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All’inizio del Novecento le condizioni di degrado e
fatiscenza di gran
parte del centro
cittadino divennero
insostenibili;
per tutta risposta,
nel 1905, il Consiglio Comunale
sottolineò la necessità di elaborare un “piano regolatore dei vecchi centri di Livorno al fine
di sventrare quelle località riconosciute malsane agevolando insieme la costruzione delle desiderate case popolari”.9
Un primo studio, di cui sono rimaste solo brevi menzioni in
un articolo pubblicato sul Corriere Toscano del 1905 e nel
piano per il centro cittadino redatto dall’ingegner Adriano
Unis nel 1907, fu sviluppato dall’assessore ai lavori Leonardo Frullani; un’ulteriore proposta si registra nel 1906
ad opera dell’ingegner Guido Vaccari.10 Particolari riflessioni furono rivolte al risanamento di Via Cairoli, nome col
quale dal 1889 era noto l’asse di collegamento tra l’abside
del Duomo e Piazza Cavour. Per questa strada si ipotizzava la trasformazione in un passeggio pubblico, con lo
sventramento dei caseggiati più fatiscenti e la costruzione
di alcuni percorsi pedonali. Lo studio dell’ingegner Vaccari

prospettava addirittura la realizzazione di una galleria coperta alle spalle della Cattedrale, mentre il piano di Adriano
Unis prevedeva l’inserimento di ampi porticati fino all’intersezione con Via dei Lanzi e Via dei Carabinieri, in continuità con i loggiati di Piazza Grande. Entrambi gli elaborati
escludevano il tratto finale di Via Cairoli, dove difatti erano
ubicati gli edifici più eleganti e di maggiore valore commerciale.11
Le diverse previsioni relative al risanamento di Via Cairoli
non trovarono una diretta attuazione, ma la questione tornò alla ribalta pochi anni dopo. Da tempo infatti era maturata la decisione di dotare Livorno di un palazzo postelegrafico adeguato all’importanza della città. Le attenzioni
dapprima si erano concentrate nelle aree ottenute dalla
distruzione di alcuni caseggiati addossati al vecchio noso-

IMMAGINE SOTTO, A SINISTRA: PROGETTO DI A. GIUSTINI PER IL PALAZZO DELLE POSTE IN VIA SAN GIOVANNI, NON REALIZZATO
SOTTO, A DESTRA: PALAZZO DELLA GALLERIA PRIMA DEGLI EVENTI BELLICI
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comio di Via San Giovanni. Tra il 1905 e il 1907 furono predisposti almeno due progetti: il primo dell’architetto Augusto Giustini e il secondo dell’Ufficio Tecnico Comunale,
sotto la guida di Angiolo Badaloni.12 Tramontata questa
ipotesi, la vicenda si protrasse fino al 1916, quando fu individuato, a tale scopo, un lotto risultante dalla
demolizione di un isolato situato tra la Via
Cairoli, la Via del Tempio e la Via Reale. La
posa della prima pietra si tenne nel 1919,13
dopo che furono concluse le pratiche per l’acquisto degli stabili da abbattere; tuttavia il progetto definitivo, curato dall’Ufficio Tecnico del
Comune, fu approntato solo nel 1922.14
Nel 1924, sul fronte opposto della strada, prese avvio la costruzione di un secondo edificio.
L’operazione immobiliare, promossa dall’Istituto Nazione delle Assicurazioni in accordo
col Monte dei Paschi, si rivelò piuttosto ambiziosa e si avvalse dell’apporto dell’architetto
fiorentino Ugo Giovannozzi, il quale era coadiuvato da Gino Cipriani e Giuseppe Machin. Al fine di attirare il passaggio verso le
zone commerciali del centro, il nuovo fabbricato fu dotato di una galleria coperta, ortogonale all’asse del cardo buontalentiano e aperta in facciata mediante una grande serliana. Pochi anni dopo le speculazioni interessarono le aree più vicine al Duomo. Nel
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della città; tra queste, oltre al Monte dei Paschi di Siena, vi
era il Banco di Napoli, la cui pomposa sede fu innalzata
nel lotto prossimo al Palazzo delle Poste, di fronte alla caserma del Casone. A ben vedere l’opera del piccone demolitore stravolse l’assetto sociale dell’intero quartiere,

