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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 
 

“CAMPANILE DI SAN PIERO A GRADO E AFFRESCHI DEL CAM POSANTO 
MONUMENTALE: PISA ESCE DAL TORPORE” 

 
      Recentemente abbiamo registrato in città due grandi eventi destinati a passare alla storia 
contemporanea di Pisa: veri e propri momenti di assoluto rilievo e per i quali, da decenni, la città 
aspettava in gloria. Ci riferiamo alla posa della prima pietra della ricostruzione  “tal quale” del 



Campanile della Basilica di San Piero a Grado e il riposizionamento del ciclo degli affreschi del 
Camposanto Monumentale dopo il loro restauro. Sì, possiamo dirlo a ragion veduta: sono veri e 
propri eventi che dissolvono decenni di polemiche, tentativi falliti per 65 anni di “rimettere le cose a 
posto” dopo le devastazioni della II Guerra Mondiale.  
 La nostra Associazione non può non rilevare e far rilevare che “facendo sistema” tra Enti 
Pisani -compreso quello religioso- per un fine ed un bene comune, si riesca a raggiungere risultati 
importantissimi, spesso anche insperati. La città sembra aver imboccato -almeno su questi due 
esempi- una buonissima strada, una strada che merita senz’altro di essere percorsa a tappe forzate 
per portarle a compimento come l’intera ricostruzione del Campanile di San Piero -oggi 
arriveremmo solo a quota 15 metri anziché i 37 originali- e il completo restauro degli affreschi del 
Camposanto Monumentale. E’ quindi necessario che la città nel suo insieme si adoperi tutta nello 
sforzo finale. 
 Ci permettiamo di ringraziare vivamente tutti i soggetti attuatori che nel tempo si sono 
avvicendati affinchè ciò si compisse: dall’ex Arcivescovo Plotti -ideatore del Comitato per la 
Ricostruzione del Campanile- alle autorità civili che si sono succedute e che hanno profuso il loro 
fattivo interesse e sforzo. Sincera riconoscenza all’Impresa Barale che opera a San Piero, agli 
architetti, ai tecnici ed agli operai che con dedizione lavorano nel cantiere. Un grande 
ringraziamento e incoraggiamento va,  non ultimo, alla Deputazione dell’Opera della Primaziale 
Pisana in carica ed alle precedenti,  alle maestranze tutte che hanno permesso con la loro 
competenza e passione che gli affreschi iniziassero a tornare nel Camposanto Monumentale. 
 Altre sfide ci attendono e il dado è tratto: forza Pisa, tutti assieme possiamo farti tornare 
grande! 
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