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A Livorno da tre mesi a questa parte c’è
stato l’imbarazzo della scelta. Alla classica
domanda “dove andiamo stasera?” la ri-
sposta non è mai stata semplice. Anzi, abba-
stanza complicata. L’offerta che tuttora of-
fre la città è multivariegata e stuzzicante, ce
n’è per tutti i gusti. Mai visto un cartellone di
appuntamenti così fitto, di buona qualità, molti
dei quali, fatto non secondario, gratuiti. Si par-
la, in totale, di 240 eventi che sono anche un
buon volàno per la ripresa economica della
città. Ne abbiamo avuto un assaggio nei mesi
di giugno, luglio e agosto, lo sarà per tutto
settembre. Sul piatto ci attendono ancora il
prosieguo del Mascagni Festival e della mo-
stra di Puccini, il Cacciucco Pride, Livorno
Music Festival e, di nuovo, tanta musica, con-
certi, cabaret, prosa, danza, dibattiti, verna-
colo, boat tour, festival del libro, sport (il cal-

cio ‘prof’ no, le im-
barazzanti vicende
societarie amaranto
ci hanno fatto pre-
cipitare all’inferno)
distribuiti su più
location, piazze e nei
vari quartieri. La no-
vità assoluta que-
st’anno è stata la
riapertura al grande
pubblico della For-
tezza Nuova che,
con l’arrivo e la re-
gia di Paolo Ruffini,
un “geniaccio” dalle

mille qualità, ha decisamente alzato il livello cul-
turale delle serate (ma si può e si deve fare
molto di più). Un passo avanti anche per il
Caprilli seppure le cose non siano andate
certo a buon fine  per quanto riguarda le cor-
se dei cavalli (è stato un sonoro schiaffo per
il sindaco Salvetti).
Sempre gettonati, anzi gettonatissimi (final-
mente, dopo la “dieta covid”) i ristoranti, i
localini, i pub, le baracchine ecc. della Vene-
zia e del lungomare ma anche quelli sparsi
un po’ dappertutto, piazze e marciapiedi com-
presi.
Un’ultima cosa: mandiamo a quel paese co-
loro che si ostinano ancora a dire che “a
Livorno non c’è niente”!

L’imbarazzo
della scelta
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Se Tokyo
2020 pas-
serà alla
storia per
il record
di meda-
glie con-

quistate dagli azzurri (10 ori,
10 argenti e 20 bronzi), per
le due grandi imprese di Mar-
cel Jacobs nei 100 metri e di
Gianmarco Tamberi nel sal-
to in alto, per la conferma
nella top ten dello sport mon-
diale e al settimo posto per
numero di podi, primi tra i
Paesi dell’Unione Europea,
non può certo passare in se-
condo piano anche l’ultimo
atto delle due icone, leggen-
de, monumenti (chiamateli
come vi pare...), accomuna-
te, tra l’altro, da un identico
cammino, iniziato a Atene
2004 e chiuso (dopo le tappe
intermedie di Pechino 2008,
Londra 2012, Rio 2016), ap-
punto a Tokio 2020, con l’ag-
giunta di un anno non certo
sabbatico per non far ‘arrug-
ginire’ muscoli e concentra-

‘ALDINO’
MONTANO,
campione
anche di
livornesità

Con lo ‘0586’, e anche con il ‘57100’, ha sempre condiviso in tutto il mondo le sue vittorie con la città

zione. Stiamo parlando, ovvia-
mente, di Federica Pellegri-
ni, 33 anni, che ha centrato
la sua quinta finale olimpica
nei 200, impresa mai riuscita
a nessuna donna del nuoto,
con un bottino complessivo di
un oro e un argento, e del no-
stro Aldo Montano che, in
fatto di numeri, vanta una
‘collezione’ ancora più pre-
stigiosa. Intanto, a 40 anni
suonati (43, per la precisio-
ne, il prossimo 18 novembre),
ha conquistato l’ennesima
medaglia, quella d’argento
nella sciabola a squadre, por-
tando a cinque il suo già ric-
co palmares olimpico (1 oro,
2 argenti e 2 bronzi). Oltre
che essere una impresa an-
che dal punto di vista della
longevità (a quell’età è inim-
maginabile che un atleta sia
ancora sulla cresta mondia-
le), ha ulteriormente dato pre-
stigio alla dinastia-Montano.
Già, perché la famiglia livor-
nese è ormai protagonista dei
giochi a cinque cerchi da qua-
si un secolo: iniziò nonno Aldo

con il doppio argento nella
sciabola a squadre a Berlino
‘36  e Londra ‘48, a cui fece
seguito babbo Mario Aldo,
“Mauzzino” per tutti, oro nel-
la sciabola a squadre a Mo-
naco di Baviera ‘72 e argen-
to a Montreal
‘76 e Mosca
‘80. A loro van-
no aggiunti i
successi dei cu-
gini sparsi, Ma-
rio Tullio, Tom-
maso e Carlo,
tutti medagliati
olimpici.
Ma in fatto di
dinastia non è
ancora finita: la
casa di Aldo e
della moglie
Olga Plachina,
ex ostacolista
russa, già geni-
tori dal 2017 di
Olympia, è sta-
ta allietata il 28
marzo scorso
dalla nascita di
Mario. E Aldo

ha subito sentenziato:
“Aspettate mio figlio tra
vent’anni”. Senza contare
che la stessa Olympia potreb-
be scendere in pedana, scri-
vendo magari una nuova sto-
ria anche al femminile.
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     Insomma, il nome Mon-
tano, ce lo dovremo sorbire
ancora per un bel po’...
Fra titoli italiani, gare di Cop-
pa del Mondo, titoli europei,
titoli iridati e le anzidette cin-
que-medaglie-cinque olimpi-
che, il buon Aldo, “Aldino”
per gli amici, ci ha fatto per-
dere il conto. Così come ci
ha abituati a quelle scene di
esultanza al termine delle sue
vittorie, tra salti e capriole sulla
pedana, urli (esagerati), con il
volto, completamente trasfor-
mato, una volta buttata giù la
maschera, da rabbia agonisti-
ca al massimo della felicità
strabiliante. Manifestazioni di
gioia che Aldo ha sempre
condiviso con la sua città,
come ampiamente mostrano
le foto allegate che abbiamo
ripreso dai suoi profili Face-
book e Instagram. È ormai
gettonatissimo da svariati

anni il prefisso telefonico
“0586” (dopo aver esordito
con “57100”, il cap della cit-
tà) stampato sulle mani o su
una bandiera - di colore ama-
ranto, ovviamente - unico

stratagemma, in protocolli ri-
gidi, per dire al mondo intero
“Sono di Livorno ...e me ne
vanto!”. Da incallito e in-
guaribile amante, lo ha fatto
anche a Tokio, sventolando

al balcone del villaggio Ita-
lia il suo bandierone amaran-
to creando non poco imba-
razzo tra gli organizzatori.
Lo “0586” è divenuto anche
il nome del ristorante che
Aldo Montano, con alcuni
suoi amici e la sorella Ales-
sandra, aprì nel 2006 a
Roma, nei pressi di Ponte
Milvio. “0586FoofandStyle”
(l’insegna completa del risto-
rante) divenne subito un lo-
cale alla moda che portò un
angolo di Livorno nel cuore
della capitale. Non a caso si
potevano gustare le delizie
tipiche della nostra cucina
come cacciucco (così qual-
cuno ha anche imparato che,
quello vero, si parla e si scri-
ve con 5 c), acciughe alla po-
vera, spaghetti al favollo, tri-
glie e baccalà alla livornese
ecc. Il tutto affidato alle sa-
pienti mani dell’indimen-
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    ticata chef Gabriella Fas-
sorra (scomparsa nel 2016),
nome notissimo a Livorno per
aver gestito i locali del Boc-
cale, Romito, la Gargotta e lo
Yacth Club “Gabriella”, insie-
me al marito Franco Faraoni
(altro ristoratore nostrano di
qualità, deceduto nel ‘97), ge-
nitori, tra l’altro, di Franco
Faraoni, presidente del Comi-
tato regionale Toscana della
Federazione italiana pallaca-
nestro.
Anche visitando la pagina uf-
ficiale di Facebook di Aldo
Montano, con i suoi post da
ogni angolo del mondo, tea-
tro delle sue gare internazio-

nali di sciabola, si notano su-
bito i tanti riferimenti alla cit-
tà. Quando, ad esempio, ri-
trae uno scorcio di mare di
qualsiasi continente, afferma
che gli sembra di essere sem-
pre nella sua Livorno. Anche
per il 22 maggio, Santa Giu-
lia, festa della patrona, non
manca di inviare gli auguri
alla città. Insomma, ogni oc-
casione è sempre stata buo-
na per ostentare le origini e
l’amore inarrestabile per la sua
terra, come sempre ha fatto
anche negli show e reality te-
levisivi che lo hanno visto di-
sinvolto protagonista tra una
medaglia e l’altra.

E in tema di ‘livornesità’, con
ancora Aldo Montano prota-
gonista, non possiamo non ci-
tare la prima pagina della
Gazzetta Sportiva del 15
agosto 2004, quella all’indo-
mani delle prime gare ufficiali
dei giochi olimpici di Atene
2004. Il più diffuso giornale
sportivo italiano titolò a tutta
pagina:“GRANDI ITALIA-
NI” e l’occhiello “La bici di
Bettini, la sciabola di Mon-
tano: Ciampi spinge la sua
Livorno all’oro”, per una ti-
ratura di oltre 250mila copie.
Il tutto accompagnato dalle
foto di Paolo Bettini e Aldo
Montano che baciano, anzi

mordono, la medaglia d’oro, e
l’esultanza, con la mano de-
stra alzata, e di Carlo Azeglio
Ciampi, Presidente della Re-
pubblica. Due livornesi sul
podio più alto (anche se Bet-
tini, per essere precisi, è nato
a Cecina), osannati dal capo
dello Stato, anche lui attac-
catissimo alla sua città nono-
stante i vari impegni istituzio-
nali lo abbiamo allontanato
subito dopo gli studi universi-
tari (a Livorno, non dimenti-
chiamocelo, dedicò, tra l’al-
tro, la prima e l’ultima visita
ufficiale da Presidente della
Repubblica): una goduria sen-
za freni.

La prima pagina de La Gazzetta Sportiva del 15 agosto 2004.
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Infusi & Decotti
Estratti & Compresse
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LE NOSTRE SEDI:
Fonti del Corallo
Tel 0586 427515
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DELLA BELLEZZA
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Tel. 0586 815175
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CONTATTACI SU WHATSAPP

ERBORISTERIA BENETTI seguici su

349 2690662349 2690662
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Il recen-
te arti-
colo su
G i a n n i
Rodari di
Michela
Gini e la

lettera di Stefano Romboli
dell’Associazione Nesi/Co-
rea, apparsi su questo  men-
sile, rispettivamente nel mese
di giugno e di luglio c.a., han-
no acceso un oceano di ri-
cordi su quel magico labora-
torio di idee che prese piede
nella umilissima zona nord di
Livorno. Anni indimenticabili
per chi li ha vissuti con par-
tecipazione, anni in cui si in-
contrarono il mondo della si-
nistra livornese e l’etica del
cristianesimo rappresentata,
come meglio non si poteva,
da don Alfredo Nesi, amico
di don Milani e strettamente
legato al mondo cattolico e
culturale fiorentino.
Livorno era uscita dalla guer-
ra con il centro cittadino di-
strutto e il resto della città con

edifici gravemente danneg-
giati. A fronte di quella grave
situazione, l’amministrazione
comunale, fin dall’immedia-
to dopoguerra, formò una
commissione per la redazio-
ne del Piano Regolatore
Generale, e con l’aiuto del-
l’INA Casa cominciò a co-
struire. Nel 1951 si iniziò con
le Sorgenti e nel 1953 fu la
volta del quartiere Corea, cui
fecero seguito Coteto (1956),
Colline (1957) e La Rosa
(1958).
Il progetto architettonico che
riguardava Corea fu presen-
tato come “soluzione provvi-
soria”, ma era di una mode-
stia unica, eppure ancora
oggi, dopo 70 anni, esistono
presenze residue di quella
“soluzione provvisoria”. Case
popolarissime: cucina, came-
ra e un piccolo bagno in fon-
do al corridoio, 35-40 metri
quadri. Questa la tipologia
cui corrispondeva una popo-
lazione poverissima.
Nacque un quartiere senza

scuola elementare, senza il
verde, senza una piazza o
servizi sociali, che andava a
fare pendant con l’altro quar-
tiere nord, Shangay. Gente
poverissima tra i poveri, con
lo stomaco sempre vuoto o
semi vuoto, per cui negli anni
cinquanta-sessanta difficil-
mente entrava in quelle case
un libro e spesso nemmeno
un quotidiano. Altissimo l’ab-
bandono scolastico.
Pur considerando lo stato di
necessità in cui si trovò l’am-
ministrazione comunale, si
parlò diffusamente, già allo-
ra, di “requisiti urbanistici
sconfortanti”. Ecco cosa
scrisse Lando Bortolotti in
“Livorno dal 1748 al 1958 –
profilo storico urbanistico”:
mancanza di gerarchia via-
ria, deficienza di aree per
i servizi sociali (alcuni dei
quali sono previsti dal P.R.
addirittura nell’area di ri-
spetto del cimitero comuna-
le) assenza di aree verdi,
densità eccessive, monoto-

nia e mediocrità. E infine,
sostanziale estraneità alla
città”. Il trasporto pubblico
esisteva, ma a schema radia-
le, cioè con possibilità di co-
municazione solo con il cen-
tro.
Non è un caso che don Nesi,
decise di intervenire proprio
qui, in Corea. La casa dei
preti era sempre aperta per
rimediare un pasto e la mes-
sa si celebrava in una piccola
baracca perché la chiesa non
c’era. Grazie a lui  nacque un
teatro di riflessione sul ruolo
della politica, intesa come
capacità di “servire”il citta-
dino. Un impegno per il riscat-
to. Con i fondi dell’Opera
Madonnina del Grappa, fon-
data da don Giulio Facibeni,
fu costruita la Casa dello Stu-
dente che accolse i giovani
che venivano da lontano per
frequentare l’Università de-
gli Studi di Pisa, tutti in con-
dizioni difficili. Don Nesi si
interessò della loro vita, del-
l’andamento dei loro stu-

Don Nesi, la Corea
LA VITA DEL POPOLARE RIONE NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA
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e le varie Associazioni

A sin.: Don Nesi con i suoi ragazzi. Qui sopra: I ragazzi che
abitavano nelle case minime e giocavano per strada.
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     di evitando di spingerli al
mondo religioso, ma educan-
doli al senso civico, così quei
giovani, che beneficiavano
della Casa, dovevano restitu-
ire al quartiere un servizio: il
doposcuola ai ragazzi del
quartiere.
Intanto che la messa conti-
nuava ad essere celebrata
nella piccola baracca di legno,
cresceva, grazie all’Opera
della Madonnina del Grappa,
il “Villaggio Scolastico” e
cioè il servizio scolastico ob-
bligatorio, la palestra, gli spazi
all’aperto.
Il doposcuola arricchì i ragaz-
zi di Corea ma anche i gio-
vani studenti universitari del-
la Casa, grazie all’approccio
con  l’insegnamento, ed in-
fatti molti di loro diventarono
docenti.
Ma don Nesi, coadiuvato da
don Piero e dopo don Riccar-

do, non si limitò a questo.
Convinto che l’educazione
non può essere limitata ai pri-
mi anni di vita degli esseri
umani, puntò anche alla cre-
scita civile del quartiere
chiamando a parlare con gli
abitanti uomini del mondo
culturale, politico e sindacale
di “spessore”, quali Giorgio
La Pira, Nicola Pistelli, Pie-
tro Ingrao, padre Balducci,
Nicola Badaloni e poi Ciria-
co De Mita, Vittorio Citteri-
ch, Lama, Trentin, Carniti,
Benvenuto, ecc.
Ai relatori don Nesi chiede-
va solo una cosa:“affrontate
i problemi con sincerità”.
Di Corea e di quegli incontri
si cominciò a parlare ovun-
que e, in Italia, si conobbe la
vitalità culturale del quartie-
re. Anche Gianni Rodari ven-
ne in Corea negli anni settan-
ta e soggiornò collaborando

con il Villaggio alla stesura di
due “Quaderni di Corea”, in-
sieme ai docenti della scuola
sperimentale e ai giovani in
un percorso di lavoro e di stu-
dio nel quartiere. Giustamen-
te l’Associazione Nesi/Co-
rea ha voluto ricordarlo con
la mostra “Il favoloso Gian-
ni” in occasione del centena-
rio della sua nascita, oltre che
con incontri di lettura dei suoi
libri e una riunione pubblica.
Giunse anche il tempo per
don Nesi di lasciare la Co-
rea per andare, quale prete
missionario, in Brasile, a For-
taleza,  dove creò un altro vil-
laggio scolastico e socio-sa-
nitario per i poverissimi. Ma
prima cedette la scuola me-
dia, intitolata a Pistelli,  allo
Stato e il “Villaggio” alla dio-
cesi.
Nel 2003 nacque l’Associa-
zione Nesi/Corea che ripre-

se l’esperienza di don Nesi,
in un quartiere che stava len-
tamente cambiando, dove gli
interventi urbani avevano, in
parte, migliorato la qualità
abitativa (varie nuove case,
la  PAM, il Centro Civico, la
farmacia comunale), ma
dove non era migliorata la
questione sociale. Rimasero
l’isolamento, il disagio, la crisi
economica in presenza an-
che di immigrati, in misura
largamente maggiore che
negli altri quartieri. Corea è,
ancora oggi, in gran parte, un
quartiere dormitorio con
quella piazza Saragat, l’uni-
ca piazza del quartiere, as-
solutamente anonima e con
pochi spazi di aggregazione.
Provate ad andare al parco
Baden Powell d’estate; l’om-
bra è quasi una sconosciuta e
dove c’è un po’ di ombra
mancano le panchine;
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     persistono ancora alcune
case “minime” di 35 metri
quadri, con crepe, umidità,
topi e scorpioni; in via Amen-
dola c’è un vasto appezza-
mento di terreno, recintato, in
attesa di costruire, dove l’er-
ba è alta più di due metri.
Tutto questo mentre non esi-
stono, o sono insufficienti,
tutele nei confronti delle per-
sone disoccupate, degli over
18 e dei migranti.
In questa realtà operano va-
rie associazioni il cui ruolo è
fondamentale per l’integra-
zione sociale e per la risolu-
zione dei bisogni. Una è ap-
punto l’Associazione Nesi/
Corea che sostiene attività
socio-educative e culturali,
grazie ad operatori volontari
che portano  avanti il lavoro
iniziato agli inizi degli anni
sessanta.  Nel periodo inver-
nale funziona il doposcuola e

nel periodo estivo un Centro
Educativo dove i giovani pos-
sono leggere, giocare, fare
tornei, yoga, danze e canti,
fotografia, guardare film ecc.
Vengono anche presentati li-
bri e a tal riguardo si ricorda
di recente “Fango” di Diego
Collaveri e “Gigi – un ragaz-
zo nella Livorno degli inizi del
‘900” di Alessandro Mar-

chiori. L’Associazione svol-
ge anche un servizio di sup-
porto al cittadino garantendo
l’accesso alle informazioni, ai
procedimenti e ai servizi di
pubblica utilità. Inoltre, un
servizio importante è quello
degli “incontri protetti”, cioè
incontri tra genitori e figli che
vivono una situazione conflit-
tuale. E si sa quanto ce n’è

bisogno!
C’è anche l’AEROC che si
rivolge a un pubblico più adul-
to con lettura, ad alta voce,
di libri e corsi di musica,  l’As-
sociazione Livornese Club
Alcologisti Territoriali (AL-
CAT) che si riunisce una volta
alla settimana, il Centro Stu-
di per la Non-violenza, il Cen-
tro Sociale Anziani ecc.
A completamento del discor-
so va precisato che opera in
Corea anche l’Associazione
Culturale “Nonno Point” che
oltre a fornire  assistenza al
cittadino in varie pratiche
amministrative, organizza
corsi di alfabetizzazione infor-
matica agli anziani, corsi di
inglese, giardinaggio, utilizzo
dei cellulari e dei social, ecc.
Interessante anche il proget-
to scuola/città con l’apertura
di un concorso fotografico
esteso ai giovani delle

Banco di verdura della Bruna in viia Gobetti.
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    scuole. Ogni giovedì,  si
realizzano anche incontri su
argomenti culturali nel salo-
ne della circoscrizione “Pame-
la Ognissanti”, dove partecipa-
no tanti livornesi sparsi in tutta
la città;  incontri  che spaziano
dal clima alla sicurezza, dalla
storia di Livorno (con Michele
Montanelli, Riccardo Ciorli, il
Comitato Livornese per la pro-

mozione dei valori risorgimen-
tali,  ecc.) alla musica (il do-
cente di fisarmonica Massimo
Signorini,  la violinista Renata
Sfriso), con il patrocinio del
Comune di Livorno.
Meritoria, meglio, insostitui-
bile l’opera delle associazio-
ni, che al proprio interno han-
no volontari che guardano
negli occhi tutti i giorni il “ne-

mico” e lo combattono a fa-
vore della povera gente, sen-
za un ritorno economico.  Ma
per combattere il “nemico”
alla radice, c’è bisogno di un
massiccio intervento pubbli-
co, mirato,  con tanti finan-
ziamenti per la tutela dei bi-
sognosi. Auguriamoci che in
futuro, pur con un debito di
bilancio spaventoso e una so-

Chi ha i capelli bianchi e buo-
na memoria si ricorda del-
l’esperienza del Villaggio
Scolastico di Corea di Alfre-
do Nesi (Lastra a Signa,
1923 - Jurema-Caucaia-Bra-
sile 2003), parroco fiorentino
dell’Ordine della Madonnina
del Grappa, compagno di
scuola e amico di don Loren-
zo Milani. Don Nesi è parte-
cipe di quella significativa sta-
gione fiorentina degli anni
cinquanta segnata dalla com-
presenza di un rinnovamento
cattolico legato alle figure di

chiesa con gli affreschi di Li-
dia Innocenti, ed avvia un
complesso di attività socio-
educativo-culturali di am-

‘Per liberare
gli ultimi
e gli oppressi’
L’Associazione A.Nesi/Corea
fra passato, presente e futuro

UNA STORIA PARTICOLARE E UNICA NEL QUARTIERE COREA

Giorgio La Pira, di Don Giu-
lio Facibeni, del cardinale Elia
della Costa, e di un mondo
laico aperto caratterizzato
per tutti dalle figure di Cala-
mandrei ed Enriques Agno-
letti (vicesindaco delle giun-
te La Pira).
Nesi arriva a Livorno nel
1962, nel quartiere Corea,
costruito per affrontare
l’emergenza abitativa dei nu-
merosi abitanti privi di casa
soprattutto dopo i bombarda-
menti durante la seconda
guerra mondiale e privo di

servizi e di spazi di socializ-
zazione e di aggregazione.
Qui “crea” il Villaggio scola-
stico di Corea, costruisce la

Alfredo Nesi (Lastra a Signa 1923 - Jurema Caucaia (Brasile) 2003).

quartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Corea

cietà sempre più in trasfor-
mazione,  i finanziamenti pub-
blici abbiano più rilievo di oggi
(sarà possibile?) al fine di
dare a tutti gli abitanti di Co-
rea case degne di un paese
civile (possibilmente non “ca-
sermoni”), di tutelare i biso-
gnosi e di sviluppare le con-
dizioni di partecipazione e di
democrazia “dal basso”.

