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Copertina
Ritratto di Amerigo Vespucci eseguito da Cristofano 
dell’Altissimo facente parte della Cosiddetta Serie Gioviana 
degli Uffizi.
Cristofano dell’Altissimo eseguì una parte dei ritratti dal 
1552 al 1568 quindi dopo la morte di Amerigo Vespucci 
avvenuta nel 1512.
Marco Conti ha osservato la grande somiglianza fra Ameri-
go il vecchio dell’affresco della Madonna della Misericor-
dia, del quale parleremo più avanti, e ha quindi pensato che 
il Cristofano si sia ispirato proprio al nonno del Navigatore.
Questo numero sarà in gran parte dedicato ad Amerigo 
Vespucci e a coloro che nel corso degli ultimi anni si sono 
dedicati e si dedicano allo studio e alla memoria del Na-
vigatore.
Questo modesto notiziario periodico da più di venti anni si 
occupa della conservazione della storia, delle attività e delle 
trasformazioni sia del Vecchio che del Nuovo ospedale di 
San Giovanni di Dio che sono inscindibili dalla storia dei 
Vespucci che ne vollero l’esistenza.

Un’incontro fortunato

3 gennaio 1998 Marco Conti pubblica su La Nazione un’ar-
ticolo sull’affresco della Madonna della Misericordia nella 
chiesa di Ognissanti descrivendo i membri della famiglia 
Vespucci ivi rappresentati. Mi accorsi che secondo me 
mancava Simone il fondatore dell’ospedale e che doveva 
essere quello con il berretto bianco perché da sempre era 
raffigurato sia nell’Atrio come bassorilievo sia al primo 
piano come busto.
Marco mi disse che era impossibile essendo quella la fami-
glia di Amerigo il vecchio che era di un altro ramo.
Ci rimasi un po male pensando anche all’errore compiuto 
nei tempi passati, ma ormai le sculture erano li…
Comunque Marco ed io facemmo amicizia e finalmente 
cominciai con lui a capire la storia dei Vespucci e lui quella 
di San Giovanni di Dio.
Gli ho chiesto di scrivere qualcosa su questo ultimo periodo:
“Come l’universo funziona per sintonia anche le vicende 
umane sono sottoposte alla stessa legge.
Tale fenomeno si verificò fra Sergio Balatri e Marco Conti 
ambedue isolati cultori delle memorie riguardanti i Ve-
spucci.
Era l’anno 1998 quando constatammo come nel contesto 
culturale e storico fiorentino fosse quasi dimenticata la 
memoria di Amerigo Vespucci del quale si avvicinavano 
una serie di ricorrenze centenarie. Un po meravigliati come 
dopo secoli non si fosse affrontato l’argomento per fare 

chiarezza riguardo a tutte le infamie prodotte ai danni di 
Amerigo pensammo di organizzare qualcosa in proposito. 
A monte di quanto detto l’interesse di Balatri era rivolto ad 
Amerigo ed a Simone quest’ultimo fondatore dell’Ospedale 
di san Giovanni di Dio a suo tempo intitolato a Santa Maria 
dell’Umiltà. Da parte sua Conti originario e residente nel 
borgo di Peretola, località dove i Vespucci ebbero origine, 
aveva individuato la casa originaria appartenuta ad Ameri-
go ubicata proprio di fronte alla sua abitazione. L’incontro 
Balatri e Conti, con tali premesse, dette luogo alla pro-
grammazione di manifestazioni celebrative in occasione 
dei prossimi centenari. Quale apertura venne celebrata una 
messa, richiesta nel testamento di Amerigo, in Santa Maria 
a Peretola, posa di una corona con l’assessore Eugenio Gia-
ni, che da allora ha sempre seguito  tutte le manifestazioni 
Vespucciane. Doveroso ringraziamento per il suo interesse 
anche al caro Luciano Artusi per la disponibilità del gon-
falone e figuranti del corteo storico.

5	luglio	2003	-	Corteo	Storico	verso	la	Chiesa	di	Santa	Maria	a	Peretola

5	Luglio	2003	-	Posa	della	Corona	a	Peretola
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Da queste premesse si è formato un comitato celebrativo la 
cui attività è riassunta nel numero cinque (2012) dei “Na-
vigatori Toscani” edito dalla Firenze Libri, la quale nella 
occasione centenaria ha ristampato preziose ed importanti 
opere riguardanti Amerigo Vespucci.
A margine di quanto è stato detto e fatto resta l’amara 
considerazione dell’avere operato senza nessun contributo 
economico di tutte le ricorrenze: 1498 scoperta del Nuovo 
Mondo; 1503 pubblicaziobe del Mundus Novus; 1507 
denominazione del continente America; 1512 morte del na-
vigatore; occasioni perdute che non hanno lasciato nessuna 
memoria nell’ambiente urbano fiorentino”.

Sergio	Balatri	e	Marco	Conti

5	Luglio	2003	-	Atrio	di	San	Giovanni	di	Dio,	presentazione	del	libro	di	Marco	
Conti	“Amerigo	Vespucci	navigatore	fiorentino”.

5	Luglio	2003	-	Marco	Conti	con	il	suo	stendardo	di	Amerigo	Vespucci

Storia delle Celebrazioni Vespucciane
(del XXI° secolo)

(La documentazione, inclusi atti parlamentari e di enti 
pubblici, articoli e interviste, progetti, materiale vario, è 
consultabile da chiunque ne facesse richiesta all’Associa-
zione San Giovanni di Dio).
Oltre ai 500 anni della morte di Amerigo Vespucci (nel 
2012), l’associazione San Giovanni di Dio contribuì sin 
dagli inizi alle celebrazioni per i 500 anni dei viaggi e della 
lettera di Amerigo, di cui un frutto è la mostra tuttora esposta 
nel chiostro del vecchio Ospedale San Giovanni di Dio. 

Queste celebrazioni, che hanno visto una spesa di oltre un 
milione di euro e numerosi eventi, mostre, convegni, pubbli-
cazioni organizzati in Italia, Sati Uniti, Brasile, Francia in un 
arco di ben 8 anni (dal 21 novembre 1999 all’estate del 2007, 
con una coda, la presentazione a Firenze dell’ultima pub-
blicazione finanziata, persino nel 2008!), ebbero l’avvio da 
Massimo Rapi Phd, all’epoca ancora laureando in Geografia 
economico-politica e presidente dell’AISG-Associazione 
Italiana Studenti di Geografia, che in questa veste alla fine 
del 1998 aveva redatto e proposto all’Università di Firen-
ze un progetto per avviare delle celebrazioni vespucciane 
pluriennali, internazionali e con uno sguardo al presente (da 
Internet ai rapporti economici italoamericani), riuscendo ad 
ottenere alcuni fondi per il 1999. L’impostazione moderna 
e pluridisciplinare dell’evento, aperto al più vasto pubblico, 
venne ispirata a Rapi da quanto si stava facendo in Lom-
bardia per celebrare il bicentenario della pila di Alessandro 
Volta. L’idea era quella di ricordare, ciò per cui Amerigo è 
famoso, cioè i suoi viaggi accertati e più importanti (due, 
senza escluderne altri), e la lettera, che grazie anche alle 
reti umanistiche e commerciali legate a Firenze fece pren-
dere coscienza all’Europa di trovarsi di fronte a un nuovo 
continente. Del resto, è quanto era stato fatto con le grandi 
celebrazioni fiorentine del 1898 di cui resta traccia nel bas-
sorilievo in onore di Vespucci, Toscanelli e da Verrazzano, 
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tuttora visibile nella Basilica di Santa Croce, il Pantheon 
degli Italiani Illustri. Nel preparare per il 18-19/11/1999 il 
convegno che dette avvio alle celebrazioni, Rapi cominciò 
a coinvolgere tutte le realtà che in Toscana con Vespucci 
e le Americhe avevano una qualche relazione. Tra di esse 
c’era l’associazione “Toscana-Usa”: contattò il presidente, 
l’On.le Sergio Pezzati, che a sua volta lo informò di quello 
che per Vespucci aveva fatto, negli anni, il dott. Sergio 
Balatri, fondatore dell’associazione SGDD. Incontratisi e 
conosciutisi in piazza Ognissanti, con l’intento di dedicare 
in quella piazza, una degna opera d’arte ad Amerigo, tra le 
tre associazioni venne costituito il “Comitato promotore 
internazionale delle celebrazioni per il V° centenario dei 
viaggi e della lettera di Amerigo Vespucci”, che si presentò 
formalmente al pubblico nel convegno prima menzionato, 
nell’Aula Magna della Facoltà di Economia, di cui riportia-
mo una foto (il fotografo fu pagato dalla SGDD). 

