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Borgo dei Cappuccini ieri e oggi - La cartolina illustrata livornese  - 
Sullo schermo l’Attias o la Rotonda, dalle casse le note di  E. Morricone  
- Il Tramway a cavalli a Livorno  -  Siuski, fatto schizzi? 



Molti si sono cimentati nell’ap-
profondire il tema dei privile-
gi e delle franchigie (uniti alla
istituzione del porto franco e
neutrale), passati sotto il
nome di “Leggi livornine”
(emanate nel 1591 e nel 1593
dal Granduca Ferdinando I dei
Medici). E cioè delle conces-
sioni che miravano ad un in-
cremento demografico della
nostra città e al suo sviluppo
economico. E così avvenne.
Dopo, infatti, la numerosa
manovalanza specializzata e
non, per lo più toscana (i “co-
struttori”), si verificò il pro-
gressivo insediamento di co-
munità soprattutto straniere,
le cosiddette “Nazioni,” rap-
presentate dai propri consoli
(ebrei di Spagna e Portogal-
lo, inglesi, olandesi, francesi,
corsi, ragusei, greci, armeni,
sardi, svedesi, danesi, austria-

Livorno:
speranza
di benessere,
in libertà e pace

di Massimo Grillo ci, ecc.), perché, oltre alle
generose misure di carattere
fiscale (in particolare un re-
gime doganale a vantaggio
delle merci destinate al-
l’esportazione e all’importa-
zione) e all’uguaglianza nella
libertà di culto, costume e
pensiero (pur con delle limi-
tazioni per i protestanti)),
quelle nuove norme garanti-
vano a tutti l’immunità per i
reati commessi fuori dallo
Stato (con l’eccezione delle
condanne per assassinio e
“falsa moneta”). Era stata
quindi molto forte la risposta
all’invito delle stesse “Livor-
nine”: “A voi tutti, mercanti
di qualsivoglia nazione, Le-
vantini, Ponentini...  conce-
diamo...”
Ne erano nati, quindi, dopo
molti anni, il principale porto
e tra i più trafficati del bacino
del Mediterraneo, e una città
cosmopolita, multireligiosa e
multiculturale, di alto profilo

dal punto di vista della tolle-
ranza, destinati però ad una
forte crisi economica quando,
nell’aprile del 1859, finì il re-
gno dei Lorena, che era suc-
ceduto nel 1737 a quello dei
Medici, e, con l’unità d’Italia,
su proposta del ministro Quin-
tino Sella, venne abolito dal
1868 il porto franco. Grosso
disagio che, tuttavia, Livorno
cercò piano piano di  fronteg-
giare con delle importanti ini-
ziative.
Mi sembra però che da quanti
si sono occupati dell’argo-
mento non sia stato preso
spesso in considerazione il
modo in cui – ma posso sba-
gliarmi - queste diverse etnie
o “Nazioni” presenti a Livor-
no vissero insieme. Quasi si-
curamente, evitando di chiu-
dersi in se stesse, nelle pro-
prie fedi o tradizioni, giunse-
ro ad instaurare dei fecondi
rapporti di collaborazione tra
di loro, con anche delle punte
di una almeno parziale  inte-
grazione. Per accertarlo oc-
correva scandagliare a fondo
negli alberi genealogici di mol-
te famiglie. Cosa che sembra
di per se stessa difficile per
molti italiani, in quanto poco
interessati a far luce sulla pro-
prie origini o ascendenze.
Così sosteneva il noto giorna-

lista e scrittore Giovanni Ans-
aldo (1895-1969) in un suo
articolo pubblicato su “Il Mat-
tino di Napoli”, di cui era di-
rettore, il 23 settembre 1960,
nella rubrica “Libri nuovi”,
prima di parlare di una sua
felice scoperta sull’argomen-
to: “Il nostro, notoriamente, è
un paese anarchico. E la sto-
ria migliore di questo anarchi-
smo degli italiani è la loro scar-
sissima curiosità per i loro an-
tenati. Tranne che nelle fami-
glie della nobiltà – e non certo
in tutte –, le ricerche genealo-
giche sono pochissimo colti-
vate”. Faceva conoscere poi
la sua scoperta: “Ed è per tut-
to ciò che ci pare molto gra-
zioso, e molto lodevole, un vo-
lumetto pubblicato di recente
a Firenze, e non messo in ven-
dita, intitolato: “Ricordi di una
famiglia livornese”. Ne è au-
tore l’avvocato Fernando Po-
lese Remaggi, che io non ho
mai conosciuto altro che at-
traverso queste paginette, e al
quale pure mi permetto di pre-
sentare i miei complimenti vivi
per l’idea che ha avuto, di ri-
salire per li rami della propria
ascendenza, rintracciando i
detti e i fatti dei quattro suoi
nonni e degli otto bisnonni, ex
ultra, se ha potuto. Non
compariscono qui, in que-
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Tutto cominciò con l’antica via di Montenero e con il convento dei Padri Cappuccini

BORGO DEI CAPPUCCINI IERI  E OGGI
B o r -
go dei 
C a p -
puccini 
è oggi 
uno dei 
r i o n i 
più co-

loriti della città, animato da 
persone toste che nel tem-
po sono state contadini, 
pescatori, barchettaioli, ca-
lafati, portuali, operai ma-
rittimi, ma anche corallaie, 
cenciaiole, materassaie, 
lavandaie, sarte ecc. Mol-
ti di questi mestieri non 
esistono più, inoltre tanti 
bambini, oggi, si chiama-
no Kevin o Maicol, eppure 
l’humus operaio e com-
merciale è rimasto, così 
come l’amore per il mare, 
il sole, il salmastro e quel 
dolce venticello di Livorno 
che ti accarezza il viso. Un 
borgo ancora pieno di bot-
teghe con gente vociante e 
chiassosa, senza mottetti,  
che  dice pane al pane e 
vino al vino. Gente di cuo-
re, sia ben chiaro, con prin-
cipi ispirati a un profondo 
senso di umanità da tante 
generazioni e,  pertanto,  
gente che avversa  i disli-
velli sociali.     
Ma partiamo dall’inizio. 
Nel ‘400 il mare ricopri-
va gran parte dell’attuale 
Largo Bellavista e piazza 
Mazzini. L’aria malsana 
infestava tutto intorno per-
ché le paludi cominciava-
no a Stagno  espandendosi 
lungo tutta la costa.  La bo-
nifica passò attraverso due  

anchieri Carlo
Tappezzerie,Tendaggi e Materassi dal 1918
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grandi opere: 
la costruzio-
ne del Laz-
zaretto di San 
Rocco, nel 
1590, i cui 
fossi d’intor-
no asciugaro-
no le paludi, 
e lo scavo 
della Nuo-
va Darsena 
che liberò la 
zona di ac-
que putride, 
fango, terra 
e scogli. Da 
qui cominciò 
lo sviluppo 
urbanistico 
e quello economico. Oltre 
l’attuale piazza Mazzini 
c’erano solo terre deserte, 
incolte e lungo la strada 
che portava a Montenero  
(dal XIV secolo luogo di 
culto) sorgevano, in qua 
e in là, qualche podere e 
gruppi di case. I Medici,  
banchieri che vedevano 
lontano, per ripopolare il 
territorio afflitto dalle peg-
giori malattie concessero 
vari privilegi per sviluppa-
re i traffici (le Leggi Livor-
nine). Tra l’altro Francesco 
I, al quale i Padri Cappuc-
cini avevano chiesto di po-
ter dimorare nella Chiesa 
e romitorio di S. Jacopo in 
Acquaviva, concesse agli 
stessi un appezzamento 
(poi definito nell’esten-
sione da Ferdinando I) in 
questa località, nella attua-
le piazza Gavi. Un vasto 
terreno quadrato destinato 

alla coltivazione dell’orto 
con due pozzi da un lato e 
dall’altro altri metri quadri 
dove fu piantato un bosco 
con cipressi e lecci. Era il 
1582. Qui passava la antica 
via di Montenero, poi stra-
da maestra dei Cappuccini 
ed oggi  cuore pulsante di 
Borgo. Intorno al conven-
to dei Cappuccini, nel sei-
cento, cominciarono a for-
marsi raggruppamenti di 
case, a raggiera, tutta gente 
con poca disponibilità eco-

nomica ma il lavoro non 
mancava. Le abitazioni 
più grandi erano prerogati-
va, ovviamente,  dei ricchi 
commercianti stranieri; gli 
inglesi  costruirono    un 
proprio cimitero (attuale 
via Verdi, dove è sepolto 
Tobias Smollett) e molto 
più tardi, nel 1844, di fron-
te, la Chiesa Anglicana.  
Intorno alla via maestra si 
intersecavano molte strade 
che portavano alla campa-
gna. Via Dietro il Bosco 

La raccolta a mano della nettezza urbana in via degli Asili negli anni ‘60.
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dei Cappuccini (via 
Cecconi), via Dietro i Cap-
puccini (via S. Carlo), una 
strada sterrata che era parte 
di via Crimea, e l’attuale 
corso Mazzini che era una 
parte di via delle Spianate 
(da via S. Andrea a piaz-

attualità

za Mazzini). Nel settecen-
to nacquero altre strade di 
campagna: via Cavalletti 
dal nome di una famiglia, 
via dei Carrozzieri, vicolo 
dei Vetrai cui si accedeva 
da via degli Archi, che pri-
ma si chiamava via Ginesi e 
prima ancora via del Palan-
dri. Chi erano i proprietari? 
Ma i Balbiani, i Cavalletti, i 
Ginesi, i Palandri, i Mirman 
ecc.  Lando Bortolotti scrive 
che intorno alla via maestra 

di Montenero, poco oltre le 
mura, alla fine del settecen-
to c’erano  già 130 edifici di 
cui molti rurali e inoltre che 
la strada per il sacro colle 
era transitata “da un’infini-
tà di vetture di villeggianti 
o di devoti che vanno a 

quel Santua-
rio”. Intanto 
i contadini 
delle cam-
pagne con-
t inuavano 
a portare 
al mercato 
i prodotti 
della terra e 
gli animali 
p a s s a n d o 
dalla Porta 
dei Cap-
puccini che 
sorgeva alla 
confluenza 
degli Sca-
li D’Aze-
glio con via 

