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Presentazione
City Grand Tour è un’associazione di guide turistiche
professionali formata da Alessandro Bargagna e Chiara
Celli.
Operiamo nella città di Pisa e nel territorio che la circonda dal 2008. Cerchiamo la poesia della quotidianità, dei particolari, del passato fra i vicoli e le piazze
dove, nel racconto degli abitanti e nello sguardo curioso dei viaggiatori, si concentra il vissuto di un paese.
Proponiamo itinerari alla scoperta dei centri minori,
dei loro prodotti tipici e mestieri tradizionali, unendo
storia, leggende e momenti di intrattenimento a tema.

La visita guidata non è solo un momento di incontro e
conoscenza, ma è per noi una condivisione di emozioni, di profumi e di esperienze vissute. Da questa necessità di condividere sono nati itinerari sempre più
particolari, in un certo senso unici, come gli Itinerari
Teatralizzati o il Giro Gioco.

Un itinerario teatralizzato è un viaggio alla scoperta
del territorio attraverso le voci dei personaggi che lo
hanno vissuto, una visita guidata accompagnata dall’intervento in prima persona di guide/attori che renderanno il percorso più interattivo. Il copione di ogni itinerario nasce da ricerche storiche e bibliografiche, ma
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soprattutto da quello che ci raccontano gli anziani che
andiamo a intervistare all’interno di bar e luoghi di ritrovo. Alcuni dei personaggi interpretati per adesso:
Mario della Luna: calcesano matto del villaggio, le lavandaie di Asciano, Livia Gereschi eroina di guerra, Galileo Galilei, Mary Shelley, Pietro Leopoldo dei Lorena…

Il Giro Gioco, invece, è una sfida per grandi e bambini.
Un itinerario che diventa un gioco fatto di scelte da compiere e misteri da scoprire: sorprese, giochi e incontri
con personaggi del passato in un intreccio indissolubile
di arte e scienza. La guida alterna la normale visita guidata alle risposte dei partecipanti che dovranno acuire
lo sguardo, cercare i dettagli, osservare.
Il desiderio di mettere nero su bianco ciò che raccontiamo durante le visite guidate ci ha condotto all’incontro con Elena Marchetti, titolare della casa editrice
Marchetti Editore con cui è nata l’idea della creazione della collana di piccoli volumi dal titolo A giro per
Pisa dove riproporre i nostri itinerari.
Poiché le pubblicazioni sono curate da noi guide turistiche, la tipologia di scrittura riprende la modalità di
una visita guidata. Ad ogni “stop” descriviamo il monumento, il palazzo, il museo, l’opera d’arte oppure raccontiamo una leggenda, un aneddoto legato a ciascun
luogo.
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Contemporaneamente all’uscita di ciascun volume
creiamo un calendario di visite guidate che riprendono i contenuti del libro.

Una visita guidata richiede lo studio approfondito del
territorio, dei suoi abitanti, di musei, botteghe di artigiani, della sua storia ma sempre ha un inizio e una
fine; la passeggiata e il racconto lasciano un ricordo
nel cuore di chi li ascolta ma con la pubblicazione possiamo fare qualcosa di più “permanente”. In particolare, oltre a continuare il nostro lavoro di storyteller
intendiamo lasciare un segno scritto per tutti coloro
che si avvicineranno a questa città, sia che siano di
passaggio sia che la abitino e la vivano. Conoscendola potranno amarla di più e acquisire nuovi occhi, più
consapevoli di quante curiosità essa possa celare, per
poterli poi usare quando si addentreranno nelle altre
città del mondo.
Per organizzare una visita guidata a Pisa e provincia
scriveteci a citygrandtour@gmail.com
www.citygrandtour.it
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Le uscite della collana
Il nostro progetto prevede almeno 16 uscite.
Ecco l’elenco dei temi coperti ciascuno da un volume
della collana (a parte questo numero che è trasversale):
Amore e potere in Kinzica: tra dame, sante ed eroine”
“Le tre età di Pisa. Il Capodanno pisano attraverso i secoli”
“Storie dal battello. Arti, mestieri e voci lungo l’Arno
dalla città al mare”
“Pisa rosso sangue. Misteri, magie e curiosità”
“Che si fa oggi a Pisa? Eventi mese per mese, tra feste
e folclore”
“Pisa & love: storie d’amore e di passioni nei luoghi del
peccato”
“Le mura di Pisa”
“Archeologia a Pisa”
“Giro gioco”
“Grandi scienziati a Pisa”
“Il cinema a Pisa”
“Le delizie del giardino: il verde nascosto di Pisa”
“Letteratura tra le mura”
“Oltre l’oro: Pisa medievale”
“Pisa art gallery (musei e gallerie)”
“Pisa multietnica”
“Teatro e musica a Pisa”.
Troverete il volume che state leggendo anche tradotto
in inglese.
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Dove potete acquistare A giro per Pisa
Ecco i punti vendita dove potete acquistare i volumi
della collana.

