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Copertina

Ispirazione...
Da alcuni anni ero venuto a conoscenza della so-
miglianza della statua della “Libertà della Poesia”, 
eseguita da Pio Fedi nel 1878 e posta sulla retro fac-
ciata di Santa Croce sulla tomba di Giovan Battista 
Niccolini Foto 1: Foto della “Libertà della Poesia” di 
Pio Fedi con la celebre statua della Libertà di Frédéric 
Auguste Bartholdi 1886 Foto 2: la gigantesca statua 
all’ingresso del porto di New York 
Qualche mese fa guardando la statua della Fede 
nell’atrio del vecchio San Giovanni di Dio eseguita 
da Pompeo Ticciati nel 1760 ca, ho cominciato a 
pensare che forse il Fedi  (che aveva il suo studio in 
via dè Serragli) entrando nell’atrio dell’ospedale si sia 
ispirato dalla la Fede del Ticciati per la sua Libertà 
in Santa Croce...
Cercando analogie con Google sono arrivato a Ca-
millo Pacetti con la sua statua della “Legge Nuova” 
(1810) sulla facciata del Duomo di Milano e che i 
milanesi reputano ispiratrice della Libertà di Bar-
tholdi. Foto 3: La “Legge Nuova”
Ho chiesto lumi alla mia amica prof. Mara Visonà, 
docente di Storia dell’Arte e studiosa della storia 
di San Giovanni di Dio, la quale mi ha detto che 
l’atteggiamento di queste statue non è nuovo ed è 
presente fino dall’antichità. Nuova ricerca su Google 
e così arriva Era... Foto 4: Era Campana, II sec. d.C. 
copia di un’originale greco ellenistica, marmo, Museo 
del Louvre di Parigi.
Nella mitologia e religione greca Era o Hera era una 
delle divinità più importanti, patrona del matrimonio 

Foto 1 Foto 2

Foto 3

Foto 4

Pensiamo che ora molti dei nostri soci e amici abbiano dime-
stichezza 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

Per sottoscrizioni alla Sporta usare questo link:
http://www.asgdd.it/donate.htm

Questa edizione cartacea la troverete a colori su www.asgdd.it.

e del parto. Figlia di Crono e Rea, sorella e moglie di 
Zeus, era considerata la sovrana dell’Olimpo. 
A questo punto la mia fantasia si è fermata. Ticciati, 
Pacetti, Fedi, Bartholdi, sono tutti debitori all’anti-
chità Greco-Romana...
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Corona a Ferdinando 
7 febbraio 2021

Le Cappelle Medicee chiuse per Covid, lo stendardo 
chiuso nella chiesa del Nuovo SGD dall’8 marzo 
1920, così non abbiamo potuto celebrare il consueto 
ricordo a Ferdinando I° de’ Medici sulla sua tomba.
Il Presidente Ruffilli aveva da tempo preparato un 
ricordo: 

Idee di Governo nella dinastia Medicea
Ferdinando de’ Medici

di Massimo Ruffilli

Sono passati quattrocentodieci anni dalla morte del 
Granduca Ferdinando, figlio di Cosimo Primo. Era 
stato il terzo Granduca di Toscana, un monarca il-
luminato e potente. Lo abbiamo commemorato alle 
Cappelle che contengono le tombe della famiglia per 
volontà dell’Associazione San Giovanni di Dio, in 
ricordo del grande ospedale fiorentino da lui fondato 
nella seconda metà del cinquecento.
L’ospedale che era nato nel 1400 fondato e voluto da 
Simone Vespucci, avo di Amerigo il navigatore. Era 
malridotto fino al tempo della sua ricostruzione ad 
opera dei frati di San Giovani di Dio giunti da Roma 
nel 1588 e da lui aiutati a prenderne possesso Ferdi-
nando compì grandi opere tra le quali il completa-
mento di Palazzo Pitti, trasformandolo in una grande 
reggia, quello degli Uffizi, il Forte Belvedere, l’Opificio 
delle Pietre dure ecc.
Ferdinando de’ Medici è stato un Signore capace di 
accrescere la ricchezza della Toscana intera, aggiungen-
do prestigio alla casata, allargando lo stato regionale 
e nutrendo ambizioni di conquista e addirittura di 
colonie oltre oceano.
Nato nel 1549, secondogenito maschio, era il quin-
to dei figli del Granduca Cosimo, dunque, lontano 
dall’asse ereditaria diretta, perciò a soli quattordici 
anni era stato nominato Cardinale a Roma dove si 
era trasferito da Firenze.
A Roma ebbe a dimostrare, nonostante la giovane 
età, grandi doti di politico, di amministratore e di fine 
diplomatico.
Nella bellissima Villa Medici Romana, da lui voluta e 
costruita a soli vent’anni, collezionò opere d’arte che 

