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Collana di contributi per la
storia e per l’arte a cura del-
la Provincia Toscana dei Ser-
vi di Maria – Convento della
SS. Annunziata, Firenze 1978.

Ho inserito il file pdf di que-
sto libro nel sito internet
Academia.edu (U.S.A.) dopo
le richieste inviatemi tramite
la messaggeria elettronica.
Mi sono detta: “Nonostante
siano trascorsi più di quaran-
ta anni, i saggi che contiene
sono ancora cercati dagli stu-
diosi di Academia ... e non
sono i soli”.
E mi auguro che sia stato e sia
veramente così, perché vuol

dire che certi libri non passa-
no mai, e che La SS. Annun-
ziata di Firenze, 2, è uno di
questi. Ne sarei felice.
Riguardo ai tempi della sua
edizione – per i tipi dello Sta-
bilimento Poligrafico fiorenti-
no –, mi tornano in mente i
ricordi di anni “gloriosi” per
il convento e la basilica e per
il padre Eugenio Casalini e i
suoi libri. In verità un ricor-
do tira l’altro e d’improvviso
diventano tanti, troppi, così
che ci vorrebbe un volume in-
tero (e il tempo) per racco-
glierli.
Mi tornano in mente ad
esempio i documenti dell’ar-

chivio della SS. Annunziata,
dei quali molti, per il conte-
nuto inedito e interessante,
sembravano ‘aspettare’ di es-
sere letti e divulgati da occhi
e penne volenterose.
E per molti di essi è stato fat-
to in questo modo.
Ricordo anche la grande
apertura mentale dei frati del
convento e della Provincia to-
scana con i priori padri Ga-
briele Alessandrini e Pietro
Papini; e, sul finire degli anni
settanta, la disponibilità ma-
teriale a iniziare o continua-
re quegli eventi culturali che
avrebbero avuto gran succes-
so negli anni ottanta e dopo.
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Era d’altronde una tradizione sentita, all’An-
nunziata, quella degli studi di storia sul san-
tuario e sull’Ordine dei Servi di Maria. Non
era nemmeno trascorso molto tempo dalla
morte dell’attivissimo padre Raffaele Taucci
(† 1971) e il suo allievo, padre Eugenio Casali-
ni, riteneva suo compito di religioso il conti-
nuarne l’opera.
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Da qui l’impegno mai venuto meno di presen-
tare la SS. Annunziata del passato e del pre-
sente nel contesto fiorentino e della Chiesa,
mantenendola nel posto che aveva avuto da
secoli.
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