Dove non indicato espressamente, i punti vendita sono
pisani.
Librerie:

Blu Book (la libreria di Palazzo Blu), via Toselli, 23
Erasmus, piazza Cavallotti
Feltrinelli, Corso Italia, 50

Ghibellina, Borgo Stretto, 37

Gini, via Tosco-Romagnola, 266 (Cascina)

Il Birillo, via Moriconi, 41 (Marina di Pisa)
La scolastica, via XXIV Maggio, 75
Musetti, via Cavour, 25.
Edicole:

Edicola di Marco Cavallini, via Carducci, 22

Edicola di Michele Fabozzi, via XXIV Maggio

Tabaccheria-giornali di Antonina Guerriero, lungarno
Mediceo, 2.
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Altri punti vendita:
Bookshop del museo di Storia naturale e del territorio
dell’Università di Pisa (Certosa di Calci)
Bookshop di “Le mura di Pisa”, presso la torre Santa
Maria (in Piazza del Duomo)
Hotel “La Pace”, viale Antonio Gramsci, 14

I Pazzi factory, spazio per l’arte contemporanea, via
Palestro, 21

“Montepisano Store”, largo Shelley, 20 (San Giuliano
Terme)
Ristorante “Il Turista”, piazza Arcivescovado, 17
“Smile & ride”, Galleria Gramsci B, 6

“Walking in the city” (ufficio informazioni), Piazza del
Duomo, 7.

Potete poi acquistare i volumi direttamente da noi in
sede in piazza S. Silvestro 27, dove saremo lieti di conoscervi, oppure sul nostro sito www.marchettieditore.it
I libri sono inoltre ordinabili in tutte le librerie d’Italia
e acquistabili durante tutti i tour organizzati da Alessandro e Chiara (City Grand Tour).

Vuoi diventare un punto vendita di A giro per Pisa?
Contattaci allo 050.9661249 oppure all’indirizzo
info@marchettieditore.it

12

Per chiacchierare con noi
Per noi (editrice e autori) è molto importante che questa collana diventi un punto di riferimento per pisani
e non, e ci piacerebbe molto imbastire un dialogo con
le nostre lettrici e i nostri lettori. Ci siamo quindi organizzati per far sì che questo sia possibile.
Come?

In primis, abbiamo creato una pagina facebook, che
ovviamente si chiama: A giro per Pisa. Qui potete trovare molte notizie sulla collana e anche le date degli
itinerari che vi sono collegati. Potete lasciare commenti, suggerimenti, porre domande ecc.
Poi, abbiamo creato un blog:

www.agiroperpisa.wordpress.com
Veniteci a trovare!
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Legenda dei simboli presenti nel testo
teatro/ commedia
teatrale

antichi mestieri

musica/rassegna
musicale

in provincia di Pisa

negozio/zona con
negozi

opera d’arte o luogo
di grande valore storico-artistico
luoghi in cui viene
servito cibo

