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Paola Ircani Menichini

principessa

Mary

il rettore della Chiesa». La principessa 
Mary d’Inghilterra citata nel ricordo 
era l’unica figlia femmina del futuro 
re Giorgio V d’Inghilterra e di Mary di 
Teck1. Nata a Sandringham in Norfolk 
il 25 aprile 1897, benché giovane, era 
nota alle cronache mondane a cau-
sa della sua appartenenza familiare e 
anche perché durante la prima guerra 
mondiale si era distinta nel lavoro svol-
to con la madre negli ospedali e nelle 
organizzazioni benefiche per il confor-
to dei soldati e delle loro famiglie. Il 28 
febbraio 1922 a Westminster Abbey 

aveva sposato Henry visconte di La-
scelles di quindici anni più anziano di 
lei 2. Nel marzo, in viaggio di nozze, era 
sbarcata con il coniuge dal piroscafo 
Biarritz a Calais in Francia, diretta a Pa-
rigi e poi a Fiesole, a Villa Medici dove 
gli sposi erano stati invitati dalla cugina 
di lui, lady Sybil Scott. Invito, crediamo, 
accettato volentieri, forse per rinverdire 
l’esperienza giovanile di Mary di Teck, 
che, tra i sedici e i diciotto anni, aveva 
soggiornato e studiato disegno e pittu-
ra a acquerello a Firenze, e certamente 
per la presenza di una nutrita colonia 

Un interessante ricordo nelle 
cronache del convento della 
SS. Annunziata di Firenze ripor-

ta: «18 aprile 1922. Oggi privatamente 
visita la nostra Basilica la principessa 
Mary d’Inghilterra in giro di nozze qui 
a Firenze col visconte di Lascelles suo 
sposo. Fra Mariano [Cipriani], custode 
della Madonna, l’ossequia e, coi de-
biti permessi, scopre loro la venerata 
Immagine. Essendo però protestante 
non dimostra nessuna pietà [non com-
pie atti di devozione]. Il giorno dopo il 
console britannico ringrazia in iscritto 

T LUOGHI 
E VISIONI

nei giardini fiesolani



di aristocratici e ricchi inglesi nelle ville 
dei dintorni. Da qui la visita alla SS. An-
nunziata e alla Sacra Immagine, molto 
venerata anche dagli appartenenti ai 
ceti più umili, verso i quali la principes-
sa dimostrò una volta di più di avere 
una particolare sensibilità d’animo.
La cugina di Henry, Sybil Scott, pro-
prietaria di Villa Medici, era anch’essa 
uno dei personaggi più celebri del 
suo tempo. Figlia di Hamilton Cuffe, 
pari d’Irlanda, quinto conte di Desart 
e della seconda moglie Margaret Joan 
Lascelles, nel 1901 aveva sposato in 
prime nozze William Bayard Cutting 
junior, membro di una ricca famiglia 
mercantile di New York, allora segreta-
rio dell’ambasciatore americano a Lon-
dra, Joseph Choate. Il 15 agosto 1902, 
a Birdlip, piccolo centro vicino Glouce-
ster, Sybil aveva dato alla luce una figlia 
che era stata chiamata con il nome di 
due fiori: Iris Margaret.
Il matrimonio aveva avuto vita breve. 
Nel gennaio 1910 Cutting, ammalato 
di tubercolosi, era deceduto mentre si 
trovava in viaggio sul Nilo. L’anno dopo 
Sybil, per dare alla figlia l’educazione 
desiderata dal padre, aveva compera-
to Villa Medici, dove entrambe si erano 
trasferite. Nel 1918 poi aveva sposato 
il brillante architetto e poeta inglese 
Geoffrey Scott, giunto a Fiesole nel 
1907 assieme al collega Cecil Pinsent. 
Geoffrey era il bibliotecario dell’ame-
ricano, grande conoscitore dell’arte 
italiana, Bernard Berenson, che nel 
1909 aveva commissionato ai due ar-
chitetti il restauro della sua villa I Tatti, 
sempre a Fiesole. Questo lavoro aveva 
apportato ad entrambi fama e fortuna, 
specialmente nella realizzazione dei 
giardini all’italiana, rivisitati secondo 
la concezione dei disegnatori del XVI 
secolo. Così nel 1911 e 1913 avevano 
ricevuto un incarico per villa Le Balze di 
Charles Strong, un altro ricco america-
no appassionato di filosofia, e dal 1911 
al 1923 era stata la volta del rifacimento 
del giardino di Villa Medici3. 
Purtroppo anche il secondo matrimo-
nio di Sybil non fu fortunato. Geoffrey 
intrecciò una relazione con la scrittrice 
inglese Vita Sackville West, l’adorata 
creatura cara a Virgina Woolf, divorziò 
e nel 1929 morì di tubercolosi a New 
York. Nel 1926 la donna si sarebbe le-
gata per la terza volta al letterato Percy 
Lubbock e trasferita con lui nella villa 
Gli Scafari nel golfo di La Spezia.
Il 4 marzo 1924 la figlia di Sybil, Iris Cut-
ting, sposò il marchese Antonio Origo. 
La cerimonia avvenne nella cappella 
di Villa Medici e fece anch’essa il giro 
delle cronache rosa di tutto il mondo.  
I coniugi andarono a vivere nella tenuta 
La Foce presso Chianciano, da loro ac-

