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"jUNCT A PISA NUS PICTOR" 

NOTE E DOCUMENTI EDITI E INEDITI (1229 - 1254) 

Allo studio dei nostri pittori primitivi si co

mincia a guardare con animo meno indifferente (I) 

e con occhio fatto ormai perspicace dalla più 

precisa conoscenza del materiale storico e dalla 

più acuta valutazione degli intrinseci e estrin

seci caratteri della loro arte: per sintesi rap

presentativa, per semplicità di mezzi coloristici, 

per sincerità di sentimento degna di un'agget

tivazione non sprezzante come quella usata dai 

Crowe e Cavalca selle, ai quali la pittura di 

Giunta destava « ripugnanza}), o del Frey che, 

in relazione all' arte di Giunta, parla di « ab

schreckenden Krucifixen}) e di « abstossendem 

Eindruck }). 

Quanto. però il F rey sembri storicamente im

preparato a giudicare del pittore pisano, appare 

dai commentarii critici, posti a corredo dell' e

dizione monachese delle Vite del Vasari, dove, 

in un passo del « Cimabues Tatigkeit in Assisi}), 

riassume (p. 446) la cronologia relativa a Giunta. 

È breve. Conviene riferire quel passo nella 

sua integrità: « Un juncla q. Guidocli pictor 
SI incontra già nell'anno 1202; nell'anno 1229 

il medesimo con l'aggiunta de Colle (o Colle 

Salvetti o Colle di Valdelsa ?) ... In un docu

mento pisano del 1255 si trova juncla Capi
tenus piclor. (Il Venturi voI. V. p. 1 07 ne 

fa Capitaneus). Anno 1258 esso è ancora in 

vita, anno 1267 e 1270 invece quondam juncle; 

anno 1300 un Guiduccio famulus juncle. Se

condo me si tratta in questi accenni del me

desimo artista, cioè di Giunta Pisano, che deve 

esser nato nell'ultimo terzo del sec. XII e sarà 

morto circa il l 260 }). 

Seguendo i vecchi scritti di Sebastiano Ciampi 

e di Alessandro Da Morrona, senza sentire il 

bisogno di appurare la fonte da cui tali notizie 

scaturivano, riuscì ad addensare, in poche righe, 

quasi una ventina di errori. Sarà pertanto op

portuno riprendere in esame tutta la serie dei 

documenti che a Giunta si riferiscono, sfron

dando quelli che falsamente gli si sono voluti 

attribuire e aggiungendone altri che abbiamo 

avuto occasione di rintracciare. 

La personalità storica e artistica di Giunta, 

del pittore che, primo, intuÌ e applicò lo scorcio 

nel nimbo del Cristo e fu non ultimo suscitatore 

del realismo plastico, impersonato in Giovanni 
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Giunta pi.ano : Crocifisso - A •• i.i, Santa Maria degli Angeli. 
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Giunta pisano: Crocifisso (particolare) _ A •• isi. Santa Maria degli Angeli. 
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pIsano, verrà così a delinearsi con più netti e SI

curi contorni. 

Il documento pistoiese, /" giugno /202, er

roneamente attribuito a Giunta «pittore». 

La notizia di un documento del 1 o giugno 

1 202, relativo a Giunta «pittore», fu divul

gata la prima volta nel 1 81 O dali' ab. Ciampi 

che citò il documento medesimo nel testo delle 

sue Notizie inedite della Sagrestia pistoiese de' 

Belli firredi, e lo addusse in appendice. Né 

gli si deve, in questo primo momento, ascrivere 

a colpa, per essergliene venuta la comunicazione 

e la trascrizione dalI' « eruditissimo can. Dome

nico Moreni», il quale, a sua volta, aveva rin

tracciato la pergamena tra quelle provenienti da 

Pistoia, conservate, come tuttora, nel Diploma
tico dell' Archivio fiorentino (2). 

Si tratta dell' atto di vendita di un pezzo di 

terra posta in luogo detto «a la Fontana del 

Preite », nel contado pistoiese, vendita passata 

tra un tale Struffaldo q. Stabiletto e un tal 

Giunta q. Guidotto. II Moreni lesse e trascrisse: 

« ego Struffaldus q. Stabilecti vendo et trado 

tibi J uncla (sic) q. Guidocli picl. ». La colpa 

del Ciampi comincia quando ci fa sapere che, 

« avendo avuto necessità di fare alcune ricerche 

nel detto archivio diplomatico », volle «colla

zionare quello strumento di vendita» e con suo 

rincrescimento vide che la copia offertagli dal 

Moreni «non era affatto immune da negligenze», 

e correggendo il picl. del Moreni in pid, lesse 

piclori e da questa errata interpretazione trasse 

conseguenze inverosimili. 

La pergamena pistoiese reca invece: « vendo 

et trado tibi Juncla q. Guidocli Pie/ri [Pieti
] ». 

Dal patronimico «Pietri» - nome di famiglia 

tuttavia esistente -, scambiato per «piclori», 

sorse cosÌ il primo seme di un errore che trovò 

fertile terreno nella fantasia degli eruditi con

temporanei e nelle pagine dei ricopiatori poste-
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riori, sino al Supino, il quale, sulla fede del 

Ciampi, scrisse che Giunta «nel 1 202 è chia

mato per la prima volta pittore» (3), sino al

\'Juncla q. Guidocli piclor del Frey, che diè 

autorevole suggello alla falsità grossolana. 

