
Introduzione al Romanico: l’esempio di Pisa 

L'arte romanica si sviluppa in Europa tra i 

secoli XI e XII e innesta il retaggio classico 

"romano" nella cultura dell'Europa 

postcarolingia. Manifestazione di un'epoca in 

cui la dimensione spirituale e religiosa domina 

su tutti gli aspetti della vita e dell'arte, il 

romanico propone una visione culturale 

europea unitaria per la prima volta dopo la fine 

dell'Impero romano d’Occidente. 

L'architettura riprende e sviluppa tipiche forme 

romane e tardoromane come, ad esempio, 

l’arco a tutto sesto e valorizza la decorazione 

scultorea inserita e completamente fusa nelle 

strutture. La pittura è meno omogenea 

dell'architettura e, soprattutto in Italia, 

sopravvivono influssi bizantini e 

classicheggianti. Le arti minori attraversano un 

momento di grande splendore con capolavori 

di miniatura, oreficeria, lavorazione dell'avorio 

e pittura su vetro. Inoltre, in Oriente, nel 728 

ebbe inizio la cosiddetta lotta contro il culto 

delle immagini sacre o lotta iconoclasta. 

Secondo i sostenitori di tale crociata, dare 

forme e sembianze umane a Cristo comportava 

la negazione della sua natura divina, favorendo 

così il diffondersi di pratiche idolatrici. Gli 

oppositori, detti iconoduli, invece, 

sostenevano il valore, meramente simbolico, di 

queste immagini, perché erano dell’idea che 

potessero rappresentare il mistero 

dell’incarnazione di Dio. Alla fine, il conflitto 

termina nell’843 con la vittoria degli iconoduli, 

ma i rapporti tra Roma e Bisanzio si 

deteriorarono definitivamente. Il complesso 

monumentale costituito da Duomo, Torre, 

Camposanto e Battistero di Pisa costituisce 

uno degli spazi architettonici più famosi del 

Medioevo romanico. Del resto, il nome 

“Piazza dei Miracoli”, impiegato per la prima 

volta dal poeta abruzzese Gabriele 

D’annunzio, riassume tutto lo splendore e la 

meraviglia che il visitatore prova quando volge 

il proprio sguardo a siffatta bellezza di marmo. 

Iniziato per volere del vescovo Guido, il 

Duomo di Pisa, dedicato a santa Maria 

Assunta, fu opera del genio dell’architetto 

Buscheto, una delle figure più eminenti del 

Romanico in Italia. Costruito con il marmo di 

Carrara, materiale legato in modo indissolubile 

alla tradizione romana, fu terminato e 

consacrato nel 1118. L’interno, a cinque 

navate, costituisce un chiaro richiamo 

all’impianto architettonico delle basiliche 

paleocristiane. Sulla navata principale si 

affacciano i matronei, riservati alle donne e 

spartiti da bifore. All’interno dell’edificio 

domina la dicromia dei colori, di derivazione 

araba, così come araba è la cupola ovale, 

posizionata all’inserzione nella navata del 

grande transetto. Nel catino absidale vi è un 

mosaico conosciuto con il nome di “Cristo in 

trono tra la Vergine e San Giovanni”: il 

Redentore sta assiso sul trono e regge sulle 

ginocchia un libro su cui è possibile leggere la 

frase “Ego sum Lux Mundi”. Ai lati si trovano 

Maria, sua madre, e Giovanni, l’apostolo 

prediletto. Ulteriore aspetto da tenere in 

considerazione sono le “Unghie del Diavolo”: 

si tratta di numerosi buchi su un pezzo di 

marmo situato all’esterno del Duomo, ad 

altezza d’uomo, sul lato di fronte al 

Camposanto. Secondo la leggenda il Diavolo, 

invidioso della bellezza della Cattedrale e 

bramoso di distruggerla, si arrampicò lungo la 

fiancata nord per fermarne la costruzione, 

quando un angelo intervenne per 

impedirglielo: l’unica cosa che riuscì a fare, 

allora, fu aggrapparsi a questo pezzo di marmo 

lasciando il segno delle sue unghiate. L'ordine 

inferiore della facciata, infine, è costituito da 

archi ciechi su colonne addossate e presenta tre 

porte le quali costituiscono gli accessi 

principali all'edificio. Al di sopra, quattro 

loggette su colonne si sovrappongono 

seguendo i salienti della facciata. 

Il Battistero di San Giovanni, iniziato nel 1153 

dall’architetto Diotisalvi, è a pianta circolare 

ed è sormontato da un’ampia cupola, elementi 

che richiamano la Basilica del Santo Sepolcro. 

In realtà, Diotisalvi intendeva imitare sia la 



Moschea della Roccia, ritenuta costruita sulle 

rovine del Tempio di Salomone, sia la Basilica 

del Santo Sepolcro, entrambe a Gerusalemme. 

Tuttavia, il progetto della costruzione del 

Battistero fu portato a termine dall’architetto 

foggiano Nicola Pisano e dal figlio Giovanni i 

quali modificarono il battistero in stile gotico 

con la loggia e la cupola emisferica 

nascondendo quella piramidale. 

La Torre di Pisa è il campanile del Duomo e 

dell’intero complesso è il pezzo più famoso, a 

causa della sua caratteristica pendenza, dovuta 

al terreno argilloso su cui è stato innalzato. Si 

tratta di un campanile a sé stante ed è alto 57 

metri. Il Camposanto è composto da un alto 

muro rettangolare. All'esterno è in marmo 

bianco e l'accesso principale è quello che dà 

sulla piazza, a est, ed è decorato da un 

tabernacolo gotico, opera della seconda metà 

del XIV sec., contenente statue della Vergine 

col Bambino e quattro santi. Le tombe più 

importanti si trovavano, in principio, nel prato 

centrale, o contenute nei sarcofagi romani 

riutilizzati per le sepolture delle persone che, 

in vita, avevano avuto un certo prestigio, 

mentre sotto le arcate trovavano luogo e riposo 

le personalità di minor importanza. Con la 

riorganizzazione in piena epoca ottocentesca, 

però, sono stati tolti tutti i sarcofagi dalla zona 

centrale e posti al coperto: oggi le sepolture si 

trovano solo sotto le arcate.  

 

                           

  

 


