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La storia del problema cnnco del Campo 
Santo pisano 1 - limitatamente alle strutture 
murarie - è brevissima e in sostanza ha princi
pio e fine nel 1918  quando Peleo Bacci, in uno 
studio tanto perentorio quanto elusivo dei pro
blemi di fondo dell'edificio, stabilì che il Gio
vanni dell'iscrizione di fondazione non è Gio
vanni di Nicola, il Giovanni Pisano per eccel
lenza, ma un altro Giovanni pisano, Giovanni 
di Simone2, un carneade che pochi anni prima 
Pio Pecchiai aveva tratto fuori dal buio degli 
archivi. 

Oltre a identificarne l'autore, Peleo Ba cci 
credette di riconoscere una prima fase costrut
tiva del Campo Santo nelle prime venti arcate 
cieche della fronte e - internamente - nel corri
spondente corridoio meridionale e in metà di 
quello di levante (fig. l; cfr. fig. 10. 1 ) .  

A queste conclusioni, a cui Bacci era perve
nuto mettendo insieme i risultati della scoperta 
di Pecchiai con alcune osservazioni di Oscar 
Mothes sulle variazioni nella decorazione pla
stica 3, poco hanno aggiunto alcuni contributi 
più recenti, prevalentemente di natura attribu-

«più difficile mi sembra di rintracciare perché a sghembo 
e fuori squadra si trovino tante fabbriche chiamate goti
che, non escluse le più eleganti, come il Campo Santo pi
sano [ . . .  ]» 

Sebastiano Ciampi 

zionistica, quindi di scarso interesse per il pre
sente studio che vuole basarsi esclusivamente 
sull'analisi di dati strutturali e costruttivi (posi
zione dei conci nei filari, allineamenti, angoli 
divergenti dall'ortogonale, anomalie all'interno 
di tessuti omogenei, simmetrie, asimmetrie, mi
crocronologie relative) , condotta sia sull' edifi
cio che su un suo recente rilievo, e finalizzate a 
enucleare il progetto originario e a distinguerlo 
dagli aggiustamenti fatti durante la lunga atti
vità del cantiere: più di due secoli, dalla fonda
zione nel 1277 fino alla messa in opera dell'ul
tima vetrata nel 1489. 

Nel vuoto documentario che avvolge la per
sonalità di Giovanni di Simone, nella perdita 
dei registri dell'Opera negli anni di maggiore 
attività del cantiere 4 che ci priva di ogni dato 
sui suoi successori e sulla natura e i tempi dei 
lavori, tale direzione di ricerca è apparsa l'unica 
che permettesse di collocare entro sequenze lo
giche episodi singolari fin qui ignorati o incom
presi, osservabili in differenti zone dell'edificio. 
Attraverso di essa è stato possibile risalire a un 
quadro progettuale originario omogeneo in 
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tutte le sue parti e relativo all'impianto generale 
della costruzione, al modulo dei corridoi, ai 
moduli, al numero e alla forma degli arcani in
terni e delle arcate cieche della fronte esterna. 

;': -·- _,_ 

Se finora sul Campo Santo non c'è uno stu
dio complessivo esauriente, molto è imputabile 

*) Articolo presentato da S. Settis. 
"") Desidero esprimere la mia gratitudine a Massimo 

Carmassi, Marco Franzini, Gigetta Dalli Regoli, Fausto Gab
brielli, Giovanna e Umberto Grisanti, Giampiero Lucchesi, 
Veniero Lugli, Paolo Pellegrino, che mi hanno aiutato in vari 
modi e occasioni; un particolare ringraziamento a mia moglie 
Mimma Russali per il suo apporto alla lettura del monu
mento. 

Avverto che per indicare i singoli elementi architettonici 
procederò enumerando da destra verso sinistra, cioè da est 
verso ovest, come indicato nella fig. 5 .  

1 )  L'entrata nell'uso del termine Campo Santo per desi
gnare il cimitero del Duomo di Pisa è relativamente tardiva. 
Quando si cominciò a pensare alla sua costruzione i termini 
correnti erano: Sepoltuarium (1260 fe. 23 , ASP, Dipl. Prima
ziale; 1272 dic. 28 - ivi); Mortuarium ( 1270 fe. 24; 1272 dic. 
28 - ivi); Cimiterium ( 1272 dic. 28 - ivi). Nell'atto di dona
zione del terreno destinato alla sua fondazione si impiega an
cora il termine Cimiterium sia per il vecchio cimitero sia per il 
nuovo da costruire. A Firenze nel 1460 il significato di 
Campo Santo è ancora sconosciuto, tanto che nell'elenco de
gli edifici di competenza dell'operaio del Duomo di Pisa no
minato in quell'anno figurano con voci distinte, come se fos
sero 'membri' diversi, il cimitero e il camposanto: «Antonius 
Iacobi electus in operarium Sce Marie Pisarum maioris eclesie 
et aliorum membrorum, videlicet cimiterii, campi santi, cam
panilis [ ... ]». 

2) P. BACCI, Il Camposanto di Pisa non è di Giovanni di 
Nicola, Pisa 1918, nella identificazione dell'architetto del 
Campo Santo, indicato nell'iscrizione come «lohanne magi
stro edificante», partì dalla constatazione che il Giovanni in
dicato come capomagister dell'Opera in una testimonianza del 
1267 (doc. III) non poteva essere Giovanni di Nicola, dato 
che questi dal 1266 al 1268 era impegnato col padre a Siena 
(a metà salario, indice questo della sua minore età), ma era 
Giovanni di Simone. Questa identificazione trovava conferma 
nell'analisi di passi di brevi podestarili relativi all'esonero dal 
pagamento di imposte per «Giovanni Capomaestro dell'O
pera»: il primo, del 1275 replicante un passo analogo del 
1270 (F. BoNAINI, Statuti inediti della città di Pisa, Firenze 
1854-1870, I, p. 49); un secondo del 1286 (ibid., p. 273 sg.); 
infine un terzo, del 1302, dove però il paragrafo «de non co
gendo magistrum Johannem» è stato espunto per la morte del 
maestro, che non poteva essere Giovanni di Nicola, ancora 
vivo e operante. Di recente P. PIEROITI, Una torre da non sal
vare, Pisa 1990, p. 69, ha ripreso l'argomento restituendo l'e
dificio a Giovanni di Nicola, il quale sarebbe stato capomae-

alla mancanza d'un rilievo attendibile. Nessuno 
infatti di quelli fin qui pubblicati - fino a quello 
odierno di Massimo Carmassi 5 (infra, fig. 5 )  - è 
utilizzabile per uno studio sul monumento. 

La prima planimetria pubblicata è quella di 
Ranieri Burchi del 1705 (fig. 2 ) .  L'edificio vi 
appare razionalizzato, ridotto a un rettangolo 
perfetto, ma la sua irregolarità più evidente, 
cioè la posizione delle 'vie' che attraversano il 

stro dell'Opera del Duomo a partire dal 1270; ciò verrebbe 
attestato dalla frase «siamo tenuti di tenere lo maestro Gio
vanni, in qua dirieto del maestro Nicola capomaestro de l'O
pera Sante Marie [ ... ]», che si trova in una copia volgare del 
1330 del Breve del Populo e delle Compagne (BoNAINI, Sta
tuti cit., II, p. 614) e che significherebbe che da Nicola in poi 
Giovanni Pisano era stato capomaestro (dove l'espressione «in 
qua dirieto» equivarrebbe a 'da allora in poi', 'da Nicola in 
poi'). La frase invece corrisponde a un analogo passo del 
breve latino, dove si legge: «teneamus magistrum Iohannem 
condam Magistri Nicole [ . .. ]» e dove condam (= quondam) sta 
per in qua dirieto, che dunque significa 'del fu'. L'espressione 
in qua dirieto è peraltro assai usata, vedi per esempio un altro 
passo del medesimo Breve del Populo e delle Compagne 
(ibid., II, p. 625): «messer Fazio Conte in qua dirieto della 
buona memoria di messer Gherardo Conte di Donoratico 
[ . . .  ]». Allo stato attuale degli studi, il magister edzficans dell'i
scrizione di fondazione del Campo Santo rimane identificato 
in Giovanni di Simone. 

li nome dell'architetto seguito dal patronimico, quindi 
inconfondibile con quello di Giovanni di Nicola, appare tre 
volte nei documenti pisani. La prima nel 1245 (ibid. , I, p. 
270) quando è presente a un atto in qualità di familiare, servi
tore e fedele dell'Opera. La seconda volta nel 1260 quando fi
gura come teste all'investitura dell'operaio del Duomo con la 
qualifica di magister murorum: non però di capomagister ed è 
questo il punto debole dell'attribuzione a lui dello Spedale 
Nuovo della Misericordia che si costruiva in quel tempo 
(1257- 1263 ) sul lato meridionale della piazza (in verità l'unico 
artefice finora noto che lavorò allo Spedale, agli scaloni del
l'ingresso, è un magister lapidum di nome Enrico). La terza è 
di quattro anni dopo, quando, in qualità di capomagister, pro
mette di andare a cavare pietre e marmi a S. Giuliano per la 
chiesa di S. Francesco di Pisa (evidentemente per la primitiva 
facciata). 

3) O. MoTHES, Die Baukunst des Mittelalters in Italien, 
Jena 1884; P. PECCHIAI, Giovanni Pisano e la torre pendente, 
in Miscellanea di Erudizione, Pisa 1905, I, 2 ,  p. 101.  BACCI, op. 
cit., p. 45, non cita l'opera di Mothes (lo farà solo in un suc
cessivo articolo), cita invece quella di Pecchiai, ma solo per 
questioni marginali. 

4) La serie dei registri comincia con febbraio 1299; sono 
perduti i registri dall'aprile 1308 al gennaio 13 15 e dal feb
braio 13 19 all'agosto 1343. 

5) M. CARMASSI, Pisa, il rilievo della città, Firenze 1991; 
Io., Il Camposanto di Pisa, rilievo di M. CARMASSI, Roma 
1993 . 
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FIG. 1 - Progetto iniziale del Campo Santo di Pisa secondo P. BACCI. 
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FIG. 2 - R. BURCHI, Icnografia del Campo Santo di Pisa. 
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prato rispetto alle porte, viene debitamente re
gistrata 6. Le anomalie della costruzione, che sa
ranno oggetto di particolare attenzione nel 
corso di questo studio, vennero sistematica
mente ignorate o travisate nelle planimetrie ap
parse successivamente, a partire da quella di 
Alessandro Gherardesca del 184 1  7 ,  ricalcata in 
un'altra siglata dall'ingegnere Francesco Ber
nieri nel 1915 8• 

Fra quanti hanno preceduto quello di Car
massi, il rilevamento più vicino alla realtà è 
quello di Georges Rohault de Fleury del 1862 9 

(fig. 3 ) ,  però solo per quanto riguarda la plani
metria (e anche qui vi sono discordanze fra le 
misure espresse numericamente e la loro tradu
zione grafica) ,  in quanto il prospetto non è pro
priamente un rilievo, ma la ricostruzione suppo
sitiva d'un progetto che nella realtà non è mai 
stato realizzato, dove le anomalie sono state sop
presse e le parti mancanti completate («uno 
stato completo che può non essere mai esistito in 
nessun momento», teorizzava Viollet-le-Duc 10) . 

Difatti le arcate 1, 2 e 3 ,  che nella realtà sono più 
strette, qui vengono disegnate tutte uguali alle 
altre; la porta 1 figura completata come poi ven
nero completate le porte 2 e 3 ,  ecc. 

Ma l'opera di Rohault, il maggiore storico 
dell'architettura e dell'urbanistica pisana del se
colo scorso, rimase - come è noto - pratica-

6) La planimetria di R. Burchi fu pubblicata dal cano
nico G. MARTIN!, Theatrum Basilicae Pisanae ... , Romae 1705, 
tav. 24. Via è termine impiegato in testi quattrocenteschi per 
indicare i due marciapiedi che collegano gli arcali del corri
doio meridionale con quelli del corridoio settentrionale. Nel 
sec. xvm erano denominati astrachi. 

7) Pisa, Opera del Duomo, Planimetria con progetti di 
abbellimento. 

8) Pisa, Opera del Duomo, Pisa, Piazza del Duomo, pla
nimetria generale (scala 1 : 200). 

9) G. RoHAULT DE FLEURY, Édifices de Pise releveés, dessi
neés et décrits, Paris 1862, tavv. XVIII-XX. 

10) E. E. VIOLLET-LE-Duc, Dictionnaire raisonné de l'ar
chitecture française du XI' au xvr siècle, Paris 1866, III, S.V. 

Restauration. 
11) Cfr. I. B. SUPINO, I maestri di intaglio e di tarsia in le

gno nella Primaziale di Pisa, in ArchStorArte, VI , 1893; C. 
LUPI, Sulla origine del Camposanto di Pisa, in Notizie d'Arte, 
II, Pisa 1910; R. PAPINI, Catalogo delle cose d'arte e di anti
chità - Pisa, Roma 1914; BACCI, Il Camposanto cit.; E. 
CARLI-P. E. ARlAS, Il Camposanto di Pisa, Roma 1937; M. 

mente ignorata dalla storiografia artistica locale 
e nazionale. D'altro canto, le piante in genere 
non hanno mai goduto, da noi, di molto favore: 
o non si pubblicano o si pubblicano sbagliate 11• 

Nel caso nostro è dal 1866 che non è stata pub
blicata una planimetria corretta; questa defi
cienza si riscontra in tutte le pubblicazioni -
prevalentemente a carattere ufficiale - a partire 
dal grande volume sul Campo Santo del 1 960 12, 

dove una planimetria elaborata negli uffici del
l 'allora Soprintendenza ai Monumenti e Galle
rie di Pisa (fig. 4 ) ,  e più volte in seguito ripro
dotta, segna le pareti laterali della cappella Dal 
Pozzo ortogonali alla parete di levante del 
Campo Santo, quando non lo sono, e segna poi 
la via 1 fuori asse rispetto alla porta 2 e la via 2 in 
asse con la porta 3 ,  mentre nella realtà la via 2 è 
fuori asse rispetto alla porta 3 ed è la via 1 a tro
varsi sull'asse della porta 2 .  Soprattutto quest'ul
timo errore è particolarmente fuorviante, perché 
è proprio la posizione esatta di queste vie ri
spetto alle porte che ci dà la chiave per rintrac
ciare la genesi costruttiva del Campo Santo 13. 

