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CRONACA 

SCOPERTE PRESSO LA PUNTA TRESINO 

N EL CORSO di una ricognizione, nell'agosto 1951, è 
stata effettuata una scoperta di notevole interesse 

archeologico, in provincia di Salerno, a poca distanza da 
Agropoli , e a circa 20 km. da Paestum, nella località 
detta (I Regione Pastena II ' La zona archeologica di cui è 
stata constatata l'esistenza, è circoscritta in quella che con 
termine dialettale è chiamata (I Savuco ", corrispondente 
a Sambuco, nome che in Campania indica la pianta del
l'anice. Questa zona è sita a circa 30 metri d'altezza sul 
mare, sulle pendi ci meridionali del Monte Tresino, quasi 
esattamente in corrispon-
denza della sua cima, e a O 
della Punta omonima, dalla 

Le fondazioni, come si vede nel lato occidentale , Jn 

cui sono allo scoperto, sono costituite da tre assise di 
grossi blocchi rozzi , che costituiscono un'altezza di 
m. l ,50, e sporgono, rispetto ai filari superiori, 25-30 cm. 
Sul lato orientale, -lungo m. 10,20, sono conservate due 
sole assise, per un'altezza di m. 0,73 , mentre un'altezza 
maggiore : m. 3,30 è raggiunta dal muro sul lato N ord, 
prospiciente il mare, dove si contano fino a otto assise di 
blocchi . Questo lato, però non è ben conservato (fig. 2), 
e presenta lacune e cedimenti, per cui attualmente lo si 
può seguire solo per una lunghezza di m. 8,1 0. Il tratto 
più conservato e imponente è quello del lato Ovest, che 

consta, a partire da N ord, 
di una prima parte (fig· 4), 
lunga m. 8,80 e alta m. 2,25, 

quale è separata da una pic
cola insenatura . La sua par
te principale è costituita da 
una terrazza che si pro
tende alta sul mare verso 
Nord, di fronte alla Foce 
del Sele, cui potrebbe es
sere congi unta da un'ideale 
linea retta. Questa terrazza 
(fig. I), che è ben visibile 
dal mare, anche da notevole 
distanza, ha la forma di un 
rettangolo orientato verso 
Nord, con un saliente sul 
lato occidentale, circonda
ta e sostenuta da poderosi 
muri, costruiti con blocchi 
squadrati d'arenaria, con
servati in maniera diversa 
su tre lati: quello meridio
nale, essendo interno, non 
aveva, naturalmente, biso
gno di essere sostenuto, e 
pertanto manca il muro da 
questa parte , dove si trova, 
invece, una moderna casa 
colonica. All'interno del re
cinto è terreno di riporto, e 
si vedono affiorare alcuni 
blocchi, anche questi di 
arenana. 

FIG. I - TRESINO 

nella quale si può osservare 
l 'ottima tecnica struttiva 
nelle sei assise conservate. 
N ella fotografia, a sinistra, 
si vede l'intaglio a incastro 
di uno dei blocchi della 
terza assisa. D opo questo 
tratto è un saliente, per
pendicolare a esso, lungo, 
m. 5,20, e della sua stessa 
altezza. L 'angolo che qui 
si forma è quasi completa
mente interrato. D opo il 
saliente, con un nuovo an
golo retto, il muro ripren
de verso Sud, e continua 
poi, salvo una breve inter
ruzione, dovuta a un frana
mento, per altri 27 metri , 
raggi ungendo l'altezza di 
m. 3,60. Un breve tratto, 
presso l'estremità meridio
nale, è incorporato all'in
terno di una piccola costru
zione: qui i blocchi sono 
perfettamente conservati ; 
essendo stati difesi dall'at
mosfera e da altri agenti 
esterni. P resso la frana 
(fig . 5) si può vede.re che 
la struttura del muro è co
stituita da due filari di bloc
chi, e si vede pure che le 
loro dimensioni sono varie 
ma, come già abbiamo mes
so in rilievo con la figura 
4, in tutti quelli esterni 
si osserva la caratteristica 
bugnatura, più o meno 
sporgente a seconda della 

