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IL RESTAURO DEL TRIONFO DELLA 
MORTE NEL CAMPOSANTO DI PISA 

H o GIÀ DATO parzialmente notizia del lavoro di restauro 
agli affreschi del Camposanto di Pisa rendendo noto 

su questo Bollettino, nel l0 fascicolo del 1948, il ritro
vamento delle prime sinopie. Nell' estate del 1949 è 
stato completato il restauro del Trionfo della Morte. È 
tempo quindi di dare particolareggiata notizia del lavoro 
finora fatto. 

Già fin dal settembre del 1944, quaranta giorni dopo 
l'incendio, erano stati presi immediati provvedimenti 
per evitare le cadu te incombenti. Si erano fatti consoli
damenti parziali e tessute reti di filo d'acciaio sottile 
a trattenere gli spanciamenti: i bordi delle rotture erano 
sta ti sostenu ti con ti pon ticelli" costitu iti da pezzi di 
tegolo tagliati a mensola e murati a gesso (fig. I). Con 
questi mezzi fu impedito l'accrescersi del danno e si 
lavorò a questo primo intervento dal settembre del 1944 
a tutta la primavera del 1945. Nel 1945 la Direzione 
Generale delle Belle Arti autorizzò la Soprintendenza a 
procedere agli esperimenti di restau ro. Si compirono 
quindi sia prove di consolidamento sul muro, sia esperi
menti di strappo. 

Per maggiore sicurezza nell'eseguire le une e le altre 
ci si mise nelle condizioni più sfavorevoli e fu scelto come 
primo pezzo da restaurare l'affresco della Maledizione di 
Cam nelle Storie dell'Antico Testamento del Gozzoli. 
Esso era allora costituito da uno strato di colore, già com
patto prima dei danni, ma, come poi si vide, non molto 
penetrato nel velo di grassello. Al momento del restauro 
questo strato di colore, benchè ridotto in minutissime sca
glie di qualche frazione di millimetro quadro ognuna, 
non era del tu tto perdu to, e si poteva sperare di recu perare 
un dipinto leggibile a restauro finito, purchè non si fos
sero avute altre cadute di scaglie durante il lavoro. Il 
velo di grassello invece, di uno spessore medio fra 4 e 
8 mm. - pur appoggiando su un vecchio arriccio, pre
esistente all'opera del Gozzoli e tuttora perfettamente 
sano ed asciutto - era praticamente disintegrato nei suoi 
componenti, calce e rena (fig. 2). 

L'adesione di questi fra loro e col colore era giunta 
quasi ovunque ad una consistenza estremamente labile; 
ogni azione benchè leggera dall'esterno (vento, sole, umi
dità), ne faceva cadere minute parti. Il consolidamento sul 
muro avrebbe dovuto raggiungere lo scopo di ricostituire 
la compattezza del velo di grassello, saldandone nuova
mente i componenti; di fare aderire ad esso le squame di 
colore, sollevate a miriadi; di assicurare l'adesione del tutto 
all'arriccio. La sostanza, o le sostanze cementanti, avreb
bero dovuto essere tali da penetrare e permanere in tutto 
questo spessore. Di più avrebbero dovu to resistere alle 
pessime condizioni climatiche di quella parete del Campo
santo, dove anche l'autentico affresco aveva mostrato di 
non resistere a lungo. 

Nonostante tu tte queste onerose premesse si operò con 
sostanze varie dapprima su piccoli frammenti scelti 
fra quelli caduti e recuperati (fig. 3). Sembrò qualche 
volta di essere sulla buona strada; ma dopo il primo 

FIG. I - - OPERA PROVVISORIA DI SOSTEGNO 
PER I BoÌmI DI AFFRESCO (Fot. Sopr. Pisa) 

inverno, l'esperimento di consolidamento in sito si rivelò 
senz'altro malcerto. 

Si erano usate in questo primo esperimento da parte 
della Soprintendenza, caseina e caseato di calcio, in solu
zioni acquose, resine viniliche varie e di varia viscosità 
in alcool, acetone, benzolo, acetato di cellulosa in ace
tone con plastificanti quali la triacetina, gomma lacca in 
alcool; da parte dell'!stitu to del Restauro composti di 
nitrocellulosa e plastificanti. Difficoltà si incontrarono 
anche nell'applicazione dei mezzi suddetti; per non pro
vocare ulteriori cadute di colore si provò l'uso di spruz
zatori, ma con essi si ebbe l'inconveniente che la soluzione, 
composta come era di sostanze volatili, si condensava 
instantaneamente sulla superfice in spessori irregolari ed 
eccessivi; si finì quindi coll'adottare il sistema più semplice 
di distribuire le soluzioni cementanti opportunamente 
dosate e naturalmente di una certa viscosità con morbide 
e lunghe pennellesse. E si ebbe anche qui la caratteristica 
difficoltà nell'uso di soluzioni di sali di cellulosa dovuta 
alla presenza di umidità sulla parete che ebbi occasione di 
segnalare anni fa, Il in occasione di analogo uso di queste 
sostanze, e cioè la loro precipitazione in presenza di 
umidità con relativi sbiancamenti permanenti (fig. 4). 
Resine viniliche, gomma lacca e caseato consolidarono con 
effetto, almeno momentaneamente, soddisfacente. Le altre 
sostanze si mostrarono inferiori, sia perchè non penetra
vano, sia perchè alteravano troppo sensibilmente il tono 
della pittura. Questo difetto di dare l'impressione di una 
verniciatura dell'affresco, si ebbe, seppure in misura mi
nore, anche con le resine viniliche. 

