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di Alice Quirico, Galileo Magnani

L’antico cimitero degli inglesi a Livorno: 
restauro della componente vegetale Prima parte

Introduzione
Sebbene in tempi recenti si siano 
intrapresi interventi di restauro a 
cimiteri di valenza storica, i contri-
buti a stampa sul tema non vanno al 
di là di poche scarne notizie apparse 
sulla pubblicistica non specializza-
ta o su qualche rivista. D’altra parte, 
abbastanza ridotta è stata fino a oggi 
l’attenzione allo studio della struttu-
ra cimiteriale, intesa come luogo in-
dispensabile alla società civile e alla 
devozione religiosa, un luogo ove di 
regola cultura e natura sono compene-
trati in un unico brano paesaggistico, 
nell’accezione dei “Cultural landscapes 
(…) designed and created intentional-
ly by man”, secondo una definizione 
accettata a livello internazionale e in-
serita nella Operational guidelines for 
the implementation of the world he-
ritage convention dell’Unesco (whc.
unesco.org). In sostanza, la realtà del 
cimitero rimanda, nella generalità dei 
casi, alla concretezza polimaterica di 
un giardino sia pure sui generis, desti-
nato ad accogliere chi non è più, ma 
rivolto anche alla memoria, alla pre-
ghiera, alla riflessione, insomma alla 
vita, per cui se la struttura architetto-
nica deve ottemperare a esigenze pro-
priamente tecniche, il complesso non 
può fare a meno di un’estetica adegua-
ta, in un equilibrio tra elementi di de-
coro e ornamenti vegetali visto secon-
do una prospettiva sostanzialmente 
paesaggistica. Sul cimitero, inteso 
come complesso monumentale, e sul-
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la sua storia, nei risvolti prettamente 
architettonici e in quelli concernenti 
l’impianto di specie ornamentali sulla 
sua superficie, in relazione anche alle 
convinzioni, alle espressioni religiose, 
alle mode tipiche di un’epoca e di una 
cultura, esistono contributi esaurienti 
(Latini, 1994; Belardi, 2005; Felicori, 
2005; Giuffrè, 2007), all’interno dei 
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quali si ripercorrono le tappe che a 
partire dal Settecento hanno portato, 
nel mondo occidentale, a una diversi-
tà di esempi molte volte condizionati 
da situazione connesse con la socie-
tà e con il mondo della fede (Taylor, 
1999, Tarlow, 2000). È proprio in re-
lazione al credo di comunità presenti 
sul territorio italiano che, nel passato, 
in molte città si sono venuti a creare 
cimiteri destinati all’inumazione de-
gli stranieri appartenenti a specifiche 
confessioni, stranieri riuniti in comu-
nità nazionali, insediatesi di solito in 
regioni economicamente avanzate, 
per svolgere un ruolo molto attivo a 
livello professionale e sociale. È que-
sto il caso di Livorno, “città delle na-
zioni” (Palli, 1856; Piombanti, 1873; 
Panessa e Del Nista, 2004; Panessa e 
Lazzarini, 2006; Frattarelli Fischer, 
2009; Villani, 2009), nella quale per 
ciascuna comunità straniera, un cimi-
tero era pronto ad accogliere i defunti 
del luogo o talvolta quelli appartenen-
ti alla medesima fede religiosa prove-
nienti dalle città vicine. Collocati ai 
margini del tessuto urbano, spesso in 
aperta campagna, lontani dalla “ter-
ra consacrata” (Villani, 2003), alcuni 
di questi cimiteri sono divenuti oggi, 
con il passare del tempo, “paesaggi 
culturali fossili”, per attenersi ancora 
alla citata classificazione dell’Unesco, 
in quanto luoghi che hanno ormai 
perso la loro destinazione d’uso, ma 
hanno comunque conservato, e forse 
accresciuto, la loro valenza di bene 
culturale patrimonio dell’intera città. 
Si pone a questo punto il problema del-
la conservazione di un bene assimila-
bile a un parco o a un giardino, giunto 
alla contemporaneità con gravi segni 
di degrado (Felicori e Zanotti, 2004), 
tanto per l’apparato propriamente de-
corativo che lo connota, spesso d’in-
teresse storico e artistico, quanto per 
la componente vegetazionale. Se in 
sostanza per gli elementi lapidei è ne-

