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In epoca medievale il villaggio di Livorno era costituito da un modesto
insediamento chiuso entro un breve
giro di mura. La via principale, corrispondente all’attuale Via San Giovanni, collegava la Porta a Terra alla piccola insenatura situata all’ombra della
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il passaggio del castello sotto il dominio fiorentino, le antiche fortificazioni
furono ristrutturate e potenziate; i lavori, iniziati intorno al
1550, si protrassero in più fasi, fin quasi a sovrapporsi con
le prime operazioni intraprese per la costruzione della città
nuova.1
Infatti, già nel 1575, Bernardo Buontalenti cominciò ad
occuparsi del progetto per l’ampliamento di Livorno. Il disegno prospettava la realizzazione di una vera e propria città
fortificata a pianta pentagonale, ma non forniva particolari
indicazioni sull’organizzazione funzionale delle aree, limitandosi a riportare una serie di ampi lotti demarcati da un
impianto viario regolare. L’intera composizione prevedeva
un asse di simmetria coincidente con il cardine diretto verso il bastione di sud-est (successivamente detto del Casone); un secondo asse, ortogonale al precedente, aveva il
compito di mettere in comunicazione la darsena con la
strada per Pisa. All’intersezione delle due strade, sul finire
del Cinquecento, maturò la decisione di creare una vasta
piazza d’armi, rispondente non solo ad esigenze civili e
militari, ma anche qualificata in senso religioso con la costruzione della principale chiesa della città: il Duomo.2

VIA DELLE QUATTRO CANTONATE PRESSO L’ABSIDE DEL DUOMO

Di pari passo il granduca Ferdinando I garantì una serie di
esenzioni e privilegi a tutti coloro intenzionati a stabilirsi a
Livorno.
Particolarmente significativi furono i privilegi emanati il 10
giugno 1593, i quali, pur essendo indirizzati ai mercanti di
qualsivoglia nazione, di fatto erano finalizzati a favorire
l’insediamento degli ebrei nell’area di Livorno e Pisa. Con i
mercanti ebrei e i marrani furono inoltre stipulati alcuni accordi specifici, che assicuravano loro libertà di culto e con-
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cedevano, tramite la persona di un console
generale, un prestito di 100.000 scudi.3 A questi provvedimenti è
legata l’improvvisa crescita demografica che si registra a
partire dall’ultimo decennio del Cinquecento. Nel 1591 la
popolazione di Livorno si attestava intorno ai 530 abitanti;
dieci anni dopo erano oltre tremila, mentre nel 1609 erano
circa cinquemila. Gli ebrei, poco più di cento nel 1601, erano ben settecento nel 1622.4
La numerosa comunità ebraica, destinata a raggiungere
le soglie delle cinquemila unità agli inizi dell’Ottocento, si
concentrò alle spalle del Duomo, senza che ciò portasse
alla formazione di un ghetto separato dal resto della città. Il
loro quartiere, incentrato attorno all’imponente Sinagoga,
era attraversato dal cardine che, partendo alle spalle del
Duomo, terminava, più a sud, dinnanzi alla caserma del
Casone, da cui si accedeva all’attiguo bastione e da dove
si sviluppavano simmetricamente due estesi caseggiati
fiancheggianti la cortina muraria meridionale. La strada,
all’epoca denominata Via delle Quattro Cantonate,5 era
delimitata da vasti palazzi dall’aspetto piuttosto semplice.
Questi stabili, a causa della progressiva carenza di aree
edificabili all’interno del perimetro fortificato, furono verosimilmente oggetto di ripetute sopraelevazioni fino alla seconda metà del Settecento, quando, con l’abolizione delle
servitù militari gravanti all’esterno delle mura, la città poté
finalmente espandersi oltre il limite del fosso circondario.
In ogni caso, l’assetto della strada rimase sostanzialmente
inalterato fino ai primi decenni dell’Ottocento, quando l’architetto Luigi de Cambray Digny fu incaricato di approntare un piano di urbanizzazione per i terreni situati grosso-

PROGETTO DI LUIGI DE CAMBRAY DIGNY (1828)

modo tra la chiesa di San Benedetto e la piazza antistante
al Lazzaretto di San Rocco.6 La proposta, tradotta nel 1828 in una serie di otto tavole, prevedeva la lottizzazione delle aree a ridosso del Casone, la realizzazione di un ponte
sul Fosso Reale e l’apertura di una porta sull’angolo saliente del bastione meridionale. In particolare, il piano definiva una serie di assi stradali convergenti su una nuova
piazza situata all’esterno delle fortificazioni; il collegamento
tra il nuovo quartiere e il centro cittadino seguiva il cardo

