
 

 

Il duomo di Pisa o di Santa Maria Assunta, al centro dell’ omonima piazza, è la cattedrale medie-

vale di Pisa nonché chiesa primaziale. Capolavoro del romanico, in particolare del romanico pi-

sano, rappresenta la testimonianza tangibile del prestigio e della ricchezza raggiunti dalla Repub-

blica marinara di Pisa nel momento del suo culmine. 

 

Un po’ di storia 

Fu iniziata nel 1063 (1064 secondo il calendario pisano all'epoca vigente) dall'architetto Bu-

scheto,  con la decima parte del bottino dell'impresa pisana in Sicilia nel porto di Palermo contro 

i Musulmani (1063).  Vi si fondono elementi stilistici diversi: classici, lombardo-emiliani, bizan-

tini ed in particolare islamici, a riprova della presenza internazionale dei mercanti pisani a quei 

tempi. In quello stesso anno veniva iniziata anche la ricostruzione della basilica di San Marco a Ve-

nezia,  per cui può anche darsi che vi fosse stata all'epoca una rivalità tra le due Repubbliche 

marinare a creare il luogo di culto più bello e sontuoso. La chiesa fu eretta in un'area esterna alla 

cinta muraria altomedioevale, a simboleggiare proprio il potere di Pisa che non necessitava pro-

tezioni. La zona scelta era già utilizzata in epoca longobarda come necropoli e,  già nei primi anni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_dei_Miracoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Primaziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanico_pisano
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanico_pisano
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/1063
https://it.wikipedia.org/wiki/1064
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_pisano
https://it.wikipedia.org/wiki/Buscheto
https://it.wikipedia.org/wiki/Buscheto
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/1063
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanico_lombardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_marinare
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_marinare
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_longobarda


dell' XI secolo, fu eretta una chiesa mai terminata 

che doveva essere intitolata a Santa Maria. La 

nuova grande chiesa di Buscheto, infatti, viene 

inizialmente chiamata Santa Maria Maggiore fino 

a quando non viene definitivamente intitolata a 

Santa Maria Assunta. Nel 1092 la chiesa, da sem-

plice cattedrale, passa ad essere primaziale, es-

sendo stato conferito il titolo di primate all'arci-

vescovo Daiberto da papa Urbano II, onorificenza 

oggi soltanto formale. La cattedrale fu consa-

crata nel 1118 dal papa Gelasio II, appartenente al 

ramo pisano dei Gaetani (o Caetani), conti di Ter-

riccio e d'Oriseo, ma già nella prima metà del XII 

secolo fu ampliato sotto la direzione dell'archi-

tetto Rainaldo cui spetta il progetto dell'attuale facciata, conclusa dalle maestranze guidate dagli 

scultori Guglielmo e Biduino. L'aspetto attuale del complesso edificio è il risultato di ripetute 

campagne di restauro succedutesi in diverse epoche. I primi radicali interventi seguirono il disa-

stroso incendio del 1595, a seguito del quale fu rifatto il tetto e furono eseguite le tre porte bron-

zee della facciata, opera di scultori della bottega di fra Domenico Portigiani, tra cui Gasparo 

Mola e Pietro Tacca; a partire dal Settecento iniziò il progressivo rivestimento delle pareti interne 

con grandi dipinti su tela, i "qua-

droni" con storie di beati e santi pisani, 

eseguiti dai principali artisti dell'epoca 

grazie all'iniziativa di alcuni cittadini che 

si autofinanziarono creando un'apposita 

attività commerciale. Tra i vari interventi 

degni di nota va segnalato lo smantella-

mento del pergamo di Giovanni Pi-

sano che venne riassemblato solo 

nel 1926 in una diversa posizione e con di-

verse parti mancanti, tra cui la scala,  lo 

smantellamento del monumento ad Arrigo VII realizzato da Lupo di Francesco che si trovava di 
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fronte alla porta di San Ranieri e succes-

sivamente sostituito da una versione 

semplificata e simbolica. Gli interventi 

successivi si ebbero nel corso dell'Otto-

cento ed interessarono sia le decorazioni 

interne sia quelle esterne, che in molti 

casi, specie per le sculture della facciata 

furono sostituite da copie (gli originali 

sono al Museo dell'Opera del duomo). 

