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Saluto della Presidente

Mentre mi metto al computer per scrivere questa lettera di apertura 
della nostra rivista capisco che non sarà facile: è stato un anno 
complicato in cui la pandemia da Covid-19 ci ha dato pochi 
momenti di tregua.

Confinate nelle nostre case abbiamo usato le piattaforme di 
videoconferenza per incontrarci nelle assemblee e le abbiamo 
utilizzate per i nostri eventi culturali.

Per vederci e stare insieme sono stati presentati così webinar: 
Roberta Pierattelli ci ha guidato nella conoscenza di F.L. Wright, 
Gloria Giudizi, mia sorella, ha mostrato aspetti meno noti della 
poetica di Dante, Joern Lahr, marito di Loretta, ha parlato di Lutero 
alla Dieta imperiale di Worms. 

Monica Chimenti ha presentato il commovente romanzo che ha 
scritto ed Eleonora Falchi, brillante e geniale figlia di Clara, stralci 
della sua produzione letteraria in prosa ed in poesia.

Come non ringraziare in queste mie righe la nostra “professora”, 
Olga Mictil, che ha illuminato le nostre serate regalandoci un corso 
di lingua e cultura ispanica. Ci ha guidato attraverso la Spagna e le 
sue tradizioni e nei territori ispanici: Brasile, Argentina e Portorico, 
un viaggio a tavolino davvero affascinante che abbiamo seguito 
con entusiasmo.

Nei pochi momenti permessi dalla diminuzione delle infezioni, 
però, siamo uscite! Ricordo con piacere la mostra agli Uffizi 
“Imperatrici, Matrone e Liberte” così come la visita alla 
Collezione Casamonti ed anche le passeggiate, con le guide 
di “Ricomincio da Firenze”, nei luoghi meno noti della nostra 
meravigliosa città.
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“Guidare il cambiamento” è stato il profetico tema 
dell’annata 2020-2021: ci abbiamo provato e 
lanciato un Crowdfunding in favore della Fondazione 
ANT ottenendo il Patrocinio gratuito della Regione 
Toscana. 

Grazie alla generosità dei nostri amici e nostra 
i risultati ottenuti sono stati eccellenti e abbiamo 
donato all’Ospedale Invisibile di questa ONLUS 400 
dispositivi di protezione individuale (DPI) per i loro 
operatori ed assistiti.

Ringrazio per questo Crowdfunding Monica Chimenti 
ed Elmore Monaco Cimino senza il cui impegno forse 
non sarebbe mai nato e ringrazio Pola Margherita 
Cecchi per la sua generosità perché gli inviti alla sua 
sfilata d’autunno hanno invogliato le donazioni più 
consistenti.

Ma siamo state presenti anche in altre occasioni.

A Natale non abbiamo fatto mancare il nostro 
sostegno alla casa famiglia di Pian di Scò, Fraternità 
della Visitazione, a cui siamo legate da molti anni 
ed abbiamo inoltre aderito all’iniziativa “Scaldiamo 
il Natale” della Caritas diocesana preparando nelle 
nostre case Pacchi Natalizi da distribuire alle famiglie 
in difficoltà.

Il momento più bello dell’anno è legato al sorriso ed 
alla gioia dei bambini dell’Istituto degli Innocenti che 
giocavano sul Topolino di legno di Legnolandia che 
abbiamo donato per il loro giardino! 

Poi il sostegno alla musicista del conservatorio 
Cherubini, fatto insieme alle amiche del Firenze e del 
Firenze Iris.

Per il distretto ci siamo occupate in prima persona, 
con delega della governatrice, del Premio di Studio 
per un’infermiera che si fosse laureata a pieni voti 
nell’anno 2019 - 2020. 

Il premio è stato vinto da Myriam Li Vigni a cui abbiamo 
consegnato una targa ricordo nel corso della serata 
del Passaggio del Collare.

Passaggio del Collare virtuale perché sarà intorno 
al mio collo ancora per un anno e ringrazio tutte 
le amiche e socie che mi hanno confermato la loro 
fiducia; insieme abbiamo superato questo “Annus 
Horribilis” e spero che quello appena iniziato sia 
invece un anno da trascorrere serenamente ed anche 
con un pizzico di leggerezza e spensieratezza.

Grazie a tutte della vostra amicizia.

Maria Grazia Giudizi 
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Lettera dell’Addetta Stampa

Anche quest’anno, difficile per le restrizioni a causa della pandemia, siamo 
riuscite comunque a partecipare come club ad iniziative ed incontri, a 
raggiungere con l’impegno e l’amicizia che lega noi socie, gli obiettivi nei 
nostri service. Come Editor, ruolo per me nuovo, spero di far rivivere, come in 
un diario annuale, questi eventi.

La struttura della rivista sarà articolata in 4 settori distinti per colore. I nostri 
incontri in piattaforma avranno una banda gialla, quelli in presenza avranno 
una banda azzurro e gli eventi che riguardano i nostri service avranno una 
banda rossa. Una sezione sarà dedicata al corso di spagnolo che la nostra 
cara Socia Olga ci ha gentilmente offerto. Le sue ricche ed apprezzate lezioni 
saranno contraddistinte da una banda verde.

In questo periodo di difficoltà oggettive abbiamo sentito maggiormente il 
bisogno di contatto e collaborazione con gli altri Club e, anche se attraverso 
piattaforma, ci siamo rispettivamente avvicinate con convirtuali; abbiamo 
aderito con gli altri Club in Italia ad iniziative come “Emergenza Covid-19”.

Oltre ad aver collaborato alla rivista del Distretto, nella nostra chat delle 
addette stampa, siamo sempre in contatto per scambiarsi informazioni ed 
opinioni, lanciare progetti ed idee per realizzarli.

Spero sia una gioia sfogliare questa rivista e rivivere i momenti che ci hanno 
visto insieme; un augurio a tutte di collaborare ancora e poter raggiungere 
tanti piccoli e grandi traguardi.

Francesca Mazzi Ghetti
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Visita della Governatrice  07 Settembre 2020
I nostri incontri

Il giorno 07.09.2020 e‘ stata fissata la visita 
della nostra Governatrice, uno dei momenti più 
belli ed importanti della vita di ogni Club. 

Nella suggestiva Loggia, un ristorante panoramico 
a FIRENZE, situato direttamente sul Piazzale 
Michelangelo abbiamo dato un caloroso 
benvenuto alla nostra Governatrice Franca Ardigò 
Longhitano ed alla Segretaria Distrettuale Rita 
Babini Albertini. 

L’incontro e‘ avvenuto prima di pranzo. La nostra 
presidente Maria Grazia Giudizi nel suo discorso 
ha elencato i vari eventi già programmati, ha 
spiegato i nostri futuri “Services”, presentando 
alla Governatrice il Comitato Esecutivo in carica. 

L’intervento molto interessante della nostra 
Governatrice ci ha portato alla conoscenza di 
vari aspetti del Consiglio Nazionale, presieduto 
da Angela Farina e del nostro Distretto nonché 
dei vari Services. 

Il Service del Distrettuale quest’anno consiste 
in otto Borse di Studio a favore delle Facoltà 
d’Infermieristica presenti sul territorio del nostro 
Distretto.

Il Service Nazionale invece, riguarda la Tutela del 
Verde e in particolare deli Alberi, con particolare 
riferimento agli Alberi Monumentali, ma anche a 
quelli esistenti nelle aree verdi cittadine, oppure 
alla collocazione di nuovi alberi. 
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Ovviamente ci ha parlato anche del suo 
programma dell’anno e della ormai vicina 
Assemblea Distrettuale di Fabriano. 

La Governatrice ha constatato l’amicizia esistente 
tra le socie del nostro Club, fondamentale per 
l’esistenza di un Club IW, come lo stare insieme 
e condividere i vari eventi programmati. 

Il tema internazionale di quest’anno „Lead the 
change“ viene molto seguito vista anche la 
particolare situazione in cui ci troviamo. 

Durante il pranzo la nostra Presidente e la 
Governatrice si sono scambiate dei regali e 
noi dall’altra parte osservavamo il sorriso e 
l’affiatamento tra loro. 

Prima di chiudere la visita ufficialmente, abbiamo 
festeggiato un altro importante momento e cioè il 
rientro come socia attiva della nostra cara amica 
Renata Cavaciocchi. 

Sicuramente, questo importante incontro rimarrà 
un bellissimo ricordo per tutte noi. 

 Gabriele Laudani Tanzer
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Un’antica realtà artigiana 
fiorentina che continua a 
fiorire

Quando, con spirito di 
servizio, ho accettato di 
fare la presidente del nostro 
club ho dichiarato di voler 
dedicare l’annata a quei 
giovani che hanno scelto 
come lavoro il recupero o il 
mantenimento in vita della 
grande tradizione artigiana 
toscana.

Avevo promesso che avremmo dato valore e 
visibilità alle botteghe e ai laboratori del nostro 
comprensorio in cui, da padre in figlio, si 
tramandasse un antico mestiere.

Così è stato quando abbiamo visitato un laboratorio 
nel cuore di Firenze, nella centralissima via 
Ricasoli, dove continua la tradizione del mosaico 
in pietre dure iniziata nel Rinascimento, il così 
detto “Commesso Fiorentino”.

Renzo Scarpelli ci ha aperto le porte non solo del 
suo laboratorio ma della conoscenza di quest’arte 
meravigliosa.

Nasce dalle caratteristiche chimico fisiche della 
pietra la possibilità, per un “sasso”, di trasformarsi 
in un minuscolo, meraviglioso e lucido tassello di 
un mosaico.

La durezza, il punto di ossidazione e la lucidabilità 
sono caratteristiche indispensabili per le pietre da 
utilizzare; molte si trovano sulle colline intorno a 
Firenze, la pietra Paesina ad esempio, il Gabbro 
dell’Impruneta o la Lilla e l’Alberese del Chianti 
ma si possono trovare anche nelle valli bagnate 
dall’Arno: il “Colombino” e il “Verde d’Arno”.

Ci spiega Renzo Scarpelli: “un tempo si andava 
sulle colline, con le mappe geologiche e si 
raccoglievano le pietre, bastava conoscerle! 
Oggi bisognerebbe avere i permessi, che non ci 
sono, e si può essere arrestati se si raccoglie un 
”sasso” lungo un fiume o in un area protetta…” 

La “macchiatura” in ogni caso, cioè la scelta della 
giusta venatura della pietra da utilizzare, rimane 
un passaggio fondamentale nella creazione del 
mosaico che inizia sempre dal bozzetto preparato 
dal pittore.

Visita al laboratorio di pietre dure Scarpelli  21 Settembre 2020
I nostri incontri
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Dice ancora Renzo: “tutti prima si fa i pittori..” 

Il disegno da realizzare è sezionato in tanti 
piccoli modelli che verranno incollati sulla pietra 
nel punto di colore prescelto. Il mosaicista taglia 
manualmente ogni singolo pezzetto con una 
secolare tecnica che impiega un ramo di legno 
di castagno o ciliegio piegato ad arco e un filo 
di ferro che, scorrendo sulla pietra, con polvere 
abrasiva ed acqua, permette un taglio preciso 
anche nelle forme più complesse. Si perfezionano 
le sagome che saranno unite perfettamente l’una 
all’altra e incollate con una colla a base di cera 
d’api e colofonia. 

Una lastra di ardesia viene applicata sulla parte 
posteriore a supporto della composizione.

L’ultima fase sarà la lucidatura eseguita a mano 
che permetterà di scoprire i colori della natura in 
tutto il loro splendore.

Nei secoli il gusto dei committenti è molto 
cambiato e, se nel ‘700 erano ricercati mosaici 
con composizioni floreali, nell’800 sono state le 
scene di genere ad essere maggiormente richieste.

Dal dopo guerra la richiesta di mosaici dimunisce 
e porta lentamente alla chiusura di molti laboratori 
ma Scarpelli sa adeguarsi al cambiamento.

Dice ancora Franco: “ci siamo salvati perché 
siamo andati avanti; siamo andati alle fiere 
dei minerali e abbiamo imparato ad usare altre 
pietre, trasparenti, semipreziose come i quarzi o 
la labradorite….”

Quel plurale di Franco è per il figlio Leonardo, 
diplomato all’Istituto d’Arte di Firenze, che decide 
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di entrare in bottega e affianca il padre: porta 
nuove idee, un nuovo orientamento al lavoro.

Nel rispetto della tecnica antica le pietre 
semipreziose e particolari, come i quarzi o la 
labradorite, permettono di creare trasparenze 
e riflessioni della luce che impreziosiscono e 
trasfigurano i mosaici.

Si iniziano ad usare anche materiali sintetici come 
la resina epossidica con cui realizzare opere su 
commissione di grandi dimensioni impossibili in 
pietre naturali; anche il supporto del mosaico si 
può cambiare e sostituire la nera ardesia con il 
trasparente cristallo.

Cambiano infine anche i soggetti che diventano 
astratti e piacciono subito ad architetti ed interior 
designer che introducono i mosaici fiorentini nei 
loro arredamenti moderni.

Renzo e Leonardo ricevono premi e riconoscimenti, 
i loro volti compaiono spesso in trasmissioni 
televisive e nelle riviste che si occupano di 

arte, design e viaggi; si misurano con progetti 
internazionali: Hermes, Mattel…

Prima della sfilata del 2 settembre qui a Firenze 
Dolce, di Dolce e Gabbana, va in via Ricasoli 
49r e commissiona agli Scarpelli delle borse! Le 
ha avute.

Al termine del nostro incontro Renzo e Leonardo ci 
dicono che un’altra Scarpelli lavora con loro, meno 
in vista ma sicuramente in maniera determinante 
per l’espansione dell’azienda, Catia, figlia e 
sorella, che dirige il settore commerciale, cura 
la comunicazione mediatica e l’immagine del 
gruppo.

La visita al laboratorio di Franco Scarpelli, che 
è riuscito a mantenere vivo con l’aiuto dei suoi 
figli un patrimonio culturale come il ”commesso 
fiorentino”, è stata davvero un inizio brillante del 
viaggio attraverso le realtà artigiane del nostro 
territorio.

Maria Grazia Giudizi
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I nostri incontri

Il tè fa parte della vita quotidiana di interi popoli e 
ogni paese ha il suo modo di prepararlo e di berlo. 
Si beve puro, con lo zucchero, vi si mescolano 
spezie, burro, riso, latte, foglie di menta; si prepara 
in teiere di metallo, di terracotta, di porcellana e si 
serve in tazze e bicchieri delle dimensioni più varie, 
vi si abbinano stuzzichini dolci o salati.

In questo bel pomeriggio di inizio autunno abbiamo 
deciso di concederci una pausa dalla nevrosi che 
ormai abbiamo un po' tutte a causa della pandemia 
da Covid-19, ritrovandoci a sorseggiare una buona 
tazza di tè nella sala da tè di via Santo Spirito 11.

Nei “concept store” La Via del Tè si possono trovare 
250 referenze, tra tè a foglia intera monoorigine 
(da Cina, India, Sri Lanka, Taiwan, Giappone ed 
Africa), miscele profumate, infusi di frutta e tisane 
e tutte le linee di prodotti a marchio La Via del Tè: 
dalle classiche lattine, ai filtri monodose in tessuto 
trasparente o in mussola di cotone, ai cofanetti 
regalo, insieme ad una selezione di teiere, tazze 
e accessori da tutto il mondo. Davvero non manca 
nulla per gli amanti di questa prelibata bevanda.

Fulcro del negozio, che si incontra prima della sala, 
è la scenografica "aromateca", con flaconi in vetro 
per vedere, annusare, scegliere il tè preferito. Sul 
bancone laterale, un samovar è sempre acceso 
per offrire un tè di benvenuto, una degustazione 
estemporanea, a curiosi ed appassionati.

Certamente parlando di tè la mente corre al Giappone 
dove la cerimonia di preparazione di questo infuso 
è famosissima; non tutti sanno, tuttavia, la sua storia.

La cerimonia del tè Cha no yu, conosciuta anche 
come Chado, alla lettera la via del tè, è, in realtà, 
una delle tradizionali arti giapponesi. Il tè che viene 
degustato e preparato è il Matcha, il tè verde in 
polvere.

Codificata da Sen no Rikyu, famoso maestro del tè, 
quest’arte riprende la tradizione fondata dai monaci 
zen e si fonda su quattro concetti basilari: armonia, 
rispetto, purezza, tranquillità.

La cerimonia si svolge in piccole costruzioni di legno 
situate in giardini ricchi di acqua e rocce.

Un tè tra amiche a La via del Tè  07 Ottobre 2020 
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La stanza del tè così come gli utensili sono improntati 
alla semplicità e naturalezza. Il rituale coinvolge colui 
che prepara il tè e gli ospiti, che seguono precise 
regole di abbigliamento e di etichetta. La casa del 
tè comprende una sala da tè, una stanza per la 
preparazione, una piccola sala d'attesa e un sentiero 
che attraversa il giardino. Gli utensili base utilizzati 
sono la ciotola per il tè o chawan, il contenitore del 
tè o natsume, il frullino di bambù o chasen e il dosatè 
di bambù o chashaku.

La cerimonia completa dura quattro ore con una 
prima parte in cui viene servito un pasto leggero di 
sette portate kaiseki, a seguire un intervallo e poi la 
parte vera e propria della cerimonia durante la quale 
viene servito il koicha, il tè più denso e l'usucha, un 
tè più leggero.

Naturalmente non è stata questa la tradizione a cui 
ci siamo riferite oggi pomeriggio ma piuttosto al 
tradizionale “Tea Time” anglosassone.

Il tè del pomeriggio in Gran Bretagna, non meno 
che in Giappone, è una tradizione consolidata. Si 
tratta di una consuetudine che è stata istituita con la 
settima duchessa di Bedford nel XIX secolo.
A quel tempo, il pranzo veniva fatto presto e la cena 
molto tardi, quindi la duchessa prese l’abitudine di 
prendere un tè tra le tre e le quattro del pomeriggio, 
insieme con un pasto leggero.

Iniziò invitando i suoi amici ad unirsi a lei e avviando 
una moda per l’afternoon tea che riscosse un 
immediato successo.

Il tè è preparato seguendo cinque regole cardinali 
che sono tipicamente inglesi e sono più adatte al 
tipo di tè che si beve usualmente, forte e nero in 
foglie spezzate, di solito una miscela di tè di Ceylon 
e Africa.

Dopo aver riscaldato la teiera con acqua ben calda, 
si aggiunge un cucchiaino di tè per persona più uno 
per la teiera, si versa l’acqua bollente sulle foglie, si 
tiene in infusione da tre a cinque minuti, mescolando 
una volta e si serve.

Il latte è d’obbligo, con grandi dibattiti se aggiungerlo 
nella tazza prima o dopo aver versato il tè.
Il tè è accompagnato da scones con marmellata e 
clotted cream, Victoria cake, muffin e sandwiches.

Così infatti ci è stato servito il tè, che ognuna di noi 
ha scelto a suo gusto, con gli scones, all’uvetta e 
semplici, l’immancabile clotted cream e la marmellata 
di fragole e non sono mancati i sandwices, all’acciuga 
e al salmone: il tutto servito sulle celebri alzatine in 
metallo Sheffield.
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Il pomeriggio è terminato con una bella passeggiata 
sul lungarno illuminato dal tramonto.