Riportiamo il documento pistoiese integral

mente, nella fiducia di vederlo, da oggi, escluso 

per sempre dalla cronologia giuntiana: 

Pisloia, I giugno 1202. 

[FIRENZE - R. ARCH. DI STATO. DIPLOMATICO. 

'Pi$/oia) - In nomine sancle el individue Trinilalis el sunt anni 

Domini millesimi CCII, in Kalendis junii. Indictione quinta. Ma

nifestus sum ego Strutfaldus quondam Stabilecti quia per hanc car

tam venditionis per proprium vendo et trado tibi Juncta quondam 

Guidocti Pietri [Pieti] videlicet una petia de terra cum omni jure 

et actione ad ipsam terram pertinentem po,ita ala fontana del 

l'rei/e, ab una parte est terra Adamini Thanparelli, a secunda est 

Romite fratis Strutfaldi, a tertia est Guicti, a quarta est Pie bis 

sancte Marie. Ut dictum est vendo et trado ti bi predicto Strutfaldo, 

propter quam meam venditionem recipi a te pretium in veritate 

mihi numeratum, VJ1l libras et solidos X: Unde repromitto ego 

'lui superdictus Slrutfaldus una cum meis heredibus tibi predicto 

J uncta tuisque heredibus aut eidem homini, cui vos hanc meam ve n
ditionem dederitis ve! habere decreveritis, quod, si n05 vobis exinde 

ullo tempore intentionaverimus aut retolli vel subtrahi quesierimus 

nos vel ille homo cui dedimus aut dederitis per quodlibet ingenium 

et si nos exinde auctore. et defen.ore. querere et dare voluerimul 

et eam vobis ab omni persona non delenderimu. aut defendere non 

potuerimu.. tunc ejus bonilatis et exstimalionis duplum, ~ualis tunc 

fada fuerit, eam vobis aut cui eam dederitis restituemus. Si autem 

in judicio legitimam defensionem vobis non prebuerimus, tunc liceat 

vobis sine omnibus nostris personis causam vestram cum hac carta 

legitime /inem imponere, quoniam taliter me hac meos heredes obli

gare placuit. Actum est in Civilate Pist [orii) in porta saneti An

dree. Singnum t manu. predicti Strutfaldi 'lui hanc caria'" vendi

tionis seribere rogavit. Singna t t t manuum Martini quondam 

Tosci <I} et Bernardini quondam Martinelli et Rubaldi quondam 

Guiducci, rogatorum testium. 

[L. S.) Ego Guido judex ordinarius atque notarius domini Im

peratori. F rederici hanc cartam vendilionis scripsi compIevi et dedi. 

Il documento del 30 gennaio /229. 

Segue la citazione del doc. datato 1229 e dal 

Sirén, erroneamente, 1228: «nel\' anno 1 229 il 

medesimo, [cioè, Juncla q. Guidocli piclor], con 

\' aggiunta de Colle (o Colle Salvelti o Colle di 

Valdelsa ?) ». Il F rey intende certo riferirsi alla per

gamena n. 673, del 30 gennaio 1229 (s. c.), fa

cente parte del diplomatico dell' Arcivescovato 

di Pisa. 
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Occorre anche qui un po' di storia. 

La scoperta del documento spetta all' abate 

pisano Ranieri Zucchelli. Datolo in comunica

zione a Sebastiano Ciampi, questo, a sua volta, 

lo riferì, in parte, nell'appendice al volume No 
tizie inedite della Sacrestia pisl., sopra ricor

dato. 
Dopo il volume del 1810, il Ciampi ritornò 

sulla questione e, con l'animo di pubblicarlo 

quando che fosse, andò raccogliendo nuovo mate

riale, per la biografia del pittore Giunta, oggi 

rimasto tra i mss. che di lui si conservano nella 

F orteguerriana di Pistoia. Per la storia dei doc. 

giuntiani, e per quello del I 229 in particolare, 

è interessante estrarne e riferirne questo passo: 

« Il Zucchelli, nel vedere il documento del 1202, 

che io gli mostrai, subito che l'ebbi ricevuto 

dal fu eruditissimo can. Domenico Moreni, e 

dov' erano le parole vendo el lrado libi juncla 

q. Guidolli picl., concepì - scrive il Ciampi -

l'idea che ivi si parlasse d'un pittore Giunta 

pisano, e molto più si confermò in questo pen

siero rammentandosi il doc. dell'Arch. arciv. di 

Pisa, del 1229, in cui leggevansi le parole rife

rite di sopra, vendo tibi juncle q. Guidolli de 
Colle, ecc.; ne concluse che ambidue questi 

documenti appartenessero al pittore Giunta pi

sano che lavorava in Pisa, ed in Assisi nel 

1236. 

« In processo di tempo venutogli a mano altro 

doc. dell'Arch. arciv. pisano contenente un atto 

di giuramento di fedeltà per causa di feudo, 

prestato da più nobili pisani nel I 255 per la 

elezione e possesso deU'arciv. Federigo Visconti, 

tra gli altri nobili pisani lessevi juncla capi

laneus piclor; immedesimò anche questo Giunta 

al Giunta di Guidotto da Pite<:cio, del 1202, 

ed al\' altro del 1229 e di tutti ne fece subito 

un membro solo, della famiglia del Colle feu

datario (come egli si figurò) della Mensa arci

vescovile pisana. lo pubblicai il doc. moreniano 

aggiungendovi le notizie dal can. Zucchelli co-

municatemi e da esso riguardate per evidenti 

prove della origine pisana e delle nobiltà di fa

miglia del pittore Giunta pisano che fino al

lora era ignoto relativamente alla famiglia e al 

padre ». 

