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Le tre età di Pisa

Il Capodanno pisano
e lo scorrere del tempo

.
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archetti editore

Prefazione
Il computo del tempo: sta (anche) qui quell’unicità ed
eccezionalità tutta pisana impossibile da trovare altrove.

Fino al 1749 la nostra città aveva un suo calendario
secondo il quale il primo giorno dell’anno cadeva il 25
marzo, giorno dell’Annunciazione della Vergine Maria
(e dell’Incarnazione). Con 9 mesi in anticipo rispetto al
calendario gregoriano. Un computo del tempo, appunto, in “stile pisano” che ha segnato la storia della città
e che, oggi più che mai, è simbolo e segno della nostra
identità.
Recuperare, rilanciare e valorizzare il Capodanno pisano del 25 marzo: è in questa direzione che l’amministrazione comunale ha voluto decisamente andare
aprendo a tutti una celebrazione che per molto tempo
è stata privilegio (nel senso di onore e fortuna) di pochi appassionati e amanti di storia locale che ne hanno
assicurato la sopravvivenza, preservandola dall’oblio.
Oggi – grazie all’impegno di molti – abbiamo ri-costruito una festa cittadina, conosciuta e apprezzata,
ricorrenza che apre ogni anno la “stagione” delle manifestazioni storiche. Un appuntamento che ha le sue
radici profonde nella tradizione e nella memoria. Proprio come la collana A giro per Pisa che l’associazione
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City Grand Tour e Marchetti Editore hanno deciso di
regalare alla nostra città.
In questa seconda uscita – tutta davvero da leggere,
perché divertente e alla portata di tutti – si parla del
tempo, del Capodanno e delle tre età che hanno lasciato il segno tra strade, piazze e monumenti. Un percorso a tappe – sia l’itinerario proposto che l’intera collana – che è un contributo importante a quel percorso
di recupero della “pisanità” che straordinariamente, di
anno in anno, riesce a trovare sempre nuovi stimoli e
protagonisti.
Buona lettura e buon Capodanno!

Federico Eligi
Assessore alle Manifestazioni storiche del Comune di Pisa
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Presentazione
Per chi non avesse letto il primo numero, 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.
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Le uscite della collana
Il nostro progetto prevede almeno 16 uscite, fino al
2019.

Ecco un calendario orientativo di tutte le uscite della
collana, passate e future, in modo che vi possiate organizzare per non perdere neanche un volume di quella
che speriamo diventi una vera e propria “collezione”,
una sorta di “collage” attraverso cui divertirsi a ricostruire la meravigliosa città di Pisa.
2015:

Novembre: “Amore e potere in Kinzica: tra dame, sante e d eroine”. Ve lo siete perso? Niente paura, potete
acquistarlo in libreria o ordinarlo sul sito di Marchetti
Editore quando volete!
2016:

Marzo: “Le tre età di Pisa. Il Capodanno pisano attraverso i secoli”. Lo state leggendo.
Giugno: “Storie dal battello: dalla città al mare”.
Ottobre: “Rosso Pisa: guerre e congiure del passato nel
mistero. Simboli alchemici e curiose leggende”.
Dicembre: “Giro gioco”.
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2017

“Pisa & love: storie d’amore e di passioni nei luoghi del
peccato”.
“Gioco e folklore: un viaggio fra le tradizioni ludiche e
religiose”.
“Grandi scienziati a Pisa”.
“Pisa multietnica”.
2018

“Pisa art gallery (musei e gallerie)”.
“Oltre l’oro: Pisa medievale”.
“Letteratura tra le mura”.
“Teatro e musica a Pisa”.
2019

“Il cinema a Pisa”.
“Le delizie del giardino: il verde nascosto di Pisa”.
“Archeologia a Pisa”.

Verranno successivamente stabilite (ma vi avviseremo, non dubitate!) le uscite della versione inglese della collana.
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Per chiacchierare con noi
Come già sapete, per noi (editore 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
spazio dove i bambini
possono giocare in libertà, parco giochi o altro di
loro interesse

opera d’arte o luogo
di grande valore storico-artistico

spazio verde, panchina tra
gli alberi o parco pubblico

intervento personaggio
storico o leggendario

fontana con acqua potabile

in provincia di Pisa

percorso non accessibile
ai diversamente abili

bottega artigiana

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

bagni

via, piazza o quartiere con
ristoranti, snack bar, pizzerie di ottima qualità

luoghi di sosta indicati
nella mappa del percorso
(in questo volume ce ne
sono 12)

cioccolateria o zona con
cioccolaterie, pasticceria

punto panoramico

birreria o birrificio

mercato

museo, spazio museale,
chiesa/museo o galleria
d’arte
locale notturno

panchina
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ricetta

Pronti, attenti, via!

Ben ritrovati!

Vi siete divertiti ad ascoltare le storie del quartiere
di Kinzica e dei suoi angoli nascosti? Speriamo proprio di sì! Siamo pronti ora per cominciare una nuova
avventura che ci porterà alla scoperta del tempo. Sì,
avete letto bene, l’itinerario che vi proponiamo avrà
come tema conduttore il lento scorrere del tempo e
come nei secoli il computo di esso sia cambiato.