Sull’Associazione Nesi/Corea pubblichiamo anche
l’intervento dell’operatore culturale Stefano Rom-

boli che traccia il percorso dell’Associazione stessa
tra passato, presente e futuro.
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Foto di gruppo dell’Ass. A Nesi/Corea oggi.

    pia incidenza nel quartie-
re, nella città ed in vasti am-
bienti d’Italia. Vedono così la
luce e svolgono la loro opera
la Casa dello studente; una
scuola materna; un diffuso si-
stema di doposcuola; vari ser-
vizi scolastici; la Biblioteca
pubblica; un centro sanitario
di base; campi da gioco di-
versi e per diverse discipline;
una sala ed un salone per in-
contri e conferenze.
Per Nesi l’attività parrocchia-
le e il resto sono distinte e chi
accede alle attività e ai ser-
vizi socio-educativo-culturali
non ha alcun obbligo religio-
so (non a caso la Chiesa e i
locali parrocchiali sono sepa-
rati dalla strada, l’attuale via
La Pira, rispetto a tutto il re-
sto). Un apporto forte viene
dagli operai del deposito del-
le Ferrovie presente nel quar-
tiere, e da un rapporto sem-
pre di reciproca autonomia e
di altrettanta reciproca atten-
zione con le rappresentanze
istituzionali del periodo.
Vasto il numero delle pubbli-
cazioni di Corea, dai Qua-
derni che raccolgono il frut-
to degli incontri spesso con i
protagonisti del mondo politi-
co, culturale, educativo di
quella stagione (sempre do-
cumentando anche la parte-
cipazione del pubblico con la

pubblicazione di tutti gli inter-
venti), ai Libri di Corea per
la piena educazione, alle pub-
blicazioni settoriali (di parti-
colare valore le “premonitri-
ci” Lettere dal Brasile).
Consegue quale riconosci-
mento, a firma del presiden-
te della Repubblica Pertini,
l’assegnazione della “Meda-
glia d’oro al merito della
Scuola, della cultura e dell’ar-
te”, anche in ragione della
concretizzazione dell’Istitu-
zione sperimentale “Villaggio
Scolastico” noto come tale a
livello nazionale, europeo, e
mondiale.
Nel 1982 don Nesi, a conclu-
sione della sua esperienza in
Corea, consegna la Scuola
media al Comune ed il Vil-
laggio alla Diocesi, e decide
di svolgere, sempre come
Opera Madonnina del Grap-
pa, un analogo servizio in Bra-
sile: dal 1992 realizza e pro-
muove un Villaggio socio-edu-
cativo-sanitario-culturale nel-
la periferia di Fortaleza, a Ju-
rema, dove muore nel feb-
braio del 2003.
Subito dopo la morte viene
costituita l’Associazione
Nesi/Corea: organizzazione
di volontariato apartitica,
asindacale, aconfessionale e
ispirata dai principi dell’anti-
fascismo, antirazzismo e del-

la nonviolenza che si inseri-
sce nel contesto dell’espe-
rienza di Nesi e che ha sem-
pre avuto sede all’interno di
quello che fu il Villaggio Sco-
lastico di Corea.
L’associazione, attualmente
presieduta da Silvia Papuc-
ci, opera dal 2003 e svolge
un lavoro quotidiano preva-
lentemente ma non solo per
gli abitanti del quartiere.
Le attività sono suddivise fra
quelle socio educative e so-

cio culturali. Le prime, coor-
dinate dal dottor Marcello Al-
legri, sono rivolte ai minori e
in particolare alle fasce d’età
della scuola dell’obbligo e
prevedono: il servizio di do-
poscuola che segue tutto il
calendario scolastico ed è ri-
volto agli studenti delle scuo-
le medie  e dei primi anni del-
le scuole superiori; la ludote-
ca finalizzata ai bambini dai
6 ai 10 anni attraverso labo-
ratori creativi e manipola-

Un incontro all’Ass. Nesi/Corea alla fine degli anni Sessanta.

Due foto degli anni Settanta con ragazzini e istruttori.

quartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Corea
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      tivi (in particolare viene
organizzato un laboratorio di
arteterapia), di teatro, di cine-
ma e di lettura; un percorso di
incontri dove vengono svolti i
compiti scolastici estivi e la-
boratori ludico-ricreativi fra la
seconda metà di agosto e la
prima parte di settembre; il
centro educativo estivo rivol-
to ai bambini dai 6 ai 10 anni
(sono previste varie attività e
laboratori, oltre a escursioni
e gite in città).
Gli spazi e gli ambienti sono
organizzati ed attrezzati nel-
l’ambito di un piano socio-pe-
dagogico-culturale di soste-
gno, inserimento, crescita
personale e di gruppo sotto
la visione di operatori di ser-
vizio volontari e di operatori
qualificati.
I servizi, completamente gra-
tuiti per gli studenti e le fami-
glie, prevedono particolare
attenzione alle situazioni di dif-
ficoltà psico-fisica, sensoria-
le, di disagio personale e fa-
miliare. Grande attenzione
viene dedicata al rapporto
con i servizi sociali territoria-
li e le scuole. Anche per il
miglior raggiungimento di
questi obiettivi, è attivo da
oltre due anni lo Sportello di
Ascolto e di Orientamento,
rivolto agli adulti e in alcuni

casi anche ai minori. Lo Spor-
tello intercetta i bisogni, i di-
sagi, i desideri, le capacità
delle persone e cerca di indi-
rizzarle verso contesti e ser-
vizi dove possano trovare ri-
sposte. È un valido strumen-
to per interagire con gli abi-
tanti e serve come osserva-
torio permanente sul territo-
rio. Inoltre dalla primavera
2021 abbiamo attivato uno
sportello di aiuto e assisten-
za per le pratiche on line, le
prenotazioni ai servizi socio
sanitari, la compilazione per
le domande a concorsi, ban-
di, curriculum ecc. e uno
sportello finalizzato ai mi-
granti.
Le attività socio-culturali, sot-
to la guida del sottoscritto,
comprendono: il cineforum,
attraverso il quale organizzia-
mo rassegne tematiche e au-
toriali, in grado di far vedere
film che trattano temi sociali
e di interesse culturale (dal
2003 al 2021 sono stati pro-
iettati oltre 600 film); la
B.C.E. (Biblioteca Clandesti-
na Errabonda), presentazio-
ni di libri di autori livornesi e
non, spesso poco conosciuti
(oltre 120 incontri). Spesso le
presentazioni sono precedu-
te da una cena conviviale e
per favorire l’incontro e la co-

noscenza con
gli autori. In-
contri con varie
personalità del
mondo politico,
sociale, cultura-
le ecc.
L’associazione
realizza proget-
ti, corsi di for-
mazione e ini-
ziative ad hoc
su diversi temi, a
seguito di pro-
getti approvati
per bandi: in par-
ticolare sul tema

della convivenza interetnica e
dell’accoglienza, della parte-
cipazione e dei beni comuni.
Dal 2007 l’associazione ge-
stisce anche gli incontri pro-
tetti (attualmente seguiti dal-
la dott.ssa Giulia Rizza): un
servizio che favorisce l’in-
contro fra bambini e genitori
ai quali è stato tolto l’affida-
mento. Il servizio è in con-
venzione con i Servizi Socia-
li del Comune di Livorno.
Tutte le attività e le iniziative
sono gratuite e non hanno

Il dottor Stefano Romboli, operatore socio-culturale, e la dott.ssa
Silvia Papucci, attuale presidente dell’Associazione Nesi/Corea.

costi per i partecipanti. Sono
sostenute dall’impegno dei
volontari, dei ragazzi in ser-
vizio civile volontario e da al-
cuni operatori professionali
con compiti di coordinamen-
to, di gestione, di responsabi-
lità operativa. In un mondo
dominato dal profitto, dal de-
naro, dagli egoismi, dalle pre-
carietà e dalle insicurezze sia-
mo convinti che serva una
realtà come questa che fac-
cia da argine e che riesca a
rappresentare interessi, ne-
cessità e obiettivi diversi da
quelli imposti dal mercato e
dalle esclusioni degli ultimi e
degli oppressi.
L’associazione aspetta nuo-
ve volontarie e nuovi volon-
tari per condividere progetti,
emozioni, percorsi e esperien-
ze anche nuove che possano
aggiungersi a quelle descrit-
te e consolidate.
Con l’obiettivo principale di
non lasciare indietro nessu-
no.

Associazione Nesi/Corea: ragazzini con l’istruttore oggi.

Stefano Romboli
operatore socio culturale

dell’Associazione Nesi/Corea

quartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Coreaquartiere Corea
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Il roma-
g n o l o
Pellegri-
no Artusi
pubblica-
va nel
1891 “La

scienza in cucina o l’arte di
mangiar bene”, con ricette
accompagnate da aneddoti e
varie riflessioni. Per la sua
gradevole leggibilità l’origina-
le trattato  divenne presto il
classico della gastronomia
italiana ed è tuttora consul-
tato e seguito per molte pre-
parazioni. Per la prima volta,
salvo scoperte che mi smen-
tiscano, compare una guida
sommaria su come cucinare
il cacciucco, presentato in
due versioni: l’una, sperimen-
tata in una città di cui non si
fa il nome, che mise a dura
prova il processo digestivo;
l’altra giudicata “meno gu-
stosa” ma “più leggera e più

digeribile” assaggiata a Via-
reggio. A ben vedere non ci
sono differenze sostanziali
tra le due ricette, se non che
per la prima vengono impie-
gati per il soffritto prezzemo-
lo, aglio, cipolla e si fa uso di
pepe, mentre per la seconda
solo aglio e “zenzero”, che,
si chiarisce subito, altro non
è che la denominazione loca-
le del peperoncino rosso pic-
cante, e niente ha a che ve-

dere col ginger. Così l’Artu-
si si vendicò di Livorno, città
dove aveva soggiornato per
qualche tempo riportandone
un brutto ricordo: citò Viareg-
gio, ma non fece il nome del-
l’altra misteriosa città e per
molto tempo i lettori sprov-
veduti credettero che il cac-
ciucco fosse una specialità
viareggina. Il gastronomo
azzarda una lista di prodotti
del mare che concorrono a
creare la pietanza: “sogliole,
triglie, pesce cappone, palom-
bo, ghiozzi, canocchie, che
in Toscana chiamansi cica-
le”, un misto che oggi ver-
rebbe contestato per alcune
presenze (in particolare le
sogliole) e soprattutto per al-
cune importanti assenze,
come il polpo e la seppia. Ma
rimane interessante il fatto
che del piatto a fine Ottocen-
to non esistesse una sola ri-
cetta, e in effetti, come ve-

dremo, ve ne erano ben più
di due. Anzi l’Artusi va oltre
e crea una corrispondenza
tra cacciucco e brodetto:
“Cacciucco! Lasciatemi far
due chiacchiere su questa
parola la quale forse non è
intesa che in Toscana e sulle
spiaggie (sic) del Mediterra-
neo, per la ragione che ne’
paesi che costeggiano
l’Adriatico è sostituita dalla
parola brodetto”. E continua
nella dissertazione linguistica
sostenendo che a trent’anni
dall’unità d’Italia sarebbe
stato opportuno pervenire ad
una unità idiomatica, che
però è osteggiata dai cam-
panilismi locali al punto che
si genera una confusione di
termini “che poco manca a
formare una seconda Babe-
le”. In buona sostanza il cac-
ciucco sarebbe per l’Artusi
la versione tirrenica (un geo-
grafo mi bacchetterebbe

Cacciucco alla livornese.
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Cacciucco
e brodetti
ovvero
delle ricette
e della
creatività

Tutto ebbe inizio nel 1891 dal libro di Pellegrino Artusi “La scienza in cucina
o l’arte di mangiar bene”

Pellegrino Artusi (Forlimpopo-
li (FC) 1820 - Firenze 1911).
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    be correggendo in “ligu-
re”, perché sino al canale di
Piombino si estende il Mar
Ligure) dei brodetti adriati-
ci.
Cerchiamo di capire quanto
ci sia di vero in questo con-
fronto che a chi è livornese
può non far troppo piacere,
perché trasforma in una va-
riante locale quello che cre-
diamo sia una gloria gastro-
nomica cittadina, semmai
esportata e aggiustata non
solo da Viareggini, ma anche
da Piombinesi, Elbani e da
chiunque cucini prodotti di
mare lungo la costa toscana
fino all’Argentario. Qui infat-
ti si preparava - non so se
qualche chef-filologo atten-
to alla tradizione locale lo
cucini ancora - il caldaro,
una antica versione priva di
pomodoro risalente ai tempi
del dominio spagnolo, perché
in castigliano il caldero è il
paiolo o l’ampio tegame di
rame dove si cucinano molti
piatti misti, tra cui la  calde-
reta che qualche dizionario
sbrigativo traduce proprio
con “cacciucco”.
Prima di inoltrarci, anche se
di fretta, nel variegatissimo
mondo dei brodetti conviene
fare una premessa per non
perderci nei pelaghi dei con-
simili piatti di mare. Infatti
non esiste solo la caldereta
spagnola con cui stabilire
confronti, ci sarebbero anche
- e mi limito a pochi dei nu-
merosi esempi possibili - le
zarzuelas de pescado ca-
talane, le bouillabaisses
marsigliesi e provenzali, la
kakavià cucinata nelle ac-
que cretesi e, spostandoci
fuori del Mediterraneo, la
cotriade bretone e la mate-
lotte normanna. Chi ha as-
saggiato uno di questi piatti
di mare potrà obiettare che
nella scelta del pescato, nel-

la preparazione, nella mag-
giore o minore brodosità e
soprattutto nel gusto finale
poca somiglianza ci sia col
labronico cacciucco, ma ciò
è vero solo in parte. Tutte
queste preparazioni hanno in
comune in fatto che deriva-
no da un preciso costume dei
pescatori di un tempo, abi-
tuati a passare al largo alcu-
ni giorni prima di tornare a
riva: quello di essere cucina-
ti sull’imbarcazione sceglien-
do prodotti di scarso pregio
commerciale o per la natura
molto liscosa del pesce, o per
la sua taglia modesta o per
alcune imperfezioni che pos-
sano riscontrarsi. Questi
scarti di scarso o nessun va-
lore diventano cibo di bordo,
cucinato come si può per ren-
derlo gustoso: i Greci, per
fare un esempio,  preparano
la kakavià con semplice ac-
qua di mare, arricchendola
però con patate già pelate per
assorbirne l’eccessiva sapi-
dità. In ogni caso non posso-
no esserci ricette  rigorose,
perché gli ingredienti varia-
no molto a seconda di quan-
to e di cosa del pescato  si
decida di sacrificare per nu-
trirsi, sottraendolo al merca-
to. Semmai è quando la pre-
parazione si trasferisce sulla

terraferma che può in qual-
che modo codificarsi, sem-
pre con varianti non solo lo-
cali ma persino familiari,
tanto da dover parlare sem-
pre al plurale di queste pie-
tanze: cacciucchi e brodet-
ti. La cucina popolare na-
sce con quel che c’è di eco-
nomico - si pensi al mondo
infinito delle zuppe e mine-
stre di verdure -, per tenta-
tivi ed errori, e cresce e si
sviluppa attraverso tradizio-
ni tramandate per molto
tempo oralmente da madre
a figlia, con possibili aggiu-
stamenti dovuti a confronti
tra parenti e vicini di casa e
a contaminazioni con piatti
simili importati da emigran-
ti. Nel tempo poi si assesta
localmente in una codifica-
zione che assomiglia ad una
ricetta, ma che comunque
deriva sempre da una plu-
ralità di proposte e di pre-
parazioni. “Io ci metto que-
sto” “Io ci metto quest’al-
tro” “ la mi’ mamma lo fa-
ceva così e glielo imparò
la su’ mamma” sono  man-
tra ricorrenti quando si pro-
va a chiedere a qualcuno
come si prepara un cac-
ciucco tradizionale. Al con-
trario, nelle cucine di prìn-
cipi e  di nobili le creazioni

gastronomiche erano legate
al nome di uno chef che si
assumeva la paternità di una
ricetta, che quella è e quella
rimane, fatte salve le “rivisi-
tazioni”, che però sono con-
sapevoli aggiornamenti (non
sempre felici) di prescrizioni
codificate.
Se questo è accaduto per i
cacciucchi delle varie locali-
tà costiere e isolane della
Toscana, sorte analoga è sta-
ta riservata ai brodetti che si
estendono per il ben più lun-
go litorale che dal Friuli per-
viene almeno sino all’Abruz-
zo compreso, senza volerci
inoltrare lungo l’altra sponda
dell’Adriatico, perché la lista
aumenterebbe. Innanzitutto
eliminiamo un facile errore:
anche se il nome ha eviden-
te attinenza col brodo, di cui
appare un vezzeggiativo, per
la maggior parte dei casi si
tratta di pietanze  umide, su-
gose, ma non brodose, esat-
tamente come deve essere il
cacciucco. La preparazione
parte da un soffritto che può
variare negli ingredienti, pre-
vede  l’aggiunta di un passa-
to di pomodoro e più spesso
di conserva diluita in un bic-
chiere d’acqua, di un po’ di
vino rosso o di aceto da fare
sfumare, di crostini di pane
raffermo o abbrustolito come
letto della pietanza e tempi di-
versi di cottura del pescato,
lasciando per ultime le varietà
che necessitano di pochissi-
mi minuti per essere pronte.
Fin qui sembra di leggere la
ricetta codificata in qualsiasi
libro di cucina del nostro piat-
to-bandiera. Non mancano
nei ricettari di brodetti nean-
che le raccomandazioni di
servirsi di pentole di coccio
più che di quelle di metallo e
di scuotere leggermente la
pentola per evitare che il pe-
sce si attacchi, senza mai