poi trasferì a Firenze, allargando la Galleria degli Uffizi 
e la Palatina, e dotando così, i musei fiorentini, che 
oggi visitiamo con tanta ammirazione, di numerose 
sculture greco-romane che provengono dagli acquisti 
fatti a Roma dove vi aveva eseguito, tra l’altro, im-
portanti scavi archeologici anche per proprio conto.
La morte improvvisa di suo fratello, il Granduca Fran-
cesco senza discendenti maschi, costrinse Ferdinando 
a rientrare a Firenze ed a succedere al trono del fratello.
Piero Bargellini lo aveva definito infatti, il Granduca 
“scardinalato” perché aveva dovuto lasciare la porpora 
per diventare il monarca di Firenze.
Su di lui si era  alimentata l’accusa della morte improv-
visa del  Granduca Francesco e della di lui consorte 
Bianca Cappello a poche ore di distanza l’uno dall’altra. 
In verità Ferdinando odiava Bianca che era divenuta 
moglie di Francesco appena un mese dopo la morte 
della moglie, la Granduchessa Giovanna d’Austria.
Nella splendida Villa di Poggio a Caiano, Francesco 
e Bianca erano morti a poche ore di distanza l’uno 
dall’altra “avvelenati”?
La vulgata popolare era diventata leggenda. Tuttavia 
Ferdinando era stato nominato Granduca, da Cardi-
nale, il 19 ottobre 1587 a 38 anni. L’accusa di duplice 
omicidio non fu mai dimostrata.
 Sempre circondato da artisti e uomini di cultura, a 
lui si devono le Cappelle Medicee, il porto e la fortezza 
di Livorno, le grandi statue equestri sua e di Cosimo 
del Giambologna, collocate in Piazza Santissima An-
nunziata e in Piazza Signoria e vari palazzi fiorentini 
e toscani. Protesse Galileo, che volle come precettore 
dei propri figli e rilanciò l’economia toscana in tutte 
le sue componenti territoriali.
Bonificò la Valdichiana, la Valdinievole e la Maremma. 
Varò le leggi livornesi, trasformando Livorno in porto-
franco, dando agli ebrei libertà di culto e permettendo 
alla Nazioni europee vantaggi doganali con l’annulla-
mento dei debiti e delle condanne subite.
Sotto le insegne dell’Ordine di Santo Stefano, armò 
un’importante flotta navale a protezione dei commerci 
e della libertà di navigazione nel Mediterraneo. Il suo 
sogno, però, ripercorrendo le rotte del suo concittadino 
Amerigo Vespucci, lo svelatore del nuovo mondo, era 
sempre stato quello di fondare una Colonia fiorentina in 
America. L’incredibile impresa partì da Livorno nel 1608.
Con l’aiuto di mercanti olandesi, il Granduca finanziò 
una piccola flotta di caravelle e di tartane che approdò 
tra L’Orinoco  e il Rio delle Amazzoni.
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Vent’anni più tardi i francesi vi fondarono la Guyana 
Francese, la Caienna e Trinidad. Ma Ferdinando non 
riuscì a creare la sua Colonia Americana perché la 
morte lo colse il 7 febbraio 1609 e con il Granduca 
naufragò il sogno di “fiorentinizzare” l’America.
Così i Medici, i monarchi che avevano contribuito in 
modo determinante alla scoperta del nuovo mondo, 
non parteciparono alla sua colonizzazione, lasciandola 
agli spagnoli, francesi, portoghesi e inglesi.
Le Galere toscane restarono a navigare nel mediterra-
neo e la grandezza della dinastia Medicea che aveva, in 
modo determinante, portato alla scoperta dell’oceano 
e dell’America, non potè partecipare in alcun modo 
alla sua conquista.
A Firenze, Ferdinando viene ricordato per avere vissuto 
una vita “splendida ma non riprovevole”. Aveva creato 
un nuovo modo di fare teatro, combinando poesia e 
musica, in una nuova rappresentazione artistica che 
poi divenne il melodramma.
Nel 1580 aveva messo in scena la Dafne e L’Euridice, 
che poi aveva fatto rappresentare a Palazzo Pitti in 
occasione delle nozze di Maria de’ Medici con Enrico 
IV re di Francia.
Sua nipote Maria de’ Medici, figlia del defunto Fran-
cesco, andando sposa al nuovo re di Francia aveva 
permesso l’avvicinamento della dinastia medicea alla 
Francia Ferdinando così poté svincolarsi dalla “tutela” 
spagnola promossa al tempo da Cosimo ed Eleonora 
di Toledo e praticare una politica di equilibrio tra gli 
stati europei.
Non dobbiamo dimenticare Maria che portò a Parigi 
alcuni frati dell’ospedale di Borgo Ognissanti che fon-
darono la provincia Francese di San Giovanni di Dio.
Usando sempre i matrimoni, sulla scacchiera politica, 
Ferdinando aveva fatto sposare il suo figlio maggio-
adell’Imperatore, mentre lui stesso aveva sposato la 
principessa Cristina di Lorena, dalla quale ebbe ben 
nove figli. Il matrimonio del Granduca con la princi-
pessa lorenese segnò indissolubilmente la nuova rotta 
politica della Toscana e del Granducato mediceo a 
fianco della Francia e dell’Impero Austro-Ungarico.
Fu così, infatti, anche per questa scelta politica, che, 
alla fine della grandezza della dinastia medicea, con 
la scomparsa dell’ultimo discendente, la Principessa 
Anna Maria Luisa, elettrice Palatina, avvenuta nel 
1743, il Granducato passò agli Asburgo Lorena i nuovi 
Principi fiorentini, che tuttavia furono anch’essi po-
tenti e illuminati.