« Riepilogando ora - conclude il Ciampi a 

sproposito - il detto in principio, ~ulle origini 

naturali di Giunta pisano pittore e figlio del fu 

Guidotto da Piteccio, nel distretto pistoiese, parmi 

che le ragioni addotte siano valevolissime per 

credere che Giunta del fu Guidotto dal CoUe, 

che in Pisa compra beni nel 1229, e Giunta 

del fu Guidotto da Piteccio e molto probabil

mente chiamato anche dal Colle [casolare esi

stente sopra Piteccio], per le ragioni arrecate, 

fossero non due ma uno solo. Egli fu pistoiese 

di origine; diventò pisano, o per adozione ascritto 

alla Cittadinanza pisana o per lungo domicilio 

diventato e chiamato pisano » (5). 

Di ben diverso parere fu Emanuele Repetti. 

Egli, pur consentendo nella errata lettura fatta 

dal Moreni, a proposito del doc. del 1202, 

sentì tuttavia, con l'intuito critico che lo distin

gueva, come «Giunta pisano, il primo pittore 

italiano di distinzione », non potesse confondersi 

con l'omonimo Giunta di Guidotto da Piteccio, 

nel contado pistoiese; del quale Giunta da Pi

teccio egli aveva ritrovato molteplici ricordi tra 

le carte del diplomatico fiorentino pervenute da 

Pistoia, ricordi - lo desumiamo da un suo ap

punto autografo - egli trasmise al Ciampi nel 

I 835. Ma anche l'erudito Repetti non si sot

trasse agli errori derivanti dal Pielri convertito 

in piclori, quando, . alludendo al «rogitoscritto 

in Pistoia il primo di giugno del 1202, nel 

quartiere di Porta S. Andrea » lo chiama « im

portantissimo » , « perchè ci scuopre un pittore 

pistoiese che aveva lo stesso nome del celebre 

pittore pisano » . . 

Conseguenza inevitabile fu la fantastica crea

zione di un Giunta «pittore pistoiese», mai 

esistito, contemporaneo di Giunta pittore pisano: 
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Giunta pisano: La Vergine piangente (particolare del Crocifisso) - Assi.i, Santa Maria degli Angeli . 
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Giunta pisano: S . Giovanni (particolare del CrocifiS!o) - A .. isi, Santa Maria degli Angeli. 
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« avvegnachè il Giunta pittore pistoiese, era figlio 

di un Guidotto da Piteccio, il quale, se può 

dirsi coetaneo del celebre Giunta pisano, vIsse 

però sempre oscuro nella sua patria» (6). 

Come vediamo è tutto un ammasso e un gro

viglio di inutile, intralèiata e ingombrante eru

dizione che si è venuta perdendo in nulla. Di 

apprezzabile non rimane che la scoperta della 

pergamena 30 gennaio 1229, fatta dall' abate 

Ranieri Zucchelli. È. il primo documento che 

parla di Giunta pisano. Ma anche qui la pa

rola piclor - riferita dal F rey - non esiste. Vi 

SI legge solo: Ubi Junle q. Guidocli de Colle. 
« Colle Salvetti o Colle Valdelsa? ». Né \' uno, 

né l'altro. Se il Frey avesse controllato il do

cumento si sarebbe accorto che trattasi del\' atto 

di vendita di una casa, con alberi, frutti e viti 

frondeggianti attorno, ceduta dal\' arcivescovo pi

sano Vitale a Giunta di Guidotto, casa posta 

a Calci, in contado di Pisa, su terreno del

l'Arcivescovo, presso la chiesa di S. Niccolao 

- . oggi distrutta - m luogo tuttavia chiamato il 
Castello minore, a confine, tra \' altro, della terra 

che, dall'Arcivescovato medesimo, teneva Al

bergo di Guidotto, fratello di Giunta pisano. 

Dunque non il medesimo - « derselbe » - per

ché non trattasi di quel Giunta da Piteccio del 

1202, fantasticamente battezzato per «pittore 

pistoiese» dal Repetti; nùn Colle Salvetti, né 

Colle di Valdelsa: col de Colle, del documento 

del I 229, si intende alludere al luogo d' ori

gine di Giunta, o per lo meno del padre suo 

Guidotto, cioè al paesetto di Colle, situato sopra 

a Calci, in quel di Pisa; paesetto poco distante 

dal Castel minore, presso cui sorgeva la casa 

venduta dal\' arcivescovo Vitale al «pittore», 

che, sette anni più tardi, avrà grido in Assisi. 

E trascriviamo il primo documento giuntiano a 

nostra conoscenza. 

Pisa, 30 gennaio 1229. 

[PISA - ARCH. ARCIVESCOVILE, DIPLOMATICO, 

N. 673]. In Cristi Dei nomine, amen. His publicis lieteris 
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omnibu. sit manifestum quod ego dominus Vitali., Dei gratia pisanus 

archiepiscopus, vendo et trado tibi J u n t e q. G u i d o c t i d e C o II e 

totum unum hedificium domus murate et vites et arbores et 

ficus et omnia eorum pertinentia, quod edificium est positum in 

Calci super uno petio terre pisani Archiepiscopatus quod est po

situm Calci, prope ecclesiam sancti Nicholai de Castro minori, in 

loco dicto ad Castellum minorem, et tenet unum caput in terra 

suprascripti pisani Archiepiscopatus, quam tenet Albergus q. su

prascripti G u i d oc t i, et partim in terra quam tenet Gerardus q. 

