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DOMANDE   E   RISPOSTE   al Dr.    LI  MARZI 

                                             Chirurgo Trapianto Reni  di Villa Monna tessa             a cura di Massimo .P. 

L'avevamo promesso... l'abbiamo fatto! E' stato necessario un po' più tempo del previsto, purtroppo le do-

nazioni nel passato periodo hanno subito una lieve flessione, ciò è piuttosto fisiologico e quindi non è allar-

mistico; niente paura la Toscana è ancora l'isola felice, italiana, per le donazioni ed i trapianti di organi. 

Dunque siamo riusciti ad approfittare della gentilezza e disponibilità di un grande chirurgo che si occupa di 

trapianti di reni da tanti anni, fin da quando giovane chirurgo appena ottenuta la specializzazione si dedica-

va all'aiuto di chirurghi più esperti, uno specialista nella materia con tanta esperienza sulle spalle, e tante 

notti trascorse nelle sale operatorie di tutta la Toscana per prelevare organi ed altrettante trascorse a tra-

piantarli: il dott. Vincenzo Li Marzi del centro trapianti di rene di Firenze Villa Monna Tessa, al quale, ap-

profittando di averlo in macchina con noi durante uno spostamento da Firenze a Prato per un prelievo di 

organi, abbiamo rivolto alcune domande sul trapianto, sugli aspetti più squisitamente organizzativi che un 

candidato al trapianto vorrebbe sapere, su cosa ci si deve aspettare nelle fasi precedenti e seguenti l'impor-

tante momento del trapianto. Abbiamo rivolto, consultandoci anche con qualcuno in lista di attesa, le do-

mande cercando di soddisfare gli aspetti più incogniti, che creano più ansie. Le domande vista la brevità del 

percorso non potevano essere tante, anche se il nostro “amico” è stato molto disponibile,  ecco cosa ci ha 

detto il dott. Vincenzo Li Marzi: 

D. Dottor Li Marzi innanzi tutto la cosa che ogni dializzato aspetta con ansia : il trapianto. Quanto tempo si 

deve attendere mediamente tra l'iscrizione in lista e la chiamata per il trapianto? 

R. La lista d’attesa per trapianto è generalmente in equilibrio con la capacità di trapianto di tutto il siste-

ma con la sola eccezione del programma del trapianto renale dove rimane elevato il divario tra numero di 

pazienti in attesa e quello di coloro che accedono al trapianto. E’ chiaro che questo si riflette anche sul 

periodo medio di attesa. L’attesa per trapianto è influenzata ovviamente dal gruppo sanguigno, dallo stato 

di immunizzazione del ricevente, dall’essere già stato sottoposto a trapianto ed attualmente anche dalla 

maggiore disponibilità di organi da donatore sub-ottimale, il tempo d’attesa è più rapido se l’età è mag-

giore.  Il tempo medio in Italia per il trapianto renale è di circa 3 anni:  i pazienti iscritti nelle liste di Pie-

monte e Toscana aspettano un po’ meno, mediamente è di poco superiore ai 2 anni. 

D. Ecco chi ci legge sa che la Toscana è un'isola felice per i trapianti, perché per esempio nel 2010  fino al    

    31 ottobre si sono fatti 83 trapianti di rene in Toscana e di questi 25 a Firenze nel  vostro centro.  

    Vorremmo anche chiederle qual è l'età massima per sottoporsi al trapianto? 

R. Non esiste una età anagrafica massima per sottoporsi al trapianto renale, bensì si fa riferimento all’età 

biologica performance status del paziente. 

D. Dunque l'idoneità al trapianto viene valutata dallo staff medico del centro trapianti di volta in volta in   

     base alle condizioni fisiche generali del candidato al trapianto. E' corretto? 

R. Sì è corretto, il centro trapianti valuta il candidato al trapianto con uno staff medico multidisciplinare, 

oltre a noi chirurghi ci sono anestesisti nefrologi, psicologi ecc. 

D. Adesso che abbiamo visto come e quando si può accedere al trapianto, entriamo nell'aspetto più imme   

     diato dell'evento: quale preavviso si può avere in caso si renda disponibile un organo per il trapianto? 

R. Il preavviso rispetto ad un trapianto renale è legato alla selezione dei nominativi dei pazienti in lista 

d’attesa compatibili in base all’HLA (antigeni di istocompatibilità). Tale responso - 

dall’immunoistochimica è comunicato al centro di coordinamento regionale che a sua volta lo comunica 

alla nefrologia competente – giunge generalmente dopo 3-4 ore dall’inizio della segnalazione di donazio-

ne, quindi considerando i tempi tecnici di prelievo, trasferimento che variano in funzione di quanto lontana 

è la sede di prelievo dal centro trapianti, la chirurgia di banco ed altre componenti possiamo dire che il 

candidato al trapianto una volta chiamato perché disponibile un organo ha mediamente dalle tre alle sei 

ore per raggiungere il centro trapianti. 

D. Adesso che siamo arrivati al momento del trapianto ognuno dei nostri aspiranti al trapianto vorrebbe   

      sicuramente sapere quanto tempo può durare l'intervento di trapianto? 
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R. Se per intervento di trapianto si intende esclusivamente l’atto chirurgico, questo generalmente è un in-

tervento che dura da un minimo di 2 ad un massimo di 4 ore si tratta in definitiva di compiere   

3 anastomosi:  1 venosa, 1 arteriosa, 1 ureterale.  A questo, per completezza, dobbiamo doverosamente 

aggiungere circa 30-40 minuti per la preparazione chirurgica ed il risveglio. 