Cialdini, dove c’è oggi 
Computer Discount. 
Leopoldo II volle allargare 
la cinta daziaria così Borgo 
dei Cappuccini fu ingloba-
to, con decisione del 1834, 
e dentro le mura vennero 
a far parte le vie di Borgo 
Cappuccini, Borgo S. Ja-
copo, Largo Bella Vista, 
via del Condotto alle Navi, 
via Ginesi, Orto Palandri, 
via del Fanale e numerose 
altre vie che prendevano il 

nome  dalle famiglie che le 
abitavano. Con l’abbatti-
mento del Casone e il con-
seguente ponte di piazza 
Cavour si creò un collega-
mento rapido con piazza 
SS. Pietro e Paolo e quin-
di con il Borgo. Qui, in via 
del Convento (oggi via don 
Giovanni Quilici) nel 1876  
nacque Costanzo Ciano.
La Barriera Maremmana 
delimitava gli spazi nel-
la attuale piazza Matteotti 
poi nel 1889 fu spostata in 
avanti  nei pressi dei Ci-
miteri della Misericordia. 
Oggi le mura e la barriera 
non ci sono più, ma è ri-
masta la Cappella della 
Visitazione di Maria e di S. 
Michele Arcangelo, costru-
ita nel 1703, in condizioni 
miserrime. 
Nel 1866 Luigi Orlando 
ebbe la concessione per 
creare un cantiere navale 
per la costruzione di navi in 
ferro. Appare superfluo dire 
sull’importanza di questo 
cantiere per la storia di Bor-
go, di Livorno e d’Italia. E’ 
stato un rapporto durato per 
tante generazioni e i più 
vecchi borghigiani hanno 
ancora tanta nostalgia di 
quella sirena che scandiva i 
ritmi di lavoro alle tute blu. 
Di cotanta  storia livornese 
di eccellenza, oggi  è rima-
sta la facciata del cantiere 
con l’orologio e  la statua 
di Luigi Orlando che cam-
peggia sola soletta, senza i 
suoi operai. Poco oltre una 
torretta, anch’essa sola, 
quasi smarrita. Una volta 
sul Ponte Novo, che bel-
lezza, si potevano vedere 
gli operai del Cantiere che 
lavoravano sullo scalo e 
quello sferragliare continuo 
era musica per le orecchie 

di tutti.  Le navi cresce-
vano giorno dopo giorno 
dalle mani degli operai e 
quando scendevano dallo 
scalo, belle pronte, era ve-
ramente un giorno di festa. 
In realtà quelle navi erano 
loro creature. Un vinco-
lo che rendeva Borgo dei 
Cappuccini una sorta di 
grande famiglia. Durante 
il famoso sciopero di 42 
giorni del ‘56, i bottegai di 
Borgo fecero a gara nel far 
credito alle famiglie degli 
operai impegnati nella lot-
ta. E per Pasqua, a tutti i 
figli degli operai furono di-
stribuite le uova di ciocco-
lato in un cinema cittadino. 
Fatti, non parole. E’ sem-
pre qui in Borgo che in via 
delle Navi  sviluppò la sua 
attività imprenditoriale la 
famiglia Neri, che ha lega-
to il proprio nome in modo 
indissolubile al quartiere 
dando anche il nome (Co-
stante Neri) al gozzo nelle 
gare remiere (Palio Ma-
rinaro, Coppa Risiatori e 
Coppa Barontini). 
Secondo Rosa Distaso in 
questo sobborgo già nel 
‘700 vi erano due scuole 
elementari pubbliche, una 
maschile e una femminile, 
ma non cita la fonte né in-
dica l’ubicazione. E’ certo 
che intorno al 1830 nacque 
il Pio Istituto di Santa Ma-
ria Maddalena per le bam-
bine povere, in via della 
Maddalena, tuttora in vita, 
poi nel 1888 l’Istituto Sa-
cro Cuore, in via Cecconi, 
e nel 1903 l’Asilo Santo 
Spirito, in corso Mazzi-
ni, che divenne più tardi 
scuola elementare ed edu-
candato, quindi scuola me-
dia e scuola magistrale.  
Una scuola elementare 

Via degli Archi

Il Cantiere Orlando - Nave Bernina varata nel ‘58.
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pubblica, la prima a 
Livorno dopo l’unità d’Ita-
lia, fu inaugurata nel 1879 
e prese il nome di Carlo 
Bini nella omonima via 
che al tempo era una strada 
di campagna. Fu ingrandi-
ta nel 1906 di altre quattro 
aule e locali accessori al 
piano terra, accedendo da 
due ingressi indipendenti 
da quello centrale.  In tem-
pi più recenti, nel 1923, a 
palazzo Squilloni si trasfe-
rì l’Istituto Tecnico Nau-
tico “A. Cappellini”che 
poi ebbe sede definitiva in 
piazza Giovine Italia il 1 
ottobre 1964.
In piazza di Marte (odierna 
piazza Mazzini), nel 1871,  
fu allestita una fiera perma-
nente, l’Eden, con il patro-
cinio di commercianti, illu-
minata a gas, con botteghe 
di ogni tipo in mezzo a fiori 
e boschetti. In questa stessa 
piazza al numero civico 22, 
piano 1°, il 19 giugno 1935 
nacque Armando Picchi, 
Armandino per tutti. 
La chiesa dei Cappuccini, 
SS. Trinità, bombardata 
con la guerra, è stata rico-
struita e inaugurata il 24 
agosto 1957. Dal ’43 al 
’57 le funzioni sono state 
celebrate in quella piccola, 
oggi cinema teatro Pio X.
Nel 1966 fu completato in 
piazza Matteotti, angolo 
via Montebello,  il grat-
tacielo progettato nien-
temeno da Giovanni Mi-
chelucci, superando tutte 
le opinioni contrarie alla 
sua realizzazione, opinioni 
connesse alla conservazio-
ne del tessuto storico-edili-
zio della nostra città. 
In Borgo, nell’800, c’erano 
tanti caffè e osterie che de-
liziavano i nostri antenati. 

Come oggi. Chi non cono-
sce il bar Sirena all’angolo 
di corso Mazzini e piazza 
Mazzini? E’ il covo degli 
sportivi amaranto, non a 
caso vicino alla casa nata-
le di Armandino. Altri bar 
sono il Coffee Time, In 
Borgo Caffè, bar Borgo ecc. 
Il bar Amaranto, purtroppo, 
non c’è più. A pochi passi 
dal Sirena,  davanti alla sta-
tua di Orlando, nella piazza, 
il ristorante La Parmigiana, 
l’ Hotel Giardino, poi Por-
ca Vacca, Jhonny Paranza, 
l’Angiolo d’Oro. Scenden-
do la piazza Mazzini tro-
viamo La Stuzzicheria di 
Mare , l’Hotel Boston, ma 
di fronte non ci sono più le 
navi e le mancine,  bensì co-
struzioni ultra moderne che 
accolgono abitazioni, uffi-
ci e il centro commerciale 
“Porta a Mare”. Ai “4 can-
ti” la farmacia Dal Canto,  
poi il tortaio da Cecco con 
il cinque e cinque più bono 
di Livorno secondo i bor-
ghigiani e  come non ricor-
dare  il panificio Burgalassi 
in via della Navi? E Falleni, 

il fioraio? Poi il ristorante 
Il Fanale, sugli Scali Novi 
Lena, Bonsignori vernici, 
la Cantina Senese, l’Oste-
ria del Mare, le forniture 
industriali e 
navali Enri-
co Fiorillo, 
il mobilificio 
Busoni, la 
F e r r a m e n -
ta Turchi, 
l’ottico foto 
Seghetti, la 
tintoria Ros-
si, Lomi, il 
marmista, in 
via Bini ecc. 
Insomma è 
ancora tutto 
un pullula-
re di attività 
c o m m e r -
ciali anche 
se qualche 
saracinesca negli ultimi 
tempi, purtroppo, non si 
é più alzata. Auguriamoci 
che il covid 19 non faccia 
altri danni, tocchiamo fer-
ro. Intanto il sole e il dolce 
venticello di Livorno con-
tinuano ad  accarezzare il 

viso a tutti.
Fonti: Lando Bortolotti: 
Livorno dal 1748 al 1958 
– profilo storico-urbanisti-
co; Rosa Distaso “Storia 

di Borgo Cappuccini tra 
il quattrocento e l’otto-
cento”; Giovanni Wiquel: 
“Dizionario di persone e 
cose livornesi”; L. Canessa 
“L’Istituto Tecnico Com-
merciale A. Vespucci e din-
torni”.

Piazza Mazzini - Cartolina della Fiera livornese del 1871 (Foto Paolo Damari)

Borgo Cappuccini dall’alto
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La nostra è una storia 
di famiglia, che parte 

dai nostri genitori.

Il tuo piccolo supermercato d’eccellenza
Tel. 0586 899181

 Cell. 328 4121791 - 347 4459723

CONSEGNE A DOMICILIO
Via P. E. Demi, 36 e 45 (pescheria)

segui le nostre 
offerete su.....

Mettiamo ogni giorno passio-
ne e cuore nel nostro lavoro e 
questo ci permette di offrire a 
tutti i nostri clienti una vasta 
scelta, qualità, freschezza e 
tante eccellenze.
Perchè il nostro è si un ali-
mentari di quartiere ma cer-
chiamo sempre di trattarlo 
come un piccolo supermer-
cato dell’eccellenza.
Da noi troverete sempre pie-
no il banco dei salumi e dei 
formaggi, vasta scelta di 
prodotti alimentari di uso 
comune, frutta e verdura fre-
sche di stagione, spezie, pro-
dotti del banco frigo, surge-
lati ed una splendida cantina 
di vini.



Il 18 
Ottobre 
1901 il 
livorne-
se Gino 
Nardini 
Despotti 

scriveva in francese una car-
tolina illustrata all’Excellence 
Monsieur Mehemed Behdjet 
Bey, residente a La Canea 
nell’isola di Creta, facente 
ancora parte dell’impero otto-
mano. Il bey era un’eminente 
personalità del luogo, noto 
anche all’estero come filateli-
co e collezionista: “Eccellen-
za, volete scambiare qualche 
cartolina di Creta con queste 
d’Italia? Vi prego di rispon-
dermi”. E gli inviava un’ En-
trata del porto di Livorno con 
un vapore che prende il largo, 
sullo sfondo il lato meridiona-
le del Molo Novo e in primo 
piano tre ragazzini ripresi dal 
fotografo mentre stanno per 
sguazzare in una pozza con-

tornata da una barriera di sco-
gli, forse quelli in prossimità 
del Fanale. (fig.1)
A Dicembre dello stesso anno 
il giovane Attilio Caproni, 
che nel ‘12 diventerà padre 
del poeta Giorgio, inviava a 
Castrignano del Golfo (Lec-
ce) una veduta della chiesa di 

S. Caterina e delle carceri dei 
Domenicani, informando il 
destinatario che con la presen-
te cessava lo scambio. (fig.2)
Sono queste due testimonian-
ze, tra le tante, che possono es-
sere allegate a dimostrazione 
di come l’allora recentissima 
invenzione della cartolina illu-

strata avesse dato immediato  
impulso a catene di scambio 
tra collezionisti che potevano 
così prendere visione di tutto 
il mondo esplorato con mo-
dica spesa. Ciò avveniva in 
un’epoca in cui non esisteva 
ancora a livello mediatico 
la moltitudine di immagini 

che ci consento-
no di riconoscere 
agevolmente una 
qualsiasi locali-
tà del pianeta, in 
compenso si di-
stinguevano mol-
to più e meglio di 
oggi le caratteristi-
che peculiarità di 
un paese, essendo 
la globalizzazione 
una parola ancora 
priva di significa-
to.
Nei mesi prece-
denti, Agosto e 
Settembre del 
1901, si era tenuta 
presso i Regi 

LA CARTOLINA ILLUSTRATA LIVORNESE
Le origini del collezionismo a Livorno e la mostra del 1901

FIG. 1

FIG. 2
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Bagni Pancaldi una im-
portante mostra di fotografie 
e cartoline illustrate. La pri-
ma esposizione internazio-
nale era avvenuta a Venezia 
nel 1899, ma la mostra di Li-
vorno dovette avere una sua 
dignità e visibilità grazie so-
prattutto al turismo balneare, 
tanto da essere inserita tra le 
principali attrazioni della sta-
gione.
L’organizzazione dell’even-
to realizzò per l’occasione 
due cartoline pubblicitarie ri-
utilizzando due foto ottocen-
tesche, l’una del passeggio di 
fronte allo stabilimento, l’al-
tra degli stessi Pancaldi, in-
serendo sulla parte superiore 
delle immagini quelli che 
possono essere considerati i 
“genitori” della cartolina il-
lustrata: l’intero postale, dal-
la preaffrancatura stampata 
col volto del re Umberto, e 
la fotografia, interpretata per 
mezzo di un’allegoria fem-
minile. (figg.3-4)
Ma il battage pubblicitario 
non si fermò qui. Altre due 
cartoline vennero commis-

sionate a due artisti livornesi e 
pubblicate da edizioni priva-
te. Si posero così a confronto 
Guglielmo Micheli (1866-
1926) e Leonetto Cappiello 
(1875-1942).
La casa editrice Salomo-
ne Belforte commissionò il 
lavoro al Micheli, l’allievo 
prediletto di Fattori il cui 
studio livornese era all’epo-
ca un punto di riferimento 

di tanti giovani pittori come 
Gino Romiti, Oscar Ghi-
glia e Amedeo Modigliani. 
Qualche anno dopo avrebbe 
iniziato l’attività di insegnan-
te di disegno tecnico che lo 
avrebbe condotto a lavorare 
nelle scuole di varie città ita-
liane. L’artista affrontò l’inca-
rico come se avesse dovuto 
eseguire una veduta su tela 
che caratterizzasse la città, 