L’indomani i convegnisti furono accompagnati nei luoghi 
vespucciani di Firenze, sotto la guida accattivante del 
cultore di storia locale Marco Conti, scopritore della casa 
peretolina di Amerigo e anch’egli coinvolto grazie alla 
SGDD nell’evento.
L’iniziativa, cui partecipò anche il Comune di Firenze con 
un consigliere delegato, ebbe successo di pubblico e su gior-
nali e TV locali, e alla fine di gennaio del 2000 l’assessore 
alla Cultura del Comune di Firenze, dott.ssa Rosa Maria Di 
Giorgi, in una riunione nella sede di palazzo Vivarelli con 
Rapi, Pezzati, il presidente della SGDD Lapo Mazzei e il 
dirigente responsabile,  suggerì di rielaborare il progetto per 
concorrere, entro il 30 marzo del 2001, alla gara annuale 
sui fondi per i Comitati Nazionali (anche quello della pila 
di Volta vi aveva partecipato) indetta dal Ministero dei Beni 
Culturali, cui il Comune avrebbe aggiunto i suoi, insieme 
agli enti e gli sponsor privati che si potevano coinvolgere.  
Data la complessità del progetto e la vicinanza della sca-
denza, si scartò l’ipotesi di partecipare all’assegnazione 
per il 2000. Del lavoro fu incaricato Rapi, project leader 
e coordinatore generale del Comitato, e le necessità per 

redigere un progetto ampio ed articolato e mettere in piedi 
la necessaria struttura furono anticipate, da alcuni membri 
del Comitato stesso, che via via si allargò. Alla scadenza 
della presentazione del progetto nel marzo 2001, era dive-
nuto ufficialmente presidente il Sindaco di Firenze dott. 
Leonardo Domenici. 
Alla fine del 2001, e nel frattempo il Comitato aveva ot-
tenuto un importante successo: la Consulta dei Comitati 
Nazionali presieduta dal prof. Pietro Scoppola, e le Com-
missioni Cultura di Camera e Senato avevano in seduta 
estiva esaminato il progetto del Comitato nonché la sua 
ampia e qualificata composizione, e lo avevano valutato 
degno di meritare, per il primo anno, il contributo più alto 
tra tutti i progetti in gara: un miliardo di lire, con l’impegno 
di ricevere altra proposta l’anno venturo. Gli atti parlamen-
tari furono acquisiti successivamente, ma la motivazione 
e decisione furono comunicate ufficialmente al Ministero 
e al Comitato, nella persona del presidente Sindaco di 
Firenze, già alla fine del 2001 (occorre tener presente che 
lo stanziamento era spendibile dall’anno successivo). Le 
attività del Comitato proseguirono fino all’aprile 2002, 
quel che accadde poi è stato oggetto di due mozioni con 
voto unanime del Consiglio Regionale della Toscana e del 
Consiglio Comunale di Firenze, con allegate discussioni, di 
appelli e proteste firmate da tutti gli enti del Comitato, ed è 
stato documentato da numerosi articoli di giornali di tutti gli 
schieramenti. La decisione, unanime, del Parlamento venne 
notevolmente stravolta, a causa, di una serie di gravissimi 
“errori materiali” di un membro della stessa. L’effetto di di 
ciò fu che, dopo una battaglia di qualche mese in cui furono 
cancellate alcune delle conseguenze più gravi di quegli 
“errori materiali”, (come l’idea di una sede unica a Roma 
per un comitato vespucciano) le celebrazioni vespucciane 
comunque proseguirono fino al 2007/2008, con le spese e le 
iniziative che si menzionavano al principio. Alcune iniziati-
ve del progetto originale vennero realizzate, ma non come 
erano state concepite, e con una gestione che non teneva più 
conto del modello di comunicazione ed organizzazione che 
era stato sviluppato, anche con fondi ottenuti tramite la legge 
sui comitati nazionali, per il bicentenario della pila di Volta. 
Di conseguenza, gli sponsor privati si allontanarono o ridus-
sero al minimo il loro intervento, gli enti pubblici che erano 
stati interessati dal progetto cofinanziarono parzialmente o 
per nulla la nuova impostazione, e il Comitato internazio-
nale per il 500° dei viaggi e della lettera di Amerigo smise 
di esistere a settembre del 2002, dopo l’ultima mozione di 
protesta, votata all’unanimità dal Consiglio Regionale della 
Toscana  e indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, che 
si lamentava di quanto accaduto. 
Il dott. Rapi, invitato da subito a far parte della giunta esecu-
tiva, visto l’avvenuto mutamento di impostazione, e anche 
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le modalità con cui era avvenuto, non ritenne esistessero le 
condizioni per proseguire il proprio impegno. Egli è comun-
que rimasto membro dell’assemblea del nuovo Comitato 
Nazionale fino al 2007, senza nessun ruolo professionale 
operativo, così come lo sono stati anche l’ex-presidente 
dell’Associazione San Giovanni di Dio, cav. Lapo Mazzei, 
e all’on.le Sergio Pezzati.
La vicenda delle celebrazioni del 1999-2008 prosegue oggi 
in almeno tre direzioni. La prima riguarda il monumento 
a Vespucci all’aeroporto di Firenze che da lui prende il 
nome. Il monumento, un bassorilievo bronzeo di Romano 
Lucacchini, è una delle iniziative che facevano parte del 
progetto originale del Comitato del 1999, e venne realizzato 
il 14/6/2003 al di fuori del nuovo Comitato del 2002, grazie 
al coinvolgimento dei Lions Club della Toscana che così 
hanno festeggiato il 50° della fondazione. Il tramite furono 
Sergio Pezzati, attivo membro dei Lions, e Domenico Vig-
giano, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, 
uno dei primi ad aderire al Comitato nato in Ognissanti, 
entusiasta sostenitore del concorso internazionale per un 
monumento ad Amerigo, da realizzarsi di fronte alla sua casa 
fiorentina. La seconda realtà rigermogliata dalle iniziative 
accantonate e dall’interesse che l’attività del Comitato del 
1999 aveva risvegliato su Amerigo è il premio Vespucci 
per l’innovazione, l’etica e la ricerca, il più importante ri-
conoscimento del genere in Toscana conferito annualmente 
da enti e associazioni di categoria. Nel progetto del primo 
e più ampio Comitato, di cui faceva parte anche Confin-
dustria Toscana, era previsto un premio Vespucci per la 
comunicazione. Nell’estate del 2002 Paolo Targetti, dopo 
averne parlato con Lapo Mazzei, chiese a Massimo Rapi 
se poteva riprendere l’idea, e con gli imprenditori, con lui 
come coordinatore, organizzare un premio Vespucci, però 
per l’innovazione. La prima edizione del premio Vespucci, 
che dura tutt’oggi, venne realizzata nel 2004.
Infine, la terza direzione in cui le celebrazioni vespucciane 
del 1999-2002, e 2002-2008 continuano, porta al Comitato 
“Amerigo Vespucci a casa sua”, nato anch’esso nel grembo 
dell’associazione San Giovanni di Dio, e oggi attivo. Tra le 
persone che si prodigarono nella protesta corale di Firenze 
e della Toscana per la vicenda del 2002, c’era un giovane 
segretario di partito, Matteo Renzi. Quando Renzi nel 
settembre 2008 decise di candidarsi a Sindaco di Firenze 
e decise di stilare un programma politico in “Cento punti” 
da realizzare subito in città, Rapi gli propose di realizzare 
un grande evento che riprendesse, nel 2012 in occasione 
del 500° della morte di Amerigo, il respiro divulgativo e 
interdisciplinare, di marketing territoriale nelle Americhe 
per Firenze, del progetto del 1999-2002. Così, la creazione 
e la realizzazione del Comitato per Amerigo 2012 divenne 
uno dei cento punti, sostenuto in parallelo dall’entusiasmo 