Brodetto all’anconetana.
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     girarlo perché non si
spezzi. Possiamo quindi dire
che in buona sostanza l’Ar-
tusi, per restare in clima ma-
rinaro, non aveva poi preso
chissà che granchio nel rile-
vare l’analogia tra cacciuc-
co e brodetto. Ciò però non
significa che assaggiare il
brodetto di Porto Recanati
equivalga a degustare quello
di Vasto o di Chioggia o il
cacciucco alla livornese: la
differenza del pescato e  ac-
corgimenti peculiari produco-
no alla fine risultati e sapori
molto diversi e differenti ca-
ratterizzazioni della pietanza.
A Chioggia si impiegano i go
(ghiozzi), la bosega (una va-
rietà di muggine), le schie
(gamberetti grigi tipici della
laguna veneta e del delta del
Po) oltre alla coda di rospo e
alle scarpène (scorfani neri);
a Fano, dove si ha la pretesa
di fare il brodetto originale,
incontriamo vari ingredienti
comuni al cacciucco: palom-
bo, scorfano, tracina, gattuc-
cio, cicale, seppie, ma anche
cozze, vongole, coda di rospo,
razze, San Pietro, gamberi,
mazzancolle e triglie; ad An-
cona non mancano, oltre ad
alcuni dei suddetti, il merluz-
zo, la sogliola, i calamari, gli
sgombri, i rombi, le anguille, i
cefali e le spigole; nel bro-
detto di Vasto, ad un analogo
universo marino, si aggiunge
nella preparazione il pepero-
ne verde e così via tra infini-
te variazioni al tema.
Ma tornando al nostro mare
di Toscana, vediamo quali
novità, in una ricetta di per
sé molto elastica, abbia riser-
vato la preparazione di un
cacciucco negli ultimi decen-
ni. Aldo Santini, il compianto
giornalista che tra le mille
cose di cui si occupò non è
mancata l’attenzione verso la
cucina livornese, per molti

anni difese la versione del
cacciucco così come era per-
venuta dalla tradizione casa-
linga assestatasi tra Otto e
Novecento, tuonando contro
le reinterpretazioni del piatto
che iniziavano ad essere pro-
poste a partire almeno dagli
anni Novanta in alcuni raffi-
natissimi ristoranti. Ma poco
prima di  lasciarci cambiò
opinione (cosa che spesso

succede alle persone intelli-
genti) e pubblicò un volumet-
to in cui lodava le versioni
proposte da rinomati chef
come il Pierangelini del
Gambero Rosso di San Vin-
cenzo o lo Zazzeri de La Pi-
neta di Marina di Bibbona.
La pubblicazione (2008) su-
scitò fiere polemiche, tanto
da essere definita “un calcio
nei coglioni alla ristorazione

livornese”, e non senza buo-
ni argomenti: un piatto popo-
lare, nato ricorrendo a pesci
“poveri” era stato trasforma-
to in un’eccellenza con il ri-
corso a carni di pesci pre-
giati e crostacei di lusso.
Niente da dire sulla qualità
della proposta gastronomica,
ma perché ostinarsi a chia-
marla “cacciucco”? Può una
reinterpretazione snatura-

Aldo Santini (Livorno 1922 -2011) nel giorno della presentazione del suo libro “Per un cacciucco
del duemila” (Debatte Editore), avvenuta il 19 novembre 2008 a Villa Fabbricotti. La pubblica-
zione suscitò fiere polemiche, tanto da essere definita “un calcio nei coglioni alla ristorazione
livornese”. Sul retro della copertina si legge: “Basta con il cacciucco da ribotta livornese, con il
cacciucco per gente assatanata e affamata, il cacciucco piatto unico, brutto a vedersi, scuro, brodoso.
Da tempo i grandi chef toscani lo ammanniscono semplice, fragrante, appetitoso; che fa venire
l’acquolina in bocca. Il cacciucco da ribotta ha esaurito il suo compito nella celebre cacciuccata in
Borgo Cappuccini nel 1936 che vide Costanzo Ciano capotavola tra scrittori, pittori, artisti, poeti del
fascismo. E da allora si ripete con monotona incultura”.

Il noto quadro di Lando Landozzi La cacciuccata, 1936 ca.,olio su tela, cm. 150x226 (collezione privata).
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    re un piatto al punto tale
da non riconoscerlo né alla
vista né all’olfatto né al gu-
sto? fino a che punto la liber-
tà creatrice di uno chef può
essere incurante dell’aspet-
tativa dell’avventore che or-
dina un piatto associando ad
un nome del menu un’idea
più o meno precisa di ciò che
sta per mangiare? Ciascuno
risponda a queste domande
con la sensibilità e l’esperien-
za di cui dispone, ma per par
condicio ne devo sollevare
ancora un paio: chi desidera
degustare un cacciucco del-
la “tradizione” perché do-
vrebbe recarsi in un ristoran-
te stellato, in cui lo chef ha il
dovere di impegnarsi a pro-
porre sapori unici ed inediti
che, pur ispirandosi a ricette
note, mantenendone così il
nome, le modificano in modo
creativo ed esclusivo? essen-
do la Cucina un’arte, non è
legittimo che come tutte le arti

sia figlia di una tradi-
zione che segue
l’evolversi della socie-
tà e ne è in qualche
misura uno specchio o
dobbiamo ostinarci a
seguire solo ricette “fi-
lologiche” per non dire
imbalsamate?
Questi adattamenti
del cacciucco alla
società, persino alle
sue varietà di classe,
non sono una novità
dei nostri tempi. Ap-
paiono documentati
per gli anni iniziali del secolo
scorso da Gastone Razzagu-
ta (1890-1950), in un diver-
tente capitolo di Livorno
Nostra dedicato alla pietan-
za. A parte alcune elabora-
zioni offerte alla nobile clien-
tela dei Regi Bagni Pancal-
di, dove si vocifera che le ci-
cale fossero sostituite con
scampi e aragoste, e il pesce
spinoso pescato lungo costa

con carni pregiate di pesce
di basso fondale, Razzaguta
scrive che a bordo dei pe-
scherecci il pesce morto e
cotto tentava di vendicare la
sua fine costringendo i poz-
zolani a tossire e a sputare
ad ogni colpo di denti e a tra-
cannare fiumi di vino (rosso)
ad ogni boccone; mentre nel-
le casine - le note trattorie
del Molo Mediceo - il piatto
veniva addomesticato per

venire incontro alle esigenze
di un pubblico desideroso di
affrontare un’esperienza ga-
stronomica in un suggestivo
contesto, senza però com-
promettere troppo il galateo
e la digestione: “si beve an-
che lì e si rutta piano”; infine
nei ristoranti del centro dove
del cacciucco si serviva una
versione edulcorata per turi-
sti di passaggio “si beve poco
e non si rutta più”.

Terrazza del Ristorante “La Casina Rossa” in una cartolina spedita nel 1906.
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BENVENUTI GIANFRANCO (Borgotaro
(PR) 12 settembre
1932 - Livorno 17 feb-
braio 2012) - Cestista
e allenatore di palla-
canestro, tra i più
grandi personaggi del
basket nazionale. Ini-
ziò a giocare negli anni
cinquanta nelle file
della Libertas Livor-

no per poi intraprendere la carriera di alle-
natore, conquistando negli anni sessanta lo
scudetto juniores con le giovanili della Li-
bertas. Nel 1967 sostituì Otello Formigli
sulla panchina della neopromossa Libertas
Livorno in serie A iniziando la carriera pro-
fessionista che lo vedrà alla guida di molte
squadre, quali Snaidero Udine, Goriziana,
ancora Libertas Livorno (dal 1978 al 1981
dove lanciò Alessandro Fantozzi), Stella Az-
zurra Roma, Viola Reggio Calabria (che dal
1982 al 1986 portò dalla B all’A1, risultato
mai raggiunto dalla squadra calabrese che ha
pure intitolato al suo nome il “Botteghel-
le”), Perugia, Trapani (dal 1988 al 1991 con
promozione in A1), Montecatini (dal 1991 al
1994 con l’ennesima promozione nella mas-
sima serie e lancio di Mario Boni) e ancora
Trapani. Dal 1973 al 1976 è stato pure com-
missario tecnico della Nazionale femminile
con la quale si aggiudicò il bronzo all’Euro-
peo 1974 di Cagliari, prima medaglia nella
storia azzurra. Gli ultimi incarichi furono le
consulenze tecniche alla Libertas Livorno nel
2004/05 e, in seguito, alla squadra femminile
delle Women Ball Basket. Nel 2012 fu inse-
rito dalla Fip nell’Italia Basket Hall of Fame
come riconoscimento “alla memoria”.

BENVENUTI ROBERTO (Livorno 8 otto-
bre 1945 - Las Vegas
(Usa) 11 dicembre
2010, di Luigi e Edi
Barontini) - Sindaco e
senatore. Diplomato-
si al Liceo “Niccoli-
ni”, si iscrisse al Pci e
ne percorse tutti i gra-
di sino a divenire fun-
zionario di partito.

Dal 1971 al ’75 fu anche corrispondente pro-

vinciale de L’Unità. Alle elezioni del 1980
risultò tra i più votati ed entrò nella giunta
guidata dal sindaco Alì Nannipieri come as-
sessore alla programmazione. Il 22 giugno
1985 fu eletto sindaco, succedendo proprio
a Nannipieri, carica che terrà fino al 31 di-
cembre del 1991. Nel 1992, per la lista del
Pds (ex Pci), fu eletto senatore per il colle-
gio livornese e nel 1994 per quello di Gros-
seto. Dopo essersi ritirato dalla vita politi-
ca, portò avanti la sua grande passione, lo
studio della filosofia che gli consentì di lau-
rearsi (gli mancava solo la tesi) a Pisa. Negli
ultimi anni, assieme alla moglie, trascorse
lunghi periodi negli Stati Uniti, a Las Vegas,
al seguito del figlio Marco che vi si era stabi-
lito per motivi di lavoro.

BENVENUTI SERGIO (Livorno 5 agosto
1921 - 6 agosto 2007, di Primo e Giulia Brac-
cini) - Militante politico. Grand’Uff. Cav.
Nel 1945 si iscrisse al Pci, svolgendo attivi-
tà politica, assieme alla moglie Nara Cle-
menti, presso la sezione di Colline. Impie-
gato prima alla Motofides e poi alla Fiat, in
quest’ultima azienda entrò nella Commis-
sione interna ma si scontrò con la dirigenza
della società per la questione degli scioperi.
Lasciò lo stabilimento e, come invalido di
guerra, fu assunto dalla Provincia. Marco
Susini nel suo libro “Militanti: personaggi e
storie della sinistra livornese” lo definisce
“l’impiegato di ferro”.

BENVENUTI SIRIO (Livorno 8 agosto
1940 - 21 gennaio 2010) - Militante e diri-
gente politico. È stato segretario della se-
zione del Pci nel quartiere di San Jacopo.

BERGAMINI CARLO (San Felice sul Pana-
ro (MO) 24 ottobre
1888 - largo dell’Asi-
nara (Sardegna) 09
settembre 1943, di
Paolo e Agnese Costa
Giani) - Ammiraglio.
Uscito dall’Accade-
mia Navale di Livor-
no nel 1905, prestò

servizio con la R. Marina durante la prima e
seconda guerra mondiale. Fu tra le 1.393 vit-
time dell’affondamento della corazzata
«Roma», da lui stesso comandata, avvenuto
il 9 settembre 1943 dopo violenti bombar-
damenti aerei tedeschi: gli fu conferita la

Medaglia d’Oro al v.m. alla memoria. Oltre
a nove partigiani, il suo nominativo è ripor-
tato sulla lapide del Sacrario del Castellac-
cio con la seguente dicitura: «La Resistenza
Italiana - ha visto la generosa partecipazio-
ne - degli uomini del mare - Livorno mari-
nara e popolana - nel centenario dell’Acca-
demia Navale - ricorda - tra i tanti eroici
combattenti - della libertà e della civiltà -
accanto agli ammiragli BERGAMINI, CAM-
PIONI e MASCHERPA - anche la medaglia
d’oro della sua terra - ILARIO ZAMBELLI
- Amministrazione C.le - Livorno 19 luglio
1981 A.N.P.I.». Un suo busto in bronzo è
posto nel parco dell’Accademia Navale.

BERLINGUER ENRICO (Sassari 25 mag-
gio 1922 - Padova 11
giugno 1984, di Ma-
rio e Maria Loriga) -
Politico. Segretario
generale del Partito
Comunista Italiano
dal 1972 e principale
esponente dell’euro-
comunismo, sotto la
sua guida il P.C.I. ac-

centuò il distacco da Mosca, tentando all’in-
terno di accedere al governo attraverso il “com-
promesso storico” con la D.C. Fu molto amato
dai livornesi. Nel 2011 gli è stata intitolata
l’ampia area verde di via Torino.

BERNARDINI MARZOLLA UGO (Napoli
2 gennaio 1899 - Livorno 13 luglio 1972) -
Insegnante. Laureatosi a Firenze in lettera-
tura italiana, insegnò dapprima al Liceo
Scientifico e poi, dal 1955, al Classico di
Livorno. Nel 1967 il collocamento in pen-
sione, dopo ben 42 anni di insegnamento.
Collaborò con varie riviste culturali, quali
«La Nuova Antologia», «Letterature moder-
ne» e «La Rassegna della Letteratura Italia-
na», scrivendo pagine di lucidissima critica
su Renato Serra, Honoré de Balzac ed altri.
Tra i suoi scritti spiccano anche i «Carteggi
inediti mascagnani» (1940). Fondò e diresse
la collana critica «Lucentia».

BERNARDONI FABRIZIO (Livorno 13
febbraio 1942 - 24 maggio 1983, di Sirio e
Pia Meucci) - Docente e ricercatore. Prof.
Insegnante presso la Facoltà di Scienze po-
litiche dell’università di Pisa, nonché ricer-
catore nell’Istituto di Studi Storico-Politici.
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Collaboratore de La
Canaviglia (rivista
trimestrale con arti-
coli riguardanti la
nostra città nella sto-
ria, nella narrativa e
nell’arte), tra le altre
cose, scrisse un’inte-
ressante guida stori-
ca ed artistica su “Il

tempio votivo di S. Maria del Soccorso”. Si
firmava con la sigla FaBer.

BERNARDONI SIRIO (Livorno 2 agosto
1900 - 15 luglio
1986, di Silvio e
Amelia Migliani) -
Medico. Dott. Lau-
reatosi in medicina a
28 anni, si specializ-
zò in cardiologia.  Fu
assistente e aiuto del
3° turno medico di-
retto dal prof. C.
Gerini e, per un pe-

riodo di tempo, nel 1943, lo sostituì nella
funzione di primario. Fu tra le figure più
note e stimate anche tra i medici di famiglia.

BERNHEIMER CARLO (Livorno 3 settem-
bre 1877 - 1 ottobre 1966, di Isac e Giovan-
na Croeser) - Professore italo-tedesco. Noto
studioso di paleografia ebraica, riordinò l’im-
ponente patrimonio bibliografico della Bi-
blioteca del Talmud Torà di Livorno, pub-
blicando nel 1914 un apposito catalogo.
Docente di sanscrito presso l’università di
Bologna dal 1906 fino al 1938, quando fu
costretto a lasciare l’insegnamento in segui-
to alle leggi razziali. Con il fratello Gastone
(1880 - 1939) fu pure un buon compositore
di musica cameristica di elegante fattura, ol-
tre che intelligente divulgatore delle opere di
R. Wagner. Nel 1976 gli è stata intitolata una
strada di Montenero alla quale vi si accede
da via 19 luglio 1944.

BERNI GASTONE (Livorno 1937 - 14 giu-
gno 2014) - Imprenditore. Titolare del-
l’omonima “Torneria Gastone Berni”, fon-
data nel 1969.  Nel 1991 l’attività si spostò
nell’ampia sede di via degli Arrotini 91/93,
consolidandosi come una realtà  nel panora-
ma nazionale ed internazionale con un cre-
scente investimento in macchine, uomini e
nuove idee imprenditoriali.

BERNIERI ANNA MARIA (Pariana (MS)
1950 - Livorno 22 gennaio 2019) - Scrittri-
ce. Dopo l’impiego al Comune di Livorno,
approfondì gli studi sulla storia del Risorgi-
mento italiano e, in particolare, sulle prota-
goniste femminili dell’epoca. Per Manidi-
strega Editore pubblicò “Angelica Palli Bar-
tolommei, l’amore e il mare”   (2011), “Cri-
stina Trivulzio di Belgioioso. Una bellezza
assetata di verità” ( 2014) e “Madri costi-

tuenti. Storia di una speranza incompiuta”
(2017). Ha lasciato anche numerosi testi di
poesie. Vincitrice del Premio nazionale “Al-
bingaunum” 2011, è stata pure inserita in
“La storia della letteratura italiana”, poi nel
“Dizionario degli autori italiani contempo-
ranei” ed infine nei “Poeti scelti di livello
europeo”.

BERNINI ALESSANDRO (Livorno 3 set-
tembre 1984 - 1 ago-
sto 2009) - Rugby-
sta. Diplomatosi al-
l’Orlando e trovato
lavoro alla Wass, ha
sempre portato
avanti l’amore per la
palla ovale, inizian-
do a giocare nelle
Speranze Bianco-

verdi fino ad arrivare alla prima squadra del
Rugby Livorno. Da seconda linea è stato
poi uno degli atleti chiave del passaggio dalla
categoria Cadetta alla  serie A (nel 2005) e
alla A2 (nel 2007). Stroncato da un tumore,
in suo ricordo ogni anno si svolge il “Me-
morial Alessandro Bernini”, torneo riser-
vato ai giovani. Il 24 aprile 2021, alla pre-
senza dei genitori Fabrizio (ex giocatore e
dirigente accompagnatore del Rugby Livor-
no) e Rosa, e della sorella Arianna, è stato
pure piantumato un albero di ulivo all’in-
terno dell’impianto “Giovanni Maneo” con
la seguente targa, dettata da Andrea De
Rossi (ex terza linea del Rugby Livorno,
uno dei più grandi rugbisti labronici di tutti
i tempi): “In onore di Alessandro Bernini;
nel Rugby la fortuna non conta; conta il
fisico, il cuore, l’intelligenza e la voglia di
lottare”.

BERNINI BRUNO (Livorno 4 gennaio 1919
- 16 gennaio 2013) -
Dirigente comunista
e parlamentare. On.
Tra i personaggi più
conosciuti della sini-
stra livornese. Parte-
cipò alla Resistenza
combattendo nel 10º
distaccamento della
3ª Brigata Garibaldi,

di cui è stato anche comandante col nome
“Timo”. Alla fine della guerra, fu tra i fonda-
tori della Federazione giovanile comunista
guidata da Enrico Berlinguer. Segretario del-
la Federazione livornese dal 1963, lasciò l’in-
carico nel maggio 1972 quando fu eletto de-
putato per tre legislature, fino al luglio 1983.
In particolare, seguì con grande interesse le
questioni militari ed ebbe incarichi di presti-
gio che lo portarono a confrontarsi con im-
portanti esponenti politici dei paesi dell’al-
lora blocco sovietico, ma anche con molti
rappresentanti dell’Alleanza atlantica. Tra
l’altro, nella libreria della sua casa a Coteto
conservava un elenfantino regalatogli da Ho

Chi Min e alcuni quadri che gli erano stati
donati da Mao Tse Tung, il quale lo avvertì
che la sua famiglia stava bene durante l’in-
surrezione ungherese del 1956, anno in cui
B. visse a Budapest a capo della Federazio-
ne della gioventù ungherese. Il 19 luglio 2008,
in occasione del 64º anniversario della Libe-
razione della città, il sindaco Cosimi gli  con-
segnò la Livornina d’oro, con la seguente
motivazione: «Un segno di riconoscimento
per il contributo dato per la liberazione del-
la città e per l’attività politica svolta negli
anni ’70 e ’80 come deputato al Parlamento
della Repubblica, radicando il suo operato
nei principi della libertà, della democrazia,
della pace, dell’uguaglianza, nel rispetto
delle diversità e della coesione sociale». Tra
i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa
anche quello del presidente della Repubbli-
ca Aldo Napolitano che inviò alla famiglia il
seguente telegramma: «Apprendo con since-
ra commozione la triste notizia della scom-
parsa di Bruno Bernini, che ho avuto modo di
conoscere ed apprezzare nei numerosi anni di
comune impegno politico e parlamentare. Ai
familiari tutti e a chi lo conobbe e lo stimò
esprimo le più sentite condoglianze». È sepol-
to al Cimitero di Ardenza.