Dopo un anno dal compimento di tali esperimenti di 
consolidamento su muro, si cominciò a notare qualche 
nuova disintegrazione del grassello. Alla decisione di 
strappare gli affreschi danneggiati, presa dalla Direzione 
Generale delle Belle Arti su parere di una commissione di 
critici e studiosi d'arte radunatasi nell'ottobre del 1947 
e composta dei professori C. R. Morey e F. R. Hartt 
per il Comitato americano e dai professori C. Brandi, 
D. Levi, R. Longhi, P. Toesca, dobbiamo se, pur con 
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FIGG. 2, 3, 4 - BENOZZO GOZZOLI: LA MALEDIZIONE DI CAM 
Subito dopo l'incendio - dopo le prove di consolidamento sul muro -
un anno e mezzo dopo (evidente lo sbiancamento) (Fot. Sopr. Pisa) 

t, dispendiose operazioni, la maggior 
parte degli affreschi del Camposan
to di Pisa si pu ò ora considerare 
salva. Le operazioni di strappo fu
rono finanziate dall' American Com
mittee for Restoration of Italian 
Monuments con la somma di dol1a
ri 15.000; la prosecuzione del lavoro, 
e cioè il riporto sui nuovi sostegni e 
il ricollocamento, andrebbe, indub
biamente, affrontato ora con ade
guati mezzi finanziari e ragionevole 
celerità. 

Avevo disposto infatti già prima, 
durante le prove di consolidamento su 
muro, per un esperimento di strappo, 
che dopo alcuni saggi preliminari fu 
compiu to per tu tta la metà destra della 
stessa storia della Maledizione di Cam 
del Gozzoli. L'intelaggio di questa si 
compì normalmente nonostante che si 
dovessero stendere le tele su una pit
tura completamente disintegrata; per
chè a tale disintegrazione si ovviò in 
certa misura fermando provvisoria
mente il colore sol1evato, con un ma
teriale fornitoci a questo scopo dal
l'Istituto Centrale del Restauro. 

Si ebbe così una superfice molto 
fragile, ma che permetteva di appog
giarvi le tele. 

Per non far cadere il colore squa
mato, la tela, generalmente calicot di 
cotone leggero e rado in pezzi quadrati 
di cm. 50 di lato, fu prima bagnata in 
acqua semplice e poi distesa con deli
catezza, un pezzo alla volta, sull'affre
sco, trattenendovela con la pressione 
delle mani, nel tempo stesso che con 
un pennello non troppo grosso di setola 
dura si dava sopra di essa la colla 
ben calda. 

In questo modo la pittura disinte
grata, prima di ricevere l'imbibizione 
di colla calda, era tenu ta ferma dalla 
tela umida che vi era stata poggiata 
sopra e la colla giungeva (attraverso la 
tela) al colore ancora del tutto fluida, 
senza aver subìto per nulla quell'inizio 
di coagulazione che invece, purtroppo, 
essa subisce quando, come molti ope
ratori fanno, la tela viene immersa in 
essa e poi estratta, tesa ed applicata 
con un intervallo di tempo pur breve, 
ma sufficiente a raffreddarla di qualche 
poco e a determinare quel pur lieve 
principio di coagulazione in certa 
misura già dannoso per una buona 
presa in profondità. Col sistema da 
noi usato, la tela umida non subisce 
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dilatazioni; nè vi è bisogno di tornarci sopra con spatole per 
ritogliere il soprappiù della colla; la colla si impadronisce 
di tutto lo strato di grassello penetrato dal colore in modo 
tale da consolidarlo e si ha la certezza di non lasciarne sul 
muro, all'atto dello strappo, neppure una frazione di spes
sore. Chè, a mio vedere, si deve strappare tutto il colore 
e non soltanto uno strato su perficiale di esso, come si vede 
solitamente farei altrimenti non si ottiene una superfice 
identica a quella che l'affresco aveva sulla parete, ma si 
perde d'intensità del còlore e di plasticità di pennellata. 
Non si ebbero, oltre questa, altre difficoltà e le operazioni 
si compirono perfettamente, come mostra l'esempio che 
io dò di un tergo di affresco dopo lo strappo, strappo 
giunto esattamente allo strato di grassello incolore (fig. 5); 
nelle Storie del Gozzoli gran parte del grassello, disin
tegrato com'era, seguì il colore nello strappo e le tele, pri
ma che si procedesse al riporto sul nuovo sostegno, dovet
tero essere ripulite completamente da tergo da quei resti 
del grassello resi tenaci dalla colla o anche da sostanze 
usate in precedenti restauri. Si accertò dunque in tal modo 
la possibilità di strappare dal muro senza perdere nulla 
gli affreschi più danneggiati e cioè quelli del Gozzoli. Per 
gli altri le difficoltà dovevano essere minori, come fu in 
effetto. 

