BREVI NOTE STORICHE SUL CIMITERO ANGLICANO
DI BAGNI DI LUCCA
Nel 1840 i coniugi Henry ed Elizabeth Stisted ottennero il permesso dal
Principe di Lucca Carlo Lodovico di Borbone Parma di realizzare per la
comunità inglese residente a Bagni di Lucca, una Chiesa ed un Cimitero di rito
anglicano.
Il piccolo cimitero, aperto nel 1842 e oggi dismesso, misura circa 1800 mq.
Era diviso in 46 spazi di I classe, 260 di II classe e 84 di III classe. Per i bambini
erano previsti 25 spazi di II classe e 12 di III. Esso, quindi, avrebbe potuto
ospitare 427 sepolture; 225 sul lato destro e 202 su quello sinistro.
Nel cimitero sono sepolte 139 persone le cui generalità possono essere
tutte ricavate da documenti oggi conservati nell’Archivio Storico del Comune,
ma di alcune anche dalle stesse lapidi tombali. Molte sepolture oggi non sono
più individuabili perché l’uomo e le sue tombe …….traveste il tempo!
L’ originale impianto è ancor oggi abbastanza riconoscibile nelle sue forme
essenziali. Subito dopo il cancello d’ingresso una breve gradinata accede al
vialetto centrale che, in leggera salita, porta verso la Cappella per le onoranze
funebri. A circa due terzi del percorso verso la Cappella un altro vialetto taglia
trasversalmente quello centrale formando una croce cristiana.
Non più visibili i sentieri semicircolari che si partivano dal culmine della
gradinata e si collegavano ai vialetti che percorrevano la cinta muraria e dai
quali si staccavano piccoli sentieri per accedere alle singole tombe.
La Cappella per le onoranze funebri è stata restaurata, insieme agli
essenziali suoi arredi, nel 2003 grazie ad un contributo del Rotary Club di
Lucca. Di forma neogotica conserva all’interno un semplice pulpito-altare e un
catafalco, ambedue in stile neogotico.
Non tutti coloro che sono qui sepolti morirono a Bagni di Lucca, ma
furono qui inumati o per loro espressa volontà o per decisione dei parenti o
degli amici e ciò dimostra che la Comunità Inglese di Bagni di Lucca, con la sua
Chiesa e con il suo Cimitero di culto anglicano costituiva una sicuro riferimento
anche per gli inglesi che abitavano in città vicine come Lucca, Pisa, Livorno, ma
anche a Roma e all’estero.
Il Cimitero, di proprietà del Comune, è gestito dal 2012 dalla Fondazione
Michel de Montaigne e dalla sezione di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico
Lucchese.
Notevoli gli interventi che sono stati effettuati nel corso della gestione,
tutti mirati a ridare dignità a questo luogo ricco di memorie storiche ed
artistiche.
Grazie ad un intervento del Lions Club Garfagnana e della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo, nel 2012 sono stati messi a
dimora i cipressi lungo il muro di cinta perimetrale. La Fondazione Montaigne
ha messo a dimora i cipressi lungo il viale centrale e trasversale e a fianco della
Cappella per le onoranze funebri.

Nel 2012 sono iniziati anche gli interventi di restauro dei monumenti
funebri ed è stata messa in sicurezza la Cappella gentilizia della famiglia
Pisani.
Ad oggi sono stati restaurati 26 monumenti funebri e ricomposte circa 15
tombe che presentavano gravi dissesti strutturali.
Gli interventi sono stati resi possibili grazie a specifici contributi della
Fondazione Banca del Monte di Lucca e di privati cittadini.