dell’avv. Guido Ferradini, anch’egli impegnato in politica 
nel partito di Renzi. Purtroppo, complice la crisi economica 
iniziata nel 2008 che ha provocato la chiusura della Con-
sulta dei Comitati Nazionali e scoraggiato sponsor privati 
ed enti locali, quel punto è stato realizzato in una veste ben 
più dimessa rispetto agli auspici, e senza un Comitato di 
gestione, o una organizzazione unitaria. 
Ciò che è nato come struttura è invece il Comitato “Ve-
spucci a casa sua“, guidato dal Presidente (anche della 
SGDD) Massimo Ruffilli e che opera, con passione, per 
mantenere viva la memoria di Amerigo Vespucci là dove 
egli è cresciuto. 
Quando il 19 gennaio 2010 il comitato si costituì nella sede 
della SGDD, erano presenti molti fiorentini sinceramente 
innamorati della storia della loro città e convinti che essa 
non sia solo un fatto passato, ma uno scrigno da cui trarre 
sempre nuove idee per lo sviluppo culturale ed economico 
futuro di Firenze. Il presidente del Consiglio Comunale di 
Firenze Eugenio Giani, Sergio Balatri, Massimo Ruffilli, 
Mauro Marrani, Maurizio Maggini, Marco Conti, Alessan-
dro del Meglio, Aldo Fittante e altri ancora. 
Il Comitato “Amerigo Vespucci a casa sua” non ha raccolto 
o speso fondi milionari, non ha Ministeri tra i soci nè ra-
mificazioni intercontinentali, ma ha fatto tali e tante azioni 
che se non ci fosse stato, il pubblico si sarebbe ricordato 
ancora di meno di Amerigo Vespucci. E il fatto che ci sia, 
è un buon segno per il futuro. La sua esistenza è un segno 
che induce a sperare per il futuro, poiché chiunque ricorda 
la storia, costruisce su solide basi il futuro.
(Le	 foto	 sono	già	 state	 pubblicate	 in	 bianco	 e	 nero,	 nei	
numeri	29	pag.	6	e		45	pag.	7).

La	redazione

Storia dal 2010

Nati spontaneamente come “Comitato Amerigo Vespucci a 
Casa Sua”, il 19 gennaio 2010, per valorizzare e divulgare 
la figura del grande navigatore, anche in vista delle tanto 
decantate onoranze vespucciane ormai alle porte, possiamo 
ritenerci soddisfatti degli obiettivi finora raggiunti.
Ai soci fondatori (Massimo Ruffilli Presidente, Mauro 
Marrani Segretario; Sergio Balatri, Paolo Checcucci Lisi, 
Gianni Conti, Marco Conti, Alessandro Del Meglio, Aldo 
Fittante, Luigi Formicola, Eugenio Giani, Maurizio Maggini, 
Gianfranco Meacci) nel tempo si sono aggiunti molti altri 
studiosi (Davide Baldi, Leonardo Bianchi, Anna Bisceglia, 
Piero Carpani, Paola Colleoni, Alessandro Del Taglia, Paolo 
Fanfani, Giovanni Franciolini, Adriano Fratini, Paolo Garu-
glieri, Roberto Giacinti, Franco Lucchesi, Franco Montanari, 
Marco Paoletti, Italo Franco Rossi, Sergio Spinato, e altri 
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ancora), che hanno sposato appieno gli obiettivi prefissati 
e le iniziative in itinere, e molti rappresentanti del mondo 
istituzionale ed accademico, che hanno dato ulteriore lustro 
al consesso: fra i tanti si ricordino il Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana Alberto Monaci, il Presidente della 
Provincia di Firenze Andrea Barducci, la Soprintendente al 
Polo Museale Fiorentino Cristina Acidini, la Console Gene-
rale degli Stati Uniti Mary Ellen Countryman, le direttrici 
delle Biblioteche Medicea Laurenziana e Riccardiana Vera 
Valitutto e Giovanna Lazzi, il Presidente dell’Associazione 
Internazionale Medicea per la protezione delle Arti e delle 
Scienze e delle Lettere Ottaviano de’ Medici di Toscana di 
Ottajano, il Preside dell’Università Internazionale dell’Arte 
Francesco Gurrieri, il Presidente del Corso di Laurea in 
Studi Geografici e Antropologici dell’Università di Firenze 
Leonardo Rombai, il Direttore della Sede RAI Toscana 
Andrea Jengo, il Presidente del Centro Studi Da Verrazzano 
Luigi Cappellini, il Presidente dell’Automobile Club Firenze 
Silvano Berlincioni. Dello scorso anno è l’assunzione della 
Presidenza Onoraria da parte del sindaco della Città di Firenze 
Matteo Renzi, in più occasioni prodigatosi per raggiungere 
l’ottimale organizzazione delle celebrazioni vespucciane.
La denominazione “… a Casa Sua”, tutta fiorentina, è stata 
prescelta proprio per efficacia verbale quale richiamo alla 
residenza natale del navigatore: il complesso del vecchio spe-
dale di San Giovanni di Dio, rimasto attivo fino a trent’anni 
or sono. Fin dagli esordi il Comitato si è prefisso lo scopo 
principe di istituire una Fondazione onlus in quella sede e, 
di conseguenza, di dar vita ad un Museo dei Navigatori To-
scani, anche in uno spazio limitato di quella che fu la casa 
di Amerigo Vespucci. Quale migliore ubicazione per una 
simile istituzione culturale e museale? Innanzitutto potrebbe-
ro fruirne gli stessi fiorentini, per potersi riappropriare di un 
pezzo della loro straordinaria storia non noto fino in fondo, ed 
anche le frotte di turisti che affollano le nostre vie e le nostre 
piazze quasi sempre alla ricerca spasmodica delle solite mete 
(in primis Uffizi e Accademia, passando fugacemente per 
Santa Maria del Fiore). E poi si tenga conto della vicinanza 
del convento di Ognissanti – attualmente fuori dai consueti 
itinerari cittadini di massima parte dei tour operators – che 
custodisce da secoli opere di assoluto prim’ordine … gli 
affreschi del Botticelli e del Ghirlandaio e il Cristo di Giotto, 
riportato al suo antico splendore, penso siano sufficienti per 
far assurgere il luogo alla ribalta. Ed è in questo sito che il 
Comitato – parte integrante dell’Associazione San Giovanni 
di Dio, con sede in loco – spettatore dei paventati mutamenti 
di destinazione d’uso della storica struttura, auspica la realiz-
zazione di Fondazione e Museo in tempi brevi.
Le nostre attività passate sono state molteplici e si sono 
sviluppate attraverso convegni, seminari e pubblicazioni di 
varia natura, riscuotendo sempre un ottimo successo di pub-

blico e suscitando un dibattito tuttora in corso fra i numerosi 
interessati all’argomento.
Dei vari convegni e cerimonie si devono menzionare sicu-
ramente:
- cerimonia del genetliaco vespucciano con esibizione del 

coro della U.S. Coast Guard (Firenze, vecchio Spedale di 
San Giovanni di Dio in Ognissanti, 10 marzo 2010)

- seminario Amerigo Vespucci il navigatore al VI Raduno 
delle Vele Storiche (Viareggio, Club Nautico Versilia, 8 
ottobre 2010)

- celebrazione del Columbus Day (Rotary Firenze Est - 
Firenze, Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, 12 
ottobre 2010)

- celebrazione della prima giornata vespucciana (Firenze, 
Convento di Ognissanti, 1 novembre 2010)

- incontro di studio Amerigo Vespucci e il suo “viavai” per 
i mari  (Firenze, Automobil Club Firenze, 21 dicembre 
2010)

- convegno Amerigo Vespucci Umanista Cosmografo Navi-
gatore (Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana 
- Firenze, Palazzo Bastogi, 22 febbraio 2011)

- convegno I navigatori toscani (Presidenza del Consiglio 
Comunale di Firenze - Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento, 
9 marzo 2011)

- convegno I navigatori toscani e l’apertura degli orizzonti 
del mondo conosciuto (Associazione Internazionale Medi-
cea ed European School of Economics - Firenze, Palazzo 
Borgherini Rosselli Del Turco, 13 maggio 2011)

- presentazione della ristampa anastatica del volume curato 
da Uzielli nel 1898 Vita di Amerigo Vespucci (Firenze, 
Libreria de’ Servi, 6 giugno 2011)

- presentazione della collana i Navigatori Toscani (Presiden-
za della Provincia di Firenze - Palazzo Medici Riccardi, 
Sala Luca Giordano, 8 giugno 2011)

- convegno I navigatori del Chianti (Impruneta, Florence 
Golf Club l’Ugolino, 13 luglio 2011)

- convegno Il cenacolo degli illustri “dimenticati” (Firenze, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, 29 settembre 2011)

