
Antonio Celano è nato a Castelluccio Infe-
riore (PZ), il 29 agosto del 1966. Laurea-
tosi in Storia Contemporanea a Pisa, do-
ve ha mosso i primi passi collaborando a
riviste studentesche, ha poi lavorato co-
me editor e ufficio stampa di una casa edi-
trice fiorentina, tra libri e periodici.
Dopo aver frequentato a lungo la città di
Livorno, vi si è definitivamente trasferito
nel 2001. A Livorno ha collaborato al vo-
lume La Spil tra passato e futuro: il
grande progetto Borma (Livorno,
1999) con il contributo “La Società Porto
Industriale di Livorno nelle carte del suo
archivio dalla fondazione al secondo do-
poguerra”.
In seguito ha curato una serie di articoli
di storia economica e sociale livornese sul
periodico Spilinforma. Localmente svol-

ge attività di presentatore di libri e autori
negli spazi della libreria “La Gaia Scien-
za”.
Recensioni, interventi, articoli e racconti
sono apparsi su l’immaginazione, Sti-
los-Il blog, Scritture & Pensieri, Saga-
rana, Polimnia, La Poesia e lo Spirito
e sulle pagine culturali del Quotidiano
della Basilicata, oggi raccolti nel blog:
http://antoniocelano.wordpress.com/.
Un suo profilo è apparso su Altre Scrit-
ture (a cura di Luigia Sorrentino) sul blog
Poesia-RaiNews24: (http://poesia.blog.
rainews24.it/2011/05/21/altre-scritture-
antonio-celano/).
Un suo racconto, Armando è stato, tra
l’altro, pubblicato nell’antologia a cura di
Marchesi, Giovannini e Tentori Fami-
glie assassine (Roma, 2008).

ElisaVenturi

È tra le più giovani città toscane. E per quanto Livorno si affanni
a parlare dell’importanza del suo porto, lo specchio d’acqua su
cui si affaccia è il Mar Ligure: da lì, con Genovanon può essere in
concorrenza. Anche se da quel porto dipende gran parte della
sua economia. E anche del suo essere: accogliente così tanto da
ospitare una comunità davvero cosmopolita. Già dalle sue origi-
ni, quando, nel 1606, dalla volontà dei Medici nasce una città
che diventa oasi per tutti i perseguitati religiosi, politici o razziali
che arricchiscono Livorno di idee, passioni e intraprendenza. E
anche di sapori: cacciucco e triglie alla livornese tra quei piatti
che sanno di Mediterraneo. Un “via vai” concausa e anche un po’
conseguenza, forse, del suo essere città rossa. Per orientamento
ideologico - prima che politico - ma anche per il colore di questa
terra fatta di arenaria e gabbro. Le colline alle spalle della città, in
particolare, sono coperte di terra dalla intensa tonalità rossa. Co-
lor ocra, invece, è la panchina livornese, più in basso. Il territorio
comunale di Livorno, che comprende anche l’isola di Gorgona e
le Secche della Meloria - parte del Parco nazionale dell’Arcipela-
go Toscano - ha visto uno dei due maggiori disastri ambientali
mai accaduti nei mari italiani. Il 10 aprile ricorre l’anniversario
della collisione tra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo:
era il 1991, quella sera, a largo del porto di Livorno. L’ex presi-
dente Ciampi tra i suoi figli. Ma molti personaggi noti, nei secoli,
si sono dati il cambio tra i suoi edifici Liberty e le raffinate ville. E
a raccontare la città a tutta la penisola, ci ha pensato anche
l’amarantodi calcio e basket.

