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PIERO SANPAOLESI 

LE SINOPIE DEL CAMPOSANTO DI PISA 

I L ROGO del 27 luglio 1944 che distrusse il 
tetto del Camposanto di Pisa cagionò direttamen
te gravi danni ai dipinti murali, alla raccolta dei 

sarcofaghi e ai marmi antichi. Il rapido ma violentissi
mo incendio dei legni del tetto cosse gli intonaci affre 
scati e su di essi produsse danni vari e di divers.'l entità. 

Le grandi storie dei pittori pisani e fiorentini del 
Trecento sulle pareti orientale e meridionale, dall' Ascen
sione alla Crocifissione e 
dalle Storie di S. Ranieri 
a quelle di Giobbe dipinte 
a buon fresco e su un ec
cellente arriccio, ebbero 
danni solo sulla superficie 
dipinta. Il solo colore si 
distaccò in piccole squame 
e cadde, arricciato dall'ele
vato calore del tetto che 
crollando, finì di fiammeg
giare sul pavimento, e vi 
rimase ardente come bra
gia. Il fumo non si formò 
entro il porticato, per buo
na sorte, e gli affreschi non 
ne furono anneriti . Al 
calore del legno si sommò 
però quello dello strato di 
piombo del tetto che fuso 
si rapprese poi sulle tombe 
terragne, sui sarcofaghi, 
sulle sculture, sulle cornici 
dell 'architettura. 

Che fosse calore fortis
simo, come di fornace, lo 
testimoniarono le cornici 
e gli ornati in marmo di 
S. Giuliano che, cotti allo
ra, alle prime piogge si 
disfecero in calcina. 

del colore. Molto del cannicciato arse provocando 
vaste cadute di intonaco dipinto, che si aggiunsero 
così al danno della cottura della superficie. 

Meno gravi i danni alle storie della Creazione di 
Piero di Puccio; gravissimi al già menomato ciclo del 
Gozzoli. Qui alcune storie, come quella dell'Incendio 
di Sodoma, furono sbriciolate da quelle stesse canno
nate che incendiarono il tetto; tutte le altre risentirono 

fortemente il calore, non 
solo sulla superficie del co
lore che si arricciò e cadde 
in gran parte (e dove non 
cadde sbiancò per la ra 
pida deposizione di car
bonato di calcio), ma anche 
nel sostegno già stanco per 
la degradazione subita nel 
tempo e per i molti inter
venti restaurativi che vi 
avevano introdotto sostan
ze varie per consolidamen
to, quali cera e colofonia, 
caseati e colle, e più re 
centemente gesso e ce
mento. Queste, specie le 
prime, più sensibili al fuo 
co, trascinarono con sè il 
colore rimasto, frantu 
mandolo in minutissime 
scaglie, e polverizzando lo 
strato di grassello. 

A questi danni si ag
giungano la totale perdita 
dell' affresco della Vergine 
in Gloria sopra la porta 
principale, i cui battenti 
bruciando più a lungo e 
con viva fiamma lo fecero 
totalmente cadere, e la 
strinatura subita da quasi 
tutti gli affreschi già in pas
sato trasportati su tele o 
su reti sì che essi non 
sono più leggibili n è 
restaurabili. 1) 

Le grandi storie dei pisa
ni dal Trionfo della Morte 
alla Tebaide invece, dipin
te sì a buon fresco ma su 
un incannicciato fissato al 
muro con innumerevoli 
chiodi, subirono danni sia 
al colore sia al supporto 

FIGG. I E 2 - PISA, CAMPOSANTO - B. GOZZOLl : 
Tali erano, esposte per 

sommi capi, le condizioni 
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INCONTRO DI SALOMONE E DELLA REGINA DI SABA 

PARTICOLARE (SINOPIA E AFFRESCO) 
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FIGG. 3 E 4 - PISA, CAMPOSANTO - B. GOZZOLI : L ' ADORAZIONE DEI MAGI, PARTICOLARE 