D. Ed anche il trapianto l'abbiamo superato, adesso che abbiamo il nostro nuovo rene ci piacerebbe sapere   

     quando questo riprenderà la sua funzionalità? Immediatamente? Dopo alcuni giorni? Settimane? 

R. La diuresi generalmente inizia abbastanza rapidamente, mentre la funzione depuratrice nei casi  

migliori dopo 24 ore dal trapianto oppure esistono dei casi in cui la ripresa funzionale avviene dopo qual-

che giorno (il paziente può essere sottoposto nel frattempo a dialisi). 

In media la ripresa funzionale avviene dopo 3- 4 giorni dal trapianto. 

D. Siamo a destinazione ma al volo, mentre togliamo le attrezzature dalla bauliera dell'auto e siamo pronti   

     per andare ad effettuare il prelievo dei reni che, grazie alla generosità di un donatore purtroppo decedu 

     to, saranno presto trapiantati, l'ultima domanda. Adesso che abbiamo fatto il trapianto ed il nuovo orga  

     no ha ripreso la sua funzionalità resta l'ultima curiosità: quanto tempo durerà questo nuovo organo? 

R. Un rene trapiantato, dura mediamente dagli 8 ai 12 anni e dipende molto dai protocolli di immunosop-

pressione ed anche dallo stato generale del trapiantato e dalle abitudini di vita. 

Siamo a destinazione accompagnando il dottor Vincenzo Li Marzi all'ingresso della sala operatoria lo rin-

graziamo per la sua cortese disponibilità e per le preziose e puntuali informazioni che ci ha fornito. 

Le iniziative di Coca-Cola dedicate ai Mondiali FIFA sono davvero 

molteplici, e si è pensato di utilizzare questa occasione per parlare 

anche di solidarietà: durante la tappa romana del FIFA World Cup 

trophy Tour è stato presentato il progetto RAIN (Replenish Africa 

Initiative), lanciato da Coca-Cola nel marzo 2009 con un impegno 

finanziario di 30 milioni di dollari, per la durata di 6 anni.  

Una grande iniziativa portata avanti da The Coca-Cola Africa 

Foundation per conto di Coca-Cola, con la quale si prevede di di-

stribuire acqua potabile e migliori impianti igienici ad almeno 2 

milioni di persone in Africa entro il 2015. 

Grazie alla costruzione di pozzi, di servizi igienico-sanitari migliori 

e a programmi educativi mirati, sarà possibile consentire ai bambi-

ni in età scolare di crescere in salute e di poter continuare a fre-

quentare la scuola.  

La sponsorizzazione della prima Fifa World Cup™ in Africa, dà 

così modo a Coca-Cola attraverso una campagna di marketing glo-

bale dedicata, di richiamare l'attenzione mondiale su questo tema e 

invitare i consumatori e i fan di tutto il mondo a prenderne parte. 

    Iniziativa di una multinazionale di bibite a favore dell’Africa 

ART. PRESO DA INTERNET DAL SITO  C 
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cDestinazione: AFRICA ORIENTALE 

Questa edizione del “Giornaletto” è dedicata al grande CONTINENTE AFRICANO, la più antica massa 

terrestre del pianeta.  

L’ Africa ha vissuto l’evoluzione dell’intera specie umana e di tutte le specie animali. Frammenti di fossili, 

utensili di pietra, impronte di ominidi, sono tracce indelebili in questo grande territorio. 

I primi nord africani (10.000 a.C.) erano un popolo di pastori, i quali si spostarono verso sud per scappare 

dalla famigerata mosca Tse-Tse, occupando gran parte dell’Africa sud orientale. L’agricoltura si sviluppò 

enormemente  creando più colture, tradizioni e tecniche diverse. Il commercio del sale, successivamente 

dell’oro, della canna da zucchero attirarono l’interesse anche di altri paesi e, purtroppo, si sviluppò una 

delle attività commerciali più redditizie ma distruttive: la tratta degli schiavi. 

La storia che segue è molto lunga e ricca di vicende, rapporti con altri paesi, domini, sfruttamento. 

Ad oggi l’Africa ha ancora molta strada da percorrere per riuscire a raggiungere un maggior grado di indi-

pendenza e condizioni economiche migliori, ma pochi paesi riescono ad evocare immagini, colori e sapori 

suggestivi ed intensi come l’Africa Orientale. Savane, ampie praterie ondulate dove spunta un vegetazione 

di acacie, cespugli ed  erba dura, tipico paesaggio da esplorare per un lungo SAFARI alla ricerca di animali 

maestosi: elefanti rossi, branchi di leoni, feroci ghepardi, zebre, gnu, bufali, veloci gazzelle, giraffe, ippo-

potami e molti altri ancora tutti immersi nel loro habitat.  

L’Africa Orientale è caratterizzata da città vivaci, culture tribali da scoprire, popolazioni allegre, rispettose, 

tolleranti sempre pronte alla risata, nonostante le condizioni economiche assai difficili, dalle quali si può 

imparare molto 

Coloro che hanno assaporato un po’ di Africa, ne rimangono affascinati, arricchiti di grandi esperienze di 

vita portandosi dentro di sé un po’ di “Mal d’Africa”. 

