
delle Antichita e Belle Arti, eccettuate quelle del restauro al 

bcunare ce"trale della sala dei Mlrchesi e alla grande tempera 

cel uiuramento dei Capitano Luigi Gonzaga le qual i vennero 

assunte dalla benemerita Banca Mutua Popolare di Mmtova , 

sempre amica nostra gencrOSl. 

(I) Molti caratteri di questa tempera ci hanno fatto credere 

I 0 ~ ehe possa altribuirsi ad un artista ehe risenla ancora. 

I'innuenza maniegncsca (forse Leonbruno?) cos; da poterselle 

ussegnare la cornposizione originaria intorno all'anno 1500, e 

per:::io t:nteriorc ai mutamenti sublti della conlrolorre; 

2" - che poi sul finire dei secolo 0 un restauratore 0 un 

pittore eon aggiunte e modificazione ne abbia alterata la im

pronta primitiva. 

Mi as.istettero come 5cmpre il valor030 lng. Andrea Schiavi 

e Nino Giannantoni, nc mi mancarono saggi eon.igli da:lc 

Soprintendenze di Venezia prima e di T rento pOl. 

CLINIO COTTAr"vl 

Direllore Ono/'ario Inearieato 

11 dubbio permane anehe pereh" si c riseontrato ehe eon rat

tuale SOfflttO, indubbiamente dei 1580, la parte superiore del 

quadro " stata tagliata fuori (e nel solaio se ne .corgono evi

denti le Iraceie), rnentre poi la lempera rieopre tutta r attu~le 
parete e eioe anehe quel tratto ehe verso mezzogiorno fu ag

giunto alla veechia conlrotorre, eome laseia vedere il muro nel 

sotterraneo. Se non che a quale da ta preeisa, SI pue ehiedere, 

venne allargato verso mezzogiorno ['ambienle, sc ne.sun docu

menta n.nora ce ne parIa? 

PISA. CAMPOSANTO MONUMENTALE. 

Rclazione della Commissione incarical:1 di studiare le provvidenze per la conservazione 

eilrestauTO degli affresch:. 

Eeee/lenza, 

La Commissione nomina ta da V . E. per esaminare quali 

provvidenze d'ordine leenieo possano adottarsi per la eonscr

vazione c I'eventuale restauro degli aifresehi dei Camposanto 

monumentale di Pisa si e adunala il giorno 30 ollobr. u. s. 

presso I'Opera della Primaziale nella detta eilt ... Erano pre

senli i .ignori: on. sen. dr. Corrado Ricei , eolonnello Deme

Irio Hclbig, prof. Raifaello Nasini, dr. Giovanni Poggi, dr . 

F erdinando Puntoni, on. avv. Guido Guidi Bulfarini, Pode

sta di Pisa, Prof. F cliee Battaglia, segretario, oltre i "gnon 

professori Ludovieo Pogliaghi, membro del Consiglio Supe

riore per le anliehita e belle arti, e il prof. Oreste Silvestri ehe la 

Commissione ritenne opportuno aggregarsi per la parlieolare loro 

eompetenza in fatto di leeniea dei reslauro. Assenlc giuslifiealo 

il prof. Pietro Toesea, che dei deliberali della Commissione 

presc visionc In un tempo successivo. 

In.edialasi la Commissione, il Presidenle della medesima, 

on. Corrado Rieei, espose dettaglialamenle I preeedenti della 

grave queslione e rieapilole la lunga sene di lentalivi di re

slauro, ehe dal 1870 ad oggi si sono fatti per eereare di sal

va re le insigni opere d'arte da un lenlo ma fa laie depcrimenlo. 

Da tale esposiz' one, consacrala anche in una lunga memoria 

dell'uffieio, risulta irrefragabilmenle ehe lutte le provo lecr.iche 

u'.idale ai piu valenti arlefici dei lempo, mcnlre dapprima ap

parivano piu ehe soddisfaeenli, per non dire pe ,felle, dopo 

b:cvc vo:uerc di an ni si rivclavano impari allo s::opo, lasciava

no tras?arirc nuo,,·i c piu gravi danni. dcpcrimcnti sempre piü 

perieolosi: risulto insomma ehe eie ehe aveva fallo deperire 

i dip;nli , faeeva dei p~ri deperi ,e ireslami . Cie ehe sla a 

dimoslrare eome le ea~se ehe delermin3no I'intrislirsi delle 

ravigliose pillurc siano 50prallullo d'ordine e.lerno, lali 

me-

elOe 

da non polere esse re eliminale a mezzo degli ordinari soeeorsl. 