 

Architettura 

L'edificio che in origine era a croce greca con all'incrocio 

dei bracci una grossa cupola, oggi è a croce latina a cin-

que navate con abside e transetto a tre navate, all'interno 

suggerisce un effetto spaziale simile a quello delle 

grandi moschee islamiche, grazie all'uso di archi a sesto 

rialzato, all'alternanza di fasce in marmo bianco e nero e 

all'insolita cupola ellittica, di ispirazione moresca. La pre-

senza dei due matronei rialzati nelle navate, con le solide 

colonne monolitiche di granito, è un chiaro segno di in-

fluenza bizantina. L'architetto Buscheto aveva accolto sti-

moli dal Levante islamico e dall'Armenia.  

Esterno 

La ricchissima decorazione comprende marmi multicolori, 

mosaici e numerosi oggetti di bronzo provenienti dal bottino 

di guerra, fra cui il Grifo utilizzato come est del tetto, preso 

a Palermo nel 1061. Gli archi a profilo acuto fanno riferimento 

ad influenze musulmane e del meridione d'Italia. Le arcate 

cieche con losanghe richiamano le analoghe strutture delle 
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chiese dell'Armenia. 

La facciata 

di marmo grigio e 

bianco, decorata con 

inserti di marmo co-

lorato, fu edificata da 

mastro Rainaldo. I 

tre portali sotto-

stanno a quattro or-

dini di loggette divise 

da cornici con tarsie 

marmoree, dietro i 

quali si aprono mo-

nofore, bifore e trifore. Le porte della facciata in bronzo massiccio furono realizzate da diversi 

artisti fiorentini nel XVII secolo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, fin dai tempi anti-

chi i fedeli entravano nel Duomo attraverso la porta 

di San Ranieri, posta sul retro nell'omonimo tran-

setto, di fronte al campanile. Questo perché i nobili 

della città si recavano alla cattedrale venendo da via 

Santa Maria che conduce proprio a quel transetto. 

Tale porta fu fusa intorno al 1180 da Bonanno Pisano, 

e unica porta scampata all'incendio del 1595 che se-

midistrusse la chiesa. La porta di San Ranieri è deco-

rata con 24 formelle raffiguranti storie del Nuovo Te-

stamento. Questa porta è una delle prime prodotte 

in Italia nel Medioevo, dopo l'importazione di nume-

rosi esempi da Costantinopoli, (adAmalfi, a Salerno, 

a Roma, a Montecassino, a Venezia...) e vi si ammira 

una sensibilità tutta occidentale, che si stacca dalla 

tradizione bizantina. Sopra le porte ci sono quattro 

file di gallerie aperte, con, in cima, la Madonna con Bambino e, negli angoli, i quattro evangelisti. 

La tomba di Buscheto si trova a sinistra della porta nord della facciata. 
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Interno 

L'interno suddiviso anteriormente in 5 navate e 

con transetto e abside a 3 navate, è rivestito di marmi 

bianchi e neri, con colonne monolitiche di marmo grigio 

e capitelli di ordine corinzio. Ha un soffitto a cassettoni 

dorati seicenteschi, in legno dorato e dipinto, dai fioren-

tini Domenico e Bartolomeo Atticciati; reca dorato 

lo stemma dei Medici. Presumibilmente l'antico soffitto 

presentava una struttura con capriate lignee a vista. Nel 

punto di in-

contro tra i 

transetti e il 

corpo cen-

trale si in-

nalza la cu-

pola affrescata con la Vergine in gloria e santi dai pi-

sani Orazio e Girolamo Riminaldi  (1627-31). Le colonne 

granitiche in stile corinzio fra la navata e l'abside pro-

vengono dalla moschea di Palermo, bottino della bat-

taglia nella Cala dai Pisani nel 1063. Il grande mo-

saico absidale del Cristo in trono tra la Vergine e san 

Giovanni è reso famoso dal volto di san Giovanni, di Ci-

mabue nel 1302 e sopravvisse miracolosamente all'in-

cendio del 1595. Proprio quel San Gio-

vanni Evangelista fu l'ultima opera rea-

lizzata da Cimabue prima della morte e 

l'unica di cui esista una documenta-

zione certificata. Evoca i mosaici delle 

chiese bizantine e anche quelle nor-

manne, come Cefalù e Monreale, in Si-

cilia. Il mosaico, in buona parte realiz-

zato da Francesco da Pisa fu terminato 
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da Vincino da Pistoia con la raffigurazione della Madonna sulla parte sinistra (1320). Tra le opere 