E allora.. perché non andarci o ritornarci, magari portando qualche aiuto?  

Ne è l’esempio un’Associazione Onlus del Bottegone (PT) che nel 2005 ha ideato il progetto “Una scuola 

e un pozzo in Africa” in Senegal. 

Nei primi anni, 1997, lo scopo era quello di portare un contributo economico, materiale scolastico e giocat-

toli per i più piccoli, successivamente hanno iniziato a pensare alle strutture.  

Grazie all’aiuto di Enti, Fondazioni, cittadini privati è stata creata la Scuola Materna di Mar Lothie, nella 

regione del Fatick, la scuola elementare e un pozzo per l’acqua che servirà il villaggio.  

Tanti sarebbero i 

progetti futuri di 

questa associa-

zione, nonostante 

la crisi economi-

ca che limita le 

opportunità, i 

contributi e le 

offerte, continue-

rà l’attività di 

supervisione di 

ciò che è stato 

costruito ed un 

progetto per i 

giovani con la 

creazione di un 

centro di aggre-

gazione per chi è 

privo di tutto. 
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Il Presepe 

Nel Vangelo di Marco, il più antico, non vi è alcun 

cenno alla nascita di Gesù, perché tutto inizia con il 

Suo battesimo nel Giordano. In quello di Giovanni, 

ultimo ad essere scritto, si preferisce ricominciare 

dal Genesi, una storia a largo respiro.  

Matteo dà qualche vaga notizia: è lui che parla della 

stella e dei magi, ma sembra suggerire che tutto si 

svolga nella casa di Betlemme in Giudea, dimora 

abituale di Giuseppe. Questi si trasferisce a Naza-

reth, in Galilea, al ritorno dall’Egitto, dopo la morte 

di Erode.   

Luca è quello che si dilunga di più sulle storie 

dell’infanzia, anche se racconta cose contrarie a 

Matteo: Giuseppe parte da Nazareth per recarsi a 

Betlemme a causa del censimento, ma si reca a Ge-

rusalemme per la circoncisione secondo la legge e 

cioè otto giorni dopo la nascita.  Niente stella, niente 

magi, niente fuga in Egitto né strage degli innocenti, 

ma solo normale prassi ebraica. Comunque è lui che 

accenna alla mangiatoia, non nella grotta o stalla, ma 

nella casa. Ancora dopo la guerra mondiale, nel no-

stro meridione, l’asino viveva in casa con le persone.  

Si nota come, per rispettare tutte le profezie bibliche, 

la storia si ingarbugli:  

“Ecco, una vergine concepirà un figlio e tu lo chia-

merai Emmanuele” (Isaia VII,14); “E tu Betlemme, 

così piccola tra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà 

colui che deve regnare su Israele” (Michea V,1); 

“Una stella spunterà da Giacobbe” (Numeri 

XXIV,17); “Tutti verranno da Saba portando oro e 

incenso” (Isaia LX,6). 

In realtà il Natale non è mai stato importante, alme-

no fino al IV secolo, quando si affermò per decreto 

imperiale.  

Ma allora come nasce la tradizione del Presepe?  

Si fa comunemente risalire a quella rappresentazione 

vivente della Natività che a Greccio, nel 1223, fu 

organizzata da San Francesco di Assisi.  

Tradizione tarda, dunque, ma che divenne veloce-

mente rito irrinunciabile e diffuso nell’Europa cri-

stiana, anche grazie al rapido affermarsi degli ordini 

religiosi nuovi, più popolari degli ormai decaduti 

Benedettini e derivati.  Nell’immaginario collettivo 

più sentimentale e pietistico che non teologicamente 

preparato, quell’idea del piccolo, povero, nato in esi-

lio, al freddo, ma Re dell’Universo sin dal concepi-

mento, piacque e si affermò con successo. 

Il primo presepe con le statuette scolpite fu realizza-

to da Arnolfo di Cambio nel 1290, ma la sua icono-

grafia si diffuse con i grandi pittori, da Giotto a Leo-

nardo ed oltre, che sintetizzarono in magnifiche im-

magini le scarne notizie riportate dai Vangeli.  

E’ vero che esistevano le storie tratte dagli scritti 

apocrifi sull’infanzia e diffuse probabilmente anche 

a livello popolare: così i Magi vennero presi dal 

Vangelo Armeno, il bue e l’asinello da Isaia; la stella 

cometa fu invece inventata da Giotto dopo il passag-

gio della cometa di Halley, nel 1301; la grotta o la 

stalla, si affermarono come il rifugio più adatto per i 

derelitti nell’incerto cammino della vita. 

I Francesi ritengono che il presepe sia stato inventato 

in Provenza e che San Francesco ne abbia copiato 

l’idea; ma i Francesi, si sa, dimenticano facilmente 

la storia di Roma e fanno finta di non conoscere 

l’antica tradizione dei Lari, (antenati defunti che se-

condo i Romani vegliavano sulle sorti della fami-

glia). Ogni antenato veniva rappresentato da una sta-

tuetta di terracotta o di cera, detta sigillum, e in pros-

simità del solstizio d’inverno si svolgeva la festa del-

la Sigillaria. In attesa della festa i bambini della fa-

miglia lucidavano le statuette e le sistemavano in un 

recinto, davanti al quale venivano poste ciotole con 

cibo e vino. Al mattino seguente, al posto delle cio-

tole, i bambini trovavano giocattoli e dolci portati 

dai loro nonni trapassati.  

