
Fig. 7. - Pisa, Campo Santo - Architrave della Chiesa di S. Silvestro. 

LA COLLEZIONE DI SCULTURE 

DEL CAMPO SANTO DI PISA. 

ROPlUO un secolo fa, fra il 1810 e il 181,5, Carlo La
sinio raccolse nel Campo Santo di Pisa quanto potè 
trovare di antiche sculture e di frammenti, traendoli 
dalle campagne e dalle case di Pisa, dai magazzini del
l'Opera ciel Duomo, dalle sacrestie, dai chiostri, dalle 
chiese. Potè così racchiudere entro le pareti del gran 
chiostro silenzioso una fra le più curiose raccolte di 
scultura comprendente frammenti cii antichità egizie ed 
erme etrusche, opere attiche e sarcofagi romani, scul

ture fatimite e romaniche e gotiche, monumenti dal Rinascimento all'Otto
cento (I); quasi ogni epoca del\a scultura è rappresentata lungo le stesse pareti 
che accolgono i vasti e vari cicli della decorazione pittorica. 

Purtroppo chi raccolse tanta quantità di monumenti diversi, in un'epoca 
in cui le discipline storiche non avevano scrupoli d'esattezza, non tenne sempr0 
conto della provenienza dei singoli oggetti; di più l'incuria, a cui le collezioni 
archeologiche, medievali e moderne del Campo Santo pisano furono e sono con
dannate, aggravò la deficienza delle annotazioni di provenienza, poichè la nume
razione che i pezzi avevano fu cancellata spesso dal tempo e riuscì quindi dif~ 
ficilissimo e penoso rintracciare nei vecchi inventari, fra cui il migliore è del 
1833, quelle notizie che fanno talora di un pezzo apparentemente insignificante 
un notevole elocumento di storia. 

Per quasi tutto ciò che costituisce la col\ezione archeologica conservata 
nel Campo Santo, la provenienza ostiense fu facilmente dimostrata elal Ghirar-

(I) Per la formazione delle raccolte di scultura si può utilmente consultare l'annota7.ione 
che il Da Morrona pose in fondo alla p. 353 del Il voI. della sua Pisa illustrata (Ed. 1812). 
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clini e elal Lanciani (I). 1 on solo s i trovarono iscl-izioni ostiensi nei monumenti 
figurati del Campo Santo e altrove, m a i risultati degli scavi compiuti nei din
torni del Duomo pisano fra il 1883 e il I Hq2 fornirono al Ghirarclini la prova 
che nell'O rto Bottari, in via 'l'orelli, a levante ciel Duomo, esisterono un tempo 

Fig. I. - !'isa, Campo S"1l1lo - Cr;ltere bacchico . 

quolle officine dei mannorari in cui i marmi, lI1 frammenti di sva riatissilI1a 
specie ed e tà, venivano «condotti dall'armata dei pisani» per essere usati nella 

costruzione ciel Duomo, del Battistero e del Campanile. 
Che esistessero già, nelle vicinanze del Duomo, edifici romani, è certo per 

il fatto che nei restauri dal 1860 al '70 furono trovati , presso alle gradinate 

esterne del Duomo, alcuni frammenti eli pavimenti in musaico, ma niente prova 
che la vasta raccolta di sarcofagi, di urne, eli frammenti cii ogni specie, con-

(I) G. GHII{ARDINI, Scoperle di illlli(/i.ilà Ilella piazza del !JIIIJIIIO di !'isil in Noti"!ie degli 

scavi, 1892, p . 147; R. LANCIANI, Slùria de;rli scavi di Rùmtl, 1902, l, p . 18. 
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servati nel Campo Santo, sia cii provenienza locale. Sono inoltre rarissimi i pezzi 
scolpiti in marmo lunense, come già osservò il Da Morrona (I), nè sembra 
possibile che pcr innalzare monumenti o scolpire sarcofagi a Pisa o nei din
torni si facessero venire da lontano i marmi, mentre se ne scavavano di eccel
lenti nel territorio di Ll1ni. 

