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Ricordo di Giovanni Orlandini

Giovanni Orlandini ci ha lasciati e, conoscendolo, pensiamo lo abbia fatto con un saluto affettuoso e sorridente. Chi 
con vario ruolo ha partecipato alla vita fiorentina sa che scompare un protagonista assai significativo della Medicina 
e della vita della nostra città che ha onorato con la sua opera lasciando un ricordo e un segno. 
Giovanni si era laureato a Firenze, dove ha cominciato la carriera accademica. Assistente dell’Istituto di Anatomia 
Umana Normale dal 1960 al 1969, fu chiamato come Professore Ordinario di Anatomia Umana dall’Università di 
Sassari, da dove nel 1972 si trasferì a Parma e dal 1974 a Firenze. 
Tra i tanti incarichi assunti è stato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1986 al 2001, e dal 2007 al 2008, 
nonché, dal 2005 al 2008, Presidente della Società Italiana di Anatomia e Presidente della storica Anatomische Ge-
sellschaft tedesca. 
All’impegno nell’attività accademica e scientifica, Giovanni ha saputo unire l’impegno civile per la sua amatissima 
città mostrandosi sempre fermissimo nel suo tifo viola. È stato consigliere comunale a Firenze dal 1999 al 2004 e 
Vice-Presidente della IV Commissione Consiliare.
Per trent’anni è stato consigliere dell’Ordine dei Medici di Firenze, ruolo nel quale lo ricordiamo per la sua equani-
mità che risaltava particolarmente nei procedimenti disciplinari. 
Il prof. Orlandini è stato un grande interprete della Medicina nella sua accezione più ampia, biomedica e clinica, 
nonché protagonista dell’Ateneo e della comunità professionale fiorentina.
Questo nostro ricordo vuol essere un saluto e un omaggio a chi ha saputo costruire un pezzo rilevante della Medici-
na fiorentina, producendo cose, azioni, prospettive e svolgendo un ruolo da protagonista di impegni, idee, progetti. 
Giovanni era il fulcro di molteplici attività che fanno di una Facoltà un centro di insegnamento e di ricerca di base e 
applicata, l’interprete riconosciuto di un pensiero comune che consentiva a ognuno di riconoscersi in quei progetti.
Infine, Giovanni era dotato di una grande capacità didattica, sempre attento a trasmettere una sapienza che tradiva 
la sua esperienza clinica e non solo accademica, l’accostamento della morfologia alla funzione. 
Uno di noi ha ricevuto nel 2001 dal Preside Giovanni Orlandini il testimone per la guida della Facoltà in qualità di 
Preside e ha potuto godere della preziosa sua consultazione permanente, una presenza sempre discreta ma pronta 
a mettersi in gioco.
Nei trent’anni di Presidenza dell’Ordine, che coincidono con la presenza di Giovanni in Consiglio, ricordo ugualmen-
te il suo apporto e l’appoggio nelle tante spinose questioni di questi difficili tempi per la professione.
Giovanni ha mostrato la sua forza morale anche negli ultimi tempi della sua vita, quando ha costantemente affron-
tato con vigorosa sopportazione il male che lo aveva colpito.
Nelle situazioni difficili Giovanni soleva esortare a “volare alto” e in quella esortazione erano compresi l’incitamento 
a porsi obiettivi alti e a sollevarsi dalle turbolenze delle relazioni complicate fra persone e istituzioni. “Volare alto” era 
una garanzia contro questi inconvenienti.
Giovanni ha volato alto, sempre. Per questo lo ricordiamo con emozione e con l’impegno a proseguire il suo inse-
gnamento. In questo ricordo affettuoso e triste siamo vicini alla moglie Sandra, carissima collega che tutti conosco-
no e apprezzano, e ai figli Simone, Lapo, Tommaso e Beatrice. 
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