Morelli; aliud caput et molendino suprascripti pis. Archiepiscop. salvo 

omni iure suprascripti molendini et aqueductus eius, cui suprascripto 

molendino et aqueducio eius ullo tempore non possit nec debeat 

dari ve\ prestari, a suprascripto J u n t a nec · ab eius heredibus nee 

ab eis qui suo iure successerit, aliquod impedimentum suprascripto 

molendino nec eius acqueduciis; latus unum tenet in terra supra

scripti pisani Archiepiscopatus quam tenet Bonaccursus q. Ardovini; 

aliud latus in via pubblica quantacunque sunt suprascripta omnia 

hedi/icia cum omni iure et proprietate et omni sua pertinentia. In 

super do, cedo, vendo et mando tibi, suprascripto J u n te, omnia 

iura omnesque actiones utiles et direetas sive mixtas sibi competentes 

et competentia pro dicto pisano Archiepiscopatu ve\ dicto pisano 

Archiepiscopatu quoquo modo vel jure, quatenus de cetero dictus 

J u n t a inde possis et valeas tuo nomine proprio principaliter agere 

et exigere et experiri contra omnem personam et locum, pro pretio 

librarum duodecim bonorum denariorum nunc currentium pi,ane mi

nute monete, quod totum pretium, pro suprascripto Archiepisco

patu, me accepisse et habere a te confiteor in veritate et non spe 

future numerationis, renuntiando exceptioni pecunie non numerate 

et pretii non saluti secundum consuetudinem antiquam . Curie 

suprascripti pisani Archiepiscopatus, ila quod suprascriptum hedificium 

ullo tempo re non possit nec debeat vendi sine inquisitione et consensu 

suprascripti Archiepiscopi vel ejus successcr~m vel eorum certorum 

nunliorum. Et convenio et promitto tibi supa,cripto J u n t e quod de 

cetero, ego vel mei successore s, pro luprascripto pisano Archiepisco

patu, suprascriptum hedificium domus et vites et arbores et ficus ve\ 

aliquam eorum parlem eidem J u n t e vel cui aut qui bus dederitis ve\ 

habere decleveritis s~prascripto modo ut dictum est, non imbriga

bimus neque mole,tabimus nec imbrigari neque molestari faciemus 

set ab omni imbrigante persona et loco meis omnibus meorumque 

succe .. orum dicti pisani Archiepiscopatus auctores et defensores 

inde eis erimus. Alioquin conveni o et promicto tibi penam dupli 

exlimationis qualis tunc fuerit suprascripte rei vendite et omnium 

expensarum in de factarum per stipulationem sollepnem promissam, 

obligando me meosq~e successores pro dicto pisano Archiepiscopatu 

et ipsum Archiepiscopatum et eius bona libi suprascriplo J u n t e 

et tuis heredibus, renuntiando omni juri et legi conslitutioni excep

tioni el defenlioni et omni ali i juri et auxilio quo ve\ quibus se a 

supracriptis aut aliquo eorum tueri, juvare, si ve defendere possem, 

et sic precipio tibi suprascripto J u n t e corporaliter vel quasi in

gredi possessionem totius suprascripti hedificii et suo nomine pro

pri de cetero possidere et interim· consti tuo me et ipsum Archie

piscopatum pro te possidere, quod suprascriptum petium terre ego 

suprascriptus Archiepiscopus do et cedo et concedo tibi suprascripto 

J u n t e locationis titulo et nomine tenimenti habere et tenere pro 

pentione inde michi ve! meis successori bus suprascripti pisano Ar

chiep. pro suprascripto Archiepiscopatu reddenda omni anno per fe

stum sancti Michrelis de mense septembris soldos quactuor et dena

rios quactor bonorum denariorum nunc currentis pisane monete. Et 

taliter hec omnia Lambertum notarium q. F rancardi suprascripti 



conlrahenles seri bere rogaverunl. 

Aclum in Calci, in ballalorio domus suprascripli Archiepiseopa

lus, quod esi in Caslro minori suprascripli Archiepiseopalus, pre

senlibus Ranerio q. Marlhii jurisperilo el Guidone q . Henrigi 

Malpilii el Gallo canonico sancle Marie Majioris pisane ecclesie 

el B.rlholomeo el Ugolino caslaldionibus suprascripli Archiepisco

palus el magislro Ranerio suprascriplo Archiepiseopalus camerario, 

leslibus ad hec rogalis, dominice incarnalionis anno millesimo du

cenlesimo vigesimo nono, indiclione seplima, Ieri io kalendas le

bruarii. 

Ego Lamberlus q. Rodulfi de Calci Dei gralia serenissimi Ro

manorum imperaloris F rederigi nOlarius, hanc carlam, ul in scedis 

supraseripli Lamberli nolarii q. F rancardi, michi commissis, inveni, 

ila scripsi alque firmavi » . 

Un documenlo sconosciulo del 28 gennaio /24/ . 