Ancora oggi in certi paesi di Sicilia i parenti defunti, 

la notte dei morti,  portano giocattoli e dolci ai nipo-

tini insieme a statuette di zucchero.  

Il nome “presepie” deriva dal latino praesaepe, 

“greppia, mangiatoia” ed è composto da prae 

“innanzi” e saepes “recinto”, ovvero “luogo che è 

davanti al recinto”.  

L’antica festa Sigillaria è tornata, sconosciuta ma 

potente, a riaffermare come le antiche tradizioni sa-

cre di Roma siano veramente eterne. 

                                                                        M.M. 

Storia del presepe  di   Marco M. 

Curiosando ! 
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AUGURI DÌ BUONE FESTE DALLA REDAZIONE 

Questo numero del “Giornaletto” vede un cambio di Redazione: ormai il nostro caro collega e affettuoso 

amico ALBERTO ha definitivamente lasciato lo “scettro” del Caporedattore, promettendo di diventare un 

assiduo lettore della nostra rivista e magari un reporter affiatato. 

La nuova gestione si impegnerà a mettercela tutta per riuscire nell’ardua impresa, avvalendosi 

dell’esperienza e dell’aiuto sempre disponibile dell’ormai noto MARCO ALINARI, (il primo fondatore di 

questa rivista). 

Vorremo quindi ringraziare TUTTI I PARTECIPANTI che con molto impegno e  

rispettando tutte le scadenze, ci inviano articoli su tematiche sempre interessanti, 

 ci danno consigli, idee nuove e aiuti. 

Inoltre TUTTI I LETTORI senza i quali non avremo scopo di esistere, 

  e 

 VI AUGURIAMO TANTA SERENITA’ E GIOIA IN QUESTI  

GIORNI DÌ FESTA!!! 
 

Nuovi ingressi nel team 

infermieristico di Dialisi 

Due nuove ragazze sono entrate a far 

parte del nostro gruppo di infermieri: 

Giovanna e Valeria! 

Facciamo a loro un grosso in bocca al 

lupo per il nuovo percorso e tanti au-

guri di buone feste!!!! 
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NATALE A CURA DÌ FRANCO RICCA 

NATALE 2010 
 

In questi giorni si respira una atmosfera diversa dal solito. 

I negozi sono pieni di merci inattesa dei compratori, e le vetrine presentano addobbi o articolari con uno 

sfolgorio di luci. 

Anche le strade sono illuminate a festa e le vie sono piene di persone con pacchetti vari, in tutti pensano  in 

modo particolare ai regali, sopratutto per i bambini. 

Si respira ovunque una atmosfera di bontà, fiducia nel prossimo, di tranquillità e di serenità, tutti si sentono 

più buoni. Ma cosa è tutto questo fervore, questa animazione? 

La risposta è natale, festa della Cristianità, periodo in cui tutti fanno buoni propositi e si sentono più buoni. 

C'è chi festeggia Babbo Natale, chi Santa klaus, chi il Bambino Gesù, chi addobba l'albero con centinaia di 

luci e palloncini, chi allestisce il presepio, ma sopratutto è la festa dei bambini che attendono con trepida-

zione i regali che arriveranno portati da Babbo Natale. 

Questa è la vera magia del natale, per cui auguro che nel mondo intero ci sia almeno un giorno di vera pa-

ce. 

                    “Il migliore augurio di Buon Natale, vada ai Signore Medici, a tutto indistintamente il  

           personale Infermieristico ed ai Pazienti del reparto di dialisi della Casa di  Cura Ulivella”. 
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Curiosando qua e là... 
Informazioni rare, a volte preziose,  sempre interessanti 

 I SAMURAI a cura di Franco R. 

Scrivo queste righe riguardati i samurai, dando se-

guito ad una richiesta fattami dalla Dottoressa  Sac-

chi del nostro reparto. 

E’ un nome leggendario dal sapore misterioso di ter-

re lontane, misterioso e leggendario. 

Misterioso è stato per noi Europei tutto quanto ri-

guardava, fino a poco tempo fa, questa terra lontana 

chiamata Giappone. 

E’ qui che hanno operato per diversi secoli una casta 

(divenuta tale) denominata SAMURAI. Ma vediamo 

di conoscerli meglio. 

In Giapponese, Samurai, vuol dire servire, uomo 

d'armi al servizio di un feudatario. Questo significato 

risale al tempo del feudalesimo decentrato (prima 

del XVII secolo), ma la maggior parte dei samurai 

era costituita da poveri contadini che accompagnava-

no il loro “daimye” in guerra, ricevendo come com-

penso, non denaro, ma un certo quantitativo di riso, 

merce più preziosa quel tempo, per la sopravviven-

za, cioè un sostentamento in natura molto più utile 

del poco denaro in circolazione a quei tempi. Aveva-

no anche il privilegio di poter portare due affilatissi-

me sciabole leggermente ricurve, chiamate Katana, 

con una doppia impugnatura, da poter essere adope-

rata, in caso di necessità, con le due mani, in modo 

da poter dare più forza. 

Essi portavano una specie di elmo che lasciava libe-

ro il viso, per avere cosi una buona visuale durante i 

combattimenti. La schiena, le spalle ed i fianchi ed il 

petto erano ricoperti da protezioni, armature leggere, 

ma molto resistenti, che consentivano di potersi 

muovere con facilità ed agilità. 

