
IL DEPERIMENTO DELLE PITTURE MURALI 

NEL CAMPO SANTO DI PISA. 

LLORCH È, or non è molto, uuletterato francese suscitò una 

polemica assai vivace sui giornali politici quotidialli, re
sultò chiaramente come le pitture murali del Campo Santo 
di Pisa nOll sieno abbandonate alla rovina, secondo l'accusa 
che si moveva dall'estero alla Ilostra direzione delle An
tichità e belle Arti, ma che il problema della conserva
ziolle di quelle pitture illteressa singolarmente da anlli 
artisti e scienziati e che la direzioue stessa, specie negli 
ultimi tempi, ba avuto cura di cercarne Ulla definitiva 

I~~~~~~~~~~;U soluzione. 
Pure il problema 1l0B è ancora risolto: diverse SOIlO 

le opinioni sulle cause del deperimento, vari i mezzi che si propongono per fer
mare la rovina minacciante da gran tempo la grande opera pittorica. Mi è parso 
quindi utile di riassumere e di analizzare tutta questa varietà di opinioni e di pro
poste, attinchè si possa confrontarle e sceglierue la migliore; ma più che tutto mi 
è sembrato utile di ricercare fra i documenti d'archivio ogni notizia che possa 
riguardare la storia e le vicende della decorazione pittorica, accompagnando questa 
ricerca con un esame analitico delle cause fisiche e chimiche concorrenti al depe
rimento delle pitture e degli intonachi . 

Poichè le cause di questo deperimento sono varie e complesse: derivano alcune 
dall'ambiente in cui le pitture furono eseguite, dipendono altre dal modo, dalla 
tecnica pittorica con cui le pitture stesse furon condotte. 

Il clima di Pisa è certamente tutt'altro che favorevole alla conservazione degli 

intonachi che rivestono pareti esterne: la vicinanza di Pisa al mare, l'esse re essa 
circondata da stagni e da paludi, attraversata da un fiume che reca abbondanza 
d'acque, fau si che, a causa della temperatura generalmente mite anche in inveruo, 
l'evaporazione di tutta l'acqua che circonda ed attraversa Pisa avviene molto facil
mente e che l'aria si impregna costantemente di una notevolissima quautità di 
vapor d'acqua. Chi vada infatti dì sera in quella parte del Luug' Amo che, sulla 
riva sinistra dell' Amo, sta fra il Ponte alla Fortezza ed il Ponte Solferiuo, trova 

5i - B oli. d'Arte. 
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frequentemente le pietre dei palazzi, i mar111 i della Spina e le lastre del pavimento 
stradale intrisi di una abbondantissima umidid che dà l'illusione di una pioouia 

t""t') 

recente. E questo fenomeno si ripete in ogni altra parte di Pisa dove le condi-
zioni di temperatura e di esposizione ai raggi solari so Ila analoghe. 

Ora il Campo Santo pisano sulla superficie delle sue pareti e dei suoi monu
menti presenta appunto il massimo delle condizioni favorevoli alla condensaziolle 
del vapor d'acqua contenuto dall'aria atmosferica. Infatti sotto le tettoie il sole nOll 
batte che poco e le pareti dipinte ed i mOllumenti marmorei hanno una tempera
tura minore di quella dell'ambiente esterno} talora tallto bassa che llei giorui più 
umidi e tepidi i monumenti ed i sarcofagi, le colonnette e gli intagli, tutte quelle 
superficie insomma che meno facilmente assorbono l'acqua sono coperte da un velo 

Pisa. - Campo Santo. - L'inferno. 
La parte inferiore è rifatta completamente. 

di goccioline fittissime le quali sempre più ingrossando colano in abbondanza fino a 
terra. Di llotte la condensazione è anche maggiore e dalle tettoie di piombo cade 
uno stillicidio continuo anche dopo giornate perfettamente serene. 

E cio accade ogui giorno, sebbene in m inore proporzione nei mesi della grande 
estate: ma conviene ricordare che Pisa è completameme dominata dai venti di libec
cio e di scirocco, i quali portano seco gran parte di quel pulviscolo acqueo che si 
produce in grande abbondanza sulla costa pel battito furioso del mare. 

Non solamente quindi l'umidità atmosferica si deposita, condensandosi sull'in
tonaco delle pareti, ma una soluzione di acqua e cloruro di sodio viene spinta vio
lentemente nei giorni di libeccio e di scirocco su quelle pareti .. be maggiormente 
sono esposte all'azione dei vemi marini. 

V'è dunque lIna duplice azione chimica e fisica dell'ambiente sui dipinti, azione 
che occorre esaminare partitamente. 
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Raccogliendo in tubi d'a ssaggio alcuni piccoli frammenti dell'intonaco cadente 
dalle pareti istùriate del Campo Santo pisano, io ebbi cura di raccoglierli presso 
ai quattro angoli interni dell ' edificio, in modo che l'azione disg regante potesse 
essere studiata nel modo più completo possibile. 

Nei quattro tubetti fil r<lccolta da me con ogni cura quella parte superficiale 
dell'il1tonaco dipinto che ancora porta tracce di colore, quantunque gralldememe 
sfiorito e polverizzato: si trattava quindi di studiare la malattia nel suo stadio più 
acuto allorchè basta Uli soffio di vento perchè ogni traccia della pittura sia per

duta per sempre. 
I quadri scelti per il saggio furono: Le storie degli Ailllcoreti e l'ultima delle 

storie di Giobbe, uella parete volta a tramontana; la torre di Babele· e l'ultima 
storia del Vecchio Testal'ueu to, presso al M01111men to dell' AIgarotti, nella parete a 
mezzogiorno. - Di quest'ultima soltanto il saggio dell'intonaco fu sottoposto ad 
una anali si completa: degli altri mi sembrò sufficiente dare soltanto -la propor· 
zione di anidride nitrica ( N~O~,) e di Cloro (Cl) che in essi si trova. 

I resultati di tali ricerche furono j seguenti: 

I. Storie degli Anacoreti: 
Cl = 0,27 01 0 N:l05 - 0,784 °L.,. 

II. Ultime pitture di Ben.o{Zo: 
CI = 0,32 °(0 N Z0 5 = 0,634 °(0' 

III. Torre di Babele: 
Cl = 0,32 °]0 

IV. Storie di Giobbe: 
Cl = O,{I °]0 N20 5 = 0,753 0]0' 

Analisi delle ultime pitture di Ber/o{Zo: (I ). 
Perdite al fuoco: Acqua, COz e sostanze Si O 2 (Anidride silicica) 

o:-ganiche 23,98 Fe203 1 
N 20., 0,784 Alz0 3 l . 7,54 

Cl 0,326 Mg O (OssidodiMagnesio)(tracceminime) 
Ca O (Ossido di Calcio). 24,02 Perdite e sost. non dosate. 0,99 

Come si vede dal resultato di queste ricerche il cloro si presenta in quantità 
lIotevole nei 4 saggi ed i valori dati dalle analisi vanno considerati come valori 
medi data l'impossibilitù di prendere intonaco e colore da saggiare in condizioni 
identiche per ogni affresco e 110n potelldosi con sottigliezza affermare quale degli 
affreschi subisca più fortemente l'azione atmosferica. 