Con eie non si esclude ehe la teeniea degli arlisti ehe nel 

Campos3nto pi.~no lavorarono abbia polulo influire anche essa 

ou l faeilc Iramonto delle pillure. Tale il caso di Benozzo, 

il quale deve aver Irovalo nelle pareti gli arriceiali falli molto 

lempo avanli, in modo ehe il nuovo inlonaeo , sovrapposlo da 

lui, non ha avulo la neeessaria adesione, eie ehe spiega per

ehe. mentrc I"arricciato quasi ovunque e saniasimo. l'intonaco 

se n 'c in molti luoghi d:slaeealo, ed c In molti altri addiril

lura eadulo. Aneora: Benozzo, dopo aver rieoperto il veeehio 

arricciato. con un sottile strata di intonaeo «( ha - ~ome scrive 

un reslauratore, il Boui, di cui le osservazioni 50no stale con

Irollale e rieonoseiule esalle anehe in reeenli saggi - eondollo 

fig. I. - Pi .. - C3mpo53nlo Monumenlale: Coslruzioni 

adiacenli al muro eslerno - Lalo Nord. 
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Fig. 2. - Pisa - Camposanto Monumentale: Costruzioni 

adiacenti al mure esterno - J.l.ato Nord. 

a grandi masse il suo lavoro a buon fresco, riempiendo in po

chi d; una di quelle vaste composizioni)). I1 delto restauratore, 

infatti, « ha rintracciato tutte le linee verticali ed orizzontali 

dei pezzi dell'intonaco, giorno per giorno sopramessi per p>o

tervi lavorare mentre la calce era fresca». Da cio concludesi 

non potersi r:tenere I'opera dell'artista eseguita a buon fresco, 

poiche, « se Benozzo in un giorno lavorava un gran pezzo d'in

tonaco fresca, non poleva certamente condurre le sue apere a 

quella perfezione dIe oggi si vede. E assai palese ehe sulla 

calce fresca improntava le figurc con tinte locali, per tornarvi 

p>oi a suo agio con tinte diluite a tempera, e dar loro tutto 

quel ril,ievo c quella sorprendente finitezza ehe oggi si ammira ». 

Si tralta dunque di pilture non eseguite. a buon fresco , ma ri

finite a tempera, donde consegue la maggiore difficolta del di

stacco - ehe p>ercio ha dato sempre risultati poco .oddisfa

centi - e deriva il fallo ehe, anche dove I'iritonaco e sanD e 

intatto, si e staccata la pellicola deI colore a tempera per D'a

zione dell'umidiH. atmosferica dominante in quell'ambiente. 

Nelle condizioni esterne, fisico-chimiche e metereologiche, 

per alho, e da porsi in misura p>iu rilevante la causa, 0 me

glio ~e cause molteplici, deI grave problema ehe V. E. ha 

affidato alle eure della Commissione. 

1 solloscrilti si sono recati due volte nelle ore antimeridiane 

e in quelle pomeridiane sul luogo, cd hanno potuto fare varie 

osservazioni ehe qUi SI nassumono. 

Innanzi tullo, uno dei fattori pi" notevoli del deterioramen

to degli aflreschi pisani appare senza dubbio I'agente atmosfe

rico, 0 mes.lio I'agente atmosferico in relazione al grado va rio 

dell'umidita delle pa re ti aflrescate. JII fenomeno puo decom

porsi come segue. Durante un periodo di venti settentrionali 

(freddi e secchi per avere attraversati i massicci alpini ed ap

penninici, ove I'a bassa temperatura ha provveduto a precipi

tarne il contenuto d'umidital la massa muraria si essica ed as

sume progressivamente la temperatura delI' aria, Quindi, alla 

fine deI periodo, abbiamo i dipinti poggianti su muri freddi 

e seccl\i . Le caralleristiche cl imatiche dei bacino mediterraneo, 
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comportano, soprattutto nell'inverno, \'a successione al dello 

periodo di venti settentrionali, di un altro periodo di venti deI 

quadrante meridionale, dal Sud all'Ovest, con predominio deI 

libeccio. E queste un vento ben noto a Pisa, eilt .. aper ta ai 

buffi sp>esso furiosi di esso . Vento caldo, saturo di umidit" 

raccolta nell'attraversare il mare e crescente in rapporto di

retto con la temperatura. Col sopraggiungere di questo secondo 

periodo umido-caldo I'acqua contenuta nell'atmosfera si con

densa sulle pareti fredde in forma liquida, e la condensazione 

termina quando si stabilisce un determinato equilibrio di tem

pe ra tu ra fra la massa aerea e le pareti. 