Giovane e accogliente

AntonioCelano

«Ehi, amico, come va?» abborda
sorridente il ragazzone di colore
sul lungomare di Livorno, calze
di spugna, fazzolettini, un po’ di
occhiali in mano. «Dé, s’agguan-
ta!» scivola via il cliente, una ma-
no in tasca, l’altra fuori, in un ge-
sto aperto e netto, a un tempo
sincero ed elusivo. «S’agguanta».
Che in livornese sta per «si tie-
ne», «si prova a non cadere». Io
stesso rimango folgorato dalla
scena. Col dubbio se il tipo abbia
tirato dritto indifferente agli arti-
coli proposti oppure per non dire
che in tasca, spicci, niente. Livor-
no va così, oggi non la leggi con la
solita chiarezza. E tu spulci una
statistica e sembra voli, e poi ne
leggi un’altra e ti ritrovi giù di al-
meno dieci posti. Livorno su, Li-
vorno giù. Livorno che gira la te-
sta, un poco da ricovero, da otta-
vo padiglione, quello dove, una
volta, agli “Spedali Riuniti”, ci te-
nevano i matti.
Livorno mostra i lati secondo co-
me la guardi. Livorno dei servizi,
bene, pare, e pure l’inflazione. Sa-
lute, forse ottima, ma su un mu-
ro, dell’Asl numero 6, si leggeva:
«se la conosci la eviti» e già pare-
va chiaro che qualcuno, scriven-
done, ne volesse lasciare l’espe-
rienza. Una certezza, invece, la
Livorno del lavoro. Però nera. Di-
ciamolo, che c’è da interpretare?
Trentasei abitanti su cento senza
occupazione, o giù di lì. Poco con-
sola che il dato è provinciale. Pen-
so a una generazione buttata via,
o che andrà via da sola, negata
nel diritto a restare dov’è nata, se
vuole, e metterci del suo. Certo
come altre, nel resto del Paese.
Ma che cambia? È una crisi diver-
sa questa. Non è personale, non
ombelicale, non riguarda il nu-
mero complessivo - che so? - dei
divorzi, dello stress, di un disagio
non meglio precisato. E forse si
vorrebbe glissare, far finta di
non vedere. Aspettare. Aspetta-
re magari che giunga un colpo di
Libeccio, il vento teso che qui ti
soffia vigoroso in faccia il mare,
ma poi netta il cielo dalle nubi e
le strade dai fumi e dalle angosce
di ogni santo giorno. Le crisi a
volte son così: qualcosa le porta,
qualcosa le trascina. Però a di-
cembre anche il vento ha soffiato
a burrasca, impetuoso, cattivo.
Ha frustato di onde le terrazze e
le rotonde, schiaffeggiato di sassi
viale Italia, la strada che segue la
costa e scorre il mare. Scatenato,
paziente, ha scartocciato faccia-
te, cartavetrato persiane, piega-
to segnali, danneggiato le auto,
accasciato gli scooter, i mezzi per

i quali i livornesi nutrono una ve-
nerazione tutta loro. Come il lu-
po della favola, il Libeccio ha ro-
vesciato i tetti più deboli, fischia-
to nelle commessure più lasche.
Si è introdotto tra i dubbi, tra le
indecisioni di questa città allar-
gandoli, fiaccando l’albero di
un’identità politica già stanca, la-
vorando senza sosta nelle crepe
tra l’anima tradizionalmente in-
dustriale e commerciale e quella
delle velleità turistiche, di porta
aperta sulla Toscana. Fino a colpi-
re il cuore pulsante che è il porto,
con i suoi lavoratori e il suo vasto
entroterra, capace di potenziali-
tà infinite, e però mai del tutto
bene espresse, se si pensa a cosa
fanno certe volte i genovesi in
quella loro buffa città fatta di
spalti e di scalette che non ci
scommetteresti sopra un soldo.
Un vento che ha soffiato cattivo,
ricordavo. Anche sulle navi. Quel-
le più incaute, quelle che fregan-
dosene della prudenza da tenersi
intorno all’area protetta attorno
alle secche della Meloria, si sono
perse, nel mare a burrasca, due-
cento fusti di rifiuti tossici. Ora
da bonificare per bene e in fretta,
per non ridurre un bel pezzo di
costa labronica a un posto invivi-
bile per uomini e pesci. Guardo il
mare, tornato tranquillo, le navi
illuminate al largo, di notte, e
penso a una nemesi. Cos’altro
può essere se il cargo dei veleni si
chiama “Venezia”? Qui è il nome
del quartiere figlio delle mae-
stranze venete e di Livorno è il
nucleo storico, l’ombelico che die-
de vita, nel Sei-Settecento, alla
città. Un gioco di canali, ponti,

magazzini, piccole imbarcazioni
e attività tra la Fortezza Vecchia
e quella Nuova. Del resto, oggi,
come se non bastasse, i nervi cit-
tadini sono scossi anche per l’in-
credibile incidente accaduto gior-
ni or sono, a pochi metri dall’iso-
la del Giglio. Che poi è Grosseto -
e potrebbe interessare meno -
ma che è tale da sollecitare inve-
ce i ricordi delle fiamme, ora più
rugginosi e lividi, del “Moby Prin-
ce” nei pressi della costa. Era il 10
aprile 1991, ma è restata una feri-
ta mai rimarginata. Una storia
dove, peraltro, a differenza della
Costa Concordia, tutti i passegge-
ri si consumarono in un istante.