Quelle planimetrie approssimative e ogget
tivamente errate hanno condizionato negativa
mente la nostra conoscenza della configura
zione dell 'edificio. A. Da Morrona nel 17 87 , 
parlando di pianta «romboidale [. . .  ] che rettan
golare apparisce» 14, ne aveva dato una defini-

BRAUNFELS, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Ber
lin 1959; A. CALECA, in Pisa, Museo delle Sinopie del Campo
santo Monumentale, testi di A. CALECA, G. NENCINI, G. PIAN
CASTELLI, Pisa 1979 (in seguito cit. Museo delle Sinopie) .  P. 
SANPAOLESI, La facciata della Cattedrale di Pisa, in RIASA, n.s., 
V-VI, 1956-57, pp. 348-394, utilizza indifferentemente due 
diverse piante, una con le vie al posto giusto (fig. 3 ) ,  laltra er
rata (fig. l); G. DE A GELIS o 'OSSAT, in AA.Vv., Il Duomo e la 
civiltà pisana del suo tempo, Pisa 1986, tav. 4, utilizza una pla
nimetria erronea per tracciare <<le molte connessioni visuali e 
geometriche tra Ospedale e Camposanto» (in part. i tracciati 
a', b, b', e'). 

12) AA.Vv., Ca_mposanto Monumentale di Pisa, affreschi e 
sinopie, Pisa 1960. 

13 ) Il rilievo pubblicato da (ARMASSI, Il Camposanto cit. 
è in alcune parti illeggibile; un uso improprio del computer 
ha reso non identificabili le linee curve e inclinate. Alcune ta
vole del rilievo risultano più chiare in (ARMASSI, Pisa cit., da 
cui prese spunto questo studio. 

14) A. DA MORRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegno, 
Pisa 1787-1793. 
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FIG. 3 - G. RoHAULT DE FLEURY, Pianta e alzato del Campo Santo di Pisa. 
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FIG. 5 - Planimetria del Campo Santo di Pisa rielaborata da quella di M. CARMASSI con l'aggiunta di didascalie e numerazioni. 

zione non troppo lontana dalla realtà, eppure 
50 anni dopo Ranieri Grassi 15 parlava di «figura 
rettangolare», Igino Benvenuto Supino, l 'autore 
della maggiore monografia sul Campo Santo, 
nel 1 896 scriveva:  «ha tutto l'edificio la forma 
d'un rettangolo» 16 e Giorgio Trenta l'anno suc
cessivo gli replicava: «avrebbe dovuto esporre 
che rettangolare è bensì all'esterno, ma l 'area 
interna è invece romboidale» 17• 

In realtà, la forma definitiva del Campo 
Santo, come ora finalmente si può leggere nel 
rilevamento di Carmassi (fig. 5 ) ,  non è ricondu
cibile a una forma geometrica regolare: è una 
specie di trapezio (ma a rigore si dovrebbe par
lare d'un pentagono) ,  dove l'estremo tratto 
orientale del lato settentrionale è sensibilmente 
piegato verso sud fino a congiungersi con il lato 
orientale. In tal modo il corridoio settentrionale 
viene a essere più lungo del corrispondente me
ridionale e quello orientale più breve del corri-

spandente occidentale. La maggiore singolarità 
si riscontra però nell'angolo sud-est dove la pa
rete orientale congiungendosi con quella meri
dionale forma sulla faccia esterna un angolo di 
90°, mentre sulla faccia interna forma un an
golo ottuso, di 94°. 

L'interno è formato da un quadrilatero por
ticato che delimita un'area scoperta di forma 
romboidale, detta 'la terra santa' ,  divisa in tre 
sezioni diseguali da due 'vie' (fig. 6). La coper
tura del quadriportico, a doppie falde spioventi 
sostenute da capriate, poggia su arcani a tutto 
sesto voltati su pilastri: 27 sui lati lunghi e 5 sui 

15) R. GRASSI, Descrizione storico-artistica di Pisa e de' 
suoi contorni, Pisa 1836- 183 8. 

16) I. B. SUPINO, Il Camposanto di Pisa, Firenze 1896. 
17) G. TRENTA, Alcune osservazioni sopra «Il Campo 

Santo di Pisa» di I. B. Supino, Firenze 1897. 
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fJG. 6 - PISA, Campo Santo: Veduta dell'area con le due vie in una foto della fine dell'Ottocento. 

lati corti, allineati al tracciato delle pareti in 
modo da formare con esse quattro ' anditi' o 
corridoi di larghezza eguale. 

Diciamolo subito, nel progetto la forma del 
Campo Santo è rettangolare e nella realizza
zione molte zone dell'edificio hanno conservato 
questa impostazione (fig. 7): tutta la parete me-

18) Riporto l'atto di donazione del terreno nella trascri
zione pubblicata in S. BARSOTTI, Un nuovo fiore serafico, il 
beato Giovanni Cini, Quaracchi 1906: «Dominus Fredericus 
Dei gratia Pisanus Archiepiscopus. Cum Ecclesia sancte Ma
rie pisane Maioris Ecclesie, cuius ipse est pastor et rector Ci
miterium habet artum et modicum et in loco indecenti posi
tum, Videlicet circa ipsam maiorem Ecclesiam, et quod cimi
terium est in platea publica, quod non est circundatum, nec 
circundari potest commode muro aliquo ve! clausura, tam 

ridionale e il corrispondente porticato, la parte 
meridionale del paramento esterno del lato 
orientale, la parete settentrionale (salvo l' e
stremo tratto orientale) e il corrispondente por
ticato, le tombe terragne dell'angolo sud-est. 

D'altronde il terreno ceduto nel 1277 dal
l'arcivescovo Federico Visconti 18 aveva la forma 

propter decorem et aditum circa ipsam Ecclesiam conservan
dum quam etiam propter ipsum locum, qui est circumcirca 
ipsam Ecclesiam quasi publicus et in uso publico constitutus, 
et ipse Dns Archiepiscopus velit et intendat, quod ipsum Ci
miterium amplietur et magnificetur, et in loco magis remoto 
et clausso ipsa ampliatio et magnificatio construatur et fiat, et 
maxime propter decorem ipsius Ecclesie conservandum 
maiorem conventionem ipsius cirniterii pro amplitione [sic] 
ipsius Cirniterii, cum talia ad curam ipsius Dni Archiepiscopi 
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Frc. 7 - Pianta del Campo Santo di Pisa: in nero le strutture ortogonali. 

d'un trapezio ed era compreso fra la platea ec
clesie e la via murorum. L'area fissata per la co
struzione coincideva in gran parte con quel ter
reno, salvo una striscia (dove sorgeranno le 
cappelle Ammannati e Aulla), che, partendo da 
zero nel punto in cui la parete nord del Campo 
Santo piega verso sud per congiungersi alla pa
rete est, si allarga progressivamente procedendo 
verso ovest fino a raggiungere, poco prima della 
metà dell'edificio, la misura di tre pertiche (cal
colate a sei piedi di re Liutprando, ossia circa 
m 5,25 19). Quest'area, fra il punto sopra eviden-

precipue pertineant, pro remedio et salute anime sue, et ad 
hoc ut omnia monumenta et tumbe et sepulture eleventur de 
loco ubi sunt, et ponantur in suprascripta [?] pecia terre, ubi 
sit et esse debeat Cimiterium ipsius Ecclesie et non alibi, nec 
ubi nunc est, per hoc publicum instrumentum dedit et con
cessit donationis titulo [ .. . ]. Petium unum terre, quod est or
tum, positum Pisis prope ipsam maiorem Ecclesiam; quod te
net unum caput in platea predicte Ecclesie, in qua est predic
tum Cimiterium, aliud caput in via publica, que est iuxta mu
ros Civitatis pisane; latus unus in terra et domibus pisani Ca
pituli, aliud latus in terra heredum Gualfredi de Grosso vel si 
qui alii seu aliter sunt confines, super,quo est hedificium mu
rorum quod sibi reservavit et non dedit [. .. ]. Actum Pisis in 
balatorio claustri sancti Petri ad Vincula [ . . .  ], MCCLXXVIII, 
Indictione V, XIII kalendas Julii» (Pisa, Archivio Arcivesco
vile, Mensa, Contratti, n. 3, c. 98r-v). 

19) Sono stato incerto sul valore attribuito in quegli anni 
alla 'pertica' pisana, a volte indicata equivalente a 12 piedi, a 

ziato e il confine sud, risultò profonda circa 24 
pertiche, pari a circa 42 m. 

La facciata dell'edificio si  allineò sul mar
gine nord della piazza del Duomo, che corri
spondeva esattamente al margine nord della 
«via che veniva dalla porta a Leone» (fig. 8) e 
che portava al mercato dei buoi: lungo di essa 
si affacciavano l'atelier dei maestri dell'Opera, 
da poco costruito, e le case dei canonici. Un al
lineamento dunque determinato automatica
mente dalla rete stradale stessa, che non ri
chiese calcoli particolarmente elaborati 20• 

volte a 6; poi l'analisi delle distanze e il confronto nel Breve 
Pùani Communis del 1286 del capitolo relativo alla via muro
rum con altri passi e in specie con quello sugli ingombri del 
Lungarno (rispettivamente L. IV,§ X e§ XLIII) mi ha convinto 
trattarsi della pertica di 6 piedi. il piede di Liutprando, il cui 
impiego è attestato a Pisa dal sec. x al xrv inclusivi, equivaleva 
in questa città a m 0.2916. 

20) Un'altra prova di come l'inserimento dell'edificio sia 
awenuto naturalmente entro una griglia di allineamenti pree
sistenti è data dal rinvenimento, in scavi fatti nel 1943, d'un 
lungo muro, sensibilmente parallelo alla facciata del Campo
santo (P. SANPAOLESI, Il Duomo di Pisa e l'architettura roma
nica toscana delle origini, Pisa 1975: la via che passava per la 
porta al Leone ricalcava probabilmente un tratto urbano del
l'antica via Emilia). Di fronte a queste evidenze appare super
fluo andare a cercare «la bisettrice dell'angolo formato dalla 
congiungente le sommità del Battistero e del Campanile con 
l'asse Duomo Battistero a fornire l'inclinazione opportuna 
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A questo punto possiamo ricostruire il me
todo seguito nella progettazione e nella realiz
zazione del progetto (fig. 9). Il modulo di base 
fu la larghezza dei corridoi, che Giovanni di Si
mone ottenne dividendo la distanza fra il con
fine nord e il confine sud del futuro edificio in 
quattro parti uguali, che dispose nel rapporto 
armonico di 1-2-1, che è quello delle piante ba
silicali a tre navi. Mentre le due parti centrali 
unite costituirono l'area scoperta, le altre due 
andarono a formare i due corridoi, ciascuno dei 
quali risultò largo sei pertiche di sei piedi di re 
Liutprando, ossia dieci metri e mezzo, che fu 
anche la misura dei corridoi est e ovest. Sot
traendo la larghezza di questi due corridoi est e 
ovest alla lunghezza complessiva del terreno di
sponibile, Giovanni di Simone ottenne la lun
ghezza del porticato interno meridionale. 

Come si vede, il porticato è concepito all'in
terno di un rapporto in qualche modo contrad
dittorio con il guscio dell 'edificio. Per un verso 
gli è strettamente connesso nel parallelismo con 
le pareti perimetrali - parallelismo che significa 
anche correzione ottica delle anomalie di pianta 
che le pareti presentano -; d'altro lato, non esi
ste relazione modulare fra gli arconi interni e le 
arcate cieche esterne. L'unico punto di coinci
denza fra le due strutture si trova in corrispon
denza dell'arcata cieca 17 dove si apre la porta 
2, che è in asse con l'areane 10, vale a dire con 
l'arcale che si apre sulla via lastricata 1 .  

Il fatto che l'areane 10 sia l'unico in asse 
con una porta indica che Giovanni di Simone 
disegnò il porticato partendo da questo arcone 
10, procedendo sia verso est che verso ovest 
fino a coprire la lunghezza precedentemente 

per la lunga fronte del Camposanto» (DE ANGELIS n'OssAT, 
op. cit., p. 26 e tav. 3), operazione di cui comunque avrebbe 
dovuto essere documentata la fattibilità sulla base dei mezzi 
di misurazione e grafici allora esistenti, nonché la verifica cro
nologica dell'esistenza dei caposaldi utilizzati: ibid., tav. 5, in
fatti, è ricostruita una «bilancia zodiacale» sulla base di tre 
caposaldi, uno dei quali - il centro del cortile arcivescovile -
inesistente prima del sec. xv. 

FrG. 8 - PISA, Campo Santo: Fronte meridionale lungo la 
<<Via che viene dalla porta a Leone». 

trovata. Gli arcani risultarono 9 per parte, cia
scuno largo in media 14 piedi, meno l'arcale 10 
che è leggermente più stretto. 

Soprattutto, il fatto che la porta corrispon -
dente all'areane 10 sia la porta 2, e che questa 
si trovi entro l'arcata cieca 17 - posizione deter
minata dalla corrispondenza con la facciata del 
Duomo (cfr. tav. I) - significa che nel progetto 
iniziale la porta 2 era posta al centro d'una 
fronte di 33 arcate (è inutile sottolineare la sim
bologia cristologica del numero 33 ) : 16 arcate 
verso levante e 16 verso ponente; ogni arcata ri
sultò, lesena compresa, larga dieci piedi (fig . 
10.2 ) .  Le prime menzioni d'una porta del 
Campo Santo vanno pertanto riferite a questa 
porta, presso la quale, naturalmente, venne poi 
incisa l'iscrizione di fondazione, nonché l'altra 
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platea ecclesle (via che viene dalla porta a leone) 

fIG. 9 - .Ricostruzione grafica del probabile procedimento seguito da Giovanni di Simone nel progetto originario del 
Campo Samo. 

che garantiva vita eterna a chi in isto campo san
cta sepultus /uerit 21• 

Ma all'atto pratico, forse quando la fronte 
aveva di poco oltrepassato la metà dell'altezza 
attuale, apparve manifesto che il suo brusco ar
restarsi proprio in corrispondenza della porta 
principale del Battistero risultava poco rispon
dente al suo ruolo di quinta prospettica a chiu
sura dell'area della piazza (cfr. tav. I ) .  