1 due per.iodi sopra descritti si al'ternano, dando luogo alle 

condizioni di essicazione e di succc'ssivo' inumidimento, segna

late come causa del deterioramento degli aflreschi . 

A riprova di quanto' si c detto, un membro. della Commis

sione ebbe a far nota come, a sua esperienza, uno slaro sia 

di siccita carne di umidita ma permanente e costante, non pro

duca di solito il deperimento delle pitture murali, mentre del 

tullo deleterio appare I' alternarsi di diverse e opposte condi

z,om termiche, di diversi e opposti stati atmosferici. Ne con 

cio si esclude ehe I'opera dei venti, dinamicamente in sc stessa 

considerata, abbia potuto, a prescindere dal grado maggiore 

o mmore di umidita, inRuire sul deperimento degli, aflreschi, 

in quanta il lato settentrionate con le pitture di Benozzo, pi" 

degli altri esp>osto ai venti, e quello maggiormente danneggiato, 

nonosfante ehe intorna ad esso i tentativj di restauri SI Slano 

esercitati in va rio modo. Certo c ehe la combinazione dei due 

agerrti, i venti e I'umidita, rappresenta un fattore non scindi

bile , della causa prima del &perimento delle meravigliose 

pilture. 

Un 'altra causa In parte connessa con quella su menzionata, 

ehe pure sembra avversa alla conservazione degli aflreschi, ap

pare alla Commissione la polvere ed il terriccio ehe spesso SI 

solleva, specie a primavera, a folate dalle strade prossime al 

Camposanto, con I'alternarsi dei venti. Da ci'o dipende I'a

spetto polveroso ehe si osserva nelle pareti dipinte e nel pavi

mento marmoreo deI portico e Ila magglOre difficolta di proce

dere a razionali spolverature degli aflreschi, poiche con la pol

vere passono essere portale via dai piumini lievissime parlicole 

di colore, 

Agli ag~nti suddetti un altro faUore devesi aggiungere per 

intender neBa sua integrit;' il fenomeno: la cattiva manuten

zione degli ambienti retrostanti le pareti settentrionali del Cam

posanto, nelle quali gli aflreschi appaiono pi" malandati. Nel

la strada a monte, le acque non trovano faciJe sfogo e indu

giano sul pavimento, donde ascendono per cap>illarita sulle pa

reti, favorite dalla mancanza di sole e dalla folta vegetazio

ne ehe ivi aliligna, 

Queste, in breve, le cause, fi.iche, chirniche, at'mosferiche, 

ehe, secondo la Commissione, in Ruirono e inRuiscono sul depe

rimento delle piUure murarie deI Camposanto di Pisa, Un ra

zionale coordinamento delle provvidenze aUe ad arrestare 0 

ad alleviare il fenomeno non puo non rtferirsi alle cause se-
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Fig. 3. - Pisa - Camposanto Monumentale: Disegno sehematieo dei finestroni. 

gnalate. Ed " preeisamente lß vista di tali eonsiderazioni ehe 

la Commissione pu" segnalare alI'E. V. varie provvidenze ehe 

s'imporrebbero per assieurare una migliore eonservazione di 

quei mirabili resti della nostra arte. 

Innanzi tutto i sottoseritti cscludono ehe sla aneora eonsl

gliabile procedere ai tentativi di restauro in passato eseguiti. 

I deplorevoli risultati raggiunti dimoslrano eome tal i assunti 

non solo darebbero searSl risultati, ma eompromellerebbero 

quelle stesse parti delle pareti rimaste lino ad oggi in disereto 

stato di eonservazione. Non si escludono, peraltro, le ordinarie, 

oeulate delieate operazioni di eonsolidamento delle parti 

staeeate 0 minaeeianti distaeeo, purehe tali saggi siano aflidati 

ad artisti di esperimentata serieta e eoseienza; nonch" le nor

mali pulizie, ehe dovrebbero aver luogo in quei periodi di tem

po in eui la spolveratura sia mcno pregiudizievole alle parti

eelle di co lore. 

Una razionale tutela degli affresehi deve morare a eombat· 

tere in primo luogo le variazioni di temperatur", quindi quelle 

dello stato igrometrieo dell'aria. 

