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Arriverai a Livorno 
 
Partire per i più è esaltante. È uscire dal proprio stretto mondo, evadere 

dalla vita e possibilmente dirigersi dove tutto è differente, raggiungere un 
mondo altro. 

Poi ci sono persone per cui partire è una necessità senza aggettivazioni: 

questi se ne starebbero tranquillamente nelle loro case e l’idea dello 

spostamento, dei bagagli, sembra solo una seccatura, un fastidio di cui 

farebbero facilmente a meno. È gente pigra o forse eccentrica, anomala.  

In un mondo affamato di viaggi e di avventure, affollato di turisti che 

collezionano come un rosario laico tutti i luoghi che hanno visitato - mi viene 

alla mente l’usanza di anni addietro quando sui finestrini e sui lunotti delle 

auto si appiccicavano gli adesivi delle varie località in cui si era stati, una specie 

di Instagram ante litteram -, queste persone non hanno la smania del viaggio. 

E quando partono lo fanno pigramente, con l’indolenza di chi deve assolvere 

a un’incombenza.  

Ecco, io Antonia, quarantenne, casalinga, moglie e madre appartengo a 

questa categoria. Me ne sto tranquilla nella mia casa. La mia vita è scandita con 

un certa regolarità: il mio mondo è un piccolo mondo, ordinato, con poche 

cose, un mondo in cui posso liberamente scorrazzare nei miei pensieri e tra i 

tumulti del mio animo. Un mondo i cui vicini di casa sono il colonnello Chabert 

e il suo disprezzo per l’umanità; Mirandolina e quel modo di vivere tra furbizia 

e malizia; Zio Petros che ha buttato tutta la sua esistenza per dimostrare la 

congettura di Goldbach, - ogni numero pari maggiore di 2 è la somma di due numeri 

primi -, e forse l’aveva pure agguantata; Violetta e la sua voglia di folleggiare di 

gioia in gioia.  

Addirittura la scorsa estate ho fatto accomodare in soggiorno anche 

Sinatra, il Sinatra ormai maturo che canta Old man river e, dopo averlo ascoltato 

mentre con la voce sprofonda in un abisso e poi lentamente e in un tempo quasi 

disumano, arrampicandosi oltre che con il fiato con il pneuma, risale 

dall’inferno dell’esistenza e trascina con sé tutti gli schiavi che lavorano lungo 

il Mississippi e tutti i derelitti della vita, che sono stanchi di vivere, ma hanno 

paura di morire, non l’ho più lasciato andar via. 



Come ogni estate partivo con tutta la famiglia per il mare in Maremma, 

ma prima di giungervi era consuetudine fare sosta a Livorno. E ogni anno 

Livorno mi metteva addosso un’allegria dovuta alla sua luce viva che sa 

amalgamare il freddo metallo del porto industriale e la Terrazza Mascagni. 

Livorno dei contrasti: la Fortezza Medicea, la Venezia Nuova con i canali in cui 

tremuli si specchiano i palazzi di una elegante essenzialità e poi i quartieri 

Corea e Shangai, ultra popolari e fondamentali per la sua anima. Livorno città 

verace e non finta, come ormai sono diventati altri luoghi, alterati dal turismo 

forsennato che divora panini e selciati, invasi da cavallette che distruggono e 

coprono ogni spazio e lo riempiono di loro stessi perché, anziché andare a 

succhiarne lo spirito, annebbiano tutto; città formicai di gente che mangia, si 

trascina stancamente e passeggia senza meta, e tutte le pietre antiche se ne 

stanno lì mute a subire il sacrilegio di questa nuova industria, senza che 

nessuno abbia chiesto loro il permesso, né si scusi dello scempio e della tanta 

volgarità. 

Ci si fermava ad Antignano, si parcheggiava lungo il mare, dirimpetto a 

uno dei tanti villini liberty affacciati in ordinata fila, che ho scoperto solo in 

seguito essere la villa di Mascagni. La prima volta ci eravamo fermati lì 

casualmente, ma quel posto si è rivelato sorprendente.  

Percorrendo la balconata aperta sul mare, ecco in lontananza un lembo 

di costa che si protende nell’acqua. Decidiamo di raggiungerlo. Là sopra c’è un 

alberello. Lentamente ci avviciniamo e questo albero immerso nell’azzurro dà 

subito l’impressione di essere selvaggio, come capelli sciolti e liberi nel vento. 

È un’umile tamerice, un arbusto senza pretese e nemmeno addomesticato 

dall’uomo, così come se ne vedono tanti nei parchi e nei giardini. Lei no. 

