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visita al Camposanto Monumentale di Piazza dei Miracoli

a ntheon

rienze del mondo. Concorrono alla 
“dimostrazione” le pitture di Buona-
mico Buffalmacco del Trionfo della 
Morte e del Giudizio, che impauri-
scono i forti guerrieri e le nobildonne 
ben agghindate lì rappresentati, ma li 
attirano senza scampo. I visitatori più 
anziani poi collegano la sensazione al 
«Memento, homo, quia pulvis es …  Ri-
corda uomo, tu sei polvere …», con cui 
la Chiesa cattolica il mercoledì delle 
Ceneri invitava i fedeli a riflettere sulla 
brevità della vita. Nel Terzo Millennio 
questo ammonimento sembra essere 
di poca presa, tanto che si potrebbe 
pensare in parallelo che pure gli evo-
luti anni Dieci abbiano i loro guerrieri 
e nobildonne riluttanti a cedere all’in-
flessibilità del tempo …
Finite le considerazioni, inizia la visita. 
Il camposanto monumentale è un pa-
rallelepipedo diviso in quattro ali che 
ne sono i lati. I sarcofagi antichi sono 
disposti lungo le pareti e mostrano ri-
lievi con scene di  pastori, ninfe, mo-
stri, onde del mare, coppie di sposi o 
soldati.
I pisani vi depositarono i corpi dei 
cittadini illustri, come in un panthe-
on. Beatrice di Canossa, marchesa di 
Toscana, nel 1076 fu tumulata nell’ar-
ca più importante, quella del mito di 
Fedra e Ippolito, con l’iscrizione umile 
“Quamvis peccatrix sum domna voca-
ta Beatrix” (Anche se peccatrice sono 
la signora chiamata Beatrice). Poi ci 
sono i busti-sepolcro dei professori, 
dei pii ed eruditi sacerdoti, degli arti-
sti. Il pavimento è cosparso di tombe 
“terragne”, le cui date arrivano fino ai 
nostri tempi.
In queste “camere” mortuarie che 
sprofondano nel sottosuolo, nei mo-
numenti che vorrebbero toccare il sof-
fitto, nei busti seicenteschi dai capelli 
ricci e nelle iscrizioni-benemerenze, 

Entrando nel Camposanto mo-
numentale di Pisa, il visitatore  
ammira fin da subito l’impo-

nenza dell’edificio e ha la sensazione 
di esser come sospeso in un ambiente 
“strano”, per nulla familiare, quasi fos-
se capitato nell’universo parallelo di 
cui narrano oggi i film di fantascienza, 
metafora per eccellenza di ciò che non 
si comprende e ci affascina.
La seconda cosa che il visitatore av-
verte è la polvere e recepisce l’impres-
sione che tutto quello che è rimasto 
nel presente ceda facilmente ad una 
specie di abbandono, o meglio, negli-
genza.  È una sensazione fuori luogo? 
Probabilmente no. Il visitatore infat-
ti pensa: sono caratteristiche volute, 
anzi certamente studiate, perché un 
camposanto (e in più monumentale) è 
un edificio “serio” e, come tale, deve 
costituire un monito a comprendere 
come l’ultimo importante passaggio 
sia insindacabile e avulso dalle espe-

c‘è sempre un qualcosa di dejavu e 
insieme di sorprendente. Forse per-
ché osservandoli si attraversa la storia 
d’Italia studiata a scuola. O meglio la 
si sfiora e si scopre fin da subito che 
ne sappiamo poco. Chi conosce, per 
esempio, la biografia di Felice Antonio 
Mattei dei Minori Conventuali di San 
Francesco, morto nel 1794, illustre per 
dottrina e erudizione, professore di 
teologia scolastica nell’accademia pi-
sana per 35 anni? Sfogliando un testo 
dei Frati Minori, si apprende che nac-
que nel 1725 a Fossato di Pistoia e fu 
affiliato al convento di Pisa. Nel 1760 
scrisse De Antonio Massano, opera su 
un confratello di Massa Marittima ami-
co di letterati e provinciale dell’Ordi-
ne; come anonimo fece un commento 
su una Vita di frate Elia (uno dei primi 
compagni del Poverello) 1. 
Tutto qui. Il libro francescano ne trac-
cia in breve la  vita e la circoscrive in un 
ambito che resta un poco stretto per 
una persona che è onorata di un bel 
busto nel Camposanto e che, come 
tante, dovette avere sulla terra una 
lunga parte di letizia e di affanni, non-
ché d’infiniti pensieri sul futuro suo e 
del mondo.  Dobbiamo però passare 
oltre. La visita prosegue. Tra le mol-
te lapidi, ci incuriosisce quella di Elio 
Diogene della famiglia Sergia, roma-
no liberto (schiavo affrancato), il quale 
vi fece incidere la memoria sua, della 
moglie Attia Ionica, della figlia Attia 
Moschide, e dei liberti suoi discenden-
ti. Proviene da San Piero a Grado (la 
basilica tra Pisa e il mare), ed è datata 
forse I sec. d.C. 
L’Antichità ci sorprende in misura mag-
giore nell’angolo a destra in fondo per 
chi entra. Vi sono collocate due lunghe 
iscrizioni latine conosciute tradizional-
mente come i Cenotaphia Pisana, ma 
in effetti sono decreti approvati dall’or-

La sepoltura e il busto di 
Antonio Felice Mattei dei 
Minori Conventuali.