Un fiammifero fregato, bruciato
insieme alle responsabilità del di-
sastro. «S’agguanta», però, si di-
ceva, e qualche volta davvero si
dimentica. O ci si prova. Perché
Livorno guarda al mare, ma spes-
so abbassa gli occhi sulla costa. Il
che parrebbe uguale, ma non tan-
to. A volte prendo la piccola funi-
via, il giocattolo che porta al san-
tuario di Montenero, nel biso-
gno che mi prende ogni tanto di
cogliere la città dall’alto, tutt’in-
tera. Da qui, osservando Livorno
alle spalle, l’impressione che la
città si ammassi, che corra, anzi,
a schiacciarsi sulla costa. Ogni
singola casa, frenetica, corre. E

tutte assieme, come i Lemming.
Tutte di là, a precipizio. Un volo
d’auto alla Gassman nella celebre
pellicola “Il sorpasso”. Del resto,
per quanto spazi, l’occhio del li-
vornese, ben presto s’incaglia in
quel volto di donna che è l’isola
Gorgona. Oggi un carcere, come
una volta Capraia. E, ancora, nel
profilo della vicina Elba, o in uno
scorcio seghettato che pare sali-
to dal nulla dell’inverno, che è il
“dito” che fa la Corsica indicando
la Liguria e poi la Francia, ma più
malvolentieri. I labronici sono le-
gati a questa linea di costa, al mi-
stero della sua pietra rosso o gial-
lo ocra, di tela macchiaiola. Un bi-

sogno forte come un approdo se
d’estate, la piccola flotta di bar-
che, barchette, gommoni, gozzi e
fuori-bordo che la domenica, do-
po una muscolare sgassata che al-
za più acqua di quanta non ne
solchi, è raro che si apra al mare
largo, preferendo in gruppo anco-
rare attorno all’antica torre della
Meloria. Una piccola Livorno fuo-
ri porto. La costa è sole e aria, so-
prattutto in inverni miti come
questo. Un sole che intenerisce
la stizza dell’inverno. Un’aria ot-
timista, “eterno fior di mare” se
anche Carlo Coccioli ne coglieva,
insieme alla città, il nesso più
profondo: «Oh Livorno Livorno,
miracolo di vita, e di saggezza
amara. Dipenderà dall’aria, ma,
se non l’assassinano, è raro che
qui la gente muoia. E chi vive è
troppo vivo per non sfiorare, di-
menandosi, le soglie della riden-
te pazzia». Ma era il ‘71. E oggi
son tempi più prosaici persino
della penna maledetta di Curzio
Malaparte. Così, sdraiati sulla
spiaggia, si prova a celiare, ma
non più di tanto, usando le paro-
le del comico Migone. «Meglio di-
soccupati a Livorno, che ingegne-
ri a Milano». E via esorcizzando,
ché ormai in gran parte la città
s’appoggia alle pensioni, speran-
do reggano un istante in più del-
la crisi anche quelle. Insomma,
arrostire sulla spiaggia come
granchi. Ingrediente importante
di quel kit dell’edonismo caserec-
cio, di quell’arte di apparire che a
volte ai labronici prende un poco
la mano, eccessiva: certe signore
tirate, col tacco dodici anche per
il mercato rionale; certi maschiet-
ti palestrati e stra-vestiti (altri-

