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Risposta all'Associazione "Difendiamo l'ospedale"

La Madonna tra le frasche

Rosso Fiorentino tra arcaismi e stravaganze

Il 21 settembre è una data che ricordo bene anche 
nei particolari. Fu il giorno in cui feci una piccola gita 
nel piazzale dell’ospedale di Volterra per scattare 
una foto alla Madonna di bronzo di Raffaello Con-
sortini lì collocata dal 1959. Volevo inserirla nella pa-
gina di un libro dedicato a “La chiesa e il convento di 
San Girolamo di Volterra (1445-1992)”,  pubblicato 
a novembre con il contributo dell’Accademia dei Se-
polti e della Fondazione di San Lino in San Pietro.
Non abito a Volterra e non posso sapere di tutto e di 
tutti. Così quella mattina immaginai che l’opera d’ar-
te in questione fosse una piccola statua collocata nel 
piazzale-parcheggio, circondata da siepi e veicoli. 
Ma per quanto girassi a piedi e con l’auto, non trovai 
nulla che le assomigliasse. Chiesi anche a tre per-
sone che mi passarono accanto dirette nell’ospeda-
le o verso casa dopo un visita allo stesso: niente. La 

loro risposta fu pressappoco: “Una 
statua della Madonna qui? Davve-
ro? Non so”.
Più tardi, grazie a Umberto Bavoni, 
ho trovato la Madonna detta della 
Speranza. Chiedo scusa. È un mo-
numento tutt’altro che invisibile. Tro-
neggia in cima a una scalinata monu-
mentale, fatta apposta per ospitarlo 
e indicarlo al passante. È circondato 
a corona da una siepe alta, bella ma 
inselvatichita, almeno il giorno in cui 
ho scattato la foto.
Alcune lettere di un’iscrizione sul ba-
samento (“Posuerunt me custodem 
15 novembre 1959”) poi erano cadu-
te per terra e qualche mano pietosa le aveva messe 
in una buca del muro, in attesa di una terza persona 
che le rimettesse a posto.

Mi ricordo che l’insieme mi fece 
un’impressione di tristezza. Ma lo 
ripeto, oggi, a due mesi di distanza, 
forse le cose sono cambiate. Allora 
mi chiesi: “È vero, dunque, come si 
scrive un po’ dappertutto, che non 
sono più i tempi di venerazione delle 
icone sacre? E tanto meno delle Ma-
donne che si supplicano per una gra-
zia a un malato in ospedale? (va pre-
cisato che la preghiera è rivolta non al 
bronzo, ma alla Madre spirituale che 
rappresenta). È vero, dunque, che si 
vive con malinconica rassegnazione 
nel cosiddetto nichilismo? Quelle fra-
sche, alla fine, non sono forse una 

metafora dell’inselvatichimento dell’anima?”. 
Dopo rilessi una breve cronaca del novembre 1959. 
Vi si ricordava come i francescani di San Girolamo 
avessero considerato di gran valore il progetto della 
statua e contribuito alla realizzazione con la raccolta 
di stracci, carta, ferraccio e con  15.000 lire d’offerta. 
Finito il lavoro, l’avevano fatta portare in chiesa per 
l’omaggio pubblico. Un gran numero di fedeli aveva 
ammirato il viso e l’espressione dolce che Raffaello 
Consortini era riuscito a imporre al bronzo. Facendo 
un paragone, quelle persone rassomigliavano tanto 
ai volterrani e toscani che nell’età d’oro dell’Italia giu-
dicavano e approvavano con orgoglio le belle opere 
d’arte a decoro delle loro città. 
Il giorno 15 a mezzogiorno la Madonna della Spe-
ranza era stata condotta “nel luogo destinatole 
dell’ospedale psichiatrico, tra il reparto Crepelin e 
la Farmacia”, con  una processione. Infuriava una 
bufera. Seguire il corteo non dovette certo essere fa-
cile. Ma forse allora si sopportavano meglio i disagi 
in considerazione di un fine superiore ... 

Paola Ircani Menichini

Un incontro attorno alla figura di Rosso Fiorentino tra “arcaismi e stravaganze”. E’ quello che si è tenuto 
sabato scorso nella Sala Melani di Casa Torre Toscano a Volterra nell’ambito della mostra in corso a 
Firenze dal titolo “Il Cinquecento a Firenze”. Ad illustrare la figura di Rosso Fiorentino Carlo Falciani, 
curatore della mostra. L’intervento dello studioso ha ruotato attorno alla straordinaria figura del Rosso 
Fiorentino, descritto nelle Vite di Vasari come “nella composizione delle figure era molto poetico e nel 
disegno fiero e fondato, con leggiadra maniera e terribilità di cose stravaganti [...]. Personaggio al centro 
di un crocevia di relazioni all’interno della scena artistica cinquecentesca, primi tra tutti Andrea del Sarto, 
Pontormo, “cittadini” e signori toscani e in un secondo momento francesi. «Un intervento, quello di Fal-
ciani, che ha regalato nuovi spunti di interpretazione e letture della Deposizione, attualmente in prestito 
a Palazzo Strozzi – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Volterra Eleonora Raspi - , simbolo 
di un manierismo ormai alle porte, e allo stesso tempo testimonianza di una lungimiranza da parte dei 
committenti volterrani dell’epoca e della posizione di prestigio della città stessa. Una posizione strategica 
all’interno del fermento artistico cinquecentesco - al centro di connessioni tra e con la contemporaneità 
- che mi auguro possa essere di esempio anche per il nostro presente».
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