La costruzione del muro 
è in opera trapezoidale, con 
alcuni intagli a incastro, 
per la verità poco nume
rosi (fig. 3); i singoli bloc
chi hanno una bugnatura 
sporgente, inquadrata sui 
quattro lati da un listello 
liscio, largo da 3 a 4 cm. I) 

LA TERRAZZA CON LE MURA VISTA DAL MARE 

FIG. 2 - TRESINO, MURO DEL LATO NORD 
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come Il trapezoidale ", con incastri e 
orli lisciati. 3) Questo tipo di muro è 
usato per un periodo abbastanza lungo, 
dal IVal II secolo a. C., e anche oltre, 
ma per quello di Tresino ritengo si pos
sa stabilire la data più alta, per il con
fronto con quelli di Panakton (Gyphto
kastro), 4) che sono della stessa tecnica 
e stile, e con altri simili monumenti 
delle stesso periodo. 5) 

FIG. 3 - TRESINO, MURO DI TERRAZZAMENTO: LATO OCCIDENTALE 

Se ci volgiamo all'ambiente italico 
non troviamo confronti adeguati con 
il nostro muro, essendo assai diversa la 
tecnica delle strutture italiche, che è 
quella così detta" ciclopica", come 

corrosione, sempre inquadrata da un listello liscio. Talora, 
a causa della corrosione della pietra, questo particolare non 
si vede chiaramente, e per la stessa ragione in molti di essi 
gli spigoli si sono arrotondati. Per questo, e per il fatto 
che sotto la spinta del terreno molti blocchi non sono più 
perfettamente combacianti, l'opera ha assunto un carattere 
di rozzezza, ben diverso da quello originale, che è quasi 
perfettamente conservato nel tratto riprodotto alla fig. 6. 

Sulla terrazza circondata da questo muro doveva essere 
un tempio, i cui resti erano visibili prima che !'intero pe
ribolo venisse colmato con terra di riporto: gli abitanti 
del luogo affermano, infatti, che la colmata ha coperto 
un Il lastricato" di blocchi d'arenaria. 

Il muro, come è dato osservare nel tratto occidentale più 
conservato, è costruito con blocchi trapezoidali bugnati, 
cioè in quello stile Il rustico", che è caratteristico delle 
opere di terrazzamento. 2) Secondo le classificazioni propo
ste dallo Scranton, possiamo considerare la sua struttura 

nelle mura di Palestrina o nella Porta 
Sanguinaria di Ferentino, o in rozzo poligonale con massi 
non lisciati, come nella Porta Saracinesca a Segni, oppure 
sono costruite con blocchi lisciati, ma di forme irregolari, 
come a Cosa. 6) Sono diverse anche le mura romane del IV 
secolo, che hanno un aspetto più vicino all'isodomo, 7) ma 
presentano una leggera bugnatura e un lieve appiattimento 
degli orli. Il muro di Tresino, che è greco, trova invece esat
ti riscontri con alcuni tratti delle mura di Velia, 8) databili al 
IV secolo, ma ancora praticamente inediti, e con un altro 
muro, identico per la tecnica e per il materiale impiegato, 
scoperto in questi giorni a S. Marco di Castellabate. 9) 

Quest'opera di terrazzamento non è l'unico vestigio del
l'antichità, visibile a Tresino. A circa 20 metri al disotto 
di essa, infatti, dove il declivio del terreno si arresta in una 
breve spianata, affiorano le tracce di un secondo muro, di cui 
sono visibili due tratti rispettivamente della lunghezza di 
m. 4,90 e 12,40, e dell'altezza di m. l,50 e 1,40. Esse è co
struito con blocchi d'arenaria, che hanno un aspetto più 

FIG. 4 - TRESINO, MURO DI TERRAZZAMENTO, LATO OCCIDENTALE: PARTICOLARE 
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rustico di quelli del muro superiore, e in 
qualche caso la stessa roccia affiorante è 
stata intagliata per formare blocchi gi
ga nteschi (fig. 7, a destra). Anche questo 
secondo muro, costituito da un solo fila
re, è di terrazza mento, e molto p roba
bilmente aveva lo scopo di sostenere 
edifici: l'ipotesi è confortata dal rinve
nimento, nei terreni circostanti e per 
una vasta estensione, di frammenti ce
ramici di varia epoca, specialmente 
ellenistici, e di resti di tegole. 