A ricordo di questo bellissimo pomeriggio trascorso 
serenamente con le amiche mi piace trascrivere, per 
chi volesse provare a farli, la ricetta degli:

Scones all’uvetta!

· 250 g di farina 00
· 150 ml di latte intero
· 40 g di burro freddo
· 50 g di uvetta
· 1 cucchiaino di bicarbonato
· 1/2 cucchiaino di sale
· 1 pizzico di cremor tartaro
· 1 uovo per spennellare

· In una ciotola setaccia la farina e il bicarbonato, 
aggiungere il cremor tartaro e il sale, miscelando tra 
loro gli ingredienti con un cucchiaio. 

· Unire il burro freddo tagliato a cubetti e impastare 
con la punta delle dita fino ad ottenere un composto 
bricioloso. 

· Versare il latte freddo tutto in un colpo e amalgamare 
l’impasto il più velocemente possibile. 

· Trasferire su di una spianatoia, unire l’uvetta e 
impastare fino ad ottenere una massa omogenea e 
piuttosto liscia. 

· Stendere l’impasto con il mattarello, portandolo ad 
uno spessore di circa 3 cm. 

· Con un taglia pasta circolare da 5 cm, ricavare gli 
scones. 

· Disporre gli scones, opportunamente distanziati, su di 
una teglia rivestita di carta da forno. 

· Sbattere l’uovo in una ciotolina e spennellare i biscotti. 
· Cuocere nel forno già caldo a 220° per circa 12-15 

minuti. 
· Servire insieme ad una buona quantità di burro e una 

confettura a piacere.
Rita Villani Graziani
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Collezione Roberto Casamonti: 
Dagli anni ‘60 agli inizi del XXI secolo

Pomeriggio dedicato all’Arte Contemporanea, la più 
difficile da comprendere se non si ha la conoscenza del 
pensiero degli artisti che si celano dietro le proprie opere, 
se non si contestualizzano con il momento storico in cui 
sono state create, se non si sa, in primo luogo, quanto, 
molto efficacemente spiegava Harold Rosemberg, critico 
d’arte statunitense: ”L’Arte Contemporanea è una sorta 
di centauro, fatto per metà di immagini e per metà di 
parole. Queste ultime costituiscono l’elemento vitale e 
stimolante, capace tra l’altro di far diventare artistico 
ogni materiale”.

La mostra che abbiamo visitato è ospitata dal meraviglioso 
Palazzo Salimbeni in Piazza Santa Trinita 1.
ll palazzo è importante per lo sviluppo dell’architettura 
residenziale fiorentina perché fu il primo costruito in stile 
rinascimentale alla romana: inizialmente criticatissimo 
fu poi in seguito copiato e segnò un fondamentale 
momento di passaggio dall’arte rinascimentale a quella 
del manierismo.

Nella facciata sono presenti numerose novità, 
sconosciute ai palazzi precedenti: il portale con le 
colonne ai lati e le finestre rettangolari sormontati da 
timpani con frontone triangolare o ad arco, al posto 
delle coperture ad arco tradizionali; la divisione delle 
aperture in riquadri con divisioni in pietra cruciformi con 
colonnine scolpite sopra; l’uso delle paraste ai bordi 
delle finestre; la movimentazione dei volumi tramite il 
ricorso a membrature sporgenti bilanciate da nicchie 
al primo piano, dove un tempo erano collocate statue, 
rimosse per le feroci critiche che le ritenevano più adatte 
alla facciata di una chiesa. 

Quelle che abbiamo avuto la possibilità di ammirare sono 
circa 80 opere che escono dalla personale collezione 
di Roberto Casamonti, gallerista di fama internazionale 
e grande esperto d’arte, selezionate da Bruno Corà 
per dare vita ad un percorso espositivo che copre dagli 
anni ’60 al XXI secolo, vale a dire, la seconda parte 
dell’intera collezione di cui già l’anno scorso avevamo 
visitato la prima parte dedicata al periodo che va dagli 
inizi del XX secolo agli anni ‘60. 

Scrive Roberto Casamonti nella prefazione al volume 
che illustra la collezione in mostra: “Ho pensato di voler 
condividere con la città di Firenze, alla quale sono da 
sempre affettivamente legato, la mia collezione per poter fare 
in modo che i valori di cui l’arte è portatrice possano essere 
condizioni non esclusive ma pubblicamente condivise”.

Gli artisti vengono presentati per movimenti: si inizia 
con l’Arte Povera da Giuseppe Penone, Mario Ceroli, 
Gilberto Zorio, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, di cui 
abbiamo potuto vedere “Persona in piedi” e “la coiffeuse” 
opera eseguita con legno, stracci e specchio che davvero 
è un’ineffabile esempio di arte poverissima ed anche Jannis 
Kounellis, Piero Gilardi e Alighiero Boetti, a cui Casamonti 
ha dedicato particolare attenzione regalando alla nostra 
vista opere di grandi dimensioni e squisita fattura come il 
grande arazzo con la mappa del mondo, per proseguire 
con Pier Paolo Calzolari fino ad arrivare a Pino Pascali. 

Visita alla Collezione Roberto Casamonti  22 ottobre 2020
I nostri incontri
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Biasi, Colombo e Bury, 
testimoniano l’Arte
Cinetica o Programmata.
Vincenzo Agnetti e 
Giulio Paolini, l’Arte 
Concettuale. Per il 
Nouveau Réalisme la 
scelta di Casamonti 
è caduta su Cesar, 
Arman, Daniel Spoerri, 
Yves Klein, Raymond 
Hains, mentre Nam 

June Paik e Chiari, unico italiano ad appartenere a questo 
movimento, testimoniano il movimento Fluxus. 

Poi la cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo, 
dall’abitudine degli artisti di ritrovarsi al Caffè Rosati in 
Piazza del popolo a Roma e alla galleria La Tartaruga. 
Mario Schifano ne fu senza dubbio il maggior esponente 
ma qui troviamo opere di molti altri, ad esempio uno 
straordinario Giuseppe Uncini con “Muri di cemento”, 
scultura in cemento armato che ha la severità gotica 
di uno scultore che ha saputo coniugare medioevo e 
modernità. 

La Land Art è presente con opere di Richard Long e 
Christo; il New Dada con Robert Rauschenberg e Jim 
Dine. 

Non mancano opere da riferirsi alla Body Art di cui 
Marina Abramović, e Vanessa Beecroft interpretano a 
pieno lo spirito e qui affiancate da un video di Bill Viola.

Molto più comprensibili per molte di noi i lavori presenti 
di Andy Warhol, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat 
appartenenti alla Pop Art e al movimento del Grafitismo 
Il movimento della Transavanguardia è documentato da 
Paladino, Clemente, De Maria e Chia. Ci sono poi altri 
grandi interpreti del secondo Novecento: Fausto Melotti, 
Arnaldo Pomodoro, Gino De Dominicis, Tancredi 
Parmiggiani, Maurizio Cattelan, Emilio Isgrò. 

Tra i grandi dell’arte internazionale si può ammirare uno 
splendido Joan Miró!

Roberto Casamonti, nel proporre questa sua seconda 
finestra sull’arte, così come è stato per la prima parte, 
non si è infatti posto un obiettivo museale, di precisa e 
completa documentazione storico-artistica, obiettivo per 
altro impossibile. Ha scelto, selezionato, individuato, 
artisti e opere di suo personale interesse. E ad essere 
proposta è una sorta di storia dell’arte del secondo 
Novecento “secondo Casamonti”, in cui il collezionista 
racconta i suoi personali gusti e valori: così, nel racconto 
di mezzo secolo d’arte, la collezione riconduce il 
pubblico a visioni e passioni, storie e amicizie che 
hanno tracciato la lunga storia del gallerista e del 
collezionista che tuttavia hanno il sapore di una sorta di 
“guida” attraverso un’arte, quella del secondo novecento 
avvincente, creata, come dice Alessandro del Puppo nel 
suo “L’Arte contemporanea: il secondo novecento”.
 

- un po’ per capire e un po’ per restare confusi -

Maria Grazia Giudizi
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Mostra alla Galleria degli Uffizi: Imperatrici, matrone, liberte   04 Febbraio 2021

Curata da Novella Lapini 
con la direzione di Fabrizio 
Paolucci, la mostra, allestita 
alla Galleria degli Uffizi, è 
composta da trenta opere, in 
gran parte provenienti dalla 
collezione archeologica degli 
Uffizi, con importanti prestiti 
dal Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze (fra 
le quali alcune preziose 
monete d’oro che consentono 
un’ulteriore possibilità di 
osservare il ruolo femminile 
nella propaganda della casa 
imperiale), e dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di 
Firenze dalla quale sono 
giunti codici cinquecenteschi 

che si confrontano con i disegni della stessa epoca 
conservati al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli 
Uffizi, mostrando le diverse raffigurazioni delle antiche 
epigrafi presenti in mostra.

La narrazione, che si articola in tre sezioni, si pone 
l’obiettivo di condurre il pubblico attraverso la vita delle 
donne romane nei primi due secoli dell’Impero (dalla 
ascesa di Ottaviano Augusto alla morte di Marco Aurelio 
nel 180 d.c.), soffermandosi sui modelli positivi e negativi 
incarnati dalle imperatrici e dalle donne di spicco della 
casa imperiale e mettendo in risalto i possibili ruoli 
pubblici al femminile. Inoltre vuole concentrarsi anche 
sulle storie di vita quotidiana di matrone e liberte: le 
donne romane dell’età imperiale, le loro storie, i loro 
segreti, le loro battaglie di emancipazione civile, politica 
ed economica, tracce di vita al femminile giunte fino a 
noi tramite sculture, are monete, epigrafi monumentali.

Nel periodo preso in considerazione per questa mostra 
le donne videro aumentare i propri diritti, come quello di 
ereditare, di fare testamento, di intraprendere commerci o 
altre attività redditizie, di disporre del proprio patrimonio 
anche in caso di divorzio – che poteva essere allora 
richiesto anche dalla donna – o di vedovanza.

In epoca imperiale, con la diminuizione della pressione 
morale, le donne appartenenti a ricche famiglie 
cominciarono ad occuparsi meno delle mansioni 
domestiche e dell’educazione dei figli, compiti demandati 
a precettori e schiavi, e ad occuparsi di più della vita 
pubblica (pur non avendo diritto al voto attivo e passivo) 
e della cura del proprio corpo, all’abbigliamento; le 
nuove mode erano dettate dalle mogli del Princeps e 
dalle aristocratiche. Le sculture presenti nella mostra 
colpiscono anche per le meravigliose ed elaborate 
acconciature dei capelli, senza il velo che le donne 
dovevano indossare in età repubblicana.

Imperatrice si diventava per matrimonio. Matrona si era 
per nascita e matrimonio unendo due famiglie facoltose. 
Liberta era una schiava liberata. Queste sono le tipologie 
delle donne che compaiono in questa mostra, suddivisa 
in tre sale. La prima è dedicata agli “esempi negativi”, 
a figure contrastanti con il modello matronale vigente, 
spesso accusate di essere adultere o avvelenatrici, 
attentatrici alla vita dell’imperatore o dei suoi più fidi 
accoliti, una sorta di stereotipo qualche volta montato 
ad arte per allontanare donne divenute scomode per 
ragioni politiche. In questa sala troviamo fra le altre, 
i busti di Agrippina Minore, madre di Nerone, di 
Domizia Longina, moglie molto discussa dell’imperatore 
Domiziano.

I nostri incontri
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Particolarmente toccante risulta ciò che si ricava da una 
lapide funeraria che ci riporta la figura di Giunia Atte, 
prima schiava e poi liberta sposata al suo patrono, madre 
della piccola Giunia Procula alla quale è dedicato il 
monumento funebre: sul retro il padre fa incidere una 
scritta a perenne infamia della moglie, avvelenatrice 
e ingannatrice, culminante in una maledizione contro 
di lei. E fa cancellare il nome di Atte, la madre, dal 
piedistallo del monumento. Damnatio memoriae!

I modelli “positivi” che si trovano nella seconda sala sono 
quelli che ritraggono donne della casa imperiale o di alto 
lignaggio quali Antonia Minore, figlia di Marco Antonio 
e della sorella di Ottaviano Augusto, o Vibia Sabina, 
moglie dell’imperatore Adriano, donne colte (anche se la 
cultura non era particolarmente apprezzata nella cerchia 
degli uomini più conservatori), ricche della propria dote 
tanto da elargire molto denaro per restaurare edifici 
di culto, ma dotate anche di virtù tradizionali, proprie 
delle matrone come nell’epoca repubblicana: cura della 
famiglia e della casa, pudicizia, filatura della lana e 
sapersi tenere sempre qualche passo indietro rispetto 
agli uomini della familia di appartenenza. Atteggiamenti 
che permettevano di crescere notevolmente nella 
considerazione sociale.

La terza sezione riguarda i ruoli pubblici raggiunti dalle 
donne che ebbero la possibilità di inserirsi in ambiti 
esclusivamente maschili dopo che le appartenenti alla 

casa del princeps avevano fatto da apripista. Esempi 
dell’aumentato potere si possono ravvedere in monete 
d’oro raffiguranti personaggi femminili a tutto campo, 
non più in ultimo piano, o in medaglioni finemente 
cesellati.

Nella sala e stato collocato il calco del frontone di un 
tempio dedicato all’imperatore Tiberio e a Livia madre 
dell’allora imperatore Claudio, che fu fatto restaurare 
con un’ingente somma di denaro da Pompeia Trebulla, 
potente matrona di Terracina, ponendo così il suo nome 
accanto a quello degli Augusti in un significativo gesto di 
indipendenza e potere femminile, un atto che dimostra 
sia la sua ricchezza sia la sua influenza nella città e che 
fornisce un esempio concreto delle nuove possibilità di 
intervento pubblico ormai consentite alle esponenti di 
una élite nata sulla scia delle prerogative attribuite alle 
donne della casa imperiale.

“Sull’onda delle prerogative concesse alle Auguste, elette 
a sacerdotesse dei loro congiunti divinizzati e capaci di 
beneficiare intere comunità con i loro atti di liberalità, le 
matrone dell’élite si insericono più direttamente nella vita 
pubblica, quali flaminiche (dedite al culto delle nuove 
divae), evergeti benefattrici) e patrone dei loro municipi, 
attuando una graduale ma effettiva rivoluzione di genere 
nelle città” – Novella Lapini, curatrice della mostra.

Manuela Zacchi Spasari



19 INTERNATIONAL INNER WHEEL

Mercoledì 24 febbraio alle ore 
16, in una bella giornata di 
sole,insieme ad alcune socie e ad 
alcune amiche ci siamo ritrovate 
in piazza della Repubblica, sotto 
la colonna dell’Abbondanza, 
per una interessante passeggiata 
alla ricerca dello stile Liberty nel 
centro di Firenze. Il Liberty, o Art 
Nouveau, è un movimento artistico 
ed anticonformista che si sviluppò 
tra la fine dell’800 e l’inizio del 
‘900 stravolgendo tutte le vecchie 
convenzioni. E’ una corrente 
totale che investe le arti figurative, 
l’architettura e le arti applicate; 
si diffuse in tutta Europa, ed ha 
attecchito soprattutto in Belgio, 
Austria, Gran Bretagna, Francia 
e Italia. Le caratteristiche estetiche 
del nuovo stile furono accolte 
contemporaneamente in tutti i 
maggiori centri artistici europei, 
con nomi ed espressioni diverse, 
secondo i caratteri della tradizione 
locale. L’Art Nouveau in Francia fu interpretata proprio 
come arte nuova e rinnovatrice ed è arrivata in Italia con 
il nome di “Floreale“ o “Liberty”, dal nome dei magazzini 
fondati a Londra nel 1875 da Arthur Lasenby Liberty, 
nelle cui vetrine non mancavano mai oggetti d’arte e 
tessuti in stile Art Nouveau.

Daniela, la simpatica guida che ci ha accompagnato, ci 
ha voluto incontrare proprio in Piazza della Repubblica, 
dove, prima di iniziare il nostro tour, ci ha ricordato 
brevemente i caratteri essenziali dello stile Liberty e 
ci ha introdotto la figura di Galileo Chini, ceramista, 

pioniere del Liberty nell’ Italia della 
fine Ottocento inizi Novecento e 
titolare, insieme al cugino, della “ 
Le Fornaci di San Lorenzo “, dove 
venivano realizzate ceramiche 
e vetrate ed anche arredamenti 
d’interni e progettazione di mobili 
in legno, decorati da piastrelle. 
L’artista si dedicò con passione 
all’arte della ceramica con la quale 
abbellì le facciate di molti palazzi 
e ville italiane, arricchendone 
anche l’arredamento interno con 
vasellame e rivestimenti ricercati. 
Chiamato alla corte di re Rama 
V a Bangkok, per la decorazione 
della sala del trono nel palazzo 
reale, comprese e acquisì le origini 
orientaleggianti dell’Art Nouveau, 
che interpretò alla lettera ma con 
libertà di espressione. Felice e 
molto fruttuoso fu l’incontro e la 
collaborazione di Galileo Chini con 
l’architetto Giovanni Michelazzi 
che, cercando di contrastare 

l’architettura neo rinascimentale introdotta dall’architetto 
Poggi a Firenze, trovò ispirazione dall’Art Nouveau 
francese e belga.

Sempre in Piazza della Repubblica abbiamo potuto 
ammirare, purtroppo solo dall’esterno, due caffè storici, 
noti per i decori e gli elementi Liberty presenti al loro 
interno: lo storico Caffè Gilli, unico esempio di caffetteria 
in stile Liberty fiorentino che, con le sue pareti color 
avorio, i lampadari di Murano, il soffitto affrescato, gli 
archi, il banco Bar maestoso e angolare ed il famoso 
orologio sull’arco a vetrata da cui si accede alla sala 

Passeggiata con ricomincio da Firenze: alla scoperta dello stile Liberty 24 febbraio 2021
I nostri incontri
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da tè, mantiene ancora intatto quel 
fascino e quello stile che lo ha sempre 
contraddistinto nella sua lunghissima 
storia. All’angolo opposto il Caffè 
Paszkowski, molto ampio, che 
presenta ancora oggi belle sale in 
stile primo Novecento, un bellissimo 
bancone in legno stondato, mobilio 
dell’epoca, vetrate molto alte che 
illuminano le sale, legno alle pareti 
e robusti lampadari di cristallo che 
donano un aspetto magnifico a 
questo locale.

Una volta giunte in Via Brunelleschi, 
abbiamo sostato per qualche 
minuto di fronte al Palazzo Paggi, 
un grande edificio progettato 
dall’architetto Giovanni Paciarelli 
tra il 1901 e il 1903 (la data di 
ultimazione è segnata sul frontone 
in angolo tra via Brunelleschi 
e via de’ Pecori). Anticamente 
ospitava i “Grandi Magazzini 
Pola e Todescan“ e fu eseguito 
secondo alcuni dettami dell’allora nascente stile 
Liberty. Se l’architettura dell’edificio, con la sua massa 
imponente, appare ancora legata al gusto ottocentesco, 
i decori sono già ascrivibili al nuovo stile: vi troviamo 
infatti l’impiego di diversi materiali, quali alla base il 
rivestimento in travertino, in facciata mattoni rossi e 
sculture di teste femminili sporgenti nel settore terminale, 
al di sotto del cornicione fregi di ceramica policroma 
decorata con motivi fitomorfici, opera della manifattura 
fiorentina Cantagalli e balconi in ferro battuto, eseguiti 
dalle Officine Michelucci di Pistoia. 