- convegno I navigatori toscani e l’apertura degli orizzonti 
del mondo conosciuto (La Spezia, Circolo Ufficiali della 
Marina Militare, 25 ottobre 2011)

- Americus Dies (Firenze, Tepidarium del Roster, 7 novem-
bre 2011)

- presentazione del volume In rotta per le Americhe (Presi-
denza della Provincia di Firenze - Palazzo Medici Riccardi, 
Sala Luca Giordano, 15 dicembre 2011)

- presentazione in anteprima del ritrovamento del pozzo dei 
Toscanelli in Oltrarno (Firenze, Via Toscanella, Loggia 
Ridolfi, 28 gennaio 2012)

- presentazione in anteprima del ritrovamento di un inedito 
ritratto di Paolo dal Pozzo Toscanelli (Firenze, Casa Buo-
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narroti, 31 gennaio 2012)
- convegno Amerigo Vespucci e l’età delle grandi scoperte 

geografiche (Università Internazionale dell’Arte - Firenze, 
Villa Il Ventaglio, 20 febbraio 2012)

- apertura del V Centenario di Amerigo Vespucci, rivelatore 
del quarto continente (Firenze, Quartiere di Ognissanti, 22 
febbraio 2012)

- convegno Amerigo Vespucci e l’apertura degli spazi to-
lemaici (Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze 
- Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento, 9 marzo 2012)

- ciclo di conferenze I grandi navigatori italiani del XV-XVI 
secolo (UNUCI, Circolo Ufficiali di Firenze, ciclo di 5 
conferenze, 11 aprile - 9 maggio 2012)

- convegno Amerigo Vespucci nel suo V centenario (Via-
reggio, Museo della Marineria, 14 aprile 2012)

- convegno Amerigo Vespucci: dal fiume all’oceano (Tro-
feo dell’Accademia Navale - Livorno, Porto Mediceo, 29 
aprile 2012)

- convegno accademico Amerigo Vespucci e il sogno del 
quarto continente (Università degli Studi di Firenze - Aula 
Magna del Rettorato, 14 maggio 2012)

- convegno Vita e viaggi di Amerigo Vespucci (Associazione 
Culturale Amici di Giuliano Vangi, Barberino del Mugello, 
Palazzo Pretorio, 12 giugno 2012)

- cerimonia di intitolazione dei moli di San Vincenzo ai na-
vigatori toscani (San Vincenzo, fronte del porto turistico,16 
giugno 2012)

- conferenza Amerigo Vespucci a gonfie vele in Gran Bre-
tagna (Londra, Portsmouth Harbour, 10 agosto 2012)

- conferimento del Premio Nazionale Gente di Mare al Co-
mitato Amerigo Vespucci a Casa Sua (Viareggio, Museo 
della Marineria, 15 settembre 2012)

- convegno Amerigo Vespucci e Giuseppe Garibaldi, eroi 
di due età e di due mondi (Firenze, Biblioteca della Fon-
dazione Spadolini, 17 settembre 2012)

- visita ufficiale a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci 
della Marina Militare Italiana (Livorno, Porto, 26 settem-
bre 2012)

- giornata del Welcome Day (Associazione Toscana-USA 
- Firenze, Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, 26 
settembre 2012)

- esposizione del planisfero di Martin Waldseemüller e 
presentazione del volume I segreti delle antiche carte 
geografiche (Firenze, Chiesa di Ognissanti e Libreria de’ 
Servi, 3 ottobre 2012)

- presentazione del volume Oceano Arno. I navigatori fio-
rentini (Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana 
- Firenze, Palazzo Bastogi, 5 ottobre 2012)

- convegno Europa e il mito, America e l’uomo (Bruxelles, 
Parlamento Europeo, 9 ottobre 2012)

- presentazione del Progetto Museo Galleggiante, della 

rassegna LuBeC 2012 e del TAN 2013 nell’ambito dell’8° 
Raduno delle Vele Storiche (Viareggio, Club Nautico 
Versilia, 14 ottobre 2012)

- conferenze al Consulegis Autumn Conference Meeting e 
esposizione diacronica della cartografia quattro-cinquecen-
tesca (Firenze, Palagio di Parte Guelfa e Orsanmichele, 26 
ottobre 2012)

- convegno Florens è Firenze, Amerigo è l’America (Florens 
2012 - Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 9 novembre 
2012)

- seminario di studi Amerigo Vespucci, un fiorentino alla 
scoperta del nuovo mondo e la sua evangelizzazione 
(UCID Gruppo Toscana - Fiesole, Aula Magna del Semi-
nario Vescovile, 10 novembre 2012)

- conferenza su Amerigo Vespucci (Edimburgo, Istituto 
Italiano di Cultura, 15 novembre 2012)

- presentazione della riedizione facsimilare della Universalis 
Cosmographia 1507-2012, a cura del Comitato, nell’am-
bito dei lavori del convegno internazionale di studi Viaggi 
nel Mondo di Amerigo (Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 
Sala Luca Giordano, 21 novembre 2012)

- presentazione della riedizione facsimilare della Universalis 
Cosmographia 1507-2012, a cura del Comitato, nell’ambi-
to dei lavori del convegno internazionale Vespucci, Firenze 
e le Americhe (Firenze, Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento 
e Sala delle Carte Geografiche, 22 novembre 2012)

- conferimento del XXX Premio Firenze al Comitato Ameri-
go Vespucci a Casa Sua (Firenze, Palazzo Vecchio, Salone 
dei 500, 1 dicembre 2012)

- Conversazione (in)credibile con Amerigo Vespucci in oc-
casione della Festa della Toscana 2012 (Firenze, Convento 
di Ognissanti, Cenacolo del Ghirlandaio, 5 dicembre 2012)

- incontro I navigatori alle Murate (Firenze, Caffè delle 
Murate, 13 dicembre 2012)

Abbiamo svolto attività di docenza al corso Amerigo Vespuc-
ci e i navigatori che hanno fatto grande Firenze dell’Univer-
sità dell’Età Libera (Firenze, sede INPDAP della Via Torta, 
11 gennaio - 8 febbraio), in quelli de Le Chiavi della Città 
con lezioni mirate in alcune classi delle scuole medie infe-
riori della Provincia di Firenze (dal 23 marzo al 10 maggio: 
scuole Barellai di Pratolino, Rodari di Scandicci, Papini del 
Galluzzo e Carducci di Firenze), oltre ad una lezione alla 
Scuola Artigianelli di Firenze. Abbiamo inoltre partecipato 
all’edizione 2012 della Guardafirenze, in stretta collabora-
zione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Firenze, guidato da Rosa Maria Di Giorgi.
Il Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua ha dato dimostra-
zione tangibile di proficua attività culturale e intellettuale, 
realizzando anche una serie di pregevoli iniziative editoriali, 
non ultima la pubblicazione della riedizione facsimilare della 
Universalis Cosmographiae del 1507, presentata in due con-
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Uno straordinario risultato raggiunto dal Comitato, con il 
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 FirenzeLibri di Massimiliano e Piero Chiari.
La riedizione della Universalis Cosmographia del 1507 è 
così articolata: il facsimile del volume propedeutico alla 
cosmografia e dei dodici stacchi cartografici componenti il 
monumentale planisfero a grandezza reale (236 x 132 cm) 
accompagnato da un volume di traduzione e commento, a 
sua volta suddiviso in tre parti fondamentali, tre presenta-
zioni (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 Comi-
tato) e un breve saggio sul Centro America “vespucciano” 
(Console Onorario della Repubblica di Honduras in Toscana 
e Marche, Ileana Colindres).
Le tre parte fondamentali del volume di accompagnamento 
sono:
- la Cosmographiae Introductio, tradotta in italiano dal 

latino dell’edizione del 1507 da Davide Baldi;
- la lettera sui quattro navigazioni, riportata da Mauro 

Marrani nella versione volgare vespucciana;
- il saggio di confronto fra planisfero del 1507 e carta 

marina del 1516, tradotto in italiano dalla versione bi-
lingue anglo-tedesca, pubblicata da Fisher e von Wieser 
nel 1903, ad opera di Maurizio Maggini.