Un altro vestigio antico è a circa 100 
m. a Sud-Ovest del grande muro di ter
razzamento, dove si osserva un grande 
blocco di roccia arenaria (fig. 8), lavo
rato in maniera particolare . Sulla sua 
superficie superiore, infatti, che misu

FIG. 5 - TRESINO, MURO OCCIDENTALE: PARTICOLARE 

ra m. 2,93 X 2,98, sono incavati tre solchi paralleli, larghi 
ciascuno m . 0,07, che corrono su tutta la lunghezza del bIac
co, determinando così una superficie,larga m . l,SI,limitata 
poi da altri due solchi perpendicolari ai primi, distanti fra 
loro m. 2,16. Si formano così due rettangoli di m. 2, 16 X 0,76 
circa di lato, ed entro ciascuno di essi è incavata una specie 
di vasca ellittica, profonda m. 0,53-0,55, lunga m. I,88, larga 
in un caso m. 0,46, nell'altro m. 0,48. Al fondo la larghezza 
è maggiore: m. 0,55, essendo le pareti leggermente incli
nate; all'estremità occidentale di ciascuna vasca vi è una 
sorta di gradino con lieve inclinazione, alto m. 0,25, e spor
gente m. 0,18. Presso i lati esterni delle due cavità o vasche 
la pie tra è lavorata in modo da lasciare due margini legger 
mente rile vati , larghi , l'uno da m. 0,30 a 0.34, e l'altro 
m . 0,38: altre tracce di lavorazione permettono di osservare 
che il blocco avrebbe dovuto essere tagliato, sì da assumere 
una forma più regolare, il quale lavoro, per ragioni che 
ci sfuggono per il momento, non è più stato eseguito. 
Che le due cavità ellittiche dovessero costituire due sepol
cri è probabile: lo fanno pensare i due gradini inclinati, 
che potrebbero essere appoggi per le teste dei defunti, e 
infine due coppie di incavi rettangolari (m. 0,03 X 0,05), 
posti al di là dei solchi che formano i lati brevi di ciascun 
rettangolo, distanti fra loro m. 0,30 circa, che dovrebbero 
servire a fissare mediante perni le lastre di copertura. 
Saremmo quindi , forse, in presenza di una tomba biso
ma, che però è rimasta incompiuta e pertanto non è stata 
mai usata . Tuttavia un'altra probabilità che si affaccia alla 
nostra mente è che, in realtà, anzichè di tombe , si possa trat
tare di vasche da bagno, data la forma ovale degli incavi, e 
l'altezza del gradino interno, un po' eccessiva per un pog
giatesta, mentre è adatta per un sedile. Spesso nei Ginnasi 
di città greche sono file di vasche in pietra simili a queste. IO) 

I canaletti all'intorno potevano servire a convogliare all'e
sterno l'acqua sovrabbondante: come si vede nella fig. 8, 
dal canaletto esterno a destra, parte l'ini zio di un altro ca
naletto in fuori. I piccoli incavi rettangolari potevano ser
vire, anche in questo caso, a fissare un coperchio quando le 
vasche non erano in uso . Non essendo finite, manca 
la riquadratura esterna del blocco, che doveva essere 
tagliato sui quattro lati, mentre nello stato attuale lo 
è - in parte - su di uno soltanto (fig. 8, in basso). 

Sulle pendici del monte giace un'altra pietra lavorata. 
È anch'essa incompiuta e, data la sua forma, non è facile 
determinarne la destinazione. È anche questo un blocco, 
o piuttosto una lastra d'arenaria, dello spessore di m. 0,18, 
di forma rettangolare, con un lato che si piega ad angolo 
retto internamente smussato. All'esterno di questa parte 
rialzata sono due "bugne di presa '" di forma tronco
conica, appena sgrossate. Alla fig. 9 la pietra è disegnata 
rettificandone le linee, e dandole l'aspetto finito . Essa 
misura in lunghezza m . l,53 e in larghezza m. 0,87, la 
parte verticale è alta m . 0,45, e le bugne su di essa distano 

