
UN "CROCIFISSO" IGNORATO DI GIUNTA PISANO 
E I SUOI RAPPORTI CON LA PITTURA UMBRA 

DEL XIII SECOLO 

Il mio studio, di due anni or sono, su Giun
ta pisano - studio nel quale determinavo per 
la prima volta la sicura cronologia della vita 
del pittore, rilevando pure alcuni essenziali ele
menti stilistici della sua arte - sta fra il vo
lume del Sirén, T osqanische M aler im XIII 
Jahrhundert (1922) e il volume del Van MarIe, 
The development oi the Italian Schools oi 
Painting (1923 - l°). Ma, sÌ nell'uno come 
nell' altro critico d'arte, l'opera accertata di 

Giunta non si accresce, oltre i due noti Croci

fissi: quello di S. Ranierino a Pisa e quello 
di S. Maria degli Angeli in Assisi. 

Nessuno, infatti, potrebbe consentire nel

l'attribuzione a Giunta del piccolo dipinto della 
raccolta di Mr. Henry Harris di Londra. Il 
Sirén medesimo il quale propose l'attribuzione, 

si comprende che si sente a disagio nel cercare 
di convalidarla, non dissimulandosi come le fi

gure della Vergine e di S. Giovanni, eccessi
vamente allungate e ammantate, rivelino, nelle 

esigue teste, nel nimbo del Cristo, nelle pieghe 
del parizoma che gli scende da' fianchi, carat

teri i quali mal si possono riconnettere con quelli 
di Giunta. Siamo di fronte ad un dipinto della 
seconda metà, avanzata, del XIII secolo e 

lontano dalla maniera della scuola pittorica 
plsana. 

N é maggior valore ha l'attribuzione - man

tenuta dal Sirén a Giunta - del paliotto con 
S. Francesco e quattro storiette della sua vita, 
in S. Francesco d'Assisi, dato già da A. Ven-

per tentativi su terreno malfido. « Fors'anche 

- egli dice - potrebbero attribuirsi a lui -
Giunta - da chi guardi alle teste tondeggianti 
delle sue figure « i crocifissi» nella sagrestia 
di S. Francesco di Pisa e nell'Ospedale di Pisa. 

Posteriore è invece quello che fu assegnato a 
lui ed ora si assegna a Rainerio d'Ugolino pi

sano» . 
E qui c'è confusione. Nella sagrestia di San 

Francesco di Pisa, crocifissi del XIII sec. non 
esistono. Vi era quello, oggi segnato di n. 3, 
collocato nella sala seconda del Museo Ci

vico, Crocifisso che il Venturi medesimo pub
blica (p. IO), senza ritenerIo di Giunta. Quan
to al Crocifisso dell'Ospedale di S. Chiara, si 

tratta di una copia moderna proprio in sostitu
zione del Crocifisso firmato da Rainerio d'Ugo

lino, recante il n. 18 e accolto pure nella sala 
seconda del Museo Civico. 

Anche dell' ancona con S. Francesco, in 

S. Maria degli Angeli d'Assisi, il Venturi par

la come di opera « forse di Giunta »; mentre 

scrive: « a Giunta possiamo attribuire » il trit
tico della Galleria di Perugia, e assegna alle 

opere certe del pittore pisano il Crocifisso di 
S. Francesco d'Assisi. 

Il Sirén, al contrario, per questo Crocifisso 
ricorre a un « Maestro dei Crocifissi france

scani » e il Van Marie pensa a un seguace del 
« M aestro di S. Francesco». 