Con l'introduzione delle armi da fuoco e la costru-

zione di castelli fortificati, i samurai divennero una 

vera e propria corte presso le residenze dei feudatari 

e si differenziarono dai contadini, venendo a  forma-

re una vera e propria “casta” a sé stante (buke) vota-

ta esclusivamente al mestiere delle armi. 

Il lungo periodo di pace che segui l'avvento de 

“tokugawa”, privando i samurai della loro attività 

fondamentale, ne fece un ceto parassitario ed in de-

cadenza. 

Incapaci di adattarsi alla nuova situazione, animati 

da spirito bellicoso e fanatico e ancor più risentito 

contro gli “Shegun”, che ne avevano provocato il 

declino, i samurai furono all'avanguardia del movi-

mento per la restaurazione imperiale, per cui spera-

vano di ritornare ad avere l'antico prestigio. 

Tuttavia, quando la restaurazione fu compiuta (nel 

1868), parte di essi entrarono in conflitto con le in-

novazioni riformatrici del nuovo governo, dando 

luogo alla famosa rivolta di SATSUMA (1877). 

La maggioranza però fu alla testa di quel movimento 

di modernizzazione del paese, che permise al Giap-

pone di raggiungere ed eguagliare le potenze occi-

dentali. 

Durante l'ultimo conflitto mondiale (1939-1945) i 

samurai , rivendicando al loro Imperatore lo spirito 

guerresco, vennero arruolati nelle forze armate del 

Giappone, ed alcuni addirittura con il grado di uffi-

ciale, anche se non avevano frequentato l'Accademia 

militare, proprio grazie al loro fanatismo. 

Quelli arruolati in Aeronautica si distinsero sopratut-

to come piloti di caccia bombardieri e aerosiluranti. 

Durante le azioni belliche, quando avevano esaurito 

ogni tipo di materiale offesivo (siluri- bombe, ecc.), 

come strema forma offensiva verso il nemico, si get-

tavano sugli obiettivi col proprio aereo al grido di 

“banzai”, sacrificando la propria vita ed il loro aereo 

in nome del loro Imperatore erano i famosi Kamikaze. 
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I nostri viaggi 
Esperienze, suggerimenti e novità per scoprire l’Italia e il mondo  

VERONA di  ELISA –G. 

Qual è la città più romantica per antonomasia? Verona, la 

città degli innamorati, la città di Giulietta e Romeo per 

intenderci.  

Non l’avevo mai visitata e quando se ne è presentata l’ 

occasione non me la sono certamente fatta sfuggire.  

L’occasione è stato il consueto ritrovo con i nostri amici 

del viaggio di nozze, il gruppo “ moglie avventura”, che 

in questi anni è aumentato con 2 piccole bimbe, un ma-

schietto e una femminuccia in arrivo. Con loro riscopria-

mo le nostre stupende città italiane, che  molti stranieri 

ovviamente ci invidiano. 

Così io e Alessio partiamo di mattina presto e dopo 3  ore 

esatte ci  ritroviamo a Verona, la città non  ci accoglie 

veramente bene, in quanto il tempo non e’ granchè e  an-

che le previsioni del giorno dopo  non sono certo di buon 

auspicio, ma contenti comunque di rivedere i nostri ami-

ci, ci dirigiamo verso l’hotel scelto per l’occasione, Hotel 

Maxim, a circa 3 km dal centro, una bella struttura ( 65 

euro a camera per notte circa). 

Sistemati i bagagli nelle nostre rispettive camere, pren-

diamo l’autobus li vicino e ci dirigiamo subito in centro 

verso Piazza Bra’. Cominciamo il nostro giro turistico 

proprio lì, in  Piazza Bra’ (chiamata così  perchè in dialet-

to braida significa campo),. Essa e’ il cuore mondano  e 

di ritrovo della città, la meta obbligatoria della passeggia-

ta veronese, che inizia da qui con il famoso Liston, il 

marciapiede in pietra rosa veronese lastricato nel 1770 e 

prosegue verso la Via Mazzini, sede  di numerosi negozi 

per lo shopping più sfrenato.   

Sulla piazza si affacciano una lunga serie di palazzi illu-

stri dalla base a portico, il più famoso e anche più antico 

e’ il Palazzo Guastaverza-Malfatti, eretto nel 1556, un 

aneddoto vuole che si deve alla sua presenza  che gli altri 

palazzi  costruiti dopo seguano una linea ricurva, infatti 

per non essere costruiti dietro, ma per mantenersi alla 

stessa altezza, si e’ poi creata la circolarità della piazza. 

Questo palazzo  negli anni e’stato affittato a molti locali, 

e divenne più che mai famoso quando nelle sue sale vi si 

poteva trovare a sorseggiare un caffè Maria Callas insie-

me a suo marito, un veronese doc. 

Ovviamente nella Piazza non si può non notare 

l’Anfiteatro Romano o meglio noto come Arena, terzo 

per grandezza dopo il Colosseo Romano e l’Anfiteatro di 

Capua, è sicuramente il più antico in quanto dai docu-

menti emerge che sia stato costruito circa 2000 anni fa. 