Il doc. pisano del 30 gennaio 1229, rela

tivo a Giunta di Guidotto da Colle, non reca, 

come vedemmo, la parola . picior. Per esser 

certi che in quell'atto di vendita si intende 

alludere effettivamente a Giunta « pittore », era 

necessario provarlo, Il fatto di trovare un Juncia 

picior, nel 1254 - oltre 25 anni più tardi -

tra i feudatarI rurali giuranti, in Pisa, fedeltà 

all' arcivescovo pisano F ederigo Visconti, appa

riva troppo vago e troppo remoto elemento e 

tale da prestarsi più ad abili congetture che 

non a deduzioni assolute. 

Fu dunque nostra fortuna, dopo accurate e 

sistematiche ricerche, rinvenire un nuovo docu

mento del 28 gennaio 1 241, il quale, inte

grando quello del 30 gennaio 1229, lo com

pIeta, lo chiarisce e gli dà incontrastato valore 

per la cronologia giuntiana. 

Si tratta anche questa volta di una vendita 

che la Curia arcivescovile fa di un pezzo di 

terreno da costruzione, posseduto in Calci, a 

un tal Gerardo fu Randone, in luogo detto 

il Castello minore de))' Arcivescovo, presso la 

chiesa di S. Niccolao, o, altrimenti, il Castello 

di S. Niccolao. La plaga ove erano le terre 

e case tenute da Gerardo di Morello, da Al

bergo fratello di Giunta di Guidotto e da Giunta 

medesimo, confinanti fra loro, come è detto 

nel l' atto del 1 229. La superficie venduta a 

Gerardo di Randone, pnma era stata concessa 

ai due fratelli Patetto e Giunta di Parasone. 

Poichè un Giunta era )' antico concessionario, 

un Giunta il confinante col terreno da costru

zione, ora venduto, o per non creare future 

ambiguità di nomi o perchè realmente Giunta 

di Guidotto aveva acquistato tale fama in patria 

e fuori da esser comunemente chiamato « Giunta 

pittore », l'atto di vendita, fatto dalla Curia, 

dichiara che la superficie, ceduta a Gerardo, 

era posta presso la casa avuta dall'Arcivesco

vato e tenuta tuttavia da « Giunta pittore ». 

La domum, quam habel el lenel ab .J/rchie

piscopalu J u n c I a p i c lo r, in Calci, prope 

Caslellum sancii Nicolai, del I 241, non può 

essere altro che )' hedificium domus murale po

silum in Calci, prope ecclesiam sancii Nieholai 

de Castro minori, in loco dicio ad Caslellum 

minorem, venduta, Ubi J u n I e q. G u i d o c t i 

de Colle, del 1229. I due documenti, come 

dicemmo, si integrano e si completano a vi

cenda. Non più dunque funla q, Guidocli 

de Colle, ma J u n I a p i cl or, come nel 

Crocifisso d'Assisi, con la figura del commit

tente Frate Elia, · del l 2.3 6. 

Riportiamo dai protocolli notarili dell'Archivio 

arcivescovile (copie del XIV sec.) il doc. sinora 

inedito e ignorato: 

1241, 28 gennaio. 

[PISA - ARCH. ARCIVESC. MENSA, Schede di su U

baldo no/aio (1221 - 1246), Filza A. c. 60) - [In Calci) Vi

valdus c. Nigronis de Curia domini venerabilis Dei gralia Pi!arum 

archiepiscopi, nomine ipsius archiepiscopi el pisani archiepiscopa

lus el pro utililale et melioratione dicli archiepiscopalus eius ne

golium gerendo, vendidit el tradidit Gerardo c. Randonis de Calci 

unam superficiem domus, que est super lerra archiepiscopalus, po

silam in Calci prope Caslellum sancti Nicolai, dicti archiepiscopalus, 

quam superficiem olim habuil et lenuil Paleclus el J ucla Peraso
nis eius germanus a suprascripto archiepiscopalu el esi posi la iuxla 

domum quam habet el tenet ab archiepiscopalu J u n c l a p i c lo r 

el ab altera parle habet diclus Gerardus aliam domum cuius 50-

lum perlinel ad archiepiscopalum, cum omni jure elc. inlrascripli 

elc. pro prelio lib. i i i j el sol X, quod prelium lolum, diclus Ge

rardus. suprascriplo Vivaldo pro pisano archiepiscopalu coram me 
Hubaldo nolario el testibus inlrascriplis dedil el solvil, aclor el 

de~ensor ad pena m dupli obligans se pro archiepiscopalu el sic pre

cepil el posse ingredi predicte superficiei el se pro eo nomine ar-
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chiepiscopatus constituit possidere hoc acto inter eos, quod si dictus 

Gerardus ve! eius heredes aliquo tempore voluerint vendere su

perdictam superficiem quod teneantur et debeant suprascriptam su

superficiem vendere archiepiscopatui pro opere non edificato, 

item statuerunt inter ~ et pactum fecerut quod dominus dictus 

Gerardus et eius heredes et successores tenuerint dictam su

perficiem quod teneantur et debeant solvere pisano archiepiscopatui 

pro pensione terre ubi est suprascripta superficies bariles i i i j et a-
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mola m unam boni musti et puri, tempore vindemie, annuatim, apud 

Curiam archiepiscopi in predicto Castello sancti Nicolai quod dictus 

Gerardu. se facere promisi t suprascripto Vivaldo recipienti pro su

prascripto archiepiscopatu sub pena dupli suprascripti musti et in

super voluit jure locationis. 

Actum Pi.is in suprascripta Curia, in presentia Upithino castaldo 

et Bartholo derico et Guidone pIe bano sancti Cassiani, mccxlj, 

indictione xiiij, v. kal. februarij. » 
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Il documento 28 agosto /254 - Juncla « Ca

pitinus» piclor - Il Crocifisso di S . Maria 

degli .J/ngeli in .J/ssisi. 