museo/galleria d’arte

enoteca/locale per aperitivi o zona con buone enoteche/locali per aperitivi

ricetta

spazio verde, panchina tra
gli alberi o parco pubblico
intervento personaggio
storico o attuale
fontana con acqua
potabile
panchina

punto panoramico

luoghi/eventi in cui viene
servita birra

spazio dove i bambini
possono giocare in libertà

bar, pasticceria

artigianato

luogo di interesse
archeologico
bagno

mercato

biblioteca/libreria

sede Marchetti Editore
rievocazione storica

locale notturno
gelateria

percorso non accessibile
ai diversamente abili
cinema/rassegna
cinematografica
festa/festival

spettacoli di danza
scelta percorso

Cronologia di Pisa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

120.000 anni fa, Paleolitico medio: prime attestazioni dell’omino pisano di Neanderthal
40.000 anni fa, Paleolitico superiore: i pisani cominciano a fa’ i picnic nella pianura costiera
IV millennio a.C. i pisani portano pe’ore, mucchi e
galletti a pascola’
III millennio a.C. apre la Piaggio… ah no, avvento
della metallurgia, numerosi ritrovamenti ritrovati
nel Monte Pisano
1616 a.C. fondazione di Pisa da parte dei Greci
(ipotesi, ‘un si sa!)
VIII-VII a.C creazione del Tumulo del Principe Etrusco di via San Jacopo
VII a.C. i Liguri vengono in ferie a Pisa e ci rimangono
V a.C gli Etruschi gonfiano di botte i Liguri e riprendono Pisa
I a.C. Pisa è colonia romana, con il nome colonia Julia opsequens (pare un profumo!)
43 d.C. san Pietro sbarca a Pisa (a San Piero a
Grado)
I-II d.C. il porto pisano, o sinus pisanus, cresce!
IV-V d.C. costruzione della prima basilica di San
Piero a Grado
VIII d.C. i Longobardi fortificano il porto, facendolo
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diventare uno dei più grandi del Mediterraneo (‘un
si frigge mi’a coll’acqua!)
888-962 la Marca di Tuscia fa parte del Regnum
Italiæ (creato da un certo Pipino… se lo dice lui!). I
primi giuristi pisani sono testimoniati alla corte di
Carlo Magno. L’Università è nata! La flotta pisana
comincia le sue imprese nel Mediterraneo.
985 primo documento datato in Stile Pisano (v. il
Capodanno pisano)
1005 liberazione di Reggio Calabria, prima grande
impresa della Repubblica Marinara
1016 conquista della Sardegna
1052 conquista della Corsica
1063 liberazione di Palermo e costruzione della
Cattedrale di Santa Maria Assunta
1081 Pisa è libero Comune
1099 partecipazione alla prima crociata e nomina di Daiberto, arcivescovo di Pisa, a patriarca di
Gerusalemme
1115 conquista delle Isole Baleari per anda’ a balla’ al Pacha di Ibiza
1153 costruzione del Battistero di San Giovanni
1161 muore Ranieri Scacceri, santo patrono di Pisa
e si dà il via alla Luminara!
1173 costruz… edificaz… tentativo n. 1 di costrui’ la
Torre campanaria
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1202 Leonardo Fibonacci, matematico pisano, introduce la numerazione araba in Occidente
1260 costruzione del Pulpito di Nicola Pisano.
Muore Giunta Pisano, considerato il maggiore innovatore della pittura italiana del Duecento
1275 Giovanni di Simone prova a raddrizza’ la torre… ma un c’è nulla da fa’!
1277 costruzione del Campo Santo monumentale
1284 botte da orbi alla battaglia della Meloria contro Genova… Pisa perde il dominio sulle isole
