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Postiin piedie parterreda
grandi occasioninel salone
affollatodei marchesiGondiper la
presentazione
del libro <Gondi.
Unadinastiafiorentinae il suo
palazzo>>
(editodaPolistampae
curatodaPaoloFinmi e Gabriele
Morolli, recentemente
scomparso).ConBernardo,
Vittoriae i duefrgli più di aoo
persone.Oltrea Fiumi, hanno
presola parolaGiuseppe
Morbidelli,GiampieroManacchi,
NiccoloRosselliDelTurco,
Isabellalapi e AlessandraMarino.
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Le lunìillane

in ritardo
di Sanfacopino
ieri, Ie
Sisonofinalnenteaccese,
luci nataliziedi piazzaSanIacopino.
G luminarie,pagatedai
dellazona.erano

quattr0cente
edelsuopalazzo
dinastia
della
levicende
diPolistampa
tibti lnunvolume
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Ecc
diFirenze.
filoconquella
legataadoppio
Unafamiglia
trlibro <<Gondi.Una dinastia
fiorentina e il suo palazzo>>,
edito da Polistampa, sarà
presentato(ingresso solamente
a invitolil rz dlcembre alle r8,3o
m a PalazzoGondi.
Inteneranno Isabella Lapi,
AlessandraMarino, e Cllstina
AcirrintdiMAURO BONCIANI
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Nellaloro storiac'è tutta Firenze,
radicilegatea Carlo
dalleleggendarie
Magnoall'eternacontrapposizione
tmGhibellinie Guelfi,dallacommittenzadi capolavoriartistici,alle diottocentescutibili<<trasformaziónb>
Poggi,fino al terzo
schedi Giuseppe
millennio.
Sonoi Gondi,il cui cognomederivadaGondodi Ricovero,uno deifirmataridi un trattatodellaRepubblica
conGenovanel rz4r. I Gondi,il cui
palazoinpiazzaSanFirensplendido
zè guardaPaluzo Vecchioda metà
e che con il ramo
del Quattrocento
lustro e fortuna
aggiunsero
francese
Lastoriadellafamigliaè al
al casato.
unadinastia
cenhodellibro <<Gondi,
a curadi
fiorentinae il zuopalazzo>>,
GabrieleMorolli, oggi scomparsqe
PaoloFiumi(edizionePolistampa)e
sconendopaginee secolile sorprese
nonmancano.
TirttonasceattomoalMlle elatrala famigliada
dizionefa discendere
queiFilippicheDanteannoveròfra i
piùrantichiabitantidi Firenze;legando il loro statonobiliarea CarloMagno,mapoi la leggendalasciail pasFierighibellinidovetsoallacronaca.
tero lasciarela città attorno al rz56
per ritornarcitrionfalmentedopo
di nuovoesiliaMontapertiedessere
del
ti dopola battagliadi Benevento
1266.Lapacedel cardinalLatinotra
guelfie ghibellini frorentini, siglata
nelrzSo,lirestituìallacittà,mafurono esdusidallemagistraturee pagadi gbibellironoalungoil <sospetto>
nismo,restandofuori dagli uffici
pubblicifinp al r35r (allafrnesi awipacinaronoaiMedici,diventandone
rentienon subironopiù ostracismi).
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conlostemmae lafotodeimara stuccodell'alcova
ll rilievodell'arco
cheharestauraconl'équipe
e VittoriaGondiinsieme
chesiBernardo
diRetz
cardinale
Gondi
nel2011.AdestraritrattodiPiero
to il palazzo

incuire
protagOnisti
presenta
il suoromanzo
laMohammadi
lnstitute
alBritish
Mercoledì

Kamin:dall'kanfinoall'Arno,perscriver
lo rnrappo
<<Dalmomento
della

derni - raccontaKamin che ta.<Nientepiit caPellialvento, dra n
elon- nientepiùvestifl solooscuran- temp
oggisi divide-traFirenze
dra (doveè arrivatanel 1979 tismoeviolenzaMio padreBa- neCej
^nno
acitiato\
T.'hn cnriffa
oherdecise
di nortarciin salvo scritt

quattrocentesco,
delsuopalazzo
in piazza
SanFirenze

a

:onr
pelladiFirenze.
Ecco
i lorose$eti
PalazzoGondi
inpiazza
SanFirenze

Altrettantomovimentataè la loro
storiadinastica,prima divisasinel
hecentoin duerami conLionardoe
Salvestro,
flgli di Simone,poi in altri
dueramiperchéun nipotedi Lionardo, Guidobaldodetto Antonio
(1468-1574)
tu il capostipite
del ramo francese,
mentreI'altro nipote
Bernardodetteorigineallalineatuttora esistentedei Gondidi Firenze.
Antonio,trasferitosia Lione,fu chiamatoallacortedaCaterina
de'Medici che gli donò la baronia di Penon e
finanziò il viaggio