(AFFRESCO E SINOPIA) 
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FIG . 5 - PISA, CAMPOSANTO - B. GOZZOLI: STORIA DELLA VERGA 
DI ARONNE E DEL SERPENTE DI BRONZO: MOSÈ (SINOPIA) 

degli affreschi nei primi giorni del settembre 1944, 
subito dopo l'arrivo a Pisa delle truppe alleate. Larghe 
superfici di affresco promettevano però altra rovina 
alla prima occasione; e ciò avvenne con le continue 
piogge che in quell'autunno si protrassero a lungo, 
ostacolando i lavori di immediato consolidamento. 
Intanto reparti di militari specialisti americani e 
italiani mobilitati per interessamento dell'Ufficio Milic 
tare Alleato per i Monumenti rappresentato sul posto 
dal Cap. Deane Keller e dal Ten. Frederich Hartt, 
con la rapidità che i moderni eserciti hanno di prov
vedere alle prime necessità e ai danni (superata solo 
dalla istantaneità nel cagionarli) eressero delle provvide 
tettoie provvisorie in legno .e tela, che vi sono tutt'ora. 
A questi lavori presero parte anche le maestranze 

FIG. 6 - PISA, CAMPOSANTO - B. GOZZOLI: 
LA VERGINE ANNUNZIATA (SINOPIA) 

specializzate dell'Opera del Duomo guidate dal presi
dente prof. Vincenzo Biagi. Ma tuttavia, prima che 
queste tettoie fossero interamente apprestate, gli 
intonaci pericolanti si inzupparono di pioggia, e, dove 
non fu possibile un immediato intervento dei restau
ratori, caddero. 2) 

A queste e alle precedenti cadute si tenta, per quanto 
si può, di rimediare con la ricomposizione dei frammenti 
che, raccolti e classificati , sono stati inviati all ' Istituto 
Centrale del Restauro, che ha iniziato il lungo e mala
gevole lavoro di cernita. La generosa offerta da poco 
pervenuta da parte dell'American Commitee for the 
Restoration of Italian Monuments destinata al restauro 
degli affreschi del Camposanto, ha concluso fattiva
mente due anni di ricerche e esperimenti volti a 
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chiarire ogni aspetto del problema conservativo per 
aprire la fase esecutiva dei restauri dei quali mi 
riprometto di dare a lavoro compiuto esaurienti e 
minute informazioni. An
ticipo ora alcuni dei risul 
tati più interessanti del 
lavoro fin qui compiuto. 
Mi preme però precisare 
che se gravi sono le per
dite subite dal ciclo di 
affreschi questo ancor 
tempestivo intervento ha 
valso a conservarcene 
la parte più pregevole 
e quantitativamente mag
giore. 

Da tempo la Soprain
tendenza, in collaborazio
ne con gli organi com
petenti della Direzione 
Generale delle Belle Arti, 
aveva accertato la conve
nienza di procedere alla 
remozione di tutti gli af
freschi, sia dove il gras
sello si è disintegrato, e 
quindi necessita ridare al 
colore un sano sostegno, 
sia dove il colore deve 
essere rifermato su un 
supporto nuovo, pur non 
essendosi alterato o de
composto quello origina
le, ma per avere perduto 
la sua aderenza a quello. 

dai professori Toesca, Longhi, Levi e Brandi, ai quali la 
Direzione Generale delle Belle Arti ha dato incarico di 
seguire il lavoro che compie la Sopraintendenza di Pisa. 

Già il primo gruppo 
di strappi ha co~fermato 
l'esistenza delle sinopie 
ovunque sotto gli affre
schi trecenteschi e sotto 
molti di quelli del Goz
zoli . Da tanta rovina un 
insperato acquisto, dun
que, e di rarissima qualità. 

Le sinopie sono la pri
ma traduzione in grande, 
sulla parete, del piccolo 
disegno su carta. Ma già 
esse non sono sempre fe 
dele ripresa di quei dise
gni, perchè il pittore nel 
far grande sulla parete af
fronta e risolve nuove esi
genze ancora estranee al 
primo disegno, aggiunge, 
sopprime, varia, parti fi 
gure e collocazioni; accer 
ta in definitiva con una 
materia docile e evidente 
la rispondenza fra la sua 
idea e le necessità della 
immagine in grande. L e 
sinopie non sono poi ri 
calcate dalla traduzione 
definitiva in colori, per 
chè per essa il pittore de
ve allora ricoprire la sino
pia col grassello, sul quale 
affronterà la sua defini
tiva espressione pittorica. 
E la sinopia, stadio inter
medio, resta quindi im
prigionata nel muro. 

