
g.narla del Leonbruno, ha tulli i caratteri del Viani come la 

vediamo nei pauelli delle cillà in Corte vecchia e in altri 

luoghi ove Viani ha lavorato: Giulio e i suo. prlm. collabo

ratori erano più minuti e nni e usavano tinte meno vivaci. 

E non basta : se è del Viani la Cappella ed a lui si deve 

di conseguenza la costruzione della scalea di accesso dal 

Camerino oscuro, a lui deve giuocoforza assegnarsi anche la 

ostruzione della scalella originaria di discesa ai camerini e 

l"apertura, in rottura, della seconda nel muro occidentale della 

torre; e però non possono essere a lui anteriori, e cioè di 

Giulio, i camerini che successero a que.lli di Isabella. 

I lavori di restauro e di ripristino degli ambienti isabel

liani importarono prima di tutto la rimozione della scalea 

che dal camerino oscuro, dava accesso alla cappella e l"ottu

ramento del vano di porta aperto per l"accesso alla stessa 

cappella, ciò eh .. consentì, ohre al consolidamento del muro 

settentrionale della controtorre, la ricostruzione del volto e la 

riapertura della scaletta antica di discesa ai camerini (N. l 

pianta Il), non solo ma la ricostruzione del soffillo del came

rino oscuro così come traccie di decorazioni leonbrunesche e 

i fori nel muro per i travetti indicavano chiaramente. Risorse 

così un ambiente di originale e semplice bellezza: il camerino 

delle fiamme (fig. 6) col volto a lunette poggiate su capitellini 

pensili, o goccie, a foglie dorate d'acanto tra le quali spicca 

la lellera isabeliana A (mor) d'oro su fondo azzurro; col cielo 

portante al centro l'impresa del crogiuolo al quale d'ogni parte 

del volto e della parte superiore delle pareti salgono fiamme 

roase, o lingue di fuoco, a dar vigore alla fusione delle verghe 

d'oro. 

Murata, consolidando ancor più il muro occidentale della 

torre di sud-est, la scaletta più recente (N. I pianta I) e demo

lito il muro erello per creare ' il corridoiello di sgombero 

(N. 5 della pianta I), emersero sul pavimento antico in pa

Itellone, più evidenti le traccie della precedente disposizione 

dei locali isabelliani a conferma, se pur fosse stato necessario, 

delle induzioni già dedotte dagli scomparti dei volti affrescati. 

che trasparivano per la caduta dellii intonachi superiori, sul

l'intonaco precedente. Per ridare allii ambienti la impronta e 

le dimensioni isabelliane non si ebbe che a ricostruire il muro 

divisorio fra il camerino dei nodi e lo stanzino verso il lallo, 

stanzino nel quale non si trovò traccia alcuna di decorazione. 

Nellii altri due camerini le decorazioni erano pressoché com

plete: erano invece scomparsi tutti i motti latini, che in oro su 

fondo azzurro, dalle lunette gellavano nei due vallhissimi am

bienti intellettuali luce e inviti a meditare. D'uno solo restano 

I.e parole: ... scentur in unum. 

Alla Cappella si accede ora dalla sala delle armi me

diante scaletta di costruzione (forse l'antica scala di accesso 

al caminetto di ronda de'Ila torretta di S. Nicolò?), mediante 

un passallgio detto la sagristia, nel restauro del quale sono 

emerse alcune traccie di decorazioni quallrocentesche, di epoca 

o melllio di momento diverso. Il restauro della cappella 

(fig. 9), dato lo stato disastroso di conservazione, fu lungo 

ma in nessuna sua parte arbitrario, in quanto gli elementi 

fondamentali - capitelli, mensole, ripiani, lesene, scomparti 

del volto - erano completi sebbene l'uno all'altro non sem

pre selluenti. 

I tre camerini si presentano ora orientali e decorati come 

li vide e li abitò Isabella: specialmente qudlo delle catenelle 

nel quale anche la decorazione del soffitto era legllibile ovun

que tranne che nelle lellllende: quello invece dei nodi man

cava di tulla la parte centrale del soffitto per la caduta di 

tutto l'intonaco; tre mostre marmoree delle porte furono rifalle 

esattamente identiche all'unica orillinale trovata in sede. 

Fu questo restauro uno dellii ultimi lavori al quale ebhi 

a collaboratore, oltre all'amico Nino Giannantoni. il compianto 

inll. Andrea Schiavi .. la sua perizia, la sua intelligenza, il 

suo gusto mi furono preziosissimi poichè i problemi, special

mente statici, che consillliarono l'inizio dei lavori, furono Ilravi 

come quelli che importavano la costruzione parziale dei bar

bacani e della merlatura della torretta (fig. IO) e il ripristino 

del l'orillinario accesso di Castello dal Volto Oscuro sollo la 

controtorre di S. Nicolò, onde, facendone quì ricordo, sento 

di assolvere ad un dovere che risponde a memore e vivo sen-

timento. CLINIO COTTAFAVI 

Direitore Onorario Incaricato 

(\) Di questi restauri ho riferito in questo Bollettino, fasci
colo del marzo 1926. 