cessario rifarsi alle moderne e ormai 
consolidate teorie del restauro, per la 
vegetazione ornamentale, a volte in-
serita senza un particolare progetto e 
spesso sfuggita al controllo del giardi-
niere, è opportuno attenersi alle carte 
del restauro dei giardini, quella inter-
nazionale, la Florence Charter del 1981 
(www.international.icomos.org), e 
soprattutto a quella italiana, sempre 
dello stesso anno (www.basae.beni-
culturali.it), lontana da improponibile 
e antistoriche idee di “ripristino” del 
bene, ma legata al concetto del relati-
vo restauro inteso come conoscenza 
del processo evolutivo e di riequilibrio 
delle componenti della vegetazione 
esistente, con inserimenti tesi a valo-
rizzare, senza interferire troppo con 
la peculiarità del luogo, tutto quello 
che necessariamente si trasforma nel 
tempo, ossia la crescita e lo sviluppo 
della pianta (Scazzosi, 1993 e 2003; 
Bisgrove R., 2002; Accati e Devecchi, 
2005; Marchetti e Magnani, 2010). E 
ciò deve spesso confrontarsi con diffi-
coltà legate alle mutate condizioni di 
inserimento paesaggistico del bene da 
conservare.

Per lo studio e la salvaguardia dei 
cimiteri acattolici di Livorno esiste 
qualche contributo recente (Ceccarini, 
2004 e 2007). Operando in modo or-
ganico si è ora affrontato, grazie anche 
all’impegno dell’associazione cultu-
rale Livorno delle Nazioni, il problema 
dell’Antico cimitero degli inglesi, la cui 
vicenda storica è fortemente legata a 
quella della città e alle politiche che la 
governarono tra Sei e Ottocento (Vil-
lani, 1999 e 2004), e la cui datazione 
d’impianto risale, secondo un docu-
mento resosi da poco disponibile, al 
1646 (Quirico et al., in corso di stam-
pa). Da questa data, il cimitero è rima-
sto in uso fino al 1839, quando venne 
a trovarsi inglobato nel tessuto urba-
no della città, per cui non fu più utiliz-
zabile, essendo vietata l’inumazione 
all’interno dei quartieri abitativi.
Restato per un così lungo tempo in ab-
bandono, privo di manutenzione, as-
sediato da costruzioni otto novecen-
tesche, l’antico cimitero degli Inglesi è 
attualmente in grave stato di degrado, 
sia pure in una sua sostanziale integri-
tà e una sua assoluta autenticità, per 
cui deve essere conservato e valoriz-
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zato attuando un progetto comples-
sivo di restauro all’interno del quale 
la componente vegetazionale assume 
una non secondaria importanza.

Ricerche, rilievi e osservazioni
Come schema di lavoro si è fatto ri-
ferimento, pur con alcuni aggiusta-
menti, agli specifici articoli del Capi-
tolato speciale d’appalto per il restauro 
e la manutenzione dei parchi e giardini 
storici (Barletta et al., 2002). Per le 
analisi geologica, climatica e paesi-
stica si è attinto a notizie e a dati re-
peribili in letteratura. Il rilevamento 
della distribuzione dei vegetali si è 
limitato alle specie perenni arboree e 
arbustive in piena terra di determina-
te dimensioni. Prendendo una base 
fissa, rappresentata dal muro di cinta 
volto a Nord-Est, le misure relative 
alle piante sono state acquisite con 
strumenti sia elettronici (misuratore 
laser “Laica”) sia tradizionali (rotella 
metrica). Ha completato la strumen-
tazione un cavalletto dendrometri-
co per la misura ad altezza d’uomo 
del diametro degli alberi (nel caso di 
grandi esemplari, il diametro veniva 
calcolato attraverso la misura della 
circonferenza). Il rilievo ha anche ri-
guardato la ceppaia di alberi morti o 
abbattuti. Contemporaneamente si è 
proceduto alla misurazione dell’am-
piezza media delle chiome, resa estre-
mamente complessa dalla densità e 
dal sovrapporsi di queste (nella loro 
restituzione grafica, secondo le indi-
cazioni del citato Capitolato speciale 
d’appalto, le piante decidue sono in-
dicate con una linea tratteggiata, le 
sempreverdi con un tratto continuo). 
I dati così ottenuti sono stati infor-
matizzati tramite Autocad, per farne 
una base necessaria alla redazione e 
alla visualizzazione del progetto di 
restauro. Grazie a un’unità operativa 
afferente a Patologia vegetale (Dipar-
timento di Scienze Agrarie, alimen-

tari e agro-ambientali – Università di 
Pisa), sono state condotte osservazio-
ni sullo stato sanitario e sulla stabilità 
delle piante, secondo il metodo VTA 
(Visual Tree Assessment), mentre nel 
caso di particolari problematiche rela-
tive ad alcuni esemplari, si è rilevata la 
consistenza del legno con martello di 
gomma e con strumento tomografico 
Arbotom (misurazione della velocità 
dell'onda sonora su molteplici punti 
del fusto). Quanto alle ricerche stori-
che, sono stati presi in considerazione 
numerosi documenti, siano questi te-
stimonianze scritte sia iconografiche 
(mappe catastali, disegni, fotografie), 
comunque utilizzabili per definire l’e-
voluzione del complesso monumen-
tale, con particolare riferimento alla 
componente vegetazionale. 