FIG. 6 - TRESINO, MURO OCCIDENTALE: PARTICOLARE 
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FIG. 7 - TRESINO, TRATTO DEL MURO INFERIORE 

FIG. 8 - TRESINO, VASCHE IN ARENARIA 

fra loro m. oa8, sono sporgenti m. o, I5, e hanno un dia
metro esterno di m. 0,23 e 0,25 rispettivamente. L'aspetto 
grezzo della pietra contribuisce a renderne difficile l'in
terpretazione, tuttavia per la sua forma che si avvicina a 
quella di un gradino, possiamo pensare che questa fosse, 
in realtà la sua destinazione, sia che facesse o dovesse far 
parte della gradinata di un edificio, sia che, dato il luogo in 
cui si trova, dovesse appartenere alle kerkides di un teatro. 
Ma anche per questa possiamo formulare una seconda ipo
tesi, forse più convincente della prima, e per la quale questa 
pietra andrebbe messa in relazione con quella che abbiamo 
supposto essere una doppia vasca. Il Ginnasio di Priene II) 

ci fornisce ancora una volta il confronto utile: al disopra 
delle vasche, in questo, corre lungo il muro un canale, 
simile a una si ma, da cui l'acqua fluiva nei bagni da gron
daie a testa leonina: così il nostro blocco con la sua 
pie'gatura poteva formare un canale, e le "bugne di 
presa", caratteristiche per la loro forma a tronco di 
cono, potevano essere in realtà le vie di deflusso del
l'acqua: dovevano, naturalmente, essere levigate e 
forate nd senso della loro lunghezza, ma possiamo anche 
pensare - dato che sono incompi ute - che dovessero essere 
scolpite, e quindi assumere la forma d'una testa di animale· 

Questi ultimi elementi, insieme ai resti fittili di cui si 
è fatto cenno, provano che il grande muro di terrazza
mento e quello inferiore non sono le uniche costruzioni 
antiche nella zona di Savuco, sulle pendici del Monte 
Tresino : probabilmente v'era pure un Ginnasio. Possiamo 
supporre l'esistenza di un centro abitato, ancora in vita 

nel IV secolo a. C., ma di cui non è fatta menzione nella 
tradizione letteraria classica. Strabone, infatti (VI, 252, I), 
ricorda Licosa ed Elea dopo Posidonia, e Tolomeo 12 ) 

la sola Vdia . La località era però ben nota nel Medio Evo, 
e Tresino è ricordato non solo come un monte, in docu
menti di questo periodo, ma anche come un castrum ap
partenente alla Diocesi di Cava. Domenico Ventimiglia, 
nelle sue Notizie del Castello dell 'Abate, ricorda Terri
sinum Lucaniae castrum, e la chiesa di S. Giovanni di 
Tresino, fondata nd 986, attingendo a documenti del
l'Archivio Cavense, e tra questi un istromento di confini 
del Castello de W A ba te di fra Guglidmo San Severino e del 
B. Benincasa, Abate di Cava, 13) in cui sono menzionate 
la località detta "la Pastina" - che è quella in cui si 
sono verificate le odierne scoperte - e la Ecclesia Sancti 
johannis de Trisino. Trisino, o Tresino è ricordato anche 
in documenti del Codex Diplomaticus Cavensis risalenti 
al 1042. 14) Quindi è accertata per il Medio Evo l'esisten
za di un castrum a Tresino, che disponeva anche di un 
porto, detto "lo Stagnone" (de Stayno). Pertanto il 
nome - del monte e della punta - non è di formazione 
moderna, nè come alcuni hanno pensato, esso deriva da 
tres sinus, perchè le forme attestate dai documenti medie
vali sono Teresino, Terrisino, Terresino, Trisino e Tde
sino. È risaputo poi che i toponimi dei monti, come quelli 
dei fiumi sono quelli che più fedelmente conservano i nomi 
antichi, perciò è molto probabile che l'odierno nome di 
Tresino e quello dell 'omonimo castrum ricordino un centro 
abitato antico che si chiamava allo stesso modo o in ma
niera poco diversa (fig. IO). Per quanto, allo stato attuale, 
prima di essere in possesso di documenti probanti, che solo 
lo scavo potrà fornire, sia arrischiato formulare ipotesi sul 
nome dell'antico centro abitato, ritengo che i rinvenimenti 
descritti e il toponimo diano maggior consistenza alla sup
posizione che avevo enunciato in uno scritto precedente, 15) 

che cioè nella regione intorno al monte e alla punta Tre
sino debba e'ssere localizzata la Trezene d'Italia, ricordata 
da Charax e da Eustazio. 16) Poichè questi due autori la 
pongono nella regione massaliotica d'Italia, la quale ultima 

/ \ / \ 

.u~ ~--- _ _ om . 