Prima di procedere alla 
remozione si accertò an
che la possibilità di fissare 
il colore per procedere al
l'intelaggio. Nel corso di 
questi esperimenti si con
fermò la prevedibile esi
stenza delle sinopie sotto 
gran parte degli affreschi 
e un riuscito tentativo 
di recuperarne . qualche 
fram mento consigliò di 
procedere non al distacco 
dell'arriccio e del colore 
insieme, ma allo strappo 
del solo colore, per poi 
farlo seguire dal distacco 
dell'arriccio che porta le 
sinopie. Tale procedi
mento fu anche approvato 

FIG. 7 - PISA, CAMPOSANTO - FRANCESCO TRAINI: TRIONFO 

DELLA MORTE, PARTIC. DEL SUONATORE DI VIOLA (SINOPIA) 

Il lavoro compiuto in 
questo scorcio di autunno 
- prima cioè che l'inver
no l'impedisca o lo ral
lenti, i distacchi essendo 
sta ti decisi e iniziati nella 
seconda metà d 'ottobre
comprende i due grandi 
affreschi del Trionfo della 
M orte e della Tebaide, 
nonchè cinque delle sto
rie più danneggiate e 
pericolanti del ciclo del 
Gozzoli. Gli strappi sono 
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FIGG. 8 E 9 - PISA, CAMPOSANTO - FRANCESCO TRAINI E AIUTI: LA TEBAIDE, PARTICOLARI, EREMITA SU MULO, 

PESCATORE COL GIACCHIO (SINOPIE) 

perfettamente riusciti, nonostante le difficoltà stagionali 
e quelle di varia natura inerenti alla specie degli affre
schi e alle loro condizioni. Siamo ora giunti al distacco 
delle sinopie nel Trionfo e nella Tebaide, e al distacco 
dell'affresco nelle prime Storie di S. Ranieri. Le sino
pie del Gozzò!i invece possono rimanere senza pericolo 
sulla parete anche tutto l'inverno nello stato in cui 
sono ora, perchè posate su un arriccio sano e stabile. 

Queste mostrano che il pittore non ha tracciato sul
l'arriccio il disegno completo d'ogni storia, ma ha mes~o 
a posto qualche gruppo di figure o qualche figura iso
lata, spesso segnando tracciati prospettici di riferimento. 
A volte le storie sembrano del tutto prive di sinopiej 

ma tale mancanza potrebbe essere solo apparente, per
chè in qualche caso si è notato che mentre sull'arriccio 
non ve ne erano tracce, le si vedevano sul rovescio 
dello strato di grassello che in piccole parti frantumate 
seguiva le tele nello strappo. Si comprende come questo 
possa avvenire, se si considera che la sinopia segnata a 
pennello sull'arriccio asciutto veniva poi bevuta dal 
grassello fresco che gli veniva steso sopra. Difficilissimo 
è recuperare queste sinopie e raramente vi si riesce. In 
altri casi la sinopia resta, ma quanto mai lieve, segno 
che essa è stata trascinata in gran parte nella caduta del 
velo di grassello. In qualche caso infine si ha uno sdop
piamento delle sinopie restandone una forte impronta 
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FIGG. IO E II - PISA, CAMPOSANTO - FRANCESCO TRAINI E AIUTI: PARTICOLARI, MONACO CHE VA AD ATTINGERE ACQUA 

EREMITA CHE PREGA PRESSO UN LEONE SDRAIATO (SINOPIE) 

sul rovescio del grassello, mentre la maggior parte la si 
ritrova sull'arriccio. In questo caso l'impronta sul gras
sello si può recuperare essa pure, ma invertita da destra 
a sinistra. Lo strappo si compie con la usuale tecnica 
facendo però spesso precedere l'incollamento delle tele 
da una fissa tura del colore. Per la fermatura si è usato 
prevalentemente acetato di cellulosa, caseina solubile. 
Ma dove è possibile è da preferire l'incollamento delle 
tele senza questa fermatura preventiva, poichè la stessa 
colla forte che si dà al momento di attaccare le tele, 
se opportunamente distesa trattiene il colore. Le tele 
usate sono due soprammesse, ambedue di cotone, la 
prima leggera e rada, la seconda abbastanza robusta 
da sopportare gli sforzi inerenti allo strappo, ma non 
tanto da squassare durante lo strappo stesso l'arriccio 
dal quale si vogliono poi recuperare le sinopie. Chè 
l'arriccio dopo lo strappo del colore deve restare, come 
effettivamente è restato, tutto sul muro. 