Anche il documento, detto del 1255, ri

sale, come accennammo, alle ricerche del!' ab. 

Ranieri Zucchelli. È il giuramento ove J u n c t a 
p i c tor comparisce tra i fideles dell'arcive

scovo pisano F ederigo Visconti; quello che 

caldeggiò la costruzione del celebre Camposanto 
monumentale e morÌ nella notte dal primo al due 

ottobre l 277, alla vigilia di benedirne la pri
ma pietra. 

L'ab. Zucchelli lesse nel doc. Juncla ca

pitenus pictor; il Ciampi, vedemmo, cor
resse la parola, ne' suoi mss., in capitaneus; 

il Da Morrona mantenne c a p i t e n u s; i Crowe 

e Cavalcaselle pure c a p i t e n u s; A. Venturi 
si riferÌ al Da Morrona, ma pubblicò c a p i

t a n e u s. Il F rey gli diede sulla voce e insi
sté sul c a p i t e n u s, senza però fondamento 
critico. 

Il Frey, infatti, non saprebbe dire dove esiste 

il doc. Se gli fosse stata nota la diretta cogni
zione di esso, avrebbe dovuto cominciare da 

correggere la data: errore in cui tutti caddero. 
Il giuramento di fedeltà fu prestato in Pisa, 

nella Curia dell'Arcivescovo, il 5 ° giorno delle 

calende di settembre, secondo lo stile pisano. 

Dunque non l 255, come scrisse pure il Supino; 

ma 28 agosto 1254. Nemmeno deve leggersi 
c a p i t e n uso c a p i t a n e u s. Il doc., . che ho 

rintracciato nell'Archivio della Mensa arcive

scovile, tra gli atti del notaio Rodolfino - atti 

non originali, ma dovuti ad un assai affrettato 

ricopiatore del sec. XIV - reca questa chiara 

lettura: J u n c t a C a p i ti n u s P i c t or. 

Il pensiero ricorre subito al Crocifisso, fir

mato, di S. Maria degli Angeli in Assisi. A 
quella « tronca epigrafe, che osservata da me 

sul luogo - scrisse l'ab. Luigi Lanzi, nella sua 
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Storia pittorica - non dubito di pubblicarla ora 

supplita in ogni sua parte: 

Jun T A PISANUS 
lun TINI ME fecit. 

Supplisco Juntini, perchè il sig. Da Monona 
asserisce che circa quel tempo si trova nomi

nato, nelle pergamene di Pisa, un Giunta di 
Giuntino, che, coll' aiuto della iscrizione assi

siate, congetturo essere il pittore di cui scri
viamo(7)>>. Congettura stiracchiata e da rigettarsi. 

Ranieri T empesti, che parlò a lungo di questo 
Crocifisso, segnalatogli, sino dal 1788, dal dotto 
Annibale Mariotti dell' Università di Perugia, e 

lo pubblicò in quattro rami - compreso il facsimile 

dell' iscrizione mutila - sui disegni di Carlo Spi
ridione Mariotti, pittore perugino, e Antonio Ste

fanucci, scultore e ingegnere romano, si era aste
nuto da interpretazioni e da completamenti (7). 

Altrettanto il Da Morrona che aveva de 

visu osservati quei « caratteri espressi in oro su 
fondo rossastro (8) » • 

Dopo il ritrovamento e la sicura lettura del
l'atto 28 agosto 1254, par chiaro che l'iscri

zione, a piè del Crocifisso di S. Maria degli 
Angeli, debba integrarsi e leggersi cosÌ: 

[IV]NTA PISANUS 

[CAP]ITINI ME F[ECIT] 

Né sull'attendibilità di quel patronimico C a p i· 

t i n i, possono sorgere dubbii di sorta. Era nome 

di persona usato nel XIII secolo. Figli di un 
Capitino furono anche i due marmorarÌ senesi 

che lavorarono in Pisa nel 1299, per l'Opera 
del Duomo, nella maestranza a capo della quale 
era il celebre Giovanni di Nicola pisano: m.O 

Riccio di Capitino da Siena e m.O Tura di Ca
pitino da Siena. Nei settimanali dei maestri della 

taglia de' marmi, trovansi cosÌ ricordati: 1299, 
24 ottobre, Riccius de Senis magister; 3 l otto-
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bre, Riccius Capitini magisler; 7 novembre, Ric

cius Capitini de Senis magisler; I 299, 23 no
vembre, Tura Capitini magisler; lo dicembre 
Tura de Senis (IO). E trascriviamo, senz' altro, 

dali' atto di giuramento di fedeltà alI' arcive
scovo F ederigo Visconti, la parte frammentaria 
che ci interessa: 

1254, 28 agosto. 

[PISA _ ARCH. ARC1VESC., MENSA, Schede di nodo/fino 
no/ajo, Fi[za E , n. 1 1 c. 59) - « [sti sunt fideles Archiepiscopi 
qui fecerunt juramentum fidelitati. venerabili patri domino F rede
rigo Dei gratia pisano electo, recipienti pro se et archiepiscopatu 
.uo tenente in manibus te.tavangelio su per quo omnes juraverunt 

etc. Cortevecchia etc . 

Juncta Capitinu. pictor 
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Omne, predicli fecerunt supra!cripto domino electo iuramentum 
fidelitati, etc. 