'------- - - - -_: 
FIG. 9 - TRESINO, PIETRA D'ARENARIA CON "BUGNE DI PRESA" 
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FIG. IO - LA ZONA DI TRESINO 

non può essere che quella intorno a 
Elea, che aveva in comune con Mas
salia l'origine focea, il Bérard pensa 17) 

che la Trezene d'Italia debba essere 
Posidonia che, a suo avviso, era stata 
fondata dai Trezeni . Questa identifi
cazione è stata già respinta dal Dun
babin, 18) che ne ga anche la partecipa
zione trezenia alla ktisis posidoniate. 
D 'altro canto non si vede perchè tardi 
scrittori, come quelli citati, avrebbero 
dovuto chiamare con il nome di Tre
zene Posidonia, che ormai era IIcmrr6ç 
(Strabone), IIQ(LaTov (Tolomeo). Se poi 
si fosse trattato veramente di questa 
città, avrebbero potuto dire: ~ vuv IIQ(L
a ,òç }(Q(ÀdTQ(L, senza ricorrere alla vaga 
indicazione della regione massaliotica. 
Pertanto doveva esistere una Trezene 
d'Italia, fondata da quei trezeni che 
l'elemento acheo preponderante aveva 
scacciato da Sibari 19) e l'odierna sco
perta porta a far credere che questa 
debba essere localizzata a Savuco, in 
contrada Pastena, sulle pendi ci meri
dionali del monte Tresino, e che sia sta
ta una città non molto importante , tan
to da essere menzionata solo da Charax 

(I MURI SCOPERTI SONO NEL PUNTO INDICATO CON LA LETTERA A) 

ed Eustazio, ma che ha lasciato il suo nome, quasi inalterato, 
alla regione circostante, e al medievale ' caslrum di Tresino. 

Il tempio sulla spianata sostenuta dal grande muro di 
terrazzamento era probabilmente dedicato a Poseidon: 
lo fanno pensare la sua posizione 
sul mare, e i l fatto che questo dio 

9) Di S. Marco di Castellabate ho fatto cenno in Archeologia Classica. Il 
2, 1950, cit ., p. 183. In un sopraluogo che vi ho effettuato il 6 novembre 
195 I, ho constatato l'esistenza di questo muro, attualmente interrato, meno 
un tratto della lun ghezza di m. 2 circa, e dell 'altezza di m. 1,60. Ne darò 
notizia dettagliata, nop. appena avrò potuto effettuarvi un saggio di scavo 
per riconoscerne l'altezza, la lunghezza e la natura . 

godeva d'un culto antichissimo e par
ticolare nella Trezene del Pelopon
neso (fig. II). P. C. SESTIERI 

I) R. L. SCRANTON, nella sua opera Greek 
Walls, H arvard Univers ity Press, 1941, p. 22, 
chiama questa lavorazione dei blocchi dra/ting , e 
gli o rli cosi lisciati dralted edges. 

''l--J , 
" : . - - - -.. 

2 ) W . WREDE, Auische Mauern, Atene 1933, 
p. 54· 

3) R . L. SCRANTON, op. cit., p. 71: quando i 
blocchi (nella struttura trapezoidale) non sono 
della stessa altezza, sono necessa ri incastri (. inden
tations . ), per unirli strettamente. 