causando il trasferimento di numerosi abitanti in altre zone
della città. Quanto agli aspetti formali delle nuove realizzazioni, la critica ha più volte evidenziato i chiari rimandi all’architettura tardomanierista, ponendo l’accento
sul quel carattere architettonico teso “a connotare
SOPRA: ABSIDE DEL DUOMO DOPO LE TRASFORMAZIONI DI CIPRIANI E MACHIN
le aree direzionali del centro nella continuità storiSOTTO: SCHIZZO PROSPETTIVO DEL PROGETTO PER LARGO DUOMO
ca e nella mimesi stilistica”.15 Del resto, a questa
tradizione era ascrivile anche la fontana monumentale, oggi scomparsa, disegnata ancora da
Cipriani e Machin per ornare l’abside del Duomo.
I medesimi progettisti si occuparono anche dello
sventramento delle zone poste a margine dell’antica Sinagoga, dove furono demoliti buona parte
degli alti caseggiati degli ebrei per permettere la
costruzione delle sedi dell’Istituto Tecnico e del
Liceo Scientifico. Rispetto agli edifici di Largo
Duomo (all’epoca denominato Largo Littorio),
furono comunque variati i modelli di riferimento,
dal tardomanierismo al neoclassicismo. Scrivono
in proposito i due autori, motivando le loro scelte:
“Per ragioni estetiche e locali abbiamo intonato e
derivato la nostra architettura da quella espressione ottocentesca che ha in Livorno alcuni tipici
esempi, quali il Cisternone, il Cisternino, e le Terme Leopoldine che possono annoverarsi tra i più
caratteristici d’Italia. Tale fisionomia decorativa si
adatta ottimamente all’edilizia scolastica, permettendo una buona armonia di piedi e di vuoti, con
1926 l’ingegnere dell’Istituto Immobiliare di Roma, il già luci ampie e pilastrature di facile e non costosa esecuziocitato Gino Cipriani, associato con l’architetto Machin, pre- ne”.16
dispose un progetto per i palazzi gravitanti attorno all’absi- Negli stessi anni l’ingegner Cipriani delineò anche una prode e al transetto della Cattedrale, ove di lì a poco sorsero i posta per l’ampliamento della Piazza Cavour, ma il piano
blocchi denominati Santa Giulia, San Francesco e San non fu concretizzato.
Sebastiano. I primi due andarono a formare un’esedra La questione del risanamento tornò in auge nel 1935, in
porticata sul retro della Cattedrale, mentre il terzo contribuì concomitanza con la decisione delle autorità di erigere a
a ridisegnare la zona compresa tra Via San Francesco e Livorno un nuovo Palazzo del Governo. Accanto alla demolizione dello Spedale di Sant’Antonio e dei quartieri limiVia del Tempio.
Al riassetto di Via Cairoli erano interessate alcune impor- trofi, la previsione più radicale riguardava la zona prossitanti banche, che di fatto concorsero alla progressiva tra- ma alla chiesa di Santa Giulia, dove si ipotizzava l’apertura
sformazione della strada in un centro terziario a servizio di una sconfinata piazza contornata da porticati. Pur con
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diverse riserve, il piano fu approvato e nel 1936 iniziarono i
primi rilievi delle proprietà da espropriare.
Nonostante ciò, negli anni seguenti, l’intero progetto fu pesantemente modificato. In tal senso fondamentale fu il ruolo
di Marcello Piacentini, che giunse a Livorno grazie al probabile intervento di Costanzo Ciano. Il celebre accademico,
chiamato per correggere le linee generali del programma di
ricostruzione, suggerì essenzialmente una riduzione delle