escludendo una impagina-
zione da manifesto pubbli-
citario, della quale doveva 
avere solo vaghe cognizioni. 
Oggi sarebbe una delle im-
magini più scontate o meno 
originali, cosa che forse non 
era ancora nel 1901: la dar-
sena vecchia con il moro Alì 
Saletino in primo piano. Un 
lavoro onesto col pregio di 
far identificare immediata-

mente la città sede 
dell’evento; inol-
tre la sua assoluta 
genericità consen-
tiva di riutilizzare 
lo stesso soggetto 
per qualsiasi altro 
evento labronico, 
essendo suffi-
ciente cambiare 
la titolatura, come 
di fatto accadde. 
Così  “Feste esti-
ve 1901 - ricordo 
dell’esposizione di 
cartoline illustra-
te” (fig.5) diventò 
cinque anni dopo 
il “Trecentenario 
dell’elevazione di 
Livorno a città - 

storia

FIG. 3

FIG. 4
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1606-1906”.
Diversamente da Micheli, 
Cappiello non ricorse a ci-
tazioni che potessero loca-
lizzare la sede della mostra. 
Non inganni la balaustra: la 
terrazza Ciano, poi Masca-
gni, verrà realizzata circa 25 
anni dopo. Che il soggetto 
pubblicitario riguardi Li-
vorno lo attesta la titolatura 
e nient’altro. La nipote del-
la modella, la Sig.a Hélène 
Koehl, ci garantisce che sua 
nonna - Maria Müller - era 
“una donna solare e diver-
tente, con un carattere estre-
mamente livornese. Ecco 
perché Cappiello scelse il 

suo volto per realizzare il ma-
nifesto divenuto poi un’icona 
della città”. (cit. da Il Telegra-
fo del 9 Gennaio 2019).
Si tratta di un’opera geniale e 
innovativa per la Livorno dei 
post macchiaioli: la tecnica 

dell’ à plat, che consiste nel-
la tendenza a raffigurazioni 
bidimensionali e la citazione 
delle lanterne giapponesi (non 
cinesi come a volte si legge) 
richiamano la passione parigi-
na per le stampe nipponiche, 

care agli impressionisti e ai 
post impressionisti. La cartoli-
na, edita dalla nota casa mila-
nese Giulio Ricordi, conserva 
intatto pur nelle dimensioni 
ridotte il fascino del grande 
manifesto, l’unico che l’allora  

ventiseienne Cappiello abbia 
dedicato alla sua città. Un an-
nullo speciale attestava che 
l’acquisto era avvenuto nella 
sede della mostra per il sulluc-
chero dei collezionisti di ieri e 
di oggi. (fig.6)

FIG. 5

FIG. 6
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Bagni Onde del Tirreno

Viale Italia 118 Livorno  0586 501105

Bagni 
Tirreno

Viale Italia 36    tel. 0586 809710
www.bagnitirreno.it    info@bagnitirreno.it

Via del Littorale 200  -  0586-581306, 329-7322005
www.samacentrobalneare.it

Ecco gli stabilimenti 
balneari che  
omaggiano

Via Colombo, 26 
Quercianella  Livorno

Tel.  0586 492017
 info@ilrogiolo.it
 www.ilrogiolo.it

Via del Littorale 232 - Livorno

Info: 327.6521524 - 327.8624315

Location immersa 
nel verde

- Ampio parcheggio -
NO Barriere architettoniche

- Posti barca a banchina 

  - Noleggio imbarcazioni

- Bar Ristorante

- Scuola subacquea

- Scuola Sup

Porticciolo del Chioma  - Via Aurelia, Km 300
Tel. 0586 754610  info@porticciolodelchioma.com

Porticciolo del Chioma

Stabilimento balneare attrezzato 
con arenile

Via dei Macchiaioli, 38 Quercianella, Livorno
0586 492155 Stabilimento balneare

0586 491605 Ristorante pizzeria 
info@bagnipaolieri.it
www.bagnipaolieri.it

BAGNI  NETTUNO

V.le Italia 16  - LI   
Tel. 0586 807121

Via Pascoli 28 - 
Quercianella (LI)

info@calabianca.it
www.calabianca.it

Centro Benessere 
Stabilimento Balneare 

Ristorante

Via Pascoli 28 Quercianella

Tel. 0586.491117



Sullo schermo l’Attias o la Rotonda, 
dalle casse le note di Ennio Morricone

“Escalation”, “Senza sapere niente di lei” e “L’assoluto naturale”

Tra il 1968 e il 1969 il Maestro recentemente scomparso compose  le 
musiche per le colonne sonore di tre film girati a Livorno.

spettacolo

Quan-
do si 
pensa a 
E n n i o 
Morri-
cone la 
m e n t e 
c o r r e 

ai grandi film che hanno 
fatto la storia del cinema, 
dagli spaghetti-western di 
Sergio Leone a capolavo-
ri come Mission o Nuovo 
Cinema Paradiso, ma for-
se pochi sanno che il gran-
de musicista, nella sua 
sterminata produzione, 
annovera anche tre titoli 
di pellicole girate in gran 
parte a Livorno e dintorni, 
prodotte nell’arco di poco 
più di un anno. Si trat-
ta di film che non hanno 

avuto purtroppo un gran-
de successo al botteghino 
(anche se, specialmente 
nel caso di “Senza sapere 
niente di lei”, il cast era di 
tutto rispetto). Le musiche 
composte da Morricone 
sono comunque bellissi-
me e chi avrà occasione 
di ascoltarle, ne sono cer-
to, resterà piacevolmente 
sorpreso. Non avendo le 
competenze per svolgere 
analisi musicologiche mi 
limiterò a elencare i film, 
riassumendone la trama e 
aggiungendo qualche bre-
ve impressione.
Escalation (1968, regia di 
Roberto Faenza; con Lino 
Capolicchio, Claudine 
Auger e Gabriele Ferzet-
ti). Opera prima di un re-
gista che in seguito firme-
rà titoli come “Jona che 
visse nella balena”, “So-
stiene Pereira”, “I giorni 
dell’abbandono”, “Pren-
dimi l’anima”. Uscito 
nell’anno dell’esplosione 
di contestazione e rivol-
te giovanili, racconta il 
conflitto generazionale 
fra padre e figlio. Il ge-
nitore, ricco industriale, 
vorrebbe che il ragazzo 
lavorasse nell’impresa di 
famiglia, ma lui invece 
preferisce starsene a Lon-
dra in mezzo agli hippy. 
Viene quindi assoldata 
una giovane psicologa per 
convincerlo ad accettare 

Ennio Morricone (Roma, 
10 novembre 1928 – Roma, 
6 luglio 2020) composito-
re, direttore d’orchestra e 
arrangiatore italiano.

In alto la copertina del cd ‘L’assoluto naturale’, sopra la cover del 
cd ‘Senza sapere niente di lei’

A sinistra il QR Code per ascoltare la colon-
na sonora de‘l’assoluto naturale’, a destra 
quella di ‘Senza sapere niente di lei’.
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la proposta di lavoro, ma 
lei cerca di approfittare 
della fragilità del giova-
ne per farlo innamorare, 
sposarlo e dare la scalata 
all’impero economico. A 
Morricone la storia forni-
sce l’occasione per com-
porre musiche arrangiate 
in maniera unusuale, uti-
lizzando strumenti che 

vanno dal clavicembalo 
al carillon al sintetizza-
tore elettronico, dal sitar 
alla chitarra elettrica per 
finire con un’orchestrina 
dixie che accompagna un 
funerale. Da notare anche 
l’uso di cori che si aggiun-
gono agli strumenti a fiato 
imitandone la sonorità e di 
suoni creati con la bocca. 

Livorno nel film compare 
in molte scene: il ragazzo 
ribelle vagabonda per la 
città fra l’Attias, via Roma 
e piazza Civica, saltella 
felice in piazza della Re-
pubblica e si siede scon-
solato su una panchina 
arrugginita nel bel mezzo 
della Terrazza Mascagni, 
per poi cercare di semina-

re un poliziotto sospettoso 
(perché nel frattempo la 
psicologa-arrampicatrice 
sociale era morta per av-
velenamento da funghi) 
camminando su e giù in 
piazza Grande. 
Senza sapere niente di 
lei (1969, regia di Luigi 
Comencini; con Philippe 
Leroy e Paola Pitagora). 
Tratto dal romanzo “La 
morale privata” di Anto-
nio Leone Viola (Leon-
viola), il quale è anche 
autore della sceneggiatu-
ra assieme allo stesso 

In alto la copertina del CD “Escalation 
Reissue”. 
Inquadra il QR CODE per ascoltare.

In alto la locandina del film “L’assoluto naturale”

spettacolo

Due fotogrammi tratti  dal film “Escalation”. 
La prima immagine ambientata in Piazza Civica, la seconda 
immagine in Piazza Attias.
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Via G Colombo, 26
Rogiolo - Quercianella

Tel. + 39 0586 420860
Cell. + 39 338.5093300

Comencini e a Suso 
Cecchi D’Amico e Raffa-
ele La Capria. Nonostan-
te queste illustri presenze 
(Philippe Leroy e Paola 
Pitagora erano reduci dal 
grande successo televisi-
vo della “Vita di Leonardo 
da Vinci” e dei “Promessi 
sposi”) il film non incas-
sò molto. A commento 
delle scene una colonna 

sonora monotematica, una 
sorta di valzer eseguito 
dall’orchestra (diretta da 
Bruno Nicolai) cui si con-
trappongono alcune note 
isolate di pianoforte. Le 
scene “livornesi” del film 
mostrano la villa Sema-
ma, accanto alla Rotonda 
di Ardenza, il lungomare 
di San Jacopo accanto alla 
Baracchina Bianca, il cimi-

tero dei Lupi, l’ospedale, 
un corridoio interno a Pa-
lazzo Civico arredato per 
sembrare di essere dentro 
al Tribunale e, per finire, il 
cortile dell’Hotel Palazzo 
dal quale Philippe Leroy 
parte in macchina per poi 
fermarsi subito, davanti ai 
Pancaldi, avendo notato la 
presenza di Paola Pitagora 
sul marciapiede. 
Dalle location usate si intu-
isce che si tratta di un film 
drammatico, imperniato 
sulla misteriosa morte di 
una nobildonna e sulle in-
dagini svolte dall’avvocato 
Nanni Brà (Leroy) che la-
vora per una compagnia di 
assicurazioni con la quale 
la defunta aveva stipulato 
una sostanziosa polizza-vi-
ta. In piccoli ruoli compa-

iono i livornesi Mario Fen-
zi (custode del cimitero), 
Giuseppe Matacena (me-
dico dell’ospedale) e Aldo 
Sassetti (avvocato della fa-
miglia Macaluso).

spettacolo

Fotogramma tratto dal film‘Senza sapere niente di lei’ ambien-
tato in S. Jacopo, fronte mare. 