Ora si sa che il processo lento di consolidamento delle Jl~alte aeree, anche 
come hanllo :-ecentemente provato gli studi microscopici di esse (2) si compie in 
due fasi: avviene da prima un assorbimento graduale di acido carbonico che con
verte l'ossido in carbonato calcico e quindi un processo di decom posizione delle 
sabbie che molto lentamellte contribuisce, con tutta probabilitù, alla formazione del 
silicato di calcio. 

Se nOll che questo processo di consolidamellto negli intonachi del Camposanto 
pisano ha dovuto essere fin da principio ostacolato per la presenza del cloro che, 

({) Debbo molla gratitudine alla ~ortesia del Dott_ Giacomo Cenni, Assisttllte alla Cattedra 
di chimica applicata nella Scuola per gli Ingegneri in Roma, per l'aiuto ed il consiglio ond'egli 
diresse queste mie ricerche. 

(2) Gl~O GALLO, " Sludio Microscopico delle malte aeree" Gazz. di Chimo ltal. , Anno XXXVII, 
Parte II. 
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continuamente spinto sotto forma di Na CI (Cloruro sodico) sulle pareti dipinte 
ha agito sulla calce formando continuamente cloruro calcico (Ca Clz). 

Ma si osservi inoltre che il cloruro calcico che si forma costituisce lo 0,57 1 °10 
della malta e che quindi, data la proporzione di sabbia e calce nell'intonaco, oltre 
l'UllO per cento d i Ca O si è trasformato in cloruro, percentuale assai alta se si 
cOllsidera la grande deliquescenza del cloruro calcico. 

'Pisa. - Campo Santo. - Andrea da Firenze. - Storie di S. Ranieri (part .). 
Là dove l'intonaco non è caduto il colore non sfiorisce nè il disegno si perde. 

Infatti questo sale molto facilmente, si impregna d'umidità e si discioglie al
lorchè si trova in presenza dell'aria atmosferica umida; basta che sulla parete av
venga Ulla copiosa condensazione di vapor d'acqua perchè il Ca Cl2 entri in solu
zione con l'acqua condensata e possa disperdersi colando o penetrando fra le crepe 
dell'intonaco. Purtroppo abbiamo visto come questa condensazione sia facile sulle 
pareti del Campo Santo pisano e si capisce quindi come la presenza del cloruro 
calcico sugli intonachi istoriati sia di danno grandissimo per le pitture e come 
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spieghi facilmente lo sfiorire del colore, la rapida ed irreparabile disgregazione dei 
dipinti. 

Resta l'acido nitrico: e non è certo ultima causa del deperimento. Infatti, per 
quauto l'azione delle muffe e dei bacteri nitrificauti sia in gran parte ostacolata 
dalla formazione del Ca Clz, è favorita dalla copiosa umidità che si condensa sulle 
pareti e che in parte agisce chimicamente, come l'analisi ba dimostrato, in parte 
fisicamente sull'iIltonaco stesso. 

Nè d'altra parte, come vedremo iu seguilO e come alcuni saggi hallllo dimo
strato, si può dare importanza ad altra umidit;ì che non a quella atmosferica. 

Dopo questa sommaria esposizione delle alterazioni chimiche sulle pareti re
stano a considerare le cause fisiche le quali si possono riassumere brevemente: 
.innanzi tutto la dilatazione dell'iIltonaco dovuta a frequeuti sbilanci di tempera
tura, favorita dal penetrare del vapor d'acqua fra gli interstizi della malta. Questa 
dilatazione avviene principalmente in due sensi: UllO normale, l'altro parallelo alla 
superficie del muro. 

La dilatazione nel senso normale non ha effetto se non minimo sulla disgre
gazione llell'imonaco, ma si capisce molto facilmente come la dilatazione nell'altro 
senso possa produrre danni gravissimi quando l'intonaco cresca molto di volume 
e non trovi una sufficiente adesione all'arriccio sottostante. Vedremo in seguito per 
quale ragione questa adesione manchi talora completamente: si capisce allora come 
la dilatazione non possa avvenire liberameute nei pezzi d'intonaco uon aderenti a 
causa del contrasto che essi trovano là dove l'intonaco ancora aderisce alla parete. 
Non potendo dilatarsi nel senso parallelo alla parete questi pezzi si incurvano e si 
gonfiano in graudi od in piccoli spauci (he poi aprendosi per l'aumentato volume 
si distaccano e cadouo lasciando scoperto l'arriccio completamente sano, liscio e 
coperto il più delle volte dalle tracce sem pre · fresche dell' originale disegno a tem
pera sanguigna. Questo fatto, come vedremo anche meglio in seguito, esclude ad 
evidenza che si tratti di C<luse dipendenti dall'umidità filtraute attraverso il muro 
o dalla presenza di certi piccoli ragni che di frequente si son trovati in altre 10-
calid, come nel Chiostro verde di S. Maria Novella, e che non si trovano mai 
sotto i rigonfia menti dell'intonaco uel Campo Santo pisano. 

Fisicamente agisce anche il vento che trovando quest'opera di disgregazione 
già avanzata e battendo con violenza sulla superficie corrosa, esercita una notevole 
azione di attrito e coutribuisce a disperdere le particelle di colore e di calce iu mi
sura tauto maggiore quauto più trova l'intouaco guasto e disgregato. 

E per notare solo le cause minori del deperimento si potrà citare la putrefa
ziOlle delle colle e delle tempere, la diversità dei coefficienti di dila tazioue fra queste 
colle adoprate nei ritocchi e il colore sotto~tallte, diversità che produce Ull accar
tocciamento nel velo della tinta, come apparir;\ anche più chiaramente dall'esame 
delìa tecnica adoprata nell'eseguir le pitture. 

Questo complesso di cause fisiche e chimiche basta realmente a spiegare la 
quasi totalità dei fenomeni che si riscontrano studiando il deperimento delle pit
ture nel Campo San to pisano e sarebbe sufficiente la loro esposizione per cercare 
uu rimedio al danno gravissimo che esse recano ogni giomo alla grande opera 
decorativa. Ma altre cause imervengono ad aggravare il danno, ad accrescere il 
pericolo imminente di rovilla. 

