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lo privò dei territori dell'Argentina, Uruguay, Para-
guay ed anche della "Audiencia di charcas" Calto 
Perù (l'attuale Bolivia). Nel 1778 venne creata la Ca-
pitaneria generale dei Cile, e con la completa auto-
nomia di Lima Capitale Peruviana. La conseguente 
perdita di diverse miniere, seguita alla proclamazio-
ne della libertà di commercio, da un lato segnarono 
la diminuzione di importanza del Perù che con le 
sue miniere d'argento aveva dominato a lungo In-
correnti commerciali, dall'altra ne preparavano 
all'indipendenza. L'invasione Napoleonica della Spa-
gna nel 1808 incoraggiò la ribellione dei creoli, ma 
la presenza di tante 
truppe Spagnole a Lima, 
scongiurarono la rivolta. 
Con l’insurrezione di 
Cadice nel I820, il Gene-
rale Argentino, José de 
San Martin, provenendo 
dal Cile entrò in Lima 
proclamando la Repub-
blica indipendente del 
Perù ( 28 Luglio 1821). 
Fu però Simon Bolivar a 
sconfiggere definitiva-
mente gli Spagnoli, 
scendendo con i suoi 
uomini dalla Bolivia e 
annientando Spagnolo 
nelle battaglie di Junin e 
di Ayacucho. Al giorno 
d'oggi il Perù è una Re-
pubblica Costituzionale 
retta su una Costituzio-
ne dal 1933 (modificata 
nel 1936) con il potere 
governato da una Ca-
mera composta da 182 
Deputati e da un Senato 
di 83 Membri, eletti per 
sei anni. Il Presidente della Repubblica viene eletto 
a suffragio universale, esercita il potere per sei anni 
assistito da un Gabinetto di 12 Ministri responsabili 
di fronte al Congresso. I Governi durano invece 5 
anni per decisione del Congresso. Per quanto riguar-
da la parte geografica il Perù facendo parte dell'A-
merica Meridionale, confina a Nord con l'Equador, a 
Nord - Est con la Colombia, ad Est con il Brasile, a 
Sud - Est con la Bolivia ed a Sud con il Cile. Il territo-
rio ha una forma allungata e vanta una popolazione 
di oltre 15 milioni di abitanti, la Capitale è Lima, 

mentre le altre città importanti sono: El Callao, Are-
quida, Trujllo, Chiclayad, Cuzco ed Iquitos. Il territo-
rio Peruviano si distingue in tre grandi zone o regio-
ni naturali, la regione Andina (Sierrà) la regione A-
mazzonica (Montana) e la regione Costiera (Costa). 
Situato tra la regione Amazzonica e la Costiera, il 
sistema montuoso andino occupa un terzo del terri-
torio dello Stato con una vasta espansione di terre 
alte (Punas) con cime che raggiungono anche i 
5.000-6.000 metri di altezza; ma è nel Perù meridio-
nale che il complesso Andino raggiunge le massime 
altezze dove si distingue la Cordigliera Orientale, 

mentre è la Cordi-
gliera Occidentale, 
dove si trova il Lago 
Titicaca, la zona a 
carattere vulcanico. 
E’ allontanandosi 
dalla Costa, che le 
Ande presentano i 
rilievi più massicci, 
con la Cordigliera 
Blanca e la Cordi-
gliera Negra. Avvici-
nandosi al confine 
ecuadoriano le terre 
scendono di quota e 
la Puna lascia il ter-
reno ad altre terre 
paludose, chiamate 
Pampas. Mentre la 
regione Amazzonica 
occupa una buona 
parte del territorio 
la regione Costiera 
è formata da una 
pianura che scende 
fino all'Oceano, con 
una altitudine mas-
sima che non supe-

ra mai i 170 metri sul livello del mare. Quanto al cli-
ma c’è un’enorme diversità tra quello costiero, dove 
piove pochissimo e quindi abbastanza arida, e quel-
lo amazzonico dove le piogge sono molto fitte so-
pratutto nei periodi invernali, ma si incontrano an-
che delle "oasi", zone lungo i corsi d’acqua che 
scendono dalle Ande Occidentali. La Cordigliera 
Bianca deve il suo nome alle nevi eterne che con i 
Ghiacciai imbiancano le sue cime. Ancora oggi, an-
che se la lingua ufficiale è lo Spagnolo, sono diffusis-
sime le lingue "Quechua". Gli Indios rappresentano 