demolizioni, anche se ciò, per quanto riguarda l’oggetto di
questo studio, non salvò dalla distruzione il fabbricato del
Casone, ubicato davanti al Banco di Napoli.
Lo scoppio della guerra e l’incalzare degli eventi impedirono il compimento della maggior parte del piano; ad ogni
modo le sue direttive di massima furono sostanzialmente
recepite negli anni della ricostruzione postbellica. Al termine del conflitto le condizioni della zona di Via Cairoli non
erano diverse da quelle del resto del pentagono del Buontalenti: il Duomo era praticamente distrutto, così come il
blocco del Teatro Rossini, i cui ruderi emergevano a lato
della piazzetta venutasi a creare con l’abbattimento della
caserma del Casone. Danni più o meno ingenti si rincontravano anche negli altri fabbricati prospicenti la strada e soprattutto nella vicina Sinagoga. Per far fronte all’emergenza, nel 1944 fu istituita una commissione avente il compito
di elaborare un primo piano urbanistico per il centro. Nel
1945 subentrò una seconda commissione, alla quale venne
affidato l’incarico di approntare il piano da portare all’approvazione ministeriale; tuttavia, al fine di sedare i diversi con-

In storia – pagina 8
trasti sorti in seno alla commissione stessa, il Ministero dei
Lavori Pubblici inviò a Livorno l’architetto Petrucci, sotto la
cui guida fu redatto un nuovo piano di ricostruzione. Tra le
proposte contenute nel programma urbanistico vi era quella
di trasferire la Cattedrale sul lato opposto di Piazza Grande, con la facciata rivolta verso la Via Cairoli. Il piano Petrucci fu comunque respinto e, in tempi brevissimi, fu completamente rielaborato, in ottica più conservatrice, dall’ingegner Carlo Roccatelli, giungendo all’approvazione nel 1947.
La Cattedrale fu quindi riedificata sul sito originario secondo le indicazioni dell’architetto Di Fausto; per migliorare le
condizioni legate alla viabilità furono ridotti i locali della sacrestia, con la conseguente accentuazione della curva dell’abside e l’ampliamento dello slargo posto sul retro della
chiesa. Nel medesimo periodo gli immobili di Via Cairoli
furono oggetto di importanti restauri, ad eccezione del blocco del Teatro Rossini, che invece fu interamente raso al
suolo; il vecchio isolato, facente parte dell’urbanizzazione
ottocentesca del baluardo mediceo, fu sostituito con alcuni
austeri blocchi per uffici, abitazioni e, lungo il cardo buonta-

IN ALTO, A SINISTRA: TEATRO ROSSINI DISTRUTTO DALLA GUERRA
SOPRA: PALAZZO DEL CREDITO ITALIANO, DI R. FAGNONI (1954)
SOTTO: SEDE DEL BANCO DI NAPOLI E CASERMA DEL CASONE

lentiano, dalla sede della Banca Nazionale del Lavoro, realizzata tra il
1949 e il 1950 da Cesare Pascoletti in
semplice e incolore classicismo. La
piazzetta adiacente fu occupata dal
palazzo del Credito Italiano (1954), di
Raffaello Fagnoni,17 un edificio che,
nonostante un’impostazione basata su
principi di rigida simmetria, si segnala
per la maggiore ricchezza cromatica
rispetto al precedente e per il coronamento a sbalzo dell’ultimo piano.
Dopo la ricostruzione la strada assunse
definitivamente un’immagine di rappresentanza, divenendo l’emblema di un
quel quartiere bancario ideato già prima della guerra; un algido quartiere,
tanto pomposo quanto verosimilmente
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incapace di legarsi all’anima più profonda della
città, pur rappresentando quella sintesi di oltre
quattro secoli di vicende storiche, urbanistiche e
architettoniche. Uno spaccato, questo, oggi fatto
di imponenti edifici eclettici, palazzi ottocenteschi
e monolitiche strutture postbelliche, in un contesto di grande rilevanza per la presenza, nei pressi, del Duomo, della ricostruita Sinagoga e della
frequentata area mercatale di Piazza Cavallotti,
la cui riscoperta permetterà alla città di ricongiungersi con il suo cardo e alla cittadinanza di riappropriarsi della propria memoria storica.
A LATO: PALAZZO CHE FU SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO
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