Il Van Marie è attendibile. Già dal 1919, 

preparando la sua Storia sullo sviluppo della 
turi a un maestro bizantino. \ pittura italiana, ristudiava con lenta e sicura 

Anche il Venturi, però, quando scrive del-~ indagine la personalità artistica del « Maestro 

l'arte di Giunta e cerca di sconfinare dai limiti .... di S. Francesco» , creata dal Thode, illumi

dei due Crocifissi firmati, avanza dubbioso e nando alcuni stretti rapporti, e di connessione 
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tra Giunta e l'arte primitiva umbra, e di deri

vazione del « Maestro di S. Francesco» da 
Giunta, e di avvantaggiamento su questo di 

quel maestro, per una maggiore perfezione di 
linea e una più sentita tragicità di passione. 

Attorno all'ancona di S. Francesco, in San

ta Maria degli Angeli, veniva cosÌ aggruppan
do: l °, il Crocifisso dipinto trà il 27 marzo e 

la fine del 1272 sotto papa Gregorio X; 2°, la 

Discesa dalla Croce, la Deposizione dalla Cro
ce e il S. Antonio; 3°, i pannelli con S. Fran
cesco e S. Giovanni evangelista O), tutti nella 
Pinacoteca di Perugia; 4°, S. Isaia profeta, 
nel Tesoro della Basilica di S. Francesco d'As

sisi; 5°, gli affreschi frammentari con la Leg
genda di S. Francesco e la Passione di Cristo 
nella nave inferiore della medesima Basilica. 
Affreschi creduti opera di Giunta da A. Ven

turi, e, più timidamente, dall'Aubert nel suo 

scritto del 1907, Die maleriscke Decoration d er 

S. Francesco Kirche in Assisi. 

Aggruppate le opere del « Maestro di San 

Francesco », si accingeva a stabilirne il paese 
di origine. « Benché il Thode creda umbro 

il « Maestro di S. Francesco» - scrive il 

V an Marie - noi propendiamo a credere che 
egli si ispirasse alla pittura di Pisa». E an

cora: « un sentimento tragico agita di già Cri
sto in croce di Giunta, l'artista che per spi
riti e per forma si avvicina di più al nostro 

« Maestro »; « non è impossibile che il « Mae
stro di S. Francesco» si sia formato alla bot

tega di Giunta » . E, concludendo: « benché, 

probabilmente pisano, del « Maestro di San 

Francesco» non conosciamo altre opere fuori 
dell'Umbria l). 

Anch'io credo fermamente ad una influenza 
di Giunta sull' arte umbra primitiva; come in

negabile è la continuazione e lo sviluppo della 

tradizione giuntiana nei maestri pisani del XIII 
sec. Da questa tradizione di Scuola deriva 

pure il « Maestro di S. Francesco l). 
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Ormai è acquisito che, in Pisa, l arte di 

Giunta si sviluppa nei T edice. 

Ritrovato, storicamente, dal T anfani Cen

tofanti, nel 1888, che autore del Crocifisso di 
S. Martino fu Enrico di T edice, abitante il 

12 ottobre 1254 in via S. Maria, mi accinsi 
con pazienti indagini ad allargare le investiga

zioni archivistiche, su questa o altre famiglie 

d'artisti, per suffragare, con una concordanza 
storica, la concordanza stilistica che manifesta

mente lega tra loro molti dipinti anonimi pisani 
del XIII secolo. 

Le mie ricerche sui T edice, appena vag:a
mente accennate, furono accolte e fatte pro
prie dal Sirén che esagerò sino a creare un ca

postipite « Maestro T edice » mai esistito; non 
avvertendo invece, come, al gruppo dei T edice, 

debba pure aggiungersi Rainerio d'Ugolino, le 

qualità pittoriche del quale il Sirén vorrebbe 
riallacciare alla tradizione della scuola senese, 
escludendo in Rainerio le ultime naturali pro
pagini dell' arte di Giunta; sebbene, d'altra 

parte, convenga che il Crocifisso già nell'Ospe

dale di S. Chiara - il Sirén S. Caterina -
non possa esser datato che dopo il 1275. 

