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Natale, un dono d’amore
In occasione delle prossime festività na- di Gesù, non si scandalizzano volti dei bambini, specialmente
talizie proponiamo di rileggere il mes- della sua povertà, ma, come di quelli per i quali, come per
saggio che il Papa Francesco ha Maria, si fidano della parola di Gesù, «non c’è posto nell’alloglanciato al mondo in occasione del na- Dio e contemplano con occhi gio» (Lc 2,7). Vediamo Gesù nei
tale 2017.
semplici la sua gloria. Davanti al bambini del Medio Oriente, che
ari fratelli e sorelle, buon mistero del Verbo fatto carne, i continuano a soffrire per
Natale! A Betlemme, cristiani di ogni luogo confes- l’acuirsi delle tensioni tra Israedalla
Vergine
Maria, è nato Gesù.
Non è nato per volontà
umana, ma per il dono
d’amore di Dio Padre,
che «ha tanto amato il
mondo, da dare il suo
Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui
non vada perduto, ma
abbia la vita eterna» (Gv
3,16). Questo evento si
rinnova oggi nella
Chiesa, pellegrina nel
tempo: la fede del popolo cristiano rivive
nella liturgia del Natale il
mistero di Dio che
viene, che assume la noIl Natale, ci richiama al segno del Bambino specialmente di quelli per i quali,
stra carne mortale, che si come per Gesù non c’è posto nell’alloggio
fa piccolo e povero per
salvarci. E questo ci riempie di sano, con le parole dell’evangeli- liani e Palestinesi. In questo
commozione, perché troppo sta
Giovanni:
«Abbiamo giorno di festa invochiamo dal
grande è la tenerezza del nostro contemplato la sua gloria, gloria Signore la pace per GerusaPadre.
come del Figlio unigenito che lemme e per tutta la Terra Santa;
I primi a vedere la gloria viene dal Padre, pieno di grazia preghiamo perché tra le parti
umile del Salvatore, dopo Maria e di verità» (1,14).
prevalga la volontà di riprendere
e Giuseppe, furono i pastori di
Oggi, mentre sul mondo sof- il dialogo e si possa finalmente
Betlemme. Riconobbero il segno fiano venti di guerra e un mo- giungere a una soluzione negoannunciato loro dagli angeli e dello di sviluppo ormai superato ziata che consenta la pacifica
adorarono il Bambino. Quegli continua a produrre degrado coesistenza di due Stati all’inuomini umili ma vigilanti sono umano, sociale e ambientale, il terno di confini concordati tra
esempio per i credenti di ogni Natale ci richiama al segno del loro e internazionalmente ricotempo che, di fronte al mistero Bambino, e a riconoscerlo nei nosciuti. Il Signore sostenga

C
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anche lo sforzo di quanti nella
Comunità internazionale sono
animati dalla buona volontà di
aiutare quella martoriata terra a
trovare, nonostante i gravi ostacoli, la concordia, la giustizia e la
sicurezza che da lungo tempo attende.
Vediamo Gesù nei volti dei
bambini siriani, ancora segnati
dalla guerra che ha insanguinato
il Paese in questi anni. Possa
l’amata Siria ritrovare finalmente
il rispetto della dignità di ogni
persona, attraverso un comune
impegno a ricostruire il tessuto
sociale indipendentemente dall’appartenenza etnica e religiosa.
Vediamo Gesù nei bambini dell’Iraq, ancora ferito e diviso dalle
ostilità che lo hanno interessato
negli ultimi quindici anni, e nei
bambini dello Yemen, dove è in
corso un conflitto in gran parte
dimenticato, con profonde implicazioni umanitarie sulla popolazione che subisce la fame e il
diffondersi di malattie.
Vediamo Gesù nei bambini
dell’Africa, soprattutto in quelli
che soffrono in Sud Sudan, in
Somalia, in Burundi, nella Repubblica Democratica del
Congo, nella Repubblica Centroafricana e in Nigeria. Ve-