quistata con il desiderio di contribuire 
alla bonifica agricola di una delle zone 
più desolate della Toscana. Avvenne 
come avevano progettato: nello spazio 
di circa quindici anni fu realizzata la vil-
la con il suo bel giardino all’italiana, su 
disegno di Cecil Pinsent, e organizzata 
una solida azienda agricola con 57 po-
deri affidati a mezzadria, e con scuola, 
parrocchia e altri servizi. Dal matrimo-
nio nacquero anche tre figli, dei quali 
l’unico maschio, Gianni, morì a otto 
anni di una grave malattia (1933).
La seconda guerra mondiale spense 
molte delle luci del paradiso degli in-
glesi e degli americani a Firenze4. Già 
prima del suo inizio, Sybil e Percy Lub-
bock lasciarono l’Italia e si trasferirono 
a Vevey in Svizzera, dove la donna morì 
nel dicembre 1943.

A sinistra il giardino 
di villa Medici a Fiesole 

(da Pozzana, cit. pag. 77).

Al centro Iris Origo 
nel giardino de La Foce

 (da Origo, cit.).

In alto la villa 
La Foce di Chianciano 
(da www.lafoce.com).
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mense e di assistenza e, per questo, nel 
1956, come riconoscimento, ricevette il 
rango onorario di generale dell’eserci-
to britannico. Successivamente rappre-
sentò la regina Elisabetta in varie ceri-
monie e celebrazioni all’estero. Rimasta 
vedova nel 1947, morì per un attacco di 
cuore ad Harewood (Leeds), residenza 
dei Lascelles, il 28 marzo 1965.
Iris Cutting Origo non visse né in una 
nazione sicura, né ebbe posizioni isti-
tuzionali di rilievo durante la seconda 
guerra mondiale. Rimase con la fami-
glia a La Foce dove ospitò numerosi 
bambini sfollati a seguito dei bombar-
damenti di Genova e Torino, e cercò di 
alleviare le sofferenze dei prigionieri al-
leati fuggiti e sbandati nella Val d’Orcia 
dopo l’8 settembre 1943, con grande 
pericolo per sé e per i suoi5. Signora 
sensibile e colta, pubblicò romanzi, 
autobiografie e saggi, anche su poeti 
come Byron e Leopardi. Oggi è con-
siderata dal Sunday Times “the best 
writer in English about things Italian” 
- la migliore scrittrice in lingua inglese 
di cose italiane -. Nel 1976 rimase ve-
dova del marito e nel 1977, per i suoi 
meriti, ricevette dalla madrepatria il 
titolo di Honorary Dame Commander 
dell’Impero Britannico. Morì a Siena il 
28 giugno 1988.

Note
1. Mary era sorella dei re Edoardo VIII e Giorgio VI, 
e zia dell’attuale regina Elisabetta II.
2. Dal matrimonio sarebbero nati due figli: George 
(1923-2011) e Gerald (1924-1998).
3. Maria Chiara Pozzana, I giardini di Firenze e del-
la Toscana. Guida completa, Firenze 2011. Pinsent 
morì il 5 dicembre 1963 a Hilterfingen in Svizzera.
4. Uno degli ultimi aristocratici inglesi che dimorò 
nei dintorni di Firenze a villa La Pietra fu ser Harold 
Acton, figlio di Arthur, deceduto nel 1994.
5. Gli avvenimenti sono narrati in Iris Origo, Guer-
ra in Val d’Orcia, diario 1943-1944 (titolo originale 
War in Vald’Orcia).

La principessa Mary, che era stata sua 
ospite nel 1922, durante il conflitto la-
vorò attivamente per la sua patria come 
aveva fatto in quello precedente. Rico-
prì incarichi importanti nei Servizi Ausi-
liari Territoriali Inglesi, occupandosi di 


