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ADDENDA 
AD li ADDENDA AD INDICEM II,, 

E' CON MOLTISSIMO interesse che ho letto le osservazioni 
di Edward Garrison concernenti la duecentesca 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 recente discussione della straordinaria pittura. 

Nel I837 Ranieri Grassi indicava che lo storico pisano 
Ranieri Tempesti aveva donato la croce in questione alla 
Cattedrale di P isa. 2) Questa donazione fu fatta dopo il 
I8I2, l'anno nel quale il Tempesti pubblicava informa
zioni e riproduzioni di dettagli del crocifisso allora in suo 
pcssesso. 3) Susseguentemente la tavola fu collocata ne lla 
Cappella Maggiore del Camposanto di Pisa. Qui, insieme 
con diversi altri crocifissi dipinti del Duecento, l'opera si 
trovava circa il I837 secondo il Grassi , circa il I845 se
condo il Tabani,4) circa il I852 secondo il Nistri, s) 
e circa il I886 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 
I238 II ' Il Grassi invece asseriva che era stata eseguita nel 
I238, e che era stata restaurata barbaramente nel I663, e di 
nuovo nel I743. 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 
I817 e il I822, o tra il I832 e il I842. Verso la fine della 
sua vita il Ramboux faceva una litografia dal suo disegno 
della croce (fig. I). La litografia fa parte del supplemento 
incompleto dell'artista ad una sua pubblicazione, e fu pub
blicata al tempo della morte del Ramboux nel I866.7) 

fV fATT" QVESTA IMMAG I NE 
~ 1'2.38 . E f'ESTt- t!. 166'3 E tvLAO J7 43. 

" A S. CHIARA IN ~S.sISI. 

FIG. I - 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 I832 e il I842. La litografia indica che i terminali ori
ginali mancavano già a quel tempo, e che le date 1238, 
I663, 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 riferiscono 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 nella scuola pisana e 
una data nel secondo terzo del Duecento. Il S. Giovanni 
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è l'unica figura nella parte maggiore 
della croce sufficientemente conser
vata per essere ancora studiata abba
stanza bene (fig. 2 ). L'ho visto, perchè 
nel 1949 ho trovato la croce mutilata, 
in un magazzino del Museo Nazio
nale di Pisa. Una ricerca negli inven
tari rivelava che la tavola è in deposito 
nel Museo dal 19II, 9) quando fu ce
duta in prestito dai curatori delle ope
re della Cattedrale di Pisa. Durante 
gli ultimi quarant'anni non fu espo
sta, senza dubbio perchè è molto dan
neggiata e ridipinta. La storia dell'oICe
ra dal 191 l in poi e la sua condizione 
attuale spiegano perchè è adesso quasi 
completamente sconosciuta. 

La litografia del Ramboux ci dà 
un'idea generale del formato e dello 
schema iconografico della croce. I ter
minali attuali sono pezzi di legno non 
dipinti, dalla forma stretta indicata 
nella litografia (fig. I). Il legno due
centesco è tarlato e in diversi luoghi 
spaccato. Parte dei colori originali è 
perduta, parte è nascosta al disotto di 
colori più moderni. Gran parte della 
croce è totalmente ridipinta, e l'in
sieme è molto sporco. 

Eccetto i terminali attuali e la corni
ce moderna, la croce è alta m. l,57, e 
larga 1,00 m. Il Tempesti indicava 
quasi la stessa altezza (braccia 2-3/ 4 = 

m. l,59). Questo fatto indica che il di
sco col Redentore mancava già quando 
l'opera era in possesso del Tempesti, 
forse già alla fine del Settecento. Se
condo il Tempesti la croce era larga 
braccia 2-1 / 2 (= m. 1,46). Poichè 
il terminale originale è largo 0,17, 

sembra che la larghezza della croce 
sarebbe stata un poco meno di quella indicata dal pisano. 
La piccola discrepanza può essere spiegata col fatto che 
il Tempesti non abbia dato misure più specifiche che In 

quarti di braccia. 
Il Ramboux rappresentava il S. Pietro in piedi invece 

che seduto. Copiava le altre figure più accuratamente e 
riproduceva abbastanza bene l'iscrizione nell'estremità 
inferiore della pittura, che è: 

FU FATTA QUESTA 

INMAGINE LO 1238 

E REST LO 1663 

E N LAO 1743 

Un buon restauro della croce ci lascerà determinare se 
l'opera sia stata eseguita nell'anno indicato dall'iscrizione 
settecentesca. Sulla base del terminale originale distaccato il 
Garrison l'ha considerata come opera toscana del 1260 circa, 
o di qualche anno più tardi. Sulla base della parte principale, 
insieme col terminale distaccato, mi pare che sia pittura pi
sana, probabilmente eseguita nel 1238• G. COOR 

FIG. 2 - PISA, MUSEO NAZ. (MAGAZZINO) 
CROCE DIPINTA DI S. SALVATORE A FUCECCHIO 
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9) La croce è elencata nell'inventario del Museo di Pi sa, intitolato : Con
tratto di dipinti delle opere della Prima zia le di Pisa, sotto la categoria B, n . 19. 
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