1289 muore il conte Ugolino della Gherardesca
1301 costruzione del Pergamo di Giovanni Pisano
1314 sotto la Signoria di Uguccione della Faggiola,
Pisa conquista Lucca
1320 Simone Martini dipinge il Polittico di Santa
Caterina d’Alessandria
1336 Bonamico di Buffalmacco affresca il Campo
Santo con il Trionfo della Morte
1343 papa Clemente VI riconosce l’Università di
Pisa con bolla In Supremae Dignitatis
1345-1347 Andrea Pisano scolpisce la Madonna
del Latte
1348 la peste uccide più dell’80% della popolazione, uno spicinìo!
1392 congiura dei Gambacorti (se ne parla dopo)
1406 Pisa viene acquistata da Firenze per 50.000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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fiorini. Fine della Repubblica: le più importanti famiglie lasciarono la città per trasferirsi a Gaeta, a
Napoli e soprattutto in Sicilia. Diciamo che abbiamo
consolidato l’amore con i nostri cugini toscani…
1426 Masaccio dipinge il Polittico di Pisa per la
chiesa dei Carmelitani
1494 Carlo VIII libera Pisa da Firenze grazie alle
pupp… alla bellezza di Camilla del Lante
1494-1509 seconda Repubblica Pisana
1509 Firenze e Pisa firmano un accordo di Pace…
sicuramente sotto l’effetto della cicoria
1543 nasce l’orto botanico più antico d’Europa
1561 Cosimo I dei Medici fonda l’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano
1561Giorgio Vasari progetta piazza dei Cavalieri
1564 nasce quer geniaccio di Galileo Galilei
1571 la flotta dei Cavalieri di Santo Stefano esce
vittoriosa dalla Battaglia di Lepanto e ovviamente i
pisani rubano qualche souvenir… (quando visiterete la chiesa di Santo Stefano lo capirete)
1583 nascita del Palazzo Granducale, oggi Palazzo
Reale
1588 costruzione dell’Arsenale Mediceo
1630 nuova terribile epidemia di peste. Il 50% della popolazione perde la vita
1737 Pisa e la Toscana passano in mano agli Asbur-
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•
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•
•
•
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go-Lorena. Finisce la stagione dei Medici (non
quella televisiva che, frallàrtro, stanno girando a
Volterra!)
1775 tutti a be’ la spuma al “Caffè dell’Ussero”, il
più antico della città ancora attivo
1786 Pietro Leopoldo I di Lorena abolisce la pena
di morte (il 30 novembre, ed è grande festa!)
1810 fondazione della Scuola Normale Superiore
1839 si tiene a Pisa il I Congresso nazionale degli
scienziati italiani
1848 gli studenti pisani partecipano alla battaglia
di Curtatone e Montanara
1860 Pisa entra a far parte del Regno d’Italia
1862 Giuseppe Garibaldi non paga il conto dell’Albergo delle “Tre Donzelle”. E noi che lo abbiamo
anche curato!
1872 Giuseppe Mazzini muore a Pisa
1911 si inaugura l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa
(oggi il più grande della Toscana)
1918 Enrico Fermi si iscrive alla Scuola Normale
Superiore
1931 Guglielmo Marconi attraverso la prima stazione radiotelegrafica del mondo, situata in Coltano, periferia di Pisa, accende le luci della gigantesca statua del Cristo di Rio de Janeiro
1943 Pisa è ferita a morte dalla guerra
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•
•
•
•