Questo dianzi esposto è stato il metodo seguito dai 
restauratori L. Lorenzetti e L. Tintori, per 25 affreschi; 
L. Pigazzini e A. Arrigoni per i 16 affreschi loro affidati 
si sono attenuti strettamente al sistema tradizionale, a 
quello cioè insegnato dal Secco-Suardo. Dò in nota l'elenco 
preciso dei lavori compiuti dai quattro restauratori. 2) 

Si presentava ora la scelta del supporto da dare a questi 
affreschi strappati. Esso doveva essere tale da resistere 
nelle particolari condizioni di esposizione su quella parete 
del Camposanto, all'aperto ed esposta ai venti umidi pro
venienti dal mare. Il deterioramento antico di questi 
affreschi, che il Gozzoli dipinse con ottima tecnica, è 
dovuto infatti non ad umidità che provenga dal muro, cioè 
dal tergo della pittura, ma a quella che vi si deposita sopra 
per condensazione e per trasporto. Il muro infatti è stato 
ritrovato asciutto e sano. Del resto su questo fatto ormai 
tu tti sono concordi. 

La tela si presentò e si esaminò come primo e più usato 
su pporto; si fecero nu merose prove e si confrontarono fra 
loro i risultati di precedenti esperienze compiute nel 
Camposanto stesso. 

Una delle storie della Vita di S. Ranieri di Antonio 
Veneziano era stata riportata nei primi anni di questo 
secolo su rete di ferro tesa su un grande telaio pure in 
ferro. La rete era stata coperta con un comune intonaco 
sul quale poi era stato riportato l'affresco strappato. Il 
risultato di questo trasporto non era stato del tutto disprez
zabile; ma se si può dire che con esso era stato raggiunto 
lo scopo di consolidare stabilmente la pittura, sorgeva 
pur il dubbio che la calce, nella presa, ne avesse meno
mato le qualità cromatiche. Di più alla superfice era ap
parso il disegno della rete metallica sottostante. D'altra 
parte altri mezzi offre ora l'industria molto più idonei che 
non il primitivo intonaco di calce stesa su telaio metal
lico. Per giunta gli altri trasporti di limitata estensione 
esistenti nel Camposanto fatti già nella fine del secolo 

FIG. 5 - IL TERGO DI UNO STRAPPO (È visibile 
che nessuna parte di colore è restata sul muro (Fot. Sopr. Pisa) 

scorso, utilizzando la tela tesa su telai di legno rinforzati 
con reti di filo di ferro, tessute volta a volta, erano ormai 
illegibili e non si poteva giudicare a che cosa attribuire 
questo insuccesso, perchè, non essendoci pervenuta nes
suna relazione del restauratore, non si conoscevano il 
metodo seguito e i materiali adoprati. Altri di questi 
minori strappi erano stati distrutti dal fuoco. 

Gli esperimenti appositamente compiuti con tela e reti 
di vario tipo non sembrarono però, fin dalle prime prove, 
confrontabili con riporti su eternit. 

Già nel 1946 era stato da me incaricato il restauratore 
Lorenzetti di riportare su lastra di eternit fissata su un te
laio in legno l'affresco dugentesco strappato dalla lunetta 
del portale della chiesa di S. Sebastiano in Banchi in 
Pisa, con esito ottimo (fig. 6). La lunetta è ora al Museo 
di S. Matteo e non presenta la benchè minima degrada
zione o incurvamento pur essendo stata usata una lastra 
di eternit di qualità commerciale. 

Durante le prove di consolidamento in situ della Torre 
di Babele del Gozzoli, il restauratore Tintori ebbe l'inca
rico di strappare dal muro la piccola figura di Angiolo che 
fiancheggia sulla sinistra l'ingresso della cappella Aulla e 
riportarla sull'eternit con l'intermediario di una sottile 
tela di cotone. Lo strappo e il riporto ebbero esito per
fetto, e benchè la lastra non sia stata mai fissata su un te
laio, essa è rimasta perfettamente piana come era previ
dibile (figg. 7-8). L'incollaggio fu fatto in questo caso col 
caseato di calcio comune del commercio. Tanto in questa 
prova, che nella lunetta di S. Sebastiano, l'eternit non è 
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FIG. 6 - PISA, MUSEO NAZIONALE - RIPORTO SU ETERNIT 

DELLA LUNETTA DI S. SEBASTIANO IN BANCHI (Fot . Sopr. Pisa) 

a diretto contatto del colore strappato, ma funziona come 
supporto rigido e indeformabile per la leggera tela alla 
quale aderisce il colore, ridotto al solo strato depositato 
dalle pennellate sull'intonaco. 
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Fra lo strato di colore, ~he ha uno spessore di qualche 
decimo di millimetro, e che riproduce rigidamente la su
perficie dell'intonaco, e la tela, è necessario sia interposto 
uno strato di caseato che, oltre ad agire come adesivo, 
uguagli, spianandola, la superficie della tela naturalmente 
scabra e discontinua a confronto di quella del colore strap
pato dal muro, liscia e unita. È la stessa funzione che 
assume la calce nelle murature. 