Le tele, a tagli anche di grandi dimensioni, sono 
poggiate sul muro umide o asciutte e poi incollate con 

una accurata spennellatura di colla tanto calda da impie
garne quel minimo che sia sufficiente ad assicurare 
una accurata penetrazione fra tela e strato dipinto. 
L'incollamento si compie per la metà o per tutta la 
estensione di una storia e successivamente si tagliano 
per lo strappo successivo strisce di dimensioni variabili 
ma larghe in media un metro e venti che comprendono, 
dove è possibile, tutta l'altezza di ogni storia. 

Le strisce di tela col colore aderente, non appena 
strappate dal muro si arrotolano naturalmente e in 
questo stato si conservano in ambiente asciutto de 
bitamente classificate in attesa di migliore stagione per 
procedere al resto dell'operazione. 3) 

Le sinopie già scoperte e che costituiscono una parte 
di quelle che si ha fondata speranza di ritrovare sotto 
tutti gli affreschi, costituiranno un monumento unico 
nel suo genere, poichè pochi sono i disegni del tre
cento a noi giunti e fino a oggi pochi sono anche gli 
affreschi strappati che ci hanno consentito il recu
pero di sinopie. 4) 

39 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 1"2 - PISA, CAMPOSANTO 

FRANCESCO TRAINI E AIUTI : LA TEBAIDE, PARTICOLARE 

MONACO CHE VA A ATTINGER ACQUA 

FIG. 1 3 - PISA, CAMPOSANTO 

FRANCESCO TRAINI E AIUTI: LA TEBAIDE, PARTICOLARE 

SATANA IN VESTE DI CAVALIERE (SINOPIA) 

Per il Gozzoli poi possiamo aggiungere ai disegni 
già noti un complesso importante per quantità e qua
lità, perchè questi sono certamente fra i suoi momenti 
più felici, e ormai egli è nella sua piena maturità e il 
suo segno è franco, sicuro, in una solida visione delle 
fi gure. 5) Ha con sè allievi e aiuti che sono male indi 
viduabili in varie parti di ripieno o secondarie ove 
operano da soli, ma sono di solito strettamente inter
secati al maestro. Quel che sembra di vedere dovun
que è che dal disegno al colore il Gozzoli perde di 
spontaneità e immediatezza, quasi che il pennello col 
colore gli si appesantisca in mano. Ora il colore gli 
si coagula in una materia vischiosa, densa; ora, lique
fatto, perde corpo e con esso la capacità di coprire e 
pur e3sendo vivace non ha luce. 

Rispetto al giovane Re dell'Adorazione dei Magi 
(fig· 3), dal volto ovoidale, generico, e prima metà del 
secolo, dal corpo ricchissimo di vesti ma appiattito da 
una innaturale illuminazione che non dà ombra, la 
sinopia (fig. 4) ci dà una figura bene a piombo sul 
suo piede sinistro, di gesto chiaro e misurato, dal volto 
energico e disegnato. Il segno è sobrio, fresco e reddi
tizio; il paggetto, ai piedi, abilmente scorciato, intende 
assorto alla sua occupazione. 

Nell'incontro di Salomone con la Regina di Saba 
(fig. I) la sinopia ci dà figure in atteggiamenti vivaci, 
caratteristici, evidenti ritratti (Cosimo il vecchio, Piero 
il Gottoso, Lorenzo e Giuliano). Nell'affresco invece 
(fig. 2) si è giunti per intervento di aiuti ad una più 
monotona disposizione delle figure, a teste prive di 
carattere e più rigide. 6) 

Il pittore però vede con giustezza le linee entro cui 
comporre le storie, segna, magari sommariamente, ma 
con giusta visione le figure dei personaggi principali. 
Traccia nella sinopia l'impalcatura prospettiva della 
scena con molta cura, valendosi del sistema centrale, 
ma spesso non conduce con rigore prospettico l'intera 
scena e si serve di più punti di fuga, fino a tre a volte, 
prossimi fra loro e indipendenti. 

Quanto mai disuguale, a volte fissa anche nelle sino
pie particolari di fiori di piante e di animali che poi 
popoleranno i suoi sfondi e il terreno fra personaggio 
e personaggio ; a volte si limita alle figure principali, 
le esegue con pienezza e ombreggiatura ormai plastica 
come nella figura di Mosè inginocchiato nella scena 
della verga d'Aronne e deI serpente di bronzo (fig· 5) 
e a volte come nella Vergine annunciata ha un segno 
sottile diligente e un tratteggio relativamente complesso 
(fig. 6) a punta di pennello che rammenta i suoi disegni 
su carta (cfr. Berenson, Drawings, 542). 