I'alcova
conlostemma
e lafotodeimardiinsieme
conl'équipe
cheharestauraa ritrattodi PieroGondicardinale
di Retz

compiutofrnoallafine dell'Ottocento anchesela suafucciatamaestosa
a
bugnatoeil cortileintemocontrassegnaronoI'odiernapiazzaSanFirenze
e quellapartedi città. Fu Giuseppe
Poglgi,I'autoredel <<piano
di risanamento>per FirenzecapitaledTtalia,
chesignificòl'abbattimento
dellemura e la realizzazione
del vialedei ColIi, checonclusei lavori del palazzo
(già anicchitocon ambientibarocchi)6distruggendoedifici medievali
di via de'Gondi,compresa
la casa-laboratorio dove i

di GiovannidaVerGondiavevanooqpirarr;LaÍll"in America.
tato Leonardo da
I GondifrancesiebVinci giovanetto
berovescovi
e.cardicon suo padre, e
nali a Parigi,ducati,
due bifore della facmalchesati,
comanciata col beneplacidanti militari, frno
to (!) delle BelleArti
all'ultima, Paola
e del Comune.
Francesca
chea fiNonpotevamanportò i
ne Seicento
careun capitolo sui
titoli e le ricchezze
capolavori di casa
allafamigliadel
maGondi, a iniziare dal
rito,il ducadiLesdicrocifissodi Bnrnelguières.
leschi ospitato dal
'5oo nella
A Firenzefu Giucappella
Trasformadonl
liano(r4zr-r5or),
Gondi nella basilica
chevolle la costru- FuGiuseppe
di Santa Maria NoPoggi
zionedelpalazzo
fa- a modificare
Tra ritratti e
vella,
ladimora splendidi
miliaresu disegno
scaloni in
lestanze pietra o la fontana
di GiulianoSangal- e a distruggere
daLeonardo seicentescadel driolo e chedettevita a abitate
due rarni dinastici,
stro, spunta anche
quello di Amerigo
la storia recente di
guenamondiaestintosinel zoo5con la morte di Firenze,
dallaseconda
Amerigo<Eibb>
Gondiequellodi Bar- le,chesignificòperla famigliasolola
tolomeo,l'unicooggiesistentee rap- confiscae la perditadellamotonave
prensentato
dalmarchese
Bernardoe Fiammetta,
all'alluvionedel 1966frda suamo$ie VittoriaCitemesidte no ai rèstauriterminatinel zorr. Reabitanonel palazzodr piana SanFi- staurivoluti dal mardreseBernardo
renze,coni frgli Gerardoe Lapo.
Gondi,comespieganell'introduzioGiulianoinserì defrnitivamentei ne,per mantenerefedeall'impegno
Gondinellaélitecittadin4andregra- preso,molti anni fa, con suopadre:
zieall'ideadelgrandepalazzo.
I lavo- <<Occuparmi
delleproprietàuamanri furonoawiati nel r4go,masi inter- datesineisecolie darenuovalinfaalrupperopocodopola mortedel Gui- lapresenza
dei Gondiin Firenzo.
lianoe il palanorimasein partein-

,resenta
il suor0manzo
In cuiracconta
levicende
delsuoPaese

ro,perscrivere
la miastoria

paroladi italianoe unapprsonain città sonoarrivata.E stalxlx mi9islg flecisione
chepo<<Oggi
tessi prendere>>.
non
n che ta-<Nientepiù capellialvento, dra non avevomai suffrciente ta lei vedendomiin ditfrcoltà, possonon avereun gnnde
:Ionnientepiù vestiti,soloosculan- tempo né quella tranquillità aoffrirmi il suoappartamento sentimentodi gratitudinever-