La tamerice se ne sta come una sentinella lì, davanti a tutto quel mare, a 

tutto quel cielo, a presenziare, anche a nome nostro, il susseguirsi dei giorni, 

dei cieli e dei mari. Lei lì aggrappata allo scoglio, sferzata dal vento e dalle 

onde alte e impetuose che le lasciano addosso la salsedine; lei lì aggrappata 

vive tutto: il sole feroce dell’estate, l’aria rossa della sera, le brezze, il libeccio, 

i mattini rosati. Rinsecchita, piegata, contorta, lavorata dal tempo, immobile 

vive. 

Tutte le volte che mi sono recata da lei mi sono sempre domandata chissà 

quando sarei potuta tornare a rivederla… Forse l’ultima volta è stata davvero 

l’ultima. Ma ogni volta che arrivavo ero consapevole che avrebbe potuto essere 



l’ultima, anche il primo giorno in cui l’ho conosciuta nella sua perfetta bellezza, 

nella sua forma contorta che raccontava il suo incessante resistere aggrappata 

alla terra. Ero talmente conscia di aver trovato un essere speciale che da subito 

l’ho guardata, l’ho accarezzata: ho accarezzato la sua corteccia così a lungo, 

come fosse un cane o un gatto (o come un cieco che guarda con le mani, per 

vedere davvero, per trattenere l’impronta di lei addosso), mi sono seduta 

accanto a lei, l’ho guardata e riguardata, incredula di aver trovato questa 

vecchietta tignosa e solitaria che come una vedetta, un soldato della vita, vive 

e controlla e registra su di sé lo scorrere del tempo. E insieme a lei, anch’io ho 

guardato ciò che instancabilmente giorno dopo giorno vede: la Gorgona lì 

davanti, le petroliere che lente si muovono all’orizzonte, le barche a vela, i 

windsurf, i motoscafi, le navi da crociera, i gommoni, i mercantili. E in questa 

finestra senza stipiti, ferme guardavamo la vita che va, mentre il mare respira 

come meglio gli aggrada; intrisi di luce e di sole, la mente leggera, vivevamo 

apparentemente immobili, e invece eravamo in preda a un tumulto di pensieri 

e di sentimenti che agitavano la mente. Quanti cieli hai visto, quante 

sfumature, quanti tipi di nuvole hai scrutato e quanti mari hai ascoltato, mari 

calmi e blu, mari sbarazzini e mari paurosi con le onde scure e violente sotto 

un cielo complice… 

Davanti a te, in questo mare, c’è posto per tutti, indifferentemente, proprio 

come è l’essenza di Livorno impressa nelle leggi Livornine e nel suo motto che 

precede di due secoli quello americano: di molti, uno. 

Sin dalla prima volta, mia cara tamerice, t’ho vissuta come fosse l’ultima: 

già la prima carezza alla tua corteccia conteneva tutte le carezze che non ti avrei 

più potuto dare; il mio guardarti con affetto conteneva tutto il restante affetto, 

così come il lento avvicinarmi a piedi verso te, lento perché volevo vederti 

anche da lontano, tu là sullo scoglio unica e sola con tutto quell’azzurro di mare 

e di cielo che faceva da fondale alla tua presenza, attrice unica in scena. E 

quando di anno in anno ritornavo, quasi avessi un appuntamento, sempre di 

sabato verso mezzogiorno, per me era vera gioia ritrovarti e starti vicino. Certo 

che mi piacerebbe ritornare da te, eppure mi basta saperti viva, mi basta sapere 

della tua esistenza. E non ho rimpianti: perché sapevo e so di averti vissuto 

intensamente, senza rinvii. 

Capisco ora che quell’adesione totale verso di te ha annullato le distanze, 

ha soffocato le nostalgie e mi ha insegnato cosa significa vivere pienamente 



l’attimo presente. Il tuo ricordo mi mette persino allegria. Io sono qui nel 

traffico, con il carrello della spesa e il biglietto spiegazzato con l’elenco delle 

cose da comprare, ma sono felice e leggera perché so che tu sei là, anche a nome 

mio, a presenziare l’eterno. 