L'unica sinopia di un'intera figura del Trionfo della 
Morte finora scoperta è quella del suonatore di viola 
sull'estrema destra dell'affresco figura che è segnata 
con tratti sottili , rapidamente, con decisiva sicurezza e 
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FIG. 14 - PISA, CAMPOSANTO - FRANCESCO TRAINI E AIUTI: LA TEBAIDE, PARTICOLARE 

GRUPPO DI EREMITI CON LA CERVA (SINOPIA) 

sommarietà (fig. 7). Il pittore, che potremmo chiamare 
Francesco Traini, ha ben viva in sè un'immagine che 
riecheggia il bloccato di Tino scultore. Nella sinopia 
ha però segnato prevalentemente quello che lo inte 
ressava per definire la struttura e, caso non comune, 
la sinopia è stata fedelmente eseguita nella traduzione 
in colori (fig. 16). 

Altro modo è tenuto nelle sinopie della Tebaide ora 
tutte scoperte e che si pubblicano qui solo in parte. 
Esse sono per lo più segnate a punta di pennello e con 
un bel rosso nei contorni, ombreggiate in giallo o rosso 
più tenue a pennello pieno nei panneggi e nei visi. 

I singoli episodi che nell'affresco sono giustapposti 
e solo apparentemente digradati da una ipotetica lon
tananza, supposta ma non resa, fino ad un presunto 
primo piano, sono nella sinopia decisamente staccati 
l'uno dall 'altro, disposti come successione didascalica, 
ma con sufficiente autonomia figurativa. 

La massima parte di questi piccoli episodi sono trat
teggiati da un artista di vivo senso realistico che com
pone a masse evidenti, contrapposte nel senso stesso del 

6 

FIG. 15 - PISA, CAMPOSANTO - IGNOTO DEL SEC. XIV 
LA RESURREZIONE, PARTICOLARE (SINOPIA) 
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movimento. Nel gruppo del monaco che 
a dorso di mulo scende un ripido ponte 
(fig. 8) l'animale è teso nello sforzo di fre 
narsi nella scivolata, mentI'e' il mulattiere 
lo trattiene per le redini, e la composi
zione si equilibra fra il movimento del 
mulo, del monaco e del mulattiere, da 
un lato, e la immobile figura del frate pe
scatore teso ed intento all'amo, dall'altro. 

I! chiaroscuro è sentito come susci
tatore di masse, non mosso da pretese 
luministiche. È questo lo stesso artista 
del vicino gruppo del Satana in aspetto 
di cavaliere (fig. 13), nel quale il cavallo 
nobilissimo è rivisto sugli esempi della 
plastica antica della propinqua piazza del 
Duomo, però qui delineato a soli decisi 
contorni nelle arcature contrapposte del 
collo equino, e contenuto nella squadra
tura del braccio e del torso del cavaliere. 
Della stessa mano direi anche la figura 
del pescatore che tira il giacchio (fig · 9) , 
solidamente puntato sul piede sinistro, 
e mal tradotto poi in colori da un aiuto 
(fig· 17)· 

Altra mano è quella che ha segnato il 
frate che ascolta l'eremita Onofrio (fig. IO) 
o il gruppo degli eremiti che mungono 
la cerva (fig. 14), a proposito del quale 
va notato che la cerva e l'eremita che la 
munge non furono poi eseguiti a piena 
pittura. 

Una terza mano ha segnato la figura 
del monaco che va a prender acqua 
(così diversa poi nello stato definitivo) -
(figg. IO e 12) e l'eremita che prega fra i 
leoni ammansiti (fig. II) , questa mano 
mi sembra la stessa che ha disegnato il 
suonatore di viola nel gruppo dei gau
denti del Trionfo della Morte (fig· 7)' 

L'impaginazione è libera dai vincoli 
delle altre vaste composizioni trecente
sche del Camposanto, e di una narra
tiva sobria, per la quale le sole figure 
sono essenziali. La natura tutto intorno 
è accennata solo negli alberi, ed avrà 
una definizione soltanto nella esecuzione 
definitiva a colori, richiamando i racemi 
e le lettere che spartiscono le superfici 
nelle cartapecore miniate. 