BERNINI ELIO (Livorno 1917 - 27 ottobre
1974) - Imprenditore. Fece parte dell’Azio-
ne Cattolica e partecipò attivamente alla lotta
di Resistenza. Ebbe vari incarichi di fiducia da
parte del C.L.N. e, al termine del conflitto, si
batté per l’assistenza e il rimpatrio dei soldati.
Direttore della sezione di entomologia di Camp
Darby, era titolare di un’impresa di disinfesta-
zione sulle navi e sui magazzini portuali.

BERNINI FABRIZIO (Livorno 1953 - 1
marzo 2020) - Sportivo e scrittore. Ha lavo-
rato per 38 anni nell’Asl 6 come Assistente
sociale, portando avanti anche la passione
per lo sport e la scrittura. Lanciatore del
peso con i colori dell’Atletica Livorno, ha
poi proseguito ad allenare per 33 anni per il
settore del basket giovanile. Appassionato
scrittore, ha lasciato un libro di “Poesie”
(1978), un thriller “La memoria di Fatimah”
(2012) e un giallo “La composizione del-
l’olio” (2014), ambientato nelle campagne
tra Livorno e Collesalvetti.

BERNINI LILIANO (Livorno 29 marzo
1929 - 29 gennaio 2002, di Alessandro e
Paolina Bizzi) - Nelle file del Pci ricoprì
l’incarico di consigliere comunale e segreta-
rio della sezione di Collinaia. Fu attivo an-
che nel sindacato metalmeccanici.

BERNINI LUCIANO (Livorno 3 febbraio
1931 - 7 luglio 2000, di Alessandro e Paoli-
na Bizzi) - Militante politico. Presidente
della Coop Immobiliare, è stato tra i fonda-
tori della Casa del Popolo di Salviano, nella
quale trovarono posto il Circolo Arci, la
Coop di consumo e le sedi sportive.
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BERNINI MARINO (Livorno 17 dicembre
1931 - Rio Marina (LI) 26 gennaio 2008, di
Aristide e Iginia Nannipieri) - Imprendito-
re. Dopo aver dato vita sul viale Petrarca
all’omonima officina automezzi,  divenne in
seguito concessionario Mercedes per il set-
tore veicoli industriali. La sua azienda, nel-
l’arco dell’ultimo mezzo secolo, si è ingran-
dita passo dopo passo, aprendo sedi anche
in altre città della fascia costiera fino a di-
ventare lungo la Toscana litoranea il punto
di riferimento per camion e furgoni della casa
tedesca.

BERNINI PAOLO (Livorno 1948 - 10 no-
vembre 2020) - Commerciante. Portò avan-
ti l’attività dell’omonima macelleria di Bor-
go Cappuccini aperta dai genitori. Fin dagli
anni Settanta è stato anche un punto di rife-
rimento della Parrocchia di San Benedetto,
facendo prima parte del gruppo giovani, fino
a diventare sacrestano.

BERNOTTI ROMEO (Marciana Marina (LI)
24 febbraio 1877 - Roma 18 marzo 1984) -
Ammiraglio. Sen. Nel 1922 fondò e diresse
l’Istituto di Guerra Marittima all’interno del-
l’Accademia Navale della quale fu anche co-
mandante dal 1932 al 1934. Tra i più fecondi
scrittori di dottrina navale, nel 1971 pubblicò
pure le sue memorie “R. Bernotti, Cinquant’an-
ni nella Marina Militare”, (ed. Mursia).

BERNOUD ALPHONSE (Lione (Francia)
1820 - 1889) - Foto-
grafo. Considerato
uno dei pionieri del-
la fotografia e tra i
primi a praticare la
tecnica dagherrotipi-
ca. Si dedicò al ritrat-
to, alla riproduzione
di opere d’arte ma

anche a riprese vedutistiche. Raggiunse la
maggiore fama in Italia, dove si spostò a
partire dal 1841, divenendo il fotografo del-
la corte dei Borboni e di casa Savoia. Aprì
atelier a Genova, Napoli, Firenze e a Livor-
no, in via Vittorio Emanuele 71 (oggi via
Grande), dove inizialmente ebbe come so-
cio il pittore Cesare Bartolena (v.). Della
nostra città ha lasciato eccezionali vedute
stereoscopiche e un catalogo a stampa (1864
ca.) della produzione del suo stabilimento
fotografico. Alcuni suoi ritratti riguardanti
membri delle famiglie reali Bonaparte e Sa-
voia e volti della nobiltà italiana, sono pre-
senti nell’Album Giotto Bizzarrini (v.) con-
servato nei fondi fotografici della Biblioteca
Labronica.

BERTACCHI OTTAVIA (La Spezia 1906 -
Livorno 1985) - Pittrice. Trasferitasi molto
giovane a Livorno, qui iniziò l’attività arti-
stica frequentando lo studio di Gino Romi-
ti. Nel 1946 fece la sua prima mostra perso-
nale a Livorno. Ne seguirono altre in nume-

rose città italiane. L’ultima si svolse nel 1979
a Buenos Aires.

BERTAGNI ARMANDO (Spilamberto
(MO) 4 maggio 1907 - Livorno 6 settembre
1957) - Sportivo. Nel ruolo di difensore,
dopo aver giocato nella Lazio per tre anni in
serie A, indossò la maglia amaranto dal 1935
al 1938 (2 campionati di B e 1 di A), colle-
zionando 54 presenze.

BERTARELLI BERNARDINA (Codigoro
(FE) 8 ottobre 1936 - La Spezia 24 ottobre
2020) - Religiosa. Prese i voti nel 1963 a
Castel Gandolfo e insegnò a Livorno alle
scuole elementari S. Spirito di corso Mazzi-
ni (1963-64), all’Ausiliatrice di Colline
(1964-1972) e, di nuovo, al S. Spirito (1981-
2001). È stata responsabile della Polispor-
tiva Giovanile Salesiana (Pgs) e autrice di
numerose iniziative cittadine come il Carne-
vale della Scuola Cattolica, la Sgambata (con
l’Agesc) e la Settimana dello Sport. Fu poi
trasferita in varie comunità dell’Ispettoria
Emiliana-Ligure-Toscana. Interessata alle nuo-
ve tecnologie per coinvolgere molte persone
alla comunicazione sana e ricca di contenuti,
creò a Livorno a partire dal 2000 un suo blog
con il quale raggiunse grandi numeri di visua-
lizzazioni. Soprannominata “suor YouTube”,
fu anche al centro di un servizio nazionale  su
La7, dal titolo “Una suora in rete”.

BERTELLI GIORGIO (Livorno 24 gennaio
1925 - 16 novembre 2006, di Giordano e
Elena Salvatori) - Medico. Dott. Laureatosi
in medicina nel 1952 a Pisa, portò avanti la
professione in un ambulatorio in via Donni-
ni, assieme all’amico e collega Ilo Billeri (v.),
quindi si trasferì nello studio di via Garibal-
di dove lavorò fino alla metà degli anni Set-
tanta. Appassionato di psicologia, fu prota-
gonista anche di diverse ed apprezzate rela-
zioni in molti convegni del settore. Fu ap-
prezzato anche come dietista. Era sposa-
to con Iole Berti (v.).

BERTELLOTTI LEOPOLDO (Pisa 21 giu-
gno 1906 - Livorno 12 novembre 1972) -
Primario dermatologo. Prof. Dott. Laurea-
tosi in medicina a Pisa, con specializzazio-
ne in dermatologia e venereologia, nel 1944
fu nominato direttore della clinica di derma-
tologia della stessa università. Due anni dopo
fu chiamato a dirigere la divisione dermato-
logica degli Spedali Riuniti di Livorno che
guidò per 26 anni, imponendosi anche come
divisione specialistica famosa in tutta Italia
per le cure veneree. Fu presidente della As-
sociazione Dermatologi Ospedalieri Italiani
e, dal 1966 al 1969, membro del Rotary Club
Livorno.  Ha lasciato numerosi testi.

BERTI ALBERTO (Livorno 1904 - 30 gen-
naio 1974) - Avvocato. Capitano di vascello
C.A., Cavaliere di Vittorio Veneto, pluride-
corato al V.M., oltre alla carriera giudiziaria,

partecipò attivamente alla vita politica della
città. Fu tra i fondatori  e  segretario provin-
ciale della Democrazia Cristiana a Livorno.
Eletto consigliere provinciale in diverse le-
gislature, fu anche candidato al Senato. Vi-
cepresidente dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, è stato per lunghi
anni presidente dei Marinai d’Italia.

BERTI ANGIOLO (Bagni di Casciana (PI)
27 gennaio 1921 - Bologna 18 aprile 2005) -
Giornalista e storiografo. Diplomatosi al
“Vespucci”, nel 1942 divenne giornalista
professionista iniziando la carriera all’Av-
venire d’Italia di Bologna per poi prosegui-
re presso altre redazioni. Collaborò a lungo
anche con Il Tirreno per la storia della Ma-
rina Militare (di quest’ultima fu nominato
nel 1978 storiografo ufficiale dall’allora capo
di Stato Maggiore amm. Gino De Giorgi) e
scrisse anche servizi rievocativi sulla strage
di S. Anna di Stazzema, essendo stato il pri-
mo giornalista inviato in quei luoghi. In am-
bito parlamentare  fu capo ufficio stampa
del gruppo parlamentare Psdi, collaborato-
re del Presidente della Repubblica Giusep-
pe Saragat al Quirinale e dell’allora Mini-
stro delle Finanze On. Luigi Preti. Negli anni
di permanenza a Livorno fu un assiduo fre-
quentatore del Cenacolo di Valle Benedetta
dove portò la testimonianza e l’esperienza
di giornalista e di storico.

BERTI EGIDIO (Collesalvetti (LI) 31 gen-
naio 1889 - Livor-
no 26 febbraio
1984, di Goffredo
e Maria Trivelli) -
Intagliatore e scul-
tore. Allievo degli
scultori Gori e Du-
ranti, iniziò a lavo-
rare il legno nel
1907, proseguendo

l’attivita nei laboratori di via Sant’Andrea,
poi in quello di via dei Mulini. Sono suoi gli
arredi in legno dorato della sala matrimoni
del Comune di Livorno, lo stemma posto
sopra le due scalinate di marmo esterne, i
modelli delle teste di leone in bronzo nel-
l’atrio dello stesso palazzo civico e delle
raffigurazioni in bronzo sotto le lapidi dei
caduti del Cantiere Navale.

BERTI ENRICO (Livorno 26 marzo 1893 -
31 luglio 1971, di Cesare e Iole Guarducci) -
Legale. Comm. Avv. Laureatosi in giurispru-
denza nel 1917, portò avanti una luminosa
carriera di civilista e di esperto di diritto
amministrativo. Nel secondo dopoguerra
entrò nel consiglio provinciale per le file del
Partito Liberale Italiano del quale fu presi-
dente provinciale fino al 1962. Fu esponen-
te della “Dante Alighieri” e presidente del-
l’Istituto di Storia del Risorgimento.

BERTI IOLE (Livorno 1930 - 20 ottobre
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2020) - Volontaria. È stata, per molti anni,
una delle anime della comunità parrocchiale
del Rosario, distinguendosi per il suo lavoro
in favore degli ultimi, dei disagiati e dei più
deboli. Collaborò anche alla fondazione del-
la Cooperativa sociale ‘Giovanni Marcora’,
nata nel 1989 per iniziativa di don Roberto
Corretti (v.), per consentire il reinserimento
lavorativo delle persone disagiate, tra cui gli
ex carcerati ed ex tossicodipendenti. Era
sposata con il dott. Giorgio Bertelli (v.).

BERTI JEAN MARIO (Livorno 3 luglio
1917 - 24 giugno 1992, di Alcide e Silvia
Collecchi) - Pittore. Formatosi all’Accade-
mia di Belle Arti di Brera a Milano, il suo
linguaggio da posizioni di moderato espres-
sionismo, approdò ben presto all’astrazio-
ne. Già nel 1955 si presentò con la sua linea
modernista ad una importante personale al-
lestita presso la galleria di Bruno Giraldi (v.)
col quale intrecciò un prezioso rapporto di
collaborazione. Nel 1959 fondò, insieme a
Ferdinando Chevrier (v.) e Elio Marchegia-
ni, il gruppo dei «Tre dell’astrattismo» che
presto s’impose a Livorno come punta del-
l’avanguardia artistica.

BERTI MARIA GIOVANNA (Livorno 1930
- 11 maggio 1992) - Docente. Prof.ssa. Inse-
gnante di diritto ed economia all’istituto
professionale commerciale “C. Colombo”.

BERTI PILADE OMERO (Collesalvetti (LI)
1876 - Livorno 1956) - Imprenditore. Di
umile condizioni, seppe fin dalla giovane età,
affermarsi nel campo della piccola edilizia
livornese, dando vita all’omonima impresa.

BERTINI CARLO ALBERTO (Riglione (PI)
1930 - 2 febbraio
2013) - Ristorato-
re - Trasferitosi a
Livorno nel 1964,
prese in gestione da
uno zio un’osteria
nel quartiere Vene-
zia. Portata avanti
con la moglie Nara
Benvenuti, nel ruo-

lo di cuoca, ben presto il locale, denominato
“da Carlo”, si affermò come uno dei risto-
ranti più rinomati di Livorno. Fu gestito dalla
coppia fino al 2006, anno del loro pensiona-
mento. A partire dagli anni ’70 è stato un
dirigente del Rugby Livorno quando la squa-
dra biancoverde militava anche in serie A.

BERTINI GIORGIO (Roma 4 dicembre
1921 - Livorno 6 dicembre 1980, di Alberto
e Lea Pini) - Ammiraglio. Entrato all’Acca-
demia Navale nel 1939, e stabilitosi a Livor-
no, partecipò al secondo conflitto mondiale
impegnato in operazioni nel canale di Sici-
lia. Nel dopoguerra fu ufficiale coadiutore e,
per un breve periodo nel 1974, comandante
dell’Istituto di Guerra Marittima della stes-

sa Accademia Navale.

BERTINI ROBERTO (Livorno 22 febbraio
1951 - 27 novembre 1991) - Pittore. Studiò
recitazione al centro artistico «Grattacielo»
e per un certo periodo di tempo visse a Roma,
cercando di affermarsi nel mondo della cel-
luloide. Partecipò a qualche film e prese parte
allo sceneggiato ‘La crociera dei disperati’
che la Rai mandò in onda nel 1978. Rientra-
to a Livorno ed impiegatosi al Banco di Sar-
degna, si dedicò alla pittura, con uno stile
molto nordico, sfumato, di impressioni della
memoria. Membro di “Toscana Arte”, fu uno
degli allievi prediletti di Giovanni March.

BERTINI UGO (Livorno 14 aprile 1900 - 3
gennaio 1971, di Dionisio e Agesilea Mar-
telli) - Funzionario. Segretario e poi diretto-
re della Camera di Commercio di Livorno
fino agli anni ‘60, ha lasciato molte pubbli-
cazioni sul porto di Livorno e sull’econo-
mia cittadina. È stato anche dirigente della
Società Livornese per le Corse dei Cavalli di
cui ha ricoperto, sin dal 1951, la carica di
vicepresidente. Grande appassionato di pit-
tura, contribuì inoltre alla messa in atto del-
la collezione d’arte della stessa Camera di
Commercio che ancora oggi si può ammirare
nei saloni della sede.

BERTOCCHI PIERO VITTORIO (Viareg-
gio (LU) 25 novembre 1935 - Livorno 12
settembre 2019) - Farmacista. Dott. Titola-
re della farmacia di via degli Oleandri. Pala-
dino della  sezione livornese della Lega Ita-
liana per la lotta contro i tumori, costituì il
gruppo di donne operate al seno “Sempre
donna”, mediante l’installazione del primo
screening mammografico. Fu nominato pre-
sidente emerito della stessa Associazione.
Appassionato di vela, è stato pure presi-
dente della sezione locale della Lega navale.

BERTOCCHI RENATO (Collesalvetti (LI)
14 dicembre 1925 - Pisa 25 novembre 1986)
- Calciatore. Cresciuto come portiere nel
Rosignano Solvay, fece subito il grande salto
in Serie A nelle file del Livorno nella stagione
1948/49. Ma essendo chiuso nel ruolo dal-
l’esperto Gino Merlo (v.), l’anno dopo fu
ceduto, sempre in serie A, alla Spal dove vi
rimase complessivamente per sette stagioni,
con un intervallo di tre nelle file del Palermo.
Chiuse la carriera nuovamente a Livorno (dal
1958 al 1960 in serie C) per complessiva-
mente 44 presenze in maglia amaranto.

BERTOCCHINI UMBERTO (Livorno 22
luglio 1879 - 7 gennaio 1957) - Industriale.
Dott. Laureatosi nel 1902 in chimica farma-
ceutica a Pisa, dedicò subito questa sua pre-
parazione scientifica, insieme al fratello Fran-
cesco, allo sviluppo dell’azienda paterna «F.
Bertocchini e C.» operante nel campo del-
l’industria vinicola e liquoristica. Durante la
seconda guerra mondiale, oltre alla perdita del

fratello, col quale aveva collaborato per oltre
quarant’anni, B. vide completamente distrug-
gere le attrezzature dello stabilimento, costrin-
gendolo, a quasi 70 anni, a cominciare com-
pletamente da capo. Grazie alla sua esperien-
za e volontà seppe riportare la sua ditta - che
prese nome “Vini Bertocchini Livorno” - alla
prosperità e al prestigio iniziale, affermando-
si, particolarmente con i prodotti vinicoli, an-
che in campo internazionale.

BERTOLI GIANFRANCO (Venezia 30
aprile 1933 - Livorno 17 dicembre 2000) -
Terrorista e anarchico. Il 17 maggio 1973
lanciò una bomba a mano nel cortile della
Questura di Milano durante la commemo-
razione della morte del commissario Luigi
Calabresi provocando 4 morti. Arrestato, si
proclamò anarchico individualista, seguace
delle teorie di Max Stirner e dichiarò che il
suo gesto voleva punire l’allora ministro
dell’interno Mariano Rumor per la morte
dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Nel 1975
fu condannato all’ergastolo. Dopo venti anni
di detenzione e isolamento, ottenne un regi-
me di semilibertà, alle Sughere di Livorno.
Fu poi affidato all’Arci, aiutando i tossico-
dipendenti del Centro ascolto. Nel 1997 ten-
tò il suicidio iniettandosi una dose di eroi-
na: i soccorritori trovarono un biglietto scrit-
to di sua mano: «Non sopporto di non esse-
re considerato un vero anarchico, non ne
posso più. Sono un anarchico, un anarchi-
co vero, non c’entro niente con i neri... Ab-
basso i fascisti, abbasso i nazisti». In segui-
to lavorò in un piccolo ristorante e trascor-
se intere giornate con i parrocchiani di Santa
Maria del Rosario. Alla sua morte i tifosi
della Curva Nord gli dedicarono lo striscio-
ne: «Noi crediamo in ciò che viviamo. Ciao
vecchio ribelle. Ovunque tu sia che trovi la
tua anarchia. Gli amici».

BERTOLI GIULIANO (Livorno 1940 -  28
dicembre 2016) - Volontario. Dipendente
della Otis Servizi, nel 2009 fu premiato dal
Comune di Livorno con la Stella al Merito
del Lavoro. Dal 2000 si distinse tra i volon-
tari della Special Olympics, il programma
internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche per le persone, ra-
gazzi ed adulti, con disabilità intellettuale.

BERTOLI MARIO (Livorno 1946 - 31 ot-
tobre 2013) - Imprenditore. Dott. Ricoprì
l’incarico di direttore della Scuola Edile di
Livorno dal 1979 al 2009. In qualità di pe-
dagogo, formatore, progettista e condutto-
re di progetti internazionali, portò avanti le
vicende cruciali del FORMEDIL (Ente per
la Formazione e l’addestramento professio-
nale nell’edilizia).  Fu anche consulente del-
l’ANCE di Livorno, redigendo il “Quader-
no di cantiere”, un’agevole pubblicazione
per le imprese edili apprezzata a livello na-
zionale, contenente tutte le informazioni e la
normativa cui le imprese stesse devono atte-

TTO-
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nersi nell’esercizio della propria attività.

BERTOLINI CLAUDIO (Livorno 27 aprile
1947 - 15 aprile 2020, di Leonetto (v.) e
Fioretta) - Commerciante. Portò avanti l’at-
tività dei genitori nei negozi di via Mentana
e piazza della Repubblica, ampliandola con
altri due nuovi negozi, in via Cambini e in
via Ricasoli. Il marchio “Bertolini” si è im-
posto tra i più prestigiosi nel campo del-
l’abbigliamento cittadino. Esperto di vini, si
guadagnò la qualifica di sommelier. Fu mol-
to attivo anche nel mondo del rugby cittadi-
no, come socio del Lions Amaranto.