Agli inizi del Cinquecento, nell’antico monastero di Saint-
Dié in Lorena, il Ginnasio Vosagense stava preparando 
una nuova edizione della celebre Geografia di Tolomeo (il 
geografo del mondo antico) quando pervenne, assieme ad 
una mappa delle recenti scoperte, una copia della lettera a 
stampa di Vespucci a Piero Soderini, gonfaloniere di Firenze 
e antico compagno di scuola di Amerigo, pubblicata nel 
1504 e circolata poi in tutta l’Europa.
Nella lettera tradotta in latino (da un’edizione francese) 
dagli eruditi lorenesi, in questo caso indirizzata al Duca di 
Lorena (non al Soderini), patrono del cenacolo dei geografi 
d’Oltralpe, Amerigo riferiva dei suoi quattro viaggi alle terre 
ove Colombo era giunto nel 1492. Questo perché all’epoca 
la lettera era la più completa e aggiornata relazione sul nuo-
vo mondo, sulla sua geografia, sulla flora e la fauna, sulle 
popolazioni e i loro usi e costumi.
Gli accademici vosagensi, che già conoscevano l’altro scritto 
in latino di Vespucci, il Mundus Novus, decisero quindi di 
pubblicare detta lettera, allegandola ad un’introduzione alla 
geografia del mondo concretizzatasi in un libro di piccolo 
formato, ma esauriente. Nacque così la Cosmographiae In-
troductio, nel cui ultimo capitolo si propose di denominare il 

testi di assoluto prim’ordine: a Palazzo Medici Riccardi e a 
Palazzo Vecchio.
L’auspicio è che questo fervore non si smorzi e che, anzi, si 
ravvivi con il prossimo “Anno della Cultura Italiana 2013”, 
perché le energie messe in campo in questo triennio non 
vadano perdute e possano essere il fondamento, nel loro 
piccolo, di uno slancio culturale.

Mauro	Marrani

La riedizione facsimilare della Universalis 
Cosmographia (1507) nel Quinto Centenario 
Vespucciano 1512-2012
 
Nell’ambito del Convegno Internazionale di studi Viaggi nel 
mondo di Amerigo, organizzato in primis dalla Biblioteca 
Riccardiana e dall’Associazione Culturale Musica Ricer-
cata Onlus, svoltosi il 21 novembre 2012, è stata presentata 
ufficialmente, presente una folta platea nella Sala Luca 
Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la riedi-
zione della Universalis Cosmographia (1507), ad opera del 
Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua: i primi esemplari 
sono destinati a nome dell’intera cittadinanza di Firenze al 
Capo dello Stato Giorgio Napolitano, al Presidente USA 
Barack Obama e a tutti i vertici istituzionali dei paesi coin-
volti nell’epopea vespucciana. Una riedizione che 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 storico-documentario, quanto da un libro-cofanetto 
contenente i singoli dodici stacchi del grande planisfero cor-
diforme. 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.

Da	sinistra:	Davide	Baldi,	Maurizio	Maggini,	Sarah	Morrison	e	Mauro	Marrani
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nuovo mondo «America», da Amerigo che l’aveva “scoperta” 
culturalmente: aveva visto e aveva compreso appieno che 
quelle terre erano una nuova realtà continentale, lo aveva 
scritto e lo aveva fatto sapere all’Europa intera.
Al tempo stesso Martin Waldseemüller, insigne cartografo 
dell’accademia, disegnò una grande carta delle nuove terre, un 
monumentale planisfero, dove il nuovo mondo comparve per 
la prima volta nella sua interezza, ovviamente con un profilo 
ancora approssimato e parziale, come entità geografica a se 
stante, distante e distinta dai tre continenti del vecchio mondo, 
circondata dagli oceani su ambo i versanti.
La pubblicazione del 1507 si compone di tre parti distinte: 
il libro, con la Cosmographiae Introductio e le Quatuor 
Navigationes; il planisfero cordiforme in dodici stacchi; il 
planisfero a “spicchi”, atto ad essere ritagliato e incollato su 
un globo in legno. Dunque una formula editoriale innovativa 
e moderna per l’epoca.

L’opera nella sua interezza può essere considerata la più 
importante nella storia della cartografia. Segna il passaggio 
dal vecchio mondo tripartito a quello dei continenti: i due 
ritratti che compaiono nel planisfero, quello di Tolomeo e 
quello di Vespucci, stanno proprio a significare il trapasso 
dalla geografia antica a quella moderna. In particolare, il 
planisfero risulta essere un monumento cartografico tout 
court e, al tempo stesso, monumento ad Amerigo Vespucci.
Tutto nella carta ci riporta al navigatore fiorentino ...
- il ritratto  di Amerigo Vespucci, di mano di Albrecht Dürer 

o della scuola;
- la vespa ritratta al fianco del cosmografo navigatore, 

quale diretto riferimento lessicale e araldico;
- il titolo stesso del planisfero, riportato nella cornice in-

feriore («Cosmografia universale secondo la tradizione 
tolemaica e secondo i viaggi di Amerigo Vespucci e di 
altri»);

- il nome «America», che compare per la prima volta in 
carta, in caratteri capitali, prossimo sulla linea del Tropico 

del Capricorno, un nome che ha fatto una lunga strada, da 
Firenze, da Borgo Ognissanti, fino al cuore del Brasile;

- il palese riferimento, nei vari cartigli xilografici, ad Ame-
rigo Vespucci, oltre ad una menzione, anche se limitata, 
a Cristoforo Colombo, ammiraglio genovese (d’altra 
parte è un documento celebrativo della geografia e dei 
suoi più insigni rappresentanti e non dell’arte nautica e 
dei pur grandi navigatori!).

Proprio accanto al toponimo «America», inconfutabilmente 
vespucciano, compare un’altra sua firma toponomastica, sep-
pur indiretta, ossia la Baia di Tutti i Santi («Abbatia Omnium 
Sanctorum», in portoghese “Bahia di todos os Santos”), dove 
oggi sorge la grande città brasiliana di Salvador Bahia; il 
nome, infatti, le fu attribuito dallo stesso Vespucci perché la 
località fu quando vi fece il suo ingresso: era il 1 novembre 
1501 e, oltre alla festività di Tutti i Santi, volle far diretto 
richiamo alla sua parrocchia fiorentina di San Salvatore in 
Ognissanti.
La chiesa di Borgognissanti, inoltre, fu destinataria di due 
affreschi di Botticelli e Ghirlandaio, Sant’Agostino e San 
Girolamo, e un palese riferimento lo possiamo trovare anche 
in altri due toponimi in terra brasiliana: «Rio S. Augustini» e 
«Rio S. Jehronimi» (per di più nome del fratello di Amerigo).
Del planisfero di Martin Waldseemüller e dell’annessa in-
troduzione alla cosmografia, nonostante se ne auspicasse la 
sopravvivenza di almeno un esemplare completo, si erano 
perse le tracce per secoli; l’unico che fino ad oggi sia stato 
recuperato integro fu rinvenuto soltanto nel 1901 dal padre 
gesuita Joseph Fischer, docente di storia e geografia, in una 
stanza seminascosta, tra un mucchio di carte dimenticate e 
non catalogate, della biblioteca del castello del principe di 
Waldburg-Wolfegg, nel Württemberg; circostanza nella quale 
fu rinvenuta anche la celebre carta marina del 1516, sempre 
dello stesso  Waldseemüller.
Il prof. Joseph Fischer, insieme al prof. Franz von Wieser, 
esaminò e commentò questi due lavori nel già citato saggio 
bilingue anglo-tedesco, pubblicato solo due anni dopo il 
rinvenimento, riproposto oggi, per la prima volta, in lingua 
italiana, insieme alle importantissime tavole sinottiche che 
pongono a confronto i toponimi presenti nei continenti afri-
cano e americano sulle carte del primo Cinquecento (oltre a 
quelle del Waldseemüller – 1506, 1513 e 1516 – sono passate 
in rassegna le carte di Cantino del 1502, Canerio del 1504, 
King-Hamy del 1504 e Ruysch del 1508).
Questa riedizione facsimilare della Cosmographia Universa-
lis ha un’importanza determinante nella storia della cartogra-
fia 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.

Mauro	Marrani
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Storia a colori
Della memoria di Amerigo Vespucci in Borgo Ognissanti

Il	coraggioso	e	perseverante	gruppo	del	2007	-	da	sinistra	Marco	Conti,	Massimo	
Ruffilli,	Sergio	Balatri,	Eugenio	Giani

2008

2009

2010

2010

2011
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2011

19	gennaio	2010	Riunione	dei	fondatori	del	“Comitato	Amerigo	Vespucci	a	casa	
sua”	nei	sotterranei	di	San	Giovanni	di	Dio	in	Borgo	Ognissanti.
da	 sinistra	Paolo	Checcucci-Lisi,	 Sergio	Balatri,Maurizio	Maggini,Massimo	
Ruffilli,	 Eugenio	Giani,	Aldo	 Fittante,	 Luigi	 Formicola,	Mauro	Marrani,	
Alessandro	Del	Meglio.