Il Papa Francesco, quasi ogni giorno, invia dei “Twitter” che suggeriscono
spunti i meditazione per credenti e non credenti. Fra alcune centinaia di questi, comparsi tra il 2017 e il 2018, ne abbiamo selezionati alcuni che potrebbero formare un salmo moderno. Lo poponiamo.
Il “Salmo della Povertà”
Antifona In cielo non vale ciò che si ha, ma ciò che si dà.
La fede diventa tangibile quando si concretizza nell’amore/
in particolare nel servizio ai fratelli e alle sorelle in difficoltà
Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane sempre
sintonizzata/
sul canale di Dio, non perde mai la “frequenza” del
vangelo
Ogni straniero che bussa alla nostra porta/
è un’occasione di incontro con Gesù Cristo.
Chi non soffre col fratello sofferente, anche se diverso
da lui/
per religione, lingua o cultura, deve interrogarsi sulla
propria umanità
Dio, che non si lascia vincere in generosità/
si serve di te e di me per aiutare i fratelli.
Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha/
ma prima ancora ciò che è.
Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato/.
Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!
Ricordatevi che quanto più vi donate agli altri/
tanto più riceverete voi stessi e sarete felici!
Antifona In cielo non vale ciò che si ha, ma ciò che si dà.

Quando dovrete compilare la dichiarazione dei redditi

Ricordatevi
di destinare il

5 per mille

alla nostra associazione, Misericordia di Settignano.
Il numero del nostro codice fiscale è

80030450482
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Appuntamenti di dicembre
I

fratelli e le sorelle
della Misericordia
sono invitati
a partecipare
indossando la veste
tradizionale.
Ritrovo in sede non
oltre le 16.30.

Da venerdì 14
a domenica 16
dicembre
visita pastorale
alla nostra comunità
parrocchiale.

Il giorno sabato 15
dicembre alle ore
18.45 il Cardinale
Giuseppe Betori
incontrerà, presso
la nostra sede,
i membri
del Magistrato e del
Seggio
e tutti i fratelli
e sorelle attivi.
Si raccomanda la
massima
partecipazione.
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diamo Gesù nei bambini di tutto
il mondo dove la pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti.
Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le contrapposizioni e accrescere la
fiducia reciproca nell’interesse
del mondo intero. A Gesù Bambino affidiamo il Venezuela perché possa riprendere un
confronto sereno tra le diverse
componenti sociali a beneficio
di tutto l’amato popolo venezuelano. Vediamo Gesù nei
bambini che, insieme alle loro
famiglie, patiscono le violenze
del conflitto in Ucraina e le sue
gravi ripercussioni umanitarie e
preghiamo perché il Signore
conceda al più presto la pace a
quel caro Paese. Vediamo Gesù
nei bambini i cui genitori non
hanno un lavoro e faticano a offrire ai figli un avvenire sicuro e
sereno. E in quelli a cui è stata
rubata l’infanzia, obbligati a lavorare fin da piccoli o arruolati
come soldati da mercenari senza
scrupoli. Vediamo Gesù nei
molti bambini costretti a lasciare
i propri Paesi, a viaggiare da soli
in condizioni disumane, facile
preda dei trafficanti di esseri
umani. Attraverso i loro occhi
vediamo il dramma di tanti migranti forzati che mettono a rischio perfino la vita per
affrontare viaggi estenuanti che