BERTOLINI LEONETTO (Livorno 6 otto-
bre 1917 - 23 agosto 1985, di Ugo e Alberta
Lenzi) - Commerciante. Per 50 anni gestì
l’attività di famiglia nel settore abbigliamen-
to negli avviati negozi di via Mentana e  piaz-
za della Repubblica.

BERTONCINI ERMANNO (Livorno 2
maggio 1938 - 14 giugno 2003, di Luigi e
Velia Vellutini) - Figura nota nel volontaria-
to. Nel 1986 fondò l’Associazione di Soli-
darietà con il Popolo Sharawi e l’anno suc-
cessivo arrivarono a Livorno i primi 25 bam-
bini dal deserto che furono ospitati alle scuo-
le ‘Lambruschini’. Una iniziativa che ebbe
molto successo e che ancora oggi è attiva.

BERTUCCIOLI AMERIGO (Pesaro 1879
- Livorno 1973) -
Docente e scritto-
re. Comm. Cav.
Prof. Insegnò per
oltre quaranta anni
lingua e letteratura
francese all’Acca-
demia Navale di
Livorno, dove era
ricordato come il

“professore degli ammiragli”. Fu tra i fon-
datori a Livorno nel 1947 dell’Associazione
Culturale Italia Francia (v.) che curò per tut-
ta la vita. Fu pure chiamato il «decano degli
studenti stranieri» in quanto frequentatore,
dalla sua prima giovinezza fino all’età di 83
anni, dell’Università per stranieri a Greno-
ble, dove si recava ogni estate in vacanza.
Fu inoltre l’animatore del Circolo Filologico
Livornese. Ha lasciato molti libri in lingua
francese e altri sulla storia dell’aviazione ita-
liana e francese.

BETTARINI AMELIO (Vicarello (LI) 5 giu-
gno 1913 - Livor-
no 6 febbraio 2006,
di Alcide e Maria
Lenzi) - Imprendi-
tore. Cav. Dopo
esser stato un buon
ciclista  che prese
parte anche ad un
Giro d’Italia (erano
i tempi gloriosi di

Bartali e Coppi), e portato avanti un nego-
zio di cicli e moto, negli anni successivi al
dopoguerra, durante il periodo della rico-
struzione ebbe la felice intuizione di gettarsi
nel mondo del trasporto dando vita nel 1955
alla ditta individuale “Amelio Bettarini au-
totrasporti e noleggio autogru”, posta in via
F. Pera (dove, peraltro, è appesa all’ingres-
so degli uffici la bicicletta con la quale prese
parte al Giro d’Italia e conservata come una
reliquia dagli eredi). Iniziò l’attività acqui-
stando una Lancia Esatau 864 musone e, nel
1959, quindi una gru Belotti da 8 tonnellate
di portata, dotata di braccio fisso. Da allora,
aggiornandosi con mezzi sempre più grandi
e moderni (la flotta conta ora oltre 180 mez-
zi), la ditta trasformatasi in “A. Bettarini e
Figli Srl”, è ben presto divenuta leader non
solo in Toscana ma in tutta Italia, primeg-
giando nell’ambito del noleggio di autogru,
piattaforme aeree, trasporti eccezionali e
noleggio in generale. L’attività della ditta è
entrata anche nei modi di dire dei livornesi,
come “Per rialzarsi non basta nemmeno la
gru del Bettarini”. In suo ricordo, dal 2011 si
svolge il “Memorial Amelio Bettarini”, corsa
ciclistica riservata ai giovani.

BETTARINI LUIGI (Portoferraio (LI) 1790
- Livorno 1850) - Architetto. A lui si devono
numerose e importanti opere risalenti al go-
verno granducale di Leopoldo II. Formatosi
all’Accademia di Belle Arti a Firenze e dopo
l’esperienza nello Scrittoio delle Regie Fab-
briche, nel 1831 fu inviato nella nostra città
come architetto del circondario. È conside-
rato, insieme al Poccianti (v.) e al Cambray
Digny (v.), l’artefice principale della siste-
mazione di Livorno nella sua forma otto-
centesca. Rettificò il tracciato del Fosso
Reale e demolì le opere di fortificazione che
dalla darsena giungevano sino alla Porta a
Pisa. Nel 1844 realizzò la grande copertura
con una ardita volta della piazza dei Gran-
duchi, che congiungeva la vecchia e la nuova
città: la piazza, una delle più ampie d’Italia
(lunga circa 240 metri), fu chiamata popo-
larmente «piazza del Voltone», poi Carlo
Alberto (1859) e attualmente piazza Repub-
blica (dal 1946). Fu pure autore dei ponti di
piazza Cavour e di S. Trinità (demolito in-
torno al 1930 e poi ricostruito) e del palazzo
detto “Aquila Nera” sugli scali D’Azeglio.
Nel 1927 gli sono stati dedicati gli scali tra
piazza della Repubblica e via C. Del Fante.

BETTARINI ROBERTO (Livorno 3 settem-
bre 1942 - 2 set-
tembre 2014, di
Amelio e Marsilia
Mungai) - Impren-
ditore. Subentrò
nell’attività del
padre Amelio (v.)
formando la “A.
Bettarini & Figli
srl”. Contribuì al-

l’ascesa della società - poi trasformata in
“Bettarini Group” - grazie alla crescente
specializzazione nei grandi mezzi di solle-
vamento (fra gru semoventi, autocarrate,
tralicciate e autogru tutto terreno con brac-
cio telescopico, può contare su un esercito
di 180 mezzi, compresi i giganti che arriva-
no sollevare fino a 800 tonnellate), in gra-
do di competere con le continue sfide del
mercato del terzo millennio sia in campo
nazionale che all’estero. Nel 2014 per ce-
lebrare i 60 anni dell’attività e in ricordo
del padre, con il figlio Massimo, dette alle
stampe il libro fotografico “Bettarini & Fi-
gli - Sempre più in alto”.

BETTI ALBERTO (Livorno 30 aprile 1943
- 2 novembre 2009, di Giovanni e Giovanna
Biagiotti) - Giavellottista. È stato un otti-
mo giavellottista nelle file dell’Atletica Li-
vorno negli anni ’60 e ’70, vantando un re-
cord personale di m. 63,20.

BETTI NATALE (Livorno 1826 - 1888) -
Pittore. Prof. Studiò disegno a Roma per
tre anni e pittura a Firenze. Dopo esser sta-
to volontario nel 1848 a Curtatone e Mon-
tanara, ebbe uno studio presso il Ricovero
di Mendicità (oggi complesso della Gherar-
desca) allora occupato dagli Austriaci, raffi-
gurando in numerose opere le battaglie del-
l’epoca. Fu poi copista di opere antiche.
Una sua grande tela, acquistata dal Comune
di Livorno e conservata nella sala consilia-
re, rappresenta, con grande fedeltà storica,
la scena dello sbarco in città del re Vittorio
Emanuele II, avvenuta il 15 aprile 1860. Nel
1877 fu insegnante di ornato alla Scuola di
Arti e Mestieri in via del Pallone (poi, am-
pliata, in piazza S. Giuseppe, oggi piazza
Due Giugno) e tra i suoi allievi ebbe Plinio
Nomellini, Angiolo Tommasi e Ermenegil-
do Bois. Nel 1938 gli fu intitolata la strada
tra via L. Mancini e via B. Brin.

BETTI PIER LUIGI (Pisa 5 novembre 1922
- Livorno 21 luglio
2008, di Arrigo e Co-
stanza Biagi) - Sacer-
dote. Mons. Fu ordi-
nato prete a Livorno
nel 1947 dove svolse
tutta la sua missione
pastorale: dieci anni
come cappellano a SS.
Pietro e Paolo, poi

per ben 37 anni parroco a Sant’Agostino,
sin dal giorno della sua inaugurazione (1968).
Negli ultimi anni ricoprì le cariche come col-
laboratore alla comunità di S. Pio X, mem-
bro del consiglio presbiterale, canonico del-
la cattedrale e padre spirituale del semina-
rio. Nel 2002 ebbe la nomina di monsignore
dal vescovo Diego Coletti.  Il 5 aprile 2008,
in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni
della parrocchia, mise piede per l’ultima
volta nella “sua” chiesa di piazza Aldo Moro,

fila
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nonostante fosse seduto in carrozzella a
causa di una malattia che ne aveva già mina-
to il fisico. “Pregate per i sacerdoti ed an-
che per me – fu il suo saluto – sarà forse
l’ultima volta che vengo a celebrare in que-
sta chiesa per la mia età, ma, credetemi,
siete tutti nel mio cuore. Vorrei salutarvi
uno ad uno. Prego per i tanti che non ci
sono più. Vi ringrazio tutti. Scusatemi dei
difetti, delle mancanze e di ciò che non ho
potuto fare. Ma il mio amore per Dio e per
voi è stato grande e sincero”. I fedeli accor-
sero in massa per salutarlo, così come la
chiesa si riempì sino all’inverosimile duran-
te le sue esequie.

BETTI RICCARDO (Roma 31 dicembre
1960 - Livorno 30 agosto 2011, di Mario e
Maria Luisa Stradi) - Imprenditore. Diret-
tore della Assimpitalia, l’associazione tra le
imprese di impermeabilizzazione. La sua
scomparsa fece notizia anche perché donò
gli organi, in particolare il fegato che fu tra-
piantato a Bologna, pure essendo emofilia-
co. Ammalato di Epatite C, si era sottopo-
sto ad una cura sperimentale di chemiotera-
pia e alla fine si era negativizzato, vincendo
un’incredibile battaglia sul male, come poi
scrisse sul suo libro “Il cielo sulla terra”.

BETTI SIRIA (Livorno 20 settembre 1923 -
13 aprile 2011, di
Arturo e Nardina Lu-
perini) - Attrice. Ini-
ziò a muovere i primi
passi nel Gruppo
Labronico di Mario e
Clara Paolini per poi
fare il grande salto nel

professionismo dapprima con la storica
coppia Renzo Ricci ed Eva Magni, poi con
altre prestigiose compagnie, interpretando
sia i testi pirandelliani che classici. Negli
anni Sessanta divenne anche un volto noto
al pubblico degli sceneggiati televisivi par-
tecipando alle varie edizioni del Commis-
sario Maigret, ispirato al celebre romanzo
di Simenon, interpretato magistralmente da
Gino Cervi. Sempre sul piccolo schermo,
recitò ne Il conte di Montecristo (1966), I
racconti di padre Brown (1970), Le sorelle
Materassi (1972), e fu la madre di Lucigno-
lo ne Le Avventure di Pinocchio di Luigi
Comencini (1972). Lavorò a lungo anche
per il Centro Artistico “Il Grattacielo” e
portò avanti la scuola di recitazione del
“Piccolo teatro”.

BETTINETTI FABIO (Livorno 5 novem-
bre 1971 - 18 luglio 2020) - Storico tifoso del
Livorno calcio, conosciuto da tutti come “Fa-
bino”, membro del gruppo Fedayn e poi tra i
fondatori, nel 1999, delle Brigate autonome
livornesi (Bal).  In suo ricordo gli è stata
intitolata la “Curva Nord Fabio Bettinetti”.

BETTINI RICCARDO (Livorno 16 novem-

bre 1878 - America Latina 1960 ca) - Foto-
grafo. Continuò la tradizione fotografica del
nonno (BETTINI CARLO NAPOLEONE
o NEOPOLO, Bologna 1819 - Livorno post
1866) e del padre (BETTINI UGO, Bolo-
gna 1843 - Roma 1924), già affermati in Ita-
lia e all’estero, fotografi dei membri della
casa reale e dei maggiori personaggi dell’epo-
ca, che ebbero anche  studi in piazza d’Ar-
me 21 e via Magenta 23. Dopo aver operato
a Livorno in corso Umberto 12, nel 1908 si
trasferì a Roma, rilevando da Henri Le Lieu-
re lo studio e l’archivio fotografico. Parteci-
pò alle maggiori esposizione nazionali e in-
ternazionale di fotografia e alle mostre in-
dette nel 1911 per il cinquantenario del Re-
gno d’Italia. Sempre a Roma, tra il 1910 e il
1930, con Anton Giulio Bragaglia, dette vita
allo studio “Fotoritratti d’Arte Bettini Bra-
gaglia”, mentre nel 1924 fondò la “Società
anonima Ritratto Bettini” per conservare e
far conoscere il poderoso archivio storico
costituito da oltre ottantamila negativi. Nel
1954, a 76 anni, si trasferì definitivamente
in Argentina e tutto il suo archivio accumu-
lato a Livorno, a Roma e in America Latina
fu in seguito acquistato dall’Archivio Foto-
grafico Comunale di Roma. Preziose stam-
pe e negativi su lastra di vetro provenienti
dai fondi della famiglia Bettini sono pure
conservati alla fototeca della Biblioteca La-
bronica “F.D. Guerrazzi” di Villa Fabbri-
cotti.

BETTINI GIORGIO (Livorno 7 febbraio
1936 - L’Aquila 5 aprile 2020) - Calciatore.
Cresciuto nelle giovanili del Torino, nel 1957/
58 debuttò in B con la maglia del Messina,
disputando tre campionati per un totale di
89 presenze e 6 gol. Passò alla storia perché
il 29 marzo 1959 nella partita Cagliari-Mes-
sina segnò due reti nel giro di 40 secondi,
record tuttora imbattuto. Concluse la car-
riera a L’Aquila, dove iniziò anche quella di
allenatore guidando i molisani dal 1980 al
1982 in serie C2.

BETTINI IVO (Livorno 3 dicembre 1890 -
14 gennaio 1955) - Colonnello dei bersaglie-
ri. Pluridecorato. Volontario in Libia, fu tra
i tre sopravvissuti, assieme all’altro livor-
nese Alfredo Bacciardi (v.), alla battaglia-
massacro del 1911 contro i turchi nell’oasi
di Sciara Sciat, alle porte di Tripoli, dove
caddero 400 bersaglieri italiani. Volontario
anche nella prima guerra mondiale, rimase
gravemente ferito sull’altopiano di Asiago e
mutilato al braccio destro. Nonostante que-
sta grave menomazione, nel 1924 si rese
protagonista di un eroico gesto, arrestando
la pericolosa fuga di un cavallo imbizzarrito
che minacciava l’incolumità, in un giorno di
festa, di numerosi cittadini. Per tale atto gli
fu riconosciuta la medaglia al valor civile. Fu
direttore dell’Ufficio Propaganda della Fe-
derazione italiana per la Lotta contro la Tu-
bercolosi e direttore della Discoteca di Sta-

to, istituzione pubblica sorta nel 1928 con
lo scopo di raccogliere e diffondere dischi
fonografici riproducenti la voce di cittadini
italiani benemeriti della Patria.

BIAGI GUGLIELMO (Livorno 12 febbra-
io 1930 - 24 febbraio 2001, di Amerigo e
Fidalma Bernini) - Fotografo. Seguì le orme
del padre che aprì uno studio fotografico in
via Verdi. Successivamente si trasferì in via
Provinciale Pisana. Collaborò con molti gior-
nali locali sia con servizi di sport (per de-
cenni seguì le vicende del Livorno calcio)
che di cronaca. Ricoprì la carica di presi-
dente del Club Amaranto «A. Picchi».

BIAGI MARIO (Livorno 5 agosto 1917 -
Castelfiorentino (FI) 28 novembre 1962, di
Alceste e Rosa Della Vecchia) - Industriale.
Titolare, assieme al fratello Arturo, dell’In-
dustria Dolciaria Fratelli Biagi, posta in via
A. Gramsci.

BIAGINI ADA (Livorno 8 giugno 1900 -
Genova 14 dicembre 1944) - Sportiva. Ap-
prese i primi elementi di scherma a Livorno
poi proseguì a Genova ove si trasferì con la
famiglia. Nel 1934 si aggiudicò la medaglia
di bronzo ai Campionati Internazionali di
Scherma nel fioretto a squadre a Varsavia.
Si laureò anche campionessa italiana dal
1935 al 1938. Per la sua abilità schermisti-
ca, nel 1936 fu ingaggiata per la parte di
Amy, la figlia di Grammont, nel film Il cor-
saro nero di Amleto Palermi.

BIAGINI GIANFRANCO (Livorno 8 mar-
zo 1936 - 13 marzo
2017) - Pittore.
Nato e cresciuto in
via della Coroncina,
si trasferì al Gabbro
dove trascorse tut-
ta la sua vita lavo-
rando nella macelle-
ria di famiglia. Con-
temporaneamente

portò avanti l’amore per la pittura, già pre-
cocemente sbocciata all’età di 13 anni da
autodidatta. Le sua prima mostra personale
risale al 1971 a Roma e da allora ne ha colle-
zionate oltre 150, sia in Italia che all’estero.
Particolare e suggestiva quella promossa il
31 ottobre 2009 ai Bottini dell’Olio dal Co-
mune di Livorno, una retrospettiva di ope-
re dal 1969 al 2009, ottanta dipinti, quasi
tutti di grandi dimensione, che segnano gra-
dualmente il passaggio da un’arte figurativa
ad una maggiore astrazione in cui l’oggetto
primario si ingrandisce progressivamente
fino a tradursi in vaste partiture di colore.
Sue opere sono presenti alla collezione d’ar-
te del Mambo - Museo d’arte moderna di
Bologna. Quattro tele addobbano anche la
chiesa del Gabbro.

BIAGIONI ALDO (Livorno 11 luglio 1914
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- 29 gennaio 2005, di
Giovanni e Livia Giol-
li) - Monsignore. Or-
dinato sacerdote nel
1939 dal Vescovo
mons. Piccioni, dires-
se le diocesi di S. Be-
nedetto, Torretta e San
Giuseppe. Fu prota-
gonista della costru-

zione sia della chiesa di Castelnuovo della
Misericordia che di N. Signora del Rosario
di Livorno. Nel 1983, per volere del vescovo
Ablondi, fu incaricato del servizio alla Cat-
tedrale come Proposto del Capitolo. Orga-
nista e amante della musica promosse i canti
liturgici fra i giovani e fece nascere le rasse-
gne diocesane di canto sacro. Si occupò an-
che di beni culturali. Cappellano delle Suore
del Carmelo, per trent’anni celebrò la santa
messa ogni mattina fino a pochi giorni prima
della sua morte.

BIAGIOTTI ANGIOLO (Livorno 1 gennaio
1928 - 22 febbraio 1980, di Giovanni e Nara
Lucchesi) - Proprietario del ristorante il
«Grillo di Capitan Libeccio», posto tra il
viale Petrarca e via Coccoluto Ferrigni, si bat-
té per i diritti della categoria, sia come sinda-
calista che come presidente dei ristoratori li-
vornesi aderenti all’Unione del Commercio e
del Turismo della provincia di Livorno.

BIANCHETTI LIVIA (Livorno 1837 - 1909)
- Religiosa e filantropa. N.D. Terziaria Ordi-
ne dei Servi di Maria fin dal 1865 e membro
attivo della Società Promotrice di Buone
Opere, nel 1884 fondò a Livorno in via del-
l’Ambrogiana la “Famiglia religiosa delle Ser-
ve di Maria Addolorata”, di cui fu per 26
anni Madre Superiora, col nome di Sr. Maria
Teresa di Gesù.

BIANCHI BENITO (Livorno 21 maggio
1924 - Fauglia (PI) 9
settembre 1979, di
Guglielmo e Gemma
Cagliata) - Commer-
ciante e campione di
bridge - Laureato in
legge, portò avanti,
con il padre e i fratelli,
il noto ed omonimo
negozio di pellicceria

di via Ricasoli, il più famoso della nostra
città e di tutta la Toscana. Conosciuto da
tutti come «Bibi», è stato tra gli anni ’60 e
’70 uno dei più grandi bridgisti a livello na-
zionale ed internazionale, aggiudicandosi due
titoli mondiali e quattro titoli europei. Gio-
cando a fianco con la moglie Marisa Valenti
(1928-2006) e la cognata Anna, portò anche
la scuola livornese di bridge ai massimi livelli
e fu inventore del «Quadri Livorno», un si-
stema di licitazione diventato poi notissimo e
particolarmente usato. Fu tra i fondatori della
sezione livornese di Amnesty International.

BIANCHI BIANCO (Quarrata (PT) 6 aprile
1917 - Livorno 17 luglio 1997) - Sportivo.
Si affermò nel ciclismo come pistard. Pro-
fessionista dal 1937 al 1939, fu vice-cam-
pione olimpico nell’inseguimento a squadre
ai Giochi di Berlino 1936.

