
UN CROCIFISSO TEDESCO-RENANO DEL XIV SEC. 
IN S. GIORGIO DE' TEUTONICI DI PISA 

Quasi un anno fa, dal tabernacolo absidale 

della piccola chiesa pisana degli Innocenti, traevo 

in luce un Crocifisso, ignoto agli illustratori del 

nostro patrimonio artistico: una rara e impres

sionante scultura lignea della prima metà del XIV 

secolo, che, dopo attento esame, non esitai a 

riconnettere alle manifestazioni di sentimento e 

di forma di quella Gotische Plastik in den 

Rheinlanden, più precisamente determinata e 
studiata dal Liithgen (I). 

La presenza in Pisa di questo Crocifisso te

desco, il quale appare come solitario sui mar

gini della corrente abbondante dei seguaci di 

Giovanni di Niccola pisano, noti e ignoti - Ber

nardo di Giovanni di Simone, Puccio Testa, 

Ciolo da Siena, Tino di Camaino, Lupo di 

Francesco, Giovanni di Balduccio, Nino e T om

maso d'Andrea - merita speciali richiami sto

rici e particolari considerazioni. 

Si sa che i rapporti tra ii Comune pisano 

e l'Impero, già iniziati sotto Lotario e Corrado 

III, presero definitiva consistenza nell' aprile del 

1162, col diploma di Federigo I, e durarono 

oltre la morte di Arrigo VII. Rapporti non di 

asservimento ad un potere straniero, ma volti 

ad ottenere da chi rappresentava la tradizione 

romana e imprimeva sulle proprie bolle d'oro 

la leggenda: Roma capul mundi regi! orbisfre

na rolundi, il riconoscimento giuridico di con

cessioni, di prerogative, di avvantaggiamenti ne

cessar ii al proprio prevalere politico e alla pro

pria espansione e affermazione commerciale. Il 

Comune di Pisa ottenne, cosl, in feudo, la 

spiaggia del mare da Portovenere a Civitavec

chia con divieto ad altri di appoggiarvi merci e 

costrUITVI porti; come a Palermo, a Messina a 

Trapani a Mazzara a Salerno a Napoli a Gaeta, i 

suoi mercanti poterono possedere una strada per · 

aprirvi fondachi e poteron correr liberi la Sicilia, 

la Calabria, la Puglia - da dove venne il pa

dre di Niccola pisano - l'Impero tutto, esenti da 

pedaggi e da gravami. Pisa ebbe infine facoltà 

di batter moneta sul tipo e in concorrenza di 

quella lucchese che già godeva prestigio e fidu

cia sui mercati d'Italia, d'oltralpe e d'oltre mare. 

Era dunque un cercar di prevalere su Ge

nova marinara, della quale, con speciali trattati, 

Pisa tentò pure di paralizzare l'inRuenza eser

citata sui mercati di Valenza, di Narbona, di 

Nizza, di Grassa, di Arles, e un avvantaggiarsi 

e un espandersi a danno del traffico lucchese 
e fiorentino (2). 

In questo avvicendarsi di pratici accomoda

menti politici, di rapporti militari, di scambi e 

interessi commerciali, noi dobbiamo ricercare la 

diritta via dei conseguenti contatti artisticI tra 

Impero e Comune pisano. Però se pensassimo 

a profonde e stabili orme stampate dal nord, 

noi erreremmo. Pisa artistica fu e rimase sempre 

compenetrata di schietta romanità, velata di gra

zie orientali. 

Per quanto abbiamo scrupolosamente inda

gato, nè la epigrafia monumentale nè le carte 

pisane ci hanno lasciato, durante i secoli XII, 

XIII e XIV, nomi cospicui di artisti tedeschi e 

tanto meno di artisti francesi. La tradizione di 

Guglielmo « di nazione tedesca », autore, con 

Bortanno, del celebrato Campanile (11 73) è di 

pretta origine vasariana - credo io -; nè ha 

serio fondamento la derivazione da Innsbruck di 
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Croci611O in S. Giorgio de' Teutonici - Pisa (/01. Zannone). 



