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Martedì 22 Ottobre si è svolta  la cerimonia di inau-

gurazione dei  locali al piano terra di Villa Maria che 

viene finalmente restituita ai livornesi con la funzione 

di biblioteca di pubblica lettura.  

La villa fu chiusa dal 2006 per costruirvi un ascensore, successivi problemi di abitabilità e la man-

canza fondi necessari alla ristrutturazione imposero la chiusura della struttura e la cessazione delle 

sua attività di centro di Documentazione e Ricerca Visiva della nostra città. 

La villa che vediamo oggi è il risultato 

di interventi ed ampliamenti effettuati 

dai proprietari nel corso di due secoli.  

Originariamente il terreno era un pode-

re  di proprietà della famiglia Parenti 

successivamente i marchesi Roberto e 

Gaetano Capponi vi fanno costruire, a 

metà del ‘700,  questa villa definita 

all'epoca come "...loro residenza ad 

uso di Villa posta fuori dalla Porta 

Cappuccini nella Cura di S. Jacopo" .  

Della tenuta, essenzialmente agricola, si ha questa descri-

zione "... due piani compreso il terreno con soffitto e ter-

razzo al secondo piano, due giardini vigna e campi lavora-

tivi e orti di stiora 30 circa a corpo e non a misura e caset-

ta ad uso di lavorante". 

Il 16 giugno 1809 i due fratelli vendono la villa a Michele 

Rodocanacchi di Scio, “Rappresentante la Ragione Mercan-

tile cantante nella città di Livorno nei nomi di Pedrocchino 

e Rodocanacchi".  

Nell'arroto relativo, la costruzione viene indicata "casa ad 

uso di villa" senza mutamenti, mentre la superficie del ter-

reno è ridotta a 20 stiora. 

Nel 1818 la società Pedrocchino e Rodocanacchi si scioglie 

e la villa per aggiudicazione del tribunale resta a Michele 

Rodocanacchi.  

Negli anni successivi Pietro Rodocanacchi, erede di Miche-

le apporta delle radicali modifiche al complesso, memore 

forse della villa che gli altri Rodocanacchi avevano a Mon-

terotondo.  

Il complesso residenziale subisce mutamenti importanti che 

coinvolgono l’intera volumetria, le poche stanze che la villa 

aveva originariamente diventano ventotto distribuite adesso 

su tre piani, viene inoltre costruita un'alta torre laterale, da 

cui la vista spazia in ogni direzione senza ostacoli, tutti que-

sti interventi faranno assumere all’edificio un aspetto molto 

più signorile. 

In conseguenza della tracciatura dell’attuale via Calzabigi, 

avvenuta nel 1857, si realizza anche un secondo ingresso, il 

primo era posto in via delle Siepi, e si costruisce un intero 

edificio simile ad un piccolo castello che si chiamerà 

“Castelletto”. 

I successivi interventi del  Rodocanacchi,  memore forse 

della natia Grecia, riguardano il giardino che diventerà il 

punto di forza della villa creando un ambiante che ipoteche-

rà il destino di un parco apprezzato e frequentato anche al 

giorno d’oggi. 

Nel 1904, Paolo Rodocanacchi ultimo proprietario della 

villa, del parco e degli altri fabbricati, in seguito alla morte 

di tisi della figlia, vende tutto al Giovanni Lazzara, un ricco 

commerciante che attraverso la lavorazione del corallo ave-

va fatto la sua fortuna. 

Al momento di questo acquisto i terreni della proprietà co-

privano un'area molto vasta arrivando fino all'attuale piazza 

Matteotti.  

I campi coltivati più prossimi alla villa erano divisi dal par-
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co per mezzo di un sentiero corrispondente all'attuale via Buonarruoti. Gli apprezzamenti più lontani furono venduti 

quasi subito dal Lazzara che si preoccupò  in primo luogo di organizzare al meglio villa e parco. 

Con la proprietà di Giovanni Lazzara la villa si arricchisce di nuovi ambienti, come la scuderia, il lavatorio, e di ben 

quattro serre dove il Lazzara fa coltivare un numero notevole di piante. 

Il Lazzara fa costruire in questi anni una "Torre deposito" per immagazzinare l’acqua, esistente ancora oggi,  il cui sco-

po era l'approvvigionamento idrico non solo per la lavorazione del corallo, ma anche per il fabbisogno degli abitanti.  

La villa, finché appartenne ai Lazzara (1962) non fu mai allacciata all'acquedotto cittadino: nel dopoguerra scarseggian-

do l'acqua in città, gli abitanti dei dintorni andavano con i recipienti a rifornirsi alla torre 

Nel parco troviamo  pini altissimi e  palmizi che si elevavano un tempo su una ampia distesa di prati solcati da viottoli e 

camminamenti. 