talvolta finiscono
in tragedia.
DAVANTI AL PRESEPE
Rivedo Gesù Prova a tendere l’orecchio…
nei bambini che Nel tuo presepe c’è solo il silenzio.
ho incontrato Non c’è bisogno di parole:
durante il mio ul- c’è Maria, la madre; il Bambino; Giuseppe.
timo viaggio in Nessuno parla. È successo qualcosa
Myanmar e Ban- che non ha bisogno di parole.
gladesh, e au- Ci hai fatto caso? Tutti parlano tanto:
spico che la in casa, tra amici, in televisione…
Comunità inter- nel presepe non parla nessuno.
nazionale non Tutto si svolge in silenzio.
cessi di adope- Anche i pastori che vengono
rarsi perché la di- a trovare Maria, Giuseppe e il Bambino,
gnità
delle vengono e tacciono.
minoranze pre- Prima di arrivare,
senti nella Re- si sono invitati tra loro così:
gione
sia “Andiamo a vedere la PAROLA”.
adeguatamente Nel silenzio del presepe
tutelata. Gesù L’unica parola è Gesù Bambino.
conosce bene il Nel silenzio, parla solo
dolore di non es- Dio
sere accolto e la E la sua parola è un
fatica di non Bambino.
avere un luogo Un bambino come
dove poter pog- sei stato anche tu.
giare il capo. Il
nostro cuore non Carlo Maria Martini
sia chiuso come
lo furono le case
di
Betlemme.
Cari fratelli e sorelle, anche a noi
Dio fatto uomo per noi, e impeè indicato il segno del Natale: gniamoci, con la sua grazia, a
«un bambino avvolto in fasce…» rendere il nostro mondo più
(Lc 2,12). Come la Vergine umano, più degno dei bambini
Maria e san Giuseppe, come i di oggi e di domani.
pastori di Betlemme, accogliamo
nel Bambino Gesù l’amore di

Auguri natalizi
A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa Piazza, e a
quanti da diversi Paesi siete collegati attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi
di comunicazione, rivolgo il mio cordiale augurio. La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a
tutti gioia e speranza. Buon Natale!
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Meglio costruire ponti
Dopo la caduta del muro di Berlino sembrava ormai finita l’epoca delle chiusure materiali per separare popoli, etnie, razze. Cadute le barriere materiali sembravano aprirsi anche nuovi spazi di dialogo, di confronto,
di comprensione reciproca pur nelle diversità di culture e tradizioni. Si assiste, invece, ad un ritorno alla difesa dei particolarismi, alla intolleranza verso “lo straniero”, ai nazionalismi esasperati anche là dove si sperava, come in Europa, di continuare e rafforzare un cammino di più stretta unità fra le nazioni, superando
confini e diffidenze e per andare verso un autentico federalismo, pur mantenendo le identità storiche e culturali delle varie nazioni. Quel che più preoccupa oggi, e il Papa Francesco lo ha ricordato ormai molte volte nei
suoi appassionati appelli, è il ritorno a costruire muri materiali per impedire l’ingresso di migranti nei territori di alcuni Stati “Sovrani” sia in Europa che negli Stati Uniti. Un breve raccontino aiuta a capire come
sia più utile costruire ponti che erigere steccati.
(Racconto di un autore anonimo).
Questa è la storia di due fratelli che si amavano molto e vivevano in perfetta armonia nella
loro fattoria fino a quando non scoppiò una lite
fra loro.
I due fratelli vivevano del lavoro dei campi, li
coltivavano insieme e insieme ne raccoglievano i
frutti. Avevano tutto in comune. Tutto cominciò
per un sfortunato malinteso, ma a poco a poco la
rottura si approfondì fino al giorno in cui ebbero
una forte discussione a cui seguì un silenzio doloroso che durò molte settimane.
Un giorno qualcuno bussò alla porta del fratello maggiore. Era un uomo tutto-fare che cercava lavoro. Sarebbe stato contento di fare
qualche riparazione…
“Si, gli rispose, ho del lavoro per te. ... Sull’altra riva del ruscello vive il mio fratello minore.
Qualche settimana fa mi ha offeso gravemente e
i nostri rapporti si sono interrotti. Voglio dimostrargli che anche io sono capace di vendicarmi.
Vedi quelle pietre accanto alla mia casa? Vorrei
che tu costruissi un muro alto due metri perché
io non voglio più vederlo”