Croci6uo ID S. Giorgio de' Teutonici - Pila (fol, Brondij. 



Crocifisso in S. Giorgio de' Teutonici - Particolare (fol. Zannone) . 

questo maestro Guglielmo, affermata nel '700 

dal Dempster. Si aggiunga che pure il F rey 

sentÌ il bisogno di scrivere: « meister Guglielmo 

Tedesco (?) » , con un interrogativo. 

L'amore alle linee sobrie, semplici, solenni, 

classicheggianti, aliene da infrascamenti e da so

vraccaricamenti di mostri, di fogliami, di rosoni, 

è confermata dall'effimera fortuna che ebbero 

in Pisa i maestri comacini. E a tal proposito 

è da notarsi come, tra il XIII e XIV secolo, 

la maestranza di Giovanni di Niccola fosse co

stituita di nove marmorari pisani, sette fiorentini, 

un pistoiese, due senesi e tre soli lombardi, più 

apprendisti, quest'ultimi, che maestri. 

Anche il gotico passò su Pisa come una mo

da in ritardo e già assai modificato e snaturato. 

Noi ritroviamo aggiunte, sovrapposizioni e 10-
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nestature gotiche sul tronco romanico; mai un 

edificio che nella propria complessa organicità 

possa dirsi originariamente e intenzionalmente go

tico: la chiesetta di S. Maria della Spina com

presa. La moda gotica sembrò pure sfiorare la 

sensibilità plastica di Giovanni pisano; ma le in

trinseche peculiarità del genio innovatore trion

farono subito dei modelli di importazione (le

gni e avorii) o derivanti dalla addolcita ed esta

tica scultura allineata sui portali delle Catte

drali francesi, o da quelli più irruviditi ed 

espressivi di Colonia, di Bonn, di Marburg 

e cosÌ via. 

A cagione dei rapporti del Comune con l'Im

pero scesero a Pisa, invece di artisti, masnade 

di cavalieri e di balestrieri teutonici, esperti e 

pronti nel mestiere delle armi. Il pavimento di 



Crocifisso ID S. Giorgio de' Teutonici (Particolare) - (fol. Cigheri), 



Crocifisso in S . Giorgio de' Teutonici (Particolare) - (fol. Zannone). 

S. Caterina dei Domenicani è disseminato di 

tombe terragne con su scolpite figure giacenti 

di cavalieri tedeschi e di nobili donne. Ricor

do la contessa von Aichelberg, il cui marito, 

Corrado, caduto in una fazione contro i lucchesi, 

ai primissimi del XV secolo, vedesi raffigurato, 

tutto chiuso nel!' armatura, sulla pietra tombale 

ora murata nella facciata della chiesetta di Àvane 

In Val di Serchio (3). 

CosÌ pure nelle carte del Comune, tra le 

provvisioni degli stipendiarii, non è difficile tro

vare lunghi elenchi di nomi di conestabili, di 

cavalieri, di balestrieri teutonici in servigio del 

Comune pisano. 

Sepolto nel coro del Duomo, sopra l'altare 

di S. Bartolomeo, l' « alto Arrigo » di Dante, 

entro la tomba lavorata da Tino di Camaino, 
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rimasero « a soldo » , per il Comune di Pisa, 

I 500 cavalieri e J O conestabili, i quali pos

sono identificarsi in Balduin von Moncornet, pa

rente di Arrigo e spesso raffigurato nel Codice 

Balduino (4), Giles von Berlar, Hugo von Ba

sei o forse von Vichio (de' dintorni di Basilea), 

Hans von Strube (?), Hans von De Hio, 

Konrad von Schwaben (Svevia), Gerhard von 

Bock (o de' dintorni di Aquisgrana, oppure del 

Belgio), Balduin von Mages, forse Mainz (o 

di Magonza o del Lussemburgo), Konrad von 

Saluch, F ulko d'Inghilterra o forse von Ingelheim: 

« e tutti questi cavalieri si facero capitano lo 

buono Uguiccione della Faggiola, e potestà e 

capitano di popolo ». 