1979 a Pisa la prima marcia nazionale dei diritti
degli omosessuali
1987 nasce la Scuola Superiore Sant’Anna
1989 Keith Haring dipinge il murale Tuttomondo
su una delle pareti del convento di Sant’Antonio
(noi c’eravamo!)
2015 Alessandro, Chiara ed Elena partoriscono “A
giro per Pisa”!!! Buona lettura!
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Benvenuti a Pisa!
Siamo Alessandro e Chiara, guide turistiche abilitate e
siamo felici di fare una passeggiata, o meglio, di andare
a giro per Pisa con voi. Date un’occhiata alla mappa,
bevete un sorso d’acqua e… buon divertimento!

Questo volume si distacca leggermente dagli altri della
collana, che hanno un carattere più tematico e limitano il percorso a una sola parte della città approfondendo con storie e aneddoti i luoghi visitati (es: Amore e
potere in Kinzica, il primo volume, che parla esclusivamente dei due quartieri di Pisa a sud del fiume Arno).

In questa bella passeggiata scoprirete tutta la città di
Pisa… beh, non proprio tutta perché non sarebbero
bastate le pagine di Guerra e pace, ma una buona parte
della città, suddivisa in quattro itinerari corrispondenti ai quartieri storici all’interno delle mura medievali:
Sant’Antonio, San Martino, San Francesco e Santa Maria.
Durante il percorso troverete alcuni riferimenti agli
itinerari contenuti nei precedenti volumi e ad altri che
troverete nelle prossime uscite, quindi, se volete approfondire, non dovete fare altro che andare in libreria
o da Elena (Marchetti Editore, piazza San Silvestro, n.
27, Pisa) e comprare tutta la collana! Via, è giunto il
momento di cominciare.
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Pronti, attenti, via!

C’erano una volta gli Etruschi, i Liguri, i Greci… Ci piace
cominciare così, con un incipit fiabesco, poiché le origini stesse della città di Pisa si perdono nelle ipotesi
degli studiosi.
Noi, qui, ve ne racconteremo alcune.

Esiste una ipotesi secondo la quale Alfea fu il primo
nome della città, a causa della provenienza dei primi
abitanti dalla valle del fiume Alfeo, in Grecia. Poi un giorno dalla Lidia (attuale entroterra di Smirne, in Turchia)
arrivò Piseus, figlio di Tyrrhenos, che sconfisse Liguri e
Umbri fondando Pisa. Secondo altri invece i fondatori
di Pisa furono Ligures, o addirittura Celtica gens, mentre per alcuni i Greci. Monsignor Guarnacci, fondatore
dell’omonimo museo archeologico di Volterra, era certo
che gli Etruschi fossero stati i primi fondatori. Mah!
Vediamo se il significato del nome “Pisa” ci dice qualcosa in più sulla sua origine:
Il toponimo “Pisa”, attestato nell’antichità classica
e rintracciabile in greco (Πῖσα / Πίσα / Πίσσα, città
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dell’Elide) e in latino (Pīsae -ārum, città dell’Etruria),
rimane comunque un mistero irrisolto, vista la varietà
di popoli, con altrettante varietà linguistiche, che hanno abitato il territorio pisano.
Come termine etrusco, Pīsae significherebbe “estuario”, facendo riferimento all’Arno, dimostrando quindi
una base idronomica che ci ricollega al greco antico
πῖσος, pisos, “luogo molto irrigato”, “prateria”. Viaggiando lungo la direttrice europea nord-sud, scopriamo che la nostra città non è la sola con quel nome, dato
che la radice lessicale compare in altre località:

In Lettonia, písa, pîsa, pîss (< *pīd-sā) sumpfiger Morast,
è il nome di una palude acquitrinosa; in Lituania, Pisà,
attuale Kaliningrad, è il nome di una città; in Lucania,
Pissandas, attuale Lagopesole, è il nome di una località
in provincia di Potenza presso un antico lago o terreno
paludoso; nell’Elide, Πίσα è il nome di una città.

Nella lingua sanscrita, la parola “Pisa” può essere tradotta
con “bocca”, Pî (forse di fiume), “infinito”, sa, mentre per gli
antichi popoli liguri Pise significherebbe “sole tra le acque”
(immei ‘ome sono poetici questi liguri!). Sicuramente è un
toponimo legato alle condizioni geografiche e orografiche e
la traduzione che più si avvicina è forse quella etrusca, foce.
Vabbè, ‘un c’abbiamo capito ancora nulla!
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Itinerario 1

Sant’Antonio

Itinerario 1 - Sant’Antonio

Da dove cominciare?