Il sito: analisi geologica, climatica 
e paesistica
Il cimitero insiste su un’area recintata 
quadrangolare, delle dimensioni 70 x 
65 m circa, collocata nel pieno centro 

di Livorno. La peculiarità del sito è 
stata riconosciuta in data 21/02/1991 
dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali con un provvedimento di tu-
tela, intitolato “Cimitero vecchio degli 
Inglesi” ed emanato ai sensi della L. n. 
1089, 1 giugno 1939, poi recepito nel 
D.Lgs n. 42, 22 gennaio 2004 (Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio). 
Sotto il profilo geologico (Quirico et 
al., 2013), il terreno su cui è insediato 
il cimitero è costituito principalmente 
da sabbie litoranee, da depositi allu-
vionali ed eluviali, i “tomboli”, tipici 
delle insenature costiere originatisi 
nell’Olocene. All’interno del cimitero 
il substrato disponibile per la vegeta-
zione si presenta abbastanza leggero, 
connotato da una ridotta capacità 
idrica.
Secondo la classificazione dei climi di 
Köppen, l’area in esame risulta appar-
tenere alla regione “temperato calda”, 
tipica della fascia litoranea tirrenica 
(Liguria – Calabria) e di quella della 
costa meridionale e ionica. In base 

Nome comune Nome specifico Numero 
di esemplari

Data d’introduzione 
in Italia

 (Maniero, 2000)

Esemplari 
d’interesse storico

Arborescenti e arboree

Sempreverdi da fogliame

Alloro Laurus nobilis L. 5 * -

Ligustro Ligustrum japoni-
cum Thunb

55 1821

Spoglianti da fogliame

Albero di Giuda Cercis siliquastrum 
L.

1 1532 1

Ailanto Ailanthus altissima 
(P.Mill.) Swingle

8 1760

Olmo comune Ulmus minor Miller 5 - 2

Bagolaro Celtis australis L. 12 - 7

Sempreverdi da fiore

Oleandro Nerium oleander L. 3 -

Spoglianti da fiore

Sambuco Sambucus nigra L. 2 -

Conifere

Cipresso Cupressus semper-
virens L.

11 - 10

Palme

Palma Trachycarpus 
fortunei (Hook.) 

H.A.Wendl.

5 ** 1852

* Oltre agli esemplari isolati esiste una siepe.
** Esemplari a ceppaia.

Tabella 1. Analisi della vegetazione d’interesse storico e ornamentale (piante legnose allevate in piena 
terra), posta all’interno dell’area.
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ai dati sulle temperature giornalie-
re e sulle precipitazioni rilavati in un 
congruo periodo di tempo, mentre 
in inverno il clima è piuttosto mite, 
durante l’estate, per circa due mesi, 
si determinano punte elevate della 
temperatura massima, accompagnate 
da periodi senza precipitazioni (Qui-
rico et al., 2013). E di ciò si deve tener 
conto nel progetto di restauro del ci-
mitero. 
Originariamente inserito in aperta 
campagna, in un contesto sostanzial-
mente agrario, ossia in uno spazio 
aperto su ciascuno dei suoi quattro 
lati, l’Antico cimitero degli inglesi vie-
ne a trovarsi, lungo via degli Elisi, cir-
condato da un paesaggio radicalmen-
te mutato già dal 1776, quando viene 
consentita la costruzione di fabbricati 
abitativi nella cosiddetta “spianata” 
(zona di rispetto alle mura che prima, 
per ragioni difensive, doveva rimane-
re libera da qualsiasi ingombro), per 
cui alla metà dell’Ottocento, sembra 
aver già perso, come viene testimo-
niato in uno scritto dell’epoca, la sua 
austera connotazione nel paesaggio, 
benché sia circondato da alti cipressi 
(Quirico et al., 2013). Tale edificazio-
ne è proseguita negli anni, più o meno 
intensamente, fino all’oggi. Se su due 
lati esiste ancora una certa apertura 
sul paesaggio, sia pure urbano, sugli 
altri due, gli insediamenti edilizi si 
trovano immediatamente a ridosso 
del confine del cimitero. 