Ed ecco come ci aVVICiniamo ai più diretti 

ricordi del Crocifisso tedesco. 



Crocifiuo In S. Giorgio de' Teulonici (Parlicolare) - (fol. Zannone). 



Da due memorabili imprese guidate da U
guccione dell a Faggiola, la cavalleria tedesca 

ritornò vittoriosa, onusta di spoglie e di gloria: 

quella del J 4 giugno J 3 J 4 che condusse Pisa 

alla conquista di Lucca e \'altra del 29 agosto 

J 3 J 5 che determinò lo sbaragliamento e la scon

fitta della taglia guelfa, nel piano corso dalla 

Nievole, sotto Montecatini. 

In un serventese di que' giorni un poeta 

popolare ghibellino cantò ironicamente dopo la 

rotta dei Guelfi: 
credeano che li tedeschi fussen frati romitani I 

In memoria delle vittorie ottenute e a suf
fragio de' propri i fratelli d'arme, la Compagnia 

de' Tedeschi esistente in Pisa eresse in via 

S. Maria, nel quartiere di Ponte, a poca di

stanza dalla platea di S. Maria Maggiore ( o 

del Duomo) e nei pressi delle Torri de' F ami

glia ti - ove i prigionieri di Montecatini erano 

stati rinchiusi - un oratorio dedicato a S. Gior

gio, il santo protettore de' cavalieri teutonici. 

L'autorevole cronista pisano del XIV secolo, 

Ranieri Sardo, ricorda «Santo Giorgio del 

Tedesco - in via santa Maria - lo quale era 
fatto delle spoglie di Lucca e di Montecatini)) (5). 

L'Oratorio, di assai modeste proporzioni, fu 

costruito tutto in mattoni, su pianta rettangolare. 

Di questa prima fase costruttiva resta ancora i

nalterata la parte esterna del\' abside, con la sua 

croce lucifera aperta in alto nel paramento. 

Pochi mesi più tardi, conclusa la pace con 

re Roberto, il Comune di Pisa edificò un ospi

zio a contatto del muro nord di S. Giorgio 

del Tedesco o de' T eutonici e, a ricordo dei

\' origine, lo spedaletto fu appellato « della Pace 

o del Prinze )). 

Della chiesa di S. Giorgio erano patroni i 

conestabili della cavalleria tedesca agli stipendi 

del Comune pisano. 

Ad essi spettava \'elezione e presentazione 

del « rettore )), addetto agli uffici divini, il quale 

doveva poi essere confermato volta per volta 
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daU'arcivescovo. In un documento del 12 no

vembre I 361 tale diritto patronale appare messo 

in dubbio. Avendo infatti rinunziato al retto

rato Andrea di ser Francesco AUiata, fu, in 

sostituzione, eletto e pr~sentato all'arcivescovo 

un tal Marco, cherico, di F eo Stracciagdlina, 

perchè ai conestabili della masnada a cavallo, 
spettava \'elezione «de jure et antiqua consue

tudine )). Ma il Vicario arcivescovile si cavò 

d'impaccio e rifiutò ogni approvazione, non con

standogli «ea que superius dieta et narrata sunt 
Vera esse )) (6). 

Il diritto di patronato fu però più tardi 

riconosciuto ai conestabili tedeschi di Pisa. Il 

J 2 febbraio 138 J ,al famoso Lotto Gambacorta -

poi arcivescovo, travolto nelle sfortune della fa

zione Bergolina dopo l'uccisione dello zio Pietro, 

signore di Pisa - essendo succeduto nel rettorato 

di S. Giorgio Simone di Bettino Ricasoli ca

nonico pisano, presentato «per conestabiles 

Masnadarum pisani Comunis, ab equo, patrones 

ecclesie sancti Georgii teutonicorum )), il vicario 

dell' arcivescovo Giuliano de' Medici provvide 

senz' altro alla conferma (7). 