La catena montuosa delle Ande 
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Vi piace l'arte moderna?... Allora potete andare a vedere una grande 
mostra a Palazzo Strozzi che racconta la straordianaria avventura arti-
stica di Giorgio De Chirico e la sua grande influenza sull'arte moderna; 
la mostra è iniziata il 26 febbraio e finirà il 18 luglio. 
La mostra riunisce alcune tra le più celebri opere di De Chirico a parti-
re dal 1911, dipinti di Carrà e Morandi, capolavori di René Magritte, 
Max Ernst e Balthus. In dialogo con questi quadri vengono presentate 
opere estremamente significative di artisti come Niklaus Stocklin, Ar-
turo Nathan, Pierre Roy e Alberto Savinio, che si mossero sulla strada 
aperta di De Chirico. Giorgio de Chirico nasce a Volos nel 1888 da una 
famiglia nobile di lingua italiana. Il padre Evaristo, ingegnere delle fer-
rovie, costruì la prima rete ferroviaria in Bulgaria ed in Grecia, la ma-
dre Gemma Cervetto era una signora della buona borghesia genove-
se, il suo fratello Andrea Alberto, assumerà nel 1914 lo pseudonimo 
di Alberto Savinio per la sua attività di musicista, letterato e pittore; i 
due fratelli erano molto uniti e si scambiavano le proprie conoscenze, 
perché mentre Alberto studiava pianoforte, Giorgio si iscriveva al Politecnico di Atene per intraprendere 

lo studio della pittura. A Firenze nell'ottobre nel 1909 l'allora 
ventunenne pittore ebbe la prima completa “rivelazione” del 
misterioso rapporto che intercorre fra le cose che appaiono e il 
loro significato:”Durante un chiaro pomeriggio d'autunno ero 
seduto su una panca in mezzo a P.zza Santa Croce (...). In mezzo 
alla piazza si leva una statua che rappresenta Dante avvolto in 
un lungo mantello (...). Il sole autunnale, tiepido e senza amore, 
illuminava la statua e la facciata del tempio. Ebbi allora la stra-
na  impressione di vedere tutte quelle cose per la prima volta, e 
la composizione del quadro apparve al mio spirito; ed ogni vol-
ta che  guardo questo quadro rivivo quel momento. Momento 
che tuttavia è enigma per me, perché è inesplicabile. Perciò mi 
piace chiamare enigma anche l'opera che ne deriva” (De Chiri-
co). Così statue, edifici, atmosfera ed ambiente circostante, vi-
sioni precedenti e letture precipitarono nella sua mente con-
vergendo in una visione completamente trasfigurata della real-
tà che stava davanti ai suoi occhi – spiegano i curatori della mo-
stra. Attraverso 100 opere, provenienti da esclusive raccolte 
private e da alcuni dei più importanti musei del mondo, si met-

DE CHIRICO A PALAZZO STROZZI di Jessica S.  

Giorgio De Chirico 

il 40% della popolazione, ma nella Sierra sono ben 
l’80%, mentre i meticci rappresentano un terzo de-
gli abitanti, i bianchi vivono prevalentemente nella 
Capitale o nei grossi centri urbani. Se si pensa che la 
densità media è di 12 persone per Km2, si ha l'esatta 
sensazione della grandezza del territorio. Anche se il 
Perù rimane principalmente un paese agricolo, con 
una grande percentuale della popolazione che vive 
nelle campagne, la popolazione urbana aumenta ad 
un ritmo crescente, anche se le città non sono in 

condizione di accogliere un numero sempre cre-
scente di Indios, che spinti sempre più da una man-
canza di mezzi si sussistenza, abbandonano le mon-
tagne. Nella regione Amazzonica si coltivano, oltre 
ai legni pregiati, anche il caffè,cacao, té, mentre sul-
la Costa si produce principalmente canna da zucche-
ro e cotone e nelle valli della Sierra si coltivano legu-
mi, grano-turco, frumento ed orzo. 

The love of song 
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Il primo trapianto pediatrico di trachea eseguito a 
livello mondiale a Londra su un bambino di 11 anni 
dal prof. Paolo Macchiarini chirurgo toracico dell'o-
spedale Careggi. Anche la trachea arriva dalla Tosca-
na dove è stata prelevata, per la prima volta in Ita-
lia, lo scorso mese da un'équipe di chirurgia toracica 
dell'ospedale di Careggi che, per eseguire l'interven-
to, si è recata all'ospedale di Livorno dove si trovava 
il donatore, una donna di circa 30 anni. Il Nucleo 
Operativo di Protezione Civile, organizzazione spe-
cializzata in Logistica dei Trapianti, è stata scelta an-