Questo stadio della sinopia non si 
identifica con quello di un disegno 
finito, ma è un vero e proprio abbozzo; 
ha quindi un aspetto particolare di 
" non finito 11 che ci consente di vedere 
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FIG. 16 - PISA, CAMPOSANTO 
F . TRAINI: IL TRIONFO DELLA 
MORTE, PARTIC. DEL SUONA
TORE DI VIOLA (AFFRESCO) 

FIG. 17 - PISA, CAMPOSANTO 
F. TRAINI E AIUTI: LA TEBAI
DE, PARTICOLARE, EREMITA 
CHE PESCA COL GIACCHIO 

(AFFRESCO) 

nell'intimo il procedere del pittore. In un 
confronto fra quel gruppo delle nostre 
sinopie che son segnate a semplice con
torno e quelle di Paolo Uccello nel Chio 
stro Verde, ad esempio, è manifesta 
l'affinità delle ricerche anatomiche e di 
movimento, mentre tratto differenziatore 
mi sembra la preferenza del nostro pit
tore a porre le figure di profilo o di fac 
cia, e senza nesso prospettico tra loro. 
Nelle sinopie a chiaroscuro è evidente 
quella resa del volume e del moto che 
riferiamo, come carattere generico, pre
cipuamente alla prima metà del Quattro
cento. Siano quindi o no, il Traini e suoi 
aiuti questi pittori, evidentemente del 
resto vicini fra loro, hanno però comuni 
caratteri che solo più tardi e cioè dopo 
l'Angelico e Masaccio diverranno patri
monio di tutti. Si guardino, sul lato a 
tramontana del C.amposanto le già note 
sinopie di Piero di Puccio (che pure son 
dei primissimi anni del Quattrocento) per 
l'Incoronazione della Vergine: è evidente 
l'assenza di ogni movimento nelle schiere 
di figure giustapposte e l'assenza anche 
di ogni ricerca anatomica e di volume. 
Il Traini e i suoi aiuti sono già oltre il 
loro tempo, quando segnano queste sino
pie così plasticamente rilevate e illumi
nate, conquista che non sanno conser
vare quando inzuppano i pennelli in quei 
colori che nei loro accostamenti dovreb
bero darci la luce e l'atmosfera, che 
mancano invece nello stato ultimo di 
queste pitture parietali. 

Presentando così, rapidamente e in 
parte, le sinopie scoperte nel Camposanto 
pisano, debbo dire che molti problemi 
pratici ci si imporranno fra breve: primo 
quello della collocazione loro e degli af
freschi restaurati perchè la loro estensio
ne supera quella delle pareti, ed il Cam
posanto così, com'è, non è luogo adatto 
per la loro conservazione, come non lo 
sarà per gli affreschi distaccati se non si 
garantirà ad essi un'atmosfera calma e 
sottratta agli sbalzi consueti all 'aperto. 
Problema arduo per la sua premessa fi 
nanziaria' ma inevitabile; poichè quando 
si sarà deciso quale supporto adoprare 
per le une e per gli altri, ci si dovrà 
preoccupare della loro collocazione. Solo 
in tal modo potranno diventare patri
monio di tutti. 7) 
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1) L'affresco della Vergine in Gloria era stato tra
sportato col suo grassello su una rete metallica e reso con 
questa inamovibile dal muro. A ciò si deve se la fiamma 
ha potuto distruggerlo totalmente. Gli altri affreschi 
perduti ora su questa parete erano già gravemente meno
mati e restaurati. Essi sono: Il La Storia della Morte di 
S. Ranieri Il di Antonio Veneziano, la quale, pur non 
avendo subito cadute dal telaio di ferro sul quale fu 
trasporta ta nel secolo scorso, si è tanto affievolita nel 
colore, da essere a mala pena leggibile. Le altre storie 
rappresentano Il I miracoli di S. Raniero morto". 

2) Le prime operazioni di consolidamento provvisorio 
furono compiute in condizioni di particolare difficoltà 
e disagio dai restauratori C. Benini, L. Lorenzetti e 
dai loro aiuti, fra il settembre del '44 e il marzo 
del '45 . 

3) Ora interessa togliere gli affreschi dalle pareti 
anzitutto perchè un terzo inverno con le tettoie in cosi 
cattivo stato porterebbe ad una ulteriore loro degrada
zione; e poi per poter a primavera liberamente procedere 
alla ricostruzione della copertura lignea per la quale 
sono stati approvati i progetti di massima ed è disponibile 
uno stanziamento di L. 58.000.000 sul bilancio del 
Ministero dei LL. PP. 

4) Sulle sino pie medioevali e del Rinascimento v. R. 
OERTEL, Il Wandmalerei und Zeichnung in Italien III Mitt . 
d. Kunsthist. Inst. in Florenz, marzo, 1940. 