Festa di San Giovanni di Dio
8 marzo 2021

S. Messa celebrata da Padre Dieudonné Dipama M.I.

Padre Dieudonné Dipama, notare sul tavolo il dipinto, olio su tavola, opera di 
Andrea Cardini, donato alla chiesa e sistemata successivamente sulla parete 
esterna della sacrestia.

Sistemazione definitiva della tavola
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Il dott. Giannasi legge la preghiera per l’ospedale.Porte chiuse causa Covid. Presenti dott. Gianni Taccetti, dott. Gianfranco 
Giannasi, dott. Sergio Balatri, Elisabeth Lisher, Antonio Ore.

Piccola scoperta
8 marzo 2021

Nell’elenco dei Religiosi 
defunti (vedi La sporta N° 
37 del 2003, pag. 11), si 
vede che l’8 marzo si sono 
registrati più decessi che in 
tutti gli altri mesi dell’anno.
1711 Fra Ignazio Borgiane
1717 Fra Nicola Santini
1730 Fra Faust. Castagna
1765 Fra Marco Menigatti
Controllando questi co-
gnomi risulta che Ignazio 
Borgiane è in realtà Ignazio 
Bourgeois come lui stesso 
firma il verbale della Con-
gragazione nel 1679.

ASCFi  Spedale San Giovanni di Dio N°4 Congregazioni dal 1665 al 1724 pag. 17
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Corona a Amerigo Vespucci 
9 marzo 2021

Ancora Corona senza cerimonia (causa Covid). For-
tunatamente il Comune di Firenze si fa carico della 
posa della corona al suo celeberrimo cittadino.

Giardino
9 aprile 2021 

Potatura delle Magnolie.

Precedente potatura 2007 (La Sporta N° 44 pag 3, 2007)

Restauro degli ovali di Violante Ferroni
9 giugno 2021

All’interno della rivista mensile di “Vita Ospedaliera” 
(settembre 2021) si trova un inserto scritto da fra Giu-
seppe Magliozzi che fa seguito al N° 69 della Sporta 
pag. 2 di copertina. L’inserto si puo importare da: 
https://www.provinciaromanafbf.it/vita-ospedaliera/
Fra Giuseppe Magliozzi cerca di chiarire l’errore 
nato da una notizia del RICHA: 
NOTIZIE ISTORICHE DELLE CHIESE FIORENTINE