IL PENTAGONO

In storia – pagina 9

BOLLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE LEGBLU

del progetto buontalentiano, secondo un percorso che, partendo dall’abside del Duomo e attraversando il bastione del
Casone, proseguiva oltre il fosso, fino ad incontrare la Via
delle Spianate. Altro elemento di novità introdotto da Cambray Digny consisteva nella lottizzazione delle aree interne
al suddetto baluardo; quest’ultimo fu tagliato e spianato,
per essere portato al livello delle strade circostanti, mentre
il Fosso Reale fu parzialmente interrato. Le tavole fornivano anche alcune indicazioni, invero poi disattese, sull’aspetto delle fabbriche civili che dovevano sorgere nei pressi della porta; lungo la nuova piazza era ipotizzato un severo edificio porticato, mentre sul fronte della Via delle Quat-

dell’ingegnere Fabiani; essa è la Caserma dei Reali Carabinieri i quali sono incaricati del servizio di Polizia della
città. Ivi insisteva in prima una porta detta del Casone […].
Voltando a destra si trova la Via dei Fanciulli ove è il grandioso stabilimento delle Pie Scuole Israelitiche; questo
istituto è destinato all’educazione dei poveri fanciulli Israeliti di ambo i sessi […]. Sortendo da esso si tornerà su i propri passi e si proseguirà per la Via Rossini nella quale esiste il Teatro Rossini appartenente all’Accademia dei Fulgidi. […] Sortendo e voltando a destra per la Via dei Fulgidi
perverrà al principio della Piazza del Casone [odierna
Piazza Cavour], ed a sinistra rinverrà una cancellata di fer-

CONFRONTO TRA PIANTA CATASTALE DEL 1824 E SITUAZIONE ODIERNA

tro Cantonate era suggerita una diversa composizione, con
un fabbricato sormontato da una loggia sorretta da esili
colonne tuscaniche.
La Porta del Casone, cui era assegnata funzione di controllo daziario, fu ultimata rapidamente: era costituta da un
semplice arco situato al centro di un volume compatto, reso austero dall’uso del bugnato. Il varco ebbe comunque
una vita molto breve; infatti, nel 1834 il governo granducale
ordinò l’ampliamento del porto franco di Livorno e affidò ad
Alessandro Manetti il compito di definirne i limiti mediante
la costruzione di una nuova cinta muraria. Di fatto, ciò rese
superflua la presenza del dispositivo di controllo del Casone, per il quale fu perciò decretato l’abbattimento. La demolizione della porta agevolò il collegamento tra il centro e
i sobborghi sorti oltre il Fosso Reale, tanto che l’asse rettilineo posto sul proseguimento della Via delle Quattro Cantonate venne ad individuare un’importante direttrice per lo
sviluppo della città verso sud.
Scrive Pietro Volpi nella pagine della sua guida pubblicata
nel 1846: “[il forestiero] sortendo dalla medesima [la Sinagoga] per la porta laterale, si troverà in Via Reale, ove sono i più elevati fabbricati di questa città […]; percorrendo
questa strada a sinistra perverrà sulla Via del Casone
[come era nota all’epoca la Via delle Quattro Cantonate] e
da questa volgendosi a destra osserverà la bella e spaziosa strada Leopolda [attuale Via Ricasoli], in fondo alla
quale si scorge ad occhio nudo la bella collina ed il Santuario di Montenero, che a guisa di un lontano sipario ne chiude la più scenica vista; quindi a mano sinistra osserverà un
gran fabbricato di costruzione moderna fatto col disegno

ro che dà accesso ad un viale alberato che porta al Teatro
diurno detto Arena Labronica”.
La guida si sofferma infine sulla descrizione dei maggiori
palazzi residenziali della zona: “Sortendo per il medesimo
viale, e passando oltre la suddetta Piazza, osserverà in
faccia la graziosa Palazzetta Cave e Bondì ricca di ben
lavorati pietrami di pietra travertina, ornata con elegantissimo terrazzo di ferro fuso, la quale segue lateralmente per
la Via dei Lanzi ed ove confina con l’altra elegante Palazzetta Racah pure ornata di pietra travertina; quindi alla sua
dritta rileverà dei bellissimi fabbricati fra i quali primeggiano
il Palazzo Castelli ornato di tre ordini di pilastri con respettivo fregio di pietra travertina; e quello di faccia che è assai
bello ed elegante, è il Palazzo Sajech e Rodocanacchi”.7
Questo scenario mutò drasticamente dopo l’unificazione
d’Italia, quando si verificò un peggioramento delle condizio-

IL PENTAGONO

BOLLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE LEGBLU

ni igieniche delle abitazioni poste lungo la Via del Casone.
Infatti, limitatamente alla zona prossima al Duomo, si trattava di edifici vetusti, articolati attorno a piccole chiostre dove, non di rado, si accumulava una gran quantità di immondizia; spesso erano privi di acqua potabile ed erano gravati
da affitti piuttosto onerosi per le possibilità delle classi me-
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no abbienti. Scrive a riguardo il canonico Giuseppe Piombanti nel 1903: Ora [nei palazzi lungo la strada] ci sono rimasti i più poveri [ebrei] coi poveri cristiani; i possidenti e i
ricchi israeliti sono andati ad abitare, in generale, nella parte meridionale della città in belle e comode case o palazzette”.8 (continua)

SOPRA: VIA CAIROLI PRIMA DEGLI SVENTRAMENTI DEL NOVECENTO: SULLO SFONDO LA CATTEDRALE
SOTTO, A SINISTRA: SEDE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOTTO, A DESTRA: LARGO DUOMO PRIMA DEL “RISANAMENTO”
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