Fotogramma tratto dal 
film‘Senza sapere niente di lei’ 
ambientato di fronte ai Bagni 
Pancaldi.
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La Gaz-
zetta Li-
vornese 
del 23 
m a g g i o 
1 8 8 1 , 
n e l l a 
C R O -

NACA DELLA CITTÀ, 
riportava un’ampia descri-
zione dell’avvenimento:
“Ieri ebbe luogo l’inau-
gurazione del tramway e 
se togli qualche leggiero 
incidente che non poteva 
certo prevedersi, tutto riu-
scì a meraviglia.
Fino alle 9½ ant. la mag-
gior parte degli invitati si 
trovava riunita nella sta-
zione. Questa era deco-
rata di bandiere e stemmi 
sabaudi e festoni. Le car-
rozze destinate per la cit-
tà erano sei, tutte elegan-
tissime e comode, quanto 
mai possa desiderarsi, e 
adorne di bandiere italiane 
e belghe, perché il signor 
Charles è oriundo di Bru-
xelles.
Il cronista, visitando le 
scuderie, cavalli stupendi, 
e tali che farebbero bel-
la mostra apparigliati a 
carrozze signorili; e vide 
pure una selleria veramen-
te ammirevole nella quale 
c’è roba a profusione e tut-
ta chich.
Alle 10 e 25 minuti le car-
rozze del tramway presero 
l’aire, cariche d’invitati, 
tra cui notammo il pre-
fetto co’ suoi consiglieri, 
il comandante il distretto 

militare, l’intendente di 
finanza, il R. Delegato 
straordinario, il Questore, 
i rappresentanti la stampa 
e altri.
Appena dato il segno della 
partenza, i cavalli di due 
vetture fanno un leggiero 
scarto, ma i conduttori, 
abilissimi, li rimettono su-

bito al dovere.
Le vetture procedono or-
dinatamente e di buon 
trotto per le vie della città, 
in mezzo a una straordina-
ria folla di curiosi.
Il suono delle cornette 
avverte la gente che si 
scansi, ma i ragazzi (oh i 
ragazzi!) si affollano lun-

go la linea, ed è proprio 
un miracolo se non ci ri-
mettono... le punte delle 
scarpe. Alle 11 in punto 
si giunge all’Ardenza.
Gli invitati scendono dal-
le carrozze e sotto la sfer-
za d’un bello e splendido 
sole di maggio, si avvia-
no verso i Casini.

Il Tramway a cavalli a Livorno

F.lli COLO
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

LIVORNO
Piazza Attias 21/C

Tel. +39 0586 883085

TRIESTE
Autoporto di Fernetti

Tel. +39 040 2199295

WWW.FRATELLICOLO.IT
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L’immagine di un Omnibus alla Fermata di Montenero.
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La banda volontaria li-
vornese è schierata a de-
stra dei Casini, e appena 
scorge gl’invitati, intona 
la marcia reale.
I Casini sono imbandie-
rati e adorni di bei festoni 
di fiori.
Ed ora, al magnificat.
Nella sala maggiore del 
vasto edificio, decorata 
elegantemente, è imban-
dita una tavola per 150 
persone. L’imbandigione 
è opera del nostro Arte-
misio Zucconi , che ha 
sfoderato veramente la 
roba di sotto il banco, 
sfoggiando argenterie, 
stoviglie, vasellame cri-
stallami, ecc., della più 
rara bellezza.

Il sig. Charles , e ha fat-
to proprio ogni cosa en 
grand seigneur, viene sa-
lutato da fragorosi applau-

si, e parecchi tra gli invi-
tati gli stringano la mano, 
congratulandosi secolui 
d’aver saputo condurre a 
buon termine un’impresa, 
che per lungo tempo, fu 
giudicata, in Livorno, im-
possibile.
Tutti pigliano posto a ta-
vola e segue un minuto 
di silenzio... Ma, a poco 
a poco, cominciano e si 
animano le conversazio-
ni, senza pregiudizio degli 
onori dovuti ai piatti, che 
sono eccellenti e fanno il 
più eloquente elogio del 
buon gusto del sig. Zucco-
ni e della volontà dei suoi 
cuochi”.

Come si evince dall’arti-
colo su La Gazzetta Li-
vornese, l’avvenimento 
era molto atteso e tutta la 
cittadinanza vi partecipò.
La realizzazione della 
rete tranviaria era sta-
ta fortemente ostacolata 
dagli interessi particolari 
dei vetturini che fecero di 
tutto perché l’opera non 
fosse realizzata.
La linea aveva il seguen-
te percorso: Partenza 
dalla Stazione della Fer-
rovia presso la Porta San 
Marco - via Palestro - via 
Garibaldi - piazza Ran-
goni, poi Garibaldi - via 
Vittorio Emanuele 

L’immagine di un vecchio biglietto per salire sul tram-
ways di Livorno. Il prezzo del biglietto era di 15, 20 e 
35 centesimi di lira, a seconda del percorso. Durante i 
giorni festivi il prezzo aumentava di 0,5 centesimi.

L’immagine di un Omnibus trainato da un cavallo in Via 
Vittorio Emanuele II (via Grande).

Piazza Vittorio Emanuele. Il 6.11.1897 è stata attivata linea S. marco  - Rotonda con il tram elettrico.
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II - Piazza del Cantie-
re, poi Micheli - via del 
Ponte Nuovo, ora Cial-
dini - scali San Rocco, 

ora Novi Lena - Piazza 
Mazzini - Porta a Mare, 
non più esistente - via del 
Passeggio, ora viale Italia 

- sino alla Rotonda di Ar-
denza.
La rete era gestita dal-
la Societé Anonime des 

Tramways de Livourne, 
S.A.T.L., con a capo Au-
guste Charles che ne di-
verrà amministratore de-
legato.
Il deposito dei tram, l’of-
ficina di riparazione e la 
direzione dell’azienda 
erano in un’area prossi-
ma alla Stazione di San 
Marco.
Le vetture avevano la pri-
ma e la seconda classe e 
l’intero percorso era divi-
so in tre sezioni. 
Il prezzo del biglietto era 
di 15, 20 e 35 centesimi 
di lira, a seconda del per-
corso. Durante i giorni 
festivi il prezzo aumenta-
va di 0,5 centesimi.
Con il tempo furono co-
struiti altri tratti: Rotonda 
di Ardenza - Antignano, 
Piazza Vittorio Emanuele 
II - Piazza Roma, Piazza 
Roma - Montenero.
Fino all’avvento delle 
tramvie a cavallo gli spo-
stamenti delle persone 
a Livorno avvenivano a 
piedi, con le carrozze e 
con gli omnibus.
L’omnibus era una car-
rozza trainata da cavalli 
atta a trasportare numero-
si passeggeri. 
L’apertura della Stazione 
ferroviaria di San Marco 
nel 1844, riversan-

Piazza Saragat 10 
c/o Centro Comm. Pam
Tel. 0586.423636

www.parigibatelli.it

Via della Madonna 35
Tel. 0586.887404

otticaparigi@libero.it

Visite oculistiche per patenti

Dal 1948, 
specializzata in lenti 
progressive, lenti 
oftalmiche per tutti i 
difetti visivi, lenti per 
videoterminali e lenti 
a contatto di ogni tipo

In alto l’immagine dell’ippovia che entra nella porta di 
Piazza San Marco, qua sopra le carrozze omnibus in un 
immagine di Piazza Vittorio Emanuele di inizio ‘900.

Un omunibus trainato da due cavalli porta alcuni facoltosi clienti alle Terme del Corallo.
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D  DIAMANTE  LABORATORIO  ORAFO

laboratorio 
orafo

creazioni
riparazioni

via L.Cambini 19 - 57126 Livorno
Tel 0586 811367

333 4815720

Corso Amedeo, 46
Tel. 0586 080055
Cel. 373-8808995

Via Roma, 340
Tel. 0586 808483
Cel. 373-8522002

PIZZE SPECIALISSIME DA ASPORTO

www.alicecasaimmobiliare.it  

info@alicecasaimmobiliare.it   
Cell. 342.5047578  Tel. 0586.808148   

Viale dei Pini 4/A - 57127 Livorno

L’Agenzia Immobiliare Alice Casa,
con esperienza pluriennale nel settore delle 

compravendite e locazioni, garantisce alla clientela 
affidabilità, riservatezza, competenza 

e grande disponibilità.

do ad ore fisse molte 
persone, aveva reso red-
ditizio il mestiere di vet-
turino , ma i prezzi dei tra-
sporti erano cari, così un 
certo Sebastiano Capuzzo 
ottenne, nel 1871, la prima 
concessione di un servizio 
di omnibus dalla Stazione 
di San Marco alla Piazza 
Cavour. Cioè la parte più 
attiva della città.
La concessione venne in 
seguito estesa a singoli e 
società con linee che anda-
vano dalla Stazione a Piaz-
za Mazzini (presso il porto 
e all’imbocco della passeg-
giata a mare - da Piazza 
Rognoni (oggi Garibaldi) 
all’Ardenza - da Piazza 
Grande al “passeggio”.
Il servizio di omnibus, in 
caso di avverse condizioni 
atmosferiche o scarsità di 
passeggeri, non garantiva 

la prestazione, mentre la 
concessione del servizio 
ai tram a cavalli prevedeva 
che l’esercizio fosse conti-
nuato tutti i giorni e in tutte 
le stagioni con almeno due 
corse al giorno nei due sen-
si fra i due punti estremi.
Ai proprietari degli omni-
bus non erano mai state 
imposte queste esigenze 
d’interesse pubblico. 
L’utilizzo dei tram trasci-
nati da cavalli durò ben 16 
anni, cioè fino al 14 otto-
bre 1897, quando la stes-
sa Societé Anonime des 
Tramways de Livourne 
inaugurò la prima rete 
elettrificata, Piazza della 
Stazione San Marco - An-
tignano. 
Il 6 novembre 1897 fu 
elettrificata un’altra linea e 
a poco a poco tutta la rete 
fu elettrificata.

Un’immagine del 1871  quando è avvenuta l’inaugurazione 
del servizio Omnibus.
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A Livorno il MASTER in Clinica dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare infanto-adolescenziale e dell’età adulta
Il Corso ad Alta Formazione promosso dall’AIRP di Livorno, nella 
persona del Dott. Mario Mengheri, si terrà nel 2021 a Livorno. 

L’AIRP 
(Asso-
ciazione 
Italiana 
Ricerca 
Psicoso-
matica) 
p r o -

muove e organizza per l’anno 
2021 un Master ad approccio 
multidisciplinare sui Disturbi 
Alimentare dell’infanzia, ado-
lescenza e dell’età adulta. Un  
Corso di Alta Formazione di 
livello nazionale che si terrà 
prevalentemente nella nostra 
città. Il Master è strutturato in 
10 giornate per un totale di 77 
ore di formazione e conferirà 
50 crediti ECM. 
La presentazione di esso avver-
rà il 12 dicembre di quest’anno 
dalle 10,30 alle 13,00 presso la 
Sede AIRP in Via Carlo 
Meyer n.5 a Livorno.
Le giornate su Livorno sa-
ranno 6 - a partire dal 23 
gennaio 2021 - e si terran-
no nella sede AIRP, men-

tre dal 17 al 19 settembre, 
con Modulo esperienziale 
out-door, il Master con-
tinuerà al Podere Noceto 
nella splendida campagna 
senese.
Ad ogni incontro sarà de-
dicato un breve spazio (30 
minuti) di insegnamento 
alla pratica meditativa se-
condo la tradizione Buddi-
sta Tibetana. 
Il diploma di Master vie-
ne rilasciato dopo presen-
tazione di una tesi, in ac-
cordo con il Direttore del 
corso.
L’offerta formativa si 
propone di coniugare for-
mazione, ricerca e pre-
parazione attraverso la 
costruzione di un linguag-
gio condiviso frutto di un 
sapiente approfondimento 
tra stili e approcci teorico-
clinici diversi.
Il corso intende formare 
professionisti nell’ambito 
dei DCA.