Divise nei suoi Quartieri.
OPERA DI GIUSEPPE RICHA DELLA COMPAGNIA 

DI GESÙ 1756 TOMO QUARTO 
DEL QUARTIERE DI S. MARIA NOVELLA 

Lezione III 
Chiesa di San Giovanni di Dio pag. 40 a proposito 
degli ovali dipinti da Violante Ferroni, fra Giuseppe 
spiega l’equivoco:
Richa nel prender nota delle informazioni dategli dai 
frati e che trascrisse nel suo libro, purtroppo interpre-
tò male ciò che gli dissero sul dipinto della Ferroni, 

Copertina di VITA OSPEDALIERA Settembre 2021
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scrivendo che raffigurava “San Giovanni di Dio, che 
dispensa pane ai poveri”, mentre invece è il miracolo 
della moltiplicazione dei pani che operò nel 1588 un 
altro nostro confratello mentre li distribuiva alle vitti-
me di una carestia che affliggeva Siviglia, affluenti alla 
porta del nostro Ospedale per mendicare cibo. Costui 
si chiamava fra Giovanni Grande e fu poi proclamato 
Santo, ma il Processo di Beatificazione iniziò solo nel 
1629 e ai tempi del Richa non si era ancora concluso, 
per cui i frati glielo citarono come “fra Giovanni”, pen-
sando che quel modesto “fra” bastasse a distinguerlo 
dall’omonimo Santo.
Purtroppo autori moderni nel descrivere l’ovale si son 
fidati di Richa Riguardo all’altro ovale della Ferroni, 
va chiarito che i frati, negli anni che passarono prima 
di trovar soldi per il secondo ovale, cambiarono idea 
e chiesero alla pittrice di raffigurarvi invece un altro 
confratello che diede lustro al loro Ordine, distinguen-
dosi anche lui per aver operato vari miracoli e predetto 
eventi futuri. Si chiamava fra Pietro Egiziaco e vollero 
che l’ovale lo raffigurasse quando nel 1608 ridette 
istantanea salute al principino di Spagna, che da sei 
mesi nessun medico di corte era riuscito a guarire e 

del quale in passato egli aveva predetto alla regina sia 
la nascita, sia la futura ascesa al trono, che mantenne 
per ben 60 anni.
Motivo della nuova scelta dei frati fu che ai piedi del 
gruppo scultoreo di San Giovanni di Dio, posto in 
cima alle scalinate, figurava l’emblema dell’Ordine 
Ospedaliero da lui fondato e meritava perciò ai due 
lati delle scale porre ritratti dei due suoi frati che più 
rifulsero non solo per ardore caritativo, ma anche per 
prodigi e predizioni, senza contare che furono loro 
due a dare il più forte impulso alle fasi iniziali del 
Processo di Beatificazione di San Giovanni di Dio. 
Purtroppo per fra Pietro Egiziaco non si provvide ad 
avviare il Processo di Beatificazione e pertanto al di 
fuori del nostro Ordine quasi nessuno ne ha sentito 
parlare, con la conseguenza che vari autori moderni, 
avendo letto nel Richa che il primo ovale raffigurava 
San Giovanni di Dio, ne dedussero con altrettanto 
fantasiosa conclusione che entrambi gli ovali di quello 
stupendo scalone raffigurassero il Santo cui era stato 
intitolato l’Ospedale.
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Pannello in Farmacia 
23 luglio 2021

L’Associazione ha donato alla Farmacia del nuovo 
Ospedale un pannello raffigurante la Medicina e la 
Farmacia da una formella di Andrea Pisano (1348) 
alla base del campanile di Giotto (lato Misericordia)  
La formella illustra un momento particolare nella 
farmacia. Il Farmacista ha il cappello e guarda avan-
ti, dietro di lui scaffali di medicinali.

Seduto su uno scranno il Medico guarda contro luce  
la “matula” che contiene le urine che via via alcune 
donne portano a lui tenedole dentro un’apposita 
sporta. Si tratta dell’Uroscopia. Il Medico ha una 
tabella colorata con i  vari aspetti delle urine e quindi 
emette diagnosi consigliandosi poi con il farmacista 
per l’eventuale terapia...

Coordinate Bancarie
ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO

INTESA SAN PAOLO
FILIALE VIA BUFALINI 4 FIRENZE

IBAN ASSOCIAZIONE
IT92Q0306902887100000010643
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Il pannello appeso

Il pannello 70X100

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


