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La seconda metà dell’anno 2012 ha visto a Livorno una-
rinnovata attenzione per il patrimonio artistico della città 
catalizzato dall’annuale Censimento dei Luoghi del Cuore 
promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano.
L’attenzione, dopo molti anni di sordina, si è riversata su un 
bene assai visibile della città, centrale e scenografico, ma da 
anni in completo stato di abbandono e decadenza: il Tempio 
della Congregazione Olandese Alemanna o, più semplice-
mente, la Chiesa degli Olandesi.
La Chiesa, raro esempio di neogotico nella città labronica, 
sorge su un’area particolarmente interessante dal punto di 
vista artistico per la compresenza, a pochi metri di distanza, 
del Mercato Centrale e delle Scuole Benci di fine Ottocento 
progettate da Angiolo Badaloni e del Teatro Politeama, 
costruito anch’esso alla fine dell’Ottocento e sopravvissu-
to ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ma 
demolito nel dopoguerra per costruire volumetrie private.
Lo sviluppo di questo quadrilatero architettonicamente 
importante si rese possibile in seguito alla rettifica del Fosso 
Reale compiuta a metà dell’Ottocento da parte di Luigi 
Bettarini: gli antichi bastioni di fortificazione furono sman-
tellati e il fosso e gli spalti rettificati creando dei terrapieni 
artificiali sul lato meridionale del vecchio nucleo cittadino 
su cui sorse appunto la Chiesa degli Olandesi.
La Chiesa nasce in un contesto di forte sviluppo commer-
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ciale e mercantile della città, favorito dallo status di Porto 
Franco che permetteva alle varie nazioni di convivere, costi-
tuendo liberamente le proprie comunità, portando le proprie 
tradizioni, la propria cultura, le diverse religioni di apparte-
nenza e dando luogo ad una sorta di gara di rappresentanza 
tra le varie borghesie nazionali.
Il progetto della Chiesa, ideato da Dario Giacomelli vide 
finalmente la completa realizzazione nel 1864 con un’o-
pera in stile neogotico a navata unica, con tre rosoni ornati 
su una facciata sormontata da tre pinnacoli e caratterizzata 
lateralmente da grandi aperture vetrate a sesto acuto che 
conferiscono all’interno una grande naturale illuminazione.  
L’interno, con la presenza dell’organo posto sopra l’ingresso, 
presentava un controsoffitto in canniccio con arco a sesto 
ribassato che conferiva, secondo i racconti dell’epoca, una 
acustica eccellente, tanto che nel secondo dopoguerra la 
Chiesa fu utilizzata anche come auditorium.
Il declino purtroppo iniziò pochi anni dopo la sua inau-
gurazione, quando Livorno perse lo status di Porto Franco 
e conseguentemente perse i traffici commerciali e la ric-
chezza delle varie nazioni presenti. Contemporaneamente 
al declino commerciale della città anche la presenza degli 
appartenenti alla Congregazione Olandese Alemanna iniziò 
a declinare rendendo con il tempo insostenibile il manteni-
mento del Tempio e delle varie proprietà sparse nella città tra 
le quali il Cimitero di Via Mastacchi.
La Chiesa è stata risparmiata dai bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale ma la macanza di fondi per il 
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mantenimento e lo sviluppo della città intorno ad essa 
hanno minato nel tempo l’integrità strutturale dell’edificio.
Uno tra gli interventi più importanti che hanno mutato la 
statica dell’edificio è senza dubbio la costruzione di un 
palazzo residenziale sul retro della chiesa, completamente 
attaccato e saldato alle sue mura e costruito con tecniche 
completamente diverse e che ha modificato le risposte alle 
azioni e probabilmente provocato delle spinte orizzontali 
sulla struttura. 
La motorizzazione di massa degli anni 60 ha inoltre incre-
mentato il traffico veicolare sugli scali prospicenti la chiesa, 
provocando un aumento delle vibrazioni impresse al ter-
reno circostante e andando presumibilmente a creare un 
maggiore compattamento della terra di riporto trasferita su 
quell’area in seguito alla rettifica del Fosso Reale. Durante 
i giorni della terribile alluvione del 1991 che distrusse i Tre 
Ponti sul Rio Ardenza, anche il contenimento di mattoni del 
Fosso Reale cedette, proprio nella parte immediatamente 
prospicente alla chiesa, rendendo necessaria la chiusura 
degli Scali al traffico veicolare di scorrimento e un antieste-
tico rifacimento, provvisorio, in cemento armato a vista (dal 
1994 il paramento di calcestruzzo non è mai stato ricoperto 
dai mattoni originali, tutti recuperati e ancora conservati).
Il crollo degli Scali fu imputato in primo luogo alle vibrazio-
ni causate dal traffico veicolare ma in seguito si è fatta strada 
l’ipotesi che abbiano avuto un’importanza decisiva proprio 
le spinte orizzontali causate dalla costruzione in aderenza 
del palazzo posto dietro l’abside.
Oggi la Chiesa versa in un pessimo stato di conservazione. A 
parte il tetto rifatto nella metà degli anni ‘90, presenta nume-
rose lesioni, anche passanti che in alcuni casi incidono la 
struttura dalla copertura fino alla fondazione, come stabilito 