che in questa importantissima occasione quale par-
tner logistico-organizzativo per tutte le necessità di 
spostamento di équipes sanitarie e del tessuto 
pronto per il trapianto. Tutto è iniziato con la dona-
zione che è avvenuta un giovedì di qualche settima-
na fa sul fare della sera quando dall'ospedale di Li-
vorno veniva segnalato un donatore, anzi una dona-
trice più o meno trentenne che purtroppo si era 
stancata della vita, decidendo di privarsene gettan-
dosi dal terzo piano della sua abitazione. Da questa 
tragedia sono nate nuove importanti possibilità di 

te in evidenza “la rivoluzione copernicana” operata  da De Chirico 
nell'arte del XX Secolo, che aprì la strada a tutti quei momenti che co-
stituiscono la parte più interessante e vitale dell'esperienza  artistica 
europea tra le due guerre, dal Dada al Surrealismo, dal Realismo Magi-
co al Neo-Romanticismo dando un taglio netto alle prospettive di ricer-
ca ormai esaurite del cubismo e delle avanguardie formali. Lo scopo 
della pittura - sosteneva Giorgio De Chirico – non è riprodurre più o 
meno bene quello che vediamo in natura, ma “far vedere ciò che non si 
può vedere”; non solo quindi, trasferire e ricreare emozioni, ma indurre 
nello spettatore le stesse intuizioni sperimentate dall'artista sul signifi-
cato profondo del mondo e delle cose, aprendo dunque “uno sguardo 
nell'invisibile”. 

“Non è importante ciò che vedi, ma come lo vedi” De Chirico 

PRIMO TRAPIANTO NEL MONDO DI TRACHEA SU PAZIENTE PEDIATRICO ESEGUITO A 
LONDRA. LA TRACHEA ARRIVA DALLA TOSCANA GRAZIE AL SUPPORTO DEL NUCLEO 

OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

Piazza d’Italia 

Il trovatore 

NOTIZIE DALLA PROTEZIONE CIVILE a cura di Marco A. 
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vita. Verificate da parte delle autorità sanitarie le 
caratteristiche di idoneità al prelievo si è messa in 
moto la macchina organizzativa: il trasferimento 
all'ospedale di Livorno delle équipes mediche pro-
venienti da Pisa, Siena e Firenze che hanno preleva-
to le valvole cardiache, la cute, i segmenti osteoarti-
colari e, appunto, la trachea. Un lavoro impegnativo 
per i volontari della divisione Logistica dei Trapianti 
del Nucleo Operativo di Protezione Civile che hanno 
dovuto curare l’avvicendarsi delle equipe chirurgi-
che con perfetto tempismo e senza sbavature: è in-
fatti necessario che ogni équipe arrivi nel luogo del 
prelievo esattamente nel momento in cui deve ini-
ziare il prelievo dell'organo di sua competenza. Do-
po il prelievo la trachea ha seguito un trattamento 
tecnico sanitario presso la Banca del Sangue Placen-
tare all'Ospedale Careggi di Firenze. Il trattamento 
necessario per rendere idonea al trapianto la tra-
chea prelevata è finito sabato scorso nella serata e 
quindi la trachea era pronta per essere trasferita al 
Royal Free Hospital di Londra, dove è stata trapian-
tata lunedì. Grazie alla speciale unità Logistica dei 
Trapianti del Nucleo Operativo di Protezione Civile 
di Firenze, che ha curato l'organizzazione e il trasfe-
rimento seguito direttamente il suo direttore Massi-
mo Pieraccini, il trasporto per Londra è iniziato do-
menica mattina attorno alle 11.30 con partenza 
dall'Ospedale di Careggi in macchina fino all'aero-
porto di Pisa, scelto perchè offre due collegamenti 
giornalieri con Londra e quindi in caso di problemi 
con il primo volo vi era una seconda possibilità per 
offrire massima garanzia nella prevenzione di possi-
bili imprevisti. Per il trasporto sono stati usati spe-
ciali contenitori, che a seguito di specifiche speri-