Si è parlato molto ed allche troppo di incuria, di veri misfatti compiuti contro 
l'opera meravigliosa da restauratori antichi e mOtierni e in gran parte le accuse 
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contro restauratori son pur troppo fondate; ma molte cose si sono affermate seuza 
un serio fondamento di dati di fatto, da chi poco ha considerato la complessa que
stione. 

Non sani quindi inutile - spero - rifare per sommi capi la storia delle vicende 
che le pitture hanno dovuto subire dal tempo del loro compimento fino ad oggi. 

Pisa. - Campo Santo. - Benozzo GozzoIi. - Storia di Cora Datan e Abiron (part.). 
Dove l'intonaco è caduto rimane l'arriccio disegnato: il resto lentamente sfiorisce. 

Il gran chiostro silenzioso, che i Pisani vollero eretto intorno alla terra recata 
da Ubaldo Lanfranchi, ebbe il suo compimento molto tardi se si ha riguardo alla 
completa decorazione quale oggi si vede; ma la fondazione e l'erezioue delle quattro 
mura fu com piuta già fino dal 135 8 allorchè si provvide alla costruzioue « f01l
d,lmentorum et muromtlt Cnmpisancti ex lntere /IIurorutli pùanl'. civitatis » di quella 
parte cioè che BellOZZO doveva poi decorare. 

Non molto tempo era corso dal compimento della parete settelltriouale quando 
si cominciarouo a verificare i primi guasti alle pitture per l'elletto di quel clima 
cui ho gi:\ accennato. Si dovette ,1110ra pensare al restauro delle pitture, che emno 
certamente quelle del lato verso la piazz<1. Si trova infatti nei libri dell'opera che il 



- 447 -

12 maggio 137 I J acopo di Gbele, battiloro, fu pagato del prezzo d'alcuni pezzi 
d'oro « positis Ùl renovatione et rcaeta/ione pieluranl.1I1 Campisa/lCli »; ed uu aUllO 
dopo Francesco da Volterra riceve pure denaro per colori « posi/is in pie/uri:; et rea
elationem pieluraru11l per eum et socios aelenus faetis ». Il cbe dimostra - dice il 
Supino ( l ) - che gli artisti restaurarono alcuni degli affreschi sino allora fatti rilmo
vandone l'oro delle aureole. 

Il primo resta lIrO fu d unq ue g Ì<Ì d'uua i m portallza notevole se F raucesco da 
Volterra ebbe bisogno di quei so cii, Neruccio di Federigo e Berto dell'Argomento, 
di cui parla il libro dell'Opera del Duomo: Il e: è difficile supporre che si trattasse 
di qu elle inf'elicissime storie di Giobbe, dal Vasari attribuite a Giotto, che quasi 
completamente sono scomparse e che il pittore volterrano aveva eseguite non 
molti anni prima. 

Da che cosa dipendevil questo primo deperimento delle pitture da poco ese
guite? È lecito arguire che iL! molta parte dipeudesse anche dalla incuria in cui si 
teneva il tetto del Campo Santo, tanto è vero che nel giugno 1373 Puccio di Lau
duccio, picchia-pietre, ha ordine dall'operaio Pietro da Luciana di andare sopra al 
Duomo, al Campanile ed al CÌlllitero insieme con altri per esaminare « /ecturas de 
liglllltlline et plumbeas melantlll mele et leelonllll 01/l1li1l1/1 » e di suggerire con la mas
sima sollecitudine tutti quei provvedimellti che dovessero prendersi per la conser
vazione delle fabbriche insigni (2). 

Ma, anche dopo riparat:! la tettoia, gli alfresdlÌ continuarono a deperire; se 
nOli che questa volta noi abbiamo nei libri dell'Opera llotizie più certe riguardo 
al dauno ed alla pittura, poiche vi troviamo che « Maestro Ceccho di Piero, dipiu
tore ebe a di 9 d'aprile 1379 per racchollciare in Campo Santo le dipinture de lo 
femo guaste per li garzoni » vas/aie per PII eros) come dice l'altro esemplare latino 
del registro, « lire uua e soldi 15 ». Il che fa supporre che essendo allora il Campo 
Santo ,lccessibile a tutti e nOli guardato, come si sarebbe dovuto, i ragazzi avessero 
arrecato danni alle pitture o con gratfi e con ~egni sulle pareti affrescate oppure col 
giuoco della palla cbe allora si giocava impullemeute fra le pareti del sacro 
recinto. 

Giù dal 1359 gli auziani avevallO proibito i giuocbi della palla e della zara in 
Campo Santo; ma, poiche sembra che il divieto degli anziani fosse poco osservato, 
nel 13 8 5 l'operaio Paransone Grasso, preoccupato dai danni che si verificavauo e 
dallo sfregio che COli quel giuoco si arrecava alla santit<i del luogo, ricorse agli An
ziani ed ottenne Ullél uuova provvisione con la quale si proibiva rigorosamente che 
d'allora iunanzi si giuocasse alla palla in Campo Santo. 

Ma ne pure questo provvedimento basto a conservar meglio le pitture, chè pur
troppo il male aveva origille diversa e radici più profonde. 

Riferisce il Canonico Totti nel suo mauoscritto, conservato nell'Arch.ivio del
l'Opera, che Nèllo di Vanni, pittore di Pisa prosegui « le storie di Giobbe fatte da 
Giotto» nel 1390 ed afferma che la causa per cui queste pitture ebbero tanto a 
soffrire si deve ricercare nel tatto che, mentre l'Operaio faceva accomodare il tetto, 
questo fu lUllgamente tenuto scoperto a causa di alcune liti insorte fra lui e gli 
operai, per modo che b pioggia giunse a dallneggiar Illolto le pitture medesime. 

Ed ecco una secouda commissione per i restauri alla fabbrica: l'operaio Gio-

( l) SUPl :-lù 1. B., Il Campo Salito di Pisa, Firenze, Alinari. 

(2) O gni no tizia riguard<llJte i monumenti è tolta in questo studio dai libri d'entr.1la ed uscita 

dell'opera del 'D/l01ll0, ora all ' archivio di Stato. Chi volesse vtrif1care deve quindi ce rcare in quei 

libri alla data indicata o in 'fANFANI CENTOFANTI, M emorie d'ar listi, ecc. Pisa, 1897. 
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vanni Maciglla volendo nel 1391, conoscere quali lavori fossero necessari a rIpa
rare e fortitìcare la Chiesa Maggiore, il Campanile e il Campo Santo, elegge 8 
maestri dando loro l'incarico di studiare i restauri più urgenti e necessari. 