Rilievi e osservazioni sullo stato 
attuale della vegetazione
Esulando dal presente lavoro, non si è 
preceduto a una misura diretta e alla 
restituzione grafica delle emergenze 
rappresentate dai sepolcri tra i quali 
si inseriscono i vegetali, ma si è fatto 
ricorso a una planimetria redatta da 
un professionista, messa a disposi-
zione dall’associazione Livorno delle 
Nazioni. Elementi che contribuiscono 

a definire la superficie, intesa come 
parco, sono rappresentati dai confini 
e da un muretto che si pone, parallela-
mente, al lato su cui insiste l’ingresso. 
Altro aspetto da rimarcare riguarda la 
disposizione delle sepolture, avvenuta 
senza seguire alcun disegno geometri-
co.
In una tavola tecnica viene restituita 
una completa visione della vegetazio-
ne arborea contenuta ora nel cimitero, 
oltre a quella del passato testimoniata 
dalle ceppaie rimaste, avendo cura di 
riportare con una buona approssima-
zione le dimensioni del fusto della 
pianta e della rispettiva chioma (Fig. 
1). Le specie vegetali sono state inol-
tre suddivise nelle tradizionali catego-
rie tecniche che si rifanno alle carat-
teristiche botaniche, per evidenziarne 
soprattutto il loro valore estetico (Tab. 
1). Nel complesso la componente 
vegetazionale del cimitero appare 
sostanzialmente povera di specie or-

namentali di pregio e di esemplari da 
considerare storici. In questo attuale 
quadro, esiste un certo equilibrio tra 
le specie sempreverdi da fogliame, 
nell’ambito delle quali domina ligu-
stro (Ligustrum japonicum Thunb.) e le 
spoglianti da fogliame, ove prevale il 
bagolaro (Celtis australis L.). La specie 
che certamente caratterizza lo spazio 
a verde è il cipresso (Cupressus semper-
virens L.), presente con 11 esemplari 
quasi tutti di valore storico. A un tale 
valore rispondono anche un albero 
di Giuda (Cercis siliquastrum L.) e due 
olmi (Ulmus minor Miller) tra i cinque 
presenti. 
Tranne che per gli esemplari di cipres-
so, non esiste un particolare disegno 
d’impianto delle specie arboree, la cui 
collocazione sembra inserirsi casual-
mente negli spazi vuoti rimasti tra i 
sepolcri, a ridosso dei quali talvolta al-
cuni individui vegetali sembrano sem-
plicemente “sopravvenuti” (Barletta et 

Figura 1.
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Figura 2.

al., 2002), a seguito della loro naturale 
moltiplicazione. 
Quanto agli elementi di degrado, 
una volta sottoposti all’analisi Vta gli 
esemplari arborei in condizioni pre-
carie dal punto di vista fitosanitario, 
è stato possibile individuare quelli da 
abbattere, per un totale di 54, al fine 
di mettere in sicurezza l’accessibilità 
al sito. Tre esemplari affetti da carie 
sono stati analizzati con la strumen-
tazione nella prospettiva di evitarne 
l’abbattimento per il loro valore stori-
co. Di questi un’imponente ceppaia di 
alloro (Laurus nobilis L), con fusti incli-
nati e presenza di carpofori alla base, 
potrà essere salvata, e un bagolaro, 
dal grande fusto a tratti cavo e cariato 
(Fig. 2).

Elementi di criticità sullo stato del-
la vegetazione privata delle normali 
cure, si sono sempre riscontrati nel 
cimitero, come è testimoniato già 
all’inizio del Novecento dalle osser-
vazioni di Montgomery Carmichael 
(Carmichael, 1906), il quale invitava 
la comunità ad avere maggior cura 
del cimitero stesso. Interventi recen-
ti, mirati a una certa manutenzione, 
oltre che a studiare le peculiarità e la 
storia del luogo si devono al volonta-
riato. Al momento in cui ci si appresta 
alla recupero dell’area, è necessario 
però affrontare il problema razional-
mente e professionalmente. 
In particolare non è da sottovalutare la 
presenza di ailanto (Ailanthus altissima 
(P.Mill.) Swingle), una specie vegetale 