D'altra parte sembra certo che le importazioni di marmi scolpiti da Ostia 
si limitino ,di'alto Medioevo e forse fu una delle ultime rapine quella pe rpe· 
trata nel magg'io 1162 quando i pi 'ani saccheggiarono tutta la Maremma romana, 

Fig. 3. - f'isa, nattistero - Leone sulla scala del Pulpito. 

Ostia compresa (2), Poichè eia alcuni pezzi fra i pill notevoli, come dal sarco
fago detto di Fedra e dal cratere bacchico trasse ispirazione Nicola Pisano 
intorno al 1260, è lecito arguire che anche tutti gli altri pezzi fossero già a 
Pisa in quell'epoca; ne son prova le frequenti iscrizioni ciel XII e ciel XIII 
secolo scolpite sui rozzi coperchi monolitici elei sarcofagi, usati appunto allora 
come tombe nei sepoltuari od all'esterno delle chiese; ne è prova anche il 

(r) J).~ MORIWNA, Pisa, ecc., Il, p. 186. Egli constatò che tre suli sono i sarcofagi di marmo 
lunense. 

(2) RONCIONI, Sioria piSll/1a in / /rclt. Sior. flat., VI, p. 347-349. 
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fatto che dai sarcofagi trassero spesso motivo di ispirazione gli scultori del
l'età romanica, come già notarono il Supino ed' il Venturi, 

Sembrava fare eccezione il sarcofago n,53 (I); secondo Christian Huelsen 
sarebbe stato quello stesso che Giovan Antonio Dosio aveva diseg'nato nei 

Fig, 4. - Pisa, Campo Santo - Le Tre Grazie. 

suoi quaderni come esistente nel cortile di S. Cecilia in Trastevere a Roma (2). 
Il sarcofago sarebbe in tal modo provenuto a Pisa dopo il Cinquecento, im
portatovi da Roma; ma confrontando il disegno del Dosio con il sarcofago 

(I) Adotto sempre la numerazione del mio Catalogo delle cose d'arte (Pisa), Serie I, 
fase. II, parte II, cii imminente pubblicazione. 

(2) CH. HUELSEN, Dei lavori arclleol. di G. A. Dosio in Ausonia, 1912, fase. I, p. 30 e 31. 



• 
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pisano si vede come quello che il Dosio disegnò nel cortile di S, Cecilia, avente 
sulla fronte le figure simboliche delle quattro stagioni, fosse certo molto simile 
ma no n identico a quello conservato nel Campo Santo pisano e ad un altro che 
si trova ancora nel sotterraneo della chiesa di S. Pietro in Vincoli a Pisa. 

Un secondo disegno del Dosio nel Lòdex Berolincnsis è ben altrimenti 
importante per la storia di una delle migliori sculture antiche che Pisa pos
siecle; è il disegno che rappresenta il grande cratere bacchico (n. 2) in marmo 
pario, come si trovava dal 13 IO in poi sulle gradinate del Duomo cii Pisa. 

Il Vasari, dando notizia di questa 
scul tu ra nella vi ta di N i cola, ri feri va la 
leggenda che con questo vaso si misu
rasse il censo che Pisa doveva pagare 
ai romani. Questa leggenda era raccolta 
ùa una iscrizione de l 1320 che fu fatta 
cancellare dall' operaio Francesco Quara n
totto (1755-1793) perchè si ritenn e favo
loso il fatto cui l'iscrizione alludeva (I); 
non si sapeva però dove l'iscrizione fosse 
scolpita. Ora il disegno del Dosio (2) 
ci mostra come il cratere fosse posto 
sulle gradinate del Duomo: sopra una 
colonna di porfido un capitello d'or
dine composito, forse antico, e s ul capi
tello un leone accovacciato reggente 
sulla groppa una colonnetta cii breccia 
:'U cui posava il vaso coperto da un 
curioso coperchio terminato eia Ull pi
lastrino prismatico; sul pilastrino, infine, 
.un tronco eli statuetta gotica, forse il 
frammento di un angiolo, Era uno strano 
modo di accatastar frammenti per dare 
all'in sieme una certa solennità. 

