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li 19 marzo 1606 Ferdinando I in Fortezza battezzò Livorno:
nello stesso luogo un corteo storico ha ricordato quell'evento

di Enrico Paradisi
® LIVORNO

Livorno, "pupilla dell'occhio
del dominio", divenne città il
19 marzo del 1606 per procla-
mazione del granduca Ferdi-
nando 1 con una solenne ceri-
monia in Fortezza Vecchia.

Ieri, a distanza di 410 anni,
nella giornata conclusiva del-
la due giorni di rievocazione
storica dell'evento, oltre 150
figuranti hanno invaso le vie
del centro con un corteo che
da piazza del Municipio, pas-
sando per via Grande e i
Quattro Mori è sfilato sotto lo
stesso occhio ferdinandeo, fi-
no a rientrare in Fortezza,
passando dal ponte dei Fran-
cesi.

Sotto la spinta delle leggi
Livornine, fu proprio nel cor-
so del Seicento che Livorno
cominciò a espandersi, di-
ventando in pratica il secon-
do centro del granducato, e
fu proprio in quegli anni che
il suo porto, da sempre moto-
re di sviluppo dei destini del-
la città, con la costruzione del
molo Cosimo (oggi Mediceo)
- un po' la piattaforma Euro-
pa dell'epoca - raggiunse con
2 chilometri di banchine, ri-
spetto ai 3 di Genova e agli
1,7 di Marsiglia, un posto di
primo piano nel panorama

della portualità dell'alto Tir-
reno.

Ripercorrendo quei fasti
con capperuccio indosso è
Roberto Pedini (68 anni ex
impiegato delle poste e vice-
presidente della Livornina)
nei panni di Bernadetto Bor-
romei , primo gonfaloniere
togato della città, ad aprire il
corteo dei gruppi di rievoca-
zione arrivati da tutta la pro-
vincia, arricchito anche dagli
sbandieratori e i tamburelli
di Guardistallo.

Cosimo I, impersonato in-
vece dal presidente dell'asso-
ciazione Claudio De Simoni,
è impegnato a coordinare la
piccola folla dei figuranti tra
gli sguardi incuriositi dei non
moltissimi passanti: da Ferdi-
nando I a Francesco I e Ma-
ria De' Medici, il consiglio de-
gli anziani, il comandante di
Porta Murata con moglie e
qualche popolano. Sono 170
i bellissimi costumi storici re-
alizzati dalla Livornina, alcu-
ni dei quali copie fedeli degli
abiti dell' epoca.

«I primati che ha avuto Li-
vorno alcuni se li sognano,
purtroppo oggi abbiamo per-
so un po' il senso di apparte-
nenza, è un limite forse da
stirpe di Morgiano che ci por-
tiamo dietro», ha detto De Si-
moni che rivolge subito il

pensiero all'idea di costruire
intorno a questa giornata un

evento di più ampia portata.
«Ma la voglia è di riuscire a
mettersi al passo con le altre
città toscane anche pensan-
do ai possibili sviluppi turisti-
ci».

Accompagnato dal consi-
gliere regionale del Pd Fran-
cesco Gazzetti, non è voluto
mancare il presidente del
Consiglio Eugenio Giani che
si è unito al corteo in veste
istituzionale. «Questa è una
manifestazione importante
perché ricorda il proporsi di
Livorno come città - ha spie-
gato Giani - Dal 1606 a oggi
Livorno è diventata sempre
più centro di riferimento
dell'attività portuale che fa
da porta della Toscana. E og-
gi Livorno per numero abi-
tanti, che si contende un po'
con Prato, per ruolo strategi-
co e rilevanza del porto dopo
Firenze è naturalmente la se-
conda città della regione. E
siccome siamo nella fase deli-
cata e nevralgica in cui tutta
la Toscana deve investire sul
progetto Darsena Europa e
sul nuovo porto di Livorno, ri-
cordare il suo costituirsi in
città è un'operazione storica,
ma anche di grande lancio e
prospettiva per il futuro».
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Alcuni dei 170
partecipanti
al corteo storico
che ieri mattina
ha celebrato
i 410 anni
dalla nascita della

città di Livorno
nelle foto
di Marzi Pentafoto
(colonna di
sinistra) e
Alberto Vincenzoni
(a destra)
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