Segnalata 
nell’annuale
Censimento 
dei Luoghi del 
Cuore
promosso dal FAI



 P
A

N
TH

EO
N

67

da un saggio sulle medesime fatto in 
anni recenti. Il controsoffitto è quasi 
completamente crollato rovinando le 
panche ancora presenti all’interno 
della navata e danneggiando il pul-
pito. Gli ambienti accessori sono in 
larga parte pericolanti e alcuni man-
cano completamente della copertura, 
situazione che aggrava ulteriormente 
la progressione del degrado. Gli ester-
ni e le decorazioni sono fortemente 
danneggiate: i pinnacoli sommitali 
furono rimossi negli anni passati ma il 
degrado della facciata continua come 
si evince dai rosoni spezzati, dai pin-
nacoli caduti, e dal ponteggio fisso 
presente sul marciapiede antistante 
l’ingresso a protezione delle periodi-
che cadute di materiale lapideo.
La rinascita dell’attenzione per la 
Chiesa degli Olandesi parte dall’atti-
vismo di alcuni cittadini livornesi che 
negli anni hanno creato una rete di 
interesse intorno al progetto ed hanno 
formato un “Comitato per il Restauro 
del Tempio della Congregazione 
Olandese Alemanna” del quale fanno 
parte anche alcuni membri del Lions 
Club Livorno Host e dell’Associazione 
Livorno delle Nazioni. Tra loro i due 
principali amministratori del gruppo 
Facebook “Salviamo la Chiesa degli 
Olandesi”, Matteo Giunti e Stefano 
Ceccarini, che tengono a precisare 
due questioni, inerenti lo stato di 
tutela e la proprietà della Chiesa, sulle 
quali si è mobilitato il Comitato.
In primo luogo Giunti e Ceccarini 
ricordano che “la Chiesa non era 
tutelata dalla Sovrintendenza e solo 
grazie all’intervento del Comitato si 
è avviato un percorso per richiedere 
l’inserimento dell’edificio nella lista 
dei beni da tutelare: a giugno i rappre-
sentanti della Sovrintendenza hanno 
fatto un sopralluogo ed hanno avviato 
un iter procedurale che prevede l’ap-
posizione del vincolo entro fine anno o entro i primi mesi del 
2013”. Un altro passo importante è stata la lettera di intenti 
siglata da Comitato e rappresentanti della Congregazione 
Olandese Alemanna, proprietaria dell’edificio, con la quale 
la congregazione si impegna a cedere al pubblico la Chiesa 
dopo l’avvenuta ristrutturazione o messa in sicurezza e il 
Comitato viene delegato a trovare le risorse e i progetti per il 
recupero del Tempio.
I due passaggi sopra descritti sono particolarmente rilevanti 
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poiché permettono da un lato di ottenere maggiori tutele e 
attenzione da parte della Sovrintendenza, incluse le relative 
professionalità, per studiare un accurato recupero, e dall’al-
tro il passaggio della proprietà al pubblico consente alle 
amministrazioni coinvolte di poter utilizzare fondi propri e 
non per il recupero, provvedimenti impossibili se l’edificio 
fosse di proprietà privata.
Il forte impegno del Comitato si è sviluppato anche nel coin-
volgimento della sezione locale del FAI che si è prestata per 
concorrere e cercare di vincere il Censimento dei Luoghi 
del Cuore promosso annualmente. L’attenzione verso il 
monumento è fortemente aumentata negli ultimi mesi anche 
grazie all’attività del gruppo Facebook e dei numerosi inter-
venti di sensibilizzazione promossi dal quotidiano locale Il 
Tirreno.
La raccolta delle firme è avvenuta sia indirizzando gli utenti 
di internet a votare online sul sito del FAI (www.iluoghidel-
cuore.it), sia attraverso la continua presenza di banchetti nei 
punti più affollati del centro cittadino e durante le manife-
stazioni culturali organizzate a Livorno, in particolare con la 
presenza di un apposito stand durante l’ultima edizione di 
Effetto Venezia. Altre raccolte di firme sono state promosse 
con il contributo dell’Assessore alla Cultura Mario Tredici 
e dell’Assessore all’Istruzione Carla Roncaglia che hanno 
favorito il coinvolgimento degli oltre 70 istituti di ogni ordine 
e grado presenti a Livorno e di numerosi commercianti del 
centro cittadino.
La raccolta delle firme si è conclusa il 30 Novembre e il 
risultato del Censimento si potrà avere soltanto all’inizio del 
nuovo anno quando sarà possibile aggiungere ai voti online, 
i voti cartacei (generalmente molto più numerosi di quelli 
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online e pertanto di più lunga elaborazione).