Per questa ragione, o per altri motivi che al 
momento non conosciamo, si procedette a mo
dificare il progetto iniziale, prolungando verso 
ovest la fronte di altre quattro arcate cieche, 
delle quali la 34 (analogamente alla 17 dove si 
trovava la porta 2) fu disegnata più larga per 
ospitare una nuova porta in corrispondenza di 

21) Direi che questa garanzia sia da porre in rapporto 
con la concorrenza che al Campo Santo facevano i cimiteri 
conventuali (sulla questione cfr. M. Ro ZANI, Il «Cimitero 
della Chiesa Maggiore Pisana»: gli aspetti istituzionali prima e 
dopo la nascita del Camposanto, in AnnPisa, s. III, XVIII, 4,  

quella del Battistero ( cfr. tav. I ) ,  e le altre tre 
(35 ,  36 e 37)  per concludere armonicamente la 
parete e per far luogo, internamente, al corri
doio di ponente (fig. 10 .3 ) .  

Dalla parte opposta una soluzione simme
trica veniva invece bloccata dalla presenza della 
parete orientale, costruita già almeno per metà 
circa della sua lunghezza: si ricorse allora a de
molire le ultime quattro arcate e a ridisegnarle 
in modo che l'arcata 4 risultasse della stessa lar
ghezza della 17 per poter contenere anch'essa 
una porta, e che lo spazio residuo fra questa e il 
cantone prossimo venisse diviso in tre arcate di 
dimensione minore e decrescente, che risulta
rono quindi di larghezza inferiore a tutte le al
tre del paramento (fig. 1 1 ) .  

1988). Su circa 550 tombe terragne disponibili, quelle occu
pate sono circa 400; dai sepoltuari risulta che nel sec. xvrn in 
S. Francesco - cimitero preferito per le sepolture di Podestà, 
Capitani, Esecutori, ecc. - le tombe erano circa 300 e in S. 
Caterina la metà. 
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Frc. 10 - Fasi edilizie della fronte meridionale del Campo Santo: L prima fase secondo Bacci; 2 .  progetto originario delle 3 3  
arcate; 3.  estensione del progetto originario a 37 arcate; 4 .  stato definitivo a 43 arcate. 

Finora tutti quelli che si sono occupati del 
Campo Santo, me compreso, hanno accettato 
quanto scrisse Peleo Bacci nel suo saggio su 
Giovanni di Simone. Egli - basandosi su una 
iscrizione posta sul fianco meridionale del 
Duomo, che elenca fra le altre benemerenze 
dell'operaio Burgundi o di T ado ( 1298 ?-13 18/ 
13 19 )  la costruzione de l' ecclesia di Champo
santo da l'archoara in su, e su variazioni riscon
trabili nella decorazione plastica nel paramento 
meridionale e nel porticato di levante - aveva 
supposto, come s'è visto, un primo progetto, 

22) Le indicazioni che BACCI, Il Camposanto cit., fornisce 
su quelle che chiama fasi costruttive sono contraddittorie: co
mincia col dire che la fronte originaria comprendeva 20 ar
cate (p. 21), che diventano poi 21 (p. 22), e in seguito fa par
tire la fase successiva dall'arcata 17 (p. 24). 

definito . 'romanicheggiante' ,  limitato a quella 
parte di edificio che va dalla Cappella Dal 
Pozzo alla 20" o 2 1 " 22 arcata esterna (fig. 10. 1 ) ;  
a questa prima fase s i  sarebbe aggiunta, sotto 
Burgundia, la «seconda fase di ampliamento e 
di decorazioni marmoree» consistente nella 
«pianta d'una grande chiesa a tre navate con 
abside» e tutto quanto costituisce «la forma e 
l'aspetto attuale». 

Ma è una ricostruzione errata per varie ra
gioni. Anzitutto perché non individua la centra
lità della porta 2 e dell' arcane 10 nel progetto 
iniziale; perché è inconcepibile che la fronte sia 
stata tirata su campata per campata, invece che 
a filari continui; perché il mutamento nella de
corazione plastica alle lesene 2 1  e 22, dovuto a 
un semplice cambio di maestranza, non implica 
affatto un 'ampliamento' dell'edificio (infatti, 
come si vedrà, esso riguardò solo la parte supe
riore della fronte e non quella inferiore, già fon
data ed eretta) così come anche altre variazioni 
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che si notano nel porticato; infine perché, scar
tando l'interpretazione letterale del testo dell' e
pigrafe - invero chiarissima - volle caricarlo di 
significati arbitrari che ne stravolgevano il 
senso. Per lui infatti l'espressione da L' archoara 
in su significherebbe «dall'attuale porta di le
vante e dal corrispondente valico interno verso 
la porta del Leone» (cioè verso ponente) ; in
vece archoara (che sta per arcora) non indica «i 
sei arcani o valichi che immettono» nello ster
rato, ma è semplicemente l'usatissimo plurale di 
'arco' 23, e in su vuol solo dire 'in su', 'in alto'. 

Riguardo alle anomale proporzioni delle ar
cate 1 ,  2 e 3 (cfr. fig. 1 1 ) ,  scriveva Peleo Bacci, 
«si dové cominciare un po' a caso [. .. ]. Si co
struì la prima arcata sul canto di levante, larga 
m 2 ,25 tra lesena e lesena. Si comprese subito 
che era troppo stretta e troppo alta [. .. ] si cor
resse la larghezza della seconda arcata e ancor 
più quella della terza, sinché si tenne la misura 
quasi costante, tra lesena e lesena, di poco 
meno di due metri e mezzo» (le arcate misu
rano: la prima m 2,27; la seconda m 2 ,38 ;  la 
terza m 2,42; la quarta m 3 ,40; la quinta e le 
successive circa m 2,45 ) .  

Ovviamente non si cominciò ' a  caso' né «si 
costruì la prima arcata», come raccontava Peleo 
Bacci, ma, fatte le fondazioni almeno del lato 

FIG. 11 - PISA, Campo Santo: estremità orientale della fronte 
meridionale, con le arcate cieche modificate e la porta 1. 

meridionale e di parte di quello orientale dell' e
dificio progettato, si prese a tirarvi su il muro a 
sacco con la sua fodera portante di 'marmo' di 
Monte Pisano (oggi detto di S. Giuliano) ,  fatta 
a opera di quadro listata di lesene. Il fatto che 
l'arcata 3 sia più larga della 2 e della 1 deriva 
invece dall'esigenza di mediarne, otticamente, 
la diversità rispetto alla 4: il procedere a tentoni 
descritto da Ba cci, l 'andar cercando la misura 
giusta delle arcate attraverso tre tentativi ap
pare incompatibile con la qualità d'un edificio 
unico nella storia dell'architettura. 

Per queste ragioni e per altre che dirò in se
guito, possiamo ritenere che le porte 1 e 3 ap
partennero al primo progetto modificato, che 
chiamerò 'delle 3 7 arcate ', e che furono fatte 
sul modello e nello stesso spirito della 2 .  Suc
cessive vicende portarono alla modifica delle 
porte 2 e 3 ,  cosicché si è ritenuto che la porta 1 
fosse la più antica. Pur non essendo tale, essa è 
però l'unica a conservare la struttura antica 
spettante al progetto di Giovanni di Simone, e 
l'unica testimonianza - all'interno della conce
zione unitaria che determinò la forma della pa
rete listata esterna e delle arcature interne - a 
darci una immagine non fantasiosa del suo 
modo di fare architettura (fig. 12) .  

La fronte meridionale dell'edificio, prospi
ciente il prato, all'apparenza uniformemente 
candida, è nella realtà tutta percorsa da una 
trama lieve e nervosa di venature che sono pro
prie del marmo di S. Giuliano e dal segno te
nue dei giunti che in genere, come vogliono le 
buone regole, tagliano obliquamente quelle ve
nature, disegnando perfetti filari ininterrotti di 
bozze che vanno a costruire superfici, lesene, 

23 ) Se fosse esistito un progetto originario limitato a 
venti arcate e se arcora avesse significato 'valico interno', non 
avrebbe avuto senso fare un valico a distanza di pochi metri 
dalla parete di fondo; al suo posto avrebbe dovuto esserci 
l'andito terminale, come sul lato opposto, e la fila dei pilastri 
del chiostro avrebbe dovuto piegare lungo il margine orien
tale del valico attuale. 
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TAV. I - Pianta della Piazza dei Miracoli a Pisa (rilievo di M. Carmassi). 
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entrano nei vani delle porte, si piegano nelle 
due pareti di levante e di ponente (fig. 13 ) 24• 

Disegnando le porte, Giovanni di Simone 
non volle - entro quella sua visione così perfet
tamente coerente - far ricorso agli stipiti e agli 
architravi monolitici solitamente impiegati nelle 
architetture precedenti e contemporanee, che 
avrebbero interrotto la trama grafica della su
perficie del paramento, e scelse la soluzione de
gli stipiti a bozze e degli architravi a cunei (cfr. 
fig. 12). 

Credo che questa idea architettonica di una 
parete che tendesse a equivalere a un piano 
geometrico (le basse lesene con la loro regolata 
successione di tempi brevi, accentuano e non 
interrompono il senso unitario della superficie 
marmorea) , cioè un'idea nettamente divergente 

FIG. 12 - PISA, Campo Santo: la porta 1 chiusa. 

FIG. 13 - PISA, Campo Santo: filari di bozze di marmo di S .  
Giuliano. 

da quella della parete buschettiana dei fianchi 
del Duomo, sia maturata in Giovanni di Si
mone in corso d'opera. L'unico arcaismo rima
sto consiste nel riuso di frammenti figurati 

24) Occorre chiarire che per il Campo Santo si usò la 
muratura 'a sacco' consistente in due fodere di pietre o di 
mattoni (qui una esterna di bozze di marmo e una interna di 
mattoni) legate insieme da un conglomerato fatto di calce 
forte e di rottami di pietra. Così sono costruiti i monumenti 
della piazza, le mura urbane, tutte le chiese di Pisa e anche i 
pilastri delle case-torri. Non trova luogo, come pure di re
cente è stato sostenuto (A. CALECA, Il Camposanto di Pisa, 
problemi di storia edilizia, in CARMASSI, Il Camposanto cit., p.  
9), il procedimento basato sulla sovrapposizione di un «rive
stimento lapideo» a un «rustico» precedentemente costruito; 
la distinzione fra i due procedimenti è preliminare alla com
prensione delle qualità estetiche e anche di durata nel tempo 
dell'architettura medioevale. 
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FIGG. 14-15 - PISA, Campo Santo: bozze con protome 
umana reimpiegate nel paramento meridionale. 

25) Sullo scavo del Battistero cfr. A. MANGHI - F. SEVE
RINI, Gli scavi nel Camposanto Monumentale di Pisa, Pisa 
1942. Alcune delle bozze figurate reimpiegate nel Campo 
Santo e fra loro omogenee denunciano una comune prove
nienza: quelle con protomi umane inserite nelle prime arcate 
verso levante, che, come altre scolpite in rilievo, vanno di
stinte da altre numerose piccole sculture incise su bozze già 
forse in opera (foglie, fiori, cartelle, crocette, ecc.), diverti
menti di picchiapietre, ma forse in qualche caso segnacoli 
votivi. 

26) Si potrebbe anche ipotizzare l'esistenza di una lu
netta, che avrebbe reso più consueta la configurazione com
plessiva della porta (anche in vista di un inserimento di im
magini sacre) ma avrebbe richiesto un maggiore sviluppo in 
altezza della parete; tuttavia le bozze sovrastanti l'architrave 
non presentano indizi che avvalorino questa ipotesi. Probabil
mente anzi, se vi fosse stata una lunetta, non sarebbe stato ne
cessario modificare le porte nella forma visibile oggi. 

27) Ammenoché essa non sia l'effetto d'un movimento 
sismico, a cominciare dai «grandissimi tremuoti» del 1322, 
quando «chadde la immagine di nostra Dona che è di marmo 
che stava sopra la porta di duomo [ . . .  ] et non fu ghuasta di 
nulla» (Cronaca di Pisa di Ranieri Sardo, a cura di O. Banti, 
Roma 1963 , p. 76). 

(figg. 14-15 ) provenienti da un precedente edi
ficio (con molta probabilità dal Battistero di cui 
si conservano le fondazioni sotto il prato in
terno, fra il porticato settentrionale e la via 1, o 
forse anche dalla precedente cattedrale) , del 
quale si voleva conservare la sacralità e la me
moria e che compaiono negli strati inferiori del 
paramento verso il cantone di levante 25

• 

Anche internamente, per quanto destinato a 
essere ricoperto da intonaco, l'apparato della 
porta denota una pari attenzione e si presenta 
come una variante di quello esterno: gli stipiti 
sono qui a bozze alterne di marmo di S. Giu
liano; al di sopra di due denti - o cagnoli - sot
tili e sporgenti, evidentemente messi a sorreg
gere la centina, il vano è chiuso in alto da un 
arco fortemente ribassato, ottenuto con cunei 
marmorei trapezoidali, tagliati in modo che le 
loro facce superiori coincidano esattamente con 
quelle dei mattoni del paramento (fig. 17) .  

L a  porta 1 misura m 2 ,47 di larghezza con
tro solo m 4 ,32 di altezza, e questa forma un 
po' tozza fa pensare che la parete fosse desti
nata a terminare poco al di sopra di essa 26

, 

forse fra i filari 16 e 17 (enumerando dal 
basso) , dove è avvertibile su gran parte della 
fronte una leggera linea di cesura, come una le
sione, unica nel tessuto lapideo (fig. 16) 27• 

In corrispondenza dell'arcata 37 ,  che con
cludeva la fronte dell'edificio a tre porte, po
trebbe essere stata costruita una prima parete 

FIG. 16 - PISA, Campo Santo: cesura orizzontale nel para
mento della fronte meridionale. 
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FIG. 17 - PISA, Campo Santo: faccia interna della porta 1. 

occidentale del Campo Santo, successivamente 
demolita, oppure arrestata a livello di fonda
z10ni. 