Del m. ° Enrico di T edice è il Crocefisso di 
S. Martino; al fratello suo, Ugolino, può asse

gnarsi quello di S. Pierino; al figlio di Ugo

lino, Rainerio, spetta infine l'esecuzione del 
Crocifisso prima in una corsia di S. Chiara e 
ora nel Museo Civico. 

Vi sono dunque due gruppi che si rÌattac

cano a Giunta: quello dei T edice e quello che 
ha per maggiore esponente il « Maestro di San 
Francesco l). Uno esercitò la propria attivitJ 

in Pisa; l'altro operò nell'Umbria. 

Come si chiamasse il « Maestro di S. F ran
cesco » , per ora non ci è dato di sapere; come 

non ci è dato di accertare quali dipinti, òggi 

anonimi, forse uscirono dal pennello di due pit
tori pur fioriti in Pisa circa la metà e oltre 

del XIII secolo: il Rosso pittore e Giovanni 



Giunta pisano: Crocifisso di S. Benedello - Pisa, Monastero delle Suore Stefaniane (fol. DiTe:: . Gen. Belle ATti). 
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di Bono detto Gallinella. Anch' essI abitarono 

in Via S. Maria in Cappella di S. J acopo de

gli Speronarii, come Enrico e Ugolino di T e

dice, e vissero, come essi, in contatto con la 
Curia dell' arcivescovo F ederigo Visconti. 

Giunta fu affittuario rurale e tra i fideles di 

questo celebre Arcivescovo sino al 1254 . . 

In tale anno, il 12 ottobre, Enrico di T e

dice comparisce testimone in un atto col quale 
i' arcivescovo Visconti dava facoltà al rettore 

di S. Maria in Tombolo di vendere un pezzo 
di terra, per la ricostruzione della chiesa e di 
un annesso chiostro. 

Il 15 marzo 1273, nella sala del palazzo 

presso S. Pietro ad Vincu/a o S. Pierino -
dove abitava i' arcivescovo Visconti - è pre

sente U go lino piciore q. T edieis, de cappella 
sancii Jaeobi de Speronariis, ad un pagamento 

a favore di certo Contro di Enrico da Settimo, 
in esecuzione di una condanna pronunziata dal 
Vicario dell' arcivescovo Visconti. Il 26 lu

glio 1277, in camera dell'arcivescovo Visconti. 
sempre aput ecclesiam sancii Petri ad Vincula, 
l'Arcivescovo medesimo, loeavit et locationis 

titulo dedit et firmavit U golino pintori q. T e

dici, de cappella sancii Jacobi de Speronaris, 
in perpetuum, un pezzo di terra posto in Mar
ciana minore, nel piano di Pisa, a confine, tra 

i' altro, con la via pubblica, e ciò dietro l'an
nuale affitto di un po' di grano da corrispon

dersi alla Curia arcivescovile il giorno di S. Ma
ria di Mezzagosto. 

Il 27 aprile 1271 un tal Bonanno filius Ros·· 
si picioris, de Cappella sancii Jacobi de Spero
nariis, vende a Giovanni Cammelli la metà di 
un campo posto in Patrignone e interviene 

nella stipulazione J ohanne piciore dicio Galli
nella q. Boni, esso pure della Cappella di San 
Jacopo degli Speronarii. L'atto venne rogato 

da Rodolfino, notajo della Curia dell'Arcive

scovo Visconti. 

Se stilisticamente non possiamo sempre se-
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gUire il Sirén ne' suoi forzati raggruppamenti 

attorno ài T edice, certo è che, per le nostre in

dagini e per i sicuri studi del Van Marie sul 

« Maestro di S. Francesco», ci è consentito 

di precisare, con più chiarezza, lo sviluppo della 
Scuola pisana-umbra del XIII sec., facente 

capo a Giunta, la quale può riassumersi in que

sto schema: 

Guidotto da Colle di Calci (Pila) 

I 
Giunta Capitino pitt. 

(1229-1254) 

.. ........... .. . 

