
L’uso di scoprire l’immagine della SS. Annunziata era praticato nei giorni particola-
ri di festa, in occasione di un evento religioso importante o per una richiesta speciale.
Avveniva raramente perché la devozione voleva che le sacre icone restassero quasi
sempre velate e non fossero quotidianamente sotto gli occhi di tutti tanto da diventare
consuete e “invisibili”.

La consuetudine non è più osservata ai nostri tempi. Per la SS. Annunziata si attua
in forma minore: l’immagine viene tenuta alla vista per la venerazione giornaliera, ma
dopo la chiusura della basilica, è coperta da un pregevole “mantellino” azionato da un
meccanismo che risale al secolo XVII.

Andando proprio al Seicento, l’uso degli scoprimenti e una relazione interessante si
trovano in un inedito registro di sagrestia unico nel suo genere.  Appaiono per mano di
padre Simeone Ridolfi che rilegò nella copertina due attestati sulla sua persona: le fedi
di battesimo e di presbiterato. Così sappiamo che al sacro fonte ebbe il nome di Cle-
mente: “Clemente di Antonio di Madricardo Ridolfi e di Maria di Polito Baratti popolo
di S. Pulinari nacque il 19 novembre 1624 a Firenze”.

E che fu presbitero nel 1648,
come vuole l’attestato del 19 di-
cembre firmato da Orazio Monal-
di vescovo di Perugia.

Incaricato al banco delle can-
dele tra il 1670 e il 1675 - vediamo
dal registro - padre Simeone fu
scrupoloso nella sua mansione
che assicurava introiti importan-
ti al Santuario. Ebbe anche un cer-
to gusto per la cronaca quotidia-
na e riportò notizie sul culto, sul-
le spese, e altro ancora, come i so-
pra citati scoprimenti della sacra
Immagine:

Fra Simeone Ridolfi e gli
scoprimenti della SS. Annunziata



“Giorni nei quali si è scoperta la SS.
Nonziata essendo io fra Simeone Ridolfi
sagrestano al banco

Luglio: 6 - 1670
Luglio: 25 - 1670
Agosto: 21 - 1670
Settembre: 20 - 1670
Novembre: 11 - 1670
Novembre: 29 - 1670
Gennaio: 9 - 1671 Nativitate
Gennaio: 22 - 1671 Nativitate
Aprile: 14 - 1671 Marmi belli [i marmi

duri dentro la cappella, attuati per vo-
lontà di Cosimo III]

Maggio: 25 - 1671
Dicembre: 1671 - 14
Maggio: 1672 - 18
Giugno: 1672 - 27
Novembre: 1762 - 5
Marzo: 1673 - 25
Settembre: 1673 - 20
Aprile: 15 - 1674
Aprile: 29 - 1674
Ottobre: 21 - 1674
Gennaio: 29 - 1675 a Nativitate”.

Padre Ridolfi in altre pagine ricordò
sempre gli scoprimenti e i giorni in cui il
santuario ebbe pochi visitatori e ricevette
quindi minore offerta dai fedeli.

“Mesi, nei quali si sono fatte poche li-
mosine di messe et offerte [...] mediante
le pioggie et altro, come distintamente qui
sotto per verità si noterà, acciò non si pos-
sa dire d’esser mancato alla continua as-
sistenza, e fedeltà, come ancora di fra Gio-
vanni Filippo Giusti suo compagno [...].

Luglio: 6 1670 - domenica Giubbileo
messo in chiesa nostra, si scoperse la SS.
Nonziata

Luglio: 25 detto - S. Iacopo si scoperse
la SS. Nonziata



Agosto: 23 sabato 1670 - Festa di S. Filippo Benizi predicò il sig. canonico Francesco
Zappata [insigne canonico di San Lorenzo]

Settembre: 13 1670 - sabato, piovve tutto i lgiorno
Settembre: 20 1670 - sabato, si scoperte la SS. Nonziata
Ottobre: 4 sabato 1670 - piovve quasi tutto il giorno
Ottobre: 18 sabato 1670 - piovve tutto il giorno
Novembre: primo sabato 1670 - piovve ruvinosamente
Novembre: 8 sabato 1670 - piovve bene
Novembre: 22 sanato 1670 - piovve fortemente
Novembre: 29 sabato 1670 - si scoperse la SS. Nonziata
Maggio 25: 1671 - si scoperse la SS. Nonziata
Febbraio: 1672 a Nativitate - mediante tanta povertà essendo scemata la vettovaglia

a’ poveri [diminuì il sussidio granducale per la povera gente]
Marzo: 1672 - per il medesimo come sopra
Aprile: 1672 - per il medesimo come sopra
Maggio: 1672 - per il medesimo come sopra
Maggio: 14 sabato 1672 - piovve sempre
Giugno: 23 detto - doppo il pranzo piovve precipitosamente per spazio di hore tre,

che allagò quasi tutto Firenze e vennero pochissimi forastieri alla nostra festa
Settembre: 1672 24 - sabato piovve molto
Ottobre: 1672 2 - domenica del Rosario piovve tutto il giorno”.

Paola Ircani Menichini, 7 settembre 2019. Tutti i diritti riservati.