A sostegno di questa ipotesi, facilmente ve
rificabile con un sondaggio, sta una particola
rità del pavimento, sulla quale attirò la mia at
tenzione il rilievo di Massimo Carmassi. Le se
polture terragne, di marmo bianco, sono quasi 
dovunque di forma rettangolare, ordinate su sei 
file entro riquadri di calcare nero. Nel corri
doio meridionale, in corrispondenza del pila
stro 25 e dell'arcata 3 7, questa distribuzione è 
interrotta da una fascia che attraversa a 90° il 
corridoio (figg. 18- 19 ) ,  composta da due filari 
di calcare nero e da uno di marmo bianco de
corato con tre piccoli rosoni intarsiati, senza 
spazi utilizzabili per sepolture. In corrispon
denza di questa, l'ordito dei riquadri rettango
lari s 'interrompe; al di là, molti riquadri assu
mono forma diversa, quadrata, e le sepolture, di 
epoca più tarda, si rarefanno. È ipotizzabile che 
quella fascia di pavimento non potesse ospitare 

FIG. 18 - PISA, Campo Santo: fascia di pavimento senza se
polture nel corridoio meridionale. 
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F1c. 19 - Planimetria della zona occidentale del corridoio meridionale del Campo Santo rielaborata da quella di M. Carmassi. 

sepolture per la presenza di resti sotterranei che 
impedivano di farvi escavazioni, e che potreb
bero appartenere a un primitivo fianco di po
nente, oppure - e forse più probabilmente - ad 
altra costruzione, contigua, demolita per render 
possibile la successiva espansione dell'edificio. 
Lo stesso si dica per una seconda striscia di pa
vimento priva di riquadri tombali, ortogonale 
alla prima, che può far supporre l'esistenza di 
altri resti sotterranei. Vedremo più oltre che in
terpretazione darne. 

Fra le più evidenti anomalie dell'edificio è 
la non corrispondenza della via lastricata 2 ri
spetto all'asse della porta 3 :  essa deriva da una 
ulteriore modifica del progetto, che portò la 
fronte del Campo Santo a 43 arcate, raggiun
gendo la forma attuale. Per questa modifica ul-

teriore si può pensare, partendo dalle conside
razioni fin qui fatte, a una nuova disponibilità 
di terreno, associata a esigenze d'ordine estetico 
analoghe a quelle che potevano aver motivato il 
progetto delle 37 arcate e in prosecuzione di 
esso; riguardo all'epoca, direi che l'omogeneità 
della nuova parete con la precedente fa pensare 
che il prolungamento sia avvenuto senza lunga 
interruzione. 

Come il pilastro 1 segna la larghezza del 
corridoio orientale, il pilastro 23 , nel progetto 
delle 3 7 arcate, avrebbe dovuto specularmente 
fissare la larghezza del corridoio compreso fra il 
pilastro stesso e la parete occidentale. Ma, una 
volta allungata la fronte e quindi spostata la pa
rete occidentale, la funzione di pernio fra il cor
ridoio meridionale e il nuovo corridoio occi-
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FIG. 20 - LUCCA, Biblioteca Statale, Ms. 1084: Schizzo della tomba terragna di Pia o Pina Sampanti, già nella via 2 del Campo 
Santo. 

dentale passò al pilastro 27,  e allora, per riequi
librare l'area interna, si ricorse alla costruzione 
di una seconda via fra i pilastri 22 e 23 , pros
sima alla porta 3 ma fuori asse rispetto a quella; 
seconda via che sembrerebbe datarsi a prima 
del 1313 ,  per il fatto che vi si trovava la tomba 
terragna di Pia o Pina Sanpanti risalente a quel-
1 '  anno, oggi scomparsa ma attestata da un auto
revole sepoltuario settecentesco 28 (fig. 20) . La 
via 2 è oggi completamente rifatta. 

Contestualmente si prendeva a realizzare il 

28) Cenotafi Pisani et Iscrizioni sepolcrali del Campo 
Santo di Pisa, raccolte et estratte da me B. B. Pat. Lucch.se 
L'Anno MDCCLX, Lucca, Biblioteca Statale, Ms. 1084 (Co
dici Baroni Bernardino n° 9R), c. 96r. 

29) Il basamento è omogeneo nel lato sud e nei lati est e 
ovest fino agli arcali, con la sola variante della dimensione dei 
blocchi impiegati in corrispondenza dell ' 11° arcane. 

30) Sedili erano anche lungo le pareti. 
31) Calcare proveniente dai monti di Filettale, e allora 

di Vecchiano (Pisa) dove una cava è attestata nel 1300 
(L. TANFANI CENTOFANTI, Notizie di artisti tratte dai docu-

porticato interno, utilizzando, come per l' e
sterno, il marmo di S .  Giuliano; si cominciò col 
costruire, sopra un basamento uniforme 29, un 
muricciolo alto un piede e mezzo (circa 44 cm) 
interrotto in corrispondenza degli arcali, più 
largo e con bordo arrotondato nella parte ri
volta verso i corridoi, in modo da formare un 
sedile 30, e recante una cornice classica. Su di 
essa si impostarono i pilastri, decorati con filetti 
largamente intervallati di calcare nero 31 , e fra
mezzo ai pilastri si alzò un parapetto formato di 

menti pisani, Pisa 1897, p. 95) ,  che una volta esposto all'a
perto schiarisce in tempi relativamente brevi. Tale caratte
ristica in una pietra frequentemente usata - ad esempio 
nel Duomo (conferenza di Marco Franzini all'Opera del 
Duomo di Pisa del 3 dicembre 1993 ) - pone il problema 
se l'effetto cromatico ricercato nel progetto sia stato quello 
dato dalla pietra tagliata di fresco oppure quello dato dalla 
pietra sbiadita. Il pagamento d'un pittore che sulla metà 
del Trecento aveva dipinto «murellos et arcus de campi 
sancta de nigro» (TRENTA, op. cit., p. 21 sgg.) accredita la 
prima ipotesi. 
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1 2 3 
Frc. 2 1  - Ricostruzione grafica delle fasi costruttive del porticato interno: 1 .  sedile; 2. impianto di pilastro, parapetto e cornice 

terminale; 3. assetto definitivo degli arconi. 

lastre sempre di marmo di S. Giuliano, rifinito 
in alto da un filetto continuo di quel calcare 
nero e da una seconda cornice, analoga a quella 
più bassa ,  e parte integrante della struttura dei 
pilastri (fig. 2 1 ) ,  che nella attuale configura
zione del porticato ha perduto la sua marcata 
funzione di modanatura terminale (fig. 22). 

In tempi successivi si prese a costruire, con 
materiali e con messa in opera diversa, la se
conda metà, quella settentrionale, del porticato 
su un basamento che, rispetto alla prima metà, 

32) Quei capitelli denunciano uno scadere di manualità: 
le foglie di acanto, che nei capitelli da 1 a 20 sono tre (una 
frontale e due d'angolo), dalla lesena 22 in poi divengono 
quattro (due frontali e due d'angolo), salvo la 25, determi
nando un modellato più trito e scavato; al di sotto, dal capi
tello 2 1  in poi i dentelli si riducono a 5 .  

appare formato di  blocchi di  minor misura e 
stilisticamente modificato per l'introduzione 
d'un filetto di calcare nero, impiegato ancora 
nei pilastri di questa parte dell'edificio. Il filetto 
del primo ordine di parapetti, che qui sono di 
marmo di Carrara, è invece di serpentino (fig. 
23 ), salvo che nel primo arcone est. 

I nuovi lavori attestati dall'epigrafe di Bur
gundio di Tado riguardarono invece la fascia 
superiore della fronte dell'edificio, fino al tetto. 
Questa fascia di muro pone dei problemi in 
quanto, come abbiamo veduto, la decorazione 
plastica vi si presenta disomogenea e, a partire 
dalle lesene 2 1  e 22, segna un netto salto di 
qualità: mentre il lavoro di quadro mantiene le 
stesse caratteristiche, il modulo decorativo dei 
capitelli appare tecnicamente semplificato 32 

(fig. 29) e le teste all'imposta delle arcate (figg. 
24 -25 ) non conservano la tensione espressiva 
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FIG. 22 - PISA, Campo Santo: particolare del pilastro meri
dionale dell'arcale orientale. 

delle altre 33 : è chiaro che ci troviamo di fronte a 
una seconda maestranza 34• La prima, che più 
interessa, è quella di cui fece parte il maestro 
che in alcuni studi giovanili indicavo in Gio-

3 3 )  Mi è stato rimproverato di aver sottovalutato questa 
seconda maestranza, ma non credo di dover modificare il mio 
giudizio: questi esecutori per la maggior parte sono incapaci 
di modellare gli occhi seguendo il girare delle superfici del 
volto e li scolpiscono su un unico piano frontale, con le pal
pebre superiori uguali alle inferiori, stereotipamente, e così le 
bocche. Se in alcuni casi il risultato può essere a prima vista 
di piacevolezza decorativa, se certi dettagli sono interessanti e 
spiritosi (nell'interno della maestranza il livello è vario), ciò è 
il residuo della qualità degli originali presi a modello, ma il 
linguaggio resta infantile e rozzo, sordo al movimento dei 
piani e dei volumi, alla novità della deformazione prospettica. 

FrG. 23 - PISA, Campo Santo: particolare di un pilastro del 
corridoio settentrionale in marmo di S. Giuliano e pietra nera 
di Vecchiano, e di un parapetto in marmo di Carrara con fi-

letto in serpentino. 

vanni di Balducci (con la collaborazione d'un 
altro scultore facente capo al maestro dell' An
nunciazione di Coreglia Antelminelli e a quella 
che chiamai 'taglia di Lunigiana' 35) e che fornì 

34) La testa di guerriero posta sulla lesena 2 1 ,  pur ap
partenendo alla prima maestranza, rientra in quella che Bacci 
chiama 2• fase edilizia; si può supporre che provenga dalla ar
cata 17,  sostituita da uno dei due reggifestoni. Ciò può servire 
a confutare la coincidenza fra cambiamento di maestranza e 
fase edilizia. 

35) E. TOLAJNI, Alcune sculture della facciata del Campo 
Santo di Pisa, in CrArteNuova, nov.-dic. 1956, n. 18,  pp. 
546-554; ID. , La taglia di Lunigiana, in Opere medievali alla 
mostra d'arte sacra di Lucca (=La Rassegna, Pisa, apr.-ago. 
1957 , nn. 4-8) ,  p. 3 sgg. 
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FIG. 24 PISA, Campo Samo: Testa di re sulla lesena 2 della 
fronte meridionale. 

Frc. 25 - PrsA, Campo Santo: Testa di regina sulla lesena 24 
della fronte meridionale. 

FIGG. 26-27 - PISA, Campo Santo: Testa femminile sulla le
sena 9 della fronte meridionale vista frontalmente e dal 

basso. 

1 2 1  
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la maggior parte delle teste impiegandole alla 
base degli archi ciechi, secondo uno schema 
che era già presente nel repertorio di Nicola Pi
sano, ma che qui si caricava di problemi pro
spettici del tutto inediti. Questo maestro, forte 
di una matura cultura gotica, si inserì con 

FrGG. 28-29 - PISA, Campo Santo: Zona superiore della 
fronte meridionale e particolare dell'arcata 2 1 .  

grande misura e sensibilità nel progetto d i  Gio
vanni di Simone realizzando, attraverso l'intro
duzione di nuovi elementi di linguaggio,  un sot
tile gioco di piani e di soluzioni decorative pla
stiche e cromatiche, che risolve il maggiore mo
vimento volumetrico della parte alta del para
mento senza che ne risenta l'unità complessiva 
della superficie dell'edificio. Il piano di fondo, 
che nella parte inferiore del paramento si al
terna al netto stacco delle lesene, viene qui rac
cordato alle arcate con soluzione più mediata, 
attraverso un doppio saliente di profili che ri
duce la sensazione di dislivello: ed è qui che si 
introduce il raffinato sottarco che nell'alternarsi 
dei conci bianchi e scuri accompagna cromati-
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camente l'effetto pittorico generato dalle teste e 
dai capitelli (fig. 28) . 

L'allineamento in alto delle tre arcate cie
che (la 4, la 17 e la 34)  dove sono le porte, e 
che pertanto hanno una larghezza rispetto alle 
altre maggiore di circa un metro, venne risolto 
ribassandone il sesto in modo da far loro rag
giungere il livello delle altre arcate. 

Nelle teste soprattutto si esprime tutta l'in
telligenza di questa architettura, per il modo col 
quale esse legano prospetticamente le arcate 
alle lesene attraverso un ardito allungamento 
dei colli e dei volti e un pronunciato allarga
mento delle capigliature e dei copricapi, 'defor
mazioni' destinate poi a essere corrette ottica
mente nella loro visione dal basso, che è un 
evento solitario nell'architettura medioevale pi
sana e non soltanto pisana 56 (figg. 26-27 ). 

Quando in un terzo momento si decise di 
ingrandire le porte dando loro un'altezza mag
giore, le teste erano già state non solo scolpite, 
ma anche già messe in opera, dato che, come 
vedremo, l'ingrandimento comportò la soppres
sione di due di esse. 