estremamente invasiva grazie all’emis-
sione di nuovi germogli dall’apparato 
radicale delle piante madri, i quali, se 
non controllati, si trasformano in tem-
pi assai brevi in alberi veri e propri, per 
cui si generano gravi alterazioni degli 
equilibri nella flora autoctona e danni 
consistenti al sepolcri. Per contrastare 
la penetrazione della specie, fin’ora si 
è proceduto alla scerbatura, seguita da 
interventi di diserbo chimico sui nuovi 
getti (tipo “glifosate”), mirati a ridurre 
la vitalità. Nell’area alla sinistra dell’in-
gresso, inoltre, si riscontra la presenza 
di un gran numero di nuove piante di 
olmo, un problema questo di minore 
importanza rispetto al precedente, 
soprattutto in relazione alla modesta 
aggressività della specie, ma anche 
perché più circoscritto. Per il ligustro, 
del quale in fotografie risalenti al 1985 
si osservano esemplari in buone con-
dizioni oggi scomparsi, esiste la neces-
sità di eliminare le piante in pessimo 
stato, talvolta addirittura non vitali. 
Danni alle strutture murarie sono rife-
ribili a piante di varie specie, per cui la 
loro rimozione è indispensabile, come 
nel caso del bagolaro, non per nulla 
denominato “spaccasassi”. Anche la 
problematica delle ceppaie di piante 
abbattute, spesso di grandi dimensio-
ni, disseminate sull’intera area occupa-
ta dal cimitero, deve essere tenuta di 
conto. Se per il cipresso si tratta di una 
preoccupazione unicamente estetica e 
una mancata disponibilità di terreno 
da riutilizzare, per l’alloro e per l’ai-
lanto l’eliminazione delle ceppaie è un 
fondamentale presupposto all’inter-
vento di restauro. 
Quanto al problema delle ceppaie, 35 
sono quelle rilevate allo stato attuale, 
ma a queste verranno a sommarsi al-
tre 54 derivanti dagli indispensabili 
abbattimenti per ragioni di fitosta-
bilità e un’altra decina in relazione al 
progetto (6-7 alberi ad alto fusto e un 
filare di alloro).
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di Alice Quirico, Galileo Magnani

L’antico cimitero degli inglesi a Livorno: 
restauro della componente vegetale Seconda parte

Vicenda storica dell’impianto e os-
servazioni sull’evolversi della vege-
tazione
È conveniente premettere che l’at-
tendibilità della documentazione di-
sponibile si diversifichi, come accade 
sempre in questo tipo di ricerche, a 
seconda della natura del documento 
stesso. Se le testimonianze letterarie 
e le restituzioni grafiche dell’impianto 
del cimitero, rappresentate dalle pla-
nimetrie catastali, sono certamente 
affidabili, i disegni e le stampe d’epo-
ca, destinati all’illustrazione di testi o 
alla decorazione, sono meno oggetti-
vi, in quanto spesso l’autore aggiunge 
o elimina particolari a sua discrezione 
secondo un certo gusto estetico. 
Comunque sia, prendendo innanzi 
tutto in considerazione la superficie 
occupata dal cimitero, questa è rima-
sta sostanzialmente immutata dal 
1824, anno a cui si riferisce la rappre-
sentazione nel “catasto leopoldino” 
(web.rete.toscana.it/castoreapp), in 
quanto i confini antichi sono sostan-
zialmente sovrapponibili con quelli 
del catasto attuale tranne che per una 
piccola porzione d’angolo sul lato Est, 
utilizzata per la costruzione di un fab-
bricato nell’immediato Secondo do-
poguerra. 
A Livorno, come per gli altri cimiteri 
delle Nazioni, anche quello inglese fu 
per molto tempo privo di qualsivoglia 
recinzione per motivi politico-religio-
si, recinzione che venne autorizzata 
nel 1746 (Quirico et al., 2013), quan-

do si realizzò un basso muro di cinta 
sovrastato da una ringhiera in ferro 
ancorata a colonnini in muratura (si 
doveva far vedere quello che esisteva 
all’interno). Questa soluzione è ben 
documentata anche attraverso l’ico-
nografia storica (Giunti e Lorenzini, 
2013). Alla fine di quel secolo, un 
muro vero e proprio di mattoni, rico-
perto di “stucco giallo”, delimita il ci-
mitero sul lato a Est, quello di fronte 
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Figura 3. Rappresentazione planimetria dell’ipotesi progettuale.