5) Per i disegni del Gozzoli vedi B. BERENSON, Drawings; 
R. PAPINI, Il D ai disegni di B. G . "' L'Arte, 1910, 
pp. 288- 291; B. BERENSON, Il Due o tre disegni di B.", 
L'Arte, 1932, p. 91; « I disegni di Alunno di B. ", BolL. 
d'Arte, 1932, p. 296; H. S. EOE, Fior. Drawings of the 
Quattrocento, London, 1926; VAN MARLE, XI, p . III. 

Qualche cenno sul disegno di Benozzo è anche in 
MEDER, Die Handzeichnung, Wien, 1919, p. 612. 

Per gli affreschi in genere v. G. BOTTI, Il Sulla con
servazione delle pitture del Camposanto di Pisa Il , 

Memorie e lettere dedicate all' Ill.mo Sig . Cav . Comm. Se
natore L. Torelli, Pisa, 1864; Ancora sulla conservazione 
delle pitture del Camposanto di Pisa, Pisa, 1867; P . 
D ' AcHIARDI, Il I restauri delle pitture del Camposanto di 
Pisa "' L'Arte, 1903, p . 121; C. LUPI, Il I restauri delle 
pitture del Camposanto Urbano di Pisa "' Rivista d'Arte, 
gennaio-febbraio 1909; R. PAPINI, " Il deperimento delle 
pitture murali nel Camposanto di Pisa "' Boll. d'Arte, 
1909; A. DI VESTEA, Alcuni studi sulla pioggia obliqua nel 
Cimitero Monumentale di Pisa, in rapporto al deteriora
mento di celebri affreschi, Pisa, 1916; A. MANGHI, Il Per 
gli affreschi di B. Gozzoli "' Bull. Pisano di Arte e Storia, 
1913, p. 187; E. LASINIO, Il Camposanto e l'Accademia 
di B elle Arti di Pisa dal 1806 al 1838 nelle Memorie e nelle 
carte di Carlo Lasinio, Pisa, 1923; ROSINI, Descr. delle 
pitt. del Camposanto di Pisa, Pisa, 1837. 

L'arriccio su cui Benozzo ha steso il grassello per 
i suoi affreschi porta scritte e tracce più vecchie. Esso 
è in ottime condizioni di conservazione e dichiara che 
il deperimento di queste pitture non dipendeva dalle 
condizioni del muro che è anch'esso asciutto e sano, ma 
proprio dalla ubicazione degli affreschi e forse dai venti 
dominanti marini e anche alla natura della pittura e 
della sua esecuzione. Di questo bisognerà tener conto 
quando si parlerà della ricollocazione di essi. Appare 
anche evidente che fra questo arriccio e il velo di gras
sello non dovette mai esservi un'aderenza buona appunto 
p.er~hè quello era già asciutto e mancò al grassello qual
SiaSI appiglio, oltre che la possibilità di far presa in se 
stesso con sufficiente umidità, che gli sarà stata invece 
sottratta dal muro. Questa rapida ma imperfetta presa 
del velo di grassello deve aver indotto il Gozzoli a me
scolare alla calce un poco di gesso come è risultato dalle 
accuratissime ricerche compiute dai proff. Gallo, D e 

Fazi, Bovalini e Alessandrini e riassunti in una relazione 
a ' stampa (G. GALLO, Sulle cause di deperimento degli 
affreschi di B . G. nel Camposanto di Pisa, Pisa, 1945). 

6) La fotografia della fig. 2 è dei 1947. 
7) Il lavoro è stato ora affidato ai restauratori L. T intori 

e L . Lorenzetti che operano separatamente ciascuno con 
proprii aiuti . Essi hanno compiuto finora il lavoro qui 
descritto comprese le molte prove di distacco e di fissag
gio sul muro e sui supporti varii. Da alcuni giorni anche 
il restauratore L. Pigazzini ha iniziato i preliminari per 
lo strappo delle storie di S. Ranieri; del suo lavoro si 
darà relazione successivamente. 