medievali scampate all'incendio figurano l'affresco con Madonna con Bambino del pisano Mae-

stro di San Torpè nell'arco trionfale, e sotto di esso il pavimento cosmatesco, vera rarità fuori dai 

confini del Lazio. Fu realizzato in tarsie marmoree con motivi geometrici ad "opus alexandrinum" 

(metà del XII secolo). Altri frammenti di affreschi tardo medioevali sono sopravvissuti, tra i 

quali San Girolamo su uno dei quattro piloni centrali e San Giovanni Battista, un Crocifisso e San 

Cosimo e Damiano sul pilone vicino alla porta 

di ingresso, parzialmente nascosto dalla bus-

sola. Il pergamo, capolavoro di Giovanni Pi-

sano (1302-1310), sopravvissuto all'incendio, 

fu però smontato durante i lavori di restauro 

e non fu rimontato fino al 1926. Con la sua ar-

ticolata struttura architettonica e la com-

plessa decorazione scultorea, l'opera è una 

delle più vaste narrazioni per immagini tre-

centesche che riflette il rinnovamento ed il 

fervore religioso dell'epoca. Nelle formelle, 

leggermente ricurve, sono scolpiti con un lin-

guaggio espressivo gli episodi della Vita di Cri-

sto. La struttura poligonale, come gli analo-

ghi esempi precedenti, nel battistero di Pisa, 

nel duomo di Siena ed nella chiesa di Sant'An-

drea di Pistoia, ma per la prima volta i pannelli 

sono leggermente incurvati, dando un'idea di 

circolarità nuova nel suo genere. Altrettanto 

originali sono: la presenza di cariatidi, figure 

scolpite al posto delle semplici colonne, che 

simboleggiano le Virtù; l'adozione di mensole 

a volute in luogo degli archetti per sostenere il piano rialzato; il senso di movimento, dato dalle 

numerosissime figure che riempiono ogni spazio vuoto. Per queste qualità unite alla sapiente 

arte narrativa delle nove scene è generalmente considerato il capolavoro di Giovanni e più in 
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generale della scultura gotica italiana. Il pergamo commissionato a Giovanni sostituì uno prece-

dente, realizzato da Guglielmo (1157-1162), che fu inviato nel duomo di Cagliari. Non essendoci 

documentazione di come fosse il pergamo prima dello smantellamento, esso è stato ricostruito 

in una posizione diversa da quella originaria e, sicuramente, con le parti non nello stesso ordine 

e orientamento di come era stato pensato. Non si sa se possedesse o meno una scala sempre in 

marmo. La chiesa conserva inoltre le reliquie di san Ranieri, patrono di Pisa, e la frammentaria 

tomba di Arrigo VII di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, morto a Buoncon-

vento mentre assediava invano Firenze. La tomba, anche questa smontata e ricomposta, fu scol-

pita da Tino da Camaino nel 1313-1315) ed è ora collocata nel transetto destro, mentre in origine 

era posta al centro dell'abside, come segno della fede ghibellina della città. Successivamente 

spostata più 

volte per que-

stioni politi-

che, venne an-

che separata 

in più parti (al-

cune dentro la 

chiesa, alcune 

sulla facciata, 

alcune nel 

Campo Santo, 

adesso nel 

Museo dell'O-

pera). I 27 dipinti che rivestono la tribuna dietro l'altare maggiore, raffiguranti Episodi del Vecchio 

Testamento e Storie cristologiche, furono eseguiti tra il XVI ed il XVII secolo dai maggiori pittori 

toscani, tra cui Andrea del Sarto (tre tele, Santa Agnese, le Sante Caterina e Margherita e i Santi 

Pietro e Giovanni Battista) il Sodoma e Domenico Beccafumi  (Storie di Mosè ed Evangelisti). 