Indipendentemente dall’esito del Censimento del 
FAI, le idee per il recupero dell’edificio non 
mancano e da parte di Matteo Giunti e Stefano 
Ceccarini giungono numerose proposte per un 
più ampio coinvolgimento sia dei cittadini che 
delle istituzioni che dei professionisti.
L’idea del Comitato è evidentemente quella di 
mantenere la peculiarità culturale dell’edificio in 
modo da poter garantire l’accesso alla struttura 
sia ai livornesi che non l’hanno mai vista sia ai 
turisti che sempre più numerosi scoprono ogni 
anno la nostra città. Per questo la proposta che 
viene fatta è quella di rendere fruibile la strut-
tura da parte della cittadinanza con funzioni di 
auditorium, visto che questa era la sua recente 
funzione favorita dall’ottima acustica, ma anche 
di corredarla di un museo sulla storia della Chiesa 
stessa e della Congregazione, che possa sfruttare 
i locali esterni al volume principale, e in cui la 
Congregazione possa riservarsi periodicamente 
un piccolo spazio per le funzioni religiose. 
Giunti e Ceccarini hanno comunque manifesta-
to la volontà di coinvolgere le professioni per 
promuovere un concorso di idee che possa indi-
viduare ancor meglio la funzione da assegnare 
alla chiesa (fermo restando la finalità culturale) 
e che possa proporre soluzione architettoniche 
di restauro fermamente conservativo insieme a 
soluzioni avanguardistiche per esaltare la sugge-
stione del luogo (sulla scia di quanto fatto per il 
Convento do Carmo a Lisbona).
Un’ulteriore proposta di studio è quella di pro-
muovere, attraverso i membri dell’Ordine degli 
Ingegneri livornesi che esercitano anche attività 
accademiche presso l’Università di Pisa, tesi di 
ricerca finalizzate a comprendere la statica dell’e-
dificio attraverso un’analisi sismica ed a ipotizza-
re gli eventuali interventi atti a garantire la sicu-
rezza della struttura, sia nella normalità che nei 
casi di eventi eccezionali. Per questo la speranza 
espressa è che anche le preposte Commissioni 
dell’Ordine possano collaborare con il Comitato 
per accedere e fare delle rilevazioni in situ, per 
raccogliere dati, eseguire analisi o indirizzare 
eventuali ricerche. L’unico neo emerso da questo 
incontro (oltre al dispiacere di vedere un monu-
mento cittadino in rovina) è quello della rumorosa 
assenza di un impegno sostanziale, un certo mecenatismo, 
da parte di quei singoli, famiglie e imprenditori che comun-
que da Livorno traggono la maggior parte dei loro profitti e 
che si spera che questo rinnovata interesse verso la Chiesa 
possa far uscire dal torpore nel quale sembrano sprofondate 
le moderne dinastie mercantili e imprenditoriali, un poco 
più appannate rispetto a quelle che, invece, finanziarono l’e-
dificazione della Chiesa. Potrebbero prendere d’esempio il 
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Colosseo ed il restauro promosso dal patron di Tod’s, Diego 
della Valle, ma in questo caso il contributo sarebbe molto 
inferiore pur con il medesimo ritorno di immagine nei con-
fronti di una cittadinanza volenterosa ma economicamente 
impotente.
Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla Chiesa 
degli Olandesi il consiglio è quello di visitare il blog curato 
da Matteo Giunti “Associazione Culturale - Livorno delle 
Nazioni” (livornodellenazioni.wordpress.com) che contiene 
moltissime informazioni relative alla Chiesa Alemanna e in 
generale a quella città turbinante e multiculturale che era la 
Livorno di un tempo.
L’iniziativa di sensibilizzazione via web è certamente eser-
citata dal Gruppo Facebook “Salviamo la Chiesa degli 
Olandesi” gestito da Stefano Ceccarini entro il quale sono 
pubblicati gli aggiornamenti sullo stato della Chiesa e sulle 
iniziative per recuperarla nonché uno splendido e al con-
tempo terrificante video girato all’interno della Chiesa da 
Claudio Ceccarini, che mostra il totale sfacelo e abbandono 
in cui versa il Tempio.
L’invito finale è dunque quello di continuare a mantenere 
alta l’attenzione su questo monumento cittadino, che ci 
ricorda le nostre origini, le nostre ricchezze, la nostra multi-
culturalità e la cui rovina segnerebbe la perdità di un punto 
di riferimento verso il quale dobbiamo sempre tendere.
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