(2) DAVARI STEFANO: La Palazzina anne .. a al 
Caslello di Mantova c i supposti dipinti del Correggio (Archi
vio storico lombardo, anno XXII, 1895 - Fase. VI). 

(3) La denominazione alluale di sala dellii sposi fu intro
dotta soltanto lui finire del sec. XVIII o nel principio del 
1800, e ne è finora ignota la der'vazione e la ragione. 

(4) Di altre cappe di tale fallura si hanno traccie nel
l'appartamento isabelliano di S. Croce in Corte vecchia. 

(5) Vedere mia relazione sul restauro dei Gabinetti della 
Paleololla (in questo Bol/ettino, dicembre 1929). 

LAVORI DI RESTAURO AL CAMPANILE DI PISA. 

UN MENSOLONE E DI UNA COLONNA. 

LE SOSTITUZIONI DI 

Mentre fervono Illi studi per attuare i provvedimenti atti 
alla conservazione della mallnifica Torre Pendente di Pisa 
med:ante il razionale rafforzamento delle fondazioni e la elimi
nazione delle poli e che minano la base, continuano periodica
mente i piccoli e grandi lavori di restauro al blocco murario. 

Le variazioni termiche e Illi allenti atmosferici conCOrrono 
a provocare lesioni spiccatamente nelle colonne, nei mensoloni e 
nel paramento dei 10llgiati esterni alla Torre, taIché periodi
camente si provvede a stuccare i Iliunti, calzare i capitelli delle 
colonne, rinnovare alcuni tralli di paramento e talora addirit
tura sostituire col.onne e mensoloni. 

286 

Quest'ultimo particolarmente coslltUlsce un lavoro di Ilrande 
delicatezza e dopo circa un secolo è stato ripetuto per un men
solone ed una colonna de.! terzo ordine, posti dal lato sotto
pendenza. 

Da prima si è naturalmente provveduto a puntellare i due 
archelli contillui al mensolone da sostituire, in modo da poter 
sostenere completamente il peso della parte sovrastante. Tallliato 
il mensolone rotto e smontato per comodità il capitello, si è 
messo facilmente a posto il nuovo mensolone e si è calzato con 
zeppe e cemento. 

Per la colonna si è provveduto a una puntellatura analolla 



Fig. I. - Particolare del loggiato (osservarc sopra il capitello 
il mensolone che viene a incastrarsi nel tamburo circolare). 

Fig. 2. - Innalzamento del mensolone. 

Fig. 3. -- Innalzamento dclla nuova colonna. Figg. 4 e 5. - Taglio della colonna e isolamento del capitello. 

e si è proceduto dapprima tagliando la colonna sotto il capitello 
provvedendo immediatamente a calare la colonna stessa ed a 
innalzare e mettere a posto la nuova. Durante queste operazioni 

il capite!lo è stalo lenuto a posto con opportuni sostegni. 
La manovra della colonna è slala resa facilissima mediante 

il tiraggio esterno ed un differenziale montalo sotto il loggialo. 
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Fig. 6. - Colonna senza capitel!o e senza mensolone. Fig. 7. - [I nuovo men.olone a posto prima di essere calzato. 

Fig. 8. - So.tegno del capitello. Fig. 9. - Il capitello isolato. Fig. IO. La nuova colonna appena 

messa a posto. 

Ciò ha permesso di poter fare entrare rapidamente la colonna 
a posto nonostante la inclinazione (I) ed il piccolissimo gioco 
d'aria esistente tra colonna e capitello. 

I razionali provvedimenti predisposti han fatto sì che le fa.i 
conclusive del lavoro di .osti,tuzione del mensolone e del 'la 
colonno (,volte,i rispettivame~tc il 24 maggio r il IO giugn" c. a.1 
non hanno richiesto più di tre ore di lavoro. 

Rino/i e C. - Mi/ano - Anonima per l'Arte della Stampa 

I lavori sono o:ati cS~l:uiti a cura dell'Opera d'ella Primar
ziale Pisana, col concOrso fin3:lziario dcll'on. Direzione Gene
rale Antichità e Bell'e Arti. 

ING. GIULIO fASCETTI. 

(I) Lo strapiombo della colonna è: Li m. 0,27 sulla lun
ghezza totale di m. 2.87. 

DireI/ore r<sp,msabi/e: Hobcrto Paribe1li 