Nell'unione colore-caseato-tela mentre il colore pro
viene da un supporto rigido, ma non ha nessuna resistenza, 
è da ritenere che la tela acquisti, sì, unita al caseato, una 
maggiore resistenza ed un comportamento più sostenuto 
alla flessione e alle piegature, ma non in modo sufficiente 
a sopportare la tensione, a volte ingente, cui è sottoposta 
nell'applicazione su telaio. Incollata sull'eternit le si evita 
totalmente e per sempre questa sollecitazione molto grave. 
Con questo non si esclude che in alcuni casi si possa usare 
la tela con risultato sufficientemente buono. Ma indubbia
mente a mio vedere il trasporto su eternit o materiali si
mili acquisterà sempre maggiore diffusione perchè offre 
garanzie di gran lunga superiori a quelle che dà la tela, 
di cotone o canapa, sostanza destinata a deteriorarsi in 
tempo relativamente breve. 3) 

Prima però di adottare l'eternit si fecero dal Tintori e 
dal Lorenzetti le prove di un nuovo supporto che non fosse 
la semplice tela. E cioè dapprima tessendo su un opportuno 
telaio metallico una rete a larghe maglie di filo grosso cui 
ne era affidata una a piccole maglie di filo sottile; su questa 
si gettava un intonaco di rena e caseato di calcio, il quale, 
durante l'indurimento, fissava a sè l'affresco strappato e 
già teso su una tela di media grossezza. Ma si aveva diffi
coltà ad ottenere una buona superficie, ed uno spessore di 
intonaco, rigido ed elastico insieme, soggetto a normali 
dilatazioni e confacenti a quelle del telaio; difficoltà ad 
ottenere dei bordi ben combacianti fra i vari telai e incer
tezza sul comportamento dell'intonaco così fatto. 

Dopo questo complesso di prove e di esperienze, accer
tate anche chimicamente l'inalterabilità e la resistenza nel 
tempo dell'eternit, proponevo il riporto su di esso degli 
affreschi del Camposanto per queste ragioni: 

I) La combinazione di cemento amianto è chimica
mente di una grandissima stabilità, qualora si usino lastre 
adeguatamente fabbricate e stagionate. In tal caso le rea
zioni che accompagnano la (I presa II del cemento sono già 
del tutto compiute quando lo si mette in opera e non pos
sono in nessun modo agire chimicamente sulla pittura che, 
oltre tu tto, è isolata dall' eternit da uno strato di tela e dallo 
strato di caseato di calcio. 

II) L'unione eternit-tela-caseato non può dar luogo 
a reciproche azioni di rottura per effetto della dilatazione 
termica. È vero che una lastra di eternit come quelle da 
me usate si dilata di mm. 0,4 per ogni metro di lunghezza, 
dilatazione modesta, ma che considerata a sè potrebbe a 
tutta prima apparire non trascurabile; ma coefficienti di 
dilatazione quanto mai prossimi a quelli dell'eternit (che 
è un feltro di fibre di inertissimo amianto e di cemento) 
hanno il caseato di calcio e la materia pittorica, la quale 
altro non è che carbonato di calcio colorato. 
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III) Analoghe considerazioni val
gono per l'unione eternit-Iegno es
sendo praticamente annullabili nello 
stesso comportamento degli elementi 
di unione (viti, nel nostro caso) gli 
eventuali infinitesimi scorrimenti di 
un materiale sull'altro. 

IV) L'indeformabilità delle lastre 
di cemento amianto anche sotto l'azio
ne del sole e di tutti gli agenti atmo
sferici. Innu merevoli sono infatti gli 
esempi di uso dell'eternit all'aperto 
senza che le lastre si incurvino. Si tratta 
del resto di scegliere la qualità e lo 
spessore appropriati allo scopo. 

V) La leggerezza dell'insieme eter
nit-telaio di legno è uguale a quella 
dell ' insieme tela -legno. Infatti in que
sto secondo caso, in confronto al primo, 
il telaio di legno deve avere maggior 
resistenza e quindi un peso molto 
superiore. 