Actum Pi,i, in ,ala Curie Archiepi,copi pre!entibu, domino Gallo 

et domino Orlandino de Porcari pisani. canonici, et magi.tro Bo

nifatio camerario et pluribu, alii' MCCLV, ind. xii, quinto Kal. 
septembris. » 

Gli ipoletici documenti dal /258 al /300 
relaltvi a Giunla. 

Rimane da parlare degli ultimi docc. che, citati 

in maniera ipotetica, dal Da Morrona, presero, 

nell' affermazione del Frey, carattere di auten6-

c ità: «Anno 1258 esso [Giunta] è ancora in vita, 

anno 1267 e 1270 invece q. funcie; anno 1300 

un Guiduccio famulus funcie. Secondo me -
conclude il F rey . - si tratta in questi accenni 

del medesimo artista, cioè di Giunta pisano, che 

deve esser nato ne II' ultimo terzo del sec. XII 

e sarà morto circa il 1260 ». li Da Morrona 

non aveva detto questo. Aveva, nell'impossibi

lità di accertare la data della nascita e della 

morte di Giunta, affermato come il nome Giunta si 

riscontrasse spesso nelle pergamene pisane e «in 

un istrumento del 1258 » e in un altro del 

1267 colla espressione quondam Giunla e in 

una carta del I 270 e infine come nei «libri 

dell'Operaio del Duomo del 1300», si leg

gesse Guiduccio famulus funcle; citazioni ipo

tetiche che egli scartava poi subito, implicita

mente, soggiungendo di non voler, con tali cita

zioni, derogare dallo «stile usato di non ragionar 

senza prove». 

Per persuadere il Frey dell'equivoco nel 

quale era caduto, ci siamo, ad ogni modo, 

presi la non lieve briga di riscontrare, sin dove 

fosse possibile, le pergamene e i libri ai quali 

il Da Morrona aveva fatto vago accenno, e 

trovammo in uno strumento del 22 giugno I 258 

(s. p.), nel fondo di S. Paolo all'Orto, ritor

nato da · Firenze ali' arch. di Stato di Pisa, un 

funla, de cappella sancii Blasii de Cj)onle, q. 

Rosilii e un funla q. Rusficelli in una carta 

6 agosto 1258 (s. p.), tra le scritte di S. Lo-
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renzo alla Rivolta, e tante altre volte ancora 

funcia e q. funcia e, proprio nel 1270, una 

Divizia q. Giunta orafo fiorentino, individui tutti 

c:he, col pittore pisano, niente ebbero di co

mune se non, occasionalmente, il nome. Ed 

infine anche di quel Guiduccio famulus funcie 

ci siamo voluti occupare, ed abbiamo ritrovato, 

nel «libro dell' Operaio del Duomo » - il cod. 77 

della Primaziale, ora conservato nell' arch. di 

Stato di Pisa - a cc. 57' e 59, sotto la data 

pisana I 300, il 19 delle calende di settembre 

(= 1299, 14 agosto s. c.), un Guiduccio 
famulus sÌ, ma garzone di Orsello maestro di 

legname, compagno di un funcla magisler li

gnaminis. Del pittore pisano non la più remota 

ombra. Seguendo il metodo del F rey nella co

struzione de' suoi « apparati critici » basterebbe 

allora il solo fatto di essersi imbattuti, come 

mi è accaduto, in una pergamena del diplo

matico arciv. di Pisa ove è detto che l'arciv. Fe
derigo Visconti, il I O giugno I 257, vendé a 

Ugolino di Banduccio di Calci, beni, posti in 

Calci, in luogo detto «le trosce», confinante 

con la terra «quam lenel Gerardisca rel/cia 

funcie », per arguire che deve trattarsi della 

vedova di Giunta pittore, erede de' suoi pos

sessi in Calci, e concludere che nel 1257 il 

pittore era morto. Questo, ripeto, per dimo

strare quanto vulnerabile fianco offra talvolta il 

metodo usato dal critico tedesco annotatore del 
Vasari. 

Conclusioni sloriche e stilistiche. 

Dalle rapide note e dai docc. sopra riferiti, 
resulta come la cronologia di Giunta debba 

oramai esser corretta: 

1229, 30 gennaio - funla q. Guidocii de Colle 

1236, ind. IX - funla pisanus (Crocifisso 

di Fr. Elia). 
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1241, 28 gennaio - funcla piclor. 

- funta pisanusCapitini(Cro

ci fisso di S. Maria degli 
Angeli). 

1254, 28 agosto - funcla Capilinus piclor. 

- funcla pisanus (Crocifisso 
di S. Ranierino già in S. 
Anna). 

Del Crocifisso fatto dipingere nella Basilica 
d'Assisi da Fr. Elia, nel 1236, non riman
gono ricordi dopo quelli lasciatici dal Wad
ding (m. 1655), dallo storico pisano Paolo T ronci 
(m. 1648), dal Padre Angeli (m. 1683), ecc. 

Il commissionario F r. Elia si era fatto rap
presentare inginocchiato, in atto di preghiera, 
ai piedi del Cristo: sub pedibus, in laliori basi. 

Il T empesti che volle assumere precise infor-
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mazioni sulla sorte toccata al dipinto del suo 

conterraneo, seppe come nel 1624, in occa

sione della consacrazione vescovile di un nepote 

di Urbano VIII, si fosse remossa la «trave che 

si estendeva dall'uno all'altro lato della Chiesa 

e che nel suo mezzo sosteneva la tavola di 

Giunta », per modo che la trave e il Croci

fisso, il quale vi stava sopra inastato, andarono 

160. 