Proseguendo la nostra visita, abbiamo ammirato 
dall’esterno quello che prima si chiamava Caffè 
Gambrinus, e che attualmente ospita l’Hard Rock Cafè; 
inaugurato nel 1894, è stato ristrutturato tra il 2010 ed 
il 2011, con un intelligente recupero di alcuni elementi 

decorativi e d’arredo quali soffitti in 
stucco, pannelli e lampadari. Incuriosite 
dal significato del nome Gambrinus,che 
spesso si riferisce a locali e Bar anche 
in altre città, abbiamo appreso dalla 
nostra guida che questo nome identifica 
il Dio della Birra. 

Arrivate in Piazza Strozzi, ci siamo 
fermate di fronte alla facciata dell’Hotel 
Elvetia Bristol, con ingresso in Via dei 
Pescioni: la nostra guida ci ha fatto 
notare che, pur trattandosi di un palazzo 
di fine Ottocento che esternamente non 
ha elementi decorativi Liberty, al suo 
interno invece presenta bellissimi spazi 
dalle decorazioni floreali, come il 
noto “Giardino d’Inverno” coperto dal 
bellissimo soffitto in vetro in stile Liberty.

Da piazza Strozzi ci siamo dirette 
verso Borgognissanti dove quasi a 
metà della strada, incastonato tra 
le facciate di altri edifici, abbiamo 
trovato la Casa Galleria o Casa 

Emporio dello scultore fiorentino Vichi, edificio alto e 
stretto, opera matura dell’architetto Michelazzi che lo 
realizzò nel 1910. Questo palazzo slanciato evidenzia 
la straordinaria cultura di cui Michelazzi era in possesso 
e che gli consentì di costruire nel centro storico fiorentino, 
tra palazzi per lo più medioevali, questo edificio di 
concezione molto particolare, forse l’esempio italiano 
più puro di Art Nouveau belga, con un’ampia vetrata 
circolare all’ultimo piano, mascheroni e corone in 
facciata, decorazioni in pietra artificiale che simulano 
il travertino ed inserti in ferro battuto a decorare finestre 
e balconi.

Lasciato Borgognissanti, giunte nell’omonima piazza, 
Daniela ha accennato agli interni Liberty del Grand Hotel 
e da lì, attraversato l’Arno, ci siamo dirette in Via Giano 
della Bella dove, inaspettatamente, abbiamo trovato ai 
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numeri civici 9 e 13 due villini ornati da elementi liberty, 
ambedue costruiti dall’architetto Michelazzi tra il 1907 
ed il 1909 per Adolfo e per Giulio Lampredi. La facciata 
del primo villino, dal taglio tradizionale, è arricchita e 
movimentata da numerosi motivi ornamentali: partendo 
dall’alto troviamo la gronda aggettante, una fascia 
sottostante di colore in contrasto con la facciata, arricchita 
da un festone in ferro battuto che tocca anche la pietra 
delle finestre e dei medaglioni e che si ritrova anche nei 
sostegni del balcone. Al piano terreno troviamo il portone 
ed ai suoi lati due finestre con il motivo ad arco ornato 
da un elemento zoomorfo in rilievo. Un po’ diversa e 
più ricca è la facciata del secondo villino con al piano 
superiore tre finestre di disegno circolare, sottolineato in 
alto da una fascia in ceramica che le delimita, opera 
di Galileo Chini, e dalle ali di draghi che segnano in 
orizzontale le linee curve degli stipiti. Il balcone centrale 
è sorretto da due colonne su cui siedono due draghi alati 
che ripropongono il motivo delle ali anche lateralmente. 

Con questi due villini, davvero una piacevole sorpresa 
per la maggior parte di noi, si è conclusa, dopo più 
di due ore, questa visita veramente gradevole ed 
interessante: quante belle cose abbiamo visto e quanta 
storia e quanti aneddoti abbiamo ascoltato ……. il 
tempo è davvero volato e ci siamo lasciate contente e 
soprattutto speranzose di potersi ritrovare presto insieme, 
magari per un’altra passeggiata guidata, attraverso la 
nostra bella città. 

Francesca Maria Coltelli di Lollo
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25 Marzo 2021

Mattinata di sole: ci apprestiamo a fare una passeggiata, insieme alla nostra guida 
di “Ripartiamo da Firenze”, Cristiano, attraverso la parte più antica di Firenze che 
è stata scenario di intrighi e delitti.
Il nostro itinerario inizia da Piazza Strozzi che attraversiamo verso via Porta Rossa 
passando da Via Monalda.

Eccoci di fronte ad una delle case torri meno visibili ad un occhio disattento: la torre 
dei Monaldi, conosciuta col termine “La Rognosa”. Fu così ribattezzata dall’invidia 
delle nobili famiglie del vicinato e per la strenua resistenza nell’abbassare la sua 
altezza nel tempo. Si trova inglobata nel Palazzo Bartolini-Torrigiani, appunto in 
via Porta Rossa. La famosa torre è anche una delle più alte della città, oltre che tra 
quelle meglio conservate in assoluto. Un tempo appartenente alla famiglia Monaldi, 
di fazione ghibellina almeno dal 1200, la torre ha il corpo centrale poggiato su 
un basamento in pietra che si sporge con evidenza sulla strada. Nel ‘400 la torre 
fu inglobata dal palazzo, trasformazione che l’ha resa meno visibile da vicino. 
Nonostante ciò, il profilo della torre domina la veduta di via Porta Rossa.

Da qui ci dirigiamo verso Piazza Santa Trinita dove Cristiano ci fa fermare davanti 
al palazzo Bartolini Salimbeni che ben conosciamo dal momento che è ora sede 
della Collezione Casamonti che abbiamo visitato di recente. Conosciamo la 
preziosità di questo originalissimo palazzo, primo e discusso esempio, in Firenze, 
di palazzo “alla romana” ma non conoscevamo affatto la storia delle “armi” dei 
Bartolini Salimbeni.

“Per non dormire” è lo storico motto della nobile famiglia 
fiorentina. Il motto si accompagna di solito all’impresa della 
famiglia stessa; nel nostro caso si tratta di un cerchio che 
racchiude tre papaveri.

L’arme con i tre papaveri rappresenta un’allusione nemmeno 
tanto velata all’antico aneddoto che spiega la nascita del motto 
che lo accompagna. La narrazione tradizionale fa risalire le 
origini della favolosa ricchezza della famiglia all’astuzia di 
uno dei suoi membri che, venuto a conoscenza dell’arrivo per 
il giorno dopo di un prezioso carico di lana dal Nord Europa, 

I nostri incontri
Passeggiata con ricomincio da Firenze: intrighi e misfatti nella Firenze medievale
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riuscì ad accaparrarselo con 
uno stratagemma: la sera 
precedente, offrì ai suoi 
concorrenti un sontuoso 
banchetto, nel corso del 
quale fece servire loro 
vino oppiato. La mattina 
successiva, mentre gli altri 
mercanti erano ancora in 
preda all’effetto soporifero 
dell’oppio, il furbo uomo 
d’affari riuscì ad acquistare 
l’intero carico ottenendo 
un enorme guadagno e 
gettando così le solide basi 
della fortuna dei Bartolini 
Salimbeni.

Il motto “Per non dormire” 
dunque, sta a significare 
che la fortuna dei Bartolini 
Salimbeni deriva proprio dal 
“non aver dormito” mentre 
tutti gli altri lo facevano. In 
questa ottica, i papaveri 
dell’arme di famiglia sono 
un evidentissimo richiamo 
all’oppio, sostanza derivata 
da quella pianta, utilizzato 

dal furbo mercante per narcotizzare i propri concorrenti.
Proseguiamo la nostra passeggiata per Borgo Santi Apostoli 
e raggiungiamo presto la nascosta chiesa dei Santi Apostoli 
nella piazzetta del Limbo.

Narra la leggenda, nonché un’antica lapide inserita nella 
facciata, che la chiesa dei Santi Apostoli, ad essi dedicata da 
sempre, fu fondata nell’805 da Carlo Magno alla presenza 
dei suoi paladini. Naturalmente questa storia, pur ricca di 
suggestione, non è vera, mentre è vero che questa chiesa, 
che era già considerata antichissima nell’XI secolo, era stata 
costruita prima del Mille appena fuori le mura romane della 
città di Florentia. L’edificio originario era costruito presso 

un antico cimitero di bambini 
non battezzati, da cui deriva il 
nome della Piazza del Limbo, 
in cui ci troviamo.

Proseguendo per Borgo Santi 
Apostoli e poi in via delle Terme 
ci troviamo di fronte a due cupi 
edifici, le torri degli Amidei e 
dei Buondelmonti. Gli Amidei 
e i Buondelmonti furono due 
nobili famiglie fiorentine, la cui 
storica lite è considerata come 
l’inizio della lotta tra guelfi e 
ghibellini in Firenze.

Racconta Cristiano che 
l’antefatto si ebbe nel gennaio 
1216 quando Mazzingo de’ Mazzinghi diede 
una gran festa nel proprio castello di Campi, per 
festeggiare la sua nomina a cavaliere, festa a cui fu 
ovviamente invitata tutta la nobiltà fiorentina.

Durante il banchetto, un giullare burlone tolse 
all’improvviso un piatto davanti a Buondelmonte dei 
Buondelmonti e Uberto degli Infangati: il primo non 
accettò lo scherzo e se la prese a male e allora un 
terzo convitato, Odarrigo de’ Fifanti, noto sobillatore 
di risse, accusò villanamente Uberto della scomparsa 
del piatto. Questi rispose a tono “Tu menti per la 
gola!” accusando Odarrigo di essersi intromesso 
nella discussione per prendersi il piatto; questi 
reagì a sua volta lanciando in faccia a Uberto un 
tagliere pieno di carne. Finito il banchetto, mentre si 
sparecchiava, si scatenò una rissa durante la quale 
Buondelmonte aggredì Odarrigo con un coltello e lo 
ferì al braccio.

Secondo le usanze del tempo, la lite doveva essere 
risolta per tutelare l’onore dei contendenti: in un 
consiglio di casa Arrighi, a cui parteciparono anche 
le famiglie amiche tra cui gli Amidei, fu deciso di 
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ripianare la questione con la soluzione 
classica del matrimonio pacificatore, 
proponendo a Buondelmonte di 
sposare una nipote di Odarrigo, figlia 
di una sua sorella e di Lambertuccio 
Amidei. La proposta fu accolta e si 
stipulò un regolare contratto notarile, 
con tanto di penale in caso di 
mancata celebrazione.

Le cose sembravano appianate e 
risolte per il meglio, se non si fosse 
messa di mezzo Gualdrada Donati, 
moglie di Forese Donati il Vecchio, 
che andò a trovare Buondelmonte, 
accusandolo di aver accettato il 
matrimonio per paura delle ritorsioni 
e mettendo in evidenza la poca 

attrattiva estetica della futura sposa e proponendogli 
in sposa una propria figlia, rinomata per la bellezza. 
Gualdrada si offrì persino di pagare la penale prevista, 
se Buondelmonte avesse accettato di sposare sua figlia.

L’allettante proposta ebbe il suo effetto: il 10 febbraio 
1216 Buondelmonte non si presentò alla chiesa di Santo 
Stefano dove lo aspettava la fidanzata ufficiale per 
celebrare il matrimonio ma se ne andò in casa Donati 
a contrattare le nuove nozze con Forese e Gualdrada; 
anzi, lo sposo mancato ebbe la sfrontatezza di entrare 
a Firenze passando da Por Santa Maria, che si trovava 
nei pressi della chiesa dove lo stava aspettando la sposa.

In casa Amidei ovviamente si scatenò il finimondo e si 
convocò un consiglio con le famiglie alleate nella chiesa 
di Santa Maria sopra Porta; mentre alcuni proponevano 
una vendetta leggera, come una solenne bastonatura o 
uno sfregio in viso al vituperato Buondelmonte, si alzò 
Mosca dei Lamberti, proponendo l’assassinio con la 
celebre frase “Cosa fatta capo ha!”, per evitare poi 
ulteriori ritorsioni. Accettata la proposta, fu deciso di 
organizzare bene la vendetta e fu stabilito che l’agguato 
dovesse svolgersi proprio per il giorno delle nozze.

La mattina di Pasqua, giorno scelto per il matrimonio, 
Buondelmonte entrò in Firenze dal Ponte Vecchio, 
riccamente vestito, per recarsi alla chiesa. Arrivato 
alla Porta Santa Maria, sotto alla Torre degli Amidei, 
Buondelmonte fu prima insultato e poi disarcionato con un 
colpo di mazza da Schiatta degli Uberti; una volta a terra, 
fu finito con un coltello da Oddo Arrighi. Dell’aggressione 
furono ovviamente accusati come mandanti gli Amidei e 
la città si divise sul fatto, divisione da cui sarebbero sorte 
le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini alcuni anni dopo.
Da un lato si coalizzarono gli Uberti, i Lamberti e gli 
Amidei, che avevano tutti le proprie case nel settore 
cittadino più o meno tra il Ponte Vecchio e piazza della 
Signoria, i Ghibellini, dall’altro i Buondelmonti, i Pazzi e 
i Donati, i Guelfi, che gravitavano tra via del Corso e la 
Porta San Piero. 

Sempre camminando siamo arrivate a Piazza del 
Mercato Nuovo, La loggia fu costruita tra il 1547 e il 
1551 su progetto di Giovan Battista del Tasso, in una 
posizione nel cuore della città, a pochi passi dal Ponte 
Vecchio. In origine era destinata alla vendita di sete e 
oggetti preziosi e dall’Ottocento dei celebri cappelli di 
paglia di Firenze, mentre oggi, in tempi normali, vi si 
vendono per lo più pelletteria e souvenir.

In questo periodo di pandemia 
da Covid-19, turisti assenti 
e banchi del mercato negati 
è ben visibile una pietra di 
forma rotonda e bicolore 
proprio al centro della Loggia 
che rappresenta la così detta 
“pietra dello scandalo o 
dell’acculata”. Questa pietra, 
riproduce a grandezza naturale 
una delle ruote del Carroccio, 
simbolo della Repubblica 
fiorentina, sul quale veniva 
issato il gonfalone della città. Sulla pietra veniva fatto 
posizionare il Carroccio introno a cui le truppe fiorentine 
si riunivano prima di partire per una battaglia.
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La pietra, però, aveva anche un’altra funzione, un po’ più 
“colorita”: era il punto in cui venivano puniti i debitori morosi 
nella Firenze rinascimentale. La punizione consisteva 
nell’incatenare i “condannati” e una volta “calate le 
braghe” ne venivano battute le natiche ripetutamente sulla 
pietra, secondo, appunto, la pratica dell’acculata.

Ed eccoci arrivate in Piazza della 
Signoria dove svetta l’installazione 
di Giuseppe Penone qui posta in 
occasione del Dantedì ma non siamo 
qui per questo bensì per parlare di 
quello che è stato il più famoso intrigo 
della storia fiorentina con conseguenti, 
efferati, delitti: la Congiura dei Pazzi!

A Piero de Medici, detto il gottoso, 
figlio di Cosimo, successero nel1469 
i due figli Giuliano e Lorenzo che 
divennero i Signori di Firenze. Il 26 
aprile 1478 la famiglia fiorentina 
dei Pazzi ordì una congiura contro 
quella dei Medici, allo scopo di 
ottenere la supremazia politica nella 
città. 

I Pazzi erano una ricca famiglia di 
banchieri della Firenze del Rinascimento. La congiura ebbe 
l’appoggio del papa Sisto IV, interessato a impadronirsi 
dei territori fiorentini che gli avevano sempre resistito. 
Il papa Sisto IV mirava infatti ad abbattere la signoria 
Medicea e a questo fine sostenne i gruppi antimedicei 
fiorentini capeggiati dalla famiglia de’ Pazzi, i quali 
avevano sostituito i Medici nell’ufficio di banchieri della 
Santa Sede. 

Ma la storia ha radici ancora più antiche: Lorenzo de’ 
Medici era stato avvertito dal Duca di Milano che c’era 
una congiura contro di lui già dal 1474. Fu addirittura 
stipulato un trattato segreto contro Lorenzo tra il nipote 
del Papa Girolamo Riario, il re di Napoli, Federico da 
Montefeltro e la famiglia de’ Pazzi. I Medici sapevano 

della minaccia ed è per questo motivo che i congiurati 
entrarono in azione in chiesa. Giuliano e Lorenzo dei 
Medici furono infatti assaliti durante una messa presso 
la Cattedrale di Firenze. Mentre Giuliano rimase ucciso, 
Lorenzo riuscì a parare i colpi e si chiuse nella Sagrestia. 
Nel frattempo l’altro congiurato Francesco Salviati, 
arcivescovo di Pisa, raggiunse Palazzo Vecchio con un 

gruppo di altri uomini mentre Jacopo 
de’ Pazzi cercava di sollevare la 
popolazione contro i Medici e tentava 
di conquistare Palazzo Vecchio ma 
senza esito. 

Lorenzo si salvò fra il tripudio del 
popolo fiorentino, sempre più legato 
alla famiglia dei Medici. Grazie 
soprattutto all’appoggio popolare, 
l’epilogo della congiura fu doloroso 
per i Pazzi e per i loro alleati tanto 
che entro poche ore dall’agguato i 
congiurati vennero fatti precipitare 
dalla finestra di Palazzo Vecchio. 
Francesco de’ Pazzi venne impiccato 
alla terza finestra della Loggia dei 
Lanzi e anche Francesco Salviati, suo 
fratello Jacopo e altri preti cospiratori 
subirono la stessa sorte. Piazza della 

Signoria diventò il teatro di una tetra vendetta. L’episodio 
finì per consolidare la Signoria medicea che rimaneva al 
potere come e più di prima. Da questo momento Lorenzo 
de’ Medici diventò “l’ago della bilancia” nella politica 
italiana in virtù delle sue doti diplomatiche e politiche.

Da Piazza della Signoria la nostra passeggiata si snoda 
attraverso le antiche vie fiorentine fino all’Arno e ad 
oltrepassarlo per arrivare in Via Maggio dove ci fermiamo 
davanti ad un bellissimo palazzo con la facciata ornata da 
meravigliose grottesche: il palazzo di Bianca Cappello, 
ultima tappa di questa nostra avvincente passeggiata 
nella Firenze degli intrighi e dei delitti.
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Il palazzo fu costruito su richiesta di Francesco I de’ 
Medici per la sua amante, la veneziana Bianca Cappello, 
su un vecchio edificio dei primi del Quattrocento. È 
famoso quindi per aver fatto da scena ad una delle 
più chiacchierate storie d’amore del Rinascimento, fra 
il Granduca e la nobildonna veneziana, della quale 
il rampollo della famiglia Medici si era follemente 
innamorato nonostante fosse già sposato con Giovanna 
d’Austria. I due si frequentarono comunque, con Francesco, 
ormai granduca, che fece costruire il palazzo per lei da 
Bernardo Buontalenti (1570-1574) nella posizione più 
vicina possibile alla residenza granducale di palazzo 
Pitti, a solo un isolato di distanza. È questa la prima opera 
sicuramente documentata dell’architetto che divenne in 
seguito scenografo ed artista di corte. 