Due cose notevoli appaiono nel cli
seg'llo elosiano: il leone accovacciato e 
l'iscrizion e, riportata per i ntero secondo 
la sua distribuzione sulle quattro facce 

L'iscrizione è cosÌ trascritta: 

( Fot . AllI/ari!. 

Fig. S . . - Barga, Duomo. 
Particolare del pulpitp. 

della base elel leon e stesso. 

-j- QVESTA MELANTO I CHE CK'AR IMPERADOR DIEDE A PISA I 
CHOL I QVALE MISVRAVA LO CENSO CHE A J~VI ERA DATO I -lo LO 
QVALE EDIl'ICATO I SOPRA QUESTA COLONNA E LEONE I - NEL 
TEMPO DI ME I SSERE GIOVANNI ROSS(l) I OPAIO DELLOPRA DI 
SA~TA. MARIA MAGGIORE DI PISA I A. D. MCCCXX I I~DICTIONA 
SCDA I DEL MESE DI lVIARZO. 

( I) Cfr. VASARI, Vite, ed. Sallso ni, I, p. 320 e DA ~'10RRONA, Pisa, ecc., p. 271. 
(2) Lo P OSS(\ pubblica re grazie alla ahituale cortesia del Prof. Christian Huelsen che me 

ne ha procurato la fotografia e fornito notizie: glie ne rendo sentite grazie. 

23 - Boll. d ' Arie. 
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Così trasc ritta presenta due vari an ti dal testo vasariano e cioè QVESTA 
MELANTO, che il Vasari scr ive QVEST' }~ ']. TALENTO, e le ultime parole 
indicanti l'indizione e il mese che il Vasari non riporta. 

Evidentemente la trascrizione de l Dosio è e rrata nelle du e prime parole 
già che la parola MELANTO non ha a lcun significato e d'altra parte essa 
dovrebbe ri sultare maschile dalle due espressioni col quale e lo quale che seguono 
nel testo. L'erro re è facilmente spiegabile qu ando si pensi ch e il prin cipio, 
scritto con poco spazio fra le ttera e le ttera, QVESTELTALE~TO poteva 
essere interpreta to e rronea mente dal Dosio leggendo nei caratteri gotici il 

: Fol. A hI/ari). 

J7ig. 6. - Pistoia, S. Pier Maggiore - Particolare dell'Architr:,ve. 

gruppo EL per A, il T per IvI, l'A p e r E e viceversa: chi abbia prati ca elei 
caratteri epigrafici dei primi ù el Trecento comprenderà facilmente l' e rro re di 

interpretazio ne elel Dosio. 
L'iscrizione è dunque da correg-gersi secondo il testo del Vasari con l'ag

giunta della da ta completata con il mese e l'indizione (1). 
Maggiore interesse offre il disegno del leone poichè credo che s i possa forse 

identificare questo leone con quello posto il m ezzo clella scala elel pulpito di 

( I ) Un secondo disegno del cratere bacchico si trova ne l Codice escnrialcnse di Francesco 

d'Olanda (+i j 6) .fol. 23 v. Il VASCONCELLOS (O Arclteotogo porlt?gIlCs, voi Il, 1896, p. 33 e 
seg.) lo descrive così: «Gran Vaso con relieves y este letrero: EXORDIO' DALGVAS 
VINHAS DI TOSCANA DALTURA TEi\'! l'ALMOS VI DIZEM QV~ ANTIGOAMENTE 
SOYA A ClDADE DI PISA DE ENCHERSTE VASO DE i\lOEDA EN TRIBUTO DOS 
RO MANOS ». Anche Francesco d' O landa non aveva ben capito l'iscrizione della hase. 
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Nicola in Battistero. G'ià il Supino riconobbe giustamente che quel leone appare 
di fattura diversa, e più tarda, da quella degli altri animali posti a sostegno 

Fig. 8. - Fisa, Campo S;1l1to - Sarcof;lgo scolpito eia Bielllino. 

elel pulpito: se - come credo - l'identificazione da me proposta è acr.ettabi!e, 
la sicura data del 1320 da attribuirsi a quella scultura dà ragione al Supino. 

