biologia, storia, fotografia...
Originario di Tuoro sul
Trasimeno si è costruito
una casa alla periferia
di Scandicci dove ha
sempre vissuto e dove
sono stati allevati i suoi
cinque figli maschi facendo sempre la spola
con Tuoro al quale è
rimasto sempre legato.
Era molto interessato alla storia del nostro, ospedale ed
è stato uno dei pochi che abbia guardato con curiosità i
documenti che ho fotografato all’Archivio Storico.
Operato di una neoplasia vescicale, ha sopportato le
terapie coadiuvanti e le stomie applicando anche le sue
risorse mediche per rendere vita il più normale possibile.
Sergio Balatri
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Poco più di un mese fa, ci ha lasciati il dott. Massimo
Gigli.
Massimo era per me uno degli ultimi pilastri di un mondo ospedaliero “romantico” che non esiste più. Amico
affettuoso e sensibile, paziente maestro, Massimo era
qualcosa di più di un semplice medico anestesista-rianimatore, era un inventore, un geniale sperimentatore,
aveva il dono della curiosità scientifica, realizzando con
le proprie mani, “sistemi” per aiutare i pazienti in rianimazione, con attrezzi di sua fabbricazione,geniali nella
loro semplicità. Uomo modesto e schivo, mai al centro
dell’attenzione, con lui se ne è andata un’umanità, ed una
affettività scientifica che difficilmente si ravvisa ai tempi
attuali. Ciao Massimo, grande maestro.
Fabrizio Mazzaccheri

Ricordo di Francesco Vettori
Tavarnelle V.P. (FI) 28/12/42
S. Donato in Poggio (FI) 17/11/2020
La mattina del 18 novembre ho ricevuto questo messaggio: “Buongiorno, Sergio. Siamo la famiglia di Francesco
Vettori. Volevamo avvisarvi che il babbo ieri ci
ha lasciati. Vi mandiamo
un forte abbraccio, con
amore Famiglia Vettori.”
Appena ripreso dalla notizia ho inviato il messaggio
a una ventina di medici e
infermieri che lo avevano
conosciuto in ospedale.
Per questi tempi Covid era
l’unica cosa da fare per ricordarlo. Se n’era andato
improvvisamente la mattina del 17.
Tra i messaggi che mi sono arrivati voglio ricordare
quello dell’amico infermiere Franco Terreni il quale mi
ha ricordato che quando Francesco prese passione alla
scultura non trovava la terra e Franco, che aveva lavorato
in ceramica gli disse: “te la porto io” e arrivò al Pronto
Soccorso con un “pastone di mota” (così la chiamano i
ceramisti) da 25 chili e così Francesco continuò la sua
attività di scultore.
Quindici giorni prima mentre guardavo la statua di San
Giovanni di Dio nel giardino antistante il Nuovo Ospedale
mi è venuto in mente di chiamarlo per fargli un saluto
e per parlare delle condizioni della statua e del cartello
di marmo. Abbiamo così deciso che, con l’aiuto di una
idropulitrice, avremmo fatto il lavoro per il prossimo 8
marzo richiamando gli amici che ancora non ci mancano.
Arrivò al Pronto soccorso, nel 1971 quando fu deciso di
costituire il Pronto Soccorso Autonomo affidandolo al
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dott. Dino Castelli. In quell’epoca si costituì un gruppo
di medici che portarono il nostro Pronto soccorso ad un
livello organizzativo e terapeutico fra i migliori di Firenze.
Decise di dedicarsi alla chirurgia della mano e così iniziò
a frequentare il reparto del prof. Maurizio Bufalini al CTO
trasferendo le sue conoscenze al nostro pronto soccorso,
ma la sua attività più peculiare fu quella dell’agopuntura.
Quella era un’epoca in cui nessuno la conosceva. L’apprese da don Taddei sacerdote di Morrocco e si specializzò
poi a Torino alla scuola del prof. Roccia. Nel 1989 si dimise dall’ospedale per dedicarsi alla medicina domiciliare
e all’agopuntura nel suo paese di San Donato in Poggio.
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Dal nostro Archivio
18 novembre 2005

Dott.ssa Anna Maria Montanari, inf.ra Sonia Benedetti, dott. Lorenzo Maggi.
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San Giovanni di Dio di Francesco Vettori.

La sua passione per la scultura e quella per il “suo” ospedale di San Giovanni di Dio lo portò alla creazione della
grande statua in terracotta del Santo che l’8 marzo 2000
fu inaugurata nel giardino di quella che allora era l’entrata dell’ospedale. (La Sporta N°30 copertina e pag. 2-4).
Quest’opera ce lo ricorderà sempre e d’ora in poi, faremo
di tutto per mantenerla in buono stato.
Anna Maria Montanari, Sergio Balatri,
Paolo Checcucci-Lisi

Coordinate Bancarie
ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO
INTESA SAN PAOLO
FILIALE VIA BUFALINI 4 FIRENZE
IBAN ASSOCIAZIONE
IT92Q0306902887100000010643

Borgo Ognissanti, 20 - 50123 Firenze - Tel./Fax +39.055.218839
C.P. 521 - 50100 Firenze (Italia)
Direttore Responabile: Amadore Agostini
Redazione: S. Balatri, P. Checcucci Lisi, A.M. Montanari, D. Baldi,
A. Corsinovi
Reg. Trib. N. 3851 del 17/03/1989