Bianca era dotata di un temperamento romantico e 
appassionato, ma soprattutto di una eccezionale bellezza. 
Tiziano ne esaltò, in un ritratto della maturità, l’ovale 
perfetto incorniciato dai bei capelli ramati dalle sfumature 
calde e luminose. Non era colta, ma sapeva intrattenere 
amabilmente gli ospiti con la sua conversazione arguta e 
garbata.

Con la morte prematura di Giovanna, a soli trentuno 
anni, per le conseguenze di una caduta, i due amanti si 
poterono finalmente sposare ma l’idillio fu turbato dalla 
riluttanza della famiglia regnante verso questa donna. 
Il maggiore detrattore di Bianca era il fratello di Francesco, 
il cardinale Ferdinando de’ Medici. Il prelato muoveva al 
granduca, con cui intratteneva pessimi rapporti, continue 
rimostranze per l’affetto verso colei che definiva “la 
pessima Bianca”.

Fu proprio durante uno dei soggiorni di Ferdinando de’ 
Medici nella villa di Poggio a Caiano, che la coppia 
granducale trovò misteriosamente la morte a un giorno 
di distanza l’uno dall’altra. A seguito di un banchetto, 
Bianca e Francesco accusarono infatti vomito, crampi e 
febbre alta. L’agonia si protrasse per alcuni giorni e i due 
morirono tra atroci tormenti. 

Data la morte improvvisa dei granduchi, Ferdinando fu 
immediatamente sospettato di aver avvelenato i congiunti, 
né fugò i dubbi la frettolosa autopsia con diagnosi di 
malaria, ordinata sui due cadaveri dal cardinale.

Francesco e Bianca furono riportati insieme a Firenze, ma 
mentre il primo fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo con 
tutti gli onori, alla seconda furono negate le esequie di 
stato e il suo corpo sepolto in un luogo sconosciuto e non 
nell’austera cripta delle Cappelle medicee, ultima dimora 
delle altre granduchesse di Toscana.

In realtà la loro autopsia escluse la presenza di veleni ma 
i loro organi furono prelevati e chiusi in quattro orci di 
terracotta e sotterrati nella cripta della cappella di Santa 
Maria a Bonistallo, nei pressi della Villa Medicea di 
Poggio a Caiano.

Nel 2005, sotto la guida di Donatella Lippi, un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Firenze ottenne l’autorizzazione 
di dissotterrare quegli orci e di esaminarne il contenuto 
e grazie all’uso di strumenti moderni e tecnologicamente 
avanzati, gli studiosi pare trovarono la prova: nei frammenti 
biologici contenuti negli orci appartenuti a un maschio e a 
una femmina, Francesco de’ Medici e Bianca Cappello, 
rilevarono importanti tracce di arsenico, dunque un 
duplice omicidio per avvelenamento da arsenico.

Tuttavia indagini più recenti condotte nel 2011 da Gino 
Fornaciari, direttore della Divisione di Paleopatologia, 
Storia della Medicina e Bioetica dell’Università di Pisa 
e coordinatore del “Progetto Medici”, confermerebbero 
invece la tesi della malaria, che i due sposi avrebbero 
contratto nel pomeriggio durante una battuta di caccia…..
un mistero che dura da quasi 500 anni!

Maria Grazia Giudizi
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Quando si dice che: 
- Non tutti i mali vengon per nuocere! -

Mi spiego: la nostra cara amica Alessandra De 
Simone si è trasferita a Padova ed ha chiesto ed 
ottenuto il trasferimento dal nostro club al club 
Padova CARF del distretto 206.

Naturalmente non è stata un’operazione facile e 
ha richiesto non solo il nulla osta dei due distretti 
ma anche quello delle presidenti dei due club ed 
ho quindi conosciuto Roberta Griggio Ostellari, 
signora gentilissima e subito disponibile ad 
accogliere Alessandra.

Abbiamo fatto amicizia nel corso di alcune 
conversazioni e scambiate idee per programmare 
eventi in questo periodo che ci costringe a stare a 
casa e a non incontrarci tra amiche. Così abbiamo 
programmato conferenze virtuali, “Convirtuali” 
alle quali ci saremmo a vicenda invitate. 

La prima occasione è stata dunque la relazione del 
Professor Giuseppe Marcellino Direttore scientifico di 
“Schola Humanistica” dal tema: I piaceri di una SPA 
termale del Quattrocento.
Sembra che un tempo le acque termali della Svizzera 
abbiano avuto proprietà straordinarie e quasi divine. 

Nel XV secolo nella cittadina elvetica di Baden, 
nell’attuale Cantone di Aargau, sarebbero accorsi 
ogni anno, da ogni parte d’Europa, non solo 
infermi visitatori per ritemprare il corpo e l’animo, 
ma anche giovani fanciulle speranzose di trovarvi 
rimedi per la loro infertilità. 

La promiscuità dell’ambiente, la vista di corpi 
seminudi e il continuo svolgimento di giochi tra le 
floride giovinette avrebbero contribuito a rendere 
piacevole la permanenza in quei luoghi a chi 
desiderasse sottrarsi alle preoccupazioni e agli 
affanni quotidiani. 

Tra i frequentatori di quegli stabilimenti termali ci 
fu anche l’umanista italiano Poggio Bracciolini, 
che durante una pausa dai lavori del Concilio di 
Costanza ebbe modo di ammirare e descrivere 
meticolosamente in una sua celebre epistola quel 
singolare spettacolo. 

Scrive infatti Poggio Bracciolini: “…..Si trova 
poi la città di Baden, che in tedesco vuol dire 
bagno, abbastanza prospera, situata in una 
valle circondata di monti, su un grosso fiume di 

I piaceri di una SPA termale del Quattrocento  15 Novembre 2020
Webinar - Convirtuale con il Club Padova CARF
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rapidissima corrente che a sei miglia dalla città 
si getta nel Reno. A circa mezzo miglio da Baden 
è la bellissima città balneare, costruita sul fiume. 

Nel mezzo v’è un’area molto vasta e intorno 
magnifici alberghi capaci di ospitare gran numero 
di persone. Le singole case hanno all’interno 
bagni privati, dove si tuffano solo quelli che vi 
alloggiano. I bagni pubblici e privati sono circa 
in numero di trenta; ci sono tuttavia ai due lati 
della piazza due bagni pubblici scoperti per 
il basso popolo, e ci vanno a lavarsi uomini e 
donne, ragazzi e ragazze, e in genere tutti gli 
elementi più volgari. 

Qui un basso steccato, messo su alla buona, 
divide gli uomini dalle donne. È ridicolo vedere 
le vecchiette decrepite e al tempo stesso le 
ragazzine entrar in acqua nude, davanti agli 
uomini, mostrando ogni parte del corpo; più 
di una volta ho riso perché questo eccezionale 

spettacolo mi faceva pensare ai ludi floreali, e 
dentro di me ammiravo la semplicità di questa 
gente, che non bada a queste cose e non vi porta 
nulla di equivoco o di malizioso…..”

Il professor Marcellino ci ha presentato una 
tra le più famose e affascinanti pagine della 
letteratura umanistica, dove la sensualità e 
l’erotismo di Venere fanno da scenario alle 
libidinose e trasgressive immagini evocate dalla 
figura dell’antico imperatore romano Antonino 
Eliogabalo.

La serata è passata con grande partecipazione 
di amiche fiorentine e padovane e per un’ora 
abbiamo dimenticato questo livido tempo.

La prossima Convirtuale sarà nostra, già 
programmata e avrà come tema le celebrazioni 
dei 700 anni dalla morte di Dante. 

Maria Grazia Giudizi
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25 marzo 1321, morte di Dante Alighieri; dal 2019 questo 
giorno è diventato ufficialmente il “Dantedì” ed il 2021 
sarà un anno speciale: ricorrono i 700 anni dalla morte 
del Sommo poeta e, in tutta Italia, un fittissimo calendario 
di eventi trasversali sarà l’occasione per andare un po’ oltre 
il celebre incipit “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.

Nella sua vita (1265-1321) Dante viaggiò e visse in luoghi 
diversi. Firenze, che lo esiliò; Verona che prima lo ospitò e 
poi lo lasciò andare; e Ravenna, che lo accolse fino alla 
fine dei suoi giorni. Con nel mezzo tappe a Roma, Arezzo, 
Pisa, Bologna, Forlì.

Nel 2021 più di trenta istituzioni fiorentine – riunite in un 
Comitato Organizzatore coordinato dal Comune di Firenze 
con il supporto di MUS.E – hanno deciso di raccontare la 
storia di Dante e della sua Firenze attraverso eventi digitali 
e non: conferenze, giornate di studi, eventi e mostre. 

Anticipando i tempi ed avendo la collaborazione di una 
dantista quale è la Professoressa Gloria Giudizi, in questo 
difficile tempo di pandemia, le abbiamo chiesto se fosse 
disponibile ad una videoconferenza per il nostro club ed 
il club Padova CARF che già ci aveva ospitate in una 
propria “convirtuale”. 

Gloria Giudizi, che è attualmente anche presidente del 
club Soroptimist Firenze2, ha accettato volentieri e ci ha 
condotte in un viaggio per parole ed immagini che ha poi 
gentilmente riassunto per noi così:

- Memorie dantesche di immagini 
nei versi della Commedia - 

Gloria Giudizi 

Se sono note a tutti le raffigurazioni della Commedia fatte 
nei secoli – penso a Botticelli, Dorè, Blake, ….i pittori 
cinesi Li Tiezi e Anjun Zhang… fino a Mimmo Paladino 
- solo da poco la critica si interroga su quali immagini 
possano aver suggerito a Dante “visioni” della Commedia. 

In occasione dei 700 anni dalla morte del poeta mi è 
stato chiesto un contributo per le celebrazioni che stanno 
nascendo da tante parti: mi è sembrato utile riflettere su 
quali suggestioni può aver avuto Dante da immagini che 
doveva aver visto più volte nella sua vita. 
Ecco allora l’importanza di ripercorrere i luoghi che 
frequentava il Poeta e interrogarsi su cosa vedeva, quali 
dipinti o mosaici potevano averlo colpito nella sua Firenze 
- ma anche nei luoghi dell’esilio, in particolare nell’amata 
Ravenna dove è morto- contribuendo alla “costruzione” di 
un’opera visionaria come la Commedia. 
Certo bisogna considerare con attenzione quali monumenti 
erano presenti nei luoghi in cui si trovava Dante, cosa 
invece era in costruzione o non era stato ancora costruito. 

Il Poeta è rimasto a Firenze fino al 1302 quando, esiliato 
per baratteria, dovette lasciare una città in pieno sviluppo 
urbanistico. Il Duomo era un cantiere a cielo aperto, il 
Battistero invece era quasi ultimato e al Battistero Dante 
era profondamente legato. Ecco allora le influenze 
che può aver ricevuto dai mosaici della cupola, primo 
tra tutti il mosaico del Giudizio Universale di Coppo di 
Marcovaldo, in particolare dall’immagine di Lucifero che 
divora un dannato così come descritto nell’ ultimo canto 
dell’Inferno. (cfr. Inf. XXXIV vv.37-45). Fig.1 
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L’arte figurativa fonte della Commedia  25 Novembre 2020



Ma a Firenze altre sono le immagini che possono essergli tornate in 
mente: per sintesi mi limito a indicarne alcune con riferimento ai versi 
della Commedia che sembrano risentirne. 

-  Tavole delle Maestà di Santa Trinita e della Madonna Ruccellai 
di S.M.Novella (Parad. XXXI vv.94-102) per l’idea di luce 
derivante dal fondo oro, luce che ritorna nelle parole sulla 
Vergine, in Paradiso. Fig.2 

-  Tavola Bardi in S.Croce con le storie di San Francesco (Parad. XI) 
che si discostano dalla tradizione agiografica di S.Bonaventura 
come se ne discosta Dante. Fig.3 

Ma anche i mosaici delle Basiliche ravennati - che il Poeta avrà 
visto certamente nei suoi ultimi anni di vita, mentre componeva 
il Paradiso - non devono averlo lasciato indifferente. Penso ai 
mosaici di 

- S. Apollinare Nuovo con le Teorie dei Martiri (Purg.29vv.83-4) 
Fig.4 - Cupola del Mausoleo di Galla Placidia coi 4 animali 
alati (Purg. 29 vv.91- 95) Fig.5 

 Sia le teorie dei martiri che gli animali alati (Fig.4 - 5) 
rieccheggiano nella complessa processione simbolica del 
Paradiso terrestre.

-  Abside di S.Vitale col mosaico del corteo dell’imperatore 
Giustiniano (Parad.VI). Giustiniano appare tra il generale 
Belisario e l’arcivescovo Massimiano. Dante evidenzia la stessa 
focalizzazione sul ruolo dell’imperatore che lascia al generale 
Belisario il comando dell’esercito: qui infatti Giustiniano è 
raffigurato lontano dagli armigeri. 

Altre sarebbero le suggestioni ma rimandiamo per un più accurato 
resoconto al saggio pubblicato on line come “Intervento d’autore” 
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/ dal titolo L’Arte figurativa 
fonte della Commedia. 

Certamente la conferenza è stata affascinante ed il tema scelto 
inconsueto; siamo rimaste per un’ora “incollate” ai nostri schermi 
ma è stato un po’ come perdere il contatto con la realtà lasciandoci 
trasportare in atmosfere dantesche che molte di noi avevano 
lasciato sui banchi di scuola.

Maria Grazia Giudizi

Fig.1 Cupola del Battistero- Lucifero (mosaico del Giudizio 
Universale- Coppo di Marcovaldo) 

Fig.2 Maestà di 
S.Trinita (Cimabue)

Fig.3 Tavola Bardi in 
S.Croce 

FIRENZE 

RAVENNA 

Fig.4 S. Apollinare Nuovo - Teorie dei Martiri 

Fig.5 Cupola del Mausoleo di Galla Placidia
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In occasione dell’Inner Wheel Day,in un momento come 
questo in cui non è ancora possibile ritrovarsi per fe-
steggiare insieme, la presidente del Club, Maria Grazia 
Giudizi, mi ha chiesto di presentare una relazione su 
Frank Lloyd Wright e sul suo soggiorno in Italia all’inizio 
del ‘900, utilizzando una video conferenza tramite la 
piattaforma ZOOM.

Ci siamo perciò date appuntamento con le amiche per 
il pomeriggio di domenica 10 Gennaio per il mio inter-
vento dal titolo:“Omaggio a Frank Lloyd Wright” Dalle 
colline di Firenze al “colle splendente” che ha ripercorso 
a grandi linee la vita,lunga quasi un secolo, di uno dei 
padri dell’architettura moderna e promotore dell’architet-
tura organica, soffermandosi in particolare sulla perma-
nenza in Italia, a Firenze e Fiesole. 

E che vita! da paragonare ad un romanzo …. nella qua-
le le vicende personali (tre mogli ufficiali ed otto figli) si 

intersecano con una attività progettuale immensa (circa 
1200 progetti dei quali quasi la metà realizzati).
Scorrono così le immagini della prima casa costruita ad 
Oak Park per la famiglia, alla quale seguiranno quasi 
duecento edifici, le cosiddette “Prairie houses” (case del-
la prateria) realizzate sempre ad Oak Park per la ricca 
borghesia di Chicago, seguendo i principi dell’architet-
tura organica, per la quale la progettazione architettoni-
ca deve creare un’armonia tra l’uomo e la natura, costru-
ire un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito 
e ambiente naturale attraverso l’integrazione dei vari 
elementi artificiali propri dell’uomo (costruzioni, arredi, 
ecc.) e naturali dell’intorno ambientale del sito.

Tuttavia il capolavoro indiscusso di questo periodo è 
la “Robie House”, attualmente un museo, che Wright 
progettò tenendo conto dei desideri del giovane e ric-
chissimo industriale Frederick Robie: ”volevo che il sole 
entrasse in soggiorno la mattina, prima di andare al la-
voro, e che fosse possibile guardare in lungo ed in largo 
la strada senza che i vicini violassero la mia intimità”.

La casa doveva inoltre essere costruita con materiali igni-
fughi, al piano terra un grande spazio libero, in zona 
separata la parte dedicata ai figli ed un box auto (cosa 
avveniristica per l’epoca).

Casa di Wrigth ad Oak Park (1889 - 1893)

Robie House (1908-10)

Webinar 
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Tra il 1893 ed il 1909, Wrigth progetta ben 202 edifici 
di cui 126 realizzati, ma, nonostante i grandi successi 
professionali per lui era arrivato il momento del cam-
biamento:sedici anni di produzione intensa lo avevano 
lasciato depresso, scontento della routine tanto che dirà 
“questa fase assorbente e logorante della mia esperien-
za si concluse nel 1909. Ero quasi arrivato alla quaran-
tina. Stanco, andavo perdendo la capacità di lavorare 
e persino l’interesse al mio lavoro. Tutti i santi giorni di 
tutte le settimane e fino a tarda ora della notte di qua-
si ogni giorno, domeniche comprese avevo accumulato 
stanchezza su stanchezza.”

Intenzionato quindi a dare una svolta alla sua vita, con 
una decisione repentina il 20 Settembre 1909 lascia 
Chicago, lo studio,la moglie e sei figli e parte alla volta 
dell’Europa dando inizio a quello che egli stesso, nella 
sua autobiografia, definirà “l’esilio”.

La ragione del viaggio, o 
per meglio dire, la scusa, 
era la pubblicazione del-
la monografia che avreb-
be poi preso il nome di 
Wasmuth; in realtà parti-
va per l’Europa in compa-
gnia di Mamah Bortwick 
Cheney, colei che sareb-
be stata il suo grande 

amore, pervaso da uno spirito di ribellione per il modo 
in cui aveva vissuto fino ad allora e dunque intenzionato 
ad imprimere una svolta radicale alla sua esistenza.

Aveva perciò accettato l’invito di curare una monografia 
delle sue opere per l’editore Ernst Warsmuth a Berlino e 
qui giunge come prima tappa del viaggio in Europa per 
definire il contratto che sarà poi sottoscritto alla fine di 
Novembre.
Durante l’inverno del 1909, la coppia viaggia per l’Eu-
ropa, visita Berlino e si ferma a Parigi, da dove però 
Mamah ripartirà per tornare in Germania con un contrat-
to d’insegnante di lingue all’Università di Lipsia.

Arrivato in Italia, nel marzo 1910, 
Wright si stabilisce a Firenze, dove 
lo raggiungono dall’America due col-
laboratori per aiutarlo a preparare i 
disegni per la monografia. Uno di que-
sti è Taylor Woolley, che già lavorava 
nello studio di Oak Park “ un disegna-
tore sensibile, un Mormone di Salt Lake 
City…. che, sebbene zoppo, era atti-
vissimo, zelante e un gran lavoratore.”

Il secondo disegnatore è il figlio diciannovenne, Lloyd. 
Quando il giovane arriva a Firenze,va ad abitare con 
Woolley ed il padre in un villino chiamato Fortuna pro-
prio sotto il Piazzale Michelangelo. 
Lloyd in una lettera del 1966 indirizzata a Linn Cowles 
così descriverà il villino:
“Al di là della strada c’era un convento circondato da mura con 
le campane e olivi intorno alle mura. Il villino aveva due ali che si 
aprivano su un piccolo cortile interno. Una coppia di russi, affa-
scinanti, che suonavano musica da camera occupava un appar-
tamento e noi godevamo di questa colta e piacevole compagnia. 
Il nostro appartamento dava sulla strada e guardava il convento. 
Non c’erano tappeti sul pavimento in pietra ed era freddo.. Noi 
tre ci apparecchiavamo in salotto e ci portavamo dentro bracieri 
per scaldare la stanza e soprattutto le nostre mani gelate, perché 
era la fine dell’inverno e si doveva sgelare le nostre mani per fare 
un lavoro così importante e anche delicato”.