I maestri presentano allora dopo un accuratissimo esame la seguente relaziolle 
dettagliata e precisa: « .... In Call1posanclo vero rettl/erl/nt praedicli magislri quod sub 
tecto dicti Cal/lpisancli 1ltcessarium esi ul ol1mino 1'el1tictanlur una aslicciola el Ul1U11I 
pUl1etone versus tllbas )'Storie beatomm Ephisi et Potiti, eo quod dicla asticciola que 
versus tubas est omllino destructa vetl.tS el cOtllsumpta. - Et ultra hoc remictendi Stlut 
per Campum sanet1lm, 111 clare inspicientibus detlloustralur, calcelli oelo cavallellonltll ». 

Dopo queste riparaziolli che Giovanni Macig na fece subito eseguire passa 
qualche aUllO senza cbe i libri dell'opera faccialr menzione di restauri o di sem-

'Pisa. - Campo Santo. - Benozzo GOZl.oli. - Ratto di !la (part. 
Primo stadio della malattia : la superficie colorala si disgrega e s fi o risce. 

plici riparazioni. FillChè all'affresco dell'Inferno, che abbiam visto già restaurato da 
Cecco di Pietro, lavora più lungamente Turino di Vauui, tanto che alla data del 
20 settembre 1438 si trova: « .... 11lagisler Turinus Vannis · pictor, civis Pùallus, 
habuit el recepit a suprascriplo domino 1ulinr/O operario ri/Jras oelo denariorulII, pro ei/lS 
mercede in reacta1/do et IU1I/inando et in 1l0vando qualuol" arculo:; iHfemi infuùJ1"es el 
per tot1l11l latus ll/ciferi qui aliquantulutH eral discalcilll1lUS i). 

Questo deperimento non poteva non impensierire coloro che soprastavallo 
alla conservazione delle fabbriche dell'opera del Duomo. Si pensò allora per la 
prima volta che forse l'azione atmosferica era b prima causa del deperimeuto 
degli a!freschi e fu preso il provvedimento di chiudere con vetri quella parte 
del chiostro che più sem brava esposta ai venti d i tramontana. Quando fu preso 
questo provvedimento? Non lo sappiamo di sicuro chè nessuna menzione tro
viamo della rebtiva prescrizione: solo sappiamo che Bartol01l1l1leo da Scarperia fece 

nel 1453 alcune finestre a vetri per i I Cam po San to « di contro all'Ili femo » com e 



BE~OZZO GOZZOLl. - Partenza di Agar (particolare). - Pisa} Campo Santo. 

Angeli rifatti quasi completamente da Z.~CCARL\ HO:>iDI1' OSI. 
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risulta da un'altra partita del 1462. È quindi presulllibile che Bartolommeo fosse 
il primo artefice impiegato in quest'opera poicbè troviamo cbe le altre furono affi
date nel 1484 ad Ull altro Bartolommeo di Andrea di Scarperia dopo cbe di lIUOVO 
il Lucifero era stato « aconciato » da Maestro Borghese pi ttore nel 1462 ::e ::dç>po 
che nel 1476 rovinando la cappella che era dei Barbaresco, donna Iacopa:":dèI fu 
Giovanni Barbaresco aveva provvisto, d'accordo con l'Opera, alle riparazioui ueces
sarie visto che le acque guastavano le pitture « che eran dentro la f~lccia di Campo 
Santo ». 

Iutanto} nel 1468, sulla vasta muraglia non ancora decorata aveva incolllin
ciato a dipinger Benozzo. Egli aveva, come e l;Oto, assullto l'impresa del lavoro 
ed e quindi scusabile quanto naturale che egli cercasse di risparmiar nelle spese, 
nel tempo e nel lavoro gU cbe la grande opera si presentava verameIIte terribilis
sima, come ebbe a definirla il Vasari. 

Benozzo infatti avrebbe} per buona· regola d'arte, dovuto demolire l'arriccio 
che datava -- lo abbiamo visto - da circa il 1358 e che, carico ormai di depo
siti salini, non si prestava affatto a ritenere l'intonaco di calce e di sabbia finis
sima che vi fu sopra disteso. 

Invece Benozzo non demoli l'arriccio e questa voluta trascuratezza fu la causa 
prima di quei rigonfiamenti che in numero grandissimo si manifestarono di poi 
e che furono il danllo maggiore alle pitture di Benozzo. Infatti, allorcbè caddero 
o furono staccati i pezzi d'intonaco rigonfi,Hi si trovo l'arriccio perfettameute sano 
ed asciutto, con una superficie molto liscia e quasi vitrea, coperta da tracce di 
disegno a sanguigna o da una lieve polvere rosea derivante appunto dal disper
dersi di questo disegno d'abbozzo in polvere minuta. 

Si capisce, dopo questa cOlIstat:lZione, come il rigonfiamento dell'intonaco avve
nisse: l'intonaco dipinto, cominuamènte dilatato e disgregato dall'umidid e dal 
v,lriare ddla temperatura ambiente, non trovando sufficiente adesione con l'arriccio 
sottostante e dovendo pure espandersi per l'accresciuto volume, rigonfiava lasciando 
quasi intatto il disegno che il pittore da prima aveva fptto sul muro. 

Questa spiegazione dei rigollfiamenti o spancÌ è confermata anche dal f.1tto 
cbe le più danueggiate fra le pitture di Bellozzo sono appullto quelle più esposte 
alla diretta azione dei venti marini e meno accurate nella tecuica esecuzione e nel 
disegno. 

Il Supino nel suo bellissimo libro sul Campo Santo, dà la colpa a Bellozzo 
di questa trascuratezza del disegno fondaudo la sua accusa sul fatto che di aiuti o 
di garzoli i del Gozzoli non si trova fatta menzione nei registri dell'opera; ma -
sebbene Bellozzo non fosse fine e corretto disegnatore ne pure nelle opere sue mi
gliori - non è difficile riconoscere nelle ultime storie concepite da Bellozzo i fre
quenti segui della mano dei discepoli, mallo iuesperta e talora iuabile tauto da 
doversi assolutamente scartare molte figure come opera dello scolare dell'Angelico. 
Ne si puo d'altra parte logicamente ammettere che Benozzo compisse da se solo 
tutta la sterminata opera di pittura murale. 

Che egli infattÌ pouesse più cura nelle prime pitture e compiesse le altre cou 
fretta sempre crescente e un fatto evidellte : l'Ubbriacbezza di Noe, la Costruzione 
della torre di Babele, la Distruzione di Sodoma ed altre poche scene del Vecchio 
Testamento sono non solo di esecuzione tecnica più accurata nel disegno e nel 
colorito, ma lo stesso impasto dei colori è notevolmente migliore. 