FIGG. 7 E 8 - BENOZZO GOZZOLI: ANGELO 

VI) Nel caso di grandi affreschi 
si rendono praticamente invisibili le 
giunzioni fra i diversi telai. Nel Trionfo 
della Morte le linee di giunzione san 
ben 17 ed anche alla distanza di un 
passo appena si vedono. (Prima dello strappo - dopo il riporto su eternit) (Fot. Sopr. Pisa) 

Ciò non sarebbe avvenuto a parer 
nostro se si fosse adottato il trasporto su tela anche se 
con telai studiati appositamente per la più graduabile 
estensibilità; 4) infatti anche in essi la tela deve pur venir 
ripiegata e inchiodata o sul bordo o sul retro, e in 
tutti e due i casi sarà impossibile raggiungere la preci
sione ottenuta con l'eternit dove la tela non è ripiegata 
sul bordo del telaio, ma soltanto in
collata sopra la lastra e rifilata lungo 
il margine con un rasoio. Di più i 
telai con tenditori posteriori, comun
que immaginati, non si possono usare 
in questo nostro caso, dato che l'af
fresco, una volta collocati sul muro 
i singoli telai che lo compongono, 
occupa uno spazio che non può più 
accrescersi. Ancora: le tele non sono 
adatte a sopportare troppo a lungo 
delle tensioni di qualche entità e 
quando l'operazione per tenderle, una 
volta allentate, si deve ripetere due, 
tre volte, essa porterà certamente ad 
uno sfibramento dei fili. Ad ogni 
ulteriore tensione con conseguente 
allungamento dei fili, la pittura non 
potrà seguire la tela e tenderà a 
squamarsi. 

fu sostenuta anche dall'Opera del Duomo, che seguiva 
e segue attentamente ogni operazione per il restauro 
delle opere d'arte del Camposanto. Dopo un lungo 
e attento esame la Direzione Generale delle Belle Arti 
espresse parere favorevole, di massima, alla esecuzione 
di un primo riporto su eternit. 

La proposta del sistema di ricol
cazione degli affreschi su ~ eternit 

FIG. 9 - LE OPERAZIONI DI SVELATURA DEL TRIONFO DELLA MORTE 
(Dopo il riporto sulla tela prima dell'incollaggio sull'eternit) (Fot. Sopr. Pisa) 
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FIG. IO - IL TELAIO DEL TRIONFO DELLA MORTE 
MENTRE VI SI FISSANO LE LASTRE DI ETERNIT (Fot. Sopr. Pisa) 

PAQTI COLAH A)SONOMtTCICO 
O 1 2 :s 4 5 c.m. -

FIG. II - PARTICOLARI ESECUTIVI DEI TELAI IN LEGNO 
E DELL'APPLICAZIONE DELL'ETERNIT 

L'operazione di riporto fu eseguita 
dunque in questo modo: 

Le tele degli strappi, che erano di 
varia dimensione, furono ulteriormente 
sezionate in modo da ottenere dei 
pezzi di m. 4,50 X 1,40 circa. Questa 
misura si presta a maneggiarli con 
facilità. Nel sezionare si evitò natu
ralmente di toccare teste, mani, e 
intere figure. 

Ogni pezzo così ottenuto fu pulito da 
tergo, con operazione lunga e paziente, 
da ogni residuo di intonaco. Prepa
rati in tal modo un certo numero di 
pezzi (10-14), il restauratore allestiva 
il caseato di calcio fresco ricavandolo 
direttamente dalla caseina e dalla calce 
bianca. 

Si incollavano sul tergo della pit
tura le tele di calicot con questo ca
seato lasciandole asciugare tese su una 
lastra piana e rigida. Una volta otte
nu ta una perfetta adesione alla nuova 
tela, si procedè a togliere i veli ap
posti anteriormente pel distacco usan
do, come sempre, acqua calda per 
sciogliere le colle (fig. 9). Le pitture 
così ormai scoperte erano in tal mo
do riportate su calicot sottile in tanti 
pezzi indipendenti uno dall' altro e 
della misura come ho detto di metri 
4,50 X 1,40. Il restauratore usò ogni 
accorgimento perchè in queste ope
razioni i singoli pezzi non subissero 
dilatazioni che avrebbero poi reso dif
ficile la ricomposizione dell'affresco. 
Una involontaria tensione data ad Un<! 

tela umida avrebbe compromesso la 
riuscita di tutto il restauro. 

Si prepararono poi i telai in legno 
su cui erano fissate con viti di ottone 
le lastre di eternit (fig. IO). Il più 
grande di questi telai misura metri 
3,75 X 4 e su di esso le lastre di eter
nit, come sugli altri del resto, ol
tre che essere fissa te con viti, sono 
connesse a mezzo di un comune ma
stice di caseato a formare un piano 
uniforme. 

I 13 telai che compongono il Trion
fo della Morte, di misura varia, fu
rono fissati al muro con staffe in ferro 
avvitate sul legno e connessi uno 
all'altro mediante regoli di legno duro 
infilati nelle scanalature appositamente 
praticate nella testata dei telai (fig. II) 
prima ancora di incollare le tele con 
la pittura su di esse. Una volta com
posto sulla parete l'intera superficie 
del supporto, cioè montati i telai 
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con le lastre di eternit già applicatevi, si procedè ad 
incollare sopra le tele (fig. 12). Anche in questa opera
zione il restauratore, procedendo con cautela e rapidità, 
evitò il rischio del diverso allungamento delle varie 
tele. Ad operazione finita infatti i bordi delle molte 
sezioni combaciarono di nuovo perfettamente tutti, 
come se non fossero mai stati fatti tagli nella pittura. 
L'affresco era così perfettamente intero e ricomposto. 
Delicatamente con un rasoio si tagliò allora la pittura 
in corrispondenza delle . giunzioni dei telai precedente
mente studiate, in modo che tali connessure sono appena 
visibili come un sottile filo bruno guardando l'affresco 
da vicino. 