Ad un secolo di distanza dalla fondazione, 

l'Oratorio di S. Giorgio dei T eutonici era in 

rovma. 
Con la scorta di una pergamena sconosciuta, 

capitatami tra mano tempo addietro, si può ri

fare la storia di questa decadenza. Le risorse 

economiche ridotte a niente, il rettore dimis

sionario, gli uffici divini venuti a mancare; senza 

manutenzione e senza cura, la chiesetta di S. 

Giorgio «minabatur ruinam et in ea cultus 

divinus neglectus juerat )). 

L'arcivescovo di Pisa Pietro Ricci - quello 

per il quale il donatellesco Andrea di F ran

cesco Guardi ebbe poi a scolpire il monumento 

funerario - mosso dal desiderio di rimediare ad 

un tale stato di cose, ottenne dall'ultimo pa

trono di S. Giorgio de' Tedeschi, di poter di

sporre della chiesetta cadente. 1\ patrono era il 



l 
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Crocifisso ligneo di maniera tedesca (sec. XIV) • Pisa. R. Conservatorio S. Anna. 

nobile e virtuoso cavaliere messer Angelino del 

fu Alemanno, di Alemagna, stipendiario nella 

Comitiva di gente armigera a cavallo, coman

data da Lodovico degli Obizi lucchese e stan

ziata in Pisa, ai servigi del magnifico ed eccelso 

Comune di Firenze, quando Pisa ormai giaceva 

in servitù. 

L'arcivescovo Ricci, avuta piena libertà di 

disporne, riuniva, con decreto dellO gennaio 

1414 la Chiesa di S. Giorgio al contiguo e 

contermine Ospedale della Pace o del Principe, 

ponendola alla diretta dipendenza dello Speda

lingo de' Poveri fanciulli esposti, in tale ospe

daletto ricoverati. Nel 1418, con bolla data da 

Firenze il l O novembre, papa Martino V con

fermava quanto dall'arcivescovo Ricci era stato 
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disposto, sotto pena di scomunica a chi vi a

vesse contravvenuto; .e, da quel tempo, S. Gior

gio de' =r eut~nici fu dedicata ai Santi Innocenti. 

Col cambiamento di nome, le radicali tra

sformazioni. 

Il canonico Paolo T ronci che lasciò mano

scritta una Descrizione delle Chiese di Pisa, 

terminata verso il l 635, afferma: « erano in 

questa cappella, o oratorio che vogliamo dire, 

dipinte molte arme tedesche fino a' tempi nostri, 

che è stato un grandissimo errore haverli dato 

di bianco». 

Il T ronci morÌ nel 1 648. Il rimpianto dello 

storico ed erudito pisano è dunque attestazione 

sicura che alterazioni e rinnovamenti ebbe a 

subire la chiesa di S. Giorgio de' T eutonici 
durante il secolo XVII (8). 

Di nuove vicende della chiesa di S. Giorgio, 

o de' T rovatelli, parla un manoscritto della prima 

metà del XVIII secolo. Vi si legge: « In oggi, 

essendo priore di questo Ospedale (de' T ro

vatelli), il rev. dotto Carlo Batacchi di Livorno, 

venerando sacerdote, è stata aggrandita questa 

chiesa, adornata di stucchi, etc., come vien 

detto da' ministri del luogo. Vi sono tre altari. 

L'abate Domenico Ceuli, nobile pisano, v'ha 

dipinto quasi tutti i quadri, in questa chiesa, 

assieme con un F anucci pisano, che sta sulla 

piazza di S. Nicc.ola degli Eremitani» . Tele 

e stucchi esistono tuttavia, e la data di tali 

ampliamenti e trasformazioni - 1 7 22 . - è pur 

segnata in un marmo nel pavimento della 
chiesa (9). 