L’umo rispose: “Capisco bene la situazione”.
Il fratello maggiore aiutò l’uomo a riunire
tutto il materiale poi partì per un viaggio lasciandolo solo per un’ intera settimana. Quando tornò
a casa l’uomo tuttofare aveva già terminato il lavoro. Ma quale sorpresa! Al posto di un muro
alto due metri c’era un ponte. Proprio allora il
fratello minore uscì di casa e corse incontro al
fratello maggiore esclamando: “Tu sei davvero
formidabile: costruire un ponte quando eravamo
tanto arrabbiati! Sono fiero di te!”.
Mentre i fratelli si riconciliavano l’uomo tuttofare dopo aver raccolto i suoi arnesi stava per andarsene. !No, aspetta, gli dissero c’è ancora del
lavoro per te”. Ma egli rispose: ”Vorrei poter restare, ma ho ancora altri ponti da costruire…”
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Harold Acton in Cina
Riceviamo da Francesca Baldry, nostra amica di Settignano, queste informazioni su una bella mostra allestita presso la
villa “La Pietra”. E’ un evento culturale assai interessante che ricorda l’esperienza di vita in Cina del noto letterato e
collezionista Harold Acton, nato negli Stati Uniti da famiglia anglo-italiana all’inizio del ‘900. Dopo una lunga permanenza a Pechino, dove ha insegnato all’ università per molti anni, e dopo l’esperienza come militare nell’aeronautica
inglese durante l’ultima guerra mondiale, si è trasferito a Firenze nella villa “La Pietra” di proprietà dei suoi genitori,
dove ha trascorso tutto il resto della sua vita. Con lui la villa divenne un luogo di incontro per la comunità anglo-americana di Firenze e della Toscana e passaggio “obbligato” per la società intellettuale dell’epoca. Volentieri pubblichiamo
quanto ricevuto.
A cura di Feiran Lyu, Studentessa di New York University, Global Liberal Studies
con Francesca Baldry, Conservatrice collezione Acton a
Villa La Pietra
Ellyn Toscano, Direttrice di
Villa La Pietra, New York University Firenze
La mostra Harold Acton in
China, 1932-1939: Fotografie dalla
Collezione Acton è nata da Harold Acton nel suo studio
un’idea di Feiran Lyu, studenLa mostra si divide in quattro
tessa della New York University
sezioni: La dimora; L’amche ha studiato a Firenze a Villa
biente culturale; L’Opera di
La Pietra durante l’anno accadePechino; I Luoghi visitati.
mico 2017-2018. Una sessantina
Questa è una rara occasione per
di fotografie in bianco e nero
conoscere un suggestivo capiraccontano l’esperienza culturale
tolo della vita dell’esteta e lettedi Harold Acton (1904-1994) a
rerato Harold Acton, nella
Pechino, fra il 1932 e il 1939,
biblioteca storica della sua casa
quando lo scoppio della seconda
museo, dove si conservano
guerra sino-giapponese lo coanche suppellettili e altri oggetti
strinse a lasciare la sua casa trad’arte della collezione Acton,
dizionale nel quartiere di Gong
raccolta principalmente dai geniJian, i suoi amici e i tanti studenti
tori di Harold, Arthur Acton e
dell’Università di Pechino.
Hortense Mitchell, nella prima
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metà del Novecento.
Il progetto ha messo in
luce l’ambiente internazionale della Pechino degli anni
Venti e Trenta, prima della
chiusura culturale del paese,
e l’influenza che l’università
di Pechino, dove Harold ha
insegnato, e l’Opera di Pechino, dove Harold frequentava gli attori, hanno avuto
sulla sua produzione letteraria e sulla letteratura inglese
negli anni successivi.
I visitatori verranno a conoscenza della portata dello scambio culturale fra paesi e persone,
quando esiste una vera conoscenza delle tradizioni, della lingua, della società.
Visite guidate della mostra, la
collezione ed il giardino di Villa
La Pietra (Via Bolognese) sono
solo
su
prenotazione:
0555007210;
villa.lapietra@nyu.edu
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Il nostro
Statuto

Harold Acton
nella sua sala
di soggiorno
nella residenza
di Pechino,
con alle spalle
una bella porta
di ingresso
intagliata e a
forma di luna
piena secondo
l'antica
tradizione
delle case
nobiliari
cinesi.