Tedice RoSlo · pitt. 
(1271 ) 

Giovanni di Bono : 
d.o Gallinella pitt . ' 

(1271) 

I 
Enrico pitt. 

(1254) 

I 
Ugolino pitt. 
( 1273-1277) 

I 
Rainerio pitt. 

(128 ... ) 

( 
«Maestro di S. F rance.co » 

( 1272) 

Ma le nostre indagini hanno dato un altro frut
to: la scoperta Ji un' opera ignorata di Giunta 

pisano, la quale oggi, per la prima volta, si il
lustra e si pubblica. :t un terzo Crocifisso, che 

si aggiunge a quello di S. Ranierino in Pisa e 
ali' altro di S. Maria degli Angeli in Assisi, e 

terzo deve considerarsi pure, in ordine di tem
po, come esecuzione. Il Crocifisso fu dipinto 

da Giunta per le Romite vallombrosane di 
S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa. Dopo che 

esse ottennero dal Capitolo del Duomo di co-
• struire, nel I }92, presso il loro Monastero, la 

chiesa di S. Benedetto - oggi profanata - il 

Crocifisso stette nel coro interno delle Suore, 

ridotte in stretta clausura. 
Nel 1565 le Vallombrosane di S. Bene

detto vennero aggregate all'Ordine di S. Ste

fano con diritto di vestire la cappa bianca fre
giata della croce rossa de' Cavalieri, e, da 

quel tempo, furono dette Stefaniane di S. Be

nedetto. 
Soppresso il Monastero, il Crocifisso di Giun-



.. Maestro di S. Francesco" : Crocifisso (1272) - Perugia, R. Pinacoteca. 



Giunta pisano : Crocifisso (particolare) - Assisi, Santa Maria degli Angeli. 



Giunla pisano: Crocifisso di S. Benedello (parlicolare) (fol. Direz. Gen . Belle Arti). 



ta migrò con loro. Quel n. 47, segnato in alto, 

indica forse il numero d'inventario degli oggetti 

elencati a tempo della soppressione. 

Le Suore Stefaniane, cacciate dal loro asilo, 

acquistarono una casa e del terreno contermine, 

entro la clausura del quale trovasi oggi inclusa, 

a oriente dell'abside di S. Paolo a Ripa d'Ar

no, la caratteristica Cappella romanica di Santa 
Agata. Sullo altare di quella Cappella il Cro

cifisso di Giunta rimase per qualche tempo, 

finché, per la troppa umidità, derivandone alla 

pittura grave danno, il Crocifisso venne riposto 

in una stanza interna del nuovo Monastero do
v'è tuttavia gelosamente custodito. 

Per queste vicende noi chiameremo Il terzo 

Crocifisso di Giunta: il Crocifisso di S. Be
nedetto. 

Il Crocifisso misura m. 1,13 per 0,83 e SI 

presenta come un documento raro e genuino, 

scevro da qualsiasi ritocco. Qualche ventennio 
fa, le Suore Stefaniane, anzichè ridipingerlo 

nelle parti danneggiate dal tempo, preferirono 

farlo riprodurre fedelmente nel tergo della cro

ce medesima, lasciando intatto l'originale. Il 
guasto maggiore è avvenuto nel disco, sovrap

posto alla cartella dell'iscrizione, dove la mez

za figura del Redentore è quasi scomparsa. 

L'iscrizione è su due linee e paleografica

mente ripete la grafìa usata da Giunta per il 
Crocifisso di S. Maria degli Angeli: IHS NA

ZAREN [VS ] Il REX IVDEO [RUM ], con la diffe

renza che l'vs finale è, nel Crocifisso di S. Be

nedetto, abbreviato con una S sovrapposta, co

me nelle scritture visigotiche, e il RVM è abbre

viato col segno speciale della r, gotica, attra

versata alla base da una lineetta discendente 

per obliquo. Una perfezione paleograhca che 

ci indica oltrepassata la seconda metà del XIII 

secolo. 