«IO perdizione }}. È noto come lo Zimmermann 

credé di averlo ritrovato a Gualdo. 

Degli autentici dipinti di Giunta non nman

gono, pertanto, che il Crocifisso di S, Maria 

degli Angeli e quello pisano di S. Ranierino, 

rinvenuto dal Da Morrona, nel 1793, «nel

l'alto di una parete, di fumo tinta, nella cucina 

del Monastero di S. Anna di Pisa ». L'uno e 



l'altro in non buone condizioni. Il primo per 

avere perduto qua elà l'originale imprimitura; 

l'altro per i sover chi restauri apportativi. Le 

affinità · di stile resultano tuttavia evidenti; cosi 

che non vi può esser dubbio nell' identificare 

I 'j u n t a C a p i t i n i di S. Maria degli Angeli 

con l'j u n et a p i s a n u s di S. Ranierino; seb~ 

bene qui l'artista si riveli in un men crudo 

schematismo e in una più calda umanizzazione. 

Per questo ritengo che il Crocifisso di S. Maria 

gli si debba, cronologicamente, preporre. Anche 

considerati i caratteri paleografici delle iscrizioni, 

esistenti nelle due tavole, noi vediamo nel Cro~ 

cifisso di Pisa le forme goticheggianti avvan~ 

taggiarsi trasformando e infiorettando sensibil~ 

mente la scrittura romanica. La prima metà 

del XIII secolo deve considerarsi non solo var~ 

cata, bensÌ oltrepassata. 

Fissati questi prototipi, vi potremo ricollegare 

altri dipinti anonimi dovuti a Giunta o alla sua 

maniera (II). Ma una caratteristica essenziale; che 

(I) SIRÉN O . Ilalienska lolfhundralal.miilare. non sempre 
attendibile in alcune attribuzioni, e lo scritto, uscito quasi con
temporaneamente, di R. V AN MARLE. Il « Mae.lro di S. Fran

ce.co» in Ra55egna d' .flrle (1919). 
Era già in tipografia il presente scritto su Giunta, quando è 

comparso nella traduzione tedesca il voI. di O. SIRÉN, To.cka

ni.che Maler im XIII Jahrunderl (Berlin. 1922). Il libro ha 
scarso valore critico e tanto meno importanza storica. L'A. tra
scura l'esistenza di molti dipinti pisani, lucchesi e fiorentini, omette 
i due interessanti gruppi, senese e aretino, ignora le condizioni 
politiche e religiose che determinarono i contatti e lo sviluppo de' 
diversi gruppi pittorici regionali, rivela infine le manchevolezze di 
chi miete in fretta in campo altrui, pubblicando fotografie già per 
altri, e per un consimile studio, espressamente eseguite. 

(2) CIAMPI S. Notizie inedite, ecc. Firenze, Molini 1810 
p. 86 e doc. XIX pp. 140- 141. 

è anche ragione non piccola di merito, distingue 

il Crocifisso tipo di Giunta da quello de' suoi 

contemporanei: il nimbo. In esso - e per la 

prima volta - la croce è sempre segnata con 

sentimento prospettico. Seguendo, in certo modo, 

\' inclinazione del capo di Cristo, i quattro bracci 

iscritti nel cerchio, visti di sotto in su, appaiono 

non tutti di egual dimensione, ma, in scorcio, 

due più alIungati e due più rattratti, Giunta 

comprese che se la croce del nimbo poteva re~ 

golarmente inscriversi nel cerchio, quando la 

testa del Cristo~Dio trionfante era eretta, non 

poteva usarsi lo stesso disegno per la testa re~ 

clina del Cristo-Uomo spento sulla croce, Sen~ 

sibilità artistica che non riscontriamo nei fioren~ 

tini Coppo di Marcovaldo e Salerno di Coppo 

( 1275), e che invece, evidente, appare nei 

seguaci pisani di Giunta, i T edice, dei quali 

ci apparecchiamo a scrivere. 

PÈLEO BACCI 

(3) SUPINO I. B . .flrle pi.ana, Firenze, 1904 p. 254. 
(4) Cfr. MSS. CIAMPI , E. 361, fase. 6-25, in BIBLIOT. 

FORTEGUERRI di Pistoia. 
(5) Cfr. REPETTI E . 'Dizionario della To.cana . Firenze, 

1841, sotto il nome Pi.a. VoI. 4 p. 359 e Piteccio p. 465. 
(6) Cfr. LANZI ab. L. Storia pil/orica dell'Ilalia. Firenze, 

1822, t. I., p. 8. 
(7) Cfr. TEMPESTI R. Giunla e prodromo delle antiche 

arti 'Pi.ane in Mem. i.lor. di più illu.lri Pi.ani. Pisa, 1790. 
t, I. , pp. 221 - 284. 

(8) Cfr. DA MORRONA A. Pi.a Illmlr. nelle arti del 

di5egno . Livorno, 1812, t. 2, pp. 116-136, 
(9) ARCH. ST. PISA. 'Primaziale, reg. n. 77, cc. 75, 77', 

79,80', 84, 91 , 93. 
(IO) Cfr., oltre il SIRÉN cit., KHVOSHINSKI B. e SALMI 

M. I pil/ . lo.c. dal XIII al XVI ,"c. Roma, 1912 p. 31. 
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