Si rivolge a psicologi, psi-
coterapeuti, medici, pedia-
tri, neuropsichiatri infanti-
li, psichiatri; nutrizionisti, 
endocrinologi, dietisti; 
fisioterapisti, infermieri, 
educatori, pedagogisti, 
counselor, consulenti filo-
sofici, arte-terapeuti e tutti 
gli specialisti e studenti af-
ferenti a dette professioni. 
Per alcuni profili l’ammis-
sione al master è consenti-
ta previo colloquio.
Va evidenziato che la fre-
quentazione del Corso, 
che comporta un appro-
fondimento di specifiche 
tematiche, non determina 
l’acquisizione di compe-
tenze che restano riservate 
per legge a specifiche pro-
fessioni e per le quali il di-
scente non sia in possesso 
del corrispondente titolo.
Lezioni frontali e interat-
tive. La parte teorica del 
Master sarà garantita an-
che in modalità online al 

mattino, la parte clinica 
pomeridiana sarà in pre-
senza.
Molti sono i docenti che 
interverranno al suddetto 
Master. Di seguito vengo-
no citati con una brevissi-
ma presentazione per cia-
scuno di essi:
Ciarrocchi Alessandro: 
Biologo Nutrizionista, 
Servizio ambulatoriale 
DCA di Umbertide, ASL 
1 Perugia. Tutor presso il 
master Interuniversitario 
di secondo
livello in psicobiologia 
della nutrizione e del com-
portamento alimentare 
Università Roma Tor Ver-
gata, Campus biomedico.
Dalla Ragione Laura: 
Psichiatra e Psicotera-

E
do

ar
do

 D
am

ar
i Con il 

Patrocinio 
del Comune 
di Livorno
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peuta, ha fondato e dirige 
la Rete per i Disturbi del 
Comportamento Alimen-
tare della USL 1 dell’Um-
bria. Docente al Campus 
Biomedico di Roma, tito-
lare del Corso sui Disturbi 
del Comportamento Ali-
mentare. Presidente della 
Società Scientifica per la 
riabilitazione nei DCA 
SIRIDAP. Direttore del 
Numero Verde Nazionale 
SOS Disturbi Alimentari 
della Presidenza del Con-
siglio e dell’Istituto Su-
periore di Sanità. Psichia-
tra - Struttura Complessa 
Psichiatria e riabilitazione 
dei DCA (Centro DCA Pa-
lazzo Francisci e Centro 
Diurno Nido delle Ron-
dini di Todi (PG), Centro 
DAI di Città della Pieve 
(PG) USL Umbria 1).
Malvaldi Fabrizio: Me-
dico Chirurgo, Specialista 
in Scienze dell’Alimenta-
zione, in Endocrinologia, 
malattie metaboliche e in 
medicina nucleare. Ex di-
rigente UO medicina nu-
cleare USL nordovest Li-
vorno. Con incarico IPEQ 
Responsabile patologia 
tiroidea, sviluppo in per-
corsi terapeutici interdi-
sciplinari afferenti al cibo. 
Presidente ADI Toscana 
(Associazione dietologi 
italiani) dal 2014 al 2019. 
Relatore all’EXPO di Mi-
lano. Medico autorizzato 
per la sorveglianza dei la-
voratori esposti al rischio 
da radiazioni ionizzanti.
Marzioni Barbara: Psi-
cologa clinica, Psicote-
rapeuta, Specialista in 
Psicoterapia cognitiva 
dell’Età Evolutiva, esper-
ta in psicologia forense. 
Cofondatrice del Centro di 

Mario Mengheri, 2016. Percorsi 
junghiani di vita e di cura. Ri-
flessioni cliniche su narcisismo e 
anoressia, FrancoAngeli, Roma

Mario Mengheri (a c. di), 2018, Il 
Benessere Personale e Organiz-
zativo, Percorsi Junghiani gene-
rativi e trasformativi, University 
Press, Pisa.

Mario Mengheri, 1994. E allo-
ra… il corpo recita i drammi del-
la mente, Melusina Editrice

Dott. Mario Mengheri: 
Psicologo, Biologo, Psi-
cologo clinico, specialista 
in Psicologia e Sessuolo-
gia Clinica, Psicoanali-
sta (AIPA, IAAP), Psico-
terapeuta (individuale e 
della coppia), Specialista 
in Psicosomatica e Ado-
lescentologia, Psicologo 
Analista e Terapeuta della 
Sand Play.

Il Dott. Mengheri esercita la professione da oltre 35 anni a Livorno, dove 
fornisce aiuto e supporto attraverso percorsi individuali e di coppia di Psico-
terapia, Psicoanalisi e Terapia per la coppia. In qualità di Fondatore e Presi-
dente dell’Associazione Italiana Ricerca Psicosomatica (A.I.R.P.) di Livorno, 
svolge attività di docenza e formazione per psicologi, psicoterapeuti, psicoa-

nalisti e professionisti della relazione di aiuto. 
Realizza corsi di formazione post-specialistica 
per studenti iscritti all’AIPA (Associazione 
Italiana per la ricerca in Psicologia Analitica). 
E’ sato dal 2000 al 2012, Direttore scientifico 
della Rivista “Sentieri. Itinerari di Psicopato-
logia, Psicosomatica, Psichiatria”, ETS Pisa e, 
nel corso della sua carriera, ha scritto oltre 120 
pubblicazioni e più di 10 volumi da lui scrit-
ti o curati. Il grande impegno e l’esperienza 
accumulata come Psicologo e nel campo del-
la Psicoterapia sono la miglior testimonianza 
dell’impegno e la passione che nutre per il suo 
lavoro.

Il Dott. Mengheri è il promotore 
del MASTER in ambito DCA 

Il 14 novembre 2020 ore 10.00 - 17.30 
“l’immagine attiva e il processo d’individuazione 

psicologica” con il Dott. Federico De Luca 
Comandini (per psicologi e psicoterapeuti)
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Psicologia e psicoterapia 
L’Elefante e il Cappello, 
con sede in Grosseto-Fol-
lonica. Ha collaborato con 
il Centro dei DA dell’ASL 
9 occupandosi di pazienti 
anoressici e bulimici.
Mengheri Mario: Psicolo-
go, Biologo, Psicoterapeu-
ta, Specialista in Psicolo-
gia e Sessuologia clinica. 
Co-Fondatore e Presidente 
AIRP. Psicoanalista di-
datta AIPA e IAAP (Inter-
national Association for 
Analytical Psychology)  
e analista SandPlay The-
rapy. È autore di nume-
rosi volumi di psicologia 
clinica e del profondo, tra 
essi: Percorsi Junghiani di 
vita e di cura. Riflessioni 
cliniche su narcisismo e 
anoressia, 2016, Franco-
Angeli. Svolge a Livorno 
l’attività di supervisore e 
di professionista.
Mococci Tania: Psicologa 
e Psicoterapeuta bioener-
getica, Docente l’Univ. 
Campus Biomedico, Me-
diatrice Familiare, utilizza 
la Tecnica EMDR.
Montecchi Francesco: 
Neuropsichiatra, Psico-
logo Analista junghiano, 
membro didatta di scuole 
psicoterapia AIPA (Asso-
ciazione Italiana Psicolo-
gia Analitica), dell’ AISPT, 
I.T.R.I., COIRAG, già pri-
mario di Neuropsichiatria 
dell’Ospedale Bambino 
Gesù Roma, Fondatore del 
Centro Clinico La cura del 
Girasole Onlus.
Autore di volumi, ed. Fran-
coAngeli, tra cui: Disturbi 
alimentari nell’infanzia 
e nell’adolescenza: com-
prendere, valutare, cura-
re (2016); Psicopatologia 

dell’infanzia e dell’adole-
scenza-percorsi terapeuti-
ci (2019).
Nizzoli Umberto: Specia-
lista in Psicoterapia e in 
Psicologia Clinica. Do-
cente Università Istituto 
Progetto Uomo (Viter-
bo) e Unitelma Sapien-
za (Roma). Presidente 
SISDCA (Società Italia-
na Disturbi Alimentari), 
AEPEA Europa, membro 
AED (Academy for Ea-
ting Disorders e Vice-pre-
sidente European Chapter 
AED, advanced member 
ISSUP (International So-
ciety Substance Use Pro-
fessionals). Ha diretto il 
Sert, Servizio per i Distur-
bi Alimentari dell’ASL di 
RE e il Presidio per la cura 
dell’Abuso ai minori.
Puleggio Antonio: Psi-
cologo, Psicoterapeuta 
sistemico-relazionale, di-
datta IPR Pisa, Dirigen-
te sanitario ASL Toscana 
Nordovest, Docente Uni-
versità di Pisa (Facoltà di 
Medicina).
Raggi Alessandro: Psico-
analista junghiano, Vice-
direttore e didatta Scuola 
di Psicoterapia Analitica 
AION di Bologna. Mem-
bro del Consiglio direttivo 
dell’Associazione di Ri-
cerca in Psicologia Anali-
tica ALBA. Fondatore del 
Centro di psicologia- psi-
coterapia Psicoterapica-
mente con sedi a Milano, 
Varese e Napoli. Svolge la 
libera professione a Napo-
li e supervisione a Bolo-
gna.
Sardella Luigi: Psicolo-
go clinico, Psicoterapeuta 
cognitivo-comportamen-
tale dell’Età Evolutiva. 

Cofondatore del centro di 
Psicologia e Psicoterapia 
L’Elefante e il Cappel-
lo con sedi a Grosseto e 
Follonica. Ha collaborato 
con il Centro dei Disturbi 
Alimentari dell’ASL 9, si 
occupa di pazienti anores-
sici e bulimici. Lavora con 
l’Istituto di Psicologia Ge-
nerale e Clinica dell’Uni-
versità di Siena e con il 
CIGO (Centro Interdisci-
plinare per il Trattamento 
della Grande Obesità) con 
una ricerca su I Meccani-
smi e le Radici Psicologi-
che della Grande Obesità.
Tallarico Vincenzo: Psi-
cologo clinico, Psicologo 
Analista, Terapista del 
Sand Play, Socio Fonda-
tore e membro AIRP; Co-
fondatore del Mindfulness 

Project di cui è Didatta 
nella Scuola di Counseling 
Transpersonale, Insegnan-
te di meditazione secon-
do la tradizione Buddista 
Tibetana. Svolge la libera 
professione a Pisa e Ca-
stellina Marittima.
Zerbetto Riccardo: Neu-
ropsichiatra infantile e per 
adulti, direttore del Centro 
Studi di Terapia della Ge-
stalt, con corsi riconosciu-
ti dal MIUR a Milano e 
Siena. Psicoterapeuta di-
datta ordinario e past pre-
sident della Federazione 
di Gestalt- FISIG e della 
European Association for 
Psychotherapy-EAP. Pro-
muove da anni il Program-
ma Residenziale Orthos 
per GAP e Food Addic-
tion.

PRESENTAZIONE DEL MASTER:
OPEN DAY 12 Dicembre 2020, dalle 10,30 alle 13,00 
presso la sede dell’AIRP Livorno, Via Carlo Meyer 5

POSTI LIMITATI:
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della quota 
massima pari a 28 iscriti

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:
Dal 23 gennaio al 16 ottobre
- 6 GIORNATE FORMATIVE che si teranno a Livor-
no cadranno sempre il 3°sabato del mese (dalle 9,30 alle 
13,00 e dalle 14,30 alle 17,30);
- MODULO ESPERIENZIALE OUT-DOOR che si terrà 
nella campagna senese il 17-18-19 Settembre 2021.

DESTINATARI:
Il corso si rivolge a: Psicologi, Medici, Pediatri, Nutrizio-
nisti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Endocrinologi, 
Fisioterapisti, Infermieri, Dietisti, Educatori, Pedagogisti, 
Consulenti filosofici, Arte-terapeuti, Counselor (previo 
colloquio di ammissione al Master), Specialisti e Studenti 
afferenti alle discipline citate.