ArArt. 37 - Il Maestro dei Fratelli è il responsabile della formazione morale e tecnica dei
confratelli. Che cura organizzando periodicamente corsi di
istruzione e di aggiornamento
.Art 37 / a – Il Maestro dei
Fratelli vigila sulla buona condotta dei fratelli che svolgono
un effettivo servizio. E’ preposto all’accoglienza dei nuovi
confratelli e alla vigilanza sul
periodo di prova su cui redige
rapporto al Seggio
Art 38 – Il Correttore è di diritto il Parroco di Settignano o,
in caso di impedimento o rinuncia, un sacerdote nominato dall’Arcivescovo di
Firenze. E’ il membro non elettivo del seggio.

Festa
di compleanno
all'università
di Pechino.
Harold Acton
in alto
al centro di un
gruppo
di studenti e
amici
dell'università.

Art 38 / a - Il Corettore rappresenta l’Autorità religiosa
all’interno della Confraternita
per le materie spirituali, religiose e di culto. Cura l’osservanza dello spirito religioso
della Confraternita ed è responsabile della formazione
spirituale dei confratelli, organizzando allo scopo appositi
corsi.

villa La Pietra
sede della
mostra
in via Bolognese
(visite solo
su prenotazione
055 5007210)

Art 38 / b - Le deliberazioni
degli organi statutari che investono la materia religiosa
devono avere, per essere esecutive, il parere favorevole del
Correttore.
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Scalpellini a Livorno
Le due cantorie del
duomo di Livorno.
Il progetto originale
è stato elaborato da
Bernardo
Buontalenti.
Nel 1806 la chiesa é
diventata Cattedrale.
In seguito
ai bombardamenti
del 1943 e 44
fu quasi interamente
rasa al suolo
e ricostruita,
mantenendo
ben poco
dell’originale,
a spese dello Stato.

Renzo Giorgetti

pomastro dell’Opera della Primaziale nei primi
anni del XVII secolo.
Era attivo con il fratello Francesco, immatricolato all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze nel 1601 ed ancora iscritto nel 1640.
Di lui ne parla anche Giorgio Vasari nelle vite
di Nicola e Giovanni Pisano.
I due artisti vengono menzionati dal Provveditore delle Fabbriche e Dogane di Livorno Vincenzo Paganucci in vista di un futuro incarico per
la realizzazione delle cantorie e ornati degli organi del duomo livornese. Essi facevano parte di
una rosa di candidati prescelti per un lavoro importante ed impegnativo.
La chiesa fu costruita tra il 1594 ed il 1606 su
commissione del Granduca Ferdinando I dei Medici. Il progetto fu affidato all’architetto Alessandro Pieroni e successivamente all’ingegnere
Antonio Cantagallina. Si occupò della realizza-

L

a costruzione delle cantorie degli organi
nel duomo di Livorno, venne realizzata da
un gruppo di artisti che abbiamo già incontrato per varie opere d’arte compiute nel
duomo di Pisa.
Tra questi artisti, scultori e scalpellini, troviamo citati due esponenti della scuola di Settignano, appartenenti a due delle famiglie più
celebri della località: Gino Lorenzi e Cosimo
Cioli.
Gino, figlio di Stoldo Lorenzi, nacque a Firenze il 19 luglio 1566 e morì a Pisa nel 1623. Fu
immatricolato nel 1596 all’Accademia delle Arti
del Disegno di Firenze, ma visse a lungo a Pisa
dove eseguì varie opere.
Cosimo Cioli, insieme al fratello Francesco,
apparteneva alla celebre famiglia di Settignano,
ma per lavoro visse a lungo a Pisa dove era Ca-
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zione don Giovanni de Medici.
L’edificio fu consacrato il 27 marzo 1604 dall’arcivescovo di Pisa Carlo Antonio del Pozzo ed
ancora il 19 febbraio 1606 dal nunzio Antonio
Grimani.
Una lettera del citato Alessandro Pieroni inviata a Pietro Marracci, in data 29 marzo 1603, riferisce particolari relativi alla decorazione dello
strumento e cita espressamente i maestri settignanesi:
«Io havrei bisogno di uno scarpellino per intagliare
certi lavori che si hanno a fare per un organo, cioè il suo
poggiuolo e mensoloni e commessi che ci andranno, e perchè questo lavoro desidero che sia fatto bene per ciò desidero che Vostra Signoria mi mandi o maestro Gino
(Lorenzi) o uno di quelli di maestro Niccolo (Biri) o di
quelli di maestro Cosimo (Cioli), perchè il signor don Antonio Medici, che fa questa spesa, mi sollecita che si metta
mano e qui son tutti i marmi e ne cominciata parte.»
Le cantorie marmoree per l’organo furono un
dono di don Antonio de’ Medici (1576-1621).
Nel 1602 partecipò alla costruzione lo scalpellino Andrea Bicci. Nella cantoria di sinistra
esisteva una iscrizione circolare inserita al centro
del parapetto, che recava la data 1603 ed il nome
del committente.
Un disegno ad inchiostro su carta, di Giovanni Parodi del 1815, mostra le due cantorie gemelle ai lati della tribuna, con la decorazione delle
casse e delle facciate. [Il disegno fa parte della

