
Ir Medioevo c’invidia ir sottopasso di via Firenze
Livorno, a nord, coi du’ passaggiallivelli ‘hiusi e ‘r sottopassaggio allagato, diventa una fortezza ‘nespugnabile

✖ di CONSALVO NOBERINI

A Pisa la mostra di Modì
va alla grande. A Livor-
no i bimbi del maestro

Luca Papini realizzano opere
in stile Modigliani e le fanno
bene. Modigliani viene vendu-
to da Sotheby a settanta milio-
ni (70.000.000) di euro in
un’asta record per una “testa”
(e per Dedo, che non aveva
mai venduto a più di 68 milio-
ni – scusate se è poo). Torno a
bomba: alla misera (artistica-
mente parlando) Livorno e
alle teste false scambiate per
vere. Alla Livorno che se fa una
mostra sono “fossili, funghi o
pezzi di balena” (non me ne
vogliano gli appassionati di
scienza) o sono pittori minori

raccolti sotto il titolo scintillan-
te di “Quelli bravi che abitava-
no ner condominio di Fattori”.
Certo, il confine tra arte e spaz-
zatura è labile (la testa falsa
fatta in 25 minuti col Black&
Decker la dice lunga), ma Li-
vorno è self-oriented verso il
trash, piuttosto che verso l’ar-
te. Non abbiamo le possibilità:
qui fa “arte” l’oliva incicciata
di traverso sur bicchiere
all’happy hour. Senza contare
che chi fa l’artista a Livorno se
la tira immensamente. Modì
non se la tirava mia. E’ vero, da
vivo non vendeva a 70 milioni
di euro ir pezzo, ha avuto una
vita difficile – ma esse’ meno
guappi, cari livornesi, aiuta.

✖ di GINO IR CRITIONE

✖ di PAOLA PASQUI

L ivorno, se ci si mette, è una
fortezza inespugnabile. Ba-
sta chiude’ i passaggiallivel-

li della Cigna e di Sorgenti, tampo-
nassi sur cavarcavia della stazio-
ne e allagà ir sottopassaggio di
Via Firenze per esse’ isolati, a
nord, dar resto der mondo. Come
ner Medioevo: “Attaccano!” – tira-

vano su ir ponte levatoio e via.
Uguale noi: “Chiudi!”, ci si bar-

rica dentro e ha’ voglia di sonà
per entrà – è ‘mpossibile! Manca
solo l’olio bollente da tirà (ma si
può riciclà quello delle baracchi-
ne der fritto) e poi siamo appo-
sto. Ma è possibile che una città
di guasi dugentomila abitanti

non ciabbia arterie libere che ne
agevolino la circolazione de’ vei-
coli? Con que’ du’ passaggiallivel-
li (di cui, uno, quello di Sorgenti,
siccome aiutava troppo a defluì ir
traffico in entrata sur cavarcavia,
come segno di civirtà, l’hanno
messo a senso unico) siamo re-
dìoli, perfino ir paese più misero

der contado, tipo Castelgangre-
na di Sotto, è riuscito a costruì dei
sottopassi ner mezzo ar centro
urbano da fa invidia a’ ponti di
Calatrava e noi no. Noi ci s’ha 4
vigili a fa’ i bagnini ar sottopasso
tutte le mattine che piove – a guar-
dà che i pesci rossi stiano bene e
che l’erbacce siano umide ar pun-

to giusto – perché ‘n du’ balletti
potrebbe diventà la terza piscina
comunale. Ma non si pòle trovà
una soluzione? Ci vòle un miraò-
lo! Ecco. Forse la meglio idea è
quella vecchio stampo: per entrà
‘n città cammineremo sull’ac-
que!

Claudio Marmugi

D a doppo 'he s'è sparza la
voce che 'r governo dà
trenta euri a chiorba a'

nomadi, a quelli di 'olore, a' pro-
fughi di guerre lontane (ma una
certa guerra c'è anche vi 'un ce
lo scordiamo: rapine, furti, scas-
si, omicidi, femminicidi, canici-
di, percosse nelle galere, stupri,
penzionaticidi, ammanchi, allu-
vioni, licenziamenti, manganel-
late ecc.), l'Associazione Cittadi-
na Allezziti ha inteso promòve
un'iniziativa atta a scoprì la veri-
tà su tale notizia. E così ir presi-
dente dell'Associazione, Gafie-
ro Miseria, ha organizzato un
convegno dar titolo "A loro sì e a
noi nulla?" che si svorgerà in
una 'apanna dismessa fra le 'an-

ne der botro dell'Ardenza. Ne è
uscita fòri un'iniziativa che su-
sciterà si'uramente polemi'he e
criti'he. L'Associazione ha rac-
corto i fondi necessari per attivà
uno stormo di droni che sorve-
glieranno dall'arto i 'omporta-
menti e l'incassi de' vari lavave-
tri, questuanti e venditori abusi-
vi, che ortre a beccà i famosi eu-
ri, guadagnano anche senza
emissione di documenti fiscali.
Ma come previsto c'è già chi è
contrario all'iniziativa come
presempio chi cià la ganza e ha
paura d'esse scoperto dall'arto,
o come certe guardie che stan-
no a ore ne' barri a chiaccherà.
Comunque l'iniziativa andrà
avanti e ne vedremo delle belle.

Droni 'n città per guardà L'Arte e l'arte di tirassela

È un periodo così denso
di eventi che 'un si sa da
dove rifassi e si rischia

di confondersi. Io ad esempio
ho capito poco il discorso del-
le manganellate agli operai
della Thyssen e sono certa di
essermi sbagliata, vedrai che
le manganellate le hanno da-
te ai dirigenti, perché, mi pa-
re, questa è la stessa fabbria
dove morirono sette operai
per colpa appunto della diri-
genza che faceva lavorà la gen-
te in condizioni tremende.
Sono quindi favorevolissima
al fatto che la polizia li abbia

gonfiati bene bene, questi diri-
gentoni. Qualcuno poi mi ha
detto, ma vedrai ha capito ma-
le, che alla Boschi ni garba più
Fanfani di Berlinguer per via
che era di Arezzo come lei (e
come Pupo). Il discorso 'un
fila per nulla perché nessuno,
specie se ministro, potrebbe
dì una scemata del genere,
sarebbe come se a me mi gar-
basse di più Galeazzo Ciano
di Franklin Delano Roosevelt,
per dire. O anche, pare sia ca-
scato un prototipo di un ae-
reo che doveva portà i ricconi
nello spazio e tutti i tg hanno

commentato parecchio lo sta-
to d'animo del boss della Vir-
gin, che però 'un rinuncia e ci
vòle riprovà e io però mi devo
esse' persa la parte in cui ma-
gari un cane, dico io, magari
uno, avrà senz'altro espresso
dispiacere per il pilota che c'è
morto. Cosa vi devo dì, invec-
chio, pensa te che quand'ero
giovane io nessun esponente
di partito si sarebbe mai per-
messo/a di dì che le tessere
d'un sindaato erano finte, spe-
cie se a quer sindaato c'era
iscritto quarcuno che t'aveva
anche votato.

Un ber periodino d’eventi catastrofici
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