Leggendo una descrizione fatta della villa nel 1932 si ha anche una impressione di come era fatto l'interno: 

"Confortevole ed elegante all'interno essa è tutta protesa verso la meraviglia incantevole dei suoi giardini, dove la 

primavera sparge a migliaia margherite e violette e dalla verde chiostra delle siepi prorompono rosai. E invano nelle 

dorate sale essa dispiega le lusinghe di soffici divani e di morbidi tappeti, più invitante è il prato smeraldino soffice e 

diffuso sotto la ramaglia verde 

delle pinete". 

Queste poche parole, nonostante 

il loro eccessivo romanticismo, 

rendono una certa idea dell'insie-

me architettonico paesaggistico 

della villa e del suo grande parco, 

all'epoca ampio più del doppio 

dell'attuale. 

Come ingresso principale fu 

mantenuto quello del Castelletto, 

nelle cui ali laterali trovavano 

posto le rimesse per le carrozze e 

in seguito per le auto.  

Il Castelletto era chiuso da un 

pregevole cancello; ancora esi-

stente, ora però privo del mono-

gramma "GL" che lo sovrastava 

(lo si trova invece ancora dipinto 

sulla volta a botte dell'ingresso). 

Il grande viale curvo che ancor 

oggi conduce davanti alla villa, 

fu abbellito con due filari di pini 

domestici alternati a grossi cilin-

dri di bosso e a palme nane.  

Il viale era lastricato, come ora, 

ma nel centro era solcato da una 

striscia di ghiaia bianca. I tronchi 

dei pini fino a una certa altezza 

erano ricoperti di edera che tra 

un pino e l'altro era tenuta a fe-

stoni e sfere a questi sospesi. 

Dietro la larga curva del viale 

erano poste le voliere di Giovan-

ni Lazzara, appassionato natura-

lista.  

Le voliere erano costituite da un 

edificio e dalle gabbie.  

La parte in muratura era adibita  

al ricovero invernale degli uccelli 

e alle nidificazioni; a essa erano 

addossate le gabbie vere e pro-

prie.  

Una delle voliere scomparse era 

a piante centrale: una torre con 

due casotti laterali, circondata da 
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Sopra: nel 1818 si scioglie la ragione sociale Pedrocchino e Rodocanacchi e la villa 

rimane per aggiudicazione del tribunale a Pietro Rodocanacchi. 

Sotto: Villa Maria oggi, con il suo piccolo parco circondato da alti palazzi. 
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Foto: 

In alto: l’epigrafe che ricorda Giovanni Lazzara 

Al centro: un momento della cerimonia di inaugurazione 

Sotto: il “Castelletto” 

 

 

 
Soluzione del quiz a pagina 2 
Via della Posta, sullo sfondo l’attuale piazza Grande  

una gabbia circolare suddivisa in settori, destinati a uccelli di 

razze diverse. 

Dietro alla villa si estendeva un grande piazzale che risultava 

alla vista di colore rosa, per essere ricoperto di frammenti coral-

lo, scarti della lavorazione.  

Da qui iniziava un viale fiancheggiato da alti alberi ombrosi, 

rettilineo in asse con la villa che oltrepassava i confini del parco 

e si inoltrava nei poderi.  

Un altro viale parallelo alla facciata posteriore della villa, aveva 

a un suo estremo una delle voliere e terminava in una piazzola 

dove una panca di marmo curvilinea era appoggiata al muro di 

cinta.  

Il giardino fu sempre oggetto di grandi cure  da parte della fami-

glia Lazzara. Per molti anni il giardiniere Vignoli, che si occu-

pava con dedizione non solo di piante e fiori ma anche dell'orto 

e del frutteto, arrivò al punto di far crescere pesche e altri frutti 

in piccole gabbie costruite appositamente, affinché non fossero 

contaminati in nessun modo, onde preservare la salute  partico-

larmente delicata delle due figlie del Lazzara. 

Nel 1940 la villa appartiene a Oresete Goffredo Lazzara, ma 

durante il periodo bellico nella villa, oramai deserta, prende po-

sto il comando tedesco della Wermarch di Livorno. 

Il comando militare americano, subentrato ai tedeschi,  impiantò 

sulla rotonda un locale, il gatto rosso, i cui frequentatori di-

strussero completamente il pavimento. 

Nel dopoguerra la villa va agli eredi dei Lazzara i quali nel 1960 

la donano all'Amministrazione Comunale con lo scopo di onora-

re la figura di Giovanni Lazzara, Cavaliere del Lavoro: 

_______________________________________ 
 

GLI ERDEI PER ONORARE LA MEMORIA DI 

GIOVANNI LAZZARA CAVALIERE DEL LAVORO 

DONARONO QUESTA VILLA E L’ANNESSO PARCO 

ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AFFINCHE’ L’EDIFICIO FOSSE DESTINATO  

A MUSEO ED IL GIARDINO AD USO PUBBLICO 

31 OTTOBRE 1962 

_______________________________________ 
 

La villa in passato ha ospitato il Museo Progressivo di Arte 

Contemporanea (autore tra l'altro di una famosa mostra su Ame-

deo Modigliani) ed in seguito il Centro di Documentazione e 

Ricerca Visiva della nostra città, che raccoglieva testimonianze 

e fonti della storia e della cultura livornese. 