Fu appunto in seguito alla necessità di n

parare gli stucchi degli altari, il soffitto a 

cassettoni e l'impiantito della chiesa degli Inno

centi, che mi indugiai a far saggi e ricerche 

sulle pareti per rintracciare le armi tedesche delle 

quali era ricordo nel manoscritto pisano del T ronci. 

Avevo fede che da un momento all'altro mi 

si parasse dinanzi qualche frammento di deco

razione a stemmi, come quella dei cavalieri 
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teutonici, amici degli Scaligeri, che si vede in 

S. Giorgetto di Verona (i O): nella città dove 

Uguccione della Faggiola, caduto in disgrazia 

de' pisani, era andato a rifugiarsi presso Can 

Grande, e a morire. 

Dovei però convincermi che non si trattava 

di imbiancatura, bensì di totale rinnovamento 

dell' intonaco. Le armi tedesche che ci avreb

bero con sicurezza indicati i nomi de' più va

lorosi combattenti teutonici, sotto Lucca e sotto 

Montecatini, erano irrimediabilmente perdute. 

,.. 
,.. ,.. 

(( disinganno fu compensato dall' inattesa pre

senza del grande Crocifisso tedesco-renano. 

Scorrendo la citata pubblicazione del Liithgen 

o l'altra, pur recente, di Riccardo Hamann 
Deutsche Kopfe des .Millelalters (II), non è 
difficile stabilire rapporti e derivazioni. Come 

la particolare struttura anatomica del nudo, la 

squadratura e il taglio delle masse, il sentimento 

rude e atroce dello strazio e del dolore ri

cordano il più vetusto tipo di Crocifisso della 

raccolta Seligmann di Colonia, così, per il 
carattere della testa, è da tenersi presente 

quella del ' Cristo, appartenente al gruppo della 

Pietà (sec. XIV), esistente nel Museo pro

vinciale di Bonn. 

Anche la grossa corda attorta intorno al capo, 

disseminata di forti aculei - nel serto del nostro 

Crocifisso gli aculei sono in parte troncati - è 
una caratteristica dei crocifissi tedeschi di Co

lonia, di Bonn, di Erfurt. 

l baffi nascenti indietro, lasciando libera la 

parte mediana del labbro sono particolare co

mune alle sculture tedesche, dalle più remote 

sino a quelle del principio del XV secolo, come 

mostra il ritratto di F ed erigo von Sachsenhausen 

in S. Castore di Coblenza. 

La stilizzazione della barba a ciuffetti arric

ciolati, come grossi · bitorzoli, ha pure richiami 

con quella deIrevangelista Giovanni, scultura in 



Crocifisso ligneo di maniera tedesca (Particolare) - Pisa. R. Conservatorio di S. Anna (fai. Donnini) . 

legno del XII secolo, della chiesa parrocchiale 

di Freudenstadt nel Wiirtemberg; con la barba 

del Crocifisso francese (XII sec.), contempo

raneo e somigliante, acquistato nel 1899 dal 

Museo del Louvre; con la barba dell'apostolo 

Andrea che si vede nel coro della chiesa della 

Madonna a Halberstadt in · Sassonia; con la 

barba infine di Corrado von Thiiringen nella 

chiesa di S. Elisabetta a Marburg. 

Nè, a proposito della stilizzazione della barba, 

devesi sopra tutto dimenticare un piccolo Cro

cifisso ligneo (cm. 40 X 36) appartenente al 

R. Conservatorio di S. Anna di Pisa e da as

segnarsi alla prima metà del XIV secolo: Cro

cifisso di maniera tedesca - la mano sinistra è 
rifatta - nel quale i bitorzoletti della barba sono 

intagliati con andamento da sinistra a destra, 

anzichè da destra a sinistra, come in quello di 

S. Giorgio de' T eutonici, e dove il torso, lo 

sloga mento dell'òmero e le gambe rattratte hanno 

evidenti contatti col Cristo del pannello della 

Crocifissione, scolpito da Giovanni pisano nel 

pergamo di Pisa (1310). E i raffronti potreb

bero moltiplicarsi. 