Le operazioni di riporto qui descritte, finanziate a mezzo 
del Comitato americano dalla Motion Picture Corporation, 
durarono circa otto mesi e il riporto degli affreschi su eter
nit fu compiuto, per comodità di lavoro, nella sala mag
giore del Museo di S. Matteo e dall 'inaugurazione di 
questo, cioè del novembre del 1949, il Trionfo è lì espo
sto nelle migliori condizioni di visibilità e di esame in 
attesa che sia decisa la nuova collocazione nel Cam
posanto restaurato; parti di esso sono qui riprodotte 
(figg. 13-14). 

FIG. 12 - TELAIO DEL TRIONFO DELLA MORTE DOPO IL RI
PORTO DELLA PARTE DESTRA DELLA PITTURA (Fot. Sopr. Pisa) 

FIG. 13 - PARTICOLARE DEL TRIONFO DELLA MORTE DOPO IL RIPORTO SU ETERNIT 
(Si noti la linea verticale che taglia il cane e la testa del cavallo : essa è la commessura di due differenti telai) (Fot . Sopr. Pisa) 

347 



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

FIG. 14 - PISA, IL TRIONFO DELLA MORTE (Particolare dopo il riporto su eternit) (Fot . SOpT. Pisa) 
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Al momento di licenziare questa mia relazione alle 
stampe la situazione dei lavori è la seguente: 

eccettuate due storie di Benozzo sono compiuti tutti 
gli strappi per una superfice complessiva di circa 1II3 

metri quadrati; 
è già compiu to il distacco e il riporto di tu tte le sino

pie del Trionfo della Morte, del Giudizio Universale e 
dell'Inferno. È in corso e prossima a compimento analoga 
operazione per la Tebaide; 

è in corso il riporto .del Giudizio Universale che si 
prevede finito entro qualche mese. 

P. SANPAOLESI 

I) P. SANPAOLESI, Esperienze per il restauro e la conservazione di mano
scritti antichi, in Riv. d'Arte, 1932, pp. 329- 401. 

2) LEO NETTO TINTORI, Strappi: Trionfo della Morte; Trasfigurazione; 
Resurrezione; S. Tommaso; Giudizio Universale; Adorazione di Belo; Abramo 
e Loti Vendemmia; Maledizione di Carni Adorazione dei Magi; Annuncia
zione, per complessivi mq. 346,20; Torre di Babele, rifermato, ma non strap
pato mq. 28 . 

L UIGI PIGA;:;:INI e A. ARRIGONI, Strappi: La Conversione (Andrea da 
Firenze) ; idem, Ritorno dalla Palestina . Fregi sotto le scene: Storia di Gia
cobbe ed Esaù - parte scena Il Storie di Giacobbe ed Esaù " - parte scena 
con Santi (sinistra delle Cappelle); Scena (lMiracolo di S . Ranieri,,; Scena 
Il Morte di S. Ranieri,,: Fregio sotto le scene; Storie di Giacobbe e Esaù: 
scena di sopra, scena di sotto; Storia di S. Ranieri (parte dell'affresco); Scena 
di Spinello Aretino; Storie di Efisio e Potito; Fregio sotto la scena (mq . 6,66 
meno vuoto non strappato); Storia di Giacobbe ed Esaù (scena di sopra, 
scena di sottO)i Storia di Giacobbe ed Esaù e Santi; Fregi sotto la scena, 
per complessivi mq. 274,IO. 

LEONE LORENZETTI, Strappi: Giudizio Universale; Tebaide; Scena Il Giu
seppe riconosciuto dai Fratelli" (Gozzo li); Scena Il L'innocenza di Giuseppe" 
(Gozzoli); Parete: Lato Rondincsi Candelabra, e fregi in alto; Scena" Le 
tavole della Legge" (Gozzoli); Scena " Passaggio del Mar Rosso" (id); Scena 
U Infanzia e primi prodigi di Mosè,,; Scena uLa visita della Regina Saba a 
Salomone" (Gozzoli); Scena "La caduta di Gerico e il Gigante Golia" (id); 
Scena "La morte di Aronne e di Mosè" (Frammento) (Gozzoli); "La 
Vergine di Aronne e il serpente di bronzo" (Gozzoli); Frammento (Goz
zoli); M aledizione di Cam (Gozzo li) (trasporto e sistemazione su telaio 
in ferro della metà dell'affresco), per complessivi mq. 46S,7I. 