Numerosi e pregiati sono gli arredi seicenteschi, tra cui il Crocifisso bronzeo, sull'altare maggiore, 

e gli Angeli portancandelabro all'estremità della ricca transenna marmorea, del Giambologna, 

oltre al grande ciborio in argento ideato da Giovan Battista Foggini  (1678-86) sull'altare della 

cappella del Santissimo Sacramento. Sui numerosi altari laterali sono collocati dipinti cinque-sei-

centeschi. Particolarmente venerata è l'immagine della duecentesca Madonna col Bambino, 
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detta Madonna di sotto gli 

organi, attribuita al volter-

rano Berlinghiero Berlin-

ghieri. L'edificio, come la 

torre campanaria, è spro-

fondato percettibilmente 

nel suolo, e alcuni dissesti 

nella costruzione sono ben 

visibili, come le differenze 

di livello tra la navata di Bu-

scheto e il prolungamento 

ad opera di Rainaldo (le 

campate verso ovest e la facciata). Le originali gradùle del Duomo, ad opera della taglia di Gio-

vanni Pisano e risalenti alla fine del XIII secolo, furono sostituite nel 1865 e sostituite dall'at-

tuale sagrato. Queste gradùle, consistevano in muraccioli, decorati a riquadri scolpiti con figure 

di animali e teste, a ridosso del perimetro esterno della cattedrale e servivano come base per i 

numerosi sarcofagi di epoca romana che, durante l'epoca medioevale, venivano reimpiegati per 

le sepolture dei nobili (tra i quali spicca Beatrice di Canossa) e degli eroi. Attualmente alcuni fram-

menti sono visibili al Museo dell'Opera del duomo, mentre i sarcofagi furono tutti spostati all'in-

terno del recinto del Campo Santo. 

 

Curiosità 

Il lampadario per incenso al centro della na-

vata è detto di Galileo Galilei, perché la leg-

genda vuole che il grande scienziato abbia 

formulato la sua teoria sull'isocroni-

smo delpendolo guardandone l'oscillazione 

dal soffitto della navata. L'originale, diverso 

e molto più piccolo, però si trova oggi 

nella cappella Aulla in Campo Santo. 
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Sul lato nord, a sinistra della facciata davanti al 

Campo Santo, ad altezza dello sguardo si trova un 

pezzo di marmo di origine romana (come testimonia 

la decorazione a motivi vegetali che si può ancora 

vedere in parte a lato), sul quale sono presenti una 

serie di buchini neri. Secondo la leggenda si tratte-

rebbe dei segni lasciati dal diavolo quando si arram-

picò sul duomo nel tentativo di fermarne la costru-

zione, chiamate appunto unghiate del diavolo. Sem-

pre secondo la leggenda il numero di queste un-

ghiate varierebbe per dispetto ogni volta che si 

prova a contarle (circa 150, con alcuni segni più leg-

geri per questo a volte trascurati nella conta), per 

cui talvolta si portano i bambini a fare il conto che non risulta mai lo stesso due volte. 

                                                                                                                        

                                                                                                                           A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari 
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La piazza del Duomo è il centro artistico e turistico più importante di Pisa. Annoverata fra i Patri-

moni dell'Umanità dall'UNESCO dal1987, vi si possono ammirare i monumenti che formano il cen-

tro della vita religiosa cittadina, detti miracoli (da Gabriele d'Annunzio) per la loro bellezza e ori-

ginalità: la Cattedrale, il Battistero, il Campo Santo, e il Campanile, da cui il nome popolare 

di piazza dei Miracoli diffusosi poi nel dopoguerra, era del turismo di massa. La piazza è pedona-

lizzata ed è ricoperta da un grande prato. Assunse l'aspetto definitivo solo nel XIX secolo, soprat-

tutto ad opera dell'architetto Alessandro Gherardesca, che demolì alcune costruzioni preesi-

stenti, innalzò la nuova residenza capitolare (abbattuta nel 1863) e si interessò al restauro dei 

celebri monumenti. A differenza di altre città, il Duomo non sorge nel mezzo del centro storico, 

ma in una zona decentrata, più precisamente l'angolo nord-ovest. Tale scelta deriva sia dall'e-

spansione della vecchia città altomedioevale, molto più piccola e quindi come segno di potere, 

sia perché vicino all'arcivescovado e costruito sopra una precedente chiesa sempre intitolata a 