BIANCHI BUONAVITA FRANCESCO
(Firenze 1593 - Certaldo (FI) 1658) - Pitto-
re che operò a Firenze, Roma e Livorno.
Qui ha lasciato la tela “Martirio di S. Barto-
lomeo” conservata nella Chiesa S. Giovanni
Battista.

BIANCHI DINO (Livorno 3 aprile 1948 -
14 novembre 1995, di Carlo e Giovanna
Garzelli) - Commerciante. Titolare del-
l’omonima ditta di piastrelle, sanitari e ma-
teriali per edilizia con sede in piazza Lava-
gna. Cicloamatore, rimase vittima a bordo
della sua bici in un incidente stradale nei
pressi di Castiglioncello.

BIANCHI EMILIO (Livorno 1824 - 17 mag-
gio 1902) - Baritono. Fu apprezzato per la
dolcezza della sua voce e per la squisitezza
dell’arte. Si dedicò anche all’insegnamento
della musica ed ebbe come allievo Pietro
Mascagni di cui ne intravide subito le grandi
qualità. Lo stesso Mascagni, a sua volta,
ricordò sempre con stima e gratitudine il suo
vecchio maestro.

BIANCHI FRANCESCO (Livorno 9 dicem-
bre 1926 - 19 gennaio
2007, di Enrico e Er-
nesta Palamidessi) -
Arbitro internaziona-
le di pallacanestro.
Oltre a campionati
mondiali ed europei,
nel 1970 diresse le
Olimpiadi di Mona-
co, nelle quali fu desi-

gnato per la semifinale. Più volte fu insigni-
to del Premio Martiradonna (l’oscar degli
arbitri italiani). Dopo la brillante carriera
arbitrale, si avvicinò alla Libertas Livorno
come rappresentante dello sponsor Peroni,
e poi come dirigente accompagnatore (era al
tavolo dei giudici quel 27 maggio 1989 quan-
do fu annullato il canestro di Forti che avreb-
be consegnato lo storico scudetto alla Li-
bertas, allora sponsorizzata Enichem). Pro-
fessionalmente, dall’età di 14 anni trascor-
se tutta la sua vita lavorativa allo stabili-
mento Birra Peroni di via Chiellini, uscen-
done come ispettore alle vendite e capo
area dell’Italia centrale. Fu considerato sta-
to la memoria storica dello stabilimento li-
vornese.

BIANCHI GINO (Livorno 1875 - 1954, di
Gustavo e Leonilde Cappelli) - Industriale.
Aprì una fabbrica e negozio di calzature in
viale I. Nievo, nei locali in seguito occupati
dal Cral Stanic. A causa di un grave incidente

che colpì il figlio Sergio (v.), con l’amputa-
zione di un braccio, fu poi costretto a chiu-
dere l’attività. Il primo maggio 1893 parte-
cipò alla fondazione della prima sezione del
Partito socialista. Nel 1920 fu nominato dal
sindaco Mondolfi presidente dell’Istituto
Professionale e Casa di Riposo “Giovanni
Pascoli”. Fu sottoposto a vigilanza dalla po-
lizia fascista.

BIANCHI GIORGIO (Livorno 12 settem-
bre 1909 - 11 aprile 1984, di Giuseppe e
Adorna Manfredi) - Pittore. Appartenente
al Gruppo Labronico, si fece apprezzare
come «il pittore della folla» per le sue opere
raffiguranti strade e piazze sempre cariche
di figure umane.

BIANCHI GUGLIELMO (Livorno 27 set-
tembre 1901 - 20 aprile 1983, di Silvio e
Amedea Valenti) - Commerciante. Comm.
Titolare di una delle più vecchie e rinomate
ditte di pellicceria in tutta Italia, la «Silvio
Bianchi», posta nella centralissima via Ri-
casoli 85. Con i fratelli Piero, Bianco e Gu-
stavo, entrò giovanissimo nel mondo della
pellicceria, seguendo le orme paterne di una
ben consolidata tradizione che portò i Bian-
chi ad avere negozi anche a Lucca e a Siena.
Prima di entrare in commercio, giocò anche
nelle file del Livorno come attaccante nel
torneo 1922/23 di Prima Divisione, con al-
l’attivo 4 presenze e 3 reti.

BIANCHI GUSTAVO (Livorno 2 ottobre
1837 - 7 novembre 1917, di Vincenzo) -
Attore drammatico e commerciante. Iniziò
giovinetto a frequentare i teatri con la locale
“Accademia dei Nascenti” e, grazie alle sue
notevoli qualità, ben presto fu assunto dalla
compagnia del concittadino Ernesto Rossi e
da altre compagnie famose, recitando, come
primo attore, a fianco di Adelaide Ristori e
Laura Bon, due tra le attrici più note in Italia
e all’estero dell’ottocento. La morte del pa-
dre (fondatore nel 1814 dell’Antica Fabbri-
ca di Pelliccerie Bianchi, all’angolo tra le vie
Vittorio Emanuele e dell’Angiolo), lo portò
tuttavia a curare gli interessi della famiglia,
e, poco a poco, si allontanò dalle scene per
dedicarsi al commercio delle pelliccerie, con
a fianco il figlio Silvio (v.), nel nuovo nego-
zio di via Ricasoli (luogo che fu anche il
ritrovo prediletto di molti artisti, quali Er-
nesto Rossi, Tommaso Salvini, Ermete No-
velli, Flavio Andò ecc.). Lo stesso Ernesto
Rossi, che lo amava fraternamente, ebbe a
dichiarare: “Tu sei una stella che non ha
voluto risplendere!”. Riposa nel Cimitero
della Misericordia e sulla sua tomba si legge
la seguente epigrafe: “Gustavo Bianchi - Nei
suoi anni più giovanili - Attore illustre e ac-
clamato - Nella più matura età - Commer-
ciante integerrimo - Padre esemplare”.

BIANCHI LORENZO (Livorno 15 luglio
1901 - Catania 4 marzo 1986) - Scienziato.



28Bianchi Luigi 48

(6 - continua)

Prof. Laureatosi col massimo dei voti a Fi-
renze nel 1926, ottenne la libera docenza in
anatomia umana normale nel 1934 e colla-
borò con il grande anatomico Giulio Chiaru-
gi all’insegnamento dell’anatomia artistica.
Trasferitosi a Catania, nel 1946 fu nomina-
to ordinario di Anatomia umana normale
presso l’università etnea, ove ebbe il meri-
to di fondare anche il Centro di Microsco-
pia elettronica. Per i suoi alti studi scienti-
fici fu premiato negli anni Sessanta con me-
daglia d’oro dal ministero della pubblica
istruzione. Nel 1966 fu insignito dal Lions
Club della medaglia d’oro annualmente as-
segnata ai livornesi che hanno onorato la
città con le loro opere.

BIANCHI LUIGI (Roma 6 maggio 1923 -
15 febbraio 2019) -
Giornalista. Notista
politico de Il Giorno
e del Corriere della
Sera, di cui aveva poi
diretto la redazione
romana. Nel 1981 fu
chiamato da Mario
Lenzi e Carlo Carac-
ciolo a dirigere la

Nuova Sardegna che lasciò nel 1983 per as-
sumere la direzione del Tirreno, avviando
un periodo di grande espansione della testa-
ta, con l’apertura di quattro nuove redazio-
ni nella Toscana centrale. A Livorno rimase
fino al 1993, quando si ritirò dalla profes-
sione attiva assumendo la presidenza del
consiglio di amministrazione del Tirreno,
prima della confluenza nell’editoriale Fine-
gil.

BIANCHI MARIO (Livorno 23 settembre
1938 - 22 settembre
2009, di Renato e
Giuseppina Orsucci)
- Commerciante. Per
60 anni ha gestito il
bar all’interno dello
Stadio Comunale, ri-
levando l’attività del
padre Renato (Livor-
no 1908-1975). Gran-

de tifoso degli amaranto e amico di tutti i
giocatori, indossò pure la maglia della prima
squadra anche se in una sola occasione: nel
vittorioso match per 2-0 di serie C, Livor-
no-Fedit Roma del 20 ottobre 1957, quando
l’allenatore Ugo Conti fu costretto a schie-
rare alcuni giovani a causa della febbre “asia-
tica” che colpì numerosi titolari.

BIANCHI MARISA v. Valenti Marisa.

BIANCHI PIERLUIGI (Livorno 13 marzo
1942 - 9 febbraio 2007, di Giovanni e Gina
Manzi) - Sacerdote. Ordinato sacerdote nel
1973, prestò servizio dapprima a Rosigna-
no Marittimo, poi a Castiglioncello e quindi
alla chiesa San Simone di Ardenza. Per un

certo periodo andò
come presbitero in
Germania. Tornato a
Livorno, fu parroco a
San Ranieri a Gua-
sticce. Nel 2002 fu
nominato canonico
della Cattedrale e nel
2006 assistente dio-
cesano dell’Associa-

zione volontari della sofferenza.

BIANCHI SERGIO (Livorno 19 settembre
1906 - 10 agosto 1991, di Gino (v.) e Nelu-
sca Mecacci, genitori di Massimo ex vice
sindaco di Livorno) - Commerciante. Comm.
Iniziò a lavorare nel calzaturificio paterno
ma, a causa di un grave incidente, rimase
mutilato di un braccio, con la conseguente
chiusura della fabbrica e negozio. Intraprese
l’attività di distillatore e negli anni trenta
fondò l’omonima distilleria di liquori che nel
1947, al rientro dallo sfollamento a Monte-
catini, riaprì in via Bandi, allargando l’atti-
vità anche alla produzione  di canditi e mar-
mellate. Per la sua lunga attività ricevette
dalla Fenacom la stella d’oro per 50 anni di
lavoro nel commercio.

BIANCHI SILVIO (Livorno 1871 - 25 no-
vembre 1937, di Gustavo) - Commerciante.
Proseguì l’attività nell’azienda di famiglia,
l’Antica Fabbrica di Pelliccerie Bianchi, fon-
data dal nonno Vincenzo e portata avanti
dal padre Gustavo (v.). Da vero manager,
coadiuvato dalla moglie Maria Medea Va-
lenti, dette maggiore impulso all’attività che
acquisirà una grande notorietà in campo na-
zionale, aprendo succursali a Lucca e a Sie-
na. Dal 22 marzo 1924 la Ditta Bianchi fu
onorata con la concessione del brevetto da
parte di Vittorio Emanuele III.

BIANCHINI GIORGIO (Santo Stefano di
Cadore (BL) 8 agosto
1921 - Livorno 12
marzo 2015) - Tipo-
grafo. Direttore tecni-
co di una tipografia di
Terni, negli anni Ses-
santa si trasferì a Li-
vorno con la moglie
Emma Belforte. Nel
1964 dette vita in via

P. Lilla alla “Belforte Grafica”, riprendendo
l’attività della storica e gloriosa tipografia
della famiglia Belforte (v.). L’attività fu poi
spostata nell’attuale sede di via G. Gozza-
no e dopo l’uscita dei soci Piero e Paolo
Belforte, nel 1997 cambiò la denominazione
sociale in Media Print. Per primo introdus-
se a Livorno le attrezzature elettroniche di
fotocomposizione eliminando definitiva-
mente i caratteri mobili. L’attività fu poi
portata avanti dal figlio Sandro.

BIANCHINI MARIO (Roma 3 agosto 1902

- Livorno 27 ottobre 1988, di Vincenzo e
Diomilla Pia Magnelli) - Gesuita. Approdò
a Livorno intorno al 1920 e vi rimase per il
resto della vita, salvo una breve parentesi
intorno agli anni ‘50 a Frascati. Si attivò per
l’assistenza ai «poveri e diseredati». Colla-
borò con la «San Vincenzo de’ Paoli, con la
Misericordia e con la Pontificia opera di as-
sistenza. Fu anche cappellano di fabbrica al
Cantiere Orlando e, in seguito, all’Atam.
Negli ultimi anni il gesuita si era dedicato
espressamente all’attività dell’Apostolato
della preghiera, del quale divenne prima vice
direttore e quindi direttore.

BIASI ERVINO (xx - Livorno 22 maggio
1993) - Docente e allenatore. Prof. Profugo
dalmata, giunse a Livorno e insegnò per un
ventennio educazione fisica all’Istituto Tec-
nico Industriale. Nel 1950 fu tra i soci fon-
datori dell’Atletica Livorno con l’incarico
di responsabile della guida tecnica dei velo-
cisti,  saltatori e lanciatori. Ricoprì anche la
carica di direttore del Campo Scuola e, dal
1952 al 1954, quella di Fiduciario Provin-
ciale del Gruppo Giudici Gare di Livorno.
Faceva parte dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), l’as-
sociazione italiana di esuli dell’Istria, di Fiu-
me e della Dalmazia.

BICCHI OTTORINO (Livorno 1878 - Ales-
sandria d’Egitto 1949) - Pittore. Assieme al
fratello Ugo Silvio (v.), fu allievo del Fattori
all’Accademia delle Belle Arti di Firenze.
Trascorse gran parte della sua vita all’este-
ro ed in particolare in Egitto. Fu ottimo
ritrattista e sensibile interprete di compo-
sizioni popolari rappresentanti scene fa-
miliari, viandanti, mercati e vita campestre.
Nella maturità trattò anche il pastello e la
grafica.

BICCHI UGO SILVIO (Livorno 1874 -
1948) - Pittore. As-
sieme al fratello Ot-
torino (v.), fu allie-
vo del Fattori al-
l’Accademia delle
Belle Arti di Firen-
ze. Conosciuto so-
prattutto per le
sue tele di genere
storico e per la raf-

figurazione di scene di vita popolare (ce-
lebri i suoi “calafati”), fu celebre anche
come affrescatore e pittura murale su pa-
reti di ville, uffici pubblici e biblioteche.
Si distinse anche come illustratore della
‘Divina Commedia’ per la nota casa fio-
rentina dei Fratelli Alinari. Visse per lun-
go tempo a Parigi, Londra e New York ove
impose la sua arte.Nel 1960 gli è stata in-
titolata la strada posta tra via G.C. Vinzio
e via L. Lloyd.
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eventi@chaletdellarotonda.it

CDR S.r.l.
Rotonda Carlo Azeglio Ciampi

Livorno

semplice  ma sorprendente

Intermediazioni e Consulenze immobiliari

0586.427547 - 339.2082725
info@kdimmobiliare.com -  www.kdimmobiliare.org

nuova sede:
Piazza Benamozegh 17 (piano 5° - scala A)

L I V O R N O

Via M.L.King 21 - Livorno - Tel. 0586/267111
Fax 0586/267267 - segreteria@cnalivorno.it
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Sirio San-
t u c c i
nacque a
Livorno il
7 novem-
bre 1901
da Amle-

to Santucci e Antinisca Mo-
randi, la quale proveniva dal-
la Corsica dove si esibiva
come cavallerizza nel Circo
della sua famiglia “Morandi”.
Sirio iniziò lo studio della mu-
sica a dodici anni, dedican-
dosi alla fisarmonica e al
mandolino per il quale fu al-
lievo di Luigi Piattoli (Livor-
no, 1871 – 1958) presso il
Circolo Mandolinistico “Giu-
seppe Verdi”. In questo pe-
riodo scrisse le sue prime
composizioni tra le quali si
trova la “Serenata toscana”
scritta per piccola orchestra
a plettro.
Nel 1918 si impiegò nelle
Ferrovie dello Stato in quali-
tà di macchinista e nel 1924
si unì in matrimonio con An-
giolina Arrighetti (1903 –
1964). Dal matrimonio nac-
quero i figli Ombretta (1925),
Marisa (1930) e Sergio
(1940).
Il 20 dicembre 1926 alla Sta-
zione di Sarzana, mentre al-
lestiva un locomotore elettri-
co per la partenza, Sirio ri-
mase investito da una scari-
ca di corrente elettrica ad
alta tensione. Urgentemente

Sirio Santucci
d

i S
ci

lla
 L

en
zi

trasportato all’Ospedale di
Livorno riuscì a sopravvive-
re ma rimase mutilato del
braccio destro e del piede si-
nistro. Informato di quanto
era avvenuto, Costanzo Cia-
no, allora Ministro delle Co-
municazioni e livornese di
nascita, si interessò personal-
mente dell’incidente.
Ormai inabile per ogni tipo di
lavoro, Sirio si vide assegna-
ta dalle Ferrovie dello Stato
una pensione. Scrive nel suo
diario: “Quanto al cuore
(grazie a Dio!) ne posseg-
go uno che ha sbalordito
alcuni scienziati che non
hanno saputo spiegarsi
come era possibile che un
così delicato organo vitale
abbia potuto resistere e re-
golarmente funzionare sot-
to una scarica elettrica di
ben 3600 Volt. Se c'è una
debolezza nel mio cuore è

per tutto ciò
che volge
alla bellezza
e alla bontà,
per ciò che
s p i r i t u a l -
mente affra-
tella e che ha

getto, tratto dal romanzo di
Victor Hugo “Notre-Dame
de Paris”. La storia di Qua-
simodo, deforme campana-
ro della cattedrale di Notre-
Dame di Parigi, aveva colpi-
to la sua immaginazione e
nella deformità del campana-
ro, aveva rivisto se stesso e
la sua sfortunata condizione
di mutilato.
La stesura del libretto, da par-
te di Sirio stesso, e la compo-
sizione dell’opera ebbero ini-
zio nel 1936 terminando nella
primavera del 1939. Memo-
re e grato per il bene ricevu-
to, decise di dedicare l’opera
a S.E. Costanzo Ciano, ma
non ebbe occasione di presen-
targliela di persona perché
questi morì improvvisamente
il 26 giugno 1939.
Il 12 gennaio del 1938, duran-
te il quinto concerto sinfoni-
co dato al Teatro Goldoni con
l’Orchestra Labronica diret-
ta da Emilio Gragnani, il pub-
blico livornese aveva potuto
apprezzare in anteprima due
brani significativi dell’Opera:
il Preludio del secondo atto e
l’Interludio del quarto at-

Sirio Santucci (1901-1959)

il potere di rendere l’uma-
nità più giusta e degna di
vivere”.
Sirio dovette abituarsi all’uso
della mano sinistra anche per
scrivere la musica. Fu in quel
periodo che decise di appro-
fondire gli studi musicali
iscrivendosi al Conservato-
rio di Firenze dove studiò
composizione diplomandosi
sotto la guida del celebre
Maestro Vito Frazzi.
La personalità artistica di Si-
rio, ormai formata, si rifles-
se nella sua prima importan-
te composizione, l’opera liri-
ca “Esmeralda”, al cui sog-

La drammatica e straordinaria storia dell’ex ferroviere sopravvissuto miracolosamente ad una scarica
elettrica ad alta tensione ma rimasto mutilato del braccio destro e del piede sinistro

compositore livornese,
autore dell’opera lirica
‘Esmeralda’ (1936-1939)

La rappresentazione scenica dell’Atto I dell’opera Esmeralda.
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Questo il testo
della lettera che il
celebre tenore
Mario Del Mona-
co inviò alla fami-
glia Santucci nel
1972:
Nel 1945 ho can-
tato sotto la dire-
zione del M° Tie-
ri l’opera Esme-
ralda del compo-
sitore M° Sirio
Santucci; opera
che ritengo mol-
to valida sia sul
piano melodico
che scenico e che
in quell’ocasio-
ne ebbe un vivo e
caldo successo.
A mio avviso rie-
sumare questo
lavoro sarebbe
utile anche sul piano culturtale per far conoscere alle nuo-
ve generazioni questo compositore di notevole valore e
che fu tanto sfortunato.