Benozzo Gozzoli ebbe, nell'eseguire la grande sua opera decorativa sulle pareti 
del Campo Santo pisano, il torto grandissimo di falsificare l'affresco. Egli infatti sul-

58 - Boli. d'ArIe. 
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l'intonaco fresco non dette cbe una gene,ale coloritura alla sue scene tingendo di 
rosso, d'azzurro o di verde ciò cne doveva poi risultare in quel colore, dando cioe 
una preparazione alla pittura. 

Dipinse poi quasi complet,\mente a calce, ossia per dare al colore Ulla mag
giore soliditù di coesione con l'intonaco della parete, mescolò nel pentola calce e 
colore, dipingendo come a tempera e rifinendo poi i particolari piu delicati con 
veri colori a tempera diluiti, secondo l'uso, COli latte di fico o COli latte sburrato 
o con un miscuglio d'aceto e d'uovo. 

Ottenne cosi l'effetto generale del vero buon fresco con notevole risparmio di 
tempo e potè in tal modo sfoggiare una tecnica che non sarebbe possibile usare 
uell',lffresco, uua tecnica ad ombre accarezzate dal pennello, capace di dar l'analisi 
d'ogni particolare e nOli quella sintesi, quella sommaria pittura delle sagome e dei 
toni che è caratteristica d'ogni vero buon tresca. 

'Pisa. - Campo Santo. - Benozzo GOi':zoli. - La Regina Saba (part.). 
La malattia in uno stadio avanzato : le squamette cadono. 

E sembra anche più strano che Benozza dipingesse cosi la sua opera più 
graude e cbe per economia adoperasse malte molto magre per gli intollacbi, quando 
si pensa che egli non poteva ignorare come la vita delle sue pitture sarebbe stata 
messa in serio pericolo dalle condizioni climatiche di Pisa, tauto più che nel 1462 

aveva lavorato nello stesso Campo Samo Maestro Borghese a restaurare il Lucifero, 
circostanza che Benozzo certamente non ignorava. 

Ma egli nOll vi badò, preoccupato piuttosto di guadagnar denaro, che giù era 
IOlltallo il tempo in cui con grandissimo amore aveva dipinto la cappella del Pa
lazzo Riccanli e poco gli importava ormai di accrescer la fama che si era rapida

mente acquistata. 
Cosi ben presto troviamo numerose partite nei libri dell'opera per denari pa

gati a Maestro Giuliano di Giovanni detto Solassino « per StiO magisterio lavorato 
in cha111po santo fino a questo di )l 12 d',lgostO 1523. 

Ora si sa certamente che egli lavoro a restaurar nuovamente l'Inferno che 
tante peripezie aveva subito hIl allora e cile egli lo guasto mutando a suo capriccio 
e rit:\cenuo la parte inferiore del quadro. Pero le partite dei registri llOll parlauo 
esattameIlte di questa sola pittura ed c quindi possibile - tanto più che gli fu 
paga:a la ragguardevole sOlllma di oltre 130 lire pisane - che la sua opera di 
restauro non si limitasse soltanto al quadro di Lucifero ma si estendesse ancbe 
alle altre pitture che dovevano esser guaste quasi altrettanto dalla part~ di mez

zogioruo. 
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Lavorò egli a ritoccare auche quelle di Beuozza? l..rOU si ha ragione di affer
marlo, tanto più che troppo poco tempo sembra trascorso dal compimento della 
grande opera gozzoliana; pure non si ha ragione llè anche di negar questa ipotesi 
data la trascuratezza con cui Bellozzo aveva condotto il lavoro. 

Per trovar notizia di altri restauri fatti agli :dfreschi di Campo Salito bisogna 
giungere fino al 1615, allorchè Giovanni di Stefano Marucelli ricevette denaro 
dall'Opera « per pittura della storia di Giobbo fattone un quadro in Campo Salito >l. 

Del qual restauro il Martini cosi parla: Praediclarum ftguranllli ves/es ab iniuria 
temporum laesas vel salsedine rosas, Ioallnes Stephanus de j\1arllcellis circa dimidium 
saer.ttli nuper elapsi eJegantibus coloribu:i reaptavit (I). 

Sembra quindi che neppure il Marucelli toccasse le istorie figurate di Benozzo 
che però avevall già sofferto moltissimo ed eran già ill pietose condiziolli poichè 
nel 1659 comincia purtroppo i suoi lavori quello spietato, presuntuoso ed igno
raute restauratore che fu Zaccaria Rondinosi. 

Egli - COme dimostra un documento trovato dal prof. Clemente Lupi (2) e 
pubblicato come proveniente dall'Archivio di Stato di Pisa - ritoccò e guastò in 
gran parte tutti gli affreschi di Bellozzo niuno escluso nè eccettuato. 

Del resto, anche prima della scoperta del documento, i libri dell'Opera par
lavan gLI chiaro: « A di 30 giugno 1665 lire 4945,10 bone a detto Zaccheria 
Rondinosi sono per un conto dato delle pitture restaurate in CUllpO Santo delle 
storie del testamento vecchio e parte riunovate >l. 

I! Rondinosi dunque lavorò per 6 anni in Campo Santo rovinaudo per la 
massima parte i dipinti e non riusceudo neppure a dare all'intonaco nuovo ch~ 

egli affrescava l'aderenza necessaria all'arriccio tanto è vero che la testa di Noè -
ad esempio - pochi anni dopo di essere stata rifatta si distaccò di nuovo e cadde. 

Si può dire quindi che da quell'epoca delle pitture di Benozzo pochissimo è 
rimasto se si eccettuano, oltre a quelle rifatte, le figure dipime per mano dei di
scepoli o degli aiuti. Fu ancbe l'incuria che fece in tal modo deperir le pitture? 
Non sembra veramente che questa accusa possa esser mossa a coloro cui spettava 
la conservazione del mOllumento, poichè, come abbiam visto, gli operai 1I0n ristet
tero dall'ordinare riparazioni e restauri; anzi meglio sarebbe che ne avessero ordi
nati meno e migliori. Di più questa sollecitudine non cessò mai di esser fervida 
poichè anche nel 1700 troviamo che furono supplite alcuue piccole laculle nelle 
storie dei martiri dipinte da Spinello per mano di Camillo Gabbrielli, pittore; e 
nel 1728 i fratelli Melani, che incisero le famose tavole in rallle a corredo del Thea
trum del Martini, ripamrono con gran cura i quadri della vita di S. Rallieri, dei 
quali indicarono prima nell'incisione le scrostature e le laculle. 

Non possiamo quilldi accusare di incuria gli operai del Duomo cbe in ogni modo 
cerca:"ono di mautellere nel primo aspetto la decorazione murale del Campo Santo 
pisano e, se pure è da deplorare ai giorni nostri che tanti e cosi radicali restauri 
sieno stati eseguiti, bisogna lealmente riconoscere che, date le idee del loro secolo, 
operai e pittori fecero del loro meglio nell'iute resse del mOllumellto e dell' arte. 