mentazioni sono stati configurati per poter mante-
nere una temperatura costante tra i 4 e gli 8 gradi, 
necessari per l’ottimale conservazione in attesa del 
trapianto. Tutto si è svolto secondo gli scrupolosi 
parametri organizzativi messi a punto dalla sala o-
perativa della divisione Logistica dei Trapianti del 
Nucleo Operativo di Protezione Civile. Partenza da 
Careggi alle 11.20 circa, e poi l’aereo da Pisa alle 
14.05. Un solo contrattempo risolto garzie 
all’esperienza ed alla conoscenza delle procedure da 
parte del personale preposto al trasporto. Pochi i-
stanti prima della partenza personale aeroportuale 
di servizio ha mi ha richiamato fuori dall’aereo per 
chiarire alcuni aspetti che potevano precludere 
l’imbarco ed il trasporto del prezioso tessuto. Espe-
rienza e carte alla mano tutto si è chiarito nel giro di 
pochi –lunghissimi- minuti ed ottenuto il “via libera” 
il comandante ha ordinato di chiudere le porte e la 
partenza è avvenuta immediatamente. 
Alle 18.20 la trachea era a Londra nell’ospedale indi-
cato, ed ottimamente conservata gli strumenti ci 
dicono tra 4 e 7 gradi. Per questa missione abbiamo 
messo in campo tutto il nostro impegno, come fac-
ciamo sempre: ma questa volta, se possibile, con 
ancora maggiore attenzione perché sapevamo di 
essere sotto gli occhi di tutto il mondo, e che ogni 
contrattempo avrebbe potuto compromettere le 
possibilità di trapianto e annullare così il gesto di 
generosità della donatrice e il lavoro di tante perso-
ne, e soprattutto togliere al piccolo bimbo inglese la 
possibilità di una lunga vita felice. Grazie all'impe-
gno ed alla capacità dei nostri volontari, tutta l'orga-
nizzazione si è dimostrata ancora una volta inecce-
pibile e tutto si è felicemente concluso.  

Articolo tratto da “La Nazione” 
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Per chi ne vuole sapere di più: 

NUCLEO OPERATIVO di PROTEZIONE CIVILE 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

Telefono +39348 260 3600 Fax +39055 60 13 13 

Via Della Torricella 14r 50135 – FIRENZE          E-mail nopc@email.it 

LA MUSICA STRUMENTO DI PACE a cura di Jessica S. 

L'uomo che non ha musica nell'animo,  

né è commosso dall'accordo di dolci suoni,  

è fatto per tradimenti, malaffare e razzie ; 

i molti del suo spirito son foschi come la notte,  

e i suoi affetti oscuri come Erebo. 

Non fidarti di un uomo di tal fatta. Seguiamo la musica. 

William Shakespeare , IL Mercante Di Venezia, Atto V, Scena 1. 

 
Quando un amico mi disse “Savall è a Firenze, e possiamo vederlo nella presentazione della sua opera: 
Gerusalemme, andiamo oggi nel pomeriggio?” Io risposi di “si”, non perché conoscessi bene Savall, ma 
perché avevo una delle sue produzioni discografiche e mi era piaciuta... pura curiosità.  I miei amici molto 
entusiasti della musica di Savall si presentarono a lui e presentarono anche me; io sono rimasta senza pa-
role, sono riuscita solo a dire “piacere”, forse per timidezza o forse perché non conoscendo molto bene il 
suo lavoro e non sapevo cosa dire. L'ambiente era piccolo, ma con un'atmosfera piacevole e, come sem-
pre capita ogni vota che vado ad un evento di musica classica, specialmente del rinascimento, sono una 
delle pochissime persone giovani presenti, sarà che si deve avere un'età determinata per cominciare a 
interessarsi al proprio patrimonio musicale? Oppure è la 
mancanza di diffusione di questi eventi?.... 
Savall ha una forma di espressione molto chiara e riesce 
a trasmettere quello che pensa e sente... Ci ha racconta-
to del suo ultimo lavoro uscito nel 2008: “Gerusalemme: 
la città delle due paci” (celestiale e terrena), il progetto 
nasce quando nel 2007, la “Città della musica” a Parigi, 
ha chiesto di preparare un nuovo progetto sulle tre reli-
gioni monoteiste, così pensarono alla città di Gerusalem-
me come soggetto ideale. Era la città costruita e distrut-
ta tante volte dall'uomo nella sua ricerca del potere spi-
rituale; nella sua storia in cui si intrecciano in modo 
drammatico le vicende degli ebrei , dei cristiani e degli 
islamici. Il progetto di Savall vorrebbe scorgere attraverso i segni premonitori della musica, il destino che 
rifarà la città delle due paci: quella terrestre e della celeste. Lui riesce a riunire interpreti d'Israele, Palesti-
na, Armenia, Grecia, Iraq, Siria, Turchia, Marocco e Afghanistan, che fanno dialogare le musiche cristiane, 
ebraiche e arabe testimoni della storia tragica di Gerusalemme. Dalle preghiere ai canti dell'esilio, alle 
marce guerriere rappresentano la fragilità ma anche la speranza ed il dovere della pace... la musica come 
generatrice di pace?... si, perché no, lui stesso ci ha raccontato quanto difficile sia stato vincere le diffe-
renze esistenziali tra di loro, ma che alla fine ognuno con il suo particolare impegno abbia dato un tocco 
speciale a questo disco... un bellissimo disco!! Incuriosita, volevo saperne di più su di lui e il suo lavoro 
così ho saputo che è nato ad Igualada in Spagna nel 1941 è stato violoncellista , direttore d'orchestra...., si 