Anche nel 2012 l’intento era quello di tutti gli anni, ma per accontentare 
nostro figlio con il suo primo cellulare dotato di navigatore, anziché percorrere 
le solite intuitive strade, siamo stati al gioco e ci siamo lasciati guidare dalla 
inespressiva voce del navigatore che ha iniziato a ordinare: a cento metri gira 
di qui, poi gira di là, prosegui per altri tot metri… E così in brevissimo tempo, 
anziché dirigerci verso i consueti spazi aperti e luminosi, un vero e proprio 
antipasto di Mediterraneo, ci siamo ritrovati dentro un labirinto cittadino. Non 
solo: ad un certo punto abbiamo imboccato una strada a senso unico e siamo 
rimasti come incastrati in quello che più proseguivamo più si dimostrava 
essere un budello soffocante, claustrofobico. Siamo finiti in una via delimitata 
da case alte, stanche, le auto parcheggiate su entrambi i lati e per finire, davanti 
a noi, quale ulteriore muro che impediva una minima visuale, un camion della 
spazzatura che a ogni numero civico si fermava a raccogliere i sacchi. La 
scocciatura iniziava a montare, le maledizioni al navigatore e la rabbia per aver 
assecondato il figlio anche. Non sapevamo dove ci trovavamo, né come uscire 
da quella situazione, dato che dell’irritante voce del navigatore non ci 
fidavamo più. Eravamo come in trappola, costretti a muoverci a passo d’uomo, 
dietro a quel muro di metallo che era la sporca bocca del camion.  

La via è lunga, l’irritazione per esserci infilati in quel vicolo montava. 
Tutto mi sembrava fatiscente, probabilmente molto più di quello che realmente 
era, ma si sa che la mente deforma tutto a seconda dell’esigenza, e in quel 
momento il bisogno di sfogare il disappunto dominava.  

I tempi lenti di quella trappola mi obbligano a guardare persiane e 
portoni, muri, talvolta scrostati: su quei sprazzi di case poso lo sguardo mentre 
il pensiero di dove diamine siamo finiti è un basso continuo che accompagna, 
ma non smorza, la stizza. La strada continua e verso quella che sarebbe stata la 
sua conclusione, sopra un portone c’è un manifesto che recitava più o meno 
“Casa natale di Giorgio Caproni, cent’anni dalla nascita”.  

Rimango sbigottita. Poi mi vien da dire: ma allora questo è Corso 
Amedeo! E già: Livorno non è solo Modigliani e la geniale beffa delle finte teste 
fatte con martello e trapano elettrico e gettate nel Fosso Reale; non è solo Fattori 
e i Macchiaioli, Mascagni e Piero Ciampi, Livorno è anche Caproni: è la sua 
città natale, è Annina, la madre dei Versi livornesi. 

I miei familiari mi guardano interrogativi e d’improvviso quel budello 
diventa un luogo che va al di là dell’esteticamente bello o brutto. Anima mia, fa’ 
in fretta. Ti presto la bicicletta… Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno. … uno 



per uno guarda chi esce da ogni portone, e aspetta… la figurina netta, nel buio, volta 
al mercato. 

È incredibile: il caso mi ha portato dentro a una poesia, all’interno di un 
movimento dell’animo; mi ha costretto a guardare casa dopo casa, portone per 
portone. Io imbestialita, sopraffatta dal fastidio per l’imprevisto, non avevo 
capito che il lancio di dadi che è la vita mi aveva incaricato di cercare il portone 
di Cors’Amedeo, da dove esce Annina con suo scialletto nero e la gonna verde 
e, stretto al petto, il suo borsellino. 

Non faccio in tempo a realizzare cosa sta accadendo che, girato l’angolo, 
mi ritrovo accanto al Cisternone che imponente domina la strada con le 
colonne tuscaniche e la semicupola decorata a cassettoni che si ispira al 
Pantheon di Roma. Ricordati perché ti mando; altro non ti raccomando. Ricordati 
che ti dovrà apparire prima di giorno, e spia (giacché, non so più come, ho scordato il 
portone) da un capo all’altro la via, da Cors’Amedeo al Cisternone. Il navigatore 
proprio così ha intimato con la sua voce inespressiva: Corso Amedeo, girare a 
destra, Cisternone. Detto anche in quel modo rimane sorprendente e 
allegramente surreale. 

Anche se io, così vecchio, non potrò darti una mano, tu mormorale all’orecchio… 
Dille chi ti ha mandato: suo figlio, il suo fidanzato. Sono incredula e grata del 
capriccio - per una volta benevolo - del caso che mi ha portato a partecipare a 
quell’ultima preghiera. Senza saperlo il caso mi ha fatto compiere il percorso 
mentale e d’amore di Caproni, tra le strade di un’infanzia che non finisce mai 
- nemmeno da vecchi -, tra la sua vita. Inconsapevole mi sono ritrovata davanti 
all’Annina e così ho fatto ciò che dovevo; le ho mormorato all’orecchio: mi 
manda tuo figlio, il tuo fidanzato.  

Lo so che tutto ciò suona patetico o peggio, tutto ciò è niente. Talvolta, 
però, il niente è prossimo al tutto. 
 
 