Il dipinto è condotto con la consueta tec

nica di Giunta: una tela di canapa, a trama 

fitta, tirata sul legno; sulla tela distesa la me-
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sticatura, sulla mesticatura il colore. La tèm

pera, a causa dell'umidità, appare assai svelata; 

ma è questa svela tura che ci consente di studiar 

la preparazione del disegno. Giunta accenna, 

segna, circoscrive le ombre del tòrso, delle brac

cia, delle dita, il profilo del naso, le ciglia e 

le sopracciglia, i bordi delle vesti e i seni delle 

pieghe, con pennellate nere lineari e schema ti

che. e lo schema arrotonda e addolcisce con 
sovrapposizioni tenui di colore. 

E veniamo ai raffronti estrinseci e intrin
seci del dipinto. La sagoma tura della croce 

è identica a quella di S. Maria degli Angeli e 

di S. Ranierino e come in quella di S. Maria 
degli Angeli, lungo il bordo della sagoma, è 

ripetuta e distribuita la chiodatura. Né diffe

rente è l'iconografia: nel disco. in alto, il Re

dentore benedicente; nel rettangolo, aggiunto 

al braccio destro della croce, la solita mezza 

figura della Vergine che si sostiene il capo con 
la mano, stringendo in pugno la cocca rica

dente di un drappo. Dalla parte opposta la 

mezza figura di S. Giovanni che riposa la testa 

sulle dita ripiegate della mano destra. L'una 

e l'altra figura campeggiano sopra un fondo 

rosso. 

Il corpo di Cristo si avvantaggia su quello di 

S. Ranierino per una diminuita rigidità e si 

flette ad arco, sensibilmente, da destra a sinistra, 

anziché volgersi in senso contrario, come nel 

tipo riprodotto a Assisi e a Pisa. Ma nei det

tagli specifici vi è un richiamo costante e una 

ripetizione de' caratteri stilistici di S. Ranierino 

e di S. Maria degli Angeli. 

La bella testa dolorosa abbandonala sulla 

spalla, i capelli stirati a cordoni lucenti che si 

allungano e si sciolgono in due ricci svolaz

zanti, la barba a volute lanose come imiterà 

da Giunta il « Maestro di S. Francesco », le 

lunghe sopracciglia - indicate con due pen

nellate nere -- che si riattaccano alla ruga del 

naso in forma di una M sciancata, gli occhi af-



fondati e scomparsi nell' orbita sotto il suggello 

della morte, il taglio della bocca fatta triste 
dallo spasimo dell' agonia. E di dietro alla te

sta, in aggetto, il nimbo con la croce, prospetti
ca mente disegnata, elemento caratteristico in 

Giunta: il nimbo dove è rimasta traccia della 
ripetizione delle sette grosse capocchie de' chio

di, infissi attorno al cerchio, come in quello 
di S. Maria degli Angeli. 

Dal Crocefisso di S. Maria degli Angeli è 
pur ripetuto il perizoma del Crocifisso di San 
Benedetto: il solito drappo listato, il solito mo

do di avvolgerlo e di attorcigliarlo, la solita 
annodatura, le solite pieghe, il solito lembo al

lungato sul fianco e l'altro raccorciato pen

dente dinanZI, con le due liste del tessuto se

gnate per traverso. 

E ci potremmo indugiare in molteplici raf
fronti ancora: la maniera di fare le occhiaie 
e il padiglione degli orecchi, la saldatura del
l'anulare e dell'indice nelle mani di Cristo, men

tre son divaricati l'indice e il mignolo, la fe
rita del costato perpendicolare anzichè trasver

sale, le chiazze larghe del sangue e le gocce 

che cadono a serpicine attorno alla trafittura 
de' chiodi, i nimbi della Vergine e di S. Gio

vanni segnati al margine con un doppio cer
chio, come nel Crocifisso di S. Ranierino. 