A questo costante rispetto per il Campo Santo pisano sembra nOI1 abbia voluto 
uniformarsi un fiorelltino, il cav. Francesco Maggio, il quale reggeudo nel 1747 
l'ospedale di S. Chiara in qualità di commissario ospedalingo, ordinò che si co
struisse . un cimitero a buche per l'ospedale fra le mura della città ed il fianco sette n-

(I) M,\RTINI, Thea/rUIiI 'Ba.l"ilicae Pisallae. 
(2) 'l{iv is/a d'..A,"/e, Gennaio-febbraio 19°9" 



- 452 -

trionale del Campo Santo. Le sepolture furono infatti costrutte !Ì.no all'altezza di 
braccia tre e un quarto sopra il piano esterno del Campo Santo. 

Molti ed altissimi furono i clamori che quest'ordinanza dello spedalingo sol
levò fra i cultori dell'arte e vi fu chi dette la colpa della perdita degli affreschi 
di Benozzo proprio a questa ordinanza, dicendo come per quella costruzione fosse 
infiltrata umidit:ì nel muro riuscendo letale alle pitture murali. Tutti gli storici 
pisani, dal Morrona al Grassi, accusarono il barbaro fiorelltino con un accani
mento in cui non è difficile di scorgere l'improma d'un campanilismo mal celato. 
I! Tempesti lIelle sue A1/tiperiJtl1si pisane arrivò a dire che nel 1812 tutta la parete 
dipinta da Benozzo era rimasta inlalta fino ai suoi giorni ed aggiunse, per rim
proverare la costruzione del cimitero: « Premetto che le pitture della nominata 
parte settentrionale, opera in parte di Piero di Puccio da Orvieto e nel restante 
del prelodato Beuozzo nOIl sono ancor sessant'anni, che io, voi Filalete, e moltissimi 
vostri coetanei viventi le abbiamo ammirate illese e in tutta la loro pompa di 
in tegrit<\ e perfezione l). 

A questa affermazione che ha tutta l'apparenza d'esser fatta per falsare il vero 
e per scagliare confi:o lo spedalingo l'acredine di rancori partigiani, dettero fede 
anche molti fra i moderni, ma purtroppo abbiam visto quanto questa affermazione 
sia falsa e come ad :1rte fu chiamato terrapieno quello che [u soltanto un cimitero 
a buche di cui nel 1805 furono atterrati i muri che sembrava impedissero la ne
cessaria ventilaziolle. 

Se, infatti, umidità fosse penetrata lIei muri dall'esterno all'interno a danneg
giare l'intonaco, di questa umidid sarebbe rimasta certamente una traccia palese. 
Invece nel 1908, allorche furon rimossi alcuni sarcofagi incastrati nel muro, alcuni 
saggi eseguiti in mia presenza dimostrarono a sufficienza come questo muro sia 
perfettamente asciutto anche alla base e talmente solido da ricbiedere un lungo e 
faticoso lavoro di scalpello per giungere a scavarlo. - Non solo, ma saggi, fatti 
pure cOIltemporaneamente in mia presenza, anche dalla varte estema del muro dove 
il cimitero era stato una volta addossato, dettero Ull ideIltico resultato dimostrando 
che l'ull1idit:\ non era aft:1tto penetrata a disgregare la malta ed a danneggiare la 
pittura. 

Del resto, anche se la campaglla che intorno al 1800 si fece dal Tempesti e 
da altri, col lodevole scopo di salvare le pitture del Campo Salito, fu mal con
dotta, non per questo essa rimane di minor valore come sintomo dell' interesse che 
anche allora s'aveva per la graude opera decorativa. Quella campagna ebbe auzi il 
merito di ilIiziare lo studio, quauto fu più possibile razionale, del modo con cui si 
doveva procedere d'allora in poi al restauro degli impalliditi dipiuti. 

Furono da prima tentativi incerti e timorosi, informati a quell'empirismo che 
domina in ogni ricerca preliminare, finchè nel primo Congresso degli scienziati te
nuto in Pisa nel 1839, furono invitati gli uomini distillti che vi convennero a stu
diare le ragioni del guasto delle pitture di Campo Santo ed a suggerire qualche 
provvedimento per arrestarlo. 

Fu nominata allora una commissione di cui alcuni membri, dopo aver osser
vato che i tentativi fatti fino allora col Iatte sburrato ed allungato, 1Ion erano riu
sciti del tutto inefficaci, pensarono che si dovesse sugli altri quadri continuare 
questo metodo di fermatur:1 adottato dal Prof. Giuseppe Brauchi; alcuni altri 
membri invece credettero più utile proporre d'adoperare il latte Hon allungato per 
aver maggiore effetto non potendosi temere, a loro giudizio, 1'accartocciamellto 
dell' intonaco che gli altri temeva no. 
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Nè mancarollo due opllllOni diverse da quelle della maggiorallza e infatti 
(siccome dice la relazione ) (I) Luigi Bonaparte opillò « che cOllvenisse tralasciare 
qualunque operazione sulle pitture giacche nOli sapevasi se maggior danno o van
taggio avrebbe essa recato e che fosse miglior partito arrestare il guasto chiu
dendo con cristalli le aperture del loggiato o, nel caso che qualche operaziolle si 
dovesse eseguire, fosse più convelliente iuvece del latte usare l'albumina estratta 

.~ . ( . ,I . 
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'Pisa. - Campo Santo. - Beno7.l.o Gozzoli. - Passaggio del Mar Rosso 
com'era secondo l'incisione del Lasinio (1812) e com'è oggi. 

dal sangue, la quale pure preserva dall'ulllidi!Ù ». - Il Prof. Biscarra (sempre 
secondo la relazione) fu d'opinione che non si dovessero toccar le pitture} ma che 
fosse opportullo difenderle con cristalli posti a gran vicinanza di esse perchè v'e

rano anche allora molti luoghi in cui l'intonaco si distaccava e si riduceva in polvere. 
Allora il Prof. Giuseppe Branchi, rispondendo ad elltrambi, si oppose all'uso del
l'albumina e il farmacista Gaspero Mori propose l'uso della destrina. 

Resulta to d i questa discussioue fu che l' assem blea decretò doversi C011 i dif
fereuti metodi proposti, eseguire qualche saggio in piccolo sulle parti già ridotte 

(I) Atti della prima riunione degli scienziati in Pisa, 1839. 
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in cattivo stato. Ma questi tentatIvI - come appOl.re anche dal loro evideme ca
rattere di palliativi - non approdarono ad alcun resultato buono. 