Mario del Monaco
Bruxelles 25/nov. 1972

     to. Le difficoltà di rappre-
sentare l’opera completa du-
rante il periodo bellico furo-
no notevoli in quanto i princi-
pali teatri livornesi dell’epo-
ca (Teatro delle Commedie,
Teatro degli Avvalorati, Tea-
tro San Marco, Teatro Ros-
sini, Teatro Goldoni) furono
distrutti o subirono gravi dan-
neggiamenti durante i bom-
bardamenti che la città subì.
L’unico teatro sopravvissuto
fu il Goldoni, impegnato in
produzioni organizzate dai
reparti speciali delle truppe
alleate.
Finalmente Esmeralda ven-
ne rappresentata il 28-30 no-
vembre e 1 dicembre del 1946
al Teatro Goldoni, riscuoten-
do un grande successo di
pubblico e di critica. L’opera
ebbe la direzione di Emidio
Tieri, con la regia di Ugo Bas-
si e un cast di alto livello:
Mario Del Monaco (Febo),
Liliana Cecchi (Esmeralda),
Aurora Buades (Gudula),
Giovanni Inghilleri (Frollo) e
Carlo Badioli (Quasimodo).
Le scene furono realizzate
dalla “Sormani” di Milano ed
i costumi dalla “Casa d'Arte
Cerratelli” di Firenze.
Sirio aveva dapprima pensa-
to di affidare la parte di Febo
al celebre tenore concittadi-
no Galliano Masini, ma poi si
era rivolto al giovane tenore
Mario Del Monaco che era
agli inizi della sua carriera e

si era già fatto notare per le
sue notevoli doti vocali. In
seguito Del Monaco rimase
legato a Sirio da una profon-
da e duratura amicizia unita
ad una grande stima, come te-
stimonia la lettera che inviò alla
famiglia Santucci nel 1972.
Sirio si dedicò anche all’in-
segnamento e fu molto sti-
mato come eccellente inse-
gnante di Solfeggio e Armo-
nia, alla cui scuola si forma-
rono musicisti e futuri docenti
di Conservatorio. Fu partico-
larmente legato da amicizia
al collega compositore Emi-
lio Gragnani con il quale con-
divise le battaglie per difen-
dere la memoria del concit-
tadino Pietro Mascagni. Si
prodigò affinché le opere del
noto concittadino venissero
valorizzate e rappresentate
nei vari teatri italiani ed in par-
ticolare al Teatro Comunale
di Firenze. Intraprese anche
una schermaglia letteraria
con il tenore Giacomo Lauri
Volpi, il quale sosteneva che
cantare le opere di Masca-
gni provocava la lacerazione
della laringe.
Molto attivo nella vita musi-
cale cittadina fu tra i primi
musicisti che fin dal 1945 si
riunirono per elaborare il pro-
getto di fondare la “Scuola
Musicale Pietro Mascagni”,
prima scuola di musica pub-
blica nella storia della città di
Livorno che avrebbe dovuto

fornire elementi nuovi all’Or-
chestra Labronica.
Oltre alla sua “creatura”,
come lui stesso definiva
Esmeralda, Sirio fu autore di
numerose altre composizio-
ni, molte delle quali andate
perdute durante i bombarda-
menti della guerra. Sul finire
degli anni Cinquanta si appre-
stava a comporre un’altra
opera lirica dal titolo “Hea-

thcliff” tratta da “Cime tem-
pestose” di Emily Brontë,
quando morì improvvisamen-
te d’infarto il 17 marzo1959,
lasciando solo alcuni appunti
per il libretto rimasto incom-
pleto.
Sirio Santucci riposa nel ci-
mitero comunale di Livorno
con una lapide che riporta le
prime quattro battute del-
l’opera Esmeralda.

music is t imusic is t imusic is t imusic is t imusic is t i
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(bidam) - Decine di simpati-
ci uccelli, rapaci e piccoli an-
fibi fanno ora bella mostra del
muro esterno del Bosco dei
Cappuccini in via Cecconi. Ci

ha pensato
Lucamale-
onte (nel
riquadro),
un artista
romano di
fama inter-
nazionale,

classe 1983, laureato all’Istitu-
to Centrale per il Restauro e
attivo nel campo della Stenci-
lArt dal 2001, appassionato di
botanica e bestiari, a dare co-
lore e sostanza alla lunga pa-
rete (più di cento metri) che,
fino a pochi giorni fa, rappre-
sentava un vero pugno negli
occhi, con scritte varie e am-
pie zone con l’intonaco che ca-
deva a pezzi.
L’opera, che si chiama “Ca-

talogo” e ritrae le specie di
volativi e non che popolano
questa importante area ver-
de della città, si inserisce in
un progetto più ampio, che ha
coinvolto bambini e studenti
di varie scuole in diverse at-
tività all’interno del parco,
con l’obiettivo di educarli al
rispetto per l’ambiente e ac-
crescere la loro responsabi-
lità nei confronti della natura
e della gestione delle risorse.
Inoltre, l’iniziativa ha permes-
so la sostituzione delle pan-

chine, l’installazione di una
fontanella, di casette per gli
uccelli e di pannelli didattici,
oltre alla creazione di vialetti
per rendere il parco visitabi-
le e accessibile anche a per-
sone in carrozzina. Un moti-
vo in più per dare vita a que-
sta importante area verde cit-
tadina che, per la verità, pur
essendo collocata in una
zona densamente popolata, in
passato è sempre stata poco
frequentata dalle famiglie e
dai bambini.

Il progetto, che si è svolto tra
la fine del 2020 e il 2021, è
stato realizzato con il contri-
buto di Comune di Livorno,
Associazione MuraLi, Vivi
Borgo, Lipu, Asa, Quartieri
Uniti Ecosolidali, GreenCity
Treks, Studio Bonsai Livor-
no, Simurg Ricerche e Livor-
no Artistica, e con gli spon-
sor tecnici GV3 Venpa,
Sikkens Colour, Non solo
Bagno e Piccolo Birrificio
Clandestino.
Livorno, dunque, si arricchi-
sce di un altro murale di qua-
lità. Grazie soprattutto alle
artiste di Uovo alla Pop e
dell’Associazione MuraLi di
opere del genere ne trovia-
mo in tutti i quartieri. Per re-
stare alle più recenti, partia-
mo dal primo aprile 2014
quando l’artista Libera Ca-
pezzone (in arte Libertà),
empolese di nascita ma li-

Come si presentava la parete di via Cecconi all’ingresso del
giardino pubblico prima del murale “Catalogo”.

Un altro murale di qualitàUn altro murale di qualità
Quello realizzato da Lucamaleonte in via Cecconi va ad aggiungersi

a numerosi altri che abbelliscono già da tempo i vari quartieri della  città
Quello realizzato da Lucamaleonte in via Cecconi va ad aggiungersi

a numerosi altri che abbelliscono già da tempo i vari quartieri della  città
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   vornese d’adozione dal
2006, dipinse sul tetto del
Mercato ittico nel quartiere
di Venezia, l’enorme sardina
di 25 metri  accompagnata
dai versi della poetessa Vio-
la Barbara “Lische Squame
Coda Amore Libertà”, per
passare all’ottobre 2018 in
viale N. Sauro, nei pressi del-
lo stadio comunale, con il mu-
rale dei “Livornesi celebri”
(nell’ordine Armando Picchi,
Pietro Mascagni, David Fedi,
in arte Zeb, Giovanni Fattori,
Carlo Azeglio Ciampi e Ame-
deo Modigliani), intitolato
“Trionfo”, opera dei talen-
tuosi writers Andrea Monta-
gnani e Cosimo Grandoli, en-
trambi di Volterra e vincitori
del concorso “Livorno a fuo-
co”. E ancora “Diana” (no-
vembre 2018), sulle mura
della RSA di via Passaponti,
alla Bastia, dell’artista roma-
na Gio Pistone; “Mart e il
Mare” (aprile 2019), in via
di San Jacopo in Acquaviva,

“Livornesi celebri” (2018): murale di Andrea Montagnani e Cosimo
Grandoli, posto in viale N. Sauro.

Se Milano e Roma sono le
città per eccellenza quando
si parla di street art, la  pa-
tria e la “capitale” del mu-

È Orgosolo
la ‘capitale’
dei murales

ralismo italiano è Orgosolo, la cittadina sarda di 4mila anime collocata nel mezzo
della Barbagia di Nuoro. Le proprie strade (il primo murale fu realizzato nel 1969,
negli anni della contestazione giovanile, dal gruppo anarchico milanese “Dioni-
so”) sono tappezzate di dipinti murali (se ne contano oltre 150) che attirano ogni
anno la curiosità di migliaia di turisti italiani e stranieri.
Ce n’è uno dedicato anche ad un importante avvenimento che si svolse a Livorno (v.
foto), ovvero quello della nascita del Partito Comunista d’Italia (“A Livorno nel
marzo del 1921 lascia il P.S.I. e fonda il Partito comunista” si legge), con il ritratto dei
padri nobili del comunismo: Marx, Engels, Lenin e Antonio Gramsci, nella via del
paese intitolata proprio a Gramsci.

“Il Palio Marinaro” (2018): murale del gruppo“Appartenenza
Labronica”, posto in via dei Pensieri, angolo viale Italia.

“Mart e il Mare” (2019): murale dello stesso Mart, posto in via
S.Jacopo in Acquaviva, di fronte all’ingresso del Museo civico
“Giovanni Fattori” di Villa Mimbelli.

proprio di fronte all’ingresso
del Museo Fattori, dell’artista
livornese Mart; “Non Gio-
conda” (maggio 2019), in via
delle Lastre, nel quartiere
San Marco Pontino, dell’ar-
tista livornese Valentina Re-

“Time is running backwards”
(2021), murale di Millo posto
in via San Carlo.

stivo; “Quando manca
l’aria” (ottobre 2019) in via
Pompilia, dedicato a Jeanne
Hebuterne, la pittrice compa-
gna di Modigliani, e “Fiori
di glicine” (settembre
2020), sugli scali delle Pietre
(tra il Comune e la Fortezza
Nuova), dedicato alle Leggi
livornine, entrambi dell’arti-
sta siciliano Salvo Ligama;
“Sirena in Bottiglia” (luglio
2019), in via degli Asili, an-
golo Borgo dei Cappuccini,
dell’artista fiorentino Marco
Burresi, in arte ZED1;
“L’âme de Montparnasse”
(novembre 2019) in omaggio
a Amedeo Modigliani, in via
Roma 90, a pochi metri dalla
casa natale dell’artista, opera

del parigino Arnaud Liard;
“Pesce Specifico” (marzo
2020), il murale ecologista
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Francesco Saporito

Edicola Frisini
di Frisini Gabriele

l’unica nel quartiere
della Leccia

Via Piero della Francesca 15
L I V O R N O

Via di Franco 36/38  - 0586/884106
P.zza D. Chiesa 63 - 0586/951363
Via Mondolfi 12 - 0586/509618

Formaggiai dal 1955
www.vadformaggi.it

shop on line

Infissi in Alluminio - PVC
Carpenteria Metallica

Porte blindate

C.R. Cristiani Rossano S.n.c. di Cristiani Fabio e Luca

Sconto in fattura 50%  ai sensi art. 16
bis C1 lett. A) e B) Tuir e art. 121 DL 34/2020

Via Cimarosa 106-108-110
Tel. 0586/854725

cristianiserramenti@gmail.com
WathsApps 3792056441
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     per SA.BA., distributore
bevande, in via delle Macchie,
opera di Oblo Creature (idea
grafica di Giulia Bernini), che
si è ripetuto con “Olimpiadi
di mare” (luglio 2021), sul muro
esterno di viale Carducci de
‘Il Prato’, il centro gestito dal
Comitato Unitario Handicap;
“Livorno. 01” (settembre
2020), in via dei Carrozzieri,
dell’artista milanese Teo Pa-
risi, in arte Moneyless; “Time
is running backwards” (lu-
glio 2021), in via S. Carlo, di
Francesco Camillo Giorgino,

in arte Millo, che prende spun-
to dall’ex Cinema Odeon.
Poi ci sono quelli che fanno
capo a “Appartenenza La-
bronica”, dell’ideatore e
mecenate Bruno Rotelli, tutti
del 2018, ovvero “Livorno è
la mia città” sul viale I. Nie-
vo, riferito alla città stessa e
ai colori amaranto, “Il Palio
Marinaro” in via dei Pensie-
ri, angolo viale Italia, un
omaggio alle gare remiere, e
“Ponce, cacciucco e 5e5”
in via Mastacchi, che foca-
lizza l’attenzione sulle tradi-

zioni culinarie ed enogastro-
nomiche della città. A questi,
nel 2019, si è aggiunto “9-
10 settembre 2017: risor-
gi Livorno, uniti per sem-
pre, una sola vittoria” (an-
che se si tratta di una instal-
lazione fotografica, con
scatti dell’affermata Laura
Lezza), in viale N. Sauro,
angolo via Caduti del Lavo-
ro, a ricordo della tragica al-
luvione che colpì la città e
della grande opera di solida-
rietà e dell’orgoglio di tutto
il popolo livornese, a inizia-

re dai cosiddetti “bimbi mo-
tosi”.
C’è anche da dire che pro-
prio in queste settimane, l’an-
zidetta l’Associazione Mura-
Li ha dato vita pure alla ‘Pa-
rete Legale’ di via Goito,
quella adiacente ai campi da
tennis, destinata a chiunque
voglia esprimersi nella pra-
tica del writing e della stre-
et art, nel  rispetto della leg-
ge e del decoro cittadino.
Insomma, per la street art
anche Livorno si sta sem-
pre più affermando.

street artstreet artstreet artstreet artstreet art

Via Roma 1E - Livorno
Tel. 0586.807.488 - Cell. 327.97.11.290

email: laclessidralivorno@alice.it

PNEUMATICI
A. LO COCO Pneumatici S.r.l. di Silvestri G & C.

P.zza Damiano Chiesa 53

Tel. 0586 853548
Prenota il tuo trattamento

e ti fisseremo un appuntamento

(LATO INGRESSO OSPEDALE)

e-mail: alococopneumatici@virgilio.it

Una squadra di campioni
per servirt i  meglio!

I ns. servizi: Auto di cortesia - Pneumatici
- Gas inerte - Moto - Accessori - Assetto

ruote  - Equilibratura -
Tiranteria - Freni ecc.
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dal 2005 il mensile del Circolo Culturale “Il Centro”
diretto da Enrico Dello Sbarba
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Ricorro-
no novan-
ta anni,
dal 1931,
quando,
nei cantie-
ri navali di

Castellammare di Stabia, fu va-
rato il veliero Vespucci, il gior-
no 22 di febbraio, esattamen-
te lo stesso della nascita (419
anni prima) del grande navi-
gatore fiorentino Amerigo
Vespucci. Novanta anni glo-
riosi di vita, con qualche tra-
vaglio che vedremo più
avanti.
Progettato dal Tenente co-
lonnello del Genio Militare,
Francesco Rotundi, insieme
al gemello Cristoforo Co-
lombo, fu destinato all’adde-
stramento degli ufficiali di

Marina e così ha continuato
nel decenni successivi.
Entrambi ispirati ai vascelli
di fine settecento/ottocento,
pur essendo stati costruiti
con il medesimo scopo han-
no avuto destini diversi. Il
Vespucci è ancora “la nave
più bella del mondo” e sol-
ca i mari con a bordo gli al-
lievi ufficiali della marina.
Una sorta di ambasciatore
che rappresenta l’eccellen-
za ingegneristica e artigiana-
le italiana, mentre l’altro è
stato messo in disarmo nel
1963, dopo una vita trava-
gliata. L’Italia dovette ce-
derlo all’Unione Sovietica,
nel 1948, in base alle clau-
sole del Trattato di Pace di
Parigi. I russi gli cambiaro-
no nome in Dunay (Danu-

bio) e destinazione, fin quan-
do, nel 1963, danneggiato da
un incendio, fu messo in di-
sarmo.
Ma torniamo alla Amerigo
Vespucci, in primis, all’appel-
lativo che si era conquistata
in campo, meglio, sul mare.
Nel 1962 in navigazione nel
Mediterraneo incrociò la por-
taerei statunitense USS In-
dipendence che le chiese di
identificarsi, tramite il segna-
latore luminoso. Alla risposta:
“Nave Scuola Amerigo Ve-
spucci della Marina mili-
tare italiana”, dalla portae-
rei risposero: “Siete la nave
più bella del mondo”. Da
allora così si definisce.
Proviamo a descriverla nel
suo assetto attuale, dopo al-
meno due radicali manuten-
zioni straordinarie e ammo-
dernamenti vari.

La nave ha una stazza netta
di 1.202 tonnellate, un dislo-
camento a pieno carico di
4.146 tonnellate, una  lun-
ghezza (compreso il bom-
presso)  di 101 metri, una lar-
ghezza di 15,56 metri e un
pescaggio di 7,3 metri.  Può
raggiungere la velocità di 10
nodi (18,52 Km/h). È dotata
di due motori ausiliari a otto
cilindri capaci di sviluppare
una potenza di 1.500 cv. Il
veliero ha una velatura di
3.000 mq con 24 vele su tre
alberi verticali (trinchetto,
maestra e mezzana). La
struttura è costituita da tre
ponti principali continui, da
prua a poppa (coperta, bat-
teria e corridoio) e due so-
vrastrutture principali (castel-
lo a prua e cassero a poppa).
La polena, che rappresenta
il navigatore Amerigo
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Vespucci,
il veliero
più bello
del mondo

L’Amerigo Vespucci, il veliero scuola della Marina militare utiliz-
zato per la formazione degli allievi di prima classe dell’Accademia
Navale di Livorno. Sotto: il veliero illuminato con il tricolore.

È LA NAVE SCUOLA DELL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO
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     Vespucci, è realizzata in
bronzo dorato.
L’equipaggio, che ha assun-
to il motto “Non chi comin-
cia ma quel che persevera”
(preso a prestito da Leonar-
do da Vinci) è formato da
250 addetti e ospita, ogni
anno, al termine del primo
corso, gli allievi ufficiali (130)
dell’Accademia Navale di
Livorno, per un addestra-
mento di cinque mesi, toccan-
do i porti più importanti del-
l’Atlantico. Il 70% della na-
vigazione è fatta a vela e la
dice lunga sull’impegno fisi-
co degli allievi.
Detto questo, è interessante
ripercorrere per intero i no-
vanta anni di vita del Vespuc-
ci, che hanno attraversato
anche vicende che avrebbe-
ro potuto segnarne la fine.
Alle soglie del quarantesimo
anniversario della sua disce-
sa in mare si prospettò l’ipo-
tesi del suo disarmo. Troppo
ingenti apparivano i costi per
il considerevole intervento di
manutenzione straordinaria di

cui abbisognava.
Il 4 febbraio del 1971, pochi
giorni prima dell’anniversario
del suo varo (il 22 febbraio),
Il Telegrafo, antesignano de
Il Tirreno (allora diretto da
Carlo Lulli), pubblicò un edi-
toriale, a firma del Capo di
Stato Maggiore della Marina,
a sostegno del salvataggio
della nave. Angiolo Berti, in-
fluente giornalista parlamen-
tare livornese, riprese questa
battaglia e riuscì a sensibiliz-
zare a tal punto il Parlamen-
to che furono trovati i fondi
necessari ad evitare, al ve-
liero Amerigo Vespucci, la
medesima sorte del gemello
Cristoforo Colombo.
Passa il tempo e con gli anni,
quaranta (gli stessi della pri-
ma), torna ad affacciarsi la
necessità di una nuova im-
portante manutenzione stra-
ordinaria. Questa volta è l’Ar-
senale de La Spezia, dove
sosta dal 2013 al 2016, a oc-
cuparsi dell’intervento manu-
tentivo e di ammodernamen-
to del prestigioso veliero. La Vespucci, nuovamente ti-

rata a lucido - dopo che era
salpata lo scorso 8 luglio dal
porto mediceo di Livorno e
bloccata il 25 a La Spezia  in
seguito alla presenza a bor-
do di 20 casi di posività al co-
ronavirus, tutti asintomatici o
paucisintomatici - ha ripreso
la via del mare, poco prima
di Ferragosto, per la campa-
gna di istruzione 2021 dei 102
allievi di prima classe dei cor-
si normali dell’Accademia

navale, al comando del capi-
tano di vascello Gianfranco
Bacchi. Toccherà vari porti
del Mediterraneo ma per evi-
tare il rischio di nuovi contagi
da Covid-19, la nave scuola
non sarà aperta alle visite a
bordo: tuttavia sarà visibile
dalla costa in ogni occasione
di passaggio ravvicinato o di
fonda nei luoghi di particola-
re interesse del Paese, fiera
del suo passato e della sua
bellezza.

Gli allievi schierati in banchina il giorno della partenza della
Vespucci da Livorno.

La Vespucci ha sempre affascinato anche i pittori che non mancano
di ritrarla appena il veliero ormeggia nel porto mediceo di Livorno.
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merito di “Cavaliere del lavo-
ro” per l'opera svolta.
Tornando a Graziano Busone-
ro, il protagonista della nostra
storia, prima che si concedas-
se il 1 settembre dal suo ono-
revole lavoro, siamo stati con
‘NOI Livorno’ a fare un do-
cumentario che a breve trove-
rete in internet sulla pagina Fa-
cebook.
Una testimonianza, un omag-
gio da condividere con la città
dove il “nostro cicerone” ci ha
portato all’interno della storia
dell’Accademia Navale pas-
sando da nomi illustri, alla sala
delle Bandiere e altri cammei
ricchi di gloria.
Un caro saluto, un grazie e che
l’Accademia Navale rappre-
senti sempre per Livorno un
luogo da vivere insieme alla
città, un polo universitario e un
posto da visitare della marine-
ria italiana del quale sentirci
orgogliosi.