Dopo la parentesi fiorentina, di ritor-
no da Parigi, ai primi di Giugno del 
1910, Wright trasferisce casa e stu-
dio a Fiesole dove aveva affittato il 
Villino Belvedere convinto che fosse il 
posto adatto, consacrato, per vivere 
la sua storia d’amore con Mamah.

Taylor Woolley 

Il Villino Belvedere
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Scriverà :“Sono molto occupato in questo piccolo nido d’aquila 
sul ciglio della montagna sopra Fiesole.. Vivo in un luogo me-
raviglioso dove lo spirito creativo dei Fiorentini, pittori scultori, 
architetti ha molto lavorato…io sostengo che questi artisti hanno 
usato con maestria ogni mezzo espressivo ed artistico”.

Wright, forse sollecitato da Mamah che non voleva tor-
nare in America,progettò la casa - studio ideale, anche 
se modesta, per artisti. Questo significava che avrebbe 
voluto ritornarci, per realizzare il sogno, e il giardino cir-
condato da mura, tipico della tradizione mediterranea 
diventerà fonte d’ispirazione per futuri progetti. Sul tema 
portò a compimento due progetti: due studi rispettiva-
mente per la pianta del piano terreno e del primo piano 
e quattro in prospettiva. 

Al piano terra erano disposte un‘anticamera ed un in-
gresso che si apriva sul giardino recintato; la zona abi-
tativa era da un lato e lo studio di Wright sull’altro. Una 
delle due sopraelevazioni comprendeva un tetto piano 
e un tetto poco spiovente, l’altra sopraelevazione aveva 
un arco d’ingresso ed un tetto con spioventi molto bassi. 
In una soluzione Wright progettò l’entrata a destra, nell’ 
altra a sinistra. 

Entrambi i progetti ri-
sentivano della tradi-
zione architettonica 
italiana: una finestra 
piccola dava sulla stra-
da e c’era un topiario 
sul balcone del secon-
do piano; pannelli con 
bassorilievi e sculture 
erano disegnati sopra 
porte e finestre. L’inte-
grazione della scultura 
con l’architettura diver-
rà un elemento signifi-
cativo nella successiva 
opera di Wright. 

Questo periodo è vissuto come una sorta di sogno, ma 
Wright è consapevole che bisogna tornare alla realtà 
“Il villino Belvedere è un posto delizioso ed affascinante 
con quel suo minuscolo giardino che sembra pendere 
sulla vallata,ma il mio lavoro e la mia vita s’avviano ad 
una conclusione…”.

Qualche tempo dopo scrive agli amici Ashbee in Inghil-
terra. “C’era da combattere ed ho combattuto. Ora me 
ne torno a Oak Park per rimettere a posto il mio lavoro e 
la mia vita. Ricomincerò a lavorare tra le rovine, non da 
marito di una donna, ma come padre. Farò tutto quello 
che posso per loro. Verrò a trovarvi ai primi di settembre 
quando scade il contratto con Wasmuth.“
 
Tornato in America realizza la sua nuova casa dove vi-
vere con Mamah, nel Wisconsin in un luogo chiamato 
Taliesin “collina splendente” dove già abitavano gli zii 
e la madre.

Veramente Taliesin, ora sede della Frank Lloyd Wright 
Preservation, è un luogo magico, dove permane tuttora 
un senso di grande serenità e di armonia con la natu-
ra circostante. Si può dire che l ‘obiettivo di Wright di 
costruire una casa ed uno studio dove poter progettare 
con i suoi collaboratori in sintonia con i luoghi, sia stato 
perfettamente raggiunto.

Roberta Pierattelli Bencini

Disegno per la casa studio

Disegno per la casa studio con ingresso a sinistra
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Nell’incontro su zoom del nostro club il 28 gennaio u.s. 
abbiamo ospitato la scrittrice e poetessa Eleonora Falchi, 
mia figlia, che ci ha presentato la sua produzione letteraria 

conducendoci in un viaggio con la 
fantasia. 

La scelta di Eleonora è stata, infatti, 
di leggerci racconti e poesie tratti da 
tre delle sue quattro pubblicazioni 
monografiche (“Pensavo fosse 
amore invece era un Narciso” ed. il 
Poggio, “Mini etologia della fauna 
maschile ed altre storie. Racconti 
conditi con un pizzico di ironia” 
ed. Amazon, “Vita che scorre” ed. 
Ensemble) e dalla pubblicazione 
collettiva “Passaggi di penna” ed. 

Apice libri, tutti sul tema del viaggio, in modo da evadere 
almeno con la fantasia in un periodo in cui siamo fermi 
per necessità. 

La lettura si è aperta con una descrizione vivida delle 
emozioni che si provano su un volo internazionale, per 
farci partire e poi proseguire con una poesia su Venezia, 
un racconto ironico su come un Nepalese vede Firenze, 
una poesia sull’Etiopia ed un racconto sull’Africa e i suoi 
parchi, oltre a due ulteriori poesie stimolate dal confronto 
con le socie. 

Il primo testo descriveva il percorso fisico ed emozionale 
dall’uscita da casa, dopo aver chiuso le utenze oltre che 
la porta, all’acquisizione del visto d’ingresso atterrati 
in un nuovo paese da scoprire. Il lettore è condotto 
ad accompagnare passo dopo passo la protagonista 
condividendone movimenti e sentire, tornando così ai 
propri ricordi di partenze e viaggi. 

Il testo sul Nepalese a Firenze descriveva monumenti 
e tradizioni fiorentine interpretate con il punto di vista 
della cultura nepalese, per cui la testina di toro sulla 
parete del Duomo diventa la divinità Nandi, le pescaie 
dell’Arno luoghi per celebrare riti funebri e così via con 
tono ironico e leggero. 

Le poesie evocano immagini e atmosfere dei luoghi 
citati. 

Il tempo dell’incontro è scorso veloce e in leggerezza, 
dimenticando per un po' di essere fermi davanti a uno 
schermo e spaziando con la fantasia e ricordi, in attesa, 
come ci ha augurato Eleonora per concludere, di poter 
nuovamente viaggiare anche con il corpo e prima 
ancora incontrarci di persona. 

La serata è stata accolta con grande entusiasmo da 
parte di tutte le amiche che hanno dimostrato stima e 
affetto inviando moltissimi messaggi di congratulazioni e 
apprezzamento nella chat del gruppo! 

Clara Dozzo Falchi 

Webinar 
In viaggio con le parole: conversazione con Eleonora Falchi 28 Gennaio 2021
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“L’albero dalle foglie dorate”  11 Febbraio 2021

Era dicembre del 2020 quando la 
presidente del Club Inner Wheel Firenze 
Medicea, Maria Grazia Giudizi, mi 
chiese di presentare, alle amiche del 
Club, “L’albero dalle foglie dorate”, la 
mia prima “opera” scritta e pubblicata 
nel marzo del 2019, Edizioni Sarnus, 
Polistampa Firenze. La situazione 
pandemica ancora in atto ha indotto 
ad effettuare la presentazione a 
“distanza”, avvalendosi degli strumenti 
messi a disposizione dal web: ovvero 
mediante una video conferenza tramite 
la piattaforma ZOOM.

L’appuntamento con le amiche innerine era stato fissato 
per il pomeriggio dell’11 febbraio alle ore 18.00 
ed esattamente nell’orario stabilito è avvenuta la 
connessione, dando inizio a quella che posso definire 
una delle presentazioni, per me più emozionanti. Non 
ritengo di essere una scrittrice bensì, come ho avuto 
modo di partecipare alle amiche del Club, una persona 
“prestata” alla scrittura, poiché ritengo che questa opera 
sia stata voluta dal “Cielo”. Se non fossero giunti, infatti, 
lungo il mio cammino segnali precisi e mai casuali, forse 
non mi sarei mai avventurata nella pratica della scrittura.

La presentazione ha preso avvio con la proiezione 
di un’immagine: quella della mia Maremma, la terra 
in cui sono nata e vissuta; una terra aspra, dura ma 
schietta, sincera e generosa in cui tuttavia, nei primi del 
Novecento, ancora si moriva di malaria. Era la terra 
dei dimenticati e forse anche uno dei soggetti trattati nel 
libro, Maria, doveva essere dimenticata e dimenticare, 
ma….lei non dimenticherà mai. Le immagini della 
Maremma che fu scorrevano tra le note di una canzone, 
“Maremma Amara” interpretata da Caterina Bueno, 

consentendo a tutte noi, amiche innerine, di immergersi 
in un’epoca lontana.

La presentazione è iniziata così dato che un’ava della 
protagonista che, nel libro, viene definita “bellissima ed 
ardente”, Maria, si trasferirà in Maremma nei primi del 
Novecento, qualche anno dopo aver dato alla luce in 
Firenze una bellissima bambina:
Giulia Erminia Scampi. E’ iniziato così, con le amiche 
del Club, il viaggio attraverso le pagine del libro, 
volteggiando tra racconti di una storia biografica 
personalefamiliare e “fantasie” protese a colmare vuoti 
e interrogativi che ogni abbandono lascia in sospeso.

Tra queste fantasie i pensieri ed i sogni di una bambina 
elaborati all’ombra di un albero dalle foglie dorate 
collocato in un giardino immenso racchiuso tra le mura 
della città di Firenze.
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Fantasie e proiezioni, naturalmente, dato che la bambina 
non avrà l’opportunità ne’ di conoscere le proprie origini 
ne’ tanto meno di visitare quello splendido giardino; 
forse, anche a causa della incredibile somiglianza con il 
padre, sarà costretta, infatti, a vivere in una terra diversa 
da Firenze.

Il suono delle campane udito in Maremma inciterà 
la protagonista del libro a lasciare la terra natia per 
raggiungere Firenze co nfermando così l’esistenza di un 
legame invisibile tra queste due terre.
Saranno invece inaspettati incontri e la scoperta di 
luoghi ignorati che, sospinti dal pianto di un neonato 
udito nelle strade di Oltrarno, segneranno l’ avvio di 
importanti ricerche in Firenze e la conseguente scrittura 
del libro.

Attraverso un cannocchiale posizionato su un muro 
antico, lei avrà l’opportunità di rivedere la vita dei propri 
avi e di comprendere le origini di un dolore familiare 
antico, che aveva solcato una via che congiungeva (e 
congiunge) il Galluzzo a Firenze. Una via vicino alla 
quale lei ora viveva.

Giulia Erminia, la nonna della protagonista, nascerà 
in Firenze il 6 agosto del 1904 alle ore nove e trenta 
dall’unione tra una domestica ed un Nobile Fiorentino, in 
una delle zone più caratteristiche di Firenze, in Oltrarno, 
proprio in un palazzo sito in una delle vie che si aprono 
da un’antica porta, Porta Romana: in via Romana 101.

La sera dello stesso giorno la bambina verrà condotta per 
mano della Levatrice, Amabile Rinaldi, residente in via 

dei Serragli 146 all’Istituto degli Innocenti, già Spedale 
degli Innocenti, un brefotrofio realizzato a partire dal 
1417 grazie ad un lascito di mille fiorini del mercante 
pratese Francesco Datini.

Con le amiche innerine, avvalendosi del supporto di 
alcune immagini visionate nel corso della presentazione, 
abbiamo ripercorso il momento di ingresso di Giulia 
Erminia in Istituto: dal momento “dell’accettazione”, al 
battesimo, avvolta in fagotto Pio, alla consegna alla 
balia il 22/08/1904.

La lettura del “questionario”, denominato “Inserto”, 
un’articolata sequenza di domande che venivano rivolte 
al Medico e alla Levatrice al momento dell’ingresso degli 
orfani, ritengo che abbia rappresentato, nell’ambito della 
presentazione, un momento di conoscenza importante 
anche da un punto di vista storico-documentale; per la 
protagonista, tuttavia, la lettura di questo documento 
ha rappresentato un momento di grande commozione, 
gioia e sollievo; in uno degli ultimi punti del questionario 
il verbalizzante richiede, infatti, al medico se la bambina 
sia stata frutto di mala vita continuata, di seduzione, di 
violenza o altro, ed il Medico risponderà: per amore. 
Amore, quindi!!!! Ciò ha acceso nella protagonista la 
speranza che l’eco di quella parola potesse giungere 
fino al Cielo, rassicurando le anime ancora turbate dalla 
ferita dell’abbandono e del conseguente rifiuto.
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La presentazione è proseguita ripercorrendo le tappe 
della vita della nonna della protagonista svelate anche 
dalle ricerche condotte.
Giulia Erminia vivrà nel Mugello con la famiglia 
“adottiva”, i Galeotti, onesti contadini che coltivavano le 
terre aspre del Santerno, e lì si sposerà ed avrà cinque 
figli, tra cui la mamma della protagonista; nel 1939 
lascerà le terre a confine con la Romagna per trasferirsi 
in Maremma. Giunta in quella terra si metterà alla ricerca 
della madre naturale, che l’aveva riconosciuta con un 
atto notarile pubblico nel 1907.

Non riuscirà tuttavia a conoscerla e ad 
abbracciarla poiché, quando si recherà 
presso la residenza della madre, scoprirà che 
era volata in Cielo un mese prima del suo 
arrivo, sussurando come ultime parole “Giulia 
perdonami”.

Non conoscerà mai il nome del padre che l’aveva 
generata e vivrà un’esistenza umile, seppur consapevole 
delle sue nobili origini; da un lato a tratti sognerà 
palazzi scintillanti in cui sarebbe potuta vivere, dall’altro 
accetterà le umili condizioni in cui era stata relegata. 
Sarà la protagonista del libro a scoprire il nome di 
quell’uomo, il padre ignoto, e lo farà in modo del tutto 
anomalo: imbattendosi in un ritratto la cui vista risveglierà 
la sua memoria biologica.

Con le amiche innerine abbiamo analizzato alcuni 
aspetti di questa curiosa storia personale e familiare 
che nasce comunque dalla consapevolezza del dolore 
profuso da un abbandono, che ha finito per attraversare 

le generazioni successive. Come affermava Anne 
Ancelin Schutzenberger, infatti, “Siamo semplici anelli di 
una catena di generazioni e spesso diventiamo vittime di 
eventi e traumi già vissuti dai nostri antenati. E’ l’inconscio 
familiare: la storia che altri hanno scritto per noi.”

Nel corso dell’evento sono stati 
condivisi alcuni video delle 
presentazioni del libro sia in Firenze, 
al Teatro della Compagnia (maggio 
2019) che in Grosseto al Cassero 
Senese (giugno 2019) in cui le amiche 
hanno potuto apprezzare gli abiti 
appositamente realizzati dall’amica 
Pola Cecchi dell’Atelier Giulia 
Carla Cecchi di Firenze, un’amica 
innerina straordinaria che ringrazio 
infinitamente per la professionalità, 
generosità e disponibilità, unitamente 
all’amico Fabio Giannarini, Family 
Banker di Banca Mediolanum, che 
ha sponsorizzato la presentazione in 
Firenze.

Un ringraziamento particolare lo 
rivolgo oltre che all’amica Pola, alla 
nostra Presidente del Club, Maria 
Grazia Giudizi che mi ha consentito 
di condividere questa bellissima 
esperienza. Un grazie a Monica 
Pignat che ha realizzato la copertina 
del libro riuscendo a raccogliere le 
emozioni che volevo che fossero 
rappresentate.

Infine, grazie a tutte le amiche del 
Club e a tutte le Innerine, sono fiera 
ed orgogliosa di far parte della 
grande famiglia Inner Wheel e del 
Club Inner Wheel Firenze Medicea.

Monica Chimenti
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500 anni dalla DIETA DI WORMS  24 maggio 2021
Webinar

Lunedi 24 maggio 2021 mio marito Jörn Lahr, socio del 
Rotary Club FIRENZE SUD, ha presentato una relazione 
Power Point sul portale GOOGLE MEET dal titolo:

È stato proprio il 500° anniversario della Dieta imperiale 
di Worms che ha stimolato mio marito ad approfondire 
un evento storico, che ha portato soprattutto i paesi al 
di là delle Alpi ad una profonda divisione religiosa. Per 
comprendere gli eventi durante la Dieta imperiale stessa, 
Jörn ha approfondito la conoscenza degli avvenimenti 
precedenti ed in particolare le scelte teologiche in 
entrambi i campi e le decisioni finanziarie e politiche 
eseguite da attori civili ed ecclesiastici a tutti i livelli. 
Pertanto l’assemblea di una confederazione di stati (la 
Dieta di Worms del Sacro Impero Romano Germanico) 
inaspettatamente ha affrontato anche la condanna del 
monaco agostiniano Martin Lutero da parte della Santa 
Sede!

La condanna di Lutero durante la Dieta di Worms è frutto 
di alcuni eventi storici. Tutto ebbe inizio nel 1515 con 
la campagna di vendita delle lettere d’indulgenza per 
ripagare la multa per una carica ecclesiastica illegittima 
inflitta all’arcivescovo di Magonza Alberto di Hohenzollern 
da parte della Santa Sede.

-  Ottobre 1517: le 95 Tesi di Martin Lutero vengono 
inviate al papa Leone X.

-  1518: le 95 Tesi, pubblicate in lingua tedesca 
all’insaputa di Lutero, trovano una inaspettata risonanza 
positiva fra la gente. Durante la Dieta di Augusta Lutero 
si incontra con il legato pontificio Cardinale Caetano 
e la conclusione del Cardinale, dopo l’interrogatorio 
di Lutero, è la seguente: la teoria luterana della 
giustificazione per Fede dell’apostolo Paolo (Rm 3, 
23-26) significa per il Cardinale “fondare una nuova 
Chiesa”.

-  Nel gennaio del 1519 muore l’Imperatore Massimiliano 
d’Asburgo e il 28 giugno 1519 a Francoforte s/Meno 
Carlo viene eletto re dell’Impero romanogermanico. 
Carlo V convoca tutti i principi e gli stati generali 
tedeschi alla Dieta di Worms (28 gennaio 1521) 
e successivamente (giugno-luglio 1519) viene 
organizzata la disputa di Lipsia fra i professori Martin 
Lutero e Johannes Eck. Lutero rifiuta la potestà papale 
per cui Eck lo accusa di rinnovare l’eresia di Jan Hus 
(“solo Gesù Cristo è capo della Chiesa”).

- Nel 1520 Lutero pubblica tre opere in tedesco:
  1. “Della libertà del cristiano”
  2. “Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca a  

 proposito della correzione e del miglioramento  
 della società cristiana”

  3. “Dalla cattività babilonese della Chiesa”

- Il 10 ottobre 1520 viene notificata a Lutero la bolla 
papale EXSURGE DOMINE con cui papa Leone X 
concede 60 giorni di tempo per fare atto di sottomissione 
ma, ancor prima della condanna ufficiale di Lutero, 
i suoi libri vengono bruciati sulla pubblica piazza in 
varie città dell’impero.
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-  Il 23 ottobre 1520 nella cattedrale di Aquisgrana 
Carlo V viene incoronato Re dei Romani “imperatore 
eletto”. Mentre da un lato Carlo V giura che nessuno 
può più essere posto al bando dell’Impero senza prima 
essere stato sottoposto a processo, dall’altro esprime il 
desidero di essere a capo di una unità politico-religiosa 
in Europa. Per Carlo V il finanziamento degli eserciti 
imperiali è molto importante a causa della minaccia 
dell’Impero ottomano.