A quel momento le porte erano tre (e con 
ogni probabilità - anche questo lo vedremo - vi 
era il progetto di una quarta) ; che fossero co
struite tutte e tre nella medesima forma e di
mensione della prima, lo mostrerò analizzando 
la forma di alcuni conci delle due porte 2 e 3 ,  
dove s'è conservato il segno concreto della tra
sformazione avvenuta, e che dimostrano come 

36) Come può essere andata perduta un'esperienza del 
genere? Il problema della leggibilità delle sculture poste ad 
altezze tali da provocare una deformazione ottica era stato af
frontato da Giovanni Pisano empiricamente, eppur con in
tensa efficacia, facendo piegare con violenza in avanti il collo 
delle figure in modo che il volto incombesse con tutta la sua 
forza espressiva sul riguardante dal basso: una soluzione che 
da espediente pratico era divenuta subito linguaggio e stile 
nelle statue della facciata del Duomo di Siena, con effetti che 
sarebbe vano ricercare nel resto dell'Europa gotica. Comple
tamente diversa fu l 'esperienza di prospettiva ritardata che si 
iniziò e si concluse nel brevissimo episodio di alcune teste 
della fronte del Campo Santo. Che questa esperienza non ab
bia avuto un seguito né a Pisa né altrove appare singolare, 
dato che non mancò poi l'occasione di edifici che richiedes
sero una decorazione del genere, a partire dallo stesso porti
cato interno del Campo Santo. Probabilmente la ragione an-

il primo progetto modificato di Giovanni di Si
mone includesse la porta 3 e il paramento fino 
a tre arcate oltre quella, cioè fino ali' arcata 3 7 .  

Non sono conosciute, al momento, le  ra
gioni che portarono alla soppressione della 
porta 1, né l'operazione è per ora databile: cer
tamente la porta rimase in funzione per poco 
tempo perché gli spigoli non hanno traccia di 
usura e ovviamente la dimensione dell'affresco 
del Trionfo della Morte presupponeva una pa
rete non interrotta da una porta 37• 

Per trasformare le porte 2 e 3 e ridurle nel 
modo che si vede oggi si dovette procedere nel 
modo seguente (esemplifico sulla porta 2 )  (fig. 
30). A partire dal filare 13 si demolì la parete 
compresa fra le lesene 16 e 17 fino all'arcata a 
sesto ribassato inclusa. L'architrave a cunei (cfr. 
quello della porta 1 a fig. 12 )  venne smontato e 
le due pietre trapezoidali che ne formavano le 
spalle furono sostituite con due rettangolari di
sposte verticalmente; analogo apparecchio si 
scorge sulle lesene corrispondenti. Queste 
bozze verticali che interrompono i filari del pa
ramento sono la spia della avvenuta modifica 
della porta preesistente. 

I peducci vennero spostati in su in corri
spondenza del filare 1 9  e su di essi fu fatto pog
giare un architrave monolitico: non quello at
tuale, bensì quello ancora visibile in una vec
chia foto del Gabinetto Fotografico Nazionale 
(fig. 31) ,  sovrastato da una cornice aggettante; 
sopra di essa, alle estremità, furono posti due 

drà ricercata nel fatto che si trattò d'una esperienza maturata 
in una bottega locale, che riguardo alla scultura monumentale 
aveva sviluppato un concetto di stretta funzionalità alle strut
ture architettoniche, in un momento nel quale il gusto domi
nante andava volgendosi invece verso forme decorative pro
prie del tardo goticismo; a questo si aggiunga la dissoluzione 
delle taglie pisane (verso il 1327 Giovanni di Balduccio va a 
Firenze, il Magister de partibus pisarum va a Barcellona, poco 
dopo Andrea va a Firenze) dovute anche alla situazione poli
tica, e l'affacciarsi di maestri forestieri portatori di culture 
diverse. 

37)  A. Caleca, che è stato l'unico ad aver studiato in va
rie occasioni il Campo Santo con particolare attenzione alle 
questioni attributive, osserva, in Il Camposanto cit., p. 6, che 
la presenza di protomi leonine sulle lesene 3 e 4 indica che la 
porta tra esse compresa era in funzione quando si fecero le 
arcate di coronamento. 
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FIG. 30 - Rilievo della porta 2 nella fronte meridionale del 
Campo Santo (da Carmassi) con indicazione delle modifiche. 

dadi con base modanata, anch'essi aggettanti, 
sui quali, in corrispondenza del filare 23 ,  si du
plicarono i capitelli di lesena, in modo da po
tervi scaricare un sottarco a tutto sesto formato 
da undici grossi cunei cromaticamente alterni, 
disposti in modo che quelli all'imposta avessero 
la medesima altezza e il medesimo colore 
(bianco) dei corrispondenti delle altre arcate; il 
tutto entro una grande arcata, anch'essa a tutto 
sesto, che sostituì quella primitiva a sesto ribas
sato, superandola fino a rasentare la cornice del 
tetto, e interrompendo così l 'allineamento delle 
arcate. 

A questo punto le due teste sulle lesene 1 6  
e 17 , divenute inadatte alla nuova dimensione 
delle imposte, vennero tolte e sostituite con due 
figurine di reggifestoni giustamente attribuite 
da E. Carli 38 a Giovanni di Balduccio, ma di sa
pore più arcaico rispetto alle teste e probabil
mente eseguite per una destinazione diversa 
(fig. 32 ) .  

Lo stile delle due porte rinnovate appare 
distante da quello del resto del paramento, sia 
di quello spettante a Giovanni di Simone, sia di 
quello supposto di Giovanni di Balduccio: l'in
serimento del massiccio architrave monolitico 
terminante con una ricca cornice e dell 'arco a 
tutto sesto che rompe l'allineamento delle altre 
arcate, con quei grossi cunei che amplificano 
con violenza il fine cromatismo delle arcate ori
ginarie, indica una sensibilità e una cultura qua
litativamente diversa, direi più modesta. 

Un rapporto cronologico lega la modifica 
della porta 2 al distrutto affresco dell'Assunta 
dipinto sopra di essa all'interno; la composi
zione dell'affresco fu infatti pensata per lo spa
zio compreso fra il vano e il tetto, e non per lo 
spazio maggiore che vi sarebbe stato se fosse 
sussistita la vecchia porta. Il terminus post quem 
può essere interessante, in quanto l 'affresco del
l 'Assunta fu forse il primo, data la sua ubica
zione e il suo soggetto, a essere dipinto in 
Campo Santo. 

38) E. CARLI, Sculture pisane di Giovanni di Balduccio, in 
Emporium, XLIX, n. 580, 1943 , p. 143 sgg. 
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FIG. 3 1  - PISA, Campo Santo: parte superiore della porta 2 nella fronte meridionale. 
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Nello stipite interno della porta, una bozza 
verso levante (fig. 33)  presenta una superficie 
scalpellata (la corrispondente di ponente non è 
visibile perché coperta da uno strato di malta) : 
ciò indica che in origine le due bozze erano 
sporgenti, probabilmente come quelle nell'in
terno della porta 1. 

Anche nella parte esterna della porta 3 ,  la 
presenza di bozze disposte verticalmente negli 
stipiti e nelle lesene in corrispondenza dei filari 
14 e 15 denuncia l 'avvenuta sostituzione dell'ar
chitrave a cunei. Diversità rispetto alla porta 2 
si riscontrano però nel sottarco bicromo, che è 
formato di tredici conci anziché di undici, di
sposti diversamente da quelli della porta 2, sic
ché i due cunei alle imposte sono scuri anziché 
bianchi, rompendo l'ordine cromatico del re
stante paramento. Anche le cornici sono diverse 
(fig. 34)  39. 

� . I 
FrG. 33 - PISA, Campo Santo: Stipite interno della porta 2 

con la mensola tagliata a scalpello. 

FIG. 32 - PISA, Campo Santo: Reggifestone sulla lesena di si
nistra della porta 2 .  

39 )  Su questa porta s i  trovava un crocifisso marmoreo, 
generalmente attribuito a ino d'Andrea, che nel 1361  venne 
passato a pomice e fermato con ferri (TRE TA, op. cit. , p. 10) e 
nel 1390 messo a colori da Iacopo di Michele detto il Gera 
(TANFANI CENTOFANTI, op. cit. ,  p. 321 ) .  Probabilmente nel sec. 
xv fu incluso in un tabernacolo a forma di tempietto rotondo 
a cupola, attestato nel sec. XVIII (MARTIN!, op. cit., tav. 2 ) .  li 7 
febbraio 1790 fu trasferito in S. Michele in Borgo dove era 
una Congregazione del SS. Crocifisso (G. SAINATI, Diario sa
cro pisano, Torino 1898, pp. 241-242).  Nel 1947, mentre era 
esposto alla Mostra della Scultura Pisana del Trecento, fu og
getto d'un curioso incidente: era stato collocato di fronte a 
una finestra e fissato a un gancio su una parete con un oc
chiello. Qualcuno, pensando di assicurarlo meglio, gli mise 
sotto una mensola che invece ne causò la rovina: il giorno 
dopo infatti, venendo a trovarsi esposto al sole, il marmo si 
dilatò facendo uscire l'occhiello dal gancio e provocando così 
la caduta del crocifisso che andò in pezzi. 
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FrG. 34 - Rilievo della porta 3 della fronte meridionale del 
Campo Santo (da Carmassi) con indicazione delle modifiche. 

FrG. 35 - PISA, Campo Santo: Arcata del fianco occidentale. 

L'arcata 43 fu conclusa con un pilastro an
golare dal quale, seguendo un angolo di circa 
93°, venne fatta partire un'altra arcata cieca con 
fronte a ponente in tutto simile alle altre, con la 
stessa isodomia o diciamo meglio pseudoisodo
mia, con identico materiale lapideo e stessa la
vorazione, con la differenza però che scarica su 
una lesena che ha spessore doppio rispetto alle 
altre, e che appare parzialmente incompiuta e 
integrata con cemento e mattoni che ne ren
dono difficile la lettura (fig. 35). 

La cornice che fascia lo zoccolo, invece di 
girare intorno alla lesena, è tagliata nettamente 
(fig. 36) ,  come in corrispondenza delle tre porte 

(fig. 3 7) .  In realtà, questa lesena anomala è lo 
stipite di una quarta porta, destinata a aprirsi 
sulla parete di una struttura che avrebbe do
vuto spingersi verso occidente in prosecuzione 
dell'edificio, ma arretrata rispetto alla fronte, in 
modo da lasciare sgombro lo spazio di faccia 
alla porta a Leone, appartenente al primo tratto 
delle mura urbane del 1155 . L'esistenza di que
sta porta non è mai stata riconosciuta, neppure 
da Rohault de Fleury, che pure si era reso 
conto che l'edificio doveva prolungarsi verso 
occidente: «L'enceinte - osservò - se prolonge
ait au couchant au delà du mur actuel, car on 
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aperçoit sur la façade un arrachement qui laisse 
supposer un projet plus etendu». 4° Col termine 
che egli impiega, arrachement (che letteral
mente significa 'morsa' ,  'ammorsatura' )  Rohault 
intendeva riferirsi non allo stipite, che egli nel 
rilievo non segna diversamente dalle altre le
sene, senza indicarne il maggiore aggetto, ma 
ad una particolarità dello stesso, cioè a una 
bozza sporgente, di marmo di S. Giuliano: ap 
punto una ammorsatura (fig. 38) .  

Questa particolarità riveste grande inte
resse. Il frammento di bozza sporgente infatti 
appartiene al filare 12 del paramento, immedia
tamente sottostante a quello che include i pe-

FIGG. 36-37 - PISA, Campo Santo: Taglio dello zoccolo in 
corrispondenza degli stipiti delle porre 4 e 3 .  

FIG. 3 8  - PISA, Campo Santo: Ammorsatura sullo stipite 
della porta 4.  

ducci della porta 1 chiusa. Queste coincidenze 
aprono nuovi orizzonti per la ricostruzione 
della storia progettuale e edilizia del Campo 
Santo: indica che la porta 4 fu progettata con 
un disegno analogo a quello della porta 1 
chiusa; che il corpo di fabbrica nel quale si 
apriva era parte integrante della estensione a 43 
arcate del progetto; che questa estensione era 
stata effettuata in stretta sequenza temporale ri
spetto a quel progetto e con la medesima forma 
architettonica, dunque da Giovanni di Simone 
stesso o da un suo diretto continuatore. 

40) G. ROHAULT DE FLEURY, Les monuments de Pise au 
Moyen-Age, Paris 1866, p. 405. 
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FIG. 39 - PISA, Campo Santo: Parte superiore dell'arcata sul fianco occidentale del Campo Santo. 

Non escludo tuttavia la possibilità che que
sto corpo di fabbrica aggiuntivo fosse primiti
vamente previsto nel progetto delle 3 7 arcate e 
che la sua costruzione sia stata interrotta e ab
bandonata e quindi ripresa qui, una volta de
ciso l'allungamento. Lo suggerisce la presenza, 
notata sopra, della seconda striscia di pavi
mento in corrispondenza della quale l'ordito 
dei riquadri rettangolari s'interrompe. Questa 
seconda striscia, larga lo spazio d'una arcata, 
parallela alla fronte del Campo Santo, corre 
dalla lesena 3 7 fino alla parete di occidente in 
corrispondenza dello stipite della porta 4, e po
trebbe anch'essa indicare la presenza di resti 
sotterranei di murature che impediscono il sep
pellimento (cfr. fig. 19). 

Riprendendo l'ipotesi avanzata più sopra, si 
potrebbe in alternativa pensare che questa se
conda striscia sotterranea fosse parte della co
struzione che ho supposto venisse demolita per 
allungare l'edificio oltre le 3 7 arcate. Comun
que non vi sono elementi per sapere quali aves
sero dovuto essere la forma e la funzione di 
questo corpo aggiuntivo: si può pensare a una 
piccola chiesa o cappella con facciata volta a 
ovest, verso chi entrasse in città per la porta a 
Leon�. Ma non tutto è chiaro in quest'angolo 
(fig. 39 ) :  nella parte superiore della parete la 
presenza di un brano di superficie marmorea 
indica l'intento di interrompere l 'archeggiatura, 
ma anche di proseguire, seppure con forma di
versa ,  la fodera esterna del muro di ponente; 
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NUOVO ASPETTO ESTERIORE DEL CAMPO-SANTO URBANO JI PISA 

dopo eseguita. la. faceta.la v�o ponente 

FrG. 40 - Progetto ottocentesco di completamento del fianco occidentale del Campo Santo di Pisa. 

peraltro il capitello esistente sullo st1p1te pre
suppone l'innesto d'una arcata che, una volta 
realizzata, sarebbe venuta a appoggiarsi al para
mento, nascondendolo. Forse è per questa ra
gione che la fodera venne interrotta e prose
guita con filari di mattoni. Comunque queste 
incertezze indicano interventi scalati nel tempo, 
come anche viene suggerito dal carattere tardo 
delle due teste all'imposta dell'arcata cieca. 
Certamente il completamento del fianco occi
dentale del monumento presentato in un pro
getto di 'abbellimento' della piazza nel 1 864 
non ha alcun fondamento 41 (fig. 40) .  