In fatti, dopo pochi anIli l' Accadem ia pisana di Belle Arti, com presa dell'alto 
suo dovere di tutelare la conservazione del patrimonio artistico pisano, nOllllno 
uJla c.> m missione incaricata di studiare il da farsi e di prender visione di un JlUOVO 
metodo di restauro ideato da Guglielmo Botti. 

La commissione composta dei sigllori ProC Paolo Savi, Dott. Rinaldo Ruscbi, 
Ing. Pietro Bellini, pittore Annibale Mariallini ed Ing. R. Castinelli, si reco il 6 
ottobre 1856 in Campo Salito e scelto un piccolo pezzo fra le pitture di Benozzo 
(11 ratlo di Dina) assegnò .11 Sig. Botti ulla superficie rettangolare che, sebbene la 
più guasta e di poca importama, non essendovi alcuua tìgura, riuniva in quello 
spazio .aria, alberi ed architettura. 

11 15 dello stesso mese il Botti aveva già distaccato tutto quel pezzo e prima 
cbe fosse ricollocato al posto la commissione potè esaminare il muro e l'arriccio 
antico, che ji.trono trovali ÙI (lltlllla condizione, melltre l'imonaco era in grau parte 
sfacelato in conseguenza dei principi salini di cui era impregnato. 

Il pezzo fu riattaccato ma purtroppo anche questo metodo del Botti dove 
esser riconosciuto da scartarsi percbè nocivo alle pitture. 

Infatti il 5 maggio 1857 la commissione, dopo accura te e diligenti osserva
zioni, notò, sulle pitture sottoposte all'esperimento, certa pellicola traspareme e 
giallastra che minacciava di separarsi dal muro e che bagnata con la saliva dive
niva molle e vischiosa « dando certo odore come di colla cervina». Il 24 giugno 
di quell'anno si manifestarono più decisamellte quelle macchie giallastre e le te
mute scrostature si verificarono per la presenza di una colla che seccaudo al ca
lore estivo s'arricciava e traeva seco il colore. 

Allora il Botti propose di fare un':dtra prova sullo stesso quadro con UII 

altro metodo fissando cioè il colore COli cera puuica o vernice encaustica, distac
cando l'intonaco, spi<lll<lndolo, rifacendo l'arriccio e toruando ad attaccare di nuovo. 

Ma in questo secondo tentativo fu trovato biasimevole l'uso dell'eucausto quivi 
introdotto, quautunq{le non fossero questa volta da lamentarsi l'apparir delle mac
chie giallastre, l'accartocciarsi e il cadere della superficie dipiuta. 

Cosi anche nel 1858 il resultato dei tentativi esperimemati UOli fu più felice 

di quello dei saggi eseguiti nel 1840. 
Intanto le pitture di giorno in giorno sempre più deperivano avendo l'azione 

atmosferica t<luto piu potere quanto piLl l'illtOn.lco si trova decomposto e disgre
gato, e si arrivò COSI ai giorni nostri, cioè agli ultimi restauri compiuti dai due 
Fiscali, padre e figlio, restauri di cui mi sembra convenga occuparsi più difFusa
mente essendo - specialmente quelli di Domeuico Fiscali - gli uuici che abbian 
dato lodevoli resultati. 

Filippo Fiscali, padre, lavorò in Campo Santo dal 1878 al 1880 ed in quei 
due anni si occupò specialmente degli affreschi più deperiti fra quelli di Benozzo. 
La sua oper.l si limitò però con buon resultato alla sola fermatura del colore nei 
quattro affreschi di Benozzo che stanno fra il quadro della visitazioue dei Magi 
e quello del Passaggio del M.lr Rosso. 

I restauri di Domenico Fiscali furono più estesi e più radicali. Il suo metodo 
consis te princi p.tlmen te in q ues to: egli applica sull' intonaco alcuni veli preceden
temente imbevuti di sostanza coesiva flno a che iinulllero dei veli successivamente 
apposti abbia tal forza adesiva da portar seco nello strappo tutta la parte colorata 
della pittura. Allora egli ha pronto uu telaio su cui è tesa ulla rete metallica della 
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dimensione medesima dell'affresco distaccato: su questa rete egli fissa per mezzo 
di uu mastke inalterabile agli agenti atmosferici il colore tolto coi veli dalla pa
rete, avendo cura di applicare fra esso e la rete metallica una tela di lino apposi
tamente tessuta, affinche la pittura non abbia l'impronta delle maglie della rete. 
Infine con vapori d'acqua calda distacca i veli sovrapposti alla pittura in modo 
che questa, fissata ormai tenacemente sul telaio può essere senza danuo pulita dalla 
polvere che vi s'era deposta e ricollocata a posto sul muro medesimo per cui fu 
dipinta. 

Questo metodo del riporto su rete metallica dopo lo strappo presenta l'unico 
inconveniente di alterare leggermente all'occhio nostro il tono generale della pit
tura, poiche il colore reso smorto ed arido dalla disgregazione dell'intouaco, reso 
polveruleilto e biancastro dal depositarsi della polvere e dal formarsi dei sali, riprende 
corpo e consistenza per l'azione del mastice sottostallte e della caseina. Pure qual
che ritocco a tempera più leggera si perde nel restauro ed Ulla parte di quella pa-

'Pisa. - Campo Santo . - l3enozza Gozzali. - G iuseppe riconosciuto . 

A sinistra un pe7.7.0 distaccato e riportato , COli alterazione generale dei to ni . 

tina onde il tempo si compiace d'abbellire og ni opera d'arte, si cancella dalla pit
tura distaccata. 

« Per altro - scrive il D'Achiardi ( I ) -la soliditù che acquista la pittura dopo 
un simile lavoro è veramente sorprendente tallto che puo essere sfregata e grattata 
fortemellte senza riseutirne alcull dallllo mentre allo stato attuale quei resti preziosi 
sembrano quasi dover scomparire col fiato del nostro respiro. Tutto questo ci sem
bra compenso bastaute per le perdite nOll gravi iuerenti all'opera di restauro e che 
anche noi vorremmo poter evitare». 

Le quali perdite - se tali realmente si possono chiamare - SOllO realmellte 
minime in confronto al vantaggio grande che tale sistema di restauro offre. per la 
conservazione delle pi tture. 

Non bisogna dimenticare che i dipinti di l3euozzo tengono assai più della tem
pera che dell'affresco e che quindi per questo loro carattere tecnico si prestano 
meglio cbe ogni altro al distacco. Bisogna ricordare che un affresco (La morte di 
S. Rallieri) è nello stesso Campo Santo distaccato fino dal settembre 1885 se1li':a 
che in 25 anni abbia subito la minima alterazione : e bisogna osservare infine che 
altri pezzi d'affresco distaccati dal Fiscali souo accanto ag li altri come dimostra-

(I) ])'ACHIARDI PIETRO, J restallri delle piI/lire del C. S., in Arte, 1903, pago 12J. 
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zione palese della bond del metodo, nonostante i lievi difetti che esso porta neces
sariamente con se. 