3) In data 9 marzo 1949 indirizzavo la lettera che qui riporto al prof. Gino 
Gallo ordinario di chimica applicata nella facoltà di Ingegneria di Pi sa: 

" In ollemperenza alla richiesta formulata dalla Direzione Generale delle 
Belle Arti, mi pregio trasmetterLe una serie di quesiti sulle qualità sperimenta li 
del fibro-cemento (Eternit o Fibronit o altre marche) su l quale dovrebbero essere 
riportate - secondo la proposta di questa Soprintendenza - le pillure a fresco 
strappate dalle pareti del Camposanto di Pisa. Si desidera conoscere: 

- Quali siano le migliori fibre di amianto da adoperarsi; 
- Quale tipo di cemento sia più conveniente allo scopo predetto, tenendo 

conto che i dipinti cosi rimontati saranno espost i nello stesso Camposanto, e quindi 
in ambiente ben noto alla S. V.; 

- Se l'inerzia chimica del fibra-cemento possa considerarsi nu Ila o 
meno, e in caso contrar io di che natura. 

Le faccio noto che gli affreschi da riportare su Etern it, essendo stat i strappati, 
sono costituiti dal solo so ttile strato di co lore senza alcun residuo dell'intonaco 
sul quale erano stati dipinti. 

L e sarò molto grato di una cortese risposta in proposito, e sono a sua disposi
zione per qualsiasi necessità che L e si presentasse in questa ricerca. Il Soprinten
dente f.o P. SANPAOLESI ". 

Il prof. Gallo rispondeva in questi termini il 26 dello stesso mese : 
I) Le fibre di amianto hanno caralleristiche diverse a seconda della loro ori

gine. Le principa li sono le seguenti: a) amianto Canadese (serpentina fibrosa) 
a fibra corta che resiste bene alla trazione; b) amianto italiano (anfibolico) di 
Valtellina e Val d'Aosta, a fibre lunghe ma con minore resistenza alla trazione. 
Altre qualità di amianto sono quelle di origine russa, della Corsica e di Cipro le 
quali (ad eccezione di quella russa) sono poco pregiate. 

Naturalmente in Italia s'impiega per la preparazione dell'Eternit l'amianto 
italiano. 

La confezione di tale materiale (Eternit, Fibronit e sim ili) di fibrocemento si 
fa in genere mescolando intimamente in apparecchio mescolatore, 70 kg. di fibra di 
amianto con 3jO-400 kg . di cemento Portland; impastando con acqua, confezio
nando la pasta in cartoni che devono quindi venire sottoposti ad una p ressione di 
circa 200 kg. per cmq. Quanto più elevata è la p ressione, migliori risultano i 
requisiti dell e lastre. Le lastre devono quindi essere lasciate stagionare in ambiente 
umido per circa due mesi. Se il materiale è stato convenientemente preparato, 
esso offre una grande resistenza alla trazione ed al piegamento. 

2) Tipo di cemento. 
A questo riguardo è necessario tenere presenti le speciali condizioni nelle quali 

vengono a trovarsi gli strati degli affreschi da riportare su Eternit nel Camposanto 

Monumentale. Come è ben noto, dato il clima particolarmente umido di Pisa, 
il Camposanto presenta il massimo delle condizioni favorevoli alla conden
sazione del vapore d'acquai come ha dimostrato lo scrivente (vedi pubblicazione 
G. GALLO, Sulle cause di deperimento degli affreschi di Benozzo Gozzoli nel 
Camposanto Monumentale di Pisa, Pisa, Edit . Pacini Mariotti I94S ). Questa 
acqua di condensazione esercita anzitutto uno speciale potere solvente su Ila ca lce 
di idrolisi del cemento Portland. 

In secondo luogo è stato dimostrato dallo scrivente (1. c.) che gli impasti coi 
qua li furono confezionati gli affreschi contengono quasi sempre del gesso, ed 
inoltre in vari punti ed in varie epoche furono fatte delle colate di gesso dietro 
l'intonaco, per sostenere parti pericolanti degli affreschi. 

Quindi acqua pressochè pura di condensazione e presenza di solfato di ca lcio, 
sono questi due fatto ri che influiscono in modo deleterio sul cemento Portland 
ordinario, in quanto l'acqua produce un dilavamento dell'idrato di calcio for
matosi nel cemento per idro lisi, rendendo quindi man mano porosa la massa del 
cemento stesso; in secondo luogo il solfato di calcio ha la caratteristica di reagire 
sull'alluminio tricalcico per formare un composto: il Solfoalluminato di ca lcio, 
con un aumento di volume del 70 % circa, ciò che provocherebbe pericolosi n'gon
fiamenti locali, con grave pregiudizio degli affreschi riportati sulla superficie del
l'Eternit. 