Ho sem-
pre pen-
sato che
dopo la
nascita di
Irene, la
seconda
cosa più

bella della mia vita sia stata
l’assunzione di mio marito  in
Accademia Navale. Un posto
fisso di lavoro dopo cinque
anni di disoccupazione.
La felicità è derivata non quan-
to per uno stipendio fisso, an-
che se la sicurezza economi-
ca è importante, ma soprattut-
to perché per l’uomo il lavoro
è motivo di dignità.
Sono trascorsi gli anni, ed è
arrivato per lui il giorno del di-
stacco dal mondo del lavoro.
Curatore del museo storico del-
l’Accademia Navale di Livor-
no, Graziano ha avuto le sue
belle gratificazioni perché ha
convogliato in questo posto la-
vorativo due grandi passioni,
l’amore per la storia e l'arte che
hanno sempre fatto parte del
suo bagaglio culturale.
Il comando lo ha voluto salu-
tare calorosamente con un rin-
fresco, circondato da tanto af-

fetto,  militari e colleghi. Il
giorno prima è stato precedu-
to dal saluto dell’Ammiraglio
Flavio Biaggi in maniera isti-
tuzionale con un elogio e una
medaglia.
Non so se Graziano sarà con-
tento di quello che sto scriven-
do in quanto ha sempre affer-
mato che una moglie non scri-
ve mai del marito, ma sono
stata invitata alla festa e ho
vissuto le sue emozioni e spe-
ro che questo mi assolva.
Scrivo di tante persone, per-
sonaggi, cose belle della no-
stra città e tramite il “mio”
LIVORNOnonstop mi sembra
giusto dargli il giusto ricono-
scimento come persona che
lascia un segno nella storia del
museo dell’Accademia per il
lustro che ha portato.
Sono stati momenti commo-
venti per le parole spese dal-
l’Ammiraglio Biaggi e anche
perché l’Accademia alla fine
anche se sembra un luogo solo
istituzionale è una grande fa-
miglia, e noi come famiglia Bu-
sonero  possiamo dire che per
il destino atroce che la vita ci
ha riservato abbiamo avuto fin
dall’inizio una spalla e un gran-
de abbraccio.
E oggi venendo via da questo
luogo non ho potuto fare a
meno di ricordare ripercor-
rendo i pavimenti con i nostri
passi. I passi di noi due, insie-
me a Irene, nostra figlia e il
delicato incontro con l’Ammi-
raglio Pierpaolo Ribuffo dove
personalmente le ha voluto
infondere coraggio per la bat-
taglia che andava ad affrontare
(Irene è scomparsa il 12 aprile
2020 dopo aver combattutto
come una leonessa al tragico
male che l’aveva colpita, ndr).
La nostra Irene quando era in-

tenzionata a proseguire gli stu-
di in Accademia e abbiamo vi-
sitato e vagliato con l’aiuto del
comando, quando ha fatto le
foto per il calendario dell’Ac-
cademia, quando è stata pro-
tagonista con la sua orchestra,
Ensemble Bacchelli del Con-
certo natalizio, con grande
partecipazione da parte del-
l’Ammiraglio Ribuffo.
Senza togliere niente a nessu-
no, portando via il ricordo, la
stima e il rispetto per i tanti
ammiragli che si sono susse-
guiti, un particolare pensiero
resta legato a Pierluigi Rosati,
dopo che pubblicai un artico-
lo su di lui e il legame con la
città di Livorno fin dai tempi
dei suoi studi, fui invitata e
abbiamo stretto una “simpati-
ca” e affettuosa amicizia.
Con Graziano ha tessuto un
rapporto di qualità lavorativa
e artistica convogliando cose
belle alla Regione Toscana.
Forse mi sono allargata, ma
era necessario per contestua-
lizzare la parola “famiglia”.
È doveroso ringraziare il Co-
mandante Emanuele Gennari
capo di Graziano, sempre pre-
senza discreta ed empatica,
partecipe nel saluto di pensio-
namento ha raccontato la sto-
ria della famiglia Busonero ric-
ca di particolari e legata an-
che al padre Sergio, dipenden-
te dell’Accademia in veste di
cuoco e riconosciuto con il

Graziano Busonero
saluta (con orgoglio)
l’Accademia Navale
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Dopo 32 anni di servizio come curatore del museo storico

Graziano Busonero con l’Ammiraglio Flavio Biaggi, Comandan-
te dell’Accademia Navale. A fianco: I coniugi Graziano Busonero
e Stefania D’Echabur con il Comandante Emanuele Gennari.

L’Ammiraglio Pierpaolo Ribuf-
fo, già comandante dell’Acca-
demia Navale.

Anche la redazione di LIVORNO-
nonstop, della quale Stefania è una
preziosa collaboratrice, si unisce ai
complimenti per il bel traguardo
raggiunto dal marito Graziano Bu-
sonero, persona tra l’altro cono-
sciutissima nel mondo culturale sia
per la ultra decennale carriera di
apprezzato pittore, con una tavo-
lozza che varia dal figurativo all’in-
formale, che per il recente successo
del suo libro “Père-Lachaise, un di-
segno cinque franchi. Una storia per
Modì” (gennaio 2020) che è un
omaggio ad Amedeo Modigliani.
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Riceviamo e pubblichiamo: ho trovato il riferimento a mio
padre, Leonetto Ceccherini
(anche se erroneamente era
riportato Ceccarini), classe
1910, che, a fianco del mari-
naio Dino Damari, cui era in-
centrato l’articolo, ha fatto
parte della missione italiana
in Cina, dal 1930 al 1933, e
precisamente a Shangay, ove
era posto il Forte Italiano, cui
fu inviato Galeazzo Ciano
come ministro plenipoten-
ziario per gestire le relazioni
internazionali.
Davvero un tuffo al cuore,

te giallo, ben raccolti in un
ampio album fotografico, che
purtroppo, ahinoi, dopo la mor-
te di mia madre (rimasta ve-
dova nell’84) e durante le fasi
di sgombero della nostra abi-
tazione, è andato perduto. Lo
abbiamo cercato da matti, ma
non uscì fuori. Probabilmen-
te, per sbaglio, sarà finito nelle
cose da gettare. Fu davvero
una perdita grave, come aver
spento la luce su un pezzo di
storia della vita della mia fa-
miglia.
A quelle foto, mio padre ci ha
sempre tenuto moltissimo, più
volte mostrate e commentate
non solo a me e al fratello Ro-
mano, ma anche alle future
nuore, nipoti, parenti e amici.
Quindi, leggere quelle righe
sul giornale e in maniera del
tutto inaspettata, ho provato
davvero un grande piacere e,
se mi è concesso, allego una
foto, delle poche che mi sono
rimaste, di mio padre sul clas-
sico risciò.
Grazie per l’emozione che mi
avete dato e complimenti per
il vostro bel giornale.

Un tuffo al cuore
leggere il nome
di mio padre
sul vostro giornale

Fra palme, pini marittimi, quercie e tamerici è l’unico arbusto che si è inserito lungo la
passeggiata sul viale Italia tra il Cantiere Benetti e la Terrazza e fa bella mostra di sé con
un’ampia fioritura dal colore rosa. È la pianta di oleandro che troviamo molto diffusa in altre
zone della città, specie lungo l’Aurelia dove funziona anche da aiuola spartitraffico,  sempre-
verde con fioritura abbondante e variegata nei colori.  Attenzione, però, è una pianta tossica
sia per l’uomo che per gli animali, anche se deve essere ingerita per fare danni (e non
utilizzare mai i rami come spiedini). Decisamente bella da vedere, forse non è appropriata la
collocazione della panchina che si vede nella foto,  specie se la seduta è utilizzata anche dai
bambini che, portando le mani alla bocca, potrebbero venire accidentalmente a contatto con la
oleandrina, la sostanza gelatinosa presente nelle foglie. Comunque, è un bel colpo d’occhio!

colpo d’occhio!colpo d’occhio!colpo d’occhio!colpo d’occhio!colpo d’occhio!

Il marinaio Leonetto Ceccherini a Shangay sul risciò (1933)

L’articolo dello scorso nume-
ro che ha suscitato particolare
interesse ad un nostro lettore.

anche perché di quei tre lun-
ghi anni di vita da marinaio
di mio padre e delle eccezio-
nali esperienze nel continen-

Un tuffo al cuore! Ho sfo-
gliato con il solito interesse
l’ultimo numero di luglio di
LIVORNOnonstop che da
decenni leggo con molto pia-
cere e, con grande sorpresa,

Aldo Ceccherini

l e t t e rale t t erale t t erale t t erale t t era
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Via Carlo Puini - Da via D.
Angioletti a via T. Signorini,
in zona Banditella. Fu così
denominata nel 1960 per ri-
cordare l’orientalista livorne-
se nato nel 1839. Dedicò tut-
ta la sua vita allo studio delle
lingue, della letteratura e del-
le arti e religioni dell’Asia
Centrale. Nel 1878 insegnò a
Firenze “Storia e Geografia
dell’Asia Orientale”. Insegnò
anche lingua e letteratura ci-
nese, giapponese e tibetana.
Morì nel capoluogo toscano
nel 1924.

Via del Puntone - Strada già
esistente con numerazione di
via di Monterotondo e della
via di Popogna, che dal vec-
chio dazio sulla via di Popo-
gna va oltre il podere Puntone
lunga circa 800 mt. Delibera
del 16.9.1987.

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?

Quiz visivo e di orientamento a conferma del tuo grado di livornesità

In quale chiesa è posto il Bat-
tesimo di Gesù opera giovani-
le di Ferruccio Mataresi?

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

Quale personaggio ricor-
da via Cosimo Palami-
dessi?

Avvocato
Giornalista
Chirurgo

Chi è l’autore del celebre
quadro I funaioli?

Mario Puccini
Plinio Nomellini
Raffaello Cambogi

Come era chiamata in
precedenza Via delle Sie-
pi?

Via dell’Origine
Viale Carducci
Via Parenti

In quale palazzo abitava F. Do-
menico Guerrazzi (vi è posta
anche una lapide a ricordo)?

Maurogordato
Santoponte
Aquila Nera

Cosa ricorda il termine
“Cicio e cicia”?

Moglie e marito
Pane e torta
Berretti alla levantina

Chi ha disegnato la Chie-
sa di S. Andrea?

Alessandro Pieroni
Gherardo Gherardi
Giovanni Del Fantasia

In quale zona si trova la
Cappella dei Tommasi?

Banditella
San Jacopo
Picchianti

In quale anno venne inaugu-
rata la nuova Stazione Ferro-
viaria?

1922
1911
1936

Quanto è lunga la Diga Curvili-
nea, il molo che protegge il Baci-
no S. Stefano davanti al Porto?

mt. 1.622
mt. 1.130
mt. 856

In quale villa fu ospitato
il poeta Ugo Foscolo?

Mimbelli
Niccolai Gamba
Mirman

Con quale squadra la Pro Livor-
no nel 1988/89 perdette in casa
per 5-0 e fuori casa per 6-1?

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.  47

...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:

Trento
Triestina
Vicenza

Se trovi degli
errori in que-
sto giornale,
tieni presen-
te che sono
stati messi di
proposito.
Abbiamo cercato di soddi-
sfare tutti, anche coloro
che sono sempre alla ri-
cerca di errori!

1 11 11 11 11 1

11111

8888844444

33333

22222

77777

66666

55555 99999

1 01 01 01 01 0

1 21 21 21 21 2

- Nero a ponente, non fa
niente.

- Io sono Dio e trino, ma su
di me ci sta il quattrino.

- ‘N der mezzo liscio liscio,
e ne’ ‘anti merda e piscio.

- Grassezza mezza bellezza.

Che razza di livornese sei?Che razza di livornese sei?
  Proverbi
    livornesi
  Proverbi
    livornesi

S. Giulia
S. Andrea
SS. Pietro e Paolo

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC

AAAAA
BBBBB
CCCCC
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Cartolina del
1930 - Largo Litto-
rio (oggi Largo
Duomo) e la Fon-
tana costruita nel
1928 (su progetto
di G. Cipriani e G.
Macchia) parzial-
mente distrutta
dai bombarda-
menti dell’ultima
guerra (vedi riqua-
dro) e poi abbattu-
ta durante la rico-
struzione della
Cattedrale.

amarco rdamarco rdamarco rdamarco rdamarco rd

Cara, vecchia LivornoCara, vecchia Livorno
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VIA GRANDE e VENEZIAVIA GRANDE e VENEZIAVIA GRANDE e VENEZIAVIA GRANDE e VENEZIAVIA GRANDE e VENEZIA
Pizzeria Il Ventaglio 
v. Grande 145 - 0586885039
Farmacia Dr. Pellini 
v. Grande 61 - 0586880144
Caffè Greco 
v. della Madonna 8 - 0586829609
Ristorante La Filetteria
v. delle Acciughe 4 - 366.3051593
Ostebirreia Dietro L’Angolo
v. Carraia, 14 - 388.4828576
Rist. L’Andana degli Anelli
v.Molo Mediceo 22 - 0586896002
Autoscuola Rapida
v. San Carlo 14 - 0586882295

zona CENTROzona CENTROzona CENTROzona CENTROzona CENTRO
Torteria Attias
p.za Attias 15A - 0586991971
Ottica Mugnai
p.za Attias 16A - 0586897725
Farmacia Attias 
v. Marradi 2 -  0586810048
La Clessidra 
v. Roma -  0586810048
Detersivi Campanile
c.so Mazzini 14/16 - 0586889723
Antich. Numismatica Gasparri 
c.so Mazzini 317 - 0586802312
Cisl - Livorno
v. Goldoni 73 - 0586899432
La Boutique del Caffè
v. Marradi, 115 - 0586.1881064
D Diamante Laboratorio Orafo
v. Cambini 19 - 0586811367
Fotografo Del Secco
v. Cambini 34 - 0586810083
Al Bottegone
v. P.E. Demi 36, 0586899181
Shabby Chic home decor
v. Roma 7 -  0586895126
Erboresterie Benetti
v. Marradi 205 -  0586807111

Pausa Caffè
sc. Saffi 37 - v. Marradi 215 - 0586888545
AmodoTuo
v. Maggi 28 - 05861972158
Fiorista Alessio Spagnoli
v. Maggi 45 - 0586839623
Galleria d’Arte «Athena»
v. di Franco 17 - 0586897096
Circolo «G. Masini» 
p.za Manin - 0586899043
KD Immobiliare Real Estate
p. Benamozegh 17 (5° p.)  0586427547 - 3392082725

M E R C A T OM E R C A T OM E R C A T OM E R C A T OM E R C A T O
e Pe Pe Pe Pe P.ZA XX SETTEMBRE.ZA XX SETTEMBRE.ZA XX SETTEMBRE.ZA XX SETTEMBRE.ZA XX SETTEMBRE
Macelleria Polleria Claudio e Paola
M. C.le, Banco 158 - 3475345933
Macelleria Palandri Mauro
M. C.le, Banco 41
Pescheria Rinaldo Bartolini “Riri” 
M. C.le, Banco 307 - 0586883144
Bacci Formaggi 
v. del Cardinale 1 - 0586 829845
Banchieri
v. Gazzarrini 38 - 0586880252
Norcineria Regoli
v. Mentana 102 - 0586887169
Il vinaio sfuso
v. De Larderel 28 - 0586516423

PORTA A TERRAPORTA A TERRAPORTA A TERRAPORTA A TERRAPORTA A TERRA
Officina BC Brigiocar
v. Condotti Vecchi 8 - 05861973279
C.O.R.A.L. Autoricambi
v. degli Acquaioli 10 - 0586422649
La Bottega del Caffè
C.comm.le Fonti del Corallo
Lavanderia-sartoria Altamarea
C.comm.le Fonti del Corallo  0586429847
Il Chiosco Livorno 
C.comm.le Fonti del Corallo

F A B B R I C O T T IF A B B R I C O T T IF A B B R I C O T T IF A B B R I C O T T IF A B B R I C O T T I
Parrucchiere uomo ‘Fabrizio’
v. G. T. Tozzetti 10 - 0586801465
Lady S. - Centro Estetico
v. Montebello - 0586075245
Edicola Toriani Paolo 
largo Vaturi - 0586260074
Alimentari “Alla Botteghina”
v. S. Lopez 16 - 3470671698
Edicola via Goito

Alice Casa agenzia immobiliare
v.le dei Pini 4/A - 0586808148
Pizza e Torta De Feo
v. Caduti Lavoro 4 - 3476884986
Gomme & Gomme 
v.le N. Sauro 95 – 0586260431

GARIBALDI e SORGENTIGARIBALDI e SORGENTIGARIBALDI e SORGENTIGARIBALDI e SORGENTIGARIBALDI e SORGENTI
Pizzeria “24 Gennaio”
v. Garibaldi 191 - 0586888545
Centro Libri
Via Garibaldi 4 -  0586886609
Orologiaio Stefano Russo
scali d. Cantine 30 - 0586889111
Farmacia “Le Sorgenti”
v. Donnini 124 - 0586406200
Lavanderia Jolly
v. Donnini 128 A/B - 058642175
Fiorista Petracchi 
v. C. Pigli 43  - 0586402086
Miss Laundry
v. Prov. Pisana 126 - 0586404315
Cantina Pian del Melo
v. delle Sorgenti 450 - 0586407277
Intergomma
via Ugione 9 - 0586 427053

VIALE ITALIAVIALE ITALIAVIALE ITALIAVIALE ITALIAVIALE ITALIA
Porto di Mare
v.le Italia 89 - 3662755678
Ottica Odello
v.le Italia 115 - 0586260904
Bar La Terrazza Mascagni
v.le Italia 19 - 05861752319

ROSA, ARDENZA, COLLINAIAROSA, ARDENZA, COLLINAIAROSA, ARDENZA, COLLINAIAROSA, ARDENZA, COLLINAIAROSA, ARDENZA, COLLINAIA
e MONTENEROe MONTENEROe MONTENEROe MONTENEROe MONTENERO
ML Infissi
v. N. Machiavelli, 45 - 0586810490
Intermedia Immobiliare
v. N. Machiavelli, 47 - 0586.371384
Floricoltura Biricotti
v. dell’Ardenza 14 - 0586807056
Global Serramenti 
p.za Sforzini 2 - 0586500900
Panificio Steric  
p.za Sforzini 32 - 0586504508
Macelleria Ribecai 
p.za Sforzini 37 - 0586503215
Il Negozio dell’Occhiale 
v. Mondolfi 9 - 0586884472

oltre che alla ns. Redazione
di via G. Razzaguta 26, int. 13

è in distribuizione presso:

Tennis House Livorno 
v. P. Nenni 21 – 3314033916
Chalet della Rotonda 
p.le C.A. Ciampi - 3495423349
Cantina del Sole
v. di Popogna, 155 - 0586502067
Rist. Pizz. Grotta delle Fate 
v. Grotta d. Fate 157 - 0586503162
Montenero in Fiore
v. di Montenero 308 - 0586578564
Ristorante Conti
p.za di Montenero 16 - 0586579021

ZONA LECCIA e SZONA LECCIA e SZONA LECCIA e SZONA LECCIA e SZONA LECCIA e SALALALALALVIANOVIANOVIANOVIANOVIANO
Genepesca MB Surgelati
v. di Salviano 27 0586861466
Clinica veterinaria ‘Cimarosa’
v. G.B. Lulli 35 - 0586854494
Al Bottegone
v. di Salviano 521-523 - 0586899181
In Vino Veritas 
v. Costanza 57/73 - 0586403434
Ideal Bimbo 
v. Cimarosa 64 - 0586852027
CR Cristiani infissi
v. Cimarosa 106/110 - 0586854725
Ed. La Leccia di Frisini Gabriele
v. Piera della Francesca 15
Panificio “La Bontà”
v. Molise 11 (Coteto) - 3890614956

APPENA FUORI LIVORNOAPPENA FUORI LIVORNOAPPENA FUORI LIVORNOAPPENA FUORI LIVORNOAPPENA FUORI LIVORNO
Tabaccheria Borrelli
v. Aurelia 136/D, Stagno - 3281667204
Autofficina 2000  - Fauglia
v. Postignano 18 - 0507216978
Ristorante Il Rogiolo – Quercianella
v. Colombo 26 - 3385093300
Gelateria Arcobaleno – Quercianella v.
Pascoli 22 - 0586491556

Che razza di livornese sei?
La strada in questione, di cui
a pag. 45, è

via del Volontariato
posta tra piazza Maria Lava-
gna e via Antonio Gramsci.
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