
IL FARO DEI LIVORNO- Anna Biaggi 4Acl 

Percorrendo Viale Italia da Nord, arrivando 

dalla rotonda dei Quattro Mori o da Sud, da 

Terrazza Mascagni o giungendo dagli Scali 

D’Azeglio lo scorcio che ci si presenta include 

sempre lo stesso elemento architettonico: 

solido, slanciato, solitario ci appare il Faro di 

Livorno. 

Forse però non tutti sanno che l’alta torre, 

dall’aspetto imponente e semplice, 

rappresenta uno dei monumenti più 

significativi della storia marinaresca di Livorno 

nonché uno dei più antichi fari d’Italia, già 

citato da Francesco Petrarca nel suo Itinerario Siriaco (“et fere contiguum Liburnum ubi praevalida turris est 

cuius in vertice flamma per noctes tuti littoris signum praebet”). 

Risalente al periodo del Medioevo, il faro di Livorno venne eretto a partire dal 1303 e completato intorno al 

1305 per sostituire un precedente fanale, quello della Meloria, andato distrutto in seguito all’omonima 

battaglia del 1284 che vide contrapporsi i Genovesi e i Pisani nelle acque antistanti Livorno in un aspro scontro 

navale, decisivo per il controllo delle rotte commerciali del Tirreno. La Repubblica Marinara di Pisa fu 

sopraffatta ma nonostante la fase di decadenza tentò di risollevarsi e decise di erigere un nuovo faro, più 

imponente del precedente, come simbolo di rinascita. 

La costruzione venne affidata al celebre architetto e scultore Giovanni Pisano, già autore della facciata del 

duomo di Siena e venne realizzato su uno scoglio allora isolato dalla terraferma (oggi l’area si trova all’interno 

dei cantieri Benetti). Con i suoi 52 metri di altezza e il suo sistema di bracieri posti sulla sommità era visibile 

da una distanza di 10 miglia marine.  

Dopo la scomparsa della Repubblica Marinara di Pisa e l’avvento del dominio di Firenze, il faro, costituito da 

due torri merlate sovrapposte, rastremate verso l’alto e collocate su un basamento a forma di tronco di cono, 

venne inserito in un progetto di ampliamento voluto da Francesco I dei Medici. Furono infatti costruiti intorno 

al fanale dei magazzini di stoccaggio per le merci e un lazzaretto.  

Nel corso dei secoli il faro venne utilizzato per molteplici funzioni fra cui, durante la Seconda Guerra 

Mondiale, come deposito munizioni da parte delle truppe tedesche di stanza nella città. Durante la ritirata 

nel 1944 gli esplosivi furono fatti brillare e il faro fu completamente distrutto. 

 Ma la sua storia non termina qui: negli anni '50 fu decisa la ricostruzione del faro, utilizzando gran parte del 

materiale originale, fra cui la pietra proveniente dalla zona della Verruca, a San Giuliano Terme. Nel 1956 il 

faro venne inaugurato alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. 

Dal 2019 il Fanale Maggiore è di nuovo aperto alle visite, dopo un lungo lavoro di restauro e ripristino della 

parte meccanica di illuminazione a cura del Ministero dei Trasporti e della Marina Militare Italiana. 

Percorrendo una scala elicoidale in cemento di 297 gradini, si accede alla sommità della seconda torre dal cui 

affaccio esterno si può apprezzare una visione a 360 gradi sulla città, le isole e l’orizzonte marino di Livorno. 

Attraverso un’ulteriore scala, questa volta di metallo, si giunge alla base della cupola superiore e con pochi 

altri scalini, sempre più ripidi, si accede all’ambiente più suggestivo: la lanterna. E’ qui che avviene la magia, 

oggi non più con falò alimentati manualmente da guardiani ma con un sofisticato sistema di illuminazione e 

rotazione di un telaio con lenti di Fresnel, installate a partire dal 1841, che assicura quattro lampi ogni venti 

secondi e una portata di 24 miglia marine. Dal 1911 è gestito dalla Marina Militare Italiana. 



Ancora oggi si può notare incastonato nel muro del basamento uno scudo in pietra appartenente alla 

costruzione originale, testimonianza di un passato lontanissimo che continua a tessere un dialogo con il 

presente e a richiamare l’attenzione dei visitatori sul suo profondo significato: una silenziosa e confortante 

guida per chi intraprende un viaggio per mare o per chi dopo una lunga navigazione si accinge a rientrare nel 

porto sicuro. E’ quindi al tempo stesso punto di partenza e di arrivo che richiama la secolare proiezione delle 

popolazioni costiere e di Livorno in modo particolare verso il mare. 

 

         

 

  

 

 

     

 

 