N ella parte più slargata della croce, dietro 
il corpo di Cristo, è dipinto un drappo di seta 
chiara: dei tondi tangenti, con un tondo più 
piccolo sul punto d'incontro, e, entro i tondi, 

rosette, bottoni, ruote con biancheggiamenti e 

lumeggiature d'oro. Un bordo a dentelli al

ternati, rosso contro nero, limita di qua e di là 

il drappo serico e ricorre e incornicia la sago

matura della croce. 

Abbiamo già accennato al maggior movi

mento dato alla figura di Cristo, téso dal to

race sino alle estremità dei piedi, come un arco 
di balestra; il movimento che in appresso ri
copierà da Giunta il « Maestro di S. F rance-

sco ». Ora, questa disciolta rigidità, la quale 
si accentua per gradi, dal Crocifisso di S. Ma

ria degli Angeli al Crocifisso di S. Benedetto, 
attraverso quello di S. Ranierino, ci da un in

dice sicuro per la cronologia delle tre opere di 
Giunta, comprese tra la sua andata in Umbria, 

nel 1236, e il suo ritorno e la sua ultima at

tività artistica in patria, dopo il 1254. 

N el documento del 1229 Giunta non è an
cora ricordato con l'aggiunta piclor. Ciò si
gnifica che doveva esser tuttavia giovane e 

ignoto come artista. Il suo grido comincierà 
sette anni più tardi in Assisi. Se, da quel tem
po, noi contiamo un trentennio circa di attività, 

arriviamo al 1266. Fra il 1255 e il 1265 dob
biamo dunque ritenere sia avvenuta l'esecuzione 

del Crocifisso di S. Benedetto. 

Purtroppo la svelatura della tèmpera e la 
scomparsa dell'impasto e della solidità del co

lore non ci pongono in grado di valutare con 
precisione quanto le sue forme avessero acqui
stato di rotondità e di plasticità; ma, tuttavia, 

la muscolatura dei bracci meno incisa, la gabbia 
toracica meno scheletrita, l'abbandono di certi 
forti lumeggiamenti bianchi, i nasi meno affi
lati, ci fanno certi che Giunta sempre più si 
andava distaccando dal convenzionalismo bi

zantino. 

Il nuovo Crocifisso di S. Benedetto, sulle 
attribuzioni del quale non posson sorger dub
bi, entra, pertanto, nella storia della pittura 

primitiva come un documento di singolare im
portanza, e per la rarità delle opere che di 

Giunta ci sono pervenute, e perchè il Crocifisso 

di S. Benedetto sempre più chiarisce i punti di 

contatto tra Giunta e il « Maestro di S. F ran
cesco» e la influenza della pittura pisana del 

XIII secolo sulla pittura umbra, e perchè infine 

è una estrema e preziosa reliquia di quel mo
vimento spirituale, che, attraverso lo Speculum 

perfeclionis, interpretava, illustrava e diffon
deva, per segni, per colore, per dolore, la nuo-
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Giunta pisano: Crocifisso di S. Benedetto (particolare) (faI. Direz. Cen. B.Il. Arti). 



Giunta pisano: Crocifisso di S. Benedetto (particolare) (fai. Direz. Ceno Belle Arti). 



va concezione francescana della umanità di 

Cristo. 

PÈLEO BACCI 

NOTA. - Il mio articolo « Juncta pi$anus pictor» (1229-
1254) comparve su questo Bollettino d'Arle, anno II (1922), 

pp. 145-161. Per la rimanente bibliografia su Giunta rimando 

al voI. V della St. dell'Arte di .1\. VENTURI e alle opere 

del SIREN e del V AN MARLE. 

I docc., relativi al Rosso pittore, a Giovanni detto Gallinella 

e a Ugolino di Tedice, trassi dalle Schede di $er Leopardo d'A
Vane e ser Pietro del Fornaio esistenti nell·Arch. della Mema 
Arciv. di Pi$a, filza C (1253-1284) cc. 86, 100 e 193. 