a chi entra dal cancello, come viene 
descritto da Montgomery Carmichael 
(Carmichael, 1906). Si può ipotizzare 
che questa nuova cinta muraria venga 
realizzata attraverso il tamponamen-
to dell’interspazio delimitato dalla 
successione dei pilastri posti sull’ori-
ginario muretto ai quali era ancorata 
la cancellata di ferro battuto. Niente 
può dirsi con certezza sulla realizza-
zione dell’attuale muro in opera su 
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tre lati del perimetro, eretto secondo 
alcuni in un’epoca piuttosto recente, 
addirittura in seguito ai danni subiti 
dai bombardamenti durante la secon-
da guerra mondiale. Un esile muretto 
sovrastato da una rete metallica deli-
mita inoltre il lato Nord del cimitero, 
sul confine che lo divide da un incom-
bente condominio. 
Esiste infine un’altra struttura mu-
raria che interferisce comunque con 
l’area recintata: un basso muretto (50 
cm circa di altezza), parallelo al lato 
d’ingresso, di cui non si hanno infor-
mazioni né riguardo al motivo per cui 
fu realizzato, né all’epoca in cui ciò 
avvenne, tra l’altro utilizzando anche 
come materiale da costruzione marmi 
provenienti da antichi sepolcri in de-
grado. 
Quanto agli aspetti paesaggistici e 
vegetazionali caratterizzanti il cimi-
tero tra Sette e Ottocento se ne può 
fare un quadro abbastanza preciso in 
base alla documentazione disponibile 
(Quirico et al., 2013). Dalla prima in-
cisione a stampa che lo ritrae, quella 
di Lasinio disegnata dopo il 1798, ri-
sulta chiaro quanto fosse poco urba-
nizzata, alla fine del Settecento, quella 
zona: dai campi si accede al cimitero, 
all’interno del quale la vegetazione è 
pressoché inesistente, salvo poche 
piante di cipresso collocate intorno 
al cancello, mentre sullo sfondo sono 
presenti alcune costruzioni. Nelle suc-
cessive stampe, incise tra il 1830 e il 
1840, la presenza del cipresso assume 
una maggiore importanza e segna la 
porzione perimetrale dell’area. In-
torno al 1840 esistono inoltre salici 
piangenti, acacie, cespugli di rose e 
altri fiori, come è testimoniato da Ja-
mes A. Heraud, un visitatore inglese 
(Carne, 1834). Oltre a queste piante 
esistono anche alcune palme (Bonar 
e Murray Mc’cheyne, 1845). Nella se-
conda metà dell’Ottocento la vegeta-
zione si accresce notevolmente, anche 

come numero di specie, ma è sostan-
zialmente lasciata a se stessa. Il cimi-
tero assume quindi certi caratteri del 
parco all’inglese, secondo quei concet-
ti in fatto di giardini ormai afferma-
tisi nell’intera Europa. Le piante sono 
inserite senza un particolare disegno 
e non esiste alcun schema per la collo-
cazione delle sepolture. Ciò è da met-
tere in relazione a motivi puramente 
estetici, tipici del giardino romantico, 
a cui rimanda la descrizione fatta da 
Carmichael, per il quale anche il de-
grado osservato nel cimitero, assimi-
labile all’idea delle rovine, rappresenta 
il fascino di un luogo con i caratteri 
del pittoresco, con “cipressi maestosi”, 
oltre ai mirti, ai pini, ai tassi, ai gran-
di cespugli di rose, a un eucalipto, alle 
fioriture di pervinche, iris, violette 
(Carmichael, 1906).
Il rigoglio della vegetazione all’inter-
no del cimitero viene anche restituito 
dai primi documenti fotografici, quel-
lo del 1870 opera di Marco Lemmi e 
quello ripreso verso il 1900 (Quirico 
et al., 2013). In entrambe le immagi-
ni, il cipresso, pianta tipica del paesag-
gio toscano caro agli inglesi, ma anche 
utilizzata in Inghilterra per le albera-
ture stradali (Rezza, 1993), ha un ruo-
lo essenziale, disposto lungo il breve 
vialetto che si origina dopo il cancello 

di accesso, così come si osserva nella 
fotografia più tarda. Un cipresso già 
di discrete dimensioni è ripreso nel 
1870: si tratta di un esemplare tuttora 
esistente insieme ad altri analoghi per 
mole, per cui è ipotizzabile una loro 
stessa data d’impianto. In base a que-
ste considerazioni, è fuori di dubbio 
che le piante di cipresso attuali rap-
presentino la più antica componente 
vegetale del cimitero. Attraverso una 
documentazione fotografica ripresa 
intorno al 1985, risulta evidente che 
alcuni esemplari sono stati abbattuti 
dopo questa data. Da queste fotogra-
fie appare anche sicuro che l’ailanto, 
pianta introdotta in Italia nel 1760 
(Maniero, 2000), rilevato oggi in ab-
bondanza nel cimitero, sia stato intro-
dotto di recente, magari nel tentativo 
di rimpiazzare i cipressi disseccatisi. 
Dagli stessi documenti iconografici si 
può infine dedurre le ceppaie di alloro, 
lasciate libere di crescere spontanea-
mente, abbiano originato alberi veri e 
propri di grande altezza.