Gli	stessi	con	l’Amerigo	Vespucci	di	Cristofano	dell’Altissimo

« Les quatre journées d’Amerigo Vespucci »
Memorie	apocrife	dell’uomo	che	diede	il	suo	nome	all’Ame-
rica

Egli fu il primo a comprendere che le terre scoperte da Co-
lombo erano un nuovo mondo…Curioso destino quello di 
Amerigo la cui fama, mentre era vivo, eguagliò quella dei 
più grandi navigatori, ma che oggi è addirittura sospettato 
di impostura.
Ispirandosi ai rari scritti dell’esploratore fiorentino, Oli-

vier Ikor ci da un 
romanzo sorpren-
dente della sua vita: 
La sua giovinezza a 
Firenze, il suo amo-
re per la musa di 
Botticelli, la fuga 
a Siviglia nel 1942 
e poi la sua parten-
za per l’America: 
Un’America alla 
quale egli da le sue 
forme, dalla Flori-
da alla Patagonia. 
Amerigo ci fa rivi-
vere i suoi quattro 
grandi viaggi: la 
sofferenza dei mari-
nai, l’arroganza dei 
capitani, la crudeltà 
delle tempeste, la 

bellezza del cielo australe e delle terre sconosciute, ma an-
che gli indigeni ostili o accoglienti, la voluttà delle donne 
selvagge, l’ossessione dell’oro che rende folli, gli scienziati 
che ridisegnano il mondo…
Questa odissea ci immerge nel cuore di un Rinascimento 
dalle mille ambiguità, ci resuscita il XV° secolo delle grandi 
scoperte e degli esploratori. Un’epoca di travolgente moder-
nità che sconvolgerà per sempre l’idea che l’Uomo faceva 
di sé stesso e soprattutto l’idea che la Terra è immensa e 
piena di promesse, che gli uomini che la popolano sono 
simili e diversi. Amerigo è un umanista deve però affrontare 
lividi inquisitori e oscurantisti di ogni risma. Alle vittime 
dell’intolleranza, sia ebrei o proscritti, egli offre un nuovo 
mondo, una terra promessa dove potranno finalmente tro-
vare la pace, la terra del legno brasile. 

(Traduzione	del	retro	di	copertina	a	cura	di	Sergio	Balatri.
Il	libro	è	in	vendita	alla	Librairie	Française,	Piazza	Ognis-
santi,	Tel.	055212659).

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

Il a donné son prénom
à l’Amérique

Robert Laffont
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In memoria di Alessandro Del Meglio
 
Alessandro Del Meglio, esperto cartografo dell’Istituto 
Geografico Militare per quaranta lunghi anni e di recente 
socio fondatore del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua, 
ha interrotto il suo percorso terreno, lasciando un vuoto 
incolmabile non solo nei suoi familiari più stretti.
Alessandro, amico e compagno di tante avventure, anche se 
fra noi intercorrevano non pochi anni, è stato una persona 
davvero straordinaria, che ho avuto la fortuna di conoscere e 
di valutare. Sempre pronto a qualsiasi sprone, sempre dispo-

nibile a mettersi 
in gioco, sempre 
giovane nello 
spirito, sempre 
incline a dare 
il meglio di se 
stesso.
Voglio qui ricor-
darlo, però, per 
due particolari 
tappe della vita 
che ci  hanno 
accomunato e 
che ci  hanno 
permesso di co-
noscerci: da un 
lato l’indagine 

che lo ha condotto qualche anno fa, insieme agli amici co-
muni Roberto Manescalchi e Maria Carchio, alla scoperta 
della quattrocentesca scala monumentale di Michelozzo di 
Bartolommeo, degli affreschi di tratto leonardiano, delle 
grottesche di Morto da Feltre e dell’Annunciazione di Paolo 
Uccello alla SS. Annunziata; dall’altro i più recenti studi 
di taglio prettamente geo-cartografico, che ci hanno visto 
impegnati su più fronti per la giusta valorizzazione e la più 
ampia divulgazione delle gesta e degli scritti di coloro che 
hanno dato vita all’età delle grandi scoperte geografiche, 
Amerigo Vespucci in testa.
Mi ricordo ancora quando ci siamo riuniti per la prima volta 
(19 gennaio 2010), negli storici sottosuoli della casa natale 
di Vespucci, ossia il trecentesco Spedale di San Giovanni 
di Dio, donato da Simone Vespucci alla cittadinanza per 
la cura dei bisognosi nel 1400: eravamo in dodici (Sergio 
Balatri, Gianni Conti, Marco Conti, Paolo Checcucci Lisi, 
Alessandro Del Meglio, Aldo Fittante, Luigi Formicola, 
Eugenio Giani, Maurizio Maggini, Mauro Marrani, Gian-
franco Meacci, Massimo Ruffilli) e ci prefiggemmo alcuni 
traguardi, in primis l’anno vespucciano 1512-2012 ora in 
essere, ma non pensavamo certo di poter raggiungere gli 
straordinari risultati che abbiamo raggiunto di comune 
intento. Ora che potevamo raccogliere un po’ la messe di 
quello che abbiamo seminato, una falce ha reciso parte di 
questa senza che giungesse a maturazione.
Non è facile esprimersi fino in fondo quando tanti, troppi 

ricordi affollano la memoria, quando lo stato d’animo è 
scosso, quando l’emozione sopraggiunge e non accenna 
a placarsi.
Penso che chiunque lo abbia conosciuto lo ricordi come 
se fosse ancora qui con noi, con la sua energia vitale, con 
la sua lucidità e determinazione, con la sua generosa de-
dizione. Alessandro, che è sempre riuscito a trasmettere 
le sue esaltanti e stimolanti intuizioni, mi piace ricordarlo 
anche per il suo coraggio, volto ad intraprendere progetti 
all’apparenza impossibili, privi di ritorni immediati ma pro-
iettati nel futuro. Non si è mai arreso di fronte agli ostacoli, 
neppure a quelli che sembravano insormontabili, e quando 
qualche collegiale proposito è sembrato sfaldarsi si è fatto 
promotore nel riattivarlo. Mai si è adagiato sugli allori dei 
molti successi raggiunti, anzi ha continuato a lottare per 
raggiungere nuovi e sempre più entusiasmanti obiettivi. Un 
coraggio fuori dal comune, un’intelligenza rara, un animo 
gentile, una profonda moralità, virtù delle quali vi è tanto 
bisogno ai nostri giorni.
Ultimamente con entusiasmo giovanile si era iscritto a corsi 
specialistici di disegno e pittura, riuscendo a realizzare 
per tempo un suo particolarissimo ritratto immaginario di 
Amerigo Vespucci, al quale aveva già dedicato anche un 
riuscito filmato  didattico e divulgativo dal titolo Dal fiume 
all’Oceano, atto ad illustrare con splendide immagini la vita 
ed i viaggi del navigatore fiorentino, che il nostro Comitato 
continuerà a proiettare in tutte le occasioni possibili … così 
virtualmente sarà ancora con noi a ricevere i ringraziamenti 
e gli apprezzamenti del pubblico.
Ci mancherai, caro Alessandro, ci mancherai davvero tanto. 
L’emozione si fa voce e non mi resta che porgerti il mio, il 
nostro estremo saluto, nell’intento di rincuorare coloro che 
ti sono stati vicino, sicuro che un giorno scopriremo che non 
ci siamo mai perduti.
Vogliano queste mie poche righe giungerti al cielo e siano 
di conforto per chi rimane.
	
Scende	improvvisa	la	neve	dal	niente,
fluendo	lenta	senz’ordine	e	posa
come	cascata	di	stelle	silente,
che	fredda	s’adagia	sopra	ogni	cosa.
Osserva	impietrito	il	mondo	vivente:
il	vecchio	seduto,	il	merlo,	la	rosa.
Il	vecchio	s’alza	perso,	il	merlo	scappa,
la	rosa	tenta	di	scrollar	la	cappa.
Ma	intorno	s’espande	un	candido	mare,
che	coprendo	eguaglia	e	tutto	scompare.
Tutto	sembra	finire	in	un	momento,
ma	di	nuovo	sboccerà	quella	rosa
ed	il	merlo	si	librerà	nel	vento;
anche	il	vecchio	da	luce	prima	ascosa
d'immenso	s’illuminerà	in	eterno.
Ciao.