COSTI:
Consulta i siti www.airplivorno.com; www.mariomengheri.it; o 

www.psyeventi.it
GRANDE SCONTO  (60%) per iscrizioni en-
tro il 14 agosto 2020 (€ 980 per l’intero Master)
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Luigia 
Scerra 
è un’ 
amabi-
le per-
s o n a 
che con 

la sua inesauribile fonte di 
racconti e testimonianze 
quotidiane affascina tutto 
il web. Guardando la pa-
gina facebook di Luigia si 
ha l’impressione di entrare 
in un diario giornaliero, i 
suoi post sono rappresantati 
da fotografie naturalistiche 
e di ricordi personali, ma 
anche di deliziose ricette e 
belle presantazioni culina-
rie. Luigia da alcuni mesi 
ha preso in gestione un me-
raviglioso orto in via Goi-
to, ed è proprio per questo 
che le abbiamo chiesto di 
raccontarci, sottoforma di 
“favola”, la sua personale 
testimonianza e il vissuto 
legato a questa nuova realtà 
livornese.
C’era una volta un orto e 
ancora c’è…
La parola “orto” è stata una 
delle prime parole a far par-

te della mia vita e del mio 
immaginario a seguire. Mia 
nonna abitava in una casa 
in cui la terrazza affacciava 
su un bellissimo orto dove 
lei andava quotidianamente 
a comprare ortaggi e  frutta. 
Se chiudo gli occhi sento 
viva la sua voce che dalla 
terrazza raggiunge l’orto 
dove Mimmo urlando le 
elenca il raccolto della gior-
nata. E poi giù con lei  mi 
perdevo sempre a guardare 
il cielo sotto l’enorme fico 
in attesa che le preparas-
sero il cesto. Tra lucertole, 
cicale, grilli e gatti, annu-
sando pomodori e basilico 
è trascorsa la mia infanzia 
serena e preziosa. Questa 
stratificazione emotiva cre-
scendo si è insinuata sem-
pre di più nel mio essere 
creando una sorta di ‘sogno 
verde’ che mai mi ha ab-
bandonato fino a quando 
cinque anni fa nella città in 
cui vivo, Livorno, un nuo-
vo progetto urbano indi-
pendente inizia a prendere 
vita grazie ad un gruppo di 
persone che occupano uno 
spazio verde destinato alla 
costruzione di nuovi palaz-
zi in via Goito. Nascono gli 
Orti Urbani, oasi bellissima 

La nuova realtà degli Orti Urbani di Via Goito
Luigia Scerra e la sua oasi contro la cimentificazione

Foto Paolo Ciriello

Foto Paolo Ciriello

Foto Luigia Scerra

che diventa un manifesto 
contro la cementificazione 
galoppante e deturpante di 
aree verdi. Più di cento orti 
sono creati e assegnati a chi 
ne fa richiesta. Negli anni si 
va avanti con la resistenza 
di questo luogo che inizia 
diventare un microcosmo 
di legami, solidarietà, lot-
ta. Far parte di questa ‘fa-
miglia’ rende la mia vita 
così ricca che ogni giorno 
quando sono lì ancora non 
ci credo a quanto un posto 
possa regalarti bellezza e 
farti stare bene. Rivivere 
la mia infanzia e rendere 
speciale quella della mia 
bambina credo sia una delle 
cose più incredibili che mi 
sia capitata. E mai come in 
questo periodo storico così 
devastante avere un pez-
zetto di terra mio ma nello 
stesso tempo in uno spazio 

condiviso ha reso più legge-
ra la vita. E così sono nati “I 
pensieri a ‘forma di…”.
Ci sono vari tipi di pensie-
ri. Quelli a forma di mare, 
quelli a forma di bosco, 
quelli a forma di campagna, 
quelli a forma di città. La 
forma dei pensieri varia a 
seconda delle necessità che 
corrono dentro ognuno di 
noi. Spesso fanno a botte, 
si azzuffano e prepoten-
ti cercano di conquistarsi 
il podio. Quelli a forma di 
mare sono stagionali ma il 
podio lo raggiungono spes-
so perché senza mare non 
si respira. Quelli di a forma 
di città sono la quotidiani-
tà. La routine. Quelli a for-
ma di bosco ultimamente 
hanno preso il sopravvento 
rimanendo però solo sotto 
forma astratta. Nuovi pen-
sieri si insinuano in tutta la 
loro bellezza. Sono quelli 
‘a forma di orto’ che ren-
dono più leggeri quelli ‘a 
forma di terra natia’. Questi 
pensieri hanno la bellezza 
dell’infanzia e il tempo al 
loro interno scorre senza 
accorgertene. E’ quasi sera, 
bisogna andare, no restiamo 
ancora e ancora. Qui tutto 
ha la forma della felicità. 
Benvenuti pensieri A FOR-
MA DI ORTO!!!
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Pisa era nata alla confluenza 
dei fiumi Arno ed Auser in 
una zona lagunare distante 4 
kilometri dalla costa, la sua 
origine era Etrusca.
L’area dell’antico Porto Pi-
sano era già utilizzata dagli 
etruschi e dai romani, uni-
co sbocco al mare per Pisa, 
andò progressivamente ad 
insabbiarsi. La sua ubicazio-
ne presunta è stata individua-
ta tra S.Stefano  ai lupi ed il 
Calambrone.
Molti resti sono stati nascosti 
dalla costruzione dello Stabi-
limento Stanic. 
I Pisani necessitando per il 
loro fiorente commercio un 
nuovo sbocco al mare, lo 
individuarono nel piccolo 
attracco che diverrà il Porto 
di Livorno. Fortificato ed at-
trezzato intorno al Quadrila-
tero dei Pisani e la Torre della 
contessa Matilde di Canossa. 
Il porto sarà dotato anche di 
un grande Faro.
Tramontata la Repubblica 
Pisana ad opera, prima della 
Repubblica Genovese (Bat-
taglia navale della Meloria 
1284, e poi della Repubblica 
Fiorentina, dopo un passag-
gio di mano tra genovesi e 
francesi, i fiorentini riusci-
rono ad ottenere l’agognato 
sbocco al mare, acquistando 
il villaggio di Livorno per 
100.000 fiorini d’oro nel 
1421. L’esplosione demo-
grafica e commerciale di 
Livorno avverrà dopo il XVI 

secolo sotto il Granducato de’ 
Medici.
La storia del Porto e della 
Città di Livorno sarà quindi 
intimamente intrecciata con 
la storia dei Granduchi di To-
scana (Cosimo I, Ferdinando 
I, Cosimo II, Ferdinando II, 
Cosimo III, Giangastone) in 
un lasso di tempo dal 1569 al 
1737.
In particolare la parte che ci 
interessa numismaticamente 
sono le coniazioni per Livor-
no dal 1620 al 1737.
Livorno ottenne il Titolo di 
“CITTA’” nel 1606 da Fer-

Livorno sulle monete del Granducato Toscano
Lo scopo fu quelo di  far conoscere il loro scalo marittimo 
particolarmente ai mercati orientali

dinando I per il suo sviluppo 
demografico , era arrivata  nel 
1600 a 30.000 abitanti.
A questo punto i Medici si 
posero il problema di far 
conoscere il loro scalo ma-
rittimo con particolare rife-
rimento ai mercati orientali. 
Commercialmente le monete 
forti dell’epoca, come oggi è 
il Dollaro, erano  gli ungheri 
tedeschi in oro ed i pezzi da 
8 reali spagnoli e messicani in 
argento. Quindi si dovevano 
creare monete concorrenziali 
per peso e titolo del metallo, 
ma con caratteristiche riferen-

tesi allo scalo livornese.
Gli Ongari livornesi in oro 
iniziarono con il retro che ri-
produceva il porto, ma ben 
presto ci si rese conto che non 
decollavano ed erano rifiu-
tati dai mercati. Pertanto su 
indicazione dei mercanti si 
dovette produrre Ongari più 
somiglianti a quelli tedeschi, 
con una semplice dicitura 
“Liburni sul retro ed il busto 
del granduca sul dritto.
Il Tollero in argento ebbe 
maggiore fortuna ne furono 
coniati due tipi con una bella 
veduta del porto ed l’imma-
gine della fortezza. Un’altra 
bella serie fu inoltre quella 
delle Pezze delle Rose in 
oro ed argento con alcune 
frazioni. Voleva pubblicizza-
re Livorno come “Rosa del 
Tirreno” ma anche il porto 
intrecciato con i Granduchi.
Comunque il tentativo 
de’Medici di propagandare 
Livorno, nel complesso non 
ebbe il successo sperato, ma 
ci restano le coniazioni più 
belle dell’epoca se si con-
frontano con le altre monete 
Italiane ed europee.

Mauro Lazzeri

Il fronte del Granduca Cosimo III raffigurato sul tol-
lero d’argento -COSIMVS • III • D•G• MAG•DVX• 
ETRVRIAE• VI.   Sul retro il Porto di Livorno e la sua 
Fortezza - ET PATET ET FAVET

Nel dritto: stemma mediceo in cartella a cartocci e vo-
lute sormontato da corona Granducale aperta con sei 
punte e giglio centrale COSMVS III D G M DVX ETR-
VRIAE. Sul rel retro: cespuglio di rose fiorite intreccia-
te GRATIA OBVIA VLTIO QVAESITA - con al centro 
scritto LIBURNI
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“Siuski, fatto schizzi?”
Sono tornati i Mayor Von Frinzius, con un nuovo spettacolo pieno di 
riferimenti e di significato, per un tuffo collettivo che ti fa riflettere.

Come 
p u r -
troppo 
è suc-
c e s s o 
a molti 
quest’ 
a n n o 

sono state molteplici le dif-
ficoltà che hanno impedito 
alla Mayor Von Frinzius di 

portare in scena questo nuo-
vo spettacolo sul palco del 
Teatro Goldoni di Livorno 
così la compagnia ha deciso 
di offrire alla città la prima di 
“Siuski, fatto schizzi?” nella 
meravigliosa cornice della 
Terrazza Mascagni venerdì 
24 luglio.
Il successo di questo spetta-
colo è stato dettato dal gran-

de lavoro dei ragazzi del la-
boratorio teatrale all’interno 
dell’associazione O.A.M.I,  
dalla immancabile colla-
borazione della BCC di 
Castagneto Carducci e del 
Comune di Livorno, dal 
sostegno del Teatro Goldo-
ni di Livorno, coproduttore 
dello spettacolo, e del The 
Cage Theatre, che ha messo 
a disposizione i propri spazi 
per poter portare avanti le 
prove dello spettacolo.
Diretto da Lamberto Gian-
nini, Marianna Sgherri, 
Rachele Casali e Gabriele 
Reitano, con testo di Lam-
berto Giannini, “Siuski, 
fatto schizzi?” ha racchiuso 
in se quella che è l’essenza Foto: Marianna Sgherri

Bellissimo fotogramma rappresentativo di alcuni attori della Compagnia Mayor Von Frinzius in occasione dello spettacolo del 24 luglio scorso.  
Foto Cristisano Colombi.
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dello spettacolo stesso, un 
alternarsi di amore travol-
gente e di sofferenza cau-
sata dalla sola idea di 
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Amedeo Modigliani con 
“Dedo non ha avuto paura 
di tuffarsi, Dedo ha avuto 
paura degli schizzi”, a Pietro 
Mascagni con il bellissimo 
Intermezzo di Cavalleria 
Rusticana che lascia sempre 
senza fiato, fino a i giorni no-
stri con “L’ultima danza” di 
Bobo Rondelli.
Due ore di spettacolo senza 
prendere fiato, in cui nes-
suno si è risparmiato, dove 
non emerge nessuno perché 
la forza è il gruppo che non 
si ferma, che balla, canta, 
urla a gran voce per confer-
mare la propria esistenza e 
fuggire dall’estinzione, che 
prende energia dal terreno a 
piedi scalzi e la riversa con 
tutto il suo vigore in un’uni-
ca onda continua che con 
energia travolge e coinvol-
ge con emozioni necessarie 
per rivendicare e riprendersi 
un po’ di ciò che si è perso a 
causa della quarantena. Ciò 
che arriva sono tantissimi 
schizzi di vita, di amore, 
di cose non scontate che 
rimettono al mondo, che ti 
animano, che vorresti fare 
anche te con tutta l’energia 
con cui ti sono arrivati.

Da sinistra: Gabriele Reitano (regista), Marianna Sgherri (regista), 
Angelo Scuri (Resp. Marketing BCC Castagneto Carducci),  Lamberto 
Giannini (dir. artistico e regista), Lisa Andreani (attrice), Rachele Casali 
(regista). Foto Cristiano Colombi.

Momento suggestivo dello spettacolo “Siuski, fatto schizzi?”. Foto 
Cristiano Colombi.

Giovedì 6 Agosto 2020, presso la coope-
rativa sociale luogo d’incontro, di ascolto, di 
movimento d’idee Thisintegra di Livorno, sarà 
presentato il nuovo libro SMANIA (Edizioni del 
Boccale, 2020) di Lamberto Giannini, pro-
fessore, pedagogista e regista. 