Torniamo ora alla parete di levante, dove 
incontriamo il caso più singolare di adatta
mento dell'originale progetto rettangolare a si-
tuazioni esterne 42 •  . 

La parete di levante era stata eretta secondo 
un angolo di 90°, presumibilmente seguendo i 
confini del terreno concesso dall'arcivescovo 
Visconti dietro le pressioni e le minacce del Co
mune. Essa ebbe un paramento simile a quello 

della fronte meridionale, realizzato fino alla at
tuale cappella Dal Pozzo. Le prime due arcate 
vennero decorate sulle lesene con un leoncino e 
due teste (fig. 41), che sono anch'esse di mano 
di Giovanni di Balduccio ma non presentano 
una deformazione prospettica così spinta come 
le altre della fronte meridionale (fig. 43 ) . 

Integrando le informazioni ricavabili dal
l 'osservazione diretta con quelle fornite dal ri
lievo di Carmassi, possiamo decifrare gli inter
venti effettuati in questa zona del muro (fig. 
42) :  si operò sul tratto meridionale della mura
glia assottigliandola progressivamente dalla 

4 1) Album degli abbellimenti per La Piazza del Duomo di 
Pisa, Firenze s.a. ( 1 864). 

42) Cade qui trascrivere la seconda parte del resto di S. 
CIAMPI, Notizie inedite della sagrestia pistoiese, de' «Belli ar
redi», del Camposanto di Pisa e di altre opere di disegno dal 
sec. XII al XV, Firenze 1810, p. 20, messo a epigrafe di questo 
studio: «L'occasione che spesso aveano di fabbricare su vec
chi fondamenti, che talora ricercavano per economia, ha fatto 
nascere sghembe molte fabbriche di quel tempo». 
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parte interna, finché la stabilità del muro lo 
consentì, ossia fino a tutta la seconda arcata 
cieca esterna. Poi si demolì la parte restante del 
muro, corrispondente alle arcate esterne 3 ,  4 ,  5 
(penso però piuttosto a un crollo che a una de
molizione, perché andarono perdute le due te
ste sulle lesene 3 e 4) e lo si ricostruì insieme 
col suo paramento secondo la direzione della 
nuova facciata interna risultante dall'assottiglia
mento (fig. 44) .  

Questa ricostruzione, nella quale s i  riutiliz
zarono materiali marmorei recuperati nonché 
una testa spuria, venne eseguita alquanto tempo 
dopo e abbastanza malamente: l 'arcata 3 ,  al di 
là d'una grossa lacuna, presenta piani incerti e 
superfici spiombate, bozze mal connesse; nel-
1 '  arcata 4 la pseudoisodomia dei filari venne 
rotta (fig. 45 ) .  Visti tali risultati, la ricostruzione 
del paramento venne interrotta e il muro fu 

puntellato fino all'altezza dei capitelli con un 
grossolano rinforzo provvisorio che poi restò 
definitivo . Con questi accorgimenti la faccia in
terna del corridoio del levante risultò pratica
mente rettilinea, mentre la faccia esterna risultò 
spezzata perché deviata verso est di circa 4 
gradi, come s'è visto, a partire dalla seconda 
lesena. 

Ma anche l'allineamento dei pilastri del 
porticato dovette essere modificato secondo il 
nuovo andamento della parete. Il pilastro ango
lare 1 -sud è rimasto però inalterato (ha difatti il 
lato che guarda a levante all'incirca parallelo 
alla faccia esterna della parete) , mentre gli altri 
cinque pilastri sono paralleli alla faccia interna 
della parete. Dato che i capitelli del pilastro an
golare e quelli dei due pilastri contigui del lato 
est presentano la medesima decorazione a fo
glie di canna esistente nel corridoio meridio-

FIG. 41 - PISA, Campo Santo: Arcate 1 e 2 del fianco orientale. 
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nale, che non si ritrova invece nei successivi tre, 
si può ritenere che il corridoio in questione sia 
stato originariamente completato per metà, e 
che nella successiva modifica i pilastri 2 e 3 est 
abbiano subito un riallineamento sulla nuova 
parete. 

Le ragioni di questo complicato intervento 
nell'angolo di sud-est è da ricercare nell' esi
genza di accordarlo con il corrispondente an
golo nord-est, che aveva un orientamento di
verso. In pratica, la direzione del tratto nord 
della parete non coincideva con quella del 
tratto sud, ma i problemi posti dalla loro con
giunzione vennero risolti nel modo che s'è vi
sto: già altri architetti pisani si erano trovati di 
fronte a una situazione non molto dissimile 

FIG. 44 - PISA, Campo Santo: Spigolo sud-orientale (è visi
bile la deviazione del paramento nel fianco orientale). 

quando s'era trattato di raccordare la parete 
originaria del fianco sud del Duomo con la se
conda facciata, e l'avevano risolta altrettanto 
pragmatisticamente. 

Sul perché il tratto nord della parete pro
venga da una direzione diversa e non da quella 

Fic. 43 _ PisA, Campo Santo: Testa femminile sulla lesena 1 prevista nel progetto ortogonale, la spiegazione 
del fianco orientale. sembra essere la seguente. 
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F1G. 45 - PISA, Campo Santo: Arcate 3 e 4 del fianco orientale. 

La parete settentrionale corre parallela
mente alle mura alla distanza approssimativa di 
sei pertiche. Mentre le mura, all'incirca in corri
spondenza della metà dell'edificio, piegano sen
sibilmente verso sud, la parete del Campo 
Santo prosegue in linea retta fino a raggiungere 
il lato meridionale della via murorum all 'incirca 
all'altezza degli scalini del presbiterio. 

È questo, come vedemmo, uno dei punti 
nodali dell'edificio: di qui era stata tracciata 
la parete settentrionale sia nel breve tratto 
verso est - dove piega riallineandosi alla via 
murorum - sia nel tratto principale verso ovest; 
sempre di qui era stata stabilita in 24 pertiche 
la larghezza totale del Campo Santo quando fu 
inizialmente 'misurato' l'edificio. È probabile 
che da questo punto, procedendo verso est, la 

pianta del Campo Santo sia andata sovrappo
nendosi a quella di un precedente edificio 43, di 
cui non conosciamo la destinazione né le di
mensioni, ma che è individuabile nell'angolo 
formato dai tratti terminali delle pareti nord e 
est (forse fu quello stesso edificio che nell'atto 
di donazione dei suoi orti l'arcivescovo Visconti 
«sibi servavit et non dedit» 44, ma che poi do
vette cedere, visto che non ne resta ulteriore 
memoria nella storia del Campo Santo) .  

43)  CALECA, Il Camposanto cit., p .  7, avanza la possibilità 
della preesistenza di una struttura estesa all'intera area orien
tale del Campo Santo. 

44) L'edificio rimane non identificato. ota però che in 
genere si pensa che debba trattarsi del primitivo Battistero 
(vedi supra, nota 25). 
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FIG. 46 - Planimetria dell'angolo sud-orientale del Campo Santo: in nero le strutture ortogonali originarie. 

Questo edificio - del quale non saprei dire 
fino a quando rimase in piedi, né fino a che 
punto le sue fondazioni abbiano potuto entrare 
nel nuovo disegno - per la sua posizione, per il 
fatto di avere i due lati fra loro ortogonali e 
quindi incoerenti rispetto ai restanti allinea
menti del Campo Santo, dovette dunque svol
gere un ruolo preminente e condizionante nella 
realizzazione del progetto originario. Certa
mente l 'impossibilità di far coincidere le diverse 

45) Mentre nel porticato sud e nella zona centrale di 
quello nord la larghezza media approssimativa degli arcani è 
di rn 4,06, nel porticato nord i nove arcani dell'estremità est 
misurano da m 4 , 16  a m 4,24 e i quattro dell'estremità ovest 
da m 4 ,37 a m 4 ,39.  In questi ultimi casi, dovendosi mante
nere l'allineamento degli intradossi del porticato si ricorse a 

direzioni della parte nord e della parte sud del 
lato orientale obbligò a ricercare nell'angolo di 
sud-est la complicata soluzione sopra descritta. 

La maggiore lunghezza determinatasi nella 
parete nord rispetto a quella sud venne com
pensata modificando gli arcani situati all' estre
mità orientale del porticato, che risultarono più 
allargati rispetto al modulo generale 45, provo
cando un effetto di prospettiva ritardata che ri
conduce il chiostro a una forma all'apparenza 

modificare leggermente il rapporto fra corda e freccia; in tutti 
gli altri casi dove il modulo generale venne rispettato gli ar
cani sono a tutto sesto. Vedi però BuRRESI e CALECA, in Niveo 
de Marmore, Cat. mostra, Genova 1992, pp. 2 12-2 13 ;  CALECA, 
Il Camposanto cit., p. 9, per i quali la fronte esterna e il porti
cato interno svilupperebbero il motivo dell'arco scemo. 
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FIG. 47 - PISA, Campo Santo: Sedile nell'angolo sud-orientale del porticato, tagliato a scalpello per rialzare il pavimento. 

rettangolare. Con queste correzioni il corridoio 
orientale assunse nel suo insieme un aspetto ab
bastanza rispondente a quello previsto nel pro
getto ortogonale originario: le pareti terminali 
sud e nord risultarono in definitiva, sul piano 
ottico, pressoché parallele, dato che la loro inci
denza con la parete compresa fra esse superava 
di poco l'angolo retto e che il filare di arcani ri
sultò realmente parallelo alla parete. 

In conclusione, nell'angolo di sud-est, del 
progetto ortogonale originario rimasero (fig. 
46) il cantone di levante con le due arcate cie
che del lato breve, il pilastro 1 -sud del porti
cato e infine il vecchio coro, scomparso in se
guito, ma la cui impronta è conservata nella 
particolare disposizione delle tombe terragne 

46) La lapide, senza stemma, recava la seguente iscri
zione: IOVANES. ET PETRUS FRATES I CHOM. EREDIBUS I EOR. 
HOC WUNIMENTUM / FECERE NEL [?) MCCCII. RENOVATA FUIT 
MCDXVIT. (Cenotafi Pisani cit., «lnscrizzioni del Pavimento», 
n. 55, c. 42v). Non ho identificato i personaggi e quindi 
ho confermato la data 1302 che può essere stata altera-

dell'angolo sud-est, che sono allineate al para
mento mentre le altre del corridoio sono alli
neate alla nuova parete. Dal punto di vista cro
nologico possiamo dunque ritenere che l'inter
vento sul corridoio di levante sopra descritto 
sia posteriore all'impianto del coro e di quel 
gruppo di sepolture. Parlo dell'impianto piutto
sto che delle tombe che vi si trovano attual
mente e che sono relativamente tarde: la più 
antica di esse è infatti quella dell'operaio Gio
vanni di Rosso, sepolto il 23 dicembre 1332 .  La 
tomba datata più antica che troviamo nell'at
tendibile sepoltuario del 1760 è del 1302 46, 
quindi posteriore di sedici anni all'ultima atte
stazione dell'esistenza del vecchio cimitero sulla 
piaza 47• Questa tomba era però stata rinnovata 

ta. Certamente si tratta di membri d'una famiglia impor
tante, se nel 1417 i discendenti ne facevano restaurare la 
tomba. 

47) Nel 1286 una vedova chiedeva di · essere sepolta 
accanto al marito, inumato fra il Duomo e il Battistero 
(RONZANI, op. cit., p. 1674 , n. 32) .  
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nel 1417 ,  e difatti s i  trovava di fronte alla cap
pella Dal Pozzo, quindi fra le tombe di disegno 
più recente. 

Il detto sepoltuario registra solamente sei 
tombe datate nella prima metà del Trecento: è 
un numero troppo esiguo per essere reale; le 
fonti attestano infatti tombe scomparse e nep
pure registrate nei sepoltuari, attraverso le quali 
possiamo far risalire i primi seppellimenti all'ul
timo decennio del Dugenta 48• D'altra parte, ri
sulta anche che molte tombe sono state svuo
tate e riutilizzate in varie epoche; ad esempio 
nel 1387 è registrato il pagamento a un mura
tore e a un manovale «pro evacuatura et exple
tatura sexaginta monumentorum» 49• 

Si aggiunga che il ricambio pressoché totale 
delle famiglie più abbienti avvenuto durante il 
xv sec. cancellò la memoria di tanti morti, co
sicché le loro tombe rimasero neglette e ven
nero sostituite con altre. Nel 1540 si deliberò di 
levar via molte sepolture giacenti in rovina sia 
nelle cappelle che sotto il tetto, fra gli altari 50• 

Ma il piano su cui si trova l'impianto tom
bale sopra evidenziato, che forma come un pre-

48) Per esempio il 25 maggio 1295 Bonaccorso, operaio 
del Battistero, lascia detto d'essere sepolto «apud cimiterium 
Campi Sancti» (RONZANI, op. cit., p. 1 682, n. 57) .  La maggior 
parte delle sepolture degli operai del Duomo sono andate 
perdute, a partire da quella di Giovanni Sardella: per esempio 
quella di Giovanni Coco, di cui esiste il testamento redatto 
nel 1347 (S. MONINI, Buschetto pisano, Pisa 1896, p. 40) nel 
quale disponeva d'esser sepolto in Campo Santo rivestito 
della coppa dei Battuti. A differenza degli operai, i magistri 
dell'Opera usufruivano di una sepoltura comune (fig. 48). Per 
le tombe perdute di due orafi vedi TANFANI CENTOFANTI, op. 
cit., pp. 56 e 23 1 .  