In quanta alle prime, le pareti dell'edilieio prospieienti il 

Duomo ne sono in parte preservate, perehe il sole le mantiene 

in un regime di temperalura abbastanza elevata e meno sog

gella a variazioni. lvi infalli gli affresehi trovansi in migliori 

eondizioni. 11 problema si impone per la parete sellentrionale, 

ehe non usufruisee 0 usufruisee limitatamente delle radiazioni 

solari. Qtlimo sarebbe difendere le masse murane in parola 

mediante una speeie di eamera d'aria esferna . da costituire. con 

la eostruzione di loeali appositi appoggiati dal di fuori, quaSi 

un cuscino isolatore termico. In ogni modo, e necessario asso

lutamente ehe 10 spazio allualmente esistentc fra le pareti sud

delle e le eostruzioni vicine (vedi figg. I e 2) ehe, eome si " 

detto, trovansi in deplorcvole stato di manutenzione, venga t con 

eura, ripulito, liberato dalle erbe, asfaltato in modo da assi

curare 10 sfogo continuo delle aeque piovanc per eliminare 

l'umidita ehe, in quegli ambienti, e grandissima. 

T ali provvidenze debbono neeessariamente eoordinarsi eon 
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la chiusura dei finestroni di tutti i settori dei Camposan,to, con 

mezzi da esperimentarsi ' (fig. 3). AI quale proposito, la Com

missione ~ unanime e risoluta nel dichiarare ehe, senza addi

venire al provvedimento della chiusura, e oramai inutile spe

rare che si~ per salvarsi ' cia che delle pitture rimane, sulle 

quali occorre che una buona vol ta non si facciano piu quei 

direui e malaugurati restauri 0 esperimenli lche la rovina hanno 

accresciuta ed acce]erata. · 

Per ovviare poi all"incohveniente della polvere che, solle

va ta da fort i venti e folate, spesso investe i dipinti, i sottoscritti 

ritengono necessario che la strade vicine indicate nella pian

tina annessa (Piazza Manin, imbocco·· del Viale Barbariciha, 

la via che co.teggia le. mura e il cimitero degli Ebrei, imbocco 

del Viale delle Cascine e quello della via provinciale, detto il 

Viale Contessa Matilde) vengano asfaltate con i eriteri mo

derni. 

La Commissione, ringraziando la E. V. dell"onorifico inca

rieD assegoatole, si augura ehe le caute provvidenze su descrit

te valgano, se non a salvare in tutto da -fatale deperimento i 

mirabil i dipinti pisa ni (che le opere d'arte come le creature 

umane hanno pur esse un ciclo determinato), almeno a rallen

tare la loro rovina, assicurandoli per il ma~gior tempo poss,

bile all'ammirazione degli studiosi e degli amatori. 

Roma, li 2 gennaio 1929 (VII) . 

f .to: J/ Presidente 
CORRADO RtccI 

Visto: f.to: J/ Ministro • 
BELLUZZO. 

f.to: J/ Segretario FELICE BATTAGLIA . • 

Alla relazione presentata due Commissari,' il prof. Pietro 

Toesca e il colonnello Demetrio Helbig, hanno fatto seguire al

cune osservazioni, allo scopo di integrare le provvidenze consi

gliate da quel consesso per la conservazlOne dei dipinti dei 

Camposanto Pisan~. Roma, 13-XII-1928. 

Le proposte ,contenute ne'lIo schema di relazione - che re

stituisco - sugli affreschi dei Camposanto di Pisa mi sembrano 

tutte fondate e approvabili.- Soltanto circa la chiusura con vetri 

osservo eh 'essa dovrebbe cssere eslesa a luHe le areale. eioe an

che a quelle che dJnno accesso al prato interno, poiche i suoi 

efletti verrebbero altrimenti annullati, in tutto, rispetto alle con

dizioni igrometriche dJlle gallerie. in part',1 rispetto all'azione 

dei venti. Ai vetri aggiungerei, dalla parte interna delle gallerie 

cos' da nasconderle alla vista quando fossero arrotolate, delle 

pesanti tende opache che dovrebbero essere calate nelle ore di 

chiusu /a del Ca'!'posanto servendo a proteggere almeno in parte 

gli aflreschi dalla soverchia luce, che non pua non determinarvi 

un progressivo scoloramento. Ammesse le chiusure avetri, che 

certo non gioveranno all"efletto pittorico del monumento, convie

ne attuare in modo risoluto tutti i provvedimenti che giovino 

gli affreschi. F.to: PtETRO To~scA. 