Santa Maria. Il mantenimento, insieme a quello del complesso monumentale, è affidato fin dai 

tempi della sua costruzione all'Opera della Primaziale Pisana. I monumenti della piazza secondo 

alcuni sono disposti secondo lo schema della Bilancia zodiacale di cui la Torre è il fulcro. 
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Un po’ di storia 

Le edificazioni nella piazza non na-

scono nel medioevo. Sappiamo in-

fatti che fu utilizzata già dal periodo 

etrusco e sicuramente in quello ro-

mano. Infatti l'Ozzeri scorreva a ri-

dosso della parte nord, mentre ad 

est si trovava un porto fluviale. L'in-

tera area era un declivio verso, ap-

punto, l'area portuale. Di epoca ro-

mana sono state ritrovate le fondamenta e parti di mosaico pavimentale di due domus nell'area 

tra la Cattedrale e il Campo Santo. Successivamente la piazza si trasforma dall'uso civile a quello 

sacro, probabilmente con la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la contrazione della civi-

tas. È forse in questo periodo che il terreno viene approssimativamente appianato. Al periodo 

longobardo risalgono numerose sepolture su tutto il piazzale. In epoca altomedioevale fu edifi-

cata una chiesa, intorno al X secolo, che si suppone fosse intitolata a Santa Maria. Tale chiesa era 

dotata di un battistero a sé stante. Recenti scavi archeologici hanno mostrato come tale chiesa 

effettivamente sia esistita, ma mai completata. Un edificio di forma ottogonale le cui fonda-

menta si conservano all'interno del chiostro del Campo Santo, che era ritenuto essere il batti-

stero di questa prima cattedrale è stato invece fatto risalire al XIV secolo e quindi facente parte 

del Campo Santo stesso in una delle sue differenti fasi di costruzione. La piazza per come la co-

nosciamo inizia ad avere forma nel 1063  (1064 secondo il calendario in stile pisano vigente all'e-

poca) quando viene fondato il nuovo duomo della città intitolato a Santa Maria Maggiore. All'e-

poca la zona rimaneva al di fuori delle mura per le quali era previsto un ampliamento realizzato 

poi nel 1156 dal console Cocco Griffi. Tre anni prima delle mura inizia anche la costruzione del 

nuovo Battistero, stavolta posto di fronte alla chiesa e con un diametro pari alla larghezza della 

facciata del duomo. La porta d'accesso delle mura è la Porta del Leone, che si configura come 

uno dei principali punti d'accesso alla città: tale porta è aperta nell'angolo nord ovest della piazza 

in una piccola area maggiormente fortificata e protetta da tre torri: Santa Maria, del Leone e di 

Catallo. Nel 1173 si inizia la costruzione del campanile. Verso la fine di questo secolo si inizia anche 

la costruzione della residenza dei canonici a sud del campanile, chiudendo così la piazza sul lato 

est. La piazza viene poi delimitata a sud dall'edificio dello Spedale Nuovo di Santo Spirito 
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nel 1257 ed a nord, a ridosso delle mura, dal Campo Santo (1277). Il volto della piazza cambia 

profondamente durante il dominio mediceo della città: la Porta del Leone viene chiusa per sem-

pre e l'area davanti a tale accesso viene concessa alla comunità ebraica per il loro cimitero; viene 

aperta una nuova porta chiamata, per l'appunto, Porta Nuova sul lato ovest della piazza lungo la 

strada davanti all'ospedale; quest'ultimo viene totalmente modificato in stile fiorentino, per-

dendo ogni connotazione gotica originale. Durante tutto il periodo mediceo e lorenese in seguito 

furono edificati diversi edifici negli spazi liberi: venne costruito un altro edificio dei canonici a 

nord del campanile e quello a sud venne ampliato con la chiesa di San Ranierino e la casa dei 

Battezieri; il campanile stesso fu circondato da un muretto di collegamento tra i due edifici vicini; 

a ovest del Battistero vi era la casa dell'ortolano e il recinto del suo orto; sempre ad ovest, adia-

cente alle mura, c'era la Dogana, essa pure con il suo piccolo orto; a nord, tra il Campo Santo e la 

porta del Leone vi era la casa del becchino. Altri piccoli edifici sorgevano poi nell'area a sud della 