49) TRENTA, op. cit., p. 8 .  Sono rimasto a lungo incerto se 
il documento non si riferisse, invece che a tombe terragne, a 
sarcofagi classici, e pertanto se la data del loro ingresso nell'a
rea scoperta non andasse anticipata di un secolo rispetto a 
quella proposta da F. DONATI, in Camposanto Monumentale 
di Pisa. Le antichità, II, Modena 1984, p. 9 sgg., tanto più che 
l'opera di Trenta non figura nella bibliografia. Il riferimento a 
«sessanta monumenti», giusto il numero dei sarcofagi effetti
vamente trasferiti in Campo Santo, sembrava prestarsi bene a 
questa interpretazione, che però ho dovuto scartare in primo 
luogo perché il termine monumentum viene impiegato nei te
sti coevi a indicare indifferentemente sarcofagi e lastre pavi
mentali (vedi supra nota 46), in secondo luogo perché Carlo 

sbiterio rialzato esteso a tutto il corridoio orien
tale e alle testate dei corridoi sud e nord, e che 
estensivamente è stato considerato un coro, non 
è una struttura originaria: per farle posto infatti 
occorse tagliare a scalpello i sedili che corrono 
lungo i due margini dei corridoi (fig. 42); anche 
la scalinata che dell 'arcale immette nel prato 
venne modificata (fig. 22). Ciò indica che nel 
progetto originario questa zona rialzata o non 
era prevista o era prevista con una estensione 
minore della attuale ' 1 •  

Ali' esterno della parete di  levante, pratica
mente a metà, quasi a formare un'abside, si 
trova addossata l 'odierna cappella Dal Pozzo; 
evidentemente eretta sui resti di precedente co
struzione, ha una pianta a forma di losanga con 
le due pareti laterali, più antiche, parallele fra 
loro e ortogonali alle due arcate residue del pa
ramento originario di levante; la parete di 
fondo, che appare essere .più recente, è invece 
allineata sulla faccia interna della parete. 

Internamente ogni carattere originario è 
scomparso, mentre ali' esterno sulle due pareti 
più antiche sono visibili brani di paramento si-

Lasinio (E. LASINIO, Il Camposanto e l'Accademia di Belle Arti 
di Pisa dal 1806 al 1838, Pisa 1923, p. 5) ,  aveva scritto che i 
sarcofagi, al suo arrivo a Pisa, erano ancora pieni di scheletri. 

50) SUPINO, Il Camposanto cit., p. 39.  
51 )  Riguardo all'ubicazione del coro, noto una svista di 

SUPINO, Il Camposanto cit., p. 17,  che scrive: «alle pareti del 
coro "il quale (dice il Canonico Totti nel suo dialogo mano
scritto sul Camposanto) è dove vedete quel bel sepolcro di 
marmo fatto per mano del Tribolo, scultore eccellentissimo 
fiorentino, a memoria di Matteo Corti filosofo e medico eccel
lente . . .  e finisce di contro all'altro sepolcro di Giovan France
sco Vegio"». Supino omette alcune righe, alterando il senso 
del testo di G. B. Totti, che intendeva descrivere non già il 
coro, bensì il corridoio meridionale dove appunto si trova il 
monumento Vegio. Ecco il testo integro del ms. (in corsivo i 
brani mancanti nel Supino) :  «Andiamo a choro, il quale è dove 
vedete quel bel sepolcro di marmo fatto per mano del Tribolo, 
scultore eccellentissimo fiorentino a memoria di Matteo Corti 
filosofo e medico eccellente per benemerito fattoli/are dal Duca 
Cosimo si come l'Iscrizione lo dichiara; ma per ora lassandolo 
considerate la nobilissima prospettiva che fa questa bella Nave 
fino colà dove finisce di contro a quel!' altro sepolcro di Gio. 
Francesco Vegio [ ... ]» (G. B. Torn, Dialogo sopra l'Istoria del 
Campo Santo di Pisa, 1593 , esistente in varie copie mss.; si cita 
da quella di Pisa, Archivio Capitolare, ms. 123, L. I, cap. III). 
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mile a quello del resto dell'edificio, con archeg
giature cieche (incompiute) che si innestano re
golarmente nella parete modificata. Le parti an
tiche della cappella risalgono al 1475, quando 
Giovanni di Matteo da Firenze detto il Fran
cione e Baccio Pontelli presero a costruire una 
cappella secondo le disposizioni testamentarie 
dell 'arcivescovo Filippo dei Medici 52• La cap
pella, detta 'della Croce', doveva misurare brac
cia 27 e mezzo per 19 ed essere alta pure braccia 
19 (ossia m 15 ,66 x 11,02) e doveva esser «lavo
rata di marmo per lo medesimo modo è il Cam
posanto dal lato di fuori, foderata di marmo» 53.  

Il fatto che venissero fornite le misure indica che 
doveva trattarsi d'un edificio nuovo, e si deve 
escludere che il paramento marmoreo possa ri
salire a epoca anteriore 54• 

La costruzione, come ancora si vede, rimase 
interrotta per motivi evidentemente connessi con 
la crisi attraversata dalla casa Medici negli anni 
successivi, quando la parete nord 55 (fig. 48) era 
costruita in gran parte, e quella meridionale limi
tatamente all'imbasamento marmoreo (fig. 49) 56• 

Nel 1594 l'arcivescovo Carlo Antonio Dal 
Pozzo volle a sua volta costruire una cappella in 
testa al Campo Santo; e ritenne utile impian-

52) Cfr. M. LuzzATI, Filippo de' Medici arcivescovo di 
Pisa e la visita pastorale del 1462-1463, in BStorPisa, 
XXXIII-XXXV, 1964-66, pp. 361-408; ID., Il sepolcro del 
maestro medico Ligo Ammannati nel Camposanto pisano, in 
RassPisa, V, 6-8, 1969. 

53) SUPINO, I maestri cit., p. 162.  L'accordo con gli ese
cutori è molto preciso sia per quanto riguarda la forma della 
cappella, sia per l'impiego dei materiali; vi si accenna anche a 
un modello che questi artisti avevano fornito. Interessante è il 
passo che riguarda la copertura, per i riferimenti al Campo 
Santo: « [  . . .  ] andando con ditta tetto sul cormignolo del tetto 
di Camposanto, come mostra il modello, e choprilla di 
pionbo tutto il tetto che vva di sopra il Canpo santo alla metà 
della cappella che viene di verso il duomo, e l'altra metà co
perta d'albaini e le piastre grossa come quello del Canpo Santo 
e sopramisse e choperto in quella medesima forma» (la parte in 
corsivo è una postilla coeva) .  SUPINO, I maestri cit., p. 1 62,  
pubblicando il documento mise un punto interrogativo dopo 
albaini di cui evidentemente non intendeva il significato, che 
è quello di 'lastre di lavagna' (sull'etimologia cfr. EAMed, IV, 
p.  1 17) .  Anche sul Campo Santo la copertura variava secondo 
l'orientamento degli spioventi; alla fine del Cinquecento, 

FIG. 48 · PISA, Campo Santo: Innesto del lato settentrionale 
della Cappella medicea (ora Dal Pozzo) nel fianco orientale. 

tarla sui muri incompiuti della cappella quat
trocentesca, «dove ora è - scriveva - un certo 
dirupato et muri». Realizzò dunque l'attuale 

Torri, Dialogo cit. ,  scriveva che il tetto era coperto di «ca
nali» di piombo sul davanti, e di «terra cotta» dalla parte 
delle mura. 

54) Se non qui, in altro luogo prossimo (non si può tra
scurare lesistenza di un fornice affiorato sulla parete est in 
corrispondenza del monumento a Filippo Decio) doveva dun
que trovarsi originariamente una chiesa o cappella «Sancte 
Trinitatis de Campo Santo» (BONAINI, Statuti, III, p. 191 )  
ampiamente documentata durante la sua edificazione 
( 1298- 1300) e quindi non più menzionata se non forse nel 
Breve del 1332 citato sopra, quando l'operaio giurò di con
vertire tutte le entrate dell'Opera in lavori di «refectione et 
constructione» fra cui quelli del cimitero e quelli «de la cap
pella u vero de la chiesa del detto martora u vero cimitero» 
che evidentemente si trovava in cattivo stato. Diciassette 
anni dopo ritroviamo il titolo della Trinità in un altare eretto 
nel coro del Campo Santo, mentre possiamo pensare che 
nella cappella sia stato installato il «sacellum» che nel 1352 
la corporazione dei mercanti fece riparare e dotare d'un di
pinto raffigurante «S. Hyeronimum in diserto» (DA MOR· 
RONA, op. cit., II, p. 228 sgg. e tav. IX). I documenti finora 
noti non forniscono ulteriori informazioni sull'edificio poi 
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FrG. 49 - PISA, Campo Santo: Lato meridionale della Cap
pella medicea. 

cappella facendo demolire parte dei muri verso 
levante - dove essi appaiono tagliati - ridu
cendo così il vano a forma quadrangolare, ido
nea per una cupola, alzò il muro meridionale 

scomparso. Vi è tuttavia un legame fra il sacello trecentesco e 
la cappella tardo-rinascimentale, rappresentato da un secondo 
dipinto raffigurante s. Girolamo che l'arcivescovo Dal Pozzo 
volle posto sull'altar maggiore della sua cappella (SUPINO, il 
Camposanto cit., p. 19). Ricercando S. Trinita, CALECA, in Mu
seo delle Sinopie cit., p. 43, ritenne di trovarla nella casa del
l'Opera, mentre recentemente (Il Camposanto cit., p. 9) l'ha 
identificata in tutta la metà orientale del Campo Santo. 

55) Non è possibile fotografare questo lato della cappella 
nel suo insieme per la presenza d'una costruzione precaria, 
che è augurabile venga rimossa in un prossimo futuro. 

56) Il segno del tempo trascorso rispetto a quello della 

sull'imbasamento esistente ma senza continuare 
il paramento marmoreo (cfr. fig. 49); infine aprì 
la porta che dà sul corridoio di levante, facendo 
per questo spostare di alcuni metri il monu
mento Boncompagni, compiuto nel 1574 da 
Bartolomeo Ammannati 57 • 

Resta ora a considerare la zona di ponente 
che, oltre alla connessione con la prevista co
struzione della porta 4 e dell'edificio che essa 
presuppone, presenta altri aspetti interessanti 
che indicano un complesso di interventi, di ar
resti, di aggiustature di difficile lettura. Anzi
tutto la presenza all'interno del cantone di 
sud-ovest di una struttura ortogonale alle pareti 
nord e sud, che ha l'apparenza d'un pilastro an
golare (fig. 50) ma che probabilmente rappre
senta - ove si sommi il suo spessore con quello 
della muraglia adiacente - l'attacco di una pa
rete ovest ortogonale al paramento meridionale, 
rimasta interrotta 58• 

La parete ovest attuale si dispone obliqua
mente rispetto alle pareti sud e nord; quest'ul
tima si spinge più a ovest rispetto alla corri
spondente sud, e all'interno le fa riscontro un 
allentamento del ritmo nelle ultime arcate del 
porticato nord (fra la seconda via e il pilastro 
27), analogamente a quanto si è constatato nelle 
estreme arcate verso levante. D'altra parte il di
seguale spessore di questa parete, la sua statica 
precaria, che a più riprese ha richiesto rinfian
chi sia all'esterno che all'interno, fino a pro
vocare la sua sovrapposizione alla superficie 

fronte del Campo Santo si scorge nel paramento della cap
pella sul lato nord, dove le cornici dello zoccolo appaiono un 
poco più sommarie e alcune bozze sono messe verticalmente, 
interrompendo l'andamento dei filari. Che la cappella «ri
mase imperfetta» è attestato da Torn, Dialogo cit., lib. I, cap. I .  

5 7 )  SUPINO, Il Camposanto cit., p.  19. 
58) Questo è quanto si deduce dalla planimetria. Pur

troppo un'osservazione diretta viene preclusa dal totale rive
stimento della parete ovest con pannelli di vetroresina, se
condo un discutibile criterio di restauro che ha snaturato 
quella parte di edificio banalizzandola alla stregua d'un padi
glione precario da esposizioni. 
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F1c. 50 - PISA, Campo Santo: Struttura a forma di pilastro nell'angolo sud-occidentale. 

affrescata della parete nord 59, e l'assenza di af
freschi antichi portano a ritenere che essa sia 
una struttura prowisoria divenuta poi defini
tiva. 

La parete è stata costruita almeno in due 

59) CIAMPI, op. cit., p. 99: «Questa muraglia cuopre per 
l'altezza la metà del vecchio fregio d] cantonata del Mappa
mondo, come si è verificato rompendosi accidentalmente un 
pezzo di muro. Tutte le notizie che ci rimangono del Campo 
Santo concorrono ad assicurarci che le due facciate di levante 
e di ponente prima d'essere imbrattate da quei cattivi pittori 
erano greggie, né mai eravi stato dipinto». el 1 8 12, anno
tando un passo di A. da Morrona (op. cit., II, p. 2 1 0) ,  nel 

tempi successivi, come indica una netta cesura 
verticale visibile verso la metà del paramento 
laterizio esterno. Questo dato conferma quanto 
si è visto all'interno, dove i due arcali dei lati 
brevi segnano l'attacco d'una seconda fase edi-

quale si accenna alla rottura del muro a barbacane, Carlo Lasi
nio (E. LASINIO, op. cit., p. 12), scriveva: «almeno dicesse 
Morrona: Lasinio fece romper il muro e così poi lo lasciò, per 
vedere che il Camposanto era al di là del muro presente, e 
che cosa sicura è che le Pitture, nominate dal Vasari, sono 
sotto sacrificate». Tutto questo è molto fumoso, e un recente 
sondaggio della parete sembra aver sfatato la leggenda degli 
affreschi nascosti. 
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FrG. 5 1  - PrsA, Campo Santo: Corridoio settentrionale con i fornici di cappelle richiusi. 

ficatoria almeno per quanto riguarda il porti
cato settentrionale. Al di là di questa cesura il 
paramento esterno riprende con uno spessore 
maggiore, formando quindi con la parete ante
riore una risega che va assottigliandosi verso 
l 'alto. 