38

Paola Ircani Menichini

R EALITy

il 

diPisa



39

dine dei decurioni (il Senato locale) 
della colonia di Pisa e per onorare i 
figli adottivi dell’imperatore Augusto: 
Lucio e Gaio Cesari. Le tavole furono 
ritrovate in due luoghi e tempi diversi 
– quella di Lucio tra il 1603 e 1604 di 
fronte alla facciata del Duomo in occa-
sione di lavori  e l’altra di Gaio nel 1609 
nella chiesa della Spina dove, rovescia-
ta, serviva come mensa d’altare. 
Il testo è lunghissimo. Alcune notizie 
sono curiose, se non illuminanti sull’e-
poca. I nipoti di Augusto, figli di Giulia 
e di Marco Vipsanio Agrippa, nominati 
Principi della Gioventù, erano morti 
durante le guerre dello stato. Lucio, 
nato il 17 a.C., era deceduto a Mar-
siglia durante il viaggio verso la Spa-
gna. Gaio, nato il 20 a.C., era morto a 
Limyra in Licia (Turchia meridionale), 
mentre tentava di tornare a Roma, a 
seguito di una ferita a tradimento da-
tagli in Armenia durante l’assedio di 
Artagira (Ingila-Egil). Per Roma e per 
l’Italia erano stati più che due principi: 
due speranze deluse nel lutto. Meri-
tavano ogni onore. Quindi, nel foro e 
nell’augusteo, rispettivamente l’anno 
2 d.C., e l’anno 4 d.C. mentre Tito Sta-

tuleno Iunco era primo cittadino della 
colonia Pisae, si stabilirono i decreti 
oggi presenti nel Camposanto. Trat-
tavano di sacrifici di animali e di doni 
pubblici da compiersi agli dei Mani di 
Lucio il 20 agosto e agli dei Mani di 
Gaio il 21 febbraio. Quei giorni tutti 
dovevano indossare gli abiti scuri del 
lutto, chiudere i templi degli dei im-
mortali, i bagni pubblici, non celebrare 
pubblici conviti, matrimoni, spettacoli 
scenici o giochi del circo e per Gaio 
doveva essere eretto un arco trionfa-
le, ornato con le spoglie dei popoli da 
lui vinti o ricevuti in sottomissione, con 
in cima una statua e ai lati due statue 
equestri dorate di entrambi i fratelli. 
Forse quest’ultima bella struttura fu 
usata per il “lusus troiae”, il gioco per 
la gioventù nobile consistente nell’e-
sibizione di tre truppe di 12 cavalieri, 
di un condottiero e di due armigeri in 
parate ed esercizi complicati sul dorso 
dei cavalli 2.
Volentieri immaginiamo i giovani 
dell’aristocrazia cavalcare sui destrie-
ri e dare dimostrazione di bravura ed 
eleganza. Presto però anche l’evoca-
zione dai Cenotaphia si attenua. Resta 

Il Camposanto 
Monumentale, interno.

Buonamico Buffalmacco, Il 
Giudizio Universale, 1336 ca.

La lapide contenente il 
decreto di Gaio, 4. d.C.

qualche considerazione sulle poche 
cose rimaste a noi dell’antica Roma, 
delle sue tragedie di stato e dei suoi 
modi di vivere che hanno riecheggia-
to a lungo e che sono ora solo voci di 
memoria coperte da altre non sempre 
gloriose.
La visita al Camposanto prosegue. Le 
quattro ali riservano ancora tante ric-
chezze da scoprire, ma a lungo andare 
l’entusiasmo si smorza, non potendo 
la mente comprendere in poche ore la 
storia di Pisa – e d’Italia – legata ai se-
polcri. Si osservano comunque con in-
teresse le reliquie di santi nella cappel-
la, si sfiorano con gli occhi ancora una 
volta i “Trionfi” in perenne restauro e, 
per altri monumenti, ci si ripromette 
di ripassare, di sostare più a lungo, di 
informarsi meglio. Si scattano delle 
fotografie e un giorno si aprono i files 
nel computer, rinverdendo la memoria 
e cercandone il senso ...
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