Cattedrale. Dopo l'intervento di Alessandro Gherardesca, che contribuì alla formazione della 

piazza per come si presenta oggi, alla fine del XIX secolo si decise un ripristino alle presunte con-

dizioni originali: pian piano vennero abbattuti tutti gli edifici sorti durante il dominio mediceo-

lorenese dando così respiro alla piazza. Le ultime modifiche che vi sono state apportate si hanno 

solo all'inizio del XX secolo durante l'epoca fascista con il monumento alla Lupa di Roma nel pra-

tino a nord del campanile, i diciassette cipressi piantati lungo l'estremità est della piazza in me-

moria di altrettanti militanti fascisti deceduti e l'apertura di due portelli ai fianchi di Porta Nuova. 

La colonna che sorregge la lupa proveniva dalla vicina cisterna demolita nel secolo precedente. 

Fra il 1912 e il 1952 la piazza fu interessata dalla presenza dei binari e di una fermata dedicata 
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della rete tranviaria di Pisa. Nel 2007 fu affidato, in conclusione ad una gara internazionale svol-

tasi in due fasi, a David Chipperfield il più importante progetto dei 19 contenuti all'interno 

del PIUSS, riguardante l'area adiacente dell'ospedale Santa Chiara. La realizzazione era prevista 

entro il 2015. 

 

Monumenti 

La disposizione dei monumenti, sebbene edificati in diverse epoche, non è casuale: essi fanno 

parte di uno stesso progetto che includeva fin dall'inizio la chiesa, il battistero e il campanile se-

condo uno schema ben preciso. Quale esso fosse è ancora oggetto di studi: alcuni ci ritrovano 

costellazioni (la Bilancia), altri invece riferimenti alla latitudine e longitudine. Diversamente in-

vece Campo Santo e Spedale di Santo Spirito che furono costruiti come "cornice" alla piazza per 

assolvere ad alcuni obblighi. Il cuore del complesso è il Duomo di Pisa, essendone la chiesa prin-

cipale e sede arcivescovile, quindi una Cattedrale.  

Battistero 

Il Battistero, dedicato a San Giovanni Battista, s'innalza di fronte alla facciata ovest del Duomo. 

L'edificio fu iniziato a metà del XII secolo: "1153 Mense Augusti fundata fuit haec..." (Nel mese di 

agosto 1153 fu fondata...). Sostituisce un precedente battistero, più piccolo, che si trovava a nord 

della Cattedrale. Fu costruito inizialmente in stile romanico da Diotisalvi e nella struttura origina-

ria, voleva essere un misto tra l'Anastasis del Santo Sepolcro in Gerusalemme e la Moschea d'O-

mar, sempre in Gerusalemme e ri-

tenuta all'epoca il Tempio di Salo-

mone. Presenta una curiosa cu-

pola troncoconica, come quella 

della chiesa degli Ospitalieri a 

Pisa, che copre solo il giro interno 

di pilastri (la tecnica costruttiva 

per una cupola emisferica o poli-

gonale di grandi dimensioni, 

come a Firenze, era quasi ignota): 
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originariamente la 

parte superiore era 

aperta lasciando un 

osculo, ma a differenza 

del Pantheon, da cui en-

trava la pioggia per an-

dare a riempire la fonte 

battesimale, qui era 

solo simbolico, dato che il fonte è privo di scarichi per l'acqua. In epoca posteriore la cupola fu 

mascherata da un'altra calotta emisferica e l'osculo fu chiuso. Rimase incompiuto fino al XIV se-

colo, quando la loggia, il piano superiore e la cupola furono terminati in stile gotico da Nicola 

Pisano e il figlio Giovanni, modificando quindi il progetto di Diotisalvi. La struttura è fortemente 

simbolica, infatti al suo interno presenta: 12 colonne come il numero degli apostoli; una fonte 

battesimale a 8 lati, numero che indica il giorno non creato, posta su 3 scalini, a simbolo del Padre 

del Figlio e dello Spirito Santo. È il più grande battistero in Italia: la sua circonferenza misura 

107.25 m. L'interno, sorprendentemente semplice e privo di decorazioni, ha inoltre una eccezio-

nale acustica (è famoso in tutto il mondo l'eco che si forma e che ricorda il suono dell'organo). 

