
 

Delibera Presidenziale n. 6/2021 

Oggetto: Deposito Fondo Giorgio Saviane 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 22 marzo 2021, con i poteri che gli sono stati 

conferiti, 

- Vista la lettera della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze pervenuta al 

Direttore, in data 22 febbraio 2021 (Prot. 0000205/2021 del 02/03/2021), con la quale, per il 

tramite della Dirigente Luana Nencioni, si richiede di destinare in comodato al Gabinetto 

Vieusseux l’archivio privato di Giorgio Saviane;  

- Considerato che tale documentazione era stata donata dallo stesso scrittore al Comune di 

Firenze con atto notarile datato 3 luglio 1997 e che il Comune di Firenze aveva accettato il 

lascito con due distinte deliberazioni (n. 2930 dell’8 agosto 1997 e n. 3642 del 14 novembre 

1997); 

- Considerato che, per una serie di circostanze, sino ad oggi non era stato possibile rispettare 

l’iter previsto e che la signora Alessandra Del Campana, vedova di Saviane, ha sollecitato 

l’Amministrazione con una nota del 7 ottobre 2020;  

- Valutato che presso l’Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux si 

conservano oltre 150 Fondi di personalità della cultura otto-novecentesca, tra cui molti 

scrittori (V. Pratolini, F. Tozzi, E. Siciliano, P.P. Pasolini, M. Puccini, A. Savinio, ecc.); 

- Valutato che per Statuto Presidente del Gabinetto Vieusseux è il Sindaco di Firenze o un suo 

delegato;  

- Valutato che presso la sede di Palazzo Corsini Suarez è possibile trovare lo spazio dove 

collocare il nuovo Fondo;  

- Sentito il parere della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana; 

- Sentito il parere del Direttore, che già nella riunione di Consiglio in data 30 dicembre 2020 

aveva anticipato la richiesta del Comune, ricevendo mandato a procedere nei contatti con 

l’Amministrazione comunale; 

DELIBERA 

 

di accettare la proposta della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze di accogliere in 

comodato presso il Gabinetto Vieusseux il Fondo Giorgio Saviane, nel 1997 giunto in donazione 

allo stesso Comune di Firenze per disposizione dello scrittore. In particolare il Fondo Saviane 

troverà collocazione in Palazzo Corsini Suarez, sede dell’Archivio Contemporaneo ‘A. Bonsanti’, 

settore dell’Istituto specializzato nella conservazione di carte e libri di personalità della cultura otto-

novecentesca. Qui i documenti, costituiti da Corrispondenza e Manoscritti e attualmente suddivisi in 

36 faldoni, saranno ordinati, condizionati, inventariati, valorizzati e messi a disposizione degli 

studiosi nel rispetto delle normative vigenti e di tutti gli aventi diritto. 

 

Il Presidente 

Alba Franceschini 