Fig. 9. - Pisa, Campo Santo - Paliotto ct'altare (?) scolpito da Ilonamico. 

Ma egli credette cii poter identifica re quel leone con quella leonessa, che, secondo 
i ùocumenti del 160 I - I 605, fu portata fuori del Duomo, dopo aver apparte
nuto <11 pulpito di Giovanni Pisano nella Primaziale fino a che questo fu di
sfatto in seguito all'incendio elel 1595. Il Supino, anzi, affe rma che nel pulpito 
di Giovanni nel Duomo la lconessa doveva avere analoga destinazione a quella 

• 
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che ha ora a mezzo della scala del pulpito eli Nicola (I). :Ma, per quanto si 
abbia poca stima delle cognizioni zoologiche clegli Operai della Primaziale, il 
ben crinito leone non può essere stato chiamato leoncssa neppure nel Seicento. 

Si può invece supporre, con scarsa probabilità di ulla ipotesi fallace, che 
il leone fatto fare eia Giovanni Rossi nel 1320 sia lo stesso che sta ora a mezzo 
della scala ciel pulpito di Nicola. Il disegno del Dosio lo rappresenta piil tozzo 
e più grossolano cii fattura, e la base clelia colonnetta è diversa nella parte 
superiore eli quella che sta sulla groppa del leone ciel Battistero: essa infatti 
ha una fila cii ovoli che questa non ha; ma guardando attentamente il disegno 
leggermente acquerellato vi si scorgeranno i segni dell'abbozzo a matita che 

Fig. IO. -- Pisa, Campo Santo - Due formelle dell'antica transenna del Duomo. 

il Dosio fece sul posto e che poi ripassò probabilmente qualche tempo clopo. 
È quincli possibile che l'esattezza ne abbia sofferto in vario modo e che il 
piedistallo, visto e disegnato come tutto il resto dal basso, sia apparso al Dosio 
un poco diverso da quel che era, tanto più che al Dosio stesso poco interes
sava il leone, intento com'era a cercar monumenti dell'antichità classica e non 
medievale. D'altra parte la base su cui era l'iscrizione e che certamente, dàta 
la lunghezza molto diversa dei capoversi, doveva essere assai piil rettangolare 
cii quanto il Dosio la disegnò, presenta grande analogia di sagome con quella 
ciel Battistero. Non mi sembra insomma che queste ed altre differenze esistenti 
fra il disegno elosiano, neppure esatto nel ritrarre la figura cen trale del Cra
tere, la cui testa è eli profilo anzichè eli fronte, e il leone del Battistero, sieno 
tali da infirmare seriamente l'identificazione della bella scultura (2), che pre
senta tutti i caratteri della buona scuola eli Giovanni Pisano. 

(r) 1. B. S UPINO, Giovanni Pisallo in Are/l. St. d. Arte, 1895, p.64. 
(2) Riguardo alla data ciel trasporto del leone nel Battistero non si ha alcuna notiZia, ma 

forse il leone fu tolto al tempo in cui Cosimo Cioli fece alcune riparazioni al Cratere stesso e 

cioè « una colonna di granito fuori di chiesa dove è sopra il vaso, con base, capitello, dado 
et piede et coperchio del vaso tutto a suo marmo cii Carrara », secondo quanto nota il Tanfani 

(Jllotizie d'artisti, p. 128) da un documento del 1605. AI tempo del Martini il leone giù stava 



In 

* * * 
Riguardo agli altri pezzi costituenti la collezione archeologica, noti agli 

studiosi per il catalogo del Dtitschke e per le opere clell'Altmann, del Koerte, 
del Robert, poco c'è da agg·iungere a quanto è stato già detto. lVli è parso 
però necessario togliere dalla lista dei pezzi dell'antichità classica alcune di 
quelle sculture che non presentano i caratteri cii cosÌ vetusta antichità. 