All’ inizio non faceva parte delle mura della città, succes-

sivamente vi è stato introdotto nella costruzione delle 

nuove fortificazioni. Qui, in epoca romana, si poteva assi-

stere a degli entusiasmanti giochi pubblici come le lotte 

con i tori oppure durante le battaglie navali  nell’ invaso 

dell’Arena veniva introdotta dell’acqua in modo da simu-

lare il mare.  

Dopo l’età Romana l’Arena fu  abbandonata a sè stessa e 

si iniziò a smantellare le sue pietre rosa veronese per del-

le nuove costruzioni, ma solo con l’avvento dei veneziani 

e il loro restauro, l’Arena è rimasta così come la cono-

sciamo noi. Rilanciata con la prima Aida, adesso è sede 

di numerosi concerti e rappresentazioni. 

Dopo aver passeggiato per la piazza, arriva l’ora di pran-

zo, così ci avviamo verso un piccolo ristorante affacciato 

sulla piazza “Le cantine dell’Arena” dove possiamo gu-

stare i piatti tipici veronesi: come il risotto all’Amarone   

(tipico vino veneto) e gli gnocchi di patate con pastissada 

de musso (ovvero ragù di asino). 

Dopo pranzo avevamo appuntamento come nostra abitu-

dine, con una guida, per fare  ancora un accurato  e più 

approfondito giro della città, decidiamo fin da subito  di 

rinunciare per oggi di entrare nei monumenti, ma di assa-

porare Verona passeggiando per le sue vie e ammirando i 

suoi bei palazzi.  

Ci dirigiamo alla Casa di Giulietta, la famosa casa teatro 

dell’amore tragico fra Romeo e Giulietta. A tutte l’ore  il 

suo cortile interno è sempre pieno di gente, così paziente-

mente ci mettiamo in fila per fare la foto, insieme alla 

statua di Giulietta, mentre le tocchiamo per 3 volte il seno 

sinistro (porta fortuna), compiuto l’atto cerchiamo di u-

scire da quella bolgia infernale di ragazzine e ragazzini 

che scrivono sui muri della casa, riempiendone ogni cm 

con dei graffiti. La guida ci ha poi detto che il Comune di 

Verona non ripulisce quelle scritte. Sempre nel cortile 

interno c’è il Club di Giulietta, celebrato recentemente 

anche dal film “letters to Juilet”, infatti esistono davvero 

delle signore veronesi volontarie che ogni giorno rispon-

dono alle migliaia di lettere indirizzate a Giulietta, lettere 

che parlano di amori infranti, tradimenti o grossi rimpian-

ti. Il destinatario, anche se si scrive  da ogni parte del 

mondo è sempre lo stesso: Giulietta Verona. 

Poco lontano la casa di Giulietta, c’è la casa di Romeo 

Montecchi, casa che  ora non è più possibile visitare in 

quanto proprietà di un privato. Notando la relativa vici-

nanza delle due abitazioni e conoscendo la loro triste sto-

ria, è naturale domandarsi se sia tutto vero, oppure che la 

sfortunata storia d’amore di questi 2 giovani sia tutta una 

bellissima storia inventata. Mi stupisce molto quindi la 

spiegazione che la nostra guida ci dà poco distante dalle 2 

case: ebbene, da recenti documenti risulta che Romeo e 

Giulietta siano veramente  esistiti, ma con altri nomi, ov-

vero Montecchi e Cappelletti. Infatti  una storia d’amore 

tormentata  fra 2 giovani di famiglie avversarie si narra 

sin dal Medioevo, ma  verso il 1500  uno scrittore di no-

velle tale Luigi  Da Porto  scrive per la prima volta di 

questa vicenda, poi tradotta in francese e da lì poi scoper-

ta da William Shakespeare che ne fece la sua più grande 

opera letteraria. Tale documenti scrivono poi anche di un 

sepolcro “famoso” che si trova nel convento di San Fran-

cesco al Corso, nessuno sa di chi fosse la tomba, in quan-
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To senza iscrizioni, ma anche lì la leggenda narra che sia 

proprio la tomba di Giulietta e Romeo, che seppur suicidi 

(all’epoca la Chiesa non ammetteva la  sepoltura ai suici-

di in terra consacrata) fu data loro una dispensa papale e 

furono tumolati li. Ma la loro fama invece di diminuire, 

crebbe ancora di più e le suore furono costrette a dissep-

pellire i corpi e tumularli in un luogo segreto. La tomba 

però è rimasta e da allora è stata luogo di pellegrinaggio 

anche di personaggi famosi. Poco distante vicino alla 

piazzetta  Tirabosco c’è anche il Pozzo dell’Amore, tea-

tro di una storia tormenta e finita in modo tragico. Si nar-

ra infatti di un giovane innamoratissimo di una bella ra-

gazza ma non ricambiato, il quale per disperazione si get-

ta in questo pozzo uccidendosi. La giovane saputo della 

sua morte e accorgendosi di amarlo a sua volta, si getta 

anche lei nel pozzo per raggiungere il suo amato 

nell’aldilà. Sulla grata del pozzo c’è ora una scritta: 

“Getta nel pozzo un solo soldino pensa un momento al 

tuo destino…”, l’amore arriverà. 