Molti ormai conoscono il calendario pisano, che, a
differenza del calendario giuliano universalmente
adottato, fa coincidere il primo giorno dell’anno
con il 25 marzo, e siamo felici che questa grande
festa sia oggi celebrata sontuosamente. Qui vogliamo andare un po’ a giro per Pisa alla ricerca di tutti quegli indizi che parlano del tempo e che per i
nostri avi hanno rappresentato un vero e proprio
riferimento per suddividere e vivere al meglio le
giornate e le stagioni. Tre età, il medioevo della Cattedrale, l’era moderna delle riforme gregoriane e
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infine i secoli dei lumi e delle scoperte scientifiche,
che ci faranno scoprire la città al ritmo di un tic tac,
tic tac…
Pronti? Via!

Cominciamo il nostro itinerario all’arco di Porta Nòva
(o Nuova), in Piazza del Duomo, per tuffarci in un
mondo di miracoli che da secoli riposano sul prato
verde.

Come già anticipato nel primo volume, la costruzione delle mura fu un’impresa faraonica ma altamente
richiesta dalla Repubblica Pisana che, nel 1155 s.p.,
raccoglieva con onore i frutti delle grandi imprese nel
Mediterraneo: dalla battaglia di Palermo del 1064 s.p.
all’elezione di Daiberto, allora arcivescovo di Pisa, a
patriarca di Gerusalemme nel dicembre del 1099. Le
rotte commerciali cominciarono ad ampliarsi dopo
che la Repubblica divenne reggente nelle isole Corsica,
Sardegna e Baleari, aumentando di fatto la fama della
città. La Primaziale di Santa Maria Assunta (con il termine Primaziale si intende il luogo sacro dove officia
l’arcivescovo, cioè il Primate), o Cattedrale di Pisa, è
proprio il simbolo di questo fiorente periodo di attività, ma come ben sappiamo l’affermazione del proprio potere, soprattutto attraverso la grandiosità delle
opere architettoniche, comporta l’ottenimento di una
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posizione di riguardo ma anche l’esposizione a numerosi rischi. Le mura rappresentarono una protezione
ulteriore per la città e comunicarono apertamente l’intenzione che essa aveva: espandersi.

La porta d’ingresso alla piazza fu in passato la Porta
del Leone, che, caratterizzata da una scultura marmorea di probabile origine bizantina – anche se le fonti
sono molto confuse –, oggi rappresenta un interessante affaccio sul cimitero ebraico (1674). Se volete
visitarlo, tornate la domenica mattina o il mercoledì
pomeriggio.

Una curiosità: uscendo dalla Porta Nòva, dove oggi si
trova il mercato turistico, e camminando in direzione
nord (destra) sul marciapiede, lungo le mura, proprio
alle spalle delle curiose bancarelle verdi a forma di piramide, aguzzate la vista. Di tanto in tanto, all’altezza
di un metro da terra, compariranno delle iscrizioni
ebraiche. Ebbene, sono la traccia del ben più antico cimitero ebraico, probabilmente del XIII secolo.
La Porta Nòva fu aperta nel 1562, in un periodo in cui
Pisa stava rinascendo per volere di Cosimo I dei Medici.
Da quel momento quell’elegante arco di marmo bianco è diventato la cornice naturale di uno degli scorci
più fotografati, o dipinti, al mondo. Entriamo e, fatto
qualche passo in avanti, giriamoci con le spalle alla
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piazza. Ora guardiamo le orde di turisti che entrano
dalla porta: cercate di concentrarvi sulle loro espressioni e godetevi lo stupore. Qualcuno esclamerà «Oh
my God!», qualcun altro si commuoverà. Molti entreranno con le macchine fotografiche, cellulari o tablet
puntati verso l’interno e forse inciamperanno nel gradino del marciapiede e altri, fin dal primo ingresso, si
prepareranno a deliziarci con la fantomatica e sempre
più rocambolesca posizione del Tai-Chi, o in altre parole la foto che tutti hanno incorniciata mentre sostengono la torre. Ecco, a quel punto potete anche decidere
di fare qualche sgambetto, ma non dite che siamo stati
noi a consigliarvelo (al massimo potete dare la colpa
al gradino).

Lasciamoci alle spalle il mercato del Duomo e sulle parole di Gabriele D’Annunzio, «L’Ardea roteò nel cielo di
Cristo, sul prato dei Miracoli» (Forse che sì, forse che
no, 1910), percorriamo la lunga strada che costeggia il
manto erboso, cercando di immaginare le sensazioni e
le emozioni che i nostri avi hanno provato nel vedere
il poderoso complesso di monumenti che lentamente
svela le sue particolarità: gioia, pace, forse timore e sicuramente un grande senso di rispetto. La Piazza non è
soltanto il risultato di un progetto di evangelizzazione
o la mera dimostrazione delle ambizioni di una Repubblica in costante crescita, è l’immagine di stabilità, di
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