progetto di restauro
Pur trattandosi di un progetto in at-
tesa di essere approvato dalla Soprin-
tendenza BAPSAE di Pisa e Livorno, 
organo predisposto alla tutela del pa-
trimonio architettonico e paesaggisti-

Figura 4. Rendering di un particolare del progetto.
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co, storico, artistico ed etnoantropo-
logico sul territorio (ai sensi del D.Lgs. 
42/2004), quello qui elaborato pre-
suppone innanzi tutto la possibilità di 
rimuovere il basso muro interno all’a-
rea, costruito di recente nonché privo 
di qualsiasi valore storico ed estetico. 
Con l’eliminazione del manufatto, 
si viene a ricostituire una superficie 
prativa senza soluzioni di continuità, 
in uno stato analogo a quello del pas-
sato. Inoltre ciò permette il recupero 
di frammenti lapidei inglobati, quali 
materiali da costruzione, nel muretto, 
provenienti dagli antichi sepolcri (Fig. 
3). 
Riguardo alla superficie prativa, essa 
verrà rigenerata seminandovi, previa 
preparazione del terreno e sua con-
cimazione, un miscuglio di specie 
macroterme, allo scopo di creare un 
tappeto erboso compatto, capace di 
limitare la crescita di erbe infestanti 
e di restituire al luogo la naturalità 
che lo ha caratterizzato nel passato, 
inerente anche all’originaria “spiana-
ta” su cui il cimitero aveva trovato la 
sua sede. Tutto ciò vuole anche rap-
presentare una base per evocare i “flo-
wers growing round each grave” di cui 
si ha testimonianza da parte dei pas-
sati visitatori, i quali erano soliti ricor-
dare la grande abbondanza di fioriture 
garantite dalla presenza di cespugli di 
rose, pervinche, iris, viole.
Quanto all’intervento sulla cinta pe-
rimetrale, dove esiste la possibilità 
verranno ricreati i filari di cipressi, la 
cui passata presenza è ben documen-
tata, per restituire al cimitero la per-
duta austerità e per isolarlo in qualche 
modo dal contesto urbano profonda-
mente mutato nel corso del tempo. 
In prossimità dell’ingresso verranno 
reimpiantati egli esemplari di cipres-
so abbattuti per motivi fitosanitari. 
Per il lato Nord, su cui incombe un 
imponente condominio, si presup-
pone l’inserimento di una struttura 

metallica verticale alta circa 2 m, in 
lieve pendenza verso l’interno del ci-
mitero, per realizzare un supporto 
adatto alla vegetazione rampicante. 
A questo proposito si è prescelta una 
rosa antica non rifiorente, la ‘Laure 
Davoust’ (Rosa multiflora), caratteriz-
zata dai boccioli di colore rosa intenso 
e fiori rosa tenue raggruppati a mazzi, 
capace di garantire, anche in zone om-
breggiate, un’eccellente fioritura e un 
buon rigoglio vegetativo fino a 3 m di 
altezza (Fig. 4).
L’eliminazione del filare di allori, pri-
vo di interesse storico e ornamentale, 
posto attualmente lungo il muretto 
da rimuovere, consentirà una miglio-
re visuale sull’intera area. In essa, si 
intende valorizzare il breve viale di ac-
cesso alle tombe, per creare un unico 
ambiente, reso solenne dai cipressi e 
dalle siepi di rose Aspirin ® dal porta-
mento eretto, tali da ravvivare, dalla 
primavera fino ad i primi freddi, con il 
bianco dei loro fiori, cangianti al giallo 
porcellana, il vialetto stesso e il verde 
cupo dei cipressi.
Per ricreare il breve camminamento 
verso l’interno sempre in prossimità 
dell’ingresso, è necessario eliminare 
un olmo per ragioni di simmetria. L’a-
rea di calpestio sarà realizzata depo-
nendo uno strato di ghiaia a tessitura 
fine, contenuta da bordure in pietra, 
così da delineare l’ingresso stesso, 
valorizzandolo, senza però farne un 
manufatto di eccessivo impatto vi-
sivo. Sotto la ghiaia, a circa 10 cm 
di profondità, la presenza di tessuto 
non tessuto permetterà il controllo 
delle infestanti erbacee. Al termine di 
questo breve tratto viario si inserisce 
una zona quasi centrale, intesa come 
punto di vista verso l’intero spazio a 
verde e luogo di sosta, attrezzato con 
sedute e pannelli illustrativi per divul-
gare la storia del cimitero. Quest’area, 
circondata da una bordura irregola-
re, accoglierà un tappeto di pervinca 