Continuiamo la nostra passeggiata veronese arriviamo a 

Piazza Erbe, fulcro degli affari dei cittadini sin dall’epoca 

romana, infatti in questa piazza si tiene tuttora il mercato 

rionale. Attraversando l’Arco della Costa ci si immette 

nell’altra piazza, ovvero Piazza dei Signori, concepita per 

celebrare  la grandezza dell’autorità Scaligera, che vi sta-

bilì qui le proprie dimore. Al centro della piazza c’è la 

statua di Dante Alighieri, ospite della città veronese per 

molti anni, vi e’stato immortalato per l’eternità. La Torre 

dei Lamberti è inglobata nel Palazzo del Comune, è pos-

sibile salirci sopra e da lì, si ha una bellissima vista sulla 

città. Vicino alla Piazza dei Signori si trova il complesso 

funerario delle Arche Scaligere, il cimitero della famiglia 

Della Scala, è recintato da un imponente cancellata, dove 

fino a poco tempo fa era possibile entrare e ammirare 

queste opere  da vicino.  

Passiamo davanti alla Chiesa di Sant’Anastasia e ci diri-

giamo verso Castelvecchio, un antico forte voluto forte-

mente da Cangrande, per difendere la città, il suo ponte di 

pietra, il Ponte Scaligero fu edificato in cotto, demolito 

interamente dalle bombe durante la seconda guerra mon-

diale nel 1945, nei successivi 5 anni  fu ricostruito lette-

ralmente mattoncino per mattoncino, andando infatti a 

recuperare i pezzi caduti nel fiume Adige durante il crol-

lo, e fatti ricuocere in vecchie fornaci ricostruite con gli 

stessi canoni dell’epoca, in modo da poter riutilizzare la 

stessa tecnica di costruzione del ponte all’origine. Un 

vero capolavoro di restauro. Sfiniti dopo questa bella pas-

seggiata e salutata la guida andiamo a prendere un aperi-

tivo in Piazza Bra, attendendo l’ora della cena, e potendo 

così ammirare l’Arena illuminata di sera. 

A cena rimangiamo i piatti tipici veronesi, fra cui  la pa-

stissada de caval, (lo stracott odi cavallo) e beviamo un 

liquore dolce per dessert il Riciotto. Poi esausti andiamo 

verso Piazza dell’ Erbe a prendere un taxi per tornare in 

hotel. 

SECONDO GIORNO 

Purtroppo le previsioni meteorologiche ci avevano azzec-

cato e ci alziamo in una brutta giornata di pioggia, il che 

ci  rende più difficile muoversi, considerando anche che 

abbiamo 2 passeggini con due bimbe piccole, comunque 

armati di santa pazienza, ci dirigiamo subito verso la Ca-

sa di Giulietta dove avevamo previsto di entrare. Faccia-

mo la Verona card ( 10 euro a testa giornalieri che ti per-

mette di entrare liberamente in ogni monumento ) e en-

triamo in casa. 

La casa è disadorna senza mobili e senza suppellettili, 

all’infuori di qualche mobile di scena del famoso film 

“Romeo e Giulietta” di Zeffirelli, infatti nella camera da 

letto si possono trovare anche i costumi di scena dei due 

attori protagonisti, ma affacciarsi dal famoso balcone, e’ 

una sensazione bellissima. 

Poi di corsa lungo Via Mazzini, attenti a non inciampare 

nelle pozzanghere che  la pavimentazione ha reso  ancora 

più scivolosa, entriamo nell’ Arena. 

Nonostante il brutto tempo, la sua visita ha veramente 

meritato, io non credevo che fosse così maestosa, le sue 

scalinate sono veramente alte e dalla cima si gode un bel 

panorama, solo che anche qui la pioggia ha reso tutto più 

pericoloso, in quanto la pietra rosa di cui e’ fatta l’Arena, 

sembrava una lastra di ghiaccio da quanto scivolosa e 

dovevamo veramente stare attenti a non cadere. 

Oramai bagnati fradici come pulcini, andiamo a pranzo in 

un’Osteria nell’antica Via Sottoriva, chiamata così perchè 

in passato veniva sommersa sempre dalle piene del fiu-

me, ora invece via chic per i localini e l’happyhour.  

Pranziamo e ci rilassiamo in vista del viaggio che ognuno 

di noi avrebbe fatto per tornare nelle rispettive case. Sulla 

via di ritorno mentre Alessio guidava, io leggevo un libro 

con la storia di Giulietta e Romeo comprato sotto la casa 

di Giulietta, cercando di ritrovare in quel libro le immagi-

ni della città che avevo appena visitato. 

Che dire di più, avrei preferito un week end di bel tempo, 

ma Verona ci è piaciuta tanto, e non vedo l’ora di tornar-

ci, chissà forse proprio per San Valentino prossimo, ricor-

renze che qui nella città degli innamorati si sente più che 

in altre parti del mondo. 

Spero di esservi stata utile 

Alla Prossima 

Elisa 
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SANTA MARIA DEL FIORE di Marco M. 