Lo slittamento verso ovest del pilastro an
golare 27 -nord rispetto al corrispondente sud, 
ottenuto allargando la luce dei quattro arcani 
del corridoio settentrionale compresi fra quello 
e la via lastricata 2, è il pernio di tutta la com
plicata planimetria della zona, ed è chiaramente 
in rapporto con il prolungamento della parete 
nord. Resta a vedere quale delle due strutture 
abbia determinato l'altra. Nell'angolo nord-est 
era stata - come vedemmo - la posizione ano-

mala delle pareti a determinare un analogo al
largamento degli arcani del porticato, e con 
questo accorgimento si erano ottenuti due risul
tati: quello di ottenere una sezione uniforme nel 
corridoio orientale e quello di correggere otti
camente la prospettiva del porticato, facendolo 
apparire più corto e dando quindi un aspetto 
più regolare al chiostro. 

Ma nel lato occidentale non vi sono motivi 
strutturali apparenti che possano aver determi
nato la medesima soluzione. Il muro settentrio
nale si stende uniformemente fino alla cappella 
Aulla, o del Barbaresco, corrispondente alla via 
1 ,  il cui ingresso è costituito dal primo di quat
tordici fornici (costruiti contestualmente all 'ere
zione del muro, e poi soppressi), predisposti per 
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dare adito a altrettante cappelle 60 (fig. 5 1 ) ,  di
sposte a intervalli irregolari fino a un punto 
corrispondente al pilastro angolare 27, dove il 
muro presenta una interruzione segnata da uno 
spigolo di bozze alterne di pietra (fig. 52 ) ,  per 
proseguire poi nel tratto che forma la testata 
nord del corridoio occidentale. 

Al momento, una possibile ipotesi di lavoro, 
emersa anche in uno scambio di idee con la 
Prof. Dalli Regoli, è che nel ricorrere sui due 
lati dell'edificio di situazioni corrispondenti -
in particolare quella del diradamento dei pila
stri terminali del porticato settentrionale e del
l'inclinazione della parete ovest - sia da vedere 
il risultato d'una ricerca di simmetria che abbia 
fatto modellare la forma del lato di ponente su 
quella del corrispondente orientale. 

Tralascio, perché non pongono problemi di 
natura progettuale, i lavori di completamento 
della metà settentrionale dell'edificio, dove si 
verifica la generale sostituzione del marmo di S .  
Giuliano e del calcare nero con marmo apuano, 
serpentino e bardiglio 61 • 

-:. ;"( ·k 

All'acquisto della città da parte dei fioren
tini nel 1406, a conclusione d'una estenuante 

60) La tamponatura dei fornici dovette rimanere imper
fetta nella faccia esterna del muro, se nel secolo scorso si do
vette intervenire per risarcire i muri dalla parte di Tramon
tana «chiudendo i vuoti delle arcate» (A. R. CALDERONI MA
SETII, I restauri ottocenteschi al Camposanto urbano di Pisa 
(1825-1885), in BStorPlsa, LIX, 1990, p. 2 1 1) .  

61 )  I lavori sono ampiamente documentati nell'Archivio 
dell'Opera e in parte pubblicati da TA FA I CENTOFA TI, op. 
cit., da SUPINO, Il Camposanto cit., da TRENTA, op. cit. Trala
scio anche le questioni relative alla decorazione scultorea, per 
cui rimando agli studi di G. Dalli Regoli, per ora parzial
mente noti attraverso una conferenza tenuta nell'inverno del 
1991, e a R. P. CIARDI - C. CASINI - L. TONGIORGI TOMASI, Scul
tura a Pisa tra Quattro e Seicento, Firenze 1987. 

Le ragioni che portarono alla sostituzione dei materiali 
tradizionalmente provenienti dal territorio della repubblica 
con altri di diversa provenienza nella parte settentrionale del 
Campo Santo possono farsi risalire a difficoltà di approvvigio
namento. Il trasporto da S. Giuliano a Pisa veniva effettuato 
con chiatte sull'Ozeri, però mettendo in atto particolari ac-

FIG. 52 - PISA, Campo Santo: Margine della testata setten
trionale con l 'interruzione della parete perimetrale. 

guerra, seguì un lungo periodo durante il quale 
si registrano prevalentemente lavori di manu
tenzione, restauri agli affreschi, pochi seppelli
menti 62• 

corgimenti, in quanto la profondità dell'alveo consentiva solo 
il traffico di scafe leggere. Una provvisione degli Anziani del
l'ottobre 1305 ,  pubblicata da G. NJSTRl (5. Giuliano, le sue ac
que termali e i suoi dintorni, Pisa 1875, doc. 27) autorizzava 
Burgundia di Tado a far chiudere parzialmente e tempora
neamente l'Ozeri con una «palata» così da far alzare il livello 
dell'acqua in modo che «per eam possit [. .. ] portari facere ad 
civitatem pisanam lapides marmoreos quos habet apud mon
tem pisanum pro opere suprascripto». Già nei primi decenni 
del Trecento l'alveo del fiume andava riempiendosi, ostaco
lando il traffico normale, e fu sempre più difficile mantenerlo 
sgombro quando la situazione andò peggiorando a causa 
delle operazioni militari e della costruzione di opere di difesa. 
È quindi probabile che divenisse più conveniente fare arri
vare i marmi dalla Versilia per mare e per Arno. La fine del
l'autonomia di Pisa eliminò poi le ragioni che potevano far 
preferire i marmi locali e si aprì la strada alle importazioni. 
Per la sostituzione del serpentino al calcare nero penso piut
tosto all'esigenza di utilizzare una pietra che mantenesse nel 
tempo l'intensità del colore. 
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FIG. 53 - Ricostruzione grafica della evoluzione del porticato del Campo Santo: l. assetto trecentesco; 2. secondo parapetto 
quattrocentesco sopra la vecchia cornice terminale; 3. arconi «straforati». 

È sulla metà del secolo che la storia archi
tettonica dell'edificio riprende a muoversi; du
rante l 'episcopato di Filippo dei Medici viene 
studiato e messo in cantiere un progetto desti
nato a modificare completamente la forma in
terna del Campo Santo: la chiusura dei loggiati 
con vetrate figurate 63 • Per realizzare il nuovo 

62) Il sepoltuario del 1760 (Cenotafi Pisani cit.) registra 
nei primi cinquanta anni del sec. xv soltanto 33 tombe terra
gne; tuttavia molte sono le lapidi non datate assegnabili a 
quegli anni. Altre tombe sono andate disperse, come indica 
un chiusino erratico rinvenuto nel terreno fra il Campo Santo 
e le mura, appartenente alla tomba di ser Andrea da Campo e 
di suo figlio Gherardo, datato 140 1 ,  prima dell'occupazione 
fiorentina: L SJMONESCHl, in Catalogo del Museo Civico di 
Pisa, a cura di A. BELLINI PIETRI, Pisa 1906, p. 4. 

63 ) Pisa era stata nel Trecento, e in parte continuava a 
essere nel secolo successivo, un importante centro di produ
zione di vetrate figurate e di elaborazione teorica, attestata 
dal ms. 692 della Biblioteca del convento francescano di As
sisi (Memoria del magisterio di fare fenestre de vetro et de co-

progetto si rese necessario adattare gli arconi 
all'alloggiamento delle pesanti vetrate che dove
vano anche essere tolte dalla portata delle mani, 
e si sovrapposero quindi nuovi parapetti, di 
marmo di Carrara, a quelli di marmo di S. Giu
liano esistenti (fig. 53 ) : e le luci così ridotte si 
suddivisero in quadrifore che rendessero possi-

lori de tucto !'altri magisterii che sono necessarii in sta arte, se-
- quendo di parte in parte chiaramente secondo la doctrina de 

Mastro Antonio da Pisa singulare maestro in tale arte) del sec. 
XIV. Il convento di S .  Caterina vi

· 
aveva svolto un ruolo di 

spicco e alcuni suoi religiosi furono maestri di vetri: frate Mi
chele di donna Pisa, che lavorò a Pistoia; frate Domenico 
Sardo che «scribebat pulcre et finestras vitrea operabat op
time» (Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis, 
in A rchStorit, VI, 2, 1845 );  frate Lorenzo di Luigi, autore nel 
1386 di una vetrata colorata in Duomo; frate Andrea polacco, 
autore della invetriata grande di S. Caterina distrutta nell'in
cendio del 1561 (P. TRONCI, Memorie istoriche della città di 
Pisa, Livorno 1682, p. 183 ) .  Di fronte a questa tradizione 
scarsi sono gli esempi rimasti di vetrate antiche. 
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bile sistemarvi quattro vetrate di dimensioni 
tecnicamente realizzabili (fig. 54) .  

Mi sembra che di quanti hanno scritto sul 
Campo Santo, nessuno si sia reso conto che 
mancava loro un elemento essenziale per la 
comprensione del significato storico e architet
tonico dell'edificio nella sua forma definitiva: 
quello dato dal rapporto di stretta dipendenza 
che legò il progetto delle 'finestre straforate' a 
quello delle vetrate a figure. Pertanto si formò 
la convinzione che quella dei trafori marmorei 
fosse stata una scelta autonoma, dettata da una 
pura intuizione estetica e non - come effettiva
mente fu - la soluzione, felicemente trovata nel-
1' ambito della cultura tardo-gotica, d'un pro
blema di natura pratica quale era la chiusura 
dei corridoi 64• 

I disegni furono tre e i relativi modelli ven
nero compiuti dal pisano Guaspare di maestro 
Antonio nel gennaio del 145 1 65 :  due per le qua
drifore e uno per gli arcali. Quelli per le qua
drifore prevedevano un esile pilastrino ottago
nale fiancheggiato da due 'colonnelli' altret
tanto esili; la parte superiore veniva elaborata in 
due diverse versioni destinate a essere messe in 
opera alternativamente: una con tre archetti a 
sesto acuto intrecciati in modo da formare 

64) Valga per tutti un esempio tratto da un testo a grande 
diffusione, quale G. C. ARGAN, Storia dell'arte italiana, ed. 
Roma 1 983, p. 3 1 7: «il rapporto [fra la zona di luce diffusa del 
portico con quella di luce viva dello spazio aperto] è così libero 
e audace che, nel xv secolo, si cercò di mitigarlo tessendo nelle 
aperture degli archi un diaframma di colonnine». 

65) TANFANI CENTOFANTI, op. cit., p. 283 sgg., al quale ri
mando per ogni notizia sulle finestre straforate e sulle vetrate. 

66) Guasparre d'Antonio realizzò 20 arcani fra 1457 e 
1459; Simone di Domenico da Firenze, 15 arcani fra 1457 e ·  
1 462; Iacopo e Giovanni di Cristofano da Pietrasanta, 9 ar
cani (dei 10 commissionati, giudicati negativamente) nel 
1458; Salvi di Andrea Guardi, 8 arcani nel 1458; Bartolomeo 
delle Cime, 7 arcani fra 1457 e 1463; Andrea di Francesco 
Guardi, 2 arcani nel 1458; tagliapietre anonimo, 1 arcane nel 
145 1 ;  in totale 62 arcani. La bella iscrizione relativa al compi
mento di quest'opera, che si legge su un pilastro del porticato 
nord, va assegnata a Domenico di Giovanni da Milano, l'ar
chitetto dell'arcivescovo Filippo dei Medici, al quale fu pa
gata nel dicembre del 1 463 . 

FrG. 54 - PISA, Campo Santo: particolare del porticato meri
dionale (sono visibili i fori praticati per l'alloggiamento di un 

portone e dei telai delle vetrate). 

67) Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magi. 
XXV - 29, c. 49v: «60 finestre ivi sono di marmo in colonnelli 
con 16 di vetro»; tuttavia gli arcani dove le colonnine e i pila
strini mostrano visibili i fori praticati per fissare le vetrate 
(più grandi per i telai, più piccoli, rotondi, per le reti) sono 
soltanto 12,  cioè . i  primi undici del corridoio meridionale e il 
primo del ,corridoio di levante. In alcuni punti, dove singoli 
pezzi arçhiiettonici sono stati sostituiti, questi fori sono scom
parsi (ad esempio nelle colonnine dell'areane 1 1  sud) ma non 
credo che questi restauri abbiano potuto cancellare ogni trac
cia in altri quattro arcani. 

68) Contemporaneamente gli arcali vennero chiusi con 
«portoni» anch'essi ornati di vetrate figurate: «in chanpo
santo in el portone di chontra a la porta che s'entra in chan
posanto v'è nostro signò in chollo a nostra Donna» (TANFANI 
CENTOFANTI, op. cit., p. 325) .  

69) Pisa, Archivio Capitolare, Vetera pisani senatus mo
numenta, p. 98. Sempre a questa data l'intagliatore Dome
nico di Mariotto veniva saldato per la fattura del nuovo coro 
ligneo. 
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FIG. 55 - G. RoHAULT DE FLEURY, particolare del porticato. 

quattro occhi trilobati, un'altra con due archet
ti a sesto acuto e tre occhi a quattro lobi; gli 
arcali sono invece ornati con due archetti spez
zati intrecciati (fig. 55 ) .  

Dopo la  prima finestra realizzata - per ora 
non localizzata - per la quale vennero acquistati 
marmi nel maggio del 145 1 ,  passarono alcuni 
anni prima che venisse iniziata la lavorazione 
delle altre, terminata poi abbastanza celermente 
sotto l'operaio Antonio di Iacopo dalle Mura 

IO 

sul finire del 1463 66 (cfr. fig. 6) .  Quasi contem
poraneamente si avviava la lavorazione delle 
vetrate, parte a occhi e parte figurate, che 
secondo le cronache raggiunsero il numero di 
sedici 67, e vennero eseguite nella bottega di 
Bartolommeo e di Leonardo della Scarperia fra 
il 1454 e il 1489 68 • In quell'anno l'operaio Gio
vanni Mariani le fece togliere per riutilizzarle 
nel Duomo 69• A quella data si può dire con 
clusa la storia costruttiva del Campo Santo. 