Federico III di Sassonia “il Saggio”, principe elettore, 
nel 1502 fonda l’università di Wittenberg, ed è molto 
orgoglioso di Lutero che, in qualità di professore della 
stessa università fin dal 1512, l’ha resa famosa in tutto il 
Nord Europa!

Federico III di Sassonia è il più grande raccoglitore di 
reliquie e di ossa di santi in Germania soprattutto per 
motivi economici ma con l’inizio delle campagne 
di Johann Tetzel, il grande venditore di certificati di 
indulgenze, il mercato dell’indulgenza tramite le reliquie 
perde rapidamente di valore!

Il Duca di Sassonia ha buoni motivi per proteggere Lutero, 
ma non osa ancora dichiararsi apertamente per lui, 
malgrado la scomunica pontificia.

Per caso Federico di Sassonia incontra Erasmo da 
Rotterdam, considerato un’autorità morale molto alta 
in argomenti profani e teologici, nonché di assoluta 
imparzialità. Il duca gli chiede un consiglio per quanto 
riguarda la sua opinione sul caso di Lutero. Erasmo gli 
risponde: “il meglio sarebbe, anche per il papa, far 
risolvere la questione da giudici stimati ed irreprensibili. 
Il mondo ha sete del vero Vangelo, e verso di esso tende 
l’età nostra. Non bisogna opporvisi con tanta pervicacia.”

Il 3 gennaio 1521 Papa Leone X emette la bolla Decet 
Romanum Pontificem che scomunica Lutero con l’accusa 
di eresia hussita.

La Dieta imperiale di Worms (27 gennaio – 26 maggio 1521)

- 8 febbraio: Federico il Saggio negozia con i principi 
spirituali e secolari. La maggioranza dei principi 
secolari vuole che Lutero non sia condannato senza 
essere stato interrogato.

- Aleandro, il nunzio apostolico, manifesta invece 
un crescente allarme per la situazione tedesca, e 
descrive dettagliatamente un cartellone che aveva 
visto il giorno prima, e che raffigurava Lutero nella sua 
veste di monaco con accanto a lui Ulrich von Hutten 
in armatura! Il legame fra Ulrich von Hutten e Lutero 
era molto importante perché significava attribuire una 
maggiore incisività politica al ruolo del Riformatore, 
collegandolo alle richieste provenienti dagli ambienti 
dei cavalieri e degli umanisti tedeschi.

- Solo pochi principi hanno simpatie per Lutero, però 
molti temono l’ira del popolo, e nessuno è disposto a 
sottomettersi semplicemente ad una sentenza imposta 
da Roma oppure al volere dell’imperatore.

- Aleandro invece preferirebbe che l’imperatore 
confermasse il giudizio del papa ed imponesse il 
bando imperiale su Lutero. Però alla fine, i diplomatici 
imperiali decidono di sottoporre il decreto agli stati 
generali.

Quasi in risposta alla scomunica papale Lutero pubblica due 
immagini con didascalie.
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- 18 febbraio: Gli stati generali consegnano una 
risposta all’imperatore: A causa della reazione del 
popolo non accettano un mandato imperiale. Lutero 
deve essere ascoltato!

- 19 febbraio: Il principe Federico III di Sassonia, ottiene 
che a Lutero sia concesso un transito sicuro da e per 
il luogo dell’incontro. Tale garanzia era essenziale 
dopo il trattamento ricevuto da Jan Hus, che era stato 
processato e giustiziato al Concilio di Costanza del 
1415, nonostante avesse avuto un salvacondotto.

- 9 marzo: La controversia che riguarda la comparizione 
di Lutero a Worms è anche una questione di potere fra 
l’imperatore e gli stati generali. Carlo V dipende dalle 
tasse degli stati generali che devono essere approvate 
durante questa dieta.

- Il governo imperiale emette un salvacondotto, 
retrodatato al 6 marzo, pertanto, Lutero può davvero 
andare a Worms.

-  Wittenberg, 2 aprile: La città di Wittenberg affitta per 
Lutero un cavallo e un carro da un maestro orafo e lo 
fa coprire con un tetto per proteggerlo dalla pioggia 
e dal freddo. 

- Erfurt, 6 aprile: Ad Erfurt Lutero predica davanti a 
una folla immensa nella chiesa degli Agostiniani: la 
galleria minaccia di crollare sotto il loro peso.

- Worms, 16 aprile: Le trombe della cattedrale 
annunciano l’arrivo di Lutero alle dieci del mattino. 
Circa 2000 persone salutano allegramente Lutero. 

- Worms, 17 aprile: Un messaggero informa Lutero 
che alle ore 16:00 dovrà presentarsi davanti 
all’imperatore. 

- Lutero si aspetta una discussione sulle sue tesi, di 
conseguenza, viene colto di sorpresa quando l’ufficiale 
dell’Arcivescovo di Treviri, inizia con un interrogatorio 
formale. Egli chiede a Lutero se riconosce i suoi libri e 
se vuole revocarne il contenuto. Lutero chiede tempo 
per pensarci. 

- Worms, 18 aprile: Von der Ecken gli chiede di nuovo se 
vuole difendere i suoi libri o revocarli e Lutero risponde: 
«A meno che non venga convinto da testimonianze 
delle Scritture o da ragioni evidenti – poiché non 
confido né nel Papa, né nel Concilio, poiché è certo 
che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi 
– sono tenuto saldo dalle Scritture da me addotte, e la 
mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, ed io 
non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che 
non è sicuro o giusto agire contro la coscienza. Dio 
mi aiuti. Amen.»

Quasi ovunque la gente applaude il ribelle 
della chiesa.

La prima pagina di 
un “giornale” del 17 

aprile 1521 che mostra 
il monaco Martin 

Lutero in piedi davanti 
all’Imperatore Carlo V. 
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L’argomentazione di Lutero è in contrasto con gli 
insegnamenti della Chiesa di Roma, secondo i quali 
la Chiesa è l’unica fonte della verità. Il concetto di 
tradizione della Chiesa non comprende soluzioni 
addotte da singoli teologi, ma implica il fatto che la 
chiesa è infallibile.

L’imperatore ordina la sospensione dell’udienza; Lutero 
esce dalla sala. Nella sua locanda Lutero alza le braccia 
come dopo una vittoria e grida con sollievo. 
«Ho finito, ho finito»

Anche l’imperatore è rimasto molto impressionato, ma 
non in modo tale da fargli cambiare idea. La sera stessa 
scrive una dichiarazione in francese.

- Worms, 19 aprile: L’assemblea chiede ancora il rinvio 
della decisione finale. Tuttavia, l’imperatore vuole 
prima spiegare loro le sue opinioni e fa leggere la 
sua dichiarazione: “È certo che un singolo fratello 
deve aver torto, se la sua opinione va contro tutto 
il cristianesimo, come esso viene insegnato da più 
di mille anni fino a oggi, perché altrimenti tutto il 
cristianesimo sarebbe sbagliato oggi e per sempre“.

Carlo fa appello all’onore dei principi presenti e li esorta 
ad assumersi la propria responsabilità: “Sarebbe una 
grande vergogna per me e per voi, …, se ai nostri tempi 
non c’è solo eresia, ma addirittura … il sospetto di un 
declassamento della religione cristiana rimane nel cuore 
degli uomini, al disonore nostro e dei nostri successori.”

Il suo discorso si chiude con il rifiuto di ulteriori trattative 
con Lutero: “Come ho detto prima, sono determinato 
a comportarmi nei suoi confronti e ad agire contro di 
lui, come contro un famigerato eretico. A voi chiedo di 
comportarvi come buoni cristiani, … e come mi avete 
promesso“.

I principi propongono all’imperatore, che alcuni uomini dotti 
dovrebbero parlare di nuovo con Lutero e convincerlo a 
revocare.

- Worms, 20 aprile: c’è inquietudine tra i delegati del 
Reichstag. Durante la notte, estranei hanno affisso dei 
manifesti su vari edifici della città, minacciando una 
rivolta. “Bundschuh, Bundschuh, Bundschuh” (Lega 
della Scarpa) recita uno dei manifesti – una palese 
minaccia di una guerra contadina.  400 cavalieri e 
8.000 uomini sono pronti a combattere per Lutero!

L’imperatore concede quindi tre giorni per ulteriori 
trattative, ma senza l’imperatore! 

- Worms, 25 aprile: un amico di Erasmo da Rotterdam, 
vuole persuadere Lutero a consegnare i suoi libri 
all’imperatore affinché li possa far valutare e 
successivamente Lutero si dovrebbe sottomettere al suo 
giudizio. 

L’arcivescovo di Treviri fa una serie di offerte di 
compromesso e l’idea del concilio riappare, a condizione 
che Lutero revochi alcune delle sue dichiarazioni più 
controverse. 

Ma Lutero non vuole essere coinvolto, ulteriori colloqui 
sembrano infruttuosi, le trattative sono finite. La sera stessa 
un inviato imperiale informa Lutero che l’imperatore gli 
ha concesso un salvacondotto per 21 giorni per il suo 
ritorno a casa. 

Lutero è stato formalmente licenziato dalla Dieta di 
Worms.

- Worms, la sera del 25 aprile …frustrato, Lutero scrive 
al suo amico, il pittore Lucas Cranach il Vecchio. «Qui 
mi fanno sempre le stesse domande: i libri sono tuoi? 
Sì. Vuoi revocarli o no? No. Allora vattene! Oh, noi 
tedeschi ciechi, come ci comportiamo in maniera 
infantile e ci lasciamo trattare dal Papa e dai suoi 
seguaci in maniera così miserabile, come scimmie e 
sciocchi!”
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Due approfondimenti:

1. Il caso Lutero finisce in» prima pagina»: anche se il caso 
di Lutero durante la Dieta di Worms non era l’argomento 
più importante, da un punto di vista pubblicistico supera 
ogni aspettativa: 120 pubblicazioni in latino e tedesco 
saranno stampate da due tipografie in due città diverse 
durante e subito dopo il suo soggiorno a Worms fra il 
16 e 26 aprile 1521.

2. la frase “Dio mi aiuti. Amen”: Subito dopo la Dieta di 
Worms e negli anni e secoli successivi, questa semplice 
frase diventerà “Questa è la mia posizione, non posso 
smentirla”, Dio mi aiuti, Amen” cioè una frase – non solo 
per difendere la propria fede – ma anche per esprimere 
il proprio coraggio civile o la libertà di coscienza.

Il semplice monaco resiste di fronte all’Imperatore CARLO V, Il 
sovrano di un “impero sul quale non tramontava mai il sole”.

Worms, 26 aprile 1521: Lutero e i suoi compagni 
lasciano Worms. 
Il 4 maggio Lutero sarà portato segretamente nel castello 
della Wartburg!

Worms, 12 maggio 1521: I primi principi se ne stanno 
già andando, lasciano le trattative finali ai loro consiglieri 
e diplomatici.
Aleandro aveva da tempo redatto un editto imperiale nei 
confronti di Lutero e la distribuzione dei suoi libri. Ma 
gli stati generali si devono ancora esprimere in merito! 
I consiglieri imperiali suggeriscono di non presentare 
la legge agli stati generali prima che sia stata firmata 
dall’imperatore!

Worms, 23 maggio 1521: Il principe elettore Federico 
il Saggio si prepara a partire. Non ha raggiunto i suoi 
obiettivi per Worms ma non se ne va da perdente perché 
sa che Lutero è al sicuro nel suo paese, sulla Wartburg.

Federico di Sassonia poiché non vuole essere più 
disturbato dalla vicenda Lutero ha fatto un accordo 

segreto con l’imperatore. Carlo V ha accettato che 
l’editto contro il professore Martin Lutero non debba 
essere pubblicata in Sassonia. Quindi si applicherà 
ovunque nell’Impero, ma non in Sassonia!

Fino alla fine della Dieta imperiale, l’uomo di Wittenberg 
non è più un argomento ufficiale. Solo dopo la fine della 
Dieta imperiale, la questione di Lutero è finalmente risolta. 
Carlo V firma un editto imperiale che viene retrodatato 
all’8 maggio. 

Il testo dell’editto dice: «Nessuno è autorizzato ad 
accogliere o sostenere Lutero, chi lo incontra dovrebbe 
prenderlo prigioniero e consegnarlo 
all’imperatore». Con il mandato di pubblicazione, una 
versione dell’editto stampata in tedesco viene inviata 
agli stati imperiali. 

Che l’editto sia stato emesso “con il parere e la volontà 
unanime” degli stati, come dice il testo, è falso: la 
maggior parte dei membri degli stati non ha mai visto la 
versione finale dell’editto anche se è legale come norma 
giuridica imperiale poiché un editto non richiedeva 
l’approvazione degli stati imperiali. 

Il teologo Martin Lutero nel 1522 lascia ai tedeschi la 
traduzione del Nuovo Testamento, (nel 1534 termina 
anche la traduzione dell’Antico Testamento) in una forma 
di tedesco il più possibilmente comprensibile per una 
vasta fascia della popolazione germanica. In questo 
modo Lutero ha creato una lingua comune, non solo per 
parlare e leggere, ma anche per cantare i corali durante 
i culti domenicali!

Loretta Lahr Baldi

La prima copia della Bibbia in 
tedesco dell’anno 1534
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Introduzione
Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica. 

Lo spagnolo è la lingua ufficiale 
di 22 paesi e la seconda 
lingua più parlata al mondo, 
oltre a essere la seconda 
lingua ufficiale degli Stati Uniti 
e il Brasile. Tutto l’altro emisfero 
parla lo spagnolo! 
E ora anche noi lo impareremo 
perché quando s’impara 
un’altra lingua si aprono gli 
orizzonti, si abbassano i 
pregiudizi e si acutizza la 
mente. Proprio per questa 
ragione abbiamo fatto un 
Viaggio intorno allo Spagnolo, 
come un viaggio di esplorazione intorno alle parole 
e i posti dove lo spagnolo si è insediato. Partendo 
dalla Spagna, proprio come Cristoforo Colombo e 
soffermandoci ad osservare quel misterioso momento 
della “scoperta”, o meglio ancora, dell’incontro di 
due culture diverse. Questo abbiamo provato a fare il 
giorno 5 marzo, un’introduzione alla lingua spagnola 
partendo dalla madre patria, la Spagna, nel suo 
processo di conquista e colonizzazione del continente 
centro e sudamericano.

Qualcosa sicuramente andrà perduto nel trasportare 
nella ferma geometria della scrittura l’instabile precarietà 
del linguaggio parlato.

La parola appena pronunciata, immessa nella 
dimensione del suono dall’urgenza di comunicare 
un pensiero, costretta senza possibilità di proroga 
a contrarre il tempo della riflessione, è più che mai 
passibile di approssimazione e di errore. Sempre a 
rischio di essere dimenticata, anche se proprio per questo 
forse suscettibile d’esser perdonata, la parola detta, 

qualora venga trascritta su 
carta, mostrerà inevitabilmente 
inesattezze e incompletezze, 
potrà lasciare intravvedere 
qua e là la fretta, e altrove 
invece l’eccessivo indugio; 
a differenza della parola 
scritta, soggetta certamente a 
un giudizio più severo, che la 
soppesa, la vaglia, l’accoglie 
e la condanna e tuttavia ha il 
vantaggio di potersi prendere 
il suo tempo e la sua misura, 
d’inseguire se stessa fino a 
rendersi incompiuta.

Questo frammento del libro Le dieci parole, di Paolo 
Ricca spiega perfettamente l’urgenza del conquistador 
di nominare i ritrovamenti del Nuovo Mondo. Nel 
suo viaggio di scoperta e in quelli di colonizzazione, 
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l’europeo incontra fenomeni mai visti e per i quali non 
esistevamo parole nella lingua madre. Parole come 
huracán (uragano), liana (liana), hamaca (amaca), 
tabaco (tabacco), barbacoa (barbecue). Oltre a queste 
parole che si riferivano a oggetti e usanze tipiche delle 
isole caraibiche ha scoperto una fauna (colibrí, iguana) 
e una flora (petunia, dalia, papaya, ananas, mango) 
diversa e ha dovuto inglobare quelle parole nella 
propria lingua. Allo stesso modo il nuovo continente ha 
accolto una fauna e una flora mai conosciuta fino a quel 
momento in uno scambio turbolento ma meraviglioso, 
come vediamo nell’immagine sotto.

Il processo di conquista e colonizzazione creò anche 
parole come mestizo, mulato e zambo denominazioni 
di intrecci raziali che servivano a dividere per caste e 
vendere schiavi. 

L’abbondanza di frutti e verdure è sbalorditiva. Il mais 
per esempio, che per i Maya, era una pianta divina 
ed è ancora alla base della cucina messicana, ha più 
di venti specie. La parola mais procede dalla parola 
spagnola maiz, che deriva, a sua volta, della parola 
taina, mahis.

Fu un momento storico di grande turbolenza e Pablo 
Neruda, autore cileno, lo ha sintetizzato poeticamente 
nel suo libro Confieso que he vivido della seguente 
maniera.
Fummo sconfitti... E fummo vincitori... Portarono via l’oro 
e ci lasciarono l’oro... Portarono via tutto e ci lasciarono 
tutto... Ci lasciarono le parole.

E anche noi partiamo dalle parole e dopo questo 
viaggio intorno alla lingua spagnola ci avviamo alla 
scoperta del mondo e della cultura ispanica.

Olga Argentino Mictil
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Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica: 
La Semana Santa

Per conoscere un paese e una cultura non basta ammirare i suoi paesaggi. Ogni 
paese ha le proprie stranezze e particolarità e le feste nazionali ci possono rivelare 
moltissimo sui valori degli abitanti. 

Nel nostro viaggio nel mondo ispanico la prima fermata è stata proprio la festa 
della Semana Santa (La Pasqua). La Spagna è un paese prevalentemente cattolico 
come l’Italia non ostante ciò questa festa è caraterizzata da feste e tradizioni 
molto diverse. Questa festa rappresenta il più importante avvenimento della 
tradizione religiosa in tutta Spagna. In Spagna la Settimana Santa (Semana Santa 
in spagnolo) è un momento di grande partecipazione, fortemente radicato nella 
cultura e nella tradizione popolare e cristiana. Il suono dei tamburi si mescola 
con i canti religiosi e l’arte delle sacre sculture, creando un’atmosfera davvero 
suggestiva. È una delle feste più sentite e coinvolgenti. La devozione, l’arte, i colori 
arricchiscono e rendono uniche le solenni celebrazioni. Sono molti gli abitanti 
che vi partecipano alcune indossando il capirote (copricapo a punta) in testa e 
sfilando come penitenti chiamati Nazarenos alcuni di questi penitenti portano ceri, 
croci e incenso, mentre altri, i costaleros portano sulle spalle le strutture sulle quali 
poggiano i pasos (le sculture sante). Ci sono diverse processioni, le più importanti 
confraterità si preparano tutto l’anno per questo momento solenne. 

Le sculture partono dalla Chiesa e nel loro percorso si fermano in uno dei luoghi 
legati alla fraternità e fra il silenzio assoluto dei presenti si ascolta la saeta un canto 
improvvisato, senza accompagnamento che ha le sue origini nella tradizione del 
flamenco. 
La città più celebre per questa festa è Siviglia. Le processioni iniziano dalla 
Domenica delle palme fino al giorno di Pasqua. Ci sono più di 60 confraternita 
che partecipano alle solennità di questa bellissima città.