Dalla piazza Vittorio Emanuele II. Un grande spazio
ellittico: a destra la sede della Camera di Commercio
e l’edificio delle Poste, costruito nel 1929 in puro stile
neomedievale da Federigo Severini; a sinistra il palazzo
della Provincia e la chiesa di Sant’Antonio, dove stiamo
per andare. Al centro della piazza si innalza la statua
di Vittorio Emanuele II, il primo re d’Italia, realizzata
in bronzo da Cesare Zocchi nel 1892. Un uomo fiero, il
re; certo non si direbbe né agile né affascinante, ma di
storie d’amore ne avrebbe da raccontare: pensate che
incontrò l’amore della sua vita all’età di ventisette anni,
quando lei ne aveva solo quattordici… Lui era già sposato e con quattro figli, il quinto in arrivo, ma al cuore
non si comanda. Fu amore a prima vista con la giovane
Rosina che tutti chiamavano la Bela Rosin. Lei non era
nobile come sua moglie Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, ma lui la nominò contessa di Mirafiori. Si dice che
non fosse nemmeno bella, in verità; immaginiamocela
con capelli corvini, viso squadrato, occhi scurissimi e
un po’ distanti ma una bocca carnosa e sensuale. Per
quanto riguarda la stazza, era proprio simile a quella
di Vittorio, i due infatti vennero soprannominati Bigio
e Bigia, si diceva “chi si somiglia si piglia”.
Qui a Pisa lui aveva anche un altro soprannome: “lo
spiombato”, poiché peso come un piombo. Si dice anche
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che quando si affacciava alla finestra del Palazzo Reale,
essendo troppo basso per poter essere visto dal popolo,
salisse su un panchetto. Per ovviare a tutto ciò, l’artista
lo ha ritratto con quella lunga piuma sull’elmo, per slanciare la sua figura.
Dietro alla statua di Vittorio Emanuele II si apre Corso
Italia, la strada delle vasche (passeggiate quotidiane) e
principale asse commerciale e pedonale da cui non passeremo per adesso. Vogliamo parlarvi di quella piccola
chiesa che vedete oltre il loggiato della Borsa di Pisa,
avviciniamoci, passando accanto alla mappa di Pisa dipinta sulla parete dove oggi si trova un elegante caffè.
La chiesa è San Domenico, patronato dei Cavalieri di
Malta, come suggeriscono le croci bianche sulla porta,
costruita a partire dal 1385 grazie a Pietro Gambacorti,
Signore della città, per volere della figlia Dora. La storia
di Dora è leggendaria: era il 1375 quando quattordicenne, già vedova, incontrò santa Caterina da Siena che fu
per lei un’ispirazione, tanto da seguirne le orme. Si trasferì dalle monache Clarisse, ma non divenne mai una
di loro per motivi familiari (pensate che venne strappata via dal monastero dai suoi fratelli e rinchiusa in casa
per mesi!). Nel monastero domenicano di Santa Croce
in Fossabanda prese il nome di Chiara, divenendo badessa. Viaggiò in Europa per poi tornare a Pisa, dove suo
padre le costruì il convento di San Domenico che stia-
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mo osservando. Morirà nel 1420 e sarà beatificata nel
XIX secolo. Una curiosità? Quando i suoi fratelli furono
braccati dagli Appiani, durante la congiura dei Gambacorti avvenuta nel 1392, e si presentarono dinanzi alla
porta del convento di San Domenico, Chiara non permise loro di entrare, poiché quello era un luogo di clausura
femminile. I due furono così catturati e trucidati. Forse,
ma forse, Chiara era leggermente vendicativa…