Fig. I r e 12. - Pisa, Campo Santo - Frammenti dell'altare di S. Paolo all'Orto. 

Il Dtitschke (I) pose già in dubbio che potessero essere antichi i due busti 
di Giunio Bruto (n. 382) e dell'Imperatore Adriano (n. 383), che il Burckhardt 
chiamò o.llènbar moderne (2), e che credo possano ragionevolmente supporsi 
opera della fine del Cinquecento o dei primi del Seicento, tanto per i caratteri 
stilistici quanto per il fatto che allora era invalsa una vera passione di fab
bricare busti come questi, o creandoli di sana pianta od adattandoli con auten
tici frammenti eli teste o di panneggi. 

a mezzo della scala dove sta ora, ed il Martini stesso descrive e fa incidere il cratere bacchico 
sopra una semplice colonna con capitello e base, quale dovette disporlo il Cioli nel 1605. Il 
leone dunque esisteva dov'è ora almeno fino dal 1728, data clell'edizione del 'l'lIea/ruIII Rasilicac 
ciel iVI,ntini, e ciò fil credere che poco facesse quel tal Bellini che « accomodò con molto 
gustO» la scala d'accesso ,ti pulpito di Nicola con framl1lenti alieni, cOllle afièrma il Rohault de 
Fleury (Les 1Jtoltltllleuls de Pise, p. 1.36). 

(I) H. Di"ITSCHKE, Die Au/ikm Bitdwerke des C. .S. Zlt Pisa, Lipsia, Engelmann, 1874· 
(2) Cicerolle, cci. 1884, p. 168 e. 



Nessuno ha invece , ch'io sappia, posto In dubbio l'antichità remota del 
piccolo rilievo delle Tre Grazie (n. 3 I 5), ch e mi sembra doversi attribuire all'arte 
pisana ciel XIV secolo. 

Fig . J3. - Pisa, Campo Santo 
Re David. 

In questo gruppo, ispirato senza dubbi o 
ad 1111 motivo clas. ico ilnillogo a quello del 
g ruppo clelle Tre Grazie nella Biblioteca se
nese (I ), si nota una fort e accentuazione nellil 
curvatura dei co rpi, che, nell'allunga mento d ell e 
lo ro membra s mil ze , s i in curvan o alla mani era 
gotica. La mod ellazion e ò sommaria, s te ntata 
e li sc ia, co n g li incavi fo rt emente incisi co n 
lo scalpello e col trapano, senza mo rbid ezza; 
la grossolana fattura de i g lute i clelia GnTzia 
central e ecl i piedi mal e ~,corciati d elle due 
fi g ure laterali , S0l10 errori inso liti ai marmo· 
rarii romani. Jnoltre l'u so frequ e nte de l tra
pano nei yolti e, specia lm e nt e , nei capelli 
delle tre fi g ure così come era di frequente 
praticato nel modellare i capelli dagli scultori 
pisani elel Trecento, inducono a creelere che 
questo bassorilievo, in cui le o-amhe clelle Tre 
Grazù: hanno le stesse posizioni di quelle del 
gruppo senese, mentre ne differiscono le braccia, 
sia un a prova di più dell' amore ch e lé\ scuola 
pisana eli scultura aveva per i modelli elel

l'anti chità cla ss ica, fino a copiarne liberamente i pitl famosi. 
Altrettanto è eia p o rre in dubbio la romanità elei due piccoli lJassorilievi co n 

teste cii impe ra tori romani (n. 348 e 349, D(ilschke, 49)' La loro fattura , minuta 

Fig. q . - Pisa, Ca mpo Santo - Capite llo n. 242. 

e fine, ha tutte le caratteristiche dei bassorilievi di tal genere assa i frequ en ti 
nell' a rte italiana elel Quattrocento, celebre fra tutti il hassorilievo con Giulio 
Cesare di profilo, nel Museo di L ouvre, attribuito a Desiderio di Settignano. 

(Continua). R OBERTO P A PINI. 

(I) E. TEA, Le fOllti delle Grazie di Raffaello in Arte, gennaio 1914· 