maggiore, specie appartenente alle 
Apocynaceae, la cui presenza è testi-
moniata dai visitatori del passato. In 
particolare è stata prescelta una va-
rietà dal fogliame variegato di grande 
pregio estetico (Vinca major ‘Varie-
gata’), caratterizzata da una fioritura 
abbondantemente tra maggio e giu-
gno se esposta in zone di mezzombra, 
come qui avviene per buona parte del 
giorno a ridosso dell’alto muro di cin-
ta, sotto i cipressi e in vicinanza dei vi-
cini edifici che circondano il cimitero. 
Oltre al tappeto di pervinca variegata, 
sarà presente l’Iris japonica ‘Variega-
ta’, pianta perenne appartenente alla 
famiglia delle Iridaceae, caratterizzata 
da un fogliame persistente con marca-
ta variegatura bianca, adatta all’espo-
sizione alla mezzombra, come è quella 
del luogo in cui si inserisce. Con il co-
lore delicato del fiore, lilla con sfuma-
ture arancio e bianco, l’Iris tra aprile e 
maggio riesce a ravvivare anche il più 
spento scenario. In associazione, ver-
rà inserito a piccoli gruppi l’Iris x ro-
busta ‘Gerald Darby’, a fogliame verde 
intenso e striature porpora, una bul-
bosa che raggiunge i 75 cm d’altezza, 
per cui potrà sovrastare sia la Vinca 
major ‘Variegata’ sia l’Iris japonica ‘Va-
riegata’, entrambe a taglia ridotta (30 
cm). La fioritura della ‘Gerald Darby’, 
alla fine della stagione estiva, tra ago-
sto e settembre, assicurerà una nota 
di colore durante questo periodo sta-
gionale, povero di altre fioriture (Figg. 
5, 6, 7).

Conclusioni
L’Antico cimitero degli inglesi a Livor-
no rappresenta un patrimonio cultu-
rale unico nel suo genere per la pecu-
liarità, l’autenticità e l’integrità che lo 
connotano, un luogo ove la comunità 
cosmopolita residente nella città to-
scana era riuscita a realizzare, di fron-
te all’impossibilità di dare sepoltura ai 
protestanti in terra consacrata, una 
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struttura che avrebbe accolto stranieri 
di varie nazionalità residenti in Tosca-
na, tra i quali personaggi di grande 
rilievo intellettuale, in un’epoca an-
tecedente all’istituzione dei cimiteri 
cattolici extraurbani. Si tratta ora di 
restaurare il bene e permettere la sua 
conservazione secondo i moderni cri-
teri adottati al proposito.
Per il restauro della componente ve-
getazionale e per la sua valorizzazio-
ne, si è ricostruita, nella prospettiva 
di progettare un piano di recupero, 
la vicenda storica del cimitero, attra-
verso i documenti storici disponibili, 
compreso ovviamente quello principe 
rappresentato dal rilievo dello stato 
attuale con tutto ciò che lo connota, 
una vicenda, questa, che appare se-
gnata da un impianto paesistico assi-
milabile a un parco romantico, secon-
do i dettami del mondo e della cultura 
che vollero realizzarlo. E questo anche 
in assenza di uno specifico progetto 
d’impianto.
Considerate le piante che hanno ca-
ratterizzato nel passato il verde or-
namentale del sito, riconosciute e 
valutate le maggiori criticità che si 
riscontrano per questa componente 
ora in un forte stato di degrado, si è 
proposto un progetto di restauro che 
intende privilegiare le istanze este-
tiche, attraverso la demolizione del 
piccolo muro, costruito nell’ultimo 
cinquantennio, ma privo di ogni inte-
resse storico.
La scelta delle piante da inserire nel 
palinsesto rispecchia la flora orna-
mentale prescelta nel passato, inserita 
per un breve tratto e lungo alcuni lati 
perimetrali attenendosi a una deter-
minata geometria – così nel caso spe-
cifico del cipresso – e nel resto dell’a-
rea disposta invece senza un disegno 
preciso. Con la collocazione di nuove 
specie, quali le rose rampicanti, sì è al-
tresì tentato di affrontare il problema 
di ricostituire un certo ambientamen-

to di un sito che oggi viene a trovarsi 
in un contesto completamente e irre-
versibilmente mutato.
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