4) W. WREDE, op. cit., figg. 83 -86. 
5) Ibid., fig. 68 (Varna va) ; fig. 67 (Phyle). Nel

l'o pera quadrata, gli orli li sciati su uno o più lati 
del bugnato, s i trovano già fin dal V sec.: ibid. 
figg. 32,33,37, 38,39,49. Nel IV sec. il bugnato si 
fa più sporgente, e in alcuni casi comincia ad assu
mere un aspetto più rustico: è. questo, ad es . i l caso 
di Phyle. Simili a quelle di Tresino sono anche le 
mura di Priene, databili alla metà del IV sec. a. C.: 
M. SCHEDE, Die Ruinen von Priene (Kurze Beschni
bung), Berlin und Leipzig 1934, p . 12, fig. 15 ss. 

6) A. j . A . 55, '951 , p . 184, T av. 13 c. Cfr. ino l
tre, G. LUGLI, Le fo rtificazioni delle antiche cillà 
italiane, in Rend. Lincei, II, 1947, pp. 294-307. 

7) G . L UGLI, I monum€-mi amichi di Roma e su
burbio, VoI. II , Roma 1934, p. 125, figg. 1 I, 12; 
GOESTA SAEFLUND, Le mura di R oma repubblicana, 
Luna. 1932. 

8) W. SCHLEUNING, Velia in L ucanien, in jahrb. 
d. IIIS!., 1889, pp. 169-195. FIG. II - PIANTA DEL MURO DI TRESINO 

;
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IO) V. ad es. quello di Priene : M . SCHEDE. op. cÌl., figg. 97 -98. 
Il ) M . SCHEDE, op . e loc. ciI . 
12) PTO L. III, I, 18: A ouKavam OfLO {W~ 7Tupà TO T UPPYJ IJtKÒV 1TÉÀayos' 

E I.Ào.pou 7T oTap.ou €Kf30ÀaL' 
lla'iorov 
O ù<Àiat 
B OVç<VTOV 
B Aclv8a 

13) D . VENTIMIGLIA, N Oliz ie sloriche del Castello dell'A bate e dei suoi ca
sali, N apoli (Di Rea le) 1827, p . 91 55.: T erresi no, Trisi no, T elesino, descri
zione e confin i e altre notizie tratte d all 'Archivio dell ' Abbazia di Cava . 
Nell ' Appendice dei M onumenti , da ll'Archivio Cavense, p . XXXVII : " A b 
alia parte asce:-zdit per vallonem qui descendit da Luma ncu usque ad S erra m montis, 
qui dicieur M ans Vullur us, et ab in de descendit per focum qui dici eur lu M adiu, et 
ab inde descendit usque ad mare usque ad locum qui dicitur la Pascina, intra quos 
fines Ecclesia Sancti j ohannis de Trisino cum Casali suo, cum portu, qui dicitur 
de Stay no, situm est, eidem M onasterio libere pertinens et pieno jure II" 

14) C odex diplomaticus Ca vensis, Val. VI, p . 182: T eresino, locus in Luca
nia (marzo 1042, pri ncipe G ua imario): ... concessio Ecclf.siae ... intra Lucaniae 
fin es, ad T eresinum posirae. Va l. VIII, p . 23 I (settembre 1063, pri n ci pe G i-
5ulfo) : oblatio terrae et vineae in loco lovi intra fin es L ucaniae et alterius terrae, 
ubi Trisino dicitur, sitae . 

15) Archeologia Classica, Va l. II, fase. 2, p. 184· 
16) CHARAX, apud STEPH. Byz., S. v. Tpot~1.v: Éan Kat aÀÀ1} Tpot~~v 

Èv M aaaaÀig. Tfìs 'h aÀlas, ~v Xapaç Tpot~1}vi8a x wpav <p1}ai . 
E USTATH. ad Ili ad. II, 561 : Éan 8è, <paai, Kat èTlpa (sciI. Tpot~~v) Èv 

'!TaÀig. M aaaaÀtWTLK fì . 
17) J. BERARD, L a colonisarion grecque de l' lcalie M éridionale el de la Sicile, 

Paris 1941, p . 23 1 55. 
18) T . J. DUNBABrN, The W eSlern Greeks, Oxford 1948, p . 25, n. 1. 