Roma, 19 dicembre 1928 - VII. 

Codesta Dilezione Generale si c compiaciuta inviare allo 

scrivente 10 schema ' della relazione della C dmmissione riunitasi 

Stab. Arti Grafiche A, Rizzoli eS- C. - Milano 

nel Camposanto di Pisa il 30 ott. p. p. con I'incarico di stu

diare i mezzi per il salv~tagg:o degli aflreschi di Benozzo Goz

zoli. 

Ho potuto constatare che alcune delle prbposte da me fatte 

e consegnate - per iscritto al lSegretario dei la Commissione v, SI 

'r trOY<lno riprodotte in maniera assai incompleta:~ e siccome il be

nefico ellello dei provvedimenti vota ti dafla Commissione po

trebbe rimanerne diminuito, mi affretto l a ripetere qui appresso 

punti rCOffiunque rffiodifieati o;>pure anche omcssi. 

Da quanta era risultato da~la discussione avvenuta fra gli 

specialisti ' presenti, il fall bre piu da temersi per il deterioramen

to clegli aflreschi consisterebbe nelle alternative di secchezza e 

di .. midita 'sub. te dalle pareti aflrescate. 11 solloscritto aveva 

pertanto hllo la proposta di chiudere l con vetri (dei quali alcuni • 

apribili"l tuiti i settori del Camposanto, in modo da racchiudere 

gli aflreschi in un ambiente il cui grado igrometrico fosse indi

pendente doll" esterno eppoi anche re go labile 0 volonta . 

11 lasciare aperte ("nz1>. vetri) le sei porte dei Monumento, 

come trovasi segnato a pag. 6 dello schema di relazione, per

meIlerebbe invece ad ogni momento all'aria dell'ambiente pre- I 

detto di mellersi in equilibrio igrometrico con quella eslerna, 

sicche il primo di quest i intenti sarebbe completamente frustrato. 

In quanta al secondo, esso corrispondeva alle necessita della 

ventilazione e, oubord:natamente, alla facolta di manten;,re con

t:nuamente gli 'aff~eschi in un'atmosfera possibilmente asciutta. 

Pertanto I'apertura ·delle accennate chiusu:e apribili doveva av

venire solo allorquando 10 stato igromc:r;co dell'aria esterna 

(riscontrabile mediante un igrometro a .capello.' di facilis'sima 

lettur ) non supe rasse il 65 % di um~dita relativa. Per il- mede- -

simo motivo avevo hnalmente consigliato che I'applicazione delle 

vetrate avvenisse alla fine d'un prolungato periodo di siccita, 

con 10 scopo d'includere ,in dal/'inizio nell'ambiente da esse 

delimitato un 'aria possibilmente asciutla. 

Lascio codesta Direzione Generale arbitra di giudicare ,e 

SlO il caso d'includere quanta precede nel testo definitiva della I . 

relazione, ed intanto m' preglO rossegnare i sensi della mia piu 

distinta osservanza. F .to: Co!. DEMETRIO HH.ßIG. 

S. E. il Ministro, peraltro, pur apprezzando le oo,ervnzio:1i 

pre.entate dal prof. T oesca e dal ' co!. H~lbig. hd approva.to il 

testo della relazione, senza apportarvi le modificazio:1i consigliate 

dai duc illuslri eammis~ari, ed ha ritenuto ehe per ara non sla 

opportuno chiudere 0 vetri anche i- sei (lrandi archi d'accesso al 

cortile dei Camposanto. 

~ Tale provvedimento potra, eventualmente, essere adottato 

dopo ehe tutti i finestroni .iano gia muni ti di vetriata: anzitullo 

per procedere gradualmente nel cambiamento dello « .tato atmo

sferico)) dell"ambiente, poi, perche, non avendo tal i grandissimi 

archi dl accesso scompartimenti di sarta, sara non facile lmpre

sa risolve·re il problema della forma dei telai. Quanto alle tende, 

si e ritenuta potersi rispo.rmiare I'ingentissima spesa, imperocche 

la luce non determina scolorimento degli aflreschi. 

Vi.to: Jl Ministro 

F.:o: BELLUZZO. 

Jl Scgrctario dclla Commissione 
F .to: FELICE BATTAGLIA. 

Direllore respon.,abilc: RoberIo Paribeni 


