
Il Cisternone 

Nella seconda metà del Settecento Pietro 

Leopoldo divenne Granduca di Toscana. 

Governante illuminato, concentrò le sue 

attenzioni sulla riforma dello Stato e permise 

la fondazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Firenze (1784). Quest’ultima formò 

direttamente i principali protagonisti di una 

stagione particolarmente densa e interessante 

per il Granducato: tra i molti, Pasquale 

Poccianti, autore del Cisternone di Livorno. Il 

Poccianti si afferma ben presto come il 

principale architetto del Granducato di 

Toscana, la sua fama è legata al 

completamento dello già avviato Acquedotto 

Leopoldino di Livorno, e alla realizzazione, 

nella medesima città, di un’opera neoclassica 

molto vicina allo stile di Claude Nicolas 

Leroux: il Cisternone (1829-1842), il grande 

‘’serbatoio’’ posto al termine del percorso 

delle condotte di altre due cisterne, ovvero il 

serbatoio di Pian di Rota e il Cisternino. La 

struttura si compone di due parti: la facciata e 

la cisterna vera e propria, la quale è spoglia da 

qualsiasi decorazione. Il portico è anticipato da 

un crepidoma ed è caratterizzato da 8 colonne 

in stile tuscanico: queste poggiano su una base 

costituita da un semplice toro a forma di 

semicerchio convesso. Il fusto delle colonne è 

liscio, mentre i capitelli si compongono di un 

abaco più pronunciato rispetto a quello dorico 

ed un echino più schiacciato. Dietro le colonne 

si possono intravedere le 8 lesene sulla parete 

delle porte di accesso. L’architrave è liscio e 

costituito da blocchi posti sulle colonne. Su di 

esso vi è un fregio caratterizzato da metope 

anch’esse lisce e da triglifi. Ai lati della 

facciata si possono individuare due locali sui 

quali si identificano finestre semicircolari. Il 

portico termina con una semicupola decorata 

internamente da cassettoni, fedele imitazione 

della volta del Pantheon di Roma. Si narra che 

ai lati della grande nicchia si sarebbero dovute 

porre le due statue di marmo rappresentanti le 

due sorgenti principali: la Morra e la Camorra, 

ma in realtà furono poste due statue in gesso 

che con il tempo si sono deteriorate e sono state 

rimosse. Varcato l’ingresso, si entra in un atrio 

semicircolare ove si scorgono i modelli in 

gesso di divinità pagane. La cisterna ha una 

copertura fatta da quarantadue calotte 

tipo volte a vela, sostenute da cinquantasei 

pilastri. La funzione della grande conserva, 

oltre a quella di “accumulo”, è anche quella di 

filtrare l’acqua prima di immetterla nella rete 

per i cittadini. Senza dubbio, il Cisternone è 

frutto del passaggio al Neoclassicismo. Gli 

architetti, come il Poccianti, giungono a 

un’estrema semplificazione del linguaggio 

architettonico, fondato su figure geometriche 

elementari e sull’eliminazione dell’ornato. 

Tale teoria, chiamata funzionalista, vedeva 

negli edifici dell’antica Grecia l’idea di 

perfezione. In questo periodo l’urbanistica 

riceve un nuovo impulso: l’obiettivo è quello 

di ridisegnare le città in chiave moderna, 

rispondendo ai fondamentali principi di 

regolarità e decoro. 

 

 