Aggiungo qui la bibliografia p iù importante sul Cam
posanto e i suoi affreschi: 

G . ROSINI e D . DE ROSSI, L ettere pittoriche sul Cam
posanto di Pisa, Pisa, 1810; G . BRANCHI, Sopra alcuni 
colori che nei secoli XIV e XV furono adoperati per le 
pitture del Camposanto di Pisa, Pi sa, 1836; Atti della 
prima Riunione degli scenz iati italiani tenuta in Pisa nel 
1839, p. 51 SS.; G . ROSINI, Descrizione delle pitture del 
Camposanto di Pisa con la indicazione dei monumenti ivi 
raccolti, Pisa, 1845 ; F . BONAINI, Il Memorie inedite 
in torno alla vita e ai dipinti di Fr. Traini, ed altre opere 
di disegno dei secoli XI, XIV e XV "' estratto dal l ° 
volume degli Annali delle Università T oscam, Pisa, 1846; 
DORBERT, Il Der Triumph des Todes l1 , R epert . f. Kunstw., 
1881, pp. 1- 45; H . THODE, (( Der Meister vom Triumph 
des Todes, Studien zur Gesch. der Ita!. Kunst des XIV. 
Jahrh . , . , Repert. f. Kunstw., 1888, pp. 1-22; G . TRENTA, 
L 'Inferno di A . Orcagna, affresco che trovasi nel Camposanto 
pisano, in relaz ione con l'Inferno di Dante, Pisa, 1891; 
L' Inferno e gli altri affreschi del Camposanto di Pisa at
tribuiti agli Orcagna, a Buffalmacco, a Lorenzetti e a 
Giotto, res tituiti ai loro veri autori, con documenti ine
diti, Pisa, 1894; I. SUPINO, Il Il « Trionfo della Morte » 
e il « Giudizio Universale » nel Camposanto di Pisa", 
Arch. storo dell' Arte, VII, 1894; Il Camposanto di Pisa, 
Firenze . 1896, pp. 45-94; C. RICCI, (( Il « Campo
santo di Pisa » di I. B. Supino", Corriere della Sera, 
1896, n. 3II; H. THODE, (( Recensione al « Campo
santo di Pisa » del Supino '" R epert. f . Kunstw., 1897, 
pp. 67-69; G . TRENTA, Alcune osservazioni sopra il 
Camposanto di Pisa di I . B . Supino con documenti ine
diti, Firenze, 1897; L. SIMONESCHI, Noti zie e questioni 
intorno a Fr. Traini, Pisa, 1898; I. SUPINO, Arte Pisana, 
Firenze, 1904; A. VENTURI, (( Recensione all' Arte Pisana 
del Supino "' L 'Arte, 1904, p. 205; G . WITZTHUM, (( Von 
den Quellen des Stils im Triumph des Todes III R epert. 
f· Kunstw. , 1905, pp. 199- 226; I. SUPINO, " Per gli 
Affreschi del Camposanto di Pisa " ' Riv. d'Arte, 1906, 
pp. 182-183; P . BA CCI, (( Il Cimitero pittorico di Pisa e 
una lettera di C. Lasinio "' La Naz ione, 1908, n . 54; N . 
T ARCHIANI, (( A Santa Croce si scoprono gli avanzi degli 
Affreschi dell'Orcagna, ecc. "' Marzocco, 19II, n· 30 ; J . 
KURZWELLY, (( Buffalmacco und Traini Fragen '" Repert. 
f· Kunstw., 1912, pp. 337- 362; U. OJETTI, (( Pel Cam
posanto di Pisa "' Pagine d'Arte, 15 maggio 1914; P. 
BACCI, (( B. Buffalmacco e la critica tedesca. Un docu
mento pisano del 1336 ' II Marzocco, 1917, n. 22 (Estratto 
con note e aggiunte, Pisa, 1917) ; VAN MARLE, V, 1925; 
R. LONGHI, Conferenza tenuta nel 1930 all' 1st. di St. 
dell'Arte di Pisa (cfr. Giornale d'Italia, 27 V 1931); 
Comunicazione all'Istituto Germanico di Storia dell' Arte 
di Firenze, 5 dicembre 1931, V. resoconto in Mitteilungen, 
1933, pp. 35- 37; M . MARANGONI, (( La Crocifissione del 
Camposanto di Pisa "' L 'Arte, 1931, pp. 3- 24; MILLARD 
MEISS, Art Bulletin, 1933, pp. 97- 173; R. LONGHI, Corso 
di lezioni tenuto nell' anno accademico 1934- 35; E. CARLI e 
E. ARIAS, Il Camposanto di Pisa, Roma, 1937; L. COLETTI, 
I Primitivi, III, Novara, 1947, pp. 26-31; A. LETALLE, 
Les Fresques du Camposanto de Pisa, Paris, s. d . 
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