Un critico non bepevolo, il Male, direbbe 

anche qui che «r artiste allemand semble inca

pable d'exprimer avec discrétion les sentiments 

de rame », in contrasto con r arte e r artista 

francese primitivo che è preso da repugnanza . 

invincibile tutte le volte che deve rappresentare 

la sofferenza fisica e il dolore morale: « Il se 

tient dans les hautes régions OÙ tout est har
monie » (12) . Il che significherebbe, in fondo, 

negare alla plastica francese i caratteri essen-
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ziali della plastica gotica nel suo pieno sviluppo. 

Perchè la scultura gotica altro non è che la 

realizzazione nella forma del conquistato senti

mento di umanità e di verità, prima ignoti 

al\' artista dell'occidente; il gotico è appropria

zione delle cose visibili del mondo, come afferma 

il Liithgen. 

Ad ogni modo l'arte renana, per la sua 

ricchezza di contenuto e per la bellezza della 

forma, fu in grado di sorpassare quella de' 

paesi contermini, soggiogando, per maturata 

potenza d'espressione, sia la scultura della 

Vestfalia nella Germania centrale, sia la scultura 

sveva nella Germania del sud; e le fu permesso 

di creare, sino alla fine dell' indirizzo gotico, 

opere di intima grandezza e di bellezza piena 

di sentimento. E di questa arte è manifesta

zione singolare e preziosa il Crocifisso della 

prima metà del XIV secolo di S. Giorgio de' 

Tedeschi in Pisa. 

Il corpo ossuto del Cristo, sbranata la carne 

e la pelle delle mani inchiodate, stirate le 

braccia in un intenso sforzo, si appesantisce e 

si affloscia sui ginocchi ripiegati. La testa 

inclinata spenzola in avanti; la bocca dischiusa 

e dolorosa lascia intravedere i denti; ha gli 

zigomi acuti, le narici dilatate, gli occhi fissi 

nel vuoto e semi . aperti, le rughe profondis

sime della fronte contratte nel supremo spasimo 

del transito. I sussulti dell'agonia sembrano aver 

disteso e allungato il torace. Qua e là macu

lamenti e pustole appaiono sulla carne flagellata 

e dalle lacerazioni delle palme confitte - ove 

i tendini sono messi allo scoperto - il sangue 

è stillato rapprendendosi goccia a goccia lungo 

l'avambraccio, con terrificante verità. 

Il drappo bianchiccio che cinge i fianchi del 

Cristo è leggero e aderente alle carni, tagliato 

da liste ricamate in bruno e foderato di azzurro 

chiaro. La coloritura del Crocifisso è ancora 

quella originale. Il corpo misura un metro e 

cinquanta centimetri d'altezza. 
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Dato il tipo inusato, questa scultura, per le 

sue caratteristiche di sentimento e di forma, 

influì sulla plastica pisana ? Dobbiamo escluderlo. 

Non su Giovanni di Niccola pisano, il quale, 

se può essere considerato contemporaneo all'au

tore del CrocifissQ di S. Giorgio dei T eutonici, 

pervenne, tra il 1300 e il 13 l O, alla rappre

sentazione veristica del Cristo in croce per un 

intimo movimento creativo, e ad ogni modo, 

attraverso ben altre visioni d'arte che non fos

sero quelle francesi e tedesco-renane; e nem

meno influì su Nino d'Andrea che nel suo 

Crocifisso e nelle sue Pietà deriva da Giovanni, 

pur dimostrando tanto minor sintetismo di forma 

e vigore di contenuto. 

Non sembra dunque possibile pensare ad un 

artista tedesco-renano venuto in Pisa a lavorare 

e a produrre, entrando in dimestichezz~ coi 

maestri locali, dando ad essi o da essi pren

dendo spiriti e atteggiamenti plastici; ma è piut

tosto d~ ritenere che il Crocifisso di S. Giorgio -

anche per mancanza di altre sculture, stilistica

mente simili a questa - sia stato importato dalla 

Renania nel Lussemburgo e di là in Italia e 

in Pisa dai Cavalieri discesi con Arrigo VII. 

