
9

La visita alla Certosa 
Stefano Aiello

Il maestoso complesso monumentale della Certosa di Calci, oggi visibile nel suo aspetto 
architettonico ed artistico frutto delle trasformazioni settecentesche, ha avuto origine 
sul finire del XIV secolo per volontà dei monaci dell’ordine Certosino grazie alle 
donazioni di alcuni membri di famiglie pisane e al ruolo rivestito dal Vescovo di Pisa.
In tutti questi secoli al suo interno si è svolta una intensa vita spirituale accompagnata 
da attività lavorative e artigianali che hanno reso questo luogo un mondo 
autosufficiente ma al tempo stesso capace di costituire profondi e significativi 
legami con il territorio circostante.
La Certosa ha conservato nel tempo tutte le caratteristiche tipiche dei conventi 
dell’ordine di San Bruno, in cui l’organizzazione degli spazi è strettamente 
funzionale ai dettami della regola della comunità certosina.
Soppressa prima dalle leggi napoleoniche e poi da quelle dello Stato italiano in 
epoca sabauda, divenne museo pur continuando ad ospitare i monaci dell’ordine 
che la abbandonarono definitivamente nel 1972; successivamente i locali di servizio 
furono concessi all’Università di Pisa che vi ha allestito il Museo di Storia Naturale.
Oggi quindi il complesso della Certosa ospita due distinti musei, il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pisa ed il Museo nazionale della Certosa Monumentale 
di Calci, gestito dal Ministero della Cultura tramite la Direzione regionale musei 
della Toscana.
Il Museo, come sancito nel proprio statuto, rappresenta 

un’istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al 
pubblico, che ha in custodia, conserva e valorizza il complesso monumentale, i suoi 
cicli pittorici e le collezioni di oggetti d’arte in esso contenute promuovendone lo 
studio e la conoscenza nei rapporti con la cultura certosina europea e con la cultura 
figurativa Toscana e Nazionale.

Esso è quindi aperto alla visita, che si svolge a piccoli gruppi accompagnati dal 
personale in servizio, lungo gli ambienti dedicati alla vita eremitica, il chiostro 
grande ed una delle 15 celle dei monaci, gli ambienti di natura religiosa quali la 
chiesa e le cappelle e quelli dove si svolgeva la vita cenobitica come il refettorio ed 
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particolare

il capitolo; sono inoltre visitabili le foresterie, i chiostri, la cella priorale, l’archivio 
e la biblioteca monastica ed i lunghi corridoi di collegamento tra i suddetti spazi.
Riteniamo quindi fondamentale per apprezzare a pieno la grandiosità del 
monumento, non soffermarsi solamente all’ammirazione delle pur straordinarie 
caratteristiche architettoniche ed artistiche, ma comprendere l’articolazione degli 
spazi, comune a tutte le Certose, nella sua distinzione tra ambienti destinati 
alle attività produttive, gestiti dai monaci Conversi, e tra ambienti destinati 
esclusivamente alla preghiera, ad uso dei Padri, a sua volta suddivisi tra spazi 
destinati alla vita comunitaria come la chiesa, il capitolo ed il refettorio e spazi 
destinati alla vita eremitica e solitaria, quali chiostro, cella e le cappelle.
A tal proposito il percorso che viene proposto, sia in questa guida che nella visita 
al museo, vuole mettere continuamente in relazione i vari ambienti del complesso, 
rimasti pressoché inalterati dal momento in cui i certosini hanno abbandonato 
il monastero, con le funzioni che li hanno generati e che li hanno fatti vivere nel 
tempo. Per dirlo con le parole che il canonico Aristo Manghi usa nell’introduzione 
della sua guida alla Certosa pubblicata nel 1931: 

Le vicende degli edifici, la descrizione delle singole parti, trovano nella vita che i 
Certosini vi conducono la loro ragione di essere e il loro naturale complemento: 
in una veduta d’insieme , come oggi si dice, che vorrebbe lasciare nell’anima un 
durevole ricordo.