collezione Aldo Chidini della Biblioteca Labronica di Livorno e reca il numero di inventario 85]
L’organo fu realizzato da Francesco Palmieri di
Fivizzano e dal tedesco Giorgio Steiniger.
Sopra le campate si vedono intagli pensili dorati ed intagliati e le cimase delle casse culminano
in frontone a timpano spezzato con al centro lo
stemma Mediceo. Una foto d’epoca mostra le
due cantorie e i due organi con le mostre coperte
da tende scure.
AA.VV., Duomo di Livorno arte e devozione, a
cura di Maria Teresa Lazzarini e Franca Paliaga,
Pacini editore, Pisa 2007, pagine 15, 16, 19, 20,
33, 38, 39, 117, 155.
AA.VV., Architettura a Pisa nel primo periodo mediceo, a cura di Ewa Karwacka Codini,
parte prima, Gangemi editore 2010 , p.212.
Voce Lorenzi nel Dizionario Biografico degli
Italiani, volume 66 (2006), curata da Maurizia
Cicconi.
Enciclopedia metodica critico-ragionata delle Belle
Arti dell’abate D. Pietro Zani fidentino, parte prima,
volume VI, Parma, Tipografia Ducale
MDCCCXX, p.210.
Giorgio VASARI, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, volume primo, Editrice Le
Monnier Firenze 1846, p. 280.

Misericordia di Settignano
Vuoi impegnarti nel campo del volontariato?
Potrai prestare la tua opera sia nell’assistenza sociale che sanitaria.
Troverai un ambiente dinamico e di sicura crescita personale.
Si organizzano corsi di pronto soccorso.

Per informazioni chiamaci al numero 055 69 72 30
o recati presso la nostra sede di piazza Tommaseo 15 a Settignano.
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Desiderio, la leggerezza

D

Questa è la quinta e ultima puntata dell’interessante ricerca fatta da Simonetta Festini scomparsa nel
2016 su personaggi noti e meno noti di Settignano. Le precedenti puntate sono state pubblicate nel
gennaio 2014, nel giugno 2015, nell’ottobre 2015 e nel gennaio 2016.

esiderio, che “collo
scalpello raggiunse la
perfezione”
(nota)
nasce a Settignano verso il 1429,
nono figlio di un poverissimo
contadino, Meo di Ferro, che
lavorava le terre per un tintore di
Firenze. Dei primissimi anni di
Desiderio si sa che abitava in località Prugnaio e che i fratelli
maggiori Francesco e Gieri,
come la maggior parte dei loro
concittadini e contemporanei,
divennero scharpellatori in giovane
età e si iscrissero all’Arte dei
Maestri di Pietra e Legname a
Firenze, come fece anche il loro
padre molti anni dopo. Nel 1453
anche Desiderio si iscrive insieme a “Antonio di Matteo
che sta a Proconsolo”, ed è proprio con Antonio Rossellino
suo contemporaneo e probabile
amico, che verosimilmente fece
il suo tirocinio come garzone,
nella bottega di Bernardo Rossellino. Questa ipotesi sarebbe
avvalorata dal fatto che i primi
interventi di Desiderio sono
stati individuati in tre opere
commissionate ed eseguite dalla
bottega del Rossellino. Sono