Diamo ora qualche indicazione sui più importanti personaggi che sono qui
sepolti. Per facilitare l’individuazione della loro tomba è stato indicato un
numero progressivo riscontrabile sull’annessa piantina.
1) Colonnello Henry Stisted (Folkeston 1786- Bagni di Lucca 1843)
Elizabeth Clotilde Stisted ( Dublino 1790- Bagni di Lucca 1868)
Il Colonnello apparteneva al Royal Dragoons, fu agli ordini diretti di
Wellington, combatté a Waterloo contro Napoleone.
Sua moglie Elizabeth fu donna di grande cultura, ospitò nella sua casa di
Bagni di Lucca, Lord Byron, Percy Shelley, Robert Browning ed Elizabeth
Barrett, Walter Scott e Charles Lever. Fu autrice di un libro “ Letters from
the bye-ways of Italy” la cui vendita contribuì alla costruzione della Chiesa e
del Cimitero anglicano. Da notare che il nome di Elizabeth non è citato
nell’epigrafe del monumento.
2) Louise de La Ramèe ( Ouida) ( Suffolk 1839- Viareggio 1908)
Prolifica scrittrice di romanzi e novelle di grande successo. Il suo
sarcofago è opera dello scultore lucchese Luigi Norfini e richiama il
celebre sarcofago di Ilaria del Carretto, conservato nel Duomo di Lucca e
opera di Jacopo della Quercia.
3) Charles Isidore Hemans (St. Asaph N.W.1818 – Bagni di Lucca 1876)
figlio minore della famosa poetessa inglese Felicia Hemans.
4) Ernst Georg Gryzanowski (Königsberg 1824- Lucca 1888), dottore in
medicina e filosofia e membro dell’Associazione contro la vivisezione degli
animali.
5) Andrew Berry Archbald ( America 1829- Firenze 1881), famoso
botanico che studiò a fondo la flora della regione appenninica lucchese.
6) Benjamin Gibson ( Conway UK1811 - Bagni di Lucca 1851)
Fu membro dell’ Associazione Archeologica di Londra. Il suo monumento
funebre è opera del fratello John Gibson insigne scultore neoclassico,
allievo del Canova.
7) Nelly Erichsen ( Inghilterra 1862 - Bagni di Lucca 1918), poetessa,
scrittrice e pittrice.
8) Rose Elizabeth Cleveland ( New York 1849 - Bagni di Lucca 1918),
sorella del Presidente degli USA Stephen Grover Cleveland, fu donna di

cultura e dedita, durante la sua permanenza a Bagni di Lucca, a opere di
solidarietà. Fu intima amica della sua vicina di tomba.
9) Evangeline Whipple ( Boston 1863 – Londra 1930)
Si stabilì a Bagni di Lucca nel 1912 dove si adoperò in aiuto delle famiglie dei
profughi e dei richiamati sul fronte della I Guerra Mondiale. Scrisse un
importante volume su Bagni di Lucca: A famous corner of Tuscany. Morì a
Londra, ma volle essere sepolta qui accanto alle sue amiche.
10) John Marshall ( Liverpool 1862 - Roma1928)Edwar Perry Warren ( Waterton 1860- Lewes nel Sussex 1928),
personaggi di grande rilievo nella storia del mecenatismo americano e del
collezionismo d’arte. Furono uniti da amicizia nella vita e nella morte.
11) Henry Döhler (Berlino 1778 - Lucca 1843), maestro di Lingue Straniere
del figlio del Principe di Lucca Carlo Lodovico e segretario particolare del
Principe stesso.
12) Halexander Henry Haliday (Irlanda 1807- Lucca1870), illustre
entomologo, fu fra i fondatori della Società Entomologica Italiana.
L’ultima inumazione risale al 1953, anno della definitiva chiusura del
Cimitero.

I Signori Visitatori che volessero contribuire alla manutenzione e agli
interventi di restauro del Cimitero, per mezzo di gradite discrezionali offerte,
potranno rivolgersi alla Biblioteca Comunale, telefonando ai numeri 058387619 ; 335- 5821080/4 oppure effettuare un bonifico bancario a favore di:
Fondazione Michel de Montaigne
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Bagni di Lucca
Via Casalini,13
IBAN: IT78N0503470093000000000008
BIC: BAPPIT21S10
A tale proposito si ricorda che il Decreto Legge n°83/2014 “Art
Bonus” prevede significative agevolazioni fiscali, sotto forma di credito
d’imposta, per quanti vogliano investire in cultura effettuando delle
erogazioni liberali di denaro destinate al sostegno di interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici culturali.
Il credito d’imposta spetterà nella misura del 65% per le erogazioni
liberali effettuate nei periodi di imposta 2014 e 2015; del 50% per quelle
effettuate nel periodo d’imposta 2016 e sarà in ogni caso recuperabile in tre
anni.
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