Del resto - per meglio analizzare i resultati del metodo Fiscali nel distacco 
degli affreschi - io ho voluto osservare minutamente le pitture di Paolo Uccello 
nel Chiostro verde di S. Maria Novella in Firellze, che, al pari delle pitture di 
Benozzo, sono eseguite a calce e rifinite a tempera. Ebbene io che ho visto quelle 
pitture prima e dopo il distac-:o posso affermare - e le fotografie lo provano lumi
nosamente - che quelle pitture Ilanno guadagnato in vigore di toni tallto nelle 
ombre che nelle luci apparendo come risorte dopo il restauro del Fiscali, il quale, 
uomo coscienzioso ed anima d'artista, reputa giustamente un delitto qualunque 
riparazione ai dipinti che non sia solamente ed esclusivamente meccanica. 

Sarebbe cosÌ compiuta la trattazione storica e tecnica delle cause del deperi
mento per le pitture del Campo Santo se una osservazione, che non puo sfuggire 
all'attenzione d'un osservatore diligente, non fosse tale da confermare le deduzioni 
gd. fatte e da dar modo di comprenderle tutte in modo sintetico ed evidente. 

L'aspetto, infatti, delle due l'areti lunghe di settentrione e di tramoutana i: 
notevolmente diverso nel deperimento che s'è manifestato sull'una e sull'altra pa
rete. - Mentre, cioè, la parete volta a tramontana ha perduto l'intonaco a grandi 
brani che sembrano essersi distaccati per gli urti violenti che dovettero subire al
lorchè il Campo Santo serviva di deposito al legna!:ne dell'opera, la parete cbe 
guarda a mezzogiorno e che contiene gli affreschi di Bellozzo deperisce cOlltinua
mente non solo perchè grandi pezzi di intonaco rigonfiano e cadono ma anche 
perchè la pittura si dissolve e si sminuzza in tante piccole squamette di colore 
che al più lieve urto del vento si distaccano e cadono. 

Avviene cosÌ che llell'una parete, più riparata dai venti marini, gli affreschi 
rimasti conservano quasi la primitiva vivacit;\ del colore, e nell'altra sbiadiscono, 
divengono sempre più scialbi ed indecisi come se un velo di llebbia vi si fosse 
steso a poco a poco dinanzi. 

È chiaro quilldi che due prinLipali cause - le stesse che dal !.t trattazione pre
cedente saranno, spero, resultate come fondamentali - intervengono a compiere 
la distruzione degli affreschi nel CllllpO Santo pisano: 

l ° la lenta l1Ja progressiva azione chimica e fisica dei venti marini, che de
compongono e disg regano l'intonaco e che, saturi d'ul1lidid, agevolano lo svi
luppo delle muffe e dei bacteri nitrilìcanti; 

2° la tecnica diversa adoperata da Benozzo e dagli altri nel dipinger le 
mura, tecnÌLa che dà una solidira maggiore ai dipinti più antichi e che e caus,t 
di UJl rapido deperimento delle storie dell'Antico Testamento. 

Dopo questa trattaziolle sOlllmaria, sotto il duplice aspetto tecnico e storico, 
delle cause che hanno concorso alla perdita completa di alculli quadri e che ogni 
giorno millacciano più seriamente l'esistenza delle pitture rimaste, si puo dire che 
il problema della loro conservazione è posto completamente. Come trovarne la 
soluzione? 

Ogui affresco esposto ,tll'esterno, prima di tutto, e più ancora ogni pittura 
murale che non abbia la solidità dell'affresco è fili dalla nascita condannata a depe
rire e ad esser cancellata dal tempo. - Non è quindi un fatto strano che anche 
le pitture del Campo Santo pisano deperiscano e muoiano. 

Pure se qualche rimedio si deve prendere per conservarle bisogna tener pre
sente che - come credo d'aver dimostrato - la causa della loro perdita o della 
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loro alterazione è superficiale: il muro su cui le pitture furono eseguite uon ha 
influenza degna di esser considerata sul deperi mento di esse. 

I provvedimenti ed i rimedi da prendere sono dunque limitati a fissare ed a 
consolidare l'intonaco decorato con quei mezzi e con quei sistemi che la scienza 
o la pratica dei restauratori offrono oggi quali più opportuni al caso del Campo 
Santo di Pisa. 

Quali sono questi ril1ledi? - Di due specie SOllO quelli proposti fin qui: o 
di chiudere e preservare con qualche mezzo le pitture dalla azione atmosferica; o 
di fissare colori ed intonaco ili modo stabile e duraturo. 

La prima specie di proposte è inutile e daullosa: inutile perchè inefficace data 
l'avanzata alterazione delle pitture e data l' impossibilid di chiuderle ermeticamente 
come solo sarebbe efficace di fare, quasi custodendole sotto la campana d'una mac
china pneumatica: dannosa perchè i vetri applicati alle finestre guasterebbero irre
parabilmente tutta l'armonia e l'eleganza delle linee architettoniche, e perchi:> posti 
sulle pitture, deturperebbero vergognosamente la grande opera decorativa. 

La seconda specie presema una maggiore facilita di riuscita: se non che sono 
da scartarsi seuz'altro tllttii tentativi rimasti fillora iufecolldi di fermatura con li
quidi fissativi: poichè nOli soltanto il colore si distacca ma l'iiltouaco stesso su 
cui questo colore si do':rebbe fermare è cosi disgregato, alterato e cadente che non 
presenta nessuna garanzia di sol id id. - Nè per ora la chimica fornisce altri mezzi 
di fermatura o di consolidamento che abbiano un serio fondamento scientifico, un 
metodo diverso dall'empirico. 

Rimane dunque il di~tacco ed il riporto su telai metallici da applicarsi nuova
mente sulla parete. 

L'inconveniente che questa radicale riparazione porta necessariamen te con sè 
lo abbiamo già notato e messo a raffronto coi vantaggi che essa offre; è lecito 
quindi porre come couclusione questa domanda: Poichè le pitture murali del Campo 
Santo pisano vanuo rapidameute scomparendo e la rovina si fa ogni giorno più 
vasta sarà meglio perderle completamente o conservarle nel miglior modo possibile? 

In questo caso non mi sembra nè ardua nè dubbia la sentenza dei posteri. 

ROBERTO PAPINI. 

;')9 - Boll. d'Arte . 