quasi certamente state
eseguite da
Desiderio:
l’Angelo di
destra del Tabernacolo di
Sant’Egidio, il
volto
della
Madonna
nella lunetta
della Tomba di
Leonardo Bruni
(umanista e
cancelliere
della Repubblica Fiorentina) in Santa
Croce e l’effige
della
santa
nella
Tomba della
Beata Villana
in Santa Maria
Novella. Ben
presto lo scultore si distingue per la San Giovanni Battista (Donatelo e Desiderio 1450),
Museo del Bargello
raffinatezza
gere, con un virtuosismo ed una
delle sue opere, siano esse a tutto delicatezza così rara che fece dire
tondo o a bassorilievo, tecnica ad alcuni contemporanei che le
quest’ultima che sembra predili- sue opere sembravano modellate
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nella cera. Dai documenti, pur- Ma è già dal 1458 che Desidetroppo frammentari, si può de- rio e Gieri abitano con le reladurre che l’artista riceve tive famiglie a Firenze in Via
commissioni e pagamenti per Santa Maria, nel popolo di San
molte opere dalle famiglie più Piero Maggiore. Pare che i due
importanti di Firenze; opere fratelli si siano divisi verso il
come il Monumento funebre a Carlo 1461. A Gieri, che pare prediliMarsuppini (umanista e precet- gesse lavorare la pietra, solo di
tore della famiglia Medici) in Santa Croce e il
busto di Gentil Donna e
la Madonna col Figlio ora
al Museo del Bargello.
La sua carriera,
come accennato, non è
ben documentata ma la
sua fama si estende ben
oltre i confini della città
rendendo
famoso
anche il nome del suo
paese natio. Nel 1459
dichiara al catasto fiorentino, anche per il
fratello Gieri, “Facciamo un pocho d’articella di lastraiuolo al
ponte a Santa Trinità in
una bottegha è d’Antonio Panciatichi.” Con i
primi proventi del loro
lavoro Desiderio e i
suoi fratelli prendono
“a villare” (in affitto) La Maddalena penitente (1455)
una casetta a Settignano in località “Pergolata” dai recente sono state attribuite almonaci della Badia di Valen- cune sculture finora ritenute di
brosa (sic), ed in seguito rie- Desiderio, come il profilo di
scono a comprare questa “chasa Santa Cecilia esposto al Toledo
per suo abitare … chon uno sta- Museum of Art di Toledo, Ohio
ioro d’orto” dove abiteranno i (scolpita in pietra serena con
vecchi genitori ed, in seguito, il tracce di policromia) ed il Camino
fratello Francesco con i nipoti. Boni al Victoria and Albert Mu-
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seum di Londra.
La bottega di Desiderio doveva produrre invece opere a
ritmo vorticoso: infatti malgrado
egli sia morto assai giovane, nel
1464, si possono ammirare
molte sue opere a Firenze e in
tutti i più famosi musei del
mondo. Viene da chiedersi quanti e quali di
questi “capolavori”, esibiti ovunque, siano autententici, quanti siano
oggetti usciti dalla sua
bottega dopo la sua
morte e quanti siano invece lavori eseguiti dai
dotati e prolifici “scultori neo-rinascimentali”
della fine del ‘800.
Bernardino, il figlio maggiore di Desiderio, è menzionato
nelle cronache che documentano la costruzione
di
Palazzo
Strozzi, mentre un altro
Desiderio, figlio di
Chornelio di Desiderio, nel 1524 si afferma
come scultore a Padova. A Venezia nel
1572 un certo Paolo
detto Pilucca, bisnipote di Gieri, fratello di Desiderio, è noto scultore ed
architetto a conferma che le dinastie settignanesi si protraggono nel tempo.
Nota: Così descritto da Leopoldo Cicognara, critico d’arte
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Bambino sorridente

Gesù bambino

Tomba del cancelliere Carlo Marzoppini in Santa Croce

A sinistra
Madonna con Bambino
Al centro
Busto di gentildonna
A destra
Busto di Marietta Strozzi
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