Ciò premesso, allo scopo di evitare sia l'azione solvente dell'acqua sia l'azione 
disgregante del Solfato di Calcio, si impone nella confezione dell' Eternit la sosti
tuzione del cemento Portland ordinario con un cemento speciale che può essere: 
I) un cemento pozzolanico, con circa il 30 % di buona pozzolana~' 2) un ce
mento ferrico in cu i il rapporto fra a llumina e ossido ferrico sia = a 0 ,64; 

3) un cemento alluminoso. Questi tre tipi di cemento e specialmente l'ultimo, 
offrono particolare resistenza sia all'acqua di condensazione sia al solfato di 
calce, per ragioni che sarebbe qui troppo lungo illustrare. 

Il materiale confezionato con uno di tali cementi, dopo opportuna stagiona
tura offre tutte le garanzie per la sua conservazione ed inalterabilità e (quesito 3) 
può essere considerato chimicamente inerte sugli strati di colore. 

Si chiedeva allora alla Soc. Eternit che garantisse la fabbricazione de l quan
titativo di eterni t necessario con cemento adatto e ciò fu fatto scegliendo il 
prodotto dello Stabilimento di Bagnoli (Napoli) dove fu usato un cemento 
ferrico. 

A questo proposito non posso ignorare quanto è contenuto sotto vari arti
coli nel primo numero del Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro, 1950, 
e soprattutto quanto ivi riferisce il dotto Liberti a proposito di Il Efflo
rescenze bianche e dannose ai dipinti che possono comparire nel caso di tra
sporti su cemento pieno e conglomerati cementizi II (p. 21). Questo articolo 
di carattere scientifico ho sottoposto all'esame del prof. Gino Gallo. 

Il Prof. Gallo cosi mi ha risposto : 
Ho letto con interesse la relazione del dott o Liberti pubblicata nel n. I del 

Bollettino dell'Istituto Centrale del R estauro, e sulla quale Ella ha richiamato 
la mia attenzione. Mi permetto di fare su di essa alcune osservazioni. 

I) Anzitutto la presenza di alcali (soda e potassa) nei cementi è in generale 
molto limitata, poichè anche se le materie prime eventualmente contengono degli 
alcali, durante la cottura alla temperatura di I4500 ~ I500o del cemento, la mas
sima parte di essi volatilizza; non è quindi possibile ammettere che si formino 
per idrolisi quantità sensibili di idrati alcalini. 

2) Gli idrati possono formarsi nei manufatti solo quando, come dice il 
dotto Liberti, il materiale venga a trovarsi in contatto con acque di terreni 
agrari ricche di composti azotati, o con acque inquinate da pozzi neri. Solo in 
tali casi specialissimi si potrà constatare la presenza di salnitro, mentre è ben 
difficile che il dotto Liberti abbia potuto riscontrare dell'azoto organico in un 
campione di eternit col semp lice saggio qualitativo con calce sodata. 

3) Non è praticamente possibile che si realizzi la reazione indicata dal dot
tor Liberti fra metasilicato di calcio e cloruro potassico, inquantochè non si può 
da un composto insolubile ottenere il cloruro di ca lcio per semplice azione del clo
ruro potassico. 

4) Le ricerche eseguite dal dotto Liberti sopra campioni di eterni! e tendenti 
a rivelare ed a determinare l'alcalinità, sono affette da errore in quanto il dottor 
Liberti attribuisce sia l'alcalinità libera sia quella per idrolisi alla presenza di 
idrato sodico, mentre è ben noto che le basi costituenti del cemento P ortland 
ordina rio, all'atto dell'impasto con acqua, danno luogo per idrolisi all'idrato di 
calcio, e quindi a questo, e solo a questo deve essere attribuita sia l'alcalinità 
libera riscontrata qualitativamente con acqua e fenoftaleina, sia quella determi
nata quantitativamente con acido solforico titolato. 

Questa ca lce libera effettivamente può venire portata dalla umidità in super
fice per formare carbonato di ca lcio insolubile, che può far calare di tono i colori 
dell'affresco; e fu appunto per questo che lo scrivente con sua lettera del 26 marzo 
I049 proponeva a codesta Soprintendenza che nella confezione dell'eternit 
destinato al supporto degli affreschi del Camposanto di Pisa, fosse escluso il ce
mento Portland ordinario, ma fosse di preferenza impiegato il cemento allumi
naso che, all'atto dell'impasto con acqua, non mette in libertà dell'idrato di calcio. 

S) Infine tutte le determinazioni compiute dal dotto Liberti sui campioni di 
eternit e tendenti a stabilire la quantità di acqua assorbita e successiva eliminazione 
di essa in stufa a IOO-IIOo, dimostrano solo che tale assorbimento corrisponde 
esattamente a quello che si verifica in tutti i materiali più o meno porosi collo
cati in ambienti umidi, e non rappresentano affatto un particolare comportamento 
dell'eternit. 

Date queste premesse le conclusioni alle qua li è giunto il dotto Liberti sul
l'impiego dell'eternit come supporto dei dipinti, devono venire senz'a ltro giudicate 
non corrispondenti alla realtà dei fatti. 

4) Vedi Boli. 1st. Centro Rest., 1950, p . 13 sS. 
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