Questo testo, che contiene poesie, brani in prosa, 
riflessioni, e che nasce come libro strettamente con-
nesso all’esperienza teatrale della Compagnia Mayor 
Von Frinzius, ha come filo conduttore la smania, che 
connota l’esistenza di ciascuno di noi, orientandoci e 
disorientandoci alla ricerca del senso.

spettacolo
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dover lasciare la propria 
intramontabile città, che ci 
lascia senza fiato.
“Una città difficile da vivere 
ma impossibile da lasciare. 
La ami disprezzandola, te 
la godi lamentandoti di lei, 
quando manca è un pugno 
allo stomaco che lascia sen-
za fiato ma per vivere qui 
devi trattenere il fiato.
[…] Tutta la città trattiene 
il fiato fino a che non arri-
va l’estate, il momento dei 
tuffi.
E tutti a sfidare e colpire il 
mare a suon di siuski per di-
mostrate tutto l’amore ma-
ledetto per questa città[…] 
Schizzi via la rabbia e la 
malinconia, mostrando il 
sorriso prima di suicidarti, 
e le lacrime non sono altri 
che schizzi.”
Il numerosissimo pubblico 
(che assisteva anche al di 
fuori della recinzione) si è 
divertito e commosso, ha 
riso e pianto, grazie alla per-
fetta commistione tra musi-
ca (sempre puntuale, varia e 
azzeccata), testi, luci (con-
trollate da Francesco Pacini) 
e capacità espressive dei 90 
attori che senza scenografia 

e solo grazie alla loro inesau-
ribile energia fronteggiando 
di petto il pubblico con gran-
de talento hanno trasmesso 
emozioni, fatto riflettere, toc-
cato lo spettatore invadendo 

la platea trattando vari temi 
con tutta la schiettezza, iro-
nia e spontaneità che caratte-
rizza il livornese.
Non sono mancati omaggi 
ai livornesi per eccellenza:  



Livorno è unica... semplicemente!
Realizzato dai Licaoni con l’immancabile commento musicale 
ispirato all’Intermezzo della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni

Il ru-
m o r e 
d e l l e 
o n d e 
che si 
infran-
g o n o 
s u g l i 

scogli, le grida dei gab-
biani, una ragazza vista 
dall’alto, in piedi e im-
mobile sull’inconfondi-
bile pavimentazione a 
scacchiera della Terrazza 
Mascagni. «Puoi sentirla? 
Questa e Livorno. Rie-
sci a vederla?» Una voce 
femminile introduce così 
ciò che vedremo nei due 
minuti seguenti. Il drone 
plana fino a riprendere in 
primo piano il volto della 
ragazza e poi, con un pia-
noforte che inizia a suona-
re le prime note dell’Inter-
mezzo, ecco una serie di 

immagini-simbolo della 
città che conosciamo e 
amiamo: le colonnine del-
la balaustra della Terrazza, 
un dettaglio di risacca che 
bagna una battigia sasso-
sa, una bambina «ribelle» 
con i capelli scompigliati 
dal vento, una ragazza che 
addenta un “cinque e cin-
que” davanti alla Chiesa 
degli Olandesi, un pesca-
tore che porge due paraghi 
verso la macchina da pre-
sa, un piatto di nouvelle 
cuisine a base di polpo e 
riso nero, mentre la voce 
elenca una serie di aggetti-
vi: «Livorno è solare, ruvi-
da, schietta, creativa»... Il 
ritmo cresce, al pianofor-
te si aggiungono gli altri 
elementi di un’orchestra 
sinfonica mentre sullo 
schermo compaiono in 
successione i monumenti 

più caratteristici della città 
e le espressioni più moder-
ne della street-art che da 
qualche tempo ne sta ador-
nando gli angoli. Dalla 
Fortezza Vecchia, passan-
do per gli scali del Ponte 
di Marmo, il Mercato delle 
Vettovaglie, il Teatro Gol-
doni, la Fortezza Nuova, 
il viale Italia, lo Scoglio 
della Regina... la ragazza 
si fa una gran passeggiata 

fino agli “Scogli piatti”, da 
dove si vede il Castel Boc-
cale ed è lì che il video si 
conclude, con la frase «Li-
vorno è unica» che appare 
in sovrimpressione sopra 
alla linea dell’orizzonte. 
Un bel biglietto da visita 
per la nostra città che, ci 
auguriamo, può benissi-
mo far nascere in qual-
cuno la voglia di scoprire 
luoghi affascinanti e tutto-
ra poco noti. Le citazioni 
di Mascagni e Modigliani, 
forse i due più illustri fra 
i livornesi, serviranno a 
risvegliare la curiosità di 
conoscere la città natale di 
questi e altri grandi artisti? 
Certo, in due minuti e ven-
ti secondi è difficile far en-
trare più di quanto, con un 
montaggio serratissimo e 
ben congegnato, con mo-
vimenti di macchina, su 
drone o steadicam, armo-
niosamente legati tra loro, 
gli autori del video non 
siano già riusciti a infi-La cover dello spot del video realizzato dai Licaoni ‘Livorno è unica’ . In alto a  sinistra inquadrando il QR Code è 

possibile guardare il video.

Una delle prime scene del video dei Licaoni con la 
protagonista nell’inconfondibile Terrazza Mascagni

Molti si sono cimentati nell’ap-
profondire il tema dei privile-
gi e delle franchigie (uniti alla
istituzione del porto franco e
neutrale), passati sotto il
nome di “Leggi livornine”
(emanate nel 1591 e nel 1593
dal Granduca Ferdinando I dei
Medici). E cioè delle conces-
sioni che miravano ad un in-
cremento demografico della
nostra città e al suo sviluppo
economico. E così avvenne.
Dopo, infatti, la numerosa
manovalanza specializzata e
non, per lo più toscana (i “co-
struttori”), si verificò il pro-
gressivo insediamento di co-
munità soprattutto straniere,
le cosiddette “Nazioni,” rap-
presentate dai propri consoli
(ebrei di Spagna e Portogal-
lo, inglesi, olandesi, francesi,
corsi, ragusei, greci, armeni,
sardi, svedesi, danesi, austria-

Livorno:
speranza
di benessere,
in libertà e pace

di Massimo Grillo ci, ecc.), perché, oltre alle
generose misure di carattere
fiscale (in particolare un re-
gime doganale a vantaggio
delle merci destinate al-
l’esportazione e all’importa-
zione) e all’uguaglianza nella
libertà di culto, costume e
pensiero (pur con delle limi-
tazioni per i protestanti)),
quelle nuove norme garanti-
vano a tutti l’immunità per i
reati commessi fuori dallo
Stato (con l’eccezione delle
condanne per assassinio e
“falsa moneta”). Era stata
quindi molto forte la risposta
all’invito delle stesse “Livor-
nine”: “A voi tutti, mercanti
di qualsivoglia nazione, Le-
vantini, Ponentini...  conce-
diamo...”
Ne erano nati, quindi, dopo
molti anni, il principale porto
e tra i più trafficati del bacino
del Mediterraneo, e una città
cosmopolita, multireligiosa e
multiculturale, di alto profilo

dal punto di vista della tolle-
ranza, destinati però ad una
forte crisi economica quando,
nell’aprile del 1859, finì il re-
gno dei Lorena, che era suc-
ceduto nel 1737 a quello dei
Medici, e, con l’unità d’Italia,
su proposta del ministro Quin-
tino Sella, venne abolito dal
1868 il porto franco. Grosso
disagio che, tuttavia, Livorno
cercò piano piano di  fronteg-
giare con delle importanti ini-
ziative.
Mi sembra però che da quanti
si sono occupati dell’argo-
mento non sia stato preso
spesso in considerazione il
modo in cui – ma posso sba-
gliarmi - queste diverse etnie
o “Nazioni” presenti a Livor-
no vissero insieme. Quasi si-
curamente, evitando di chiu-
dersi in se stesse, nelle pro-
prie fedi o tradizioni, giunse-
ro ad instaurare dei fecondi
rapporti di collaborazione tra
di loro, con anche delle punte
di una almeno parziale  inte-
grazione. Per accertarlo oc-
correva scandagliare a fondo
negli alberi genealogici di mol-
te famiglie. Cosa che sembra
di per se stessa difficile per
molti italiani, in quanto poco
interessati a far luce sulla pro-
prie origini o ascendenze.
Così sosteneva il noto giorna-

lista e scrittore Giovanni Ans-
aldo (1895-1969) in un suo
articolo pubblicato su “Il Mat-
tino di Napoli”, di cui era di-
rettore, il 23 settembre 1960,
nella rubrica “Libri nuovi”,
prima di parlare di una sua
felice scoperta sull’argomen-
to: “Il nostro, notoriamente, è
un paese anarchico. E la sto-
ria migliore di questo anarchi-
smo degli italiani è la loro scar-
sissima curiosità per i loro an-
tenati. Tranne che nelle fami-
glie della nobiltà – e non certo
in tutte –, le ricerche genealo-
giche sono pochissimo colti-
vate”. Faceva conoscere poi
la sua scoperta: “Ed è per tut-
to ciò che ci pare molto gra-
zioso, e molto lodevole, un vo-
lumetto pubblicato di recente
a Firenze, e non messo in ven-
dita, intitolato: “Ricordi di una
famiglia livornese”. Ne è au-
tore l’avvocato Fernando Po-
lese Remaggi, che io non ho
mai conosciuto altro che at-
traverso queste paginette, e al
quale pure mi permetto di pre-
sentare i miei complimenti vivi
per l’idea che ha avuto, di ri-
salire per li rami della propria
ascendenza, rintracciando i
detti e i fatti dei quattro suoi
nonni e degli otto bisnonni, ex
ultra, se ha potuto. Non
compariscono qui, in que-

Il testo delle Leggi livornine

Il testo delle Leggi livornine
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Molti si sono cimentati nell’ap-
profondire il tema dei privile-
gi e delle franchigie (uniti alla
istituzione del porto franco e
neutrale), passati sotto il
nome di “Leggi livornine”
(emanate nel 1591 e nel 1593
dal Granduca Ferdinando I dei
Medici). E cioè delle conces-
sioni che miravano ad un in-
cremento demografico della
nostra città e al suo sviluppo
economico. E così avvenne.
Dopo, infatti, la numerosa
manovalanza specializzata e
non, per lo più toscana (i “co-
struttori”), si verificò il pro-
gressivo insediamento di co-
munità soprattutto straniere,
le cosiddette “Nazioni,” rap-
presentate dai propri consoli
(ebrei di Spagna e Portogal-
lo, inglesi, olandesi, francesi,
corsi, ragusei, greci, armeni,
sardi, svedesi, danesi, austria-