Spicca il pergamo, scolpito fra il 1255 e il 1260 da Nicola Pisano. Le scene sul pergamo e special-

mente la figura dell'Ercole nudo e di Marina 

(nel bassorilievo con i 3 magi) mostrano bene 

come l'influsso classico rendesse Nicola un 

precursore del Rinascimento. 

Battistero 

La cosiddetta Torre di Pisa è la più famosa 

torre pendente del mondo, nonché un monu-

mento universalmente noto. Iniziata nel 1173, 

cominciò a inclinarsi sul lato prima che fosse 

completato il terzo ordine (1274), per via del 

suolo di limo sabbioso sul quale poggiano le 

fondazioni poco profonde, di solo tre metri. 

La costruzione continuò comunque fino al 

completamento nel 1350, quando fu ultimata 
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la cella campanaria e vi furono poste le sette campane, essendo la torre il campanile della catte-

drale. Sei degli otto piani sono circondati da una loggetta con archi a tutto sesto, che riprendono 

il motivo della facciata della cattedrale. L'altezza è di circa 56 metri (nella parte di contropen-

denza), la pendenza di circa cinque metri rispetto alla verticale nel punto più alto. In seguito ai 

restauri della fine del Novecento, che ne hanno assestato la pendenza, è stata riaperta al pub-

blico, seppure con un accesso limitato e controllato. Non si conoscono con esattezza i vari archi-

tetti che hanno lavorato al campanile. Per anni era stata attribuita a Bonanno Pisano, negli stessi 

anni autore delle porte bronzee del Duomo, ma studi recenti confutano questa ipotesi e la attri-

buiscono piuttosto a Diotisalvi, già autore del Battistero. Pare altresì che la cella campanaria sia 

stata opera di Giovanni Pisano nelle vesti, stavolta, di capomastro dell'Opera. 

Campo Santo 

Il Campo Santo, noto anche come Camposanto monumentale o Camposanto vecchio, si trova al 

limite nord della Piazza. Si tratta essenzialmente di un cimitero cinto da mura. Si dice, secondo 

uno schema di leggenda di fondazione tipica di altri edifici simili in tutta Europa, che il Campo 

Santo sia nato intorno ad uno strato di terra portato dalla Terrasanta via nave dopo la Terza Cro-

ciata dall'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi nel XII secolo. La sua struttura, iniziata nel 1278 da Gio-

vanni di Simone, è quella di un chiostro oblungo in stile gotico fiorito, che però non fu completato 

fino al 1464, a causa della crisi provocata della sconfitta pisana nella battaglia della Meloria avve-

nuta nel 1284. Il muro esterno è composto di 43 archi ciechi con due porte. I muri erano una 

volta affrescati: il primo affresco fu eseguito nel 1360, l'ultimo circa tre secoli più tardi. Le Storie 

dell'Antico testamento di Benozzo Gozzoli (XV secolo) si trovavano nella galleria nord, mentre 

quella sud era famosa per le Storie 

della Genesi di Piero di Puccio 

(fine del XV secolo). L'affresco più 

interessante è il realistico Trionfo 

della Morte, opera di Buonamico 

Buffalmacco. Il 27 luglio 1944 una 

scheggia di bomba alleata pro-

vocò un inizio di incendio il quale, 

non potendo essere spento rapi-

damente a causa delle cisterne 
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sotto vigilanza militare, fece scaturire un vero e proprio incendio che bruciò le travi in legno del 

tetto del Campo Santo il quale collassò arrecando ingenti danni alle opere custodite. Il piombo 

della copertura del tetto, fuso dal calore, danneggiò gli affreschi in modo gravissimo. Dal 1945 ad 

oggi sono ancora in corso lavori di restauro, che fra l'altro hanno portato al recupero delle pre-

ziose sinopie oggi esposte nel Museo delle Sinopie, situato nell'antico ospedale del XIII secolo a 

sud della piazza. 

                                                                                                                            

                                                                                                                           A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari 
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