La simbolica in Santa Maria del 

Fiore “Per il saggio tutto è pieno 

di segni”. E’ un detto che valeva 

ancor più per gli uomini 

dell’Antichità Classica e del Me-

dioevo, che avevano sviluppato 

una visione semantica (attenta ai 

segni delle cose percepibili nel 

mondo reale e riconducibili a 

quello spirituale). Ciò ha permes-

so loro, molte volte, di superare le 

difficoltà della vita attraverso se-

gnali anticipatori di avvenimenti 

naturali, sociali e politico- religio-

si che venivano riconosciuti da 

coloro che sapevano leggerne il 

significato. Naturalmente il simbo-

lo venne sfruttato moltissimo nelle 

arti, dove fu usato in tutte le mani-

festazioni visibili e sensibili per 

significati nascosti oltre 

l’apparenza della materia data; e 

come nella fisica moderna è lo 

spettatore che dà significato 

all’azione, così, secondo la ric-

chezza della propria umanità, 

l’uomo antico percepiva nella for-

ma, nel colore, nel ritmo della 

danza e nella dimensione architet-

tonica, il recondito che gli autori 

cercavano di comunicare. Tra la 

fine del XIII secolo e l’inizio del 

XIV, Firenze, al culmine di una 

crescita politico- economica stra-

ordinaria, decise di donarsi una 

chiesa cattedrale che fosse 

all’altezza della sua fama. Santa 

Reparata, la vecchia Cattedrale 

(era tale la chiesa dove teneva ka-

thedra per l’insegnamento della 

fede il vescovo della città), 

“cadente per estrema età, era pic-

cola a comparazione di sì fatta 

cittade” (Villani) e quindi il go-

verno cittadino stabilì di costruire 

la più grande chiesa della cristia-

nità. Nel 1296 si apre il cantiere 

con l’incarico ad Arnoldo da 

Cambio, il quale, su otto potenti 

pilastri, costruisce la navata cen-

trale e caratterizza dimensioni di 

straordinaria spazialità eliminan-

do, sia pur nel rispetto dello stile 

allora imperante del Gotico fran-

cese, tutta la selva di colonne che 

rendono anguste le chiese 

d’Oltralpe e imposta la propria 

opera sul mitico tempio sabeo, il 

tempio mistico a sette porte. Non 

tutti se ne rendono conto, ormai, 

ma la cattedrale di Firenze ha set-

te porte: tre sulla facciata Ovest e 

quattro sui lati Nord e Sud. “In un 

capitolo delle Praterie d’Oro, 

consacrato alla descrizione degli 

edifici religiosi dei Sabei, lo stori-

co Mas’ūdi, vissuto nel X secolo, 

racconta che ai confini della Cina 

si innalza un tempio altissimo. 

Lungo il suo perimetro si aprono 

sette porte e il tempio è sormonta-

to da una cupola a sette piani sul-

la cui cima è infissa una pietra 

preziosa che illumina col suo 

splendore tutto ciò che si trova 

all’intorno” (H. Corbin). Nella 

simbolica cristiana dell’epoca, le 

tre porte sulla facciata, rappre-

sentavano le tre figure della SS. 

Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spi-

rito santo, ordinati gerarchica-

mente. Il Padre, la porta centrale, 

è più grande delle altre due; ma 

nelle chiese più antiche, che riflet-

tono una precedente concezione 

teologica, come a San Miniato al 

Monte, le porte hanno uguali di-

mensioni (Dio è in tre persone u-

guali e distinte) perché uguale è la 

valenza della manifestazione 

dell’essere divino. Pochi decenni 

dopo, in San Marco, ristrutturata 

per ordine dei Medici da Miche-

lozzo, rimane una sola porta, per-

ché ormai lo spazio sacro è solo il 

luogo della preghiera comune. 

Anche il Battistero di San Giovan-

ni ha tre porte di uguali dimensio-

ni, sui lati Nord, Est, Sud e non ha 

porta sul lato Ovest, il lato del tra-

monto, perché verso tale direzio-

ne, nell’antichità, si seppellivano i 

morti. Torniamo al Duomo di Fi-

renze. Dalla porta sul lato della 

facciata Ovest, spazio mondano 

del divenire, si varca la soglia del 

totalmente altro e si entra in quel 

terribilis est locus iste che è la di-

mensione del sacro, luogo della 

presenza di Dio, e, attraverso un 

percorso orizzontale che invita 

all’innalzamento dello spirito, sia-

mo condotti sotto la cupola, misti-

co omphalos / umbilicus mundi, 

montagna sacra e sacra caverna 

che genera l’uomo trasfigurato, 

centro del mondo, luogo di con-

giunzione tra i tre universi: il sot-

terraneo, il terrestre, il celeste. Le 

quattro porte laterali vengono 

consacrate alla Madonna, vergine 

madre hodighitria, cioè colei che 

indica la via della salvezza attra-

verso il figlio. Si era giunti alla 

rivalutazione della figura e funzio-

ne femminile grazie alla teologia 

mariana bizantina e alle canzoni 

trobadoriche del Sud della Fran-

cia che riflettevano la poesia 

d’amore arabo-andalusa. Si era 

riscoperta, insomma, la via della 

salvezza mediante la mediazione 
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Come la prima donna (Eva) fu causa della caduta e della rovina dell’umanità, così la prima donna 

nell’avvento dell’era messianica (Maria) indica la via che conduce l’umanità alla salvezza. Messaggio 

fondante lo stesso titulus ecclesiae di Santa Mara del Fiore, il cui inno di consacrazione, O Flos Colen-

dae, fu scritto dal più grande musicista dell’epoca, Guillaume Dufay, ad ermeneutico onore del “fiore 

adorabile”. Quindi, otto pilastri (otto, numero della perfezione) e sette porte, passaggi di mediazione co-

me le sette sfere dei sette pianeti che indicano la crescita spirituale fino all’uomo di luce che può contem-

plare il divino. 

 

SANTA MARIA IN FIORE 

                     DUOMO DI FIRENZE 
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