Ho citato, nel testo, il doc. del Rosso e di Giovanni di Bono 

detto Gallinella, o Gallinella, pensando se non potesse esser di 

quest'ultimo la tav., con la Vergine e il Figlio, del Museo Ci-

vico di Pisa (n . 22, Sala II) e se la mutila iscrizione, esistente 

in detta tavola, non dovesse essere eventualmente integrata così: 

[Johanne] Vocatus [Galli] ne/lu$ me pinxil. 
Nella Cappella di S. Agata , esistente nella clausura del 

nuovo monastero - dove le Stefaniane si raccolsero nel no

vembre 1884, dopo cacciate da S. Benedetto - è utile 

infine ricordare che si trova, e fa da scalino all'altare, la pie

tra tombale del principe romano Pietro de' Frangipani. Nel 

mezzò della lastra marmorea è intagliato lo stemma de' 

Frangipani e attorno l'iscrizione, che trascrivo nella errata 

forma originale: 
HIC ]ACE HONORABILIS PRINCEPS PETRUS DE FRANGEPANIBUS 

DE ROMA QUI MIGRAVtT A. D. I. MCCCLXVII IND. QUARTA DlE 

XX AUGUSTI QUI ANIMA PER MISERICORDIA DEI REQUIESCAT 

IN PACE. 

La data è qui computata secondo lo stile pisano e corn

sponde al 20 agosto 1366 dello stile comune. 

L'ARCHITETTO PETITOT: UNO SPIRAGLIO 
D'ARTE FRANCESE IN ITALIA 

T ra le più belle cose ignote - perchè re
mote - d'Italia, v'è un cantuccio più ignoto 

e remoto degli altri, immeritamente: Colorno, 

presso Parma, con la sua chiesa solitaria, e 

con il suo palazzo ducale, residenza estiva 

dei Farnese e dei Bordoni. 

L'uno e l'altro di questi monumenti risal

gono al periodo aureo del ducato, - periodo 

d'abbondanza, di prodigalità, di fasto, duran

te il quale, Parma era divenuta quasi emula 

di Versailles. Don Filippo di Borbone, Lui

sa Elisabetta di Francia, sua moglie, e Gu

glielmo Du Tillot, suo ministro avevano fatto 

fiorire meravigliosamente il piccolo stato. L'uni

versità di Parma era uno dei più nobili centri 

di cultura. L'Arcadia, pur cullandosi nel suo 

sogno infantile di pace e di primitiva libertà, 

annoverava, fra i suoi poeti, fervidissimi inge

gni. E il F rugoni 

« Sapea, da solo e allegro. 
F are al diavolo mandare 
Tutto quanto l'umor negro» 

del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. 

Gli artisti, i filosofi, i letterati d'Oltralpe 

affluivano alla piccola corte. E, come l'archi

tettura non era affatto coltivata in Parma, fu 

chiamato dalla Francia a compiere i lavori per 

la corte un giovane architetto, di cognome Pe

titot. Era nato nel l 72 7 a Lione; ed era stato 

destinato dal padre alla carriera ecclesiastica. 

Il ragazzo, che non ne voleva sapere, a 14 an

ni aveva comunicato al padre la propria risolu

zione di darsi alla pittura. 

Aveva studiato a Lione con il Soufflet e ot· 

tenuto a Parigi il « prix de Rome» per l'ar

chitettura. Di ritorno a Parigi aveva disegnato 

vari palazzi e decorata una cappella in « No

tre Dame ». 

Passato dunque a 26 anni al servizio di 

don Filippo aveva saputo cosÌ rapidamente 

conquistare la stima del Du Tillot, che era 

divenuto subito primo architetto di corte. 

Egli aveva lasciato la Francia, quando il 

regno della Pompadour declinava. 

Sorgeva il Piranesi, con le sue meravigliose 

antichità Romane, avvivate da una fantasia 