Livorno:
speranza
di benessere,
in libertà e pace

di Massimo Grilloci, ecc.), perché, oltre alle
generose misure di carattere
fiscale (in particolare un re-
gime doganale a vantaggio
delle merci destinate al-
l’esportazione e all’importa-
zione) e all’uguaglianza nella
libertà di culto, costume e
pensiero (pur con delle limi-
tazioni per i protestanti)),
quelle nuove norme garanti-
vano a tutti l’immunità per i
reati commessi fuori dallo
Stato (con l’eccezione delle
condanne per assassinio e
“falsa moneta”). Era stata
quindi molto forte la risposta
all’invito delle stesse “Livor-
nine”: “A voi tutti, mercanti
di qualsivoglia nazione, Le-
vantini, Ponentini...  conce-
diamo...”
Ne erano nati, quindi, dopo
molti anni, il principale porto
e tra i più trafficati del bacino
del Mediterraneo, e una città
cosmopolita, multireligiosa e
multiculturale, di alto profilo

dal punto di vista della tolle-
ranza, destinati però ad una
forte crisi economica quando,
nell’aprile del 1859, finì il re-
gno dei Lorena, che era suc-
ceduto nel 1737 a quello dei
Medici, e, con l’unità d’Italia,
su proposta del ministro Quin-
tino Sella, venne abolito dal
1868 il porto franco. Grosso
disagio che, tuttavia, Livorno
cercò piano piano di  fronteg-
giare con delle importanti ini-
ziative.
Mi sembra però che da quanti
si sono occupati dell’argo-
mento non sia stato preso
spesso in considerazione il
modo in cui – ma posso sba-
gliarmi - queste diverse etnie
o “Nazioni” presenti a Livor-
no vissero insieme. Quasi si-
curamente, evitando di chiu-
dersi in se stesse, nelle pro-
prie fedi o tradizioni, giunse-
ro ad instaurare dei fecondi
rapporti di collaborazione tra
di loro, con anche delle punte
di una almeno parziale  inte-
grazione. Per accertarlo oc-
correva scandagliare a fondo
negli alberi genealogici di mol-
te famiglie. Cosa che sembra
di per se stessa difficile per
molti italiani, in quanto poco
interessati a far luce sulla pro-
prie origini o ascendenze.
Così sosteneva il noto giorna-

lista e scrittore Giovanni Ans-
aldo (1895-1969) in un suo
articolo pubblicato su “Il Mat-
tino di Napoli”, di cui era di-
rettore, il 23 settembre 1960,
nella rubrica “Libri nuovi”,
prima di parlare di una sua
felice scoperta sull’argomen-
to: “Il nostro, notoriamente, è
un paese anarchico. E la sto-
ria migliore di questo anarchi-
smo degli italiani è la loro scar-
sissima curiosità per i loro an-
tenati. Tranne che nelle fami-
glie della nobiltà – e non certo
in tutte –, le ricerche genealo-
giche sono pochissimo colti-
vate”. Faceva conoscere poi
la sua scoperta: “Ed è per tut-
to ciò che ci pare molto gra-
zioso, e molto lodevole, un vo-
lumetto pubblicato di recente
a Firenze, e non messo in ven-
dita, intitolato: “Ricordi di una
famiglia livornese”. Ne è au-
tore l’avvocato Fernando Po-
lese Remaggi, che io non ho
mai conosciuto altro che at-
traverso queste paginette, e al
quale pure mi permetto di pre-
sentare i miei complimenti vivi
per l’idea che ha avuto, di ri-
salire per li rami della propria
ascendenza, rintracciando i
detti e i fatti dei quattro suoi
nonni e degli otto bisnonni, ex
ultra, se ha potuto. Non
compariscono qui, in que-

Il testo delle Leggi livornine

Il testo delle Leggi livornine
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La protagonista dello spot in Fortezza Vecchia La protagonista dello spot in Venezia - Scali del Refugio
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AFFACCIATO 
SUL 

PORTO MEDICEO

CUCINA 
DI PESCE

CHIUSO IL 
LUNEDI’

VIA DEL MOLO MEDICEO N.22
LIVORNO - 0586.896002

lare. Niente da eccepi-
re sulla qualità delle ripre-
se, la protagonista ha un 
viso bello e simpatico, la 
bellezza della Livorno che 
ha fatto da sfondo a deci-
ne e decine di film esplo-
de prepotentemente anche 
in questo promo. Forse, 
a voler essere pignoli, ci 
sarebbe stato bene un ac-

cenno a qualche altra im-
portante caratteristica della 
città, come l’aver dato i 
natali a scienziati, lettera-
ti, sportivi, attori o essere 
stata nei secoli scorsi un 
importantissimo porto, 
crocevia di razze e reli-
gioni nonché luogo dove 
si potevano stampare libe-
ramente opere di ogni tipo 

e in qualsiasi lingua... Ma 
il tempo è tiranno e, per 
queste cose, servirebbe 
un documentario. Godia-
moci il video, pubblicato 
fra l’altro su YouTube nel 
canale di Effetto Venezia 
(l’URL da digitare per 
raggiungerlo comunque 
è https://youtu.be/Udo-
vMRVwTZs), e speria-

mo che, se qualche turista 
grazie a queste immagini 
si sentirà spinto a visitare 
la città, operatori turistici 
e commercianti sappiano 
accoglierlo con cortesia 
ed entusiasmo. Livorno 
ha bisogno di “ripartire” 
e chissà che non riesca a 
farlo proprio a partire da 
adesso. 





Via Numa Campi - Da via
di Montenero a via del
Pino. E’ via recente ed è
così chiamata dal 1954, a
ricordo dell’illustre clinico
(1852-1932) deputato al
Parlamento.
Via Malta - Da piazza G.E.
Modigliani a via Sant’jaco-
po. Fu così denominata nel
1934 e si riferisce alla vici-
na isola del Mediterraneo.

QUIZ A PUNTEGGIO PER SAGGIARE LA TUA LIVORNESITÀ

Meno di 2 risposte corrette: ...all’acqua di rose - Da 3 a 6 risposte corrette: ...sui generis
Da 7 a 10 risposte corrette: alla moda - Nessun errore: LIVORNESE DOC honoris causa

Scoprilo rispondendo a queste domande; quindi controlla punteggio e valutazione:

LIVORNESE DOC O ALL’ACQUA DI ROSE?

Che razza di livornese sei?
Quiz visivo e di orientamento a conferma del tuo grado di livornesità

Chi era Temistocle Guer-
razzi cui è dedicata una
via cittadina?

A Letterato
B Scultore
C Giurista

RISPOSTE: 1 (B), 2 (A), 3 (B), 4 (A), 5 (c), 6 (A), 7 (B), 8 (C), 9 (B), 10 (C), 11 (C), 12 (C)

In quale anno fu rico-
struito il Fanale?

A 1956
B 1950
C 1964

Chi era Pietro Paoli, cui
è dedicata una via citta-
dina?

A Medico
B Matematico
C Scrittore

In quale quartiere si trova la
via Alfredo Maffi, industriale
ortopedico?

A Borgo Cappuccini
B Magenta
C Stazione

Dove era nato Giusep-
pe Piombanti, uno de-
gli ‘storici’ di Livorno?

A Arezzo
B Firenze
C Siena

In quale anno via della
Sardegna (San Jacopo)
è così denominata?

A 1960
B 1986
C 1974

Su quale testata scri-
veva Urano Sarti, il po-
polare “Pappa”?

A L’indicatore livornese
B Il Martello
C Livornocronaca

Chi è l’autore dei famosi
bronzi dei Quattro Mori?

A Augusto Rivalta
B Raffaello Romanelli
C Pietro Tacca

In quale anno furono
costru i t i  i  cos ìdet t i
“Tre Ponti”?

A 1936
B 1898
C 1952

In quale anno fu istitu-
ito a Antiganno l’Istitu-
to Tommaso Pendola?

A 1973
B 1960
C 1934

In quale anno il Livorno
vinse il Campionato di
Eccellenza?

A 1995/96
B 1998/99
C 1991/92

Di quale nazionalità è
l’attuale giocatore ama-
ranto Andrés Ponce?

Qui a fianco c'è la foto di una strada
della tua città. Sai riconoscere di
quale via si tratta?

Se rispondi ESATTAMENTE signifi-
ca che sei un... livornese di scoglio!

Se rispondi CONFONDENDO la via
con altra della stessa zona, significa
che sei un... livornese di foravia,

Se NON RIESCI A CAPACITARTI di
quale via si tratta, allora significa
che... sei un pisano!

Per la risposta, vedi pag.  23

...di SCOGLIO,
di  FORAVIA
o... PISANO?

La storia delle nostre strade

...a spasso
per la città
dallo Stradario Storico di Livorno,
antico, moderno e illustrato di Beppe
Leonardini e Corrado Nocerino (Edi-
trice Nuova Fortezza, Livorno).

Grado di difficoltà:

A Argentina
B Brasile
C Venezuela✔✔✔✔✔     La vita è come ‘r bastone da

pollaio, corta e merdosa.
✔✔✔✔✔     Dov’è la bua a c’è ‘r granchio
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Meglio invidiati ‘he compa-

titi.
✔✔✔✔✔     Voglia di lavorà sartami ad-

dosso, e fammi lavorà meno
‘e posso.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Meglio fa’ ‘n pianto solo.
✔✔✔✔✔     I discorsi li porta via il ven-

to, le bicirette i livornesi.
✔  ✔  ✔  ✔  ✔  Che passione, avello di cic-

cia e baciallo di ‘artone.
✔✔✔✔✔     Piccino un lo senti, grosso ti

fa male.

Se trovi de-
gli errori in
questo gior-
nale, tieni
p r e s e n t e
che sono
stati messi
di proposito. Abbiamo cer-
cato di soddisfare tutti, an-
che coloro che sono sem-
pre alla ricerca di errori!

1 11 11 11 11 1

11111

8888844444

33333

22222

77777

66666

55555 99999

1010101010

1 21 21 21 21 2  Proverbi
    livornesi
  Proverbi
    livornesi

Che razza di livornese sei?
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oltre che alla ns. Redazione
di via Pisacane 7

è in distribuizione presso:

Premiata Libreria Belforte 1805
Via Roma 69
Antichità Numismatica Gasparri
C.so Mazzini 317/323
Tabaccheria 73
di Gambacciani Sonia
Via Goldoni 14
Caffè Greco
Via della Madonna 8
Edicola Toriani
Largo Vaturi
Caffè Cellini
Via del Molo Mediceo 22
Pizzeria Il Ventaglio
Via Grande 145
Caffè Grande
Via Grande 59
Pescheria Fanelli Andrea
Mercato C.le - Banco 304
Rinaldo Bartolini “Riri”
Mercato C.le - Banco 307
Fotografo Del Secco
Via Cambini
Ferramenta Fabbrini
Via Marradi (ang. v.le Mameli)
Macelleria Paolo Pini
Viale Mameli 55
Edicola Borghesi
Piazza Garibaldi
"Centro Libri"
Via Garibaldi 8
Tabaccheria Cialdini F. e M.
Via Prov. Pisana 44
Norcineria "Regoli"
Via Mentana 102
Bar Sant'Agostino
Viale della Libertà 33
Bar Stadio Comunale
Piazzale Montello

Ma che razza
di livornese sei?
La strada in questione, di cui a
pag. 20, è:

Via ENRICO TOTI

posta tra il via Giovanni Ran-
daccio e viale Nazario Sauro.

dalla collezione di Roberto Leonardi

Ponte via della Venezia

Ponte Santa Trinita

Cara, vecchia LivornoCara, vecchia Livorno
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dalla collezione di Roberto Leonardi

Ponte della Via Venezia



oltre che alla ns. Redazione
di via Pisacane 7

è in distribuizione presso:

Premiata Libreria Belforte 1805
Via Roma 69
Antichità Numismatica Gasparri
C.so Mazzini 317/323
Tabaccheria 73
di Gambacciani Sonia
Via Goldoni 14
Caffè Greco
Via della Madonna 8
Edicola Toriani
Largo Vaturi
Caffè Cellini
Via del Molo Mediceo 22
Pizzeria Il Ventaglio
Via Grande 145
Caffè Grande
Via Grande 59
Pescheria Fanelli Andrea
Mercato C.le - Banco 304
Rinaldo Bartolini “Riri”
Mercato C.le - Banco 307
Fotografo Del Secco
Via Cambini
Ferramenta Fabbrini
Via Marradi (ang. v.le Mameli)
Macelleria Paolo Pini
Viale Mameli 55
Edicola Borghesi
Piazza Garibaldi
"Centro Libri"
Via Garibaldi 8
Tabaccheria Cialdini F. e M.
Via Prov. Pisana 44
Norcineria "Regoli"
Via Mentana 102
Bar Sant'Agostino
Viale della Libertà 33
Bar Stadio Comunale
Piazzale Montello

Ma che razza
di livornese sei?
La strada in questione, di cui a
pag. 20, è:

Via ENRICO TOTI

posta tra il via Giovanni Ran-
daccio e viale Nazario Sauro.

dalla collezione di Roberto Leonardi

Ponte via della Venezia

Ponte Santa Trinita

Cara, vecchia LivornoCara, vecchia Livorno
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Chiuso in tipografia:
31 luglio 2020