Mauro	Marrani
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La famiglia Vespucci

Da sinistra, gruppo maschile:
1 Anastagio, bisnonno di Amerigo il Navigatore.
2 Stagio, padre di Amerigo il Navigatore con i fratelli.
3  Sant’Antonino Vescovo.
4  Giorgio Antonio, Canonico del Duomo.
5  Amerigo il vecchio (in ginocchio di spalle), nonno del 

Navigatore.
6  Antonio di Stagio fratello di Amerigo il Navigatore.

Da destra, gruppo femminile:
7  Caterina, moglie di Anastagio.
8  Caterina figlia di Stagio, sorella di Amerigo il Navigatore.
9  Lisabetta moglie di Stagio mamma di Amerigo il Naviga-

tore.
10 Verdiana, sorella di Stagio.
11 Manna, (in ginocchio di spalle) moglie di Amerigo il 

Vecchio.
12 Bernardo fratello di Amerigo

Gli angioletti:
13 a sinistra Amerigo il Navigatore.
14 a destra Girolamo fratello di Amerigo.

Ghirlandaio	e	scuola	Sec	XV°,	Affresco,	Chiesa	di	Ognissanti
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Come	accennato	precedentemente	Marco	Conti	ha	notato	come	potrebbe	essere	
possibile	 che	Cristofano	 dell’Altissimo	alla	 ricerca	 di	 ispirazione	 per	 il	 suo	
Amerigo	Vespucci	abbia	pensato	al	nonno	Amerigo	nella	chiesa	di	Ognissanti.
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Il nuovo consiglio dell’Ordine di San Giovanni di Dio

Presso la casa delle Serve di Nostra Signora di Fatima (Porto-
gallo), che si trova proprio sulla piazza del Santuario dedicato 
alla Madonna, si è celebrato dal 22 ottobre al 9 novembre il 
68° Capitolo Generale dell’Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio. Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, è stato 
eletto il 52° Priore Generale dell’Ordine: Fra Jesús Etayo.
Nato a Fustiñana – Pamplona (Spagna) il 26 maggio 1958. Ha 
emesso la professione temporanea il 29 settembre 1977 e quella 
solenne il 12 ottobre 1983. È stato ordinato sacerdote il 21 
settembre 1985. Ha svolto l’incarico di Superiore Provinciale 
della Provincia Aragonese dal 1995 al 2001 e di 1° Consigliere 
della Provincia dal 2004 al 2006. Eletto come 2° Consigliere 
Generale nel precedente Capitolo Generale del 2006.
Il P. Generale al centro della foto
Eletti quattro Consiglieri Generali:
1° Fra Rudolf Knopp (Germania)  davanti a sinistra
2° Fra Giampietro Luzzato (Italia) davanti a destra
3° Fra Benigno Ramos (Spagna)  dietro a destra
4° Fra Pascal Ahodegnon (Benin) dietro a sinistra.

La Probatica Piscina 

Vincenzo Meucci (1694-1766), Rinaldo Botti (1658-1740), 
Decorazioni architettoniche e ornati. Affresco, 1735 Firenze, 
Ospedale di San Giovanni di Dio, volta dell’Atrio. Iscrizioni: 
“DESCENDAT/ QUI DETINETUR/ INFIRMITATE, UT/ 
SANUS FIAT”; “BENEDICTUS ERIS/ TU INGREDIENS/ 
ET EGREDIENS/ DEUT./ CAP. XXVIII” (entro due cartelle, 
l’una dipinta, l’altra in stucco)
L’atrio dell’ospedale di San Giovanni di Dio fu realizzato per 
volontà del priore Jacopo Resnati nel 1735, anno in cui alla 
sua decorazione furono chiamati due dei più celebri pittori 
della Firenze del tempo: il figurista Vincenzo Meucci e il 
quadraturista Rinaldo Botti.
È l’erudito ecclesiastico Giuseppe Richa nelle sue Notizie 
istoriche delle chiese fiorentine (1754-1762, IV, 1756, p. 40) 

Dal Vangelo di Giovanni 5,2-9

[2]V'è	a	Gerusalemme,	presso	 la	porta	delle	Pecore,	una	
piscina,	chiamata	in	ebraico	Betzaetà,	con	cinque	portici,	
[3]sotto	i	quali	giaceva	un	gran	numero	di	infermi,	ciechi,	
zoppi	e	paralitici.	[4]Un	angelo	infatti	in	certi	momenti	di-
scendeva	nella	piscina	e	agitava	l'acqua;	il	primo	ad	entrarvi	
dopo	l'agitazione	dell'acqua	guariva	da	qualsiasi	malattia	
fosse	 affetto].	 [5]Si	 trovava	 là	 un	 uomo	 che	 da	 trentotto	
anni	era	malato.	[6]Gesù	vedendolo	disteso	e,	sapendo	che	
da	molto	tempo	stava	così,	gli	disse:	«Vuoi	guarire?».	[7]
Gli	rispose	il	malato:	«Signore,	io	non	ho	nessuno	che	mi	
getti	nella	piscina	quando	 l'acqua	si	agita.	Mentre	 infatti	
sto	 per	 andarvi,	 qualche	 altro	 scende	 prima	di	me».	 [8]
Gesù	gli	disse:	«Alzati,	prendi	il	tuo	lettuccio	e	cammina».	
[9]E	sull'istante	quell'uomo	guarì	e,	preso	il	suo	lettuccio,	
cominciò	a	camminare.

a ricordare come i due artisti meritassero una doppia lode «e 
per il valore del loro pennello, e per la carità allo Spedale, 
nulla avendo voluto della dovuta mercede».
Il soffitto dell’atrio si apre, grazie agli artifici del pennello del 
Botti, su uno sfondo di cielo inquadrato da un’illusionistica, 
complessa architettura finta in pittura che simula nei lati 
lunghi del vano loggiati divisi ognuno in tre campate sorrette 
da colonne binate sotto i quali si collocano i personaggi. A 
sinistra compare Gesù benedicente che risana un ammalato 
sotto gli occhi di alcuni spettatori che assistono all’evento; 
a destra un infermo appoggiato alla propria stampella e un 
gruppo di astanti sul fondo. Sui lati brevi sono due angeli 
monocromi al fianco di una pianta di agave e una fontana 
fiancheggiata da una veduta cittadina.  
L’affresco, il cui tema si presta particolarmente ad essere 
rappresentato in un ospedale, raffigura l’episodio biblico 
della Piscina probatica, una guarigione miracolosa narrata 
nel Vangelo di Giovanni (5, 1-17). Sull’altura di Bethesda a 
Gerusalemme vi era una piscina, sotto i cui portici giacevano 
gli infermi in attesa di un angelo che scendeva dal cielo nella 
vasca agitandone le acque: il primo ad entrare, veniva guarito 
da qualunque malattia.
Al fianco del Meucci, uno dei maggiori interpreti della pittura 
fiorentina del Settecento, autore di importanti decorazioni 
a fresco in palazzi privati e in edifici religiosi, la cui fama 
superò i confini del Granducato di Toscana, lavorò l’allie-
va Violante Ferroni. A questa pittrice, finora poco nota, si 
devono gli episodi dipinti su tela nei due grandi ovali alle 
pareti inseriti in cornici di stucchi con Fra’ Pietro Egiziaco 
che risana l’erede del re di Spagna e San Giovanni Grande 
che distribuisce il pane ai poveri.