19) A RISTOT. , Polit. , V , 2, I O. V . a q uesto pro posito l'articolo in Archeologia 
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ADDENDA 
AD Il ADDENDA AD INDICEM II,, 

E' CON MOLTISSIMO interesse che ho letto le osservazioni 
di Ed ward Garrison conce rne n ti la due centesca croce di

pinta di San Salvatore a Fucecchio. I) A proposito di questa 
croce, anch'io ho raccolto informazioni che non sono state 
ancora pubblicate. Inquantochè esse contribuiscono signi
ficativamente ad illuminare l 'opera, può essere utile accen
narle dopo la re cente discussione della straordinaria pittura. 

Nel 1837 Ranieri Grassi indicava che lo storico pisano 
Ranieri Tempesti aveva donato la croce in questione alla 
Cattedrale di Pisa. 2) Questa donazione fu fatta dopo il 
1812, l'anno nel quale il Tempesti pubblicava informa
zioni e riproduzioni di dettagli del crocifisso allora in suo 
pessesso. 3) Susseguentemente la tavola fu collocata ne Ila 
Cappella Maggiore del Camposanto di Pisa. Qui, insieme 
con diversi altri crocifissi dipinti del Duecento, l'opera si 
trovava circa il 1837 secondo il Grassi , circa il 1845 se
condo il Tabani, 4) circa il 1852 secondo il Nistri, 5) 
e circa il 1886 secondo il Da Scorno. 6) Tutti questi scrit
tori pisani dichiaravano che la pittura era opera di Giunta 
Pisano e che era stata ritoccata. Eccetto il Grassi, questi 
autori si limitavano a scrivere che la croce Il ha la data del 
1238 Il' Il Grassi invece asseriva che era stata eseguita nel 
1238, e che era stata restaurata barbaramente nel 1663, e di 
nuovo nel 1743. Le stesse date di esecuzione e di restauro 
dette il Tempesti, come anche l 'artista tedesco Johann 
Anton Ramboux, il quale fece un disegno abbozzato della 
croce durante uno dei suoi due soggiorni in Italia, tra il 
1817 e il 1822, o tra il 1832 e il 1842. Verso la fine della 
sua vita il Ramboux faceva una litografia dal suo disegno 
della croce (fig. 1) . La litografia fa parte del supplemento 
incompleto dell'artista ad una sua pubblicazione, e fu pub
blicata al tempo della morte del Ramboux nel 1866. 7) 
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FIG. 1 - CROCE DIPINTA DI ~. SALVATORE A FUCECCHIO 

(litografia dal dis. del Ramboux ) 

Il paragone tra le incisioni di dettagli della croce nella 
pubblicazione del Tempesti e la litografia nel libro del 
Ramboux rivela che la litografia è molto inesatta . Tutta
via è importante perchè ci dà un' idea dell'opera allorchè 
il Ramboux ne faceva il disegno, più probabilmente tra 
il 1832 e il 1842. La litografia indica che i terminali ori
ginali mancavano già a quel tempo, e che le date 1238, 
1663, e 1743 erano iscritte sotto il rettangolo inferiore 
della croce . La litografia indica inoltre che originariamente 
in ciascun lato del suppedaneo era una piccola figura. Non 
è possibile identificare queste piccole figure nella lito
grafia, però dalla loro posizione è probabile che siano 
l 'apostolo Pietro e la Serva del Sommo Sacerdote, e che 
la rappresentazione sia un I Diniego di S. Pietro '. In 
quanto al luogo ove la croce si trovava quando il Ramboux 
ne eseguì il disegno, le relazioni nella letteratura pisana 
non lasciano molto dubbio che l'artista l'abbia visto a 
Pisa, e che si sia sbagliato quando, molti anni più tardi; 
scriveva il titolo della sua litografia riproducente l'opera. 

Considerate insieme, la composizione e l'iconografia delle 
rappresentazioni nei terminali riferis cono la croce alla scuo
la pisana e al secondo terzo del tredicesimo secolo. 8) Lo 
schema iconografico nel rettangolo superiore solamente in
dica come in origine il crocifisso di Fucecchio fosse sormon
tato da un disco col Redentore benedicente a mezza figura. 

Lo stile dei santi bene conservati del terminale sinistro 
della pittura, ed anche lo stile del S . Giovanni nella parte 
principale, sostengono un'origine ne Ila scuola pisana e 
una data nel secondo terzo del Duecento. Il S. Giovanni 




