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Pisa,  31 luglio 2018                                                           

                                                                 Spett. Circolo Culturale S.Francesco

Sono Padre Iulian Budau, Parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi di Pisa. 

Vi  scrivo  in  veste  di  presidente  del  Comitato  Pro-Restauro  San  Francesco  Pisa,

costituito da un gruppo di cittadini, parrocchiani e non, che hanno a cuore la situazione di

questo  edificio,  tanto  importante  per  la  nostra  città  e  anche   a  livello  nazionale  (è  un

monumento nazionale!) non solo dal punto di vista religioso ma anche artistico, architettonico

e culturale. 

La  suddetta  chiesa  di  San  Francesco  custodisce  infatti  tante  opere  artistiche  ed

architettoniche e dal 1861 è entrata a far parte dei beni dello Stato Italiano ed è attualmente di

proprietà demaniale.

La presenza di una chiesa dedicata a San Francesco nel luogo dell'attuale edificio

risale al 1233. La chiesa attuale è stata realizzata tra il 1265 ed il 1270 dall'architetto pisano

Giovanni di Simone, autore anche del celebre Camposanto monumentale, nello stile gotico

dell'epoca  e  nel  1603  viene  realizzata  l'elegante  facciata  marmorea,  in  sostituzione

dell'originale, su disegno forse del Francavilla.

All’interno  incontriamo  numerose  cappelle  delle  famiglie  nobili  pisane  che

esercitavano il diritto di patronato sulla chiesa. Fin dall'inizio la chiesa ha posseduto al suo

interno importanti opere d'arte. Basti, tra tutte, citare la celebre tavola di Giotto, raffigurante

San Francesco che riceve le stimmate,  ed una Madonna in trono di Cimabue,  opere oggi
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conservate  al  Museo  del  Louvre  a  seguito  della  soppressione  del  convento  francescano

operata da Napoleone Bonaparte, preceduta peraltro da quella granducale, ed il successivo

trasferimento in Francia delle opere d'arte più rilevanti.

Nonostante  le  successive  devastazioni,  la  chiesa  conserva  ancora  nel  transetto

affreschi di Taddeo Gaddi (1342-1345) ed un dossale marmoreo di Tommaso Pisano (seconda

metà  del  XIV secolo).  Nella  sagrestia,  affreschi  di  Taddeo  di  Bartolo  (1397)  con  Storie

mariane; nella sala del Capitolo, affreschi staccati con Storie cristologiche di Niccolò di Pietro

Gerini  (1392)  e  sinopie.  La  chiesa  conserva,  inoltre,  le  spoglie  del  Conte  Ugolino  della

Gherardesca e dei figli, citato nell'Inferno da Dante.

Tutta questa bellezza e ricchezza artistica ha di recente subito un grave danno.

Nel settembre 2015, infatti, la chiesa di San Francesco ha subito il parziale crollo del

tetto della Cappella Della Gherardesca. 

A seguito di tale  evento è  stata  condotta  una campagna di indagini,  a  cura della

locale Soprintendenza ai Monumenti su tutte le strutture di copertura del monumento. 

Le  indagini  hanno  evidenziato  una  situazione  di  danneggiamento  e  degrado,

riguardante soprattutto le strutture lignee, oggetto da anni di infiltrazioni di acqua piovana che

ha  provocato  l'ammarcimento  in  varie  parti  delle  strutture  di  copertura,  tanto  da  poterne

temere il collasso. Tale situazione di degrado ha indotto il Soprintendente ai Beni Artistici e

Storici di Pisa a comunicare l'immediata inagibilità della chiesa con conseguente divieto di

accesso per chiunque.

La chiusura della chiesa di San Francesco ha spinto l’intera comunità parrocchiale,

molti cittadini e quanti hanno a cuore la chiesa di San Francesco a mobilitarsi,  per quanto

possibile,  con varie  iniziative  di  sensibilizzazione  e di  interessamento  alle  sorti  di  questo

prezioso  monumento  attraverso  la  costituzione  del  Comitato  Pro-Restauro  San  Francesco

Pisa,  che  ha  come scopo principale  quello  di  far  convergere  le  varie  voci  che  intendono

sostenere il restauro di questo monumento e di tenere viva l’attenzione su questa situazione. 

Un’iniziativa  importante  che   potrebbe aiutarci  in  tal  senso  ed  alla  quale  stiamo

partecipando, sperando di ottenere gli stessi risultati positivi che ha avuto la Certosa di Calci

qualche anno fa,  è il progetto FAI “I  luoghi del cuore” che ogni anno chiama i cittadini a

ricordare e attirare l’attenzione su alcuni bellissimi luoghi del nostro Paese ma che si trovano

in condizioni di abbandono e di degrado. 
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Abbiamo pensato di inserire la nostra amata Chiesa tra i luoghi del cuore, preparando

una  scheda  che  possa  raccontarne  brevemente  la  storia  e  mostrare  alcune  delle  bellezze

racchiuse al suo interno. Tale scheda è stata iscritta al progetto FAI ed ora è necessario votare

per  il  nostro  luogo del  cuore:  non è  una raccolta  fondi  ma  un voler  attirare  l’attenzione

nazionale su questo splendido monumento. 

Chiedo dunque il vostro aiuto nel votare e far votare per la nostra Chiesa di San

Francesco. Votare è molto semplice: basta entrare nella pagina dedicata al progetto “I

luoghi del cuore”, aprire la scheda dedicata alla nostra Chiesa e cliccare su “vota ora”,

oppure si può votare lasciando la propria firma su un’apposita scheda cartacea. 

Sarebbe  prezioso  il  vostro  aiuto  soprattutto  per  i  voti  online,  per  questo  vi

chiedo di diffondere il più possibile il link che consente di votare con un “click”. 

Vi ringrazio per la gentile attenzione e, in attesa di un vostro riscontro, invio distinti

saluti. 

P.Iulian Budau

Presidente Comitato Pro-San Francesco - Pisa
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