Scheda	elaborata	da	Carlotta	Lenzi
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Tre quartine di Federico García Lorca
 

 

Don Marcial Gonzalez Araya, uno dei due cappellani dell’Ospedale fiorentino “Nuovo San Giovanni di Dio”, ci ha segnalato 
un breve poema di tre quartine, intitolato “Domande” e composto da Federico García Lorca, uno dei più noti scrittori spagnoli 
del secolo scorso. Su richiesta del collega medico Sergio Balatri, riporto qui il testo originale spagnolo, accompagnato da 
una mia traduzione e breve commento.
Federico García Lorca lo compose nel maggio 1918, quand’era sulla soglia dei vent’anni. Era nato il 5 giugno 1898 a Fuente 
Vaqueros, un paesino a 17 km da Granada, e morì nel fiore dei suoi anni durante la feroce Guerra Civile Spagnola, giustiziato 
senza processo il 19 agosto 1936 per le sue vedute politiche e forse anche per i suoi comportamenti trasgressivi.
Educato cristianamente, nell’adolescenza si distaccò dalla Chiesa gerarchica, ma mai perse la sua fede in Dio e la sua devozione 
alla Vergine e perfino a qualche santo, quale il nostro San Giovanni di Dio, la cui epopea di carità era così indissolubilmente 
legata a Granada,   la favolosa città che con il fascino delle sue antiche vicende rappresentò una delle principali ispirazioni 
della poesia di Federico García Lorca. Altra fondamentale ispirazione gli venne dai vivissimi ricordi dell’infanzia, trascorsa 
nei fertili campi dell’altopiano di Granada. Gli interrogativi sul senso del mondo e della vita, che egli si pone nel suo poemetto 
“Domande”, nascono appunto dall’appassionata rievocazione di tale paesaggio agreste e del fiume Genil che lo solcava e 
talora l’inondava; l’acqua, in particolare, gli appariva come un simbolo di vitalità se in movimento, ma di morte se ferma.
I suoi studi di base e poi quelli universitari gli avevano fatto conoscere le risposte che nel corso dei secoli gli uomini avevano 
tentato di dare ai misteri della vita e del suo scorrere, ma il poeta, citando per tutti Marco Arelio e Socrate, trova del tutto 
insufficienti le loro spiegazioni filosofiche e le loro intuizioni di fede.
Un interrogativo più lancinante degli altri e che più lo feriva era quello postogli dal cinico atteggiamento della società civile, 
che spietatamente emarginava determinate categorie di persone, quali gli zingari, i negri, gli storpi, i vecchietti, le zitellone, 
le sterili, le prostitute. Son perciò portato a pensare che quegli stupendi petali di rosa, che cadono nel fango, gli ricordavano 
la stretta al cuore che provava nel vedere fior di giovinette svilite dalla prostituzione; e a tal specifico riguardo, egli aveva 
di sicuro condiviso la solidarietà che invece San Giovanni di Dio aveva mostrato ai suoi tempi con quelle infelici, facendo 
tutto il possibile per ridar loro dignità ed aiutarle a ricostruire la loro vita...ma per quanto il dolcissimo santo avesse aperto 
con immensa generosità il suo cuore per quelle sventurate, il poeta amaramente conclude che il problema era troppo vasto 
perché potesse trovare in quel cuore una piena e duratura soluzione.
Forse la risposta giusta a tale comprensibile rammarico del poeta è quella suggeritaci da questa riflessione della Beata Teresa 
di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia 
in meno”.

Fra	Giuseppe	dr.	Magliozzi	o.h.

Preguntas
Un pleno de cigarras tiene el campo. 
¿Qué dices, Marco Aurelio, 
de estas viejas filósofas del llano? 
¡Pobre es tu pensamiento!

Corre el agua del río mansamente. 
¡Oh Sócrates! ¿Qué ves 
en el agua que va a la amarga muerte? 
¡Pobre y triste es tu fe!

Se deshojan las rosas en el lodo. 
¡Oh dulce Juan de Dios! 
¿Qué ves en estos pétalos gloriosos? 
¡Chico es tu corazón! 

Domande
Assembrate son nel campo le cicale.
Che ne dici, Marco Aurelio,
di tali antiche filosofe dei campi?
Povera è la tua riflessione!

Scorre l’acqua del fiume quietamente.
O Socrate! Che ci vedi
nell’acqua che va all’amara morte?
Povera e triste è la tua fede!

Perdon foglie le rose nel fango.
O dolce Giovanni di Dio!
Che scorgi in tali petali gloriosi?
Angusto è il tuo cuore!
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Natale 2012

Gruppo dei VOS (Volontari di San 
Giovanni di Dio) VOS di ritorno 
dopo la consueta consegna natali-
zia a tutti gli ammalati del un presepino in terracotta.

3 Dicembre 2012

Presentato il volume su l’antico 
ospedale San Giovanni di Dio. 
Il volume di grandi dimen-
sioni e corredato da nume-
rosissime e pregevoli foto è 
stato promosso dal Centro di 
Documentazione per la storia 
dell’assistenza e della sanità e 
curato da Enrico Ghidetti ed 
Ester Diana.
È stato presentato nella Sala 

del Gonfalone di Palazzo Panciatichi, sede del Consiglio 
Regionale Toscano da Marco Carraresi dell’Ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio Regionale.

Da	sinistra:	Enrico	Ghidetti,	Cosimo	Ceccuti,	Cristina	Acidini,	Luigi	Marroni,	
Marco	Carraresi,	Antonio	Panti,	Giuseppina	Carla	Romby,	Ester	Diana.

8 Settembre 2012

Anniversario della posa 
della prima pietra della 
Nuova Cattedrale di Fi-
renze, anno 1296.
L’Associazione ha do-
nato circa 100 piantine 
di erba della Madonna 
ai dipendenti dell’Opera 
del Duomo.

27 Ottobre 2012

Radiologia del N. San Giovanni di Dio.
Dedica dell’Aula multimediale alla memoria del dott. 
Giuseppe Carli.

5 Ottobre 2012

Inaugurata nei vecchi locali del Pronto Soccorso di San 
Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti una piccola lapide 
a ricordo della prima applicazione di Erba della Madonna
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Come ogni anno si riunisce la numerosa comunità del Bruco 
per passare una mattinata insieme con grande allegria e 
“appetitose iniziative”.

Festa d’estate del Bruco

David	Orlando,	l’artista	che	ha	fatto	finalmente	un	“Bruco”	tutto	per	noi.
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Ricordo di Paolo Cortini  detto “Paolino”
N. 30 Novembre 1926 - M. 18 Ottobre 2012

Apprendiamo dal figlio Ferdinando nostro infermiere in 
Chirurgia d’Urgenza del decesso del padre Paolo. Paolo 
Cortini entrò in ospedale all’età di 14 anni (“avevo ancora 
i calzoni corti”, diceva sempre) e probabilmente per questo 
motivo gli rimase il diminutivo. E’ stato l’ultimo portiere 
del vecchio San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti.

La scomparsa di Cecilia Del Re
N. 12 Gennaio 1956 – M. 01 Dicembre 2012 

Cecilia avrebbe compiuto 57 anni a gennaio, ma ci ha la-
sciati all’inizio di dicembre dopo una lunga malattia.
Aveva iniziato la professione medica come tossicologa 
e lavorato per molti anni al Pronto Soccorso di Careggi. 
Successivamente, e finchè la malattia lo ha permesso, ha 
lavorato in un reparto di medicina del padiglione San Luca.
Noi l’abbiamo conosciuta al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti, dove  per un 
certo tempo ha partecipato attivamente anche alla nascita 
e all’attività dell’Associazione. Oltre ai ricordi personali e 
più¹ intimi che ognuno porta dentro di se, ci torna in mente 

un ricordo collettivo di quegli anni. Un episodio accaduto 
una notte al Pronto Soccorso di San Giovanni di Dio in 
Borgo Ognissanti dove, insieme a diversi amici studenti e 
neolaureati, passavamo tanto tempo insieme affiancando i 
medici di turno. Una scuola di medicina, ma anche di vita.
Una notte, appunto, sentimmo la voce di Cecilia tuonare 
da una stanza attigua. Con forza ed autorevolezza si era 
imposta alle intemperanze di un paziente il cui aspetto 
fisico ed atteggiamento ci aveva un po preoccupati tutti. 
Eravamo pronti ad intervenire per difenderla, ma non ce 
ne fu bisogno. Una ragazzina, da sola, aveva calmato un 
gigante. Allora scherzammo a lungo su questo episodio, 
che forse era rivelatore di un aspetto non immediatamente 
evidente per chi incontrava Cecilia. Una forza ed una de-
terminazione tranquilla che probabilmente l’hanno aiutata 
molto negli anni successivi a resistere ai logoranti turni al 
pronto soccorso. A noi resta il ricordo della sua mitezza e 
gentilezza e la grandissima disponibilità  nei confronti di 
chi si rivolgeva a lei. Ci resta anche l’impressione di non 
averla conosciuta abbastanza e l’amarezza per non esserle 
stati più vicini ed aver trascorso più¹ tempo con lei. Ma più 
di tutto un grande dolore.

Guido	Del	Re
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