Torniamo in piazza e andiamo verso la chiesa di
Sant’Antonio Abate. A lato si apre via d’Azeglio e vi consigliamo di affacciarvi a vedere il retro della Domus
Mazziniana, al tempo casa Nathan-Rosselli, dove il
nostro eroe Giuseppe Mazzini morì da fuggitivo, sotto
falso nome di Giorgio Brown, nel 1872. Oggi è un museo ricco di documenti sull’unità d’Italia e sulla storia
del nostro Risorgimento (ingresso gratuito, www.domusmazziniana.it). Vedete quelle scritte? Rappresentano il testo integrale del giuramento della Giovine Italia, associazione fondata da Mazzini nel 1831 e basata
sugli ideali di uguaglianza e libertà. Nel museo si conserva l’unico documento manoscritto del giuramento
esistente in Italia.
Tornando alla chiesa, andiamo verso la piazzetta sulla destra dell’edificio ed ecco Tuttomondo, il murale
dell’artista statunitense Keith Haring realizzato nel
1989: un mare di onde di colori ci avvolge, donandoci
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subito una sensazione di armonia ed energia, con quei
tratti neri che sembrano far vibrare le figure che, una
ad una, cominciamo a mettere a fuoco. Un inno all’amore e alla pace. Keith Haring assorbì le vibrazioni
della città e i colori pastello dei suoi palazzi, che riversò in queste figure danzanti. Davanti al murale, mentre
l’artista lavorava e altri ragazzi lo aiutavano riempiendo le figure di colore, furono improvvisate feste con
musica e danze; fu una settimana di allegria che coinvolse tutta la città. Avviciniamoci a osservare alcuni
dettagli: in alto
a destra c’è un
cuore, un messaggio di amore nelle mani
di una figura umana che,
come una matrioska, contiene un’altra figura ed entra a
sua volta nel corpo di
un’altra ancora, come se
fossero tutte la stessa
persona. Sono tutte
e tre di colori diversi
e rappresentano tre
delle etnie più diffuse nel mondo.
Lì vicino il serpente che viene spezzato dalle forbici, formate da due figure
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umane. Il serpente in molte culture rappresenta il
male; per Keith Haring, talvolta, si traduce come un
segnale di lotta contro l’AIDS, di cui morì nel febbraio
del 1990, pochi mesi dopo aver terminato Tuttomondo. Haring ripristina alcune icone, simboli ancestrali
e archetipi, attraverso un linguaggio sperimentale, così il murale diventa un
grande racconto, come un mito il cui
scopo è quello di fornire una spiegazione ai grandi quesiti della nascita
dell’universo, della vita, della morte. La maternità è una delle figure
che spiccano sotto al serpente, una
forma di amore, forse l’amore più
grande che si possa provare. La donna e il bambino ricalcano l’iconografia tipica della nascita, della madre
terra, della fertilità.

Girando intorno si arriva alla figura con la testa di televisione che potrebbe rappresentare un occhio sul
mondo. Tv vista in un’accezione positiva, dunque, se si
pensa al ruolo che essa ebbe appena entrò a far parte
della quotidianità delle famiglie, ma anche accezione
negativa poiché si sostituisce alla testa umana. Si arriva poi alla mano, in basso, formata da cinque figure,
che ricorda il lavoro, quello artigiano, l’importanza di
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lavorare insieme, l’importanza delle mani con le quali
si crea, si modella, si saluta, si stringono altre mani,
si prega, si porgono cose, si accarezza. E quell’uomo
giallo? Quello che sembra camminare fuori dal murale
potrebbe essere lo stesso Keith Haring che esce, una
volta finita l’opera, rappresentando il continuo movimento di ognuno di noi. Figure animali si mescolano,
in questa danza, alle figure umane di donne, uomini e
bambini: una farfalla, una scimmia, un pipistrello, un
pesce, un cane, una gallina. Guardate in alto, proprio
in cima c’è un delfino, simbolo del mare, di Pisa (come
quello che vedremo in piazza dei Cavalieri anche se lì
viene schiacciato sotto al piede di Cosimo I de’ Medici),
che si accosta a un altro ben più chiaro riferimento alla
città: la croce pisana trilobata che quasi si mimetizza,
grande, al centro del murale.
Prima di spostarci davanti alla chiesa, avrete certamente notato che molti dei palazzi di questa zona sono
costruzioni moderne, risalenti per lo più agli anni ’50 e
’60 del secolo scorso. Purtroppo la città di Pisa è stata
pesantemente bombardata durante la seconda guerra
mondiale e in città troverete molte tracce evidenti di
questa sciagura.
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