La settimana Santa si vive in austerità e digiuno fino al Domingo de Resurrección 
(Domenica di Pasqua) dove, come in Italia, si festeggia intorno al cibo. Prevalgono 

i diversi minestroni e i piatti a base di pesce.

I paesi dell’America Latina seguono le stesse tradizioni 
della Semana Santa spagnola con diverse tradizioni 
culinarie come questa curiosa minestra guarnita di uova, 
banane fritte, acciughe e formaggio!

Olga Argentino Mictil
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Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica:
Mexico: Fiesta de los Muertos (Solennità dei defunti)

Fiesta de los Muertos oppure Ritorno nel Mondo dei 
Vivi corrisponde ovviamente alla festa italiana della 
Solennità dei Defunti, il 2 novembre, relativa al ricordo 
dei cari defunti ma la parola fiesta ci suggerisce che 
questa non è affatto triste. Questa è una festa messicana 
di origine precolombiana. Nella tradizione Maya i morti 
raggiungevano un paradiso specifico asseconda della 
loro morte.

E’ per questa ragione che questa festa inizia il 28 
ottobre e finisce il 2 di novembre, commemorando 
ogni giorno d’accordo al tipo di morte ed età. La festa 
viene celebrata con musica, bevande e cibi tradizionali 
dai colori vivi, combinati a numerose rappresentazioni 
caricaturali della morte, come per esempio, La Catrina.

La Calavera Catrina (“Scheletro elegante”, “Teschio 
elegante”) è un’acquaforte creata tra il 1910 - 1913 dal 
famoso stampatore, illustratore e litografo messicano José 
Guadalupe Posada. 

L’immagine rappresenta uno scheletro di donna vestito 
solo di un cappello in stile di inizio XX secolo. Viene 
offerta come ritratto satirico di quei nativi messicani che, 
Posada pensava, avevano l’aspirazione di adottare 
tradizioni aristocratiche europee nell’epoca della pre-
rivoluzione. Lei, in particolare, è diventata un’icona del 
“Día de Los Muertos” come possiamo vedere da queste 
bellissime immagini.

Durante la tradizionale festa dei Morti si fa visita ai 
cimiteri e si adornano le tombe dei propri cari con candele, fiori, pane, vino e 
piatti speciali in onore degli antenati. Molti lasciano il letto libero per le anime dei 
defunti la notte del 1° novembre.



In ogni casa si allestisce un altare rappresentando 
i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco in 
salotto o sala da pranzo per la condivisione 
con tutta la famiglia. Su questo altare non 
possono mancare diversi elementi importanti 
che variano da città a città. La prima cosa da 
fare è inserire le foto di coloro che vogliamo 
ricordare sull’altare dopo si mettono le offerte 
e ogni offerta deve essere pensata per una 
persona specifica in modo da personalizzarla 
e donare ai propri antenati. Ovviamente i morti 

non possono consumare i cibi 
fisicamente ma si alimentano 
con la loro essenza. La luce 
delle candele e il fumo del 
copale permette ai defunti 
di non smarrire la strada 
illuminando il loro cammino 
fino alla casa dei loro cari tra 
i vivi.

Il fiore favorito da usare per 
l’altare è il Cempaxòchitl 
(tagetes erecta o Garofano 
d’India) che viene chiamato 
in Messico anche “fiore dei 
morti”.

Si mette anche dell’acqua 
e cibi graditi ai defunti e si 
mettono dolcetti con il nome 
del defunto.

Una volta terminata la festa, 
dopo che l’anima dei defunti 
si è cibata dell’essenza degli 
alimenti, i resti vengono 
consumati dai familiari e 
amici vivi per ricordare il 
defunto e unire la famiglia.

E della natura vi è protagonista anche una farfalla, la 
monarca, che si pensa guidi le anime dei defunti e una 
leggenda lo spiega. Si dice che la prima farfalla monarca 
arrivò in Messico il giorno dei morti e per questo ne è 
diventata simbolo. In alcune parate la farfalla ricopre un 
ruolo fondamentale, più che i teschi o altri simboli. Il suo 
colore è arancione, proprio come i fiori. Coincidenza? 

Un lungo viaggio di 4.000 kilometri dagli Stati Uniti e il 
Canada dove si riproducono per arrivare questo giorno 
esatto nelle foreste messicane per l’ibernazione.

Le feste, le sfilate e le parate che caratterizzano il Dia de 
Los Muertos sono qualcosa di straordinario!

Olga Argentino Mictil
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Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica: 
Frida Khalo

“Dipingo me stessa perché 
sono il soggetto che conosco 
meglio”

- Frida Khalo - 

Il suo nome e il suo volto, 
da un certo momento in poi, 
hanno iniziato ad essere 
sempre più presenti nei profili 
social. Vediamo ogni giorno 
centinaia di prodotti dedicati 

a Frida Kahlo: spille, borse, illustrazioni, quaderni, ogni 
genere di cosa. Nascono progetti editoriali con il suo 
nome, workshop a lei ispirati e si sentono canzoni che 
parlano di lei o ne sfruttano semplicemente il nome. Non 
importa nemmeno il cognome. Una presenza costante al 
limite dello stalking visivo eppure non è sempre stato così.

Nata in Messico è 
fin da giovane una 
ragazza dal carattere 
vivace e ribelle, a 
13 anni entra a far 
parte della gioventù 
comunista. Avrebbe 

voluto fare il medico ma un incidente terribile le sconvolge 
la vita e ne segna il futuro. 

Costretta a letto, inizia a dipingere e una volta ristabilitasi 
porta i suoi primi quadri al pittore Diego Rivera (il pittore 
messicano più famoso e importante del momento). Ne 
diventa la moglie e spronata da lui continua a dipingere 
sviluppando uno stile personale, intimo e visionario che 
la renderanno una delle artiste più acclamate del suo 
periodo e dell’arte mondiale.

Più avanti l’infedeltà di Diego Rivera, inguaribile donnaiolo 
che la tradirà addirittura con Cristina, la sua sorella preferita. 
I figli che non riesce ad avere, con aborti dolorosi che 
mettono ulteriormente alla prova la sua salute. La solitudine 
fisica ed emotiva che ha sofferto per gran parte della vita. 

Uno stile personale e fortissimo che le 
ha permesso di attraversare i tempi con 
una forza straordinaria. Frida aveva 
capito quanto fosse importante essere se 
stessa (o, meglio, mettere in scena la sé 
che voleva essere) e a questo stile unico 
che la rendeva magnetica e visibile, al 
centro dell’attenzione ovunque andasse, 
abbinava un carattere forte, coraggioso, 
ironico, gaio e sensuale. 

Il suo amore immenso per il pittore Diego 
Rivera non le ha impedito di fare quello 
che le piaceva e le pareva. E’ stata una 
creativa ma anche una reattiva che ha 
saputo trovare una chiave di lettura per la 
sua stessa vita.

Nella sua breve vita è riuscita a vendere 
un solo quadro. Mentre era in vita era 
conosciuta soprattutto perché era la 
donna di Diego Rivera, oggi invece se 
qualcuno chiede chi era Diego Rivera si 
spiega che era il marito di Frida. 

In un periodo storico in cui le donne 
possiamo scegliere l’immagine che 
vogliamo dare di noi stesse per determinarci 
e affermare con forza chi siamo e la nostra 
libertà, Frida non può che rappresentare 
un modello a cui ispirarsi.

Olga Argentino Mictil
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Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica: 
Argentina

L’Argentina è, dopo il 
Brasile, il secondo paese più 
esteso dell’America Latina 
e il più esteso di lingua 
spagnola nel mondo. Il suo 
nome deriva dal termine 
latino argentum, l’argento 
di cui sicuramente era pieno 
il fiume Rio del Plata. Circa 
trenta milioni italiani hanno 
attraversato, tra Ottocento 
e Novecento, il mondo 

nella sua globalità. Partivano “per cercare fortuna”, che 
all’epoca significava scappare dalla miseria, realizzare 
un progetto molto spesso di natura familiare. Molti, 
sceglievano il continente americano, ma in nessun posto 
gli italiani ci sono andati e ci sono rimasti come nella 
terra argentea, quasi 2.5 milioni d’italiani. Questi viaggi 
venivano chiamati Viaggi della Speranza.

Per effetto di questo fenomeno, oggi l’Argentina è la 
nazione, fuori dall’Italia, con la maggiore presenza 
italiana. E sarà per questa ragione che non c’è un paese 
così lontano che ti faccia sentire come in Europa.

Sono sicura che qualcuna tra di noi può evocare 
qualche racconto di qualche lontano parente o amico 
partito per questo meraviglioso paese i cui paesaggi 
sono veramente unici come per esempio, las Pampas.

Pampa significa pianura nella lingua Quechua, si tratta 
di vaste pianure fertili che si estendono anche fino 
all’Uruguay e il Brasile. In questa foto ammiriamo un 
gaucho, il mandriano delle pampe. 

Visitare l’Argentina significa fare mille viaggi in uno. È il 
paese che ha una diversità paesaggistica straordinaria: 
viaggiando in lungo per questo paese si parte dal 
profondo sud, dal Polo Sud, quella Patagonia che 
spesso raccontano nei documentari.

Un altro primato che ha questo straordinario paese è 
la carne, la più deliziosa al mondo. La carne argentina 
ha un sapore unico, una morbidezza che non conosce 
eguale. 

Non è solo un’ infusione è un vero rito quello del mate 
in Argentina. Il mate (o yerba mate) è un infuso ricavato 
dalle foglie della pianta Ilex paraguayensis, una specie 
di agrifoglio diffuso in Argentina, Uruguay, Brasile e 
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Mafalda, il personaggio femminista amatis-
simo in tutto il mondo e il suo ccreatore Qui-
no, recentemente scomparso. 

Vorrei menzionare le straordinarie Madri 
della Piazza di Maggio (in spagnolo Madres 
de la Plaza de Mayo) una associazione 
formata dalle madri dei desaparecidos, 
le persone scomparse, ossia i dissidenti 
scomparsi durante la dittatura militare in 
Argentina tra il 1976 e il 1983.

E per finire in vera 
bellezza dobbiamo 
ricordare che l’Argentina 
è la patria di questo 
meraviglioso ballo che il 
mondo intero balla.

Olga Argentino Mictil

Paraguay. Gli occidentali entrarono in contatto con 
questa bevanda durante il periodo coloniale e nelle 
missioni gesuite lungo il Rio Paranà iniziarono le 
coltivazioni.

Il dulce de leche 
è un dessert che 
viene preparato 
facendo cuocere 
a lungo il latte e 
lo zucchero fino 
a ottenere una 
crema, e il suo 
sapore è molto 
simile a quello delle 
caramelle al mou.

Non vorrei soffermarmi sulla politica italiana, ma è 
dovere ricordare due personaggi argentini che sono 
diventati iconi internazionali, il Che Guevara e Evita 
Perón.

E nella conferma della somiglianza con Italia debbo 
menzionare la passione per il calcio e l’eccellenza 
dei suoi giocatori, tra cui Maradona e Messi. 

Si va dal profano al sacro perché 
gli argentini sono all’altezza di 
provvedere anche un papa per la 
Chiesa Cattolica.

Che Guevara Evita Perón Diego Maradona Lionel Messi

Papa Francesco

Joaquín Lavado, in arte Quino, 
disegnatore del celebre personaggio di Mafalda
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Viaggio intorno al mondo e la cultura ispanica: 
Puerto Rico

Porto Rico è un’isola caraibica 
meravigliosa conosciuta in 
America latina come la perla 
del Caribe. È la più piccola 
delle Antille Maggiori e la più 
grande delle Minori. Questa 
stessa dualità si rispecchia 
nella sua posizione politica 
giacché é uno Stato libero 
e Associato degli Stati 
Uniti d’America. Gode di 

bellissimo paesaggio caratterizzato da montagne e 
cascate e foreste tropicali e, ovviamente meravigliose 
spiagge.

Puerto Rico è un isola grande (o meglio, piccola) quanto 
la Regione Umbria ma molto famosa perché é il paese 
con il più alto numero di artisti famosi al mondo in tante 
categorie. 

La popolazione è particolarmente gentile e allegra. Nomi 
come Rita Moreno, Jennifer López, Ricky Martin, Bad 
Bunny, Joaquin Phoenix, Benicio del Toro per nominare 
alcuni. Sicuramente avrete sentito la canzone Despacito, 
interpretata da due artisti portoricani Luis Fonsi e Daddy 
Yankee in cui si ammirano alcune immagini di San Juan.

I piatti tipici sono riso e fagioli (diversi tipi), carne di 
tutti i tipi, soprattutto di maiale, banane fritte e non può 
mancare l’avocado.

E’ un posto turistico molto amato dai giovani perché offre 
molte attrazioni per sport estremi, ma è molto piacevole 
per tutti, nessuno escluso. Non a caso è chiamata L’isola 
del Fascino, La isla del Encanto.

Olga Lizette Mictil

Foresta tropicale El Yunque La Spiaggia di Luquillo

Mosquito Bay, Spiagge bioluminiscenti Capitale - San Juan 

Rita Moreno Jennifer Lopez Ricky Martin Lin Manuel Miranda

José Feliciano Benicio Del Toro Joaquin Phoenix Daddy Yankee 
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Interclub dei tre club fiorentini: Contributo alla formazione di Simona Iuorio

Simona Iuorio, studentessa di Composizione presso il Conservatorio Luigi Cherubini, è stata l’allieva che ha 
beneficiato del contributo alla formazione finanziato dai tre club fiorentini.

Anche in questo anno colpito dalla pandemia infatti come tradizione è stato dato, unitamente dai tre club fiorentini, 
Firenze, Firenze Iris e da noi, Firenze Medicea, un contributo per una borsa di studio ad un’allieva meritevole e 
bisognosa del nostro Conservatorio. 

Simona Iuorio, ha già conseguito la laurea triennale in composizione, ed è ora iscritta al secondo anno del biennio, 
allieva del Maestro Roberto Becheri. Tutor informativo del suo Dipartimento, nel 2020 è stata eletta rappresentante 
d’Istituto.

Maria Grazia Giudizi

I nostri service



Riscaldiamo il Natale Casa Famiglia Fraternità della Visitazione
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I nostri service

Questa associazione accoglie donne 
maltrattate sole o con i loro figli, 
offrendo a loro un rifugio sicuro e la 
possibilità di inserimento nel mondo in 
modo graduale e protetto.

Ormai da anni il nostro Club sostiene 
tale associazione con cadenza annuale 
offrendo quanto Suor Simona, la 
direttrice, ci richiede in beni materiali.

Anche questo anno non abbiamo fatto 
mancare il nostro sostegno e dedicato 
a loro parte di quanto raccolto per i 
service.

Rita Graziani Villani

In prossimità delle feste Natalizie quest‘anno il nostro Club 
ha aderito all‘iniziativa “SCATOLE DI NATALE“, un progetto 
di solidarietà partito da Milano e diffusosi presto a livello 
nazionale. In questo periodo strano e difficile penso sia emerso 
maggiormente un senso di umanità e di partecipazione più 
sinceramente e profondamente sentito.

Preparare i pacchi - dono non è stato solo fare un regalo a 
qualcuno che non conosciamo ma sentirsi questo qualcuno, 
partecipare alla sua vita; non elargire qualcosa ma essere 
insieme con il cuore. Tante gocce fanno il mare ed è con questo 
spirito che nasce e vive l’Inner Wheel.

I pacchi - dono, che potevano essere dedicati ad un uomo, ad una 
donna o a un bambino/a, dovevano contenere una cosa calda 

(sciarpa, guanti, coperte…), una 
cosa golosa, un passatempo (libro, 
rivista, matite…) e un prodotto di 
bellezza (bagnoschiuma, profumo, 
crema…). Decorare il pacco è stato 
un ulteriore gesto di avvicinamento 
a chi lo avrebbe ricevuto.

La lettera che accompagnava il 
dono speriamo abbia fatto sentire 
meno solo chi non è fortunato come 
noi.

Questo gesto costa poco ma dà 
tanto e speriamo che l‘iniziativa sia 
ripetuta ogni Natale per far avere, 
a chi riceve, un po’ di gioia e, a chi 
dà, un po’ più di consapevolezza.

Francesca Mazzi Ghetti
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Progetto Inner Wheel – Consiglio Nazionale “Protezione dell’Ambiente“
I nostri service

La nostra presidente nazionale, Angela Farina, ha 
promosso questo importante progetto per l’anno 
2020-2021 e così ha scritto nel lanciarlo a tutti 
i Distretti e Club: “La protezione dell’Ambiente e 
il miglioramento della qualità della vita sono oggi 
considerati temi di notevole importanza e argomenti 
di grande attualità che vanno posti all’attenzione 
dell’opinione pubblica, favorendo la formazione 
di una cultura che abbia a cuore il benessere del 
Paese e delle future generazioni.”

Ha proposto tre temi principali a cui riferirsi e 
cioè l’adozione di un albero monumentale ai sensi 
della L. n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo del 
verde urbano”, un contributo alla gestione di un 
parco cittadino ed infine la piantagione di nuovi 
alberi in aree individuate dall’Amministrazione 
comunale o dalla Regione e nell’ambito della loro 
programmazione di incremento della superficie 
arborea.

Il nostro club aveva già aderito ad una iniziativa, 
“Dona un albero”, del Comune di Firenze, per 
accrescere il patrimonio verde della città che aveva 
accumunato il Club Lions Firenze, il Soroptimist 
Firenze 2, il Lions San Casciano e Leo Club Firenze. 
Nel mese di marzo si è giunti alla piantumazione di 
alcuni salici bianchi in Lungarno Aldo Moro, nella 
zona di Bellariva.

Tuttavia non abbiamo fatto mancare il nostro 
sostegno al progetto della Presidente Nazionale 
contribuendo con una donazione alla iniziativa 
nazionale.

Maria Grazia Giudizi
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Crowdfunding per ANT
I nostri service

Grazie a tutti i sostenitori della nostra iniziativa di donare 
ad ANT 400 dispositivi di prevenzione e protezione 
Covid-19, il Crowdfunding è andato a buon fine.

Un bellissimo risultato del nostro Club presieduto, in 
questa annata assai difficile, da Maria Grazia Giudizi, 
che ha fortemente voluto e sostenuto questo service.

È passato oltre un anno da quando l’Italia è entrata 
nel vortice di questa terribile pandemia da Covid-19 
ed ancora ad oggi non ne è uscita. Per questo motivo 
il progetto ideato dal nostro Club ha avuto un ottimo 
successo, riuscendo a fornire all’ospedale virtuale della 
associazione fiorentina ben 400 presidi medico chirurgici 
per i volontari e malati.

Il service ha avuto la durata di 60 giorni (febbraio/
marzo), durante il quale abbiamo raccolto, tramite 
piattaforma Eppela, 4000 euro, con i quali abbiamo 
acquistato presso l’abituale fornitore di ANT, Olindo 
Martelli, i presidi in oggetto: guanti, visiere, mascherine, 
camici e copri scarpe.