menti, giuste eccezioni che con-
fermano la regola, inguaribil-
mente sciatti). E supertatuati
dappertutto, manco fossero pira-
ti da Caienna (Livorno è pazza
del tattoo). Fino al contrappas-
so, e al contraccolpo estetico. Ec-
colo allora, il “trottatoio” serale
sul lungomare, sulla terrazza Ma-
scagni o la Rotonda dell’Arden-
za, dove fa fresco e si arieggia tra
baracchine e giostre, tra tamerici
e lecci. E i turisti, invece, appena
scaricati dai traghetti, si aggira-
no accaldati per via Grande, i ne-
gozi tutti chiusi che è una pena,
con la faccia un po’ perplessa, ché
gli pare che qualcosa d’importan-
te della vita stia sfuggendo, men-
tre appena più in là, negli storici
bagni cittadini, l’immancabile ri-
to d’elezione della miss si consu-
ma. Come in certi film di Virzì,
ma struggenti un poco meno. O
forse sì, a guardar meglio, ché ap-
parire un po’ chiassosi, a scorda-
re aiuta.
Lo dico. Livorno non è tutta così.
C’è una città diversa, più impe-
gnata, meno esibita. C’è una città
che ci dà sotto sodo, che sa stare
al pezzo, che sa tenere il punto. E
l’associazionismo, un volontaria-
to ancora forti; più in generale
un’empatia per l’altro e i suoi bi-
sogni del tutto alternativa ai pisa-
ni ghiacci, ai sussieghi fiorentini,
al secessionismo contradaiolo
dei senesi. Anche se certe volte è
come la città insistesse a imporsi
prima stereotipa, compiaciuta
dei difetti suoi. Invece che fiera,
forte, capace, come è la Livorno
che meno ti aspetti, che ti sor-
prende, ma più ha bisogno di es-
sere cercata per mostrarsi. Poten-
zialità lasciate spesso appese, sco-
ordinate o messe in fuga, eppure
dalle quali ripartire se è vero che
per scienza, pittura, musica, foto-
grafia, prosa, poesia ha un Nove-
cento di certo molto più moder-
no, ricco e vivace di tante più bla-
sonate città, anche toscane. Ma
«Moneta cattiva scaccia moneta
buona», è l’andante di certi eco-
nomisti. O almeno, la moneta
cattiva, ci prova. E dunque le ba-
racchine sul lungomare casini-
ste, le vinerie, anzi, i wine-bar
(noblesse oblige), della Venezia e
della “ribotta” a oltranza, le di-
scussioni etiliche fino alle quat-
tro del mattino. Gli insulti, le mi-
nacce da gorilla o qualche breve
zuffa o forte bercio. Sarà la pri-
mavera, l’estate, il testosterone?
Chissà. Ma «vivi-e-lascia-vivere»,
poi ti esortano, «è la Movida!». E
a dirti questa cosa provinciale è
poi il solito che sulle Ramblas

(quelle vere) non ci ha mai messo
naso. «S’agguanta». Ma allora ci
sarà la crisi, o no? No e sì, mi di-
co, se guardo a certo tenore di vi-
ta troppo alto, un po’ sospetto, di
una città troppo innamorata del
facile guadagno (e della spesa). E
sì, poi no, se guardo a tutto il re-
sto, a chi lavora per sé, o per il
prossimo. Sulla terrazza giro le
spalle al mare. Guardo i bei palaz-
zi d’epoca, le nuove costruzioni
spesso stonate col contesto. Ri-
do (e non dovrei) riflettendo che
Livorno è stata una delle città
più colpite della seconda guerra
mondiale. Ma è che ogni volta mi
viene in mente la battuta di un
amico un po’ pungente, per cui è
vero sì - mi dice - ma hanno conti-
nuato a bombardarla pure dopo.
Torno serio, ricordo le tonnellate
di rovine viste in decine di foto
d’epoca. Il porto sfatto, la città

un buco nel terreno. La fame di
case da tirar su in fretta, l’esigen-
za di costruire quartieri nuovi.
Mi chiedo come avranno fatto a
ritirarsi su. Però la notte ormai
alle spalle, il sole in fronte.
E pure questa crisi di Livorno,
penso, più va avanti, più pare un
incruento dopoguerra, le case
tutte in piedi, ma nient’altro, più
o meno. Che solo quattro anni fa
era diverso, o quanto meno si ti-
rava a campare. Ma poi che pas-
serà. Che i valori economici im-
portano, che i soldi mordono il
sonno e molestano i pensieri, ma
lasciano alle volte un buco, un
varco, alla città. Guardo un grup-
po di ragazzi. Forse amici che si
incontrano, si abbracciano e poi
ridono. Però non mi consolo. Mi
è difficile capire a che punto sia la
notte. E oggi proprio non riesco
a collocare il sole.

CHI SCRIVE

Curioso, per lavoro e passione

LA STORIA

Uno dei “fossi” di Livorno (Foto Ttc Toscana)

Le precedenti uscite: Milano (3 dicembre), Cosenza (4), Pordenone (7), Taranto (8), Venezia (9),
Vercelli (13), Potenza (14), Udine (16), Palermo(17), Genova (18), Trieste (22), Salerno (23),

Roma (24), Napoli (27), Firenze (29), Bologna (10 gennaio), Cagliari (19), Torino (20) e Aosta (27)

Spiagge
e scogliere
disegnano
Livorno
vista
dal mare
(Foto Ivano
Lucchesi)

Dalla carta al web
Notizie nazionali ed internazionali, video news 
moda, estate, libri, casa, animali, spettacoli, costume e tanto altro ancora

e contenuti speciali: 

ww8.virtualnewspaper.it/corrierenazionale

Sfoglialo on-line anche da iPhone e iPad

Seguici anche su.itcorrierenazionale

Le facce di Livorno
Il tuo punto di vista
la fa plebea o nobile
Scruta il mare, poi abbassa gli occhi sulla costa
Verso la quale corre fino quasi ad ammassarsi
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