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Recensione

I giardini di Firenze Vol. V
A cura di Gianni Marucelli



Angiolo Pucci – I giardini di Firenze – 
Vol. V (Suburbio vecchio e nuovo di 

Firenze) – a cura di Mario Bencivenni e 
Massimo de Vico Fallani, Firenze, Olschki 

editore, 2019, E. 38,00

Ci giunge dalla Casa editrice Olshki il 
quinto volume della poderosa opera di 
Angiolo Pucci, e volentieri la recensiamo. 
Ricordiamo che I Giardini di Firenze non 
furono mai pubblicati dall'autore, i cui 
appunti, scomparsi alla sua morte, furono 
ritrovati circa 50 anni dopo, sistemati e dati 
alle stampe dopo un lungo lavoro di 
sistemazione da parte dei curatori.

Di tutto ciò abbiamo già parlato nelle 
recensioni ai volumi precedenti; qui 
ricordiamo solo che il Pucci, dopo essere 
succeduto al padre nella carica di 
Soprintendente dei Pubblici  Passeggi e e 
dei Giardini del Comune di Firenze, 
dedicò la sua vita prevalentemente allo 
studio e alla divulgazione della scienza 
orticola e dell'arte del giardinaggio, 

p u bb l i c a n d o o p e re i m p o r t a n t i e 
collaborando fattivamente alla attività 
della Società Toscana di Orticoltura, alla 
quale si deve tra l'altro la creazione di 
quello che resta ancor oggi uno dei più 
notevoli giardini pubblici di Firenze.

Non per altro, in copertina viene riportata 
una fo to d 'epoca de l lo s tupendo 
Tepidarium del Giardino dell'Orticoltura 
che, accuratamente restaurato, è ai nostri 
giorni una delle più belle costruzioni 
Liberty della città; inoltre, nel contesto del 
volume la storia, fino all'inizio degli anni 
'30, di questo Parco, viene accuratamente 
esaminata dal Pucci, che le dedica diverse 
decine di pagine.

Non meno suggestivo è il resto del libro, in 
cui vengono descritti quelli che furono – 
già, poiché molti sono andati perduti – i 
più bei giardini delle ville signorili che 
costellavano l'estrema periferia della 
Firenze del primo Novecento. Un esempio 
emblematico è quello del parco della Villa 
Demidoff, là dove in precedenza sorgevano 

il monastero e la chiesa di San Donato in 
Polverosa, nella zona verso la Piana tra 
Firenze e Prato che  ai nostri giorni è 
conosciuta col nome di Novoli. Di tutta la 
vastissima proprietà appartenuta ai 
principi russi, praticamente nulla è giunto 
fino a noi, se non le notizie accuratamente 
riportate dal Pucci. Tanto più, quindi, è 
prezioso questo testo per tutti coloro che 
s'interessano della storia di Firenze, i quali 
troveranno qui, oltre a un un apparato 
iconografico di tutto rispetto, una vasta 
bibliografia e un corredo di note dei 
Curatori davvero esauriente.

Non ci resta, quindi,  che attendere 
fiduciosi il sesto e ultimo volume dei 
Giardini di Firenze, che, con l'esame dei 
Comuni della cintura fiorentina, chiuderà 
il ciclo.
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