La nostra Presidente Maria Grazi Giudizi, in occasione 
della cerimonia di consegna del service, nonostante 
impossibilitata a partecipare per un brutto incidente 
occorsole nei giorni precedenti, ha dichiarato alla 
giornalista Caterina Ceccuti del quotidiano la Nazione 
di Firenze, quanto segue: “Ho fortemente desiderato 
realizzare questo service, perché ANT è una associazione 
molto presente sul territorio, attiva nell’assistenza a pazienti 
particolarmente fragili in un periodo difficile come quello 
della pandemia. In questi lunghi mesi, infatti, i malati 
di cancro non hanno avuto facile accesso ai reparti 
ospedalieri, ma per fortuna hanno potuto appoggiarsi 
all’ospedale invisibile di ANT che, attraverso i suoi oltre 
300 operatori sanitari si è occupata di somministrare le 
terapie a domicilio.”
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La cerimonia di consegna si è svolta 
presso la sede centrale di ANT 
Firenze a via di San Donato, dove 
ad accogliere la Vicepresidente 
Roberta Bencini Pierattelli, la 
Segretaria Rita Graziani Villani, 
c’era Il Delegato Dott. Simone 
Martini.

Erano presenti alla cerimonia 
anche Monica Chimenti ed Elmore 
Cimino, le due socie che hanno 
curato il progetto, dai contatti con 
Eppela, ai contatti con la Regione 
Toscana, che ha patrocinato il tutto, 
alla composizione digitale e alla 
divulgazione sui social.

Un grande passo sulla lunga strada 
della solidarietà che il nostro Club 
da sempre percorre e che il tutto 
sia di buon auspicio per la fine di 
questi tempi bui per tutto il mondo.

Buon Inner!

Elmore Cimino Monaco



Premio di studio del Distretto 209 per Infermiere

Questa bellissima iniziativa è stata lanciata dal Distretto 209 e 
fortemente voluta dalla Governatrice Franca Longhitano Ardigò.

In questo periodo di pandemia la governatrice e le rappresentanti 
del distretto si sono trovate in difficoltà negli spostamenti tra 
regioni e dunque hanno delegato ai club di formare, insieme alle 
diverse Università, le commissioni giudicatrici e di procedere con 
l’aggiudicazione dei premi.

La Presidente, Francesca di Lollo e Roberta Pieratteli hanno 
avuto delega dalla Governatrice a rappresentare il distretto nella 
Commissione giudicatrice per l’assegnazione della borsa di 
studio che spettava alla Facoltà di Infermieristica dell’Università 
di Firenze.

Nel corso dei lavori l’importo del premio, grazie alla generosità 
dei club, tra cui il nostro, è stato raddoppiato a Euro 2000,00 
ed è stato vinto da Myriam Li Vigni che ha ottenuto il punteggio 
massimo con la sua tesi di laurea, intitolata: “Ascolto di musica 
a 440Hz versus musica 432Hz per la riduzione dell’ansia negli 
infermieri del 118: uno studio pilota randomizzato e controllato 
in doppio Cieco”.

E’ stato con vero piacere che Myrian è stata invitata dal club 
all’evento conclusivo dell’anno, il Passaggio del collare. Durante 
la serata le è stata consegnata dalla Presidente, Maria Grazia 
Giudizi, una targa in ricordo del successo conseguito.

Maria Grazia Giudizi

I nostri service
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….”L‘Inner Wheel Italia annovera circa 6000 socie: 
se ognuna di noi donasse una minima somma, si 
arriverebbe a raccogliere una cifra significativa, 
comunque importante per raggiungere lo scopo che ci 
siamo prefisse….”

Questo l’appello giunto dal Consiglio Nazionale ad 
ogni socia di ogni club per dare un proprio contributo 
all’Emergenza Covid-19.

Le somme raccolte sarebbero state destinate a due Istituti 

di rilevanza nazionale, che si occupano di malattie 
infettive e sono impegnati nella ricerca sul Coronavirus: 
Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e Istituto Mario 
Negri di Milano.

Ancora una volta, sebbene impegnate nel crowdfunding 
in favore di ANT che ci ha visto in prima linea nella 
protezione degli operatori sanitari che operano 
nell’emergenza Covid-19, abbiamo risposto a questo 
accorato appello ed inviato un contributo economico a 
nome di tutte le socie del nostro club.

Maria Grazia Giudizi

Inner Wheel Italia - Emergenza Covid-19
I nostri service
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Il “topolino” nel giardino degli Innocenti  
I nostri service

Un gioco “da cavalcare” ricavato da tronchi di pino, 
dalla forma stilizzata che ricorda un topolino e che si 
armonizza agli altri arredi del giardino Four Seasons-
Patrizio Cipollini dell’Istituto degli Innocenti. È questo 
il dono consegnato oggi all’Istituto dal Club Firenze 
Medicea Inner Wheel, il ramo fiorentino di una delle 
maggiori organizzazioni femminili al servizio della 
società e delle persone più in difficoltà.

La consegna è avvenuta alla presenza della presidente 
dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, del 
direttore generale Sabrina Breschi, della presidente di 
Firenze Medicea Inner Wheel, Maria Grazia Giudizi, 
della vicepresidente Roberta Bencini e della past 
president Francesca Maria di Lollo.

“Un bel gesto che va ad arricchire l’offerta di giochi 
in legno del nostro grande giardino - commenta la 
presidente Maria Grazia Giuffrida - uno spazio verde 
di 3000 metri quadrati di superficie che si trova nella 

zona degli antichi orti e che è frequentato ogni giorno 
dai 250 bambini dei servizi educativi degli Innocenti, 
della scuola dell’infanzia del Comune di Firenze e dai 
bambini ospiti delle case di accoglienza dell’Istituto”.

“Il giardino - continua la presidente - per l’Istituto degli 
Innocenti, che da sei secoli si occupa del benessere dei 
bambini, è un luogo importante, un luogo di scoperta, 
dove i bambini cercano materiali naturali che servono 
per i laboratori creativi, uno spazio che promuove 
la libertà di movimento e un luogo di incontro dove 
imparare a rispettare gli altri e la natura, un’oasi di 
spensieratezza. È importante anche a livello educativo 
che i giochi come gli arredi che vengono sistemati nel 
giardino siano in armonia con l’ambiente nel quale 
sono inseriti ed è il legno il materiale che abbiamo 
scelto di utilizzare per tutte le proposte. Ringraziamo 
Firenze Medicea per questo bel dono che testimonia 
la vicinanza a questa antica istituzione dedicata alla 
cura e all’educazione dei bambini”.
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“Con grande piacere siamo venute a consegnare 
questo gioco in legno per il giardino degli Innocenti 
- ha commentato la presidente di Firenze Medicea 
Inner Wheel, Maria Grazia Giudizi - È nostro impegno 
partecipare a tutte le iniziative rivolte all’infanzia 
e abbiamo voluto interessarci delle necessità dei 
bambini ospiti di una grande istituzione fiorentina 
come l’Istituto degli Innocenti. Siamo felici di vedere 
che i bambini stanno già giocando con questo nostro 
dono”.

Questo il testo del comunicato a cura dell’Ufficio 
Stampa dell’Istituto degli Innocenti dopo la consegna 
che abbiamo potuto finalmente effettuare, in presenza, 
dopo mesi di chiusura della struttura a causa della 
pandemia da Covid-19.

L’Istituto degli Innocenti è una delle più antiche 
strutture italiane di accoglienza per l’infanzia 
abbandonata.

Fu un lascito testamentario del mercante pratese 
Francesco Datini, a determinare nel 1419 l’avvio della 
costruzione, in Firenze, di un grande Ospedale per i 
bambini abbandonati. L’Arte della Seta, individuata 
come garante della costruzione e patrona del nuovo 
ente, affidò il progetto a Filippo Brunelleschi. L’Istituto 
degli Innocenti divenne così il luogo del bello 
deputato ad accogliere esclusivamente i bambini 
abbandonati.

La loro crescita e la loro cura prevedeva la permanenza 
nelle case di nutrici di campagna che li allattavano 
fino ai due anni, poi tenuti a svezzamento fino ai 
5-6 anni. Al termine di questo periodo i sopravvissuti 
all’elevato tasso di mortalità infantile tornavano in 
Istituto per essere scolarizzati e successivamente 
avviati al lavoro, mentre le bambine erano avviate 
alla tessitura o ai lavori domestici presso le famiglie 
agiate di Firenze per guadagnarsi la dote che avrebbe 
permesso loro di sposarsi o di farsi monache.
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A partire dal ‘700 l’attenzione istituzionale 
si concentrò anche sulla salvaguardia della 
salute dei bambini, sviluppando ambiti 
specifici di indagine scientifica, promossa 
dalla presenza di medici insigni, dediti a 
sperimentare nuovi metodi di allevamento 
e di cura delle patologie infantili. È 
in quest’epoca che iniziano le prime 
sperimentazioni di allattamento artificiale, 
di prevenzione antivaiolosa, di sviluppo 
della scienza ostetrica e pediatrica.

Tra il 1600 e il 1700 l’istituzione iniziò 
ad accogliere le madri nubili tra le nutrici 
interne, le addette cioè a prestare le prime 
cure ai neonati, avviando così una prassi 
assistenziale anche nei confronti delle donne. 
Negli anni a venire le giovani iniziarono a 
ricevere un sussidio, un aiuto per costruirsi 
una vita anche fuori dall’Istituto.

Considerato ben presto un modello universale 
l’Istituto degli Innocenti ha proseguito nei 
secoli l’impegno iniziale, adeguandosi alle 
nuove normative sulla tutela dell’infanzia e 
della famiglia e contribuendo anche alla 
loro determinazione.

E’ stato un momento di grande emozione 
il poter vedere come i bambini attualmente 
ospiti dell’Istituto, sette, alcuni con le 
madri altri da soli, avevano già iniziato a 
giocare, ridendo e scherzando tra loro, sul 
“nostroTopolino”.

Naturalmente per motivi di privacy e tutela dell’infanzia 
non ci è stato possibile riprendere i bambini presenti 
ma la loro allegria è stata una grandissima ricompensa 
per il piccolo gesto che abbiamo potuto fare per 
dimostrare la nostra presenza e il nostro amore per 
loro.

Maria Grazia Giudizi
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Restauro in Santa Croce - Capella Castellani monumento a Michal Bogoria Skotnicki

L’impegno dell’Inner Wheel Firenze Medicea per la 
valorizzazione del patrimonio culturale della nostra 
città ha aggiunto un altro tassello con la presentazione 
del restauro del monumento funebre a Michal Bogoria 
Skotnicki conservato nella Cappella Castellani nella 
Basilica di Santa Croce.

Alla presenza della Presidente dell’Opera di Santa 
Croce, Cristina Acidini, della conservatrice Eleonora 
Mazzocchi insieme alla vice presidente del Club Inner 
Wheel Firenze Medicea Roberta Bencini ed alla past 
presidente Francesca Maria Di Lollo, nel corso della 
cui annata l’intervento è stato realizzato, si è svolta 
la cerimonia di consegna del restauro del monumento 
funebre in memoria del giovane musicista e pittore 
polacco, realizzato su commissione della moglie 
Elzbieta Laskiewiez dallo scultore Stefano Ricci, tra 
il 1808 ed il 1812. Un altro identico monumento 
fu commissionato ed è conservato nella cappella di 
famiglia nella cattedrale Wawel a Cracovia. 

Come ha sottolineato Cristina Acidini, “è il primo 
monumento funebre di un cittadino straniero accolto in 
Santa Croce e quindi ha un altissimo valore simbolico, 
rimanda a quella società cosmopolita, popolata da 
personaggi nobili e colti che percorreva l’Europa 
scegliendo spesso di stabilirsi a Firenze dove animava 
la vita culturale e civile”. 

La Presidente dell’Opera ha espresso il proprio 
ringraziamento al Club per la generosità dimostrata 
negli anni nei confronti di santa Croce. Come è 
stato infatti ricordato, questo rappresenta un ulteriore 
impegno del Club Inner Wheel Firenze Medicea 
che del 1988 ha finanziato numerosi restauri, come 
quello delle sei terrecotte invetriate policrome attribuite 
a Giovani ed Andrea Della Robbia e a Benedetto 

I nostri service
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Buglioni conservate nella Cappella Cerchi, e nella 
Cappella Castellani le statue di San Francesco e San 
Domenico, attribuite alla bottega di Andrea Della 
Robbia e più recentemente il prezioso tabernacolo 
dell’altare, opera di Mino da Fiesole.

Il monumento funebre, autentico capolavoro di Stefano 
Ricci che per questa opera si meritò l’ammirazione 
incondizionata di Antonio Canova, presenta come 
protagonista della scena una figura di donna dolente 
che rappresenta la Fede Coniugale, seduta davanti 
ad una colonna mozza, sormontata da un’ urna 
coperta da un drappo. Ai suoi piedi si trovano una 
lira ed una tavolozza con pennelli, attributi simbolici 
ai talenti artistici del conte polacco.

L’opera divenuta fin dalla sua collocazione nella 
Cappella Castellani uno dei monumenti più 
apprezzati in Santa Croce, è considerata uno delle 
massime espressioni dello stile puramente neoclassico 
di Stefano Ricci, per l’intensa rappresentazione dei 
sentimenti più intimi come il dolore e lo sconforto. 

L’intento del Club Inner Wheel Firenze Medicea, non 
è venuto meno, anche in questo periodo di pandemia, 
che non ha consentito fino ad oggi di poter svolgere la 
cerimonia. Infatti, pur con tutte le difficoltà incontrate, 
ed è stato possibile con il sapiente intervento delle 
restauratrici Paola Rosa e Emanuela Peiretti, portare a 
compimento anche questo ultimo restauro, che ha dato 
una nuova visibilità al monumento ed ha permesso di 
trovare le tracce di interventi precedenti come quello 
ai pennelli o al braccio destro della statua. 

  Roberta Pierattelli Bencini
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Passaggio del collare 19 Luglio 2021

Anche quest’anno 
la nostra socia 
Francesca Ghetti ha 
messo a disposizione 
del Club lo splendido 
giardino della sua 
casa sulle colline 
di Firenze dove, 
con grande gioia, 
il 19 luglio ci 
siamo riunite per 
festeggiare insieme 
la conclusione dell’anno innerino 2020/2021 e 
l’inizio del nuovo.

Durante la cena non c’è stato il tradizionale passaggio 
del collare tra Presidenti, ma piuttosto la conferma, 
accolta con entusiasmo da tutte le socie, di Maria 
Grazia Giudizi alla presidenza del nostro Club anche 
per il prossimo anno. 

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, 
tra i quali Simona Granelli, Governatrice del Distretto 
Inner Wheel 209 in carica per l’anno 2021/2022, 
Donatella Massi, Presidente in 
carica del Club Inner Wheel 
Firenze, Adalberta Marchesi 
Messeri, Presidente in carica 
del Club Firenze Iris, ospiti 
della Presidente, Viviana 
Gazzabin, socia innerina che 
si trasferirà a breve al nostro 
Club e che è intervenuta 
accompagnata dal consorte.

Erano presenti anche Cristina 
degli Alessandri, ospite della 

padrona di casa, 
Katia del Gallo ed 
Alessandra Cirri, 
amiche della nostra 
socia Pola Cecchi, 
Lucia Viviani e Clara 
Fredducci, amiche 
della nostra socia 
Renata Cavaciocchi 
ed anche alcuni 
rotariani, tra i quali 
Andrea Gazzabin, 

marito di Viviana, Massimo Pierattelli, marito di 
Roberta Bencini, Jorn Lahr, marito di Loretta Baldi ed 
Alfredo Coltelli, mio marito. 

In aggiunta a questi graditi ospiti, abbiamo avuto il 
piacere di accogliere tra noi per questa occasione 
la dottoressa Myriam Letizia Li Vigni, neo laureata in 
Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi 
di Firenze, che quest’anno ha vinto un premio di studio 
istituito dal nostro Distretto 209 e che proprio durante 
questa serata ha ricevuto tramite il nostro Club una 
targa in ricordo della sua premiazione. La ragazza, 

che era accompagnata da un 
collega, si è dimostrata molto 
interessata alle attività del 
nostro Club e, dopo averci 
ringraziato calorosamente, ci 
ha illustrato la sua attuale attività 
professionale, soffermandosi 
anche a parlare brevemente 
della sua tesi di laurea, 
intitolata: “Ascolto di musica a 
440Hz versus musica 432Hz 
per la riduzione dell’ansia 
negli infermieri del 118: uno 
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studio pilota randomizzato e controllato in doppio Cieco”. Per la 
maggior parte di noi si è trattato di un primo approccio nei confronti 
di un argomento quasi sconosciuto ma comunque molto interessante 
e coinvolgente, tanto che ci siamo riproposte di invitare nuovamente 
la dottoressa, per approfondire maggiormente l’argomento durante 
un nostro prossimo incontro.

Durante la serata, dopo i saluti ed i ringraziamenti ai presenti da parte 
della Presidente Maria Grazia, è intervenuta la Governatrice che ci 
ha illustrato a grandi linee il programma della sua prossima annata, 
che sarà improntata su valori quali l’amicizia e la collaborazione che 
stanno alla base dell’Inner Wheel.

La parola è passata poi nuovamente alla nostra Presidente che ha 
riassunto per sommi capi le attività ed i service che siamo riuscite a 
portare a termine nonostante le difficoltà causate dal Covid-19 ed ha 
ricordato con particolare soddisfazione il crowdfunding promosso dal 
nostro Club, grazie al quale abbiamo acquistato e donato all’ANT 
400 dispositivi di protezione individuale per i suoi operatori.

Al termine del suo intervento Maria Grazia, che per la nuova annata 
si ispirerà essenzialmente al progetto internazionale Pink First, ha 
consegnato alle signore un simpatico omaggio augurando con un 
brindisi una buona estate a tutti i presenti.

Francesca Maria Coltelli di Lollo
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Vita del Club

Questo bellissimo bambino, più di quattro 
chili alla nascita, è il quarto nipote della 
nostra carissima Rita, secondogenito di suo 
figlio Giovanni: si chiama Arturo! 

Ai genitori e alla nonna le congratulazioni 
di tutte le amiche e ad Arturo l’augurio 
di una lunga vita felice in cui ogni sogno 
diventi realtà.
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ANNO SOCIALE 2021 - 2022

Comitato Esecutivo

Presidente – Maria Grazia Giudizi

Vice Presidente – Elmore Monaco Cimino

Immediate Past President – Francesca Maria Coltelli Di Lollo

Segretaria – Rita Graziani Villani

Tesoriera – Loretta Lahr Baldi

Addetta Stampa – Francesca Ghetti Mazzi

Addetta Servizio Internazionale – Olga Argentino Mictil

Consigliere –  Pola Cecchi Birignani
  Marina Civitelli Stecca
  Clara Falchi Dozzo
  Monica Chimenti

Delegate: –  Maria Grazia Giudizi
  Giulia Zardo Ciari

Delegate supplente – Manuela Spasari Zacchi

Responsabile Internet – Elmore Monaco Cimino

Socie Attive

Argentino Mictil Olga
Benelli Mirna
Bindi Batignani Maria Domenica
Birignani Cecchi Pola Margherita
Chimenti Monica
Civitelli Stecca Marina
Coltelli Di Lollo Francesca Maria
Falchi Dozzo Clara
Ghetti Mazzi Francesca
Giudizi Maria Grazia
Ingiulla Maino Ines
Lahr Baldi Loretta
Marinai Sirello Angela
Monaco Comino Elmore
Pierattelli Bencini Roberta
Spasari Zacchi Manuela
Villani Graziani Rita
Zardo Ciari Giulia