Del seguito dell' Imperatore faceva appunto parte 

il dotto arcivescovo e sopraintendente agli uffici 

divini, Balduino di Trier, la città sulla Mosella, 

quasi a confine tra la Renania e il Luss~burgo 

e sulla via delle correnti artistiche di Ooblenza 

e di Colonia. 

Un altro contatto tedesco-renano, nel campo 

dell' architettura, non possiamo invero discono

scere: la particolarità, cioè, dei doppi absidi, 

a oriente e a occidente, della chiesa di S. Piero 

a Grado (sec. XII), presso Pisa, derivanti dalla 

icnografia comune alle chiese di W orms, di Ma

gonza, . di Laach presso Coblenza, di Bonn e, 

più remotamerite, dal prototipo carolingio. 

I documenti niente dicono dell' autore, nè 

dagli scarsi e tardi inventari può desumersi se 

il Crocifisso sia sempre esistito nella chiesa di 



S. Giorgio. Solo una memoria del 1856 attesta 

delle cure che per quella sacra immagine ebbe 

un tal Domenico Tosi il quale provvide, per 

ragioni di culto, ad una più decorosa sistema

zione del Crocifisso nel tabernacolo absidale 

adorno di stucchi. 

Non credo tuttavia di andare errato pensando 

ad un collocamento originario di esso nell'Ora

torio pisano di via Santa Maria. 

Morto Arrigo VII nel l 3 l 3 e costruita la 

(I) LUTHGEN EUG., Goli.che Pla.lik, in den Rheinlanden, 
Bonn, 1921. Della scoperta del Crocifisso diedi già conto in una 
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XIII), Pisa, 1902 e Pisa e i Longobardi in Studl .torici, voI. X, 
Pisa, 190 I, pp. 369-4 I 9. 

(31 SCHAFER K . H., Kirchen und Grabmiiler deul.cher Riller 
in Pi.a und Lucca, Berlin, 19 I 3. 

(4) IRMER G., Codex Ralduineu., Berlin, 1881. 
(5 ) Cfr., SCHAFER K. H., 'Deut.che Ritt., und Edelk,nechte, 

voI. III, pp. 4-5 e SARDO R., Cronaca 'Pi.ana, ed. Bonaini, 
pp. 96 e 103. Per il monum"nto ai caduti nella battaglia di 
Montecatini, preso a scolpire da m. o Lupo di Francesco, e per 
le Torri de' Famigliari, in via S. Maria, ove i prigionieri di 
quella battaglia furon rinchiusi, vedi i documenti in appendice a 
Un .. rvente.e ghibellino inedito per la battaglia di Montecatini, 

chiesa di S. Giorgio dei T eutonici nel I 3 I 5, 

il Crocifi~so vi dovè essere depositato e innal

zato sopra un altare dalla Compagnia dei Ca

valieri tedeschi. Era un richiamo della patria 

comune e lontana, una promessa di sicura pro

tezione, un segno sacro dinanzi al quale i mer

cenari ultramontani potevano prostrarsi a pre

gare e invocare, senza sentirsi del tutto estranei 

in terra non propria. 
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Il Duomo di Pi.a de.crillo dal ean. Paolo Tronci (1585-1648), 
ecc:, Pisa, 1922. 

(9) Arch. Capito pi • . , ms. n. 14, Chi .. e pi.ane con altre 
notizie del terziere di S. Maria . 

(IO) SCHAFER K. H., Vom 'Deut.chen 'R,ittertum und 
.einen Denk,miilern in /talien, nella « Zeitung fiir Wehrbau », etc., 
Berlino, ano XIV, pp. 155-163. 

(I I) Marburg, Kunstgeschiehtlieh .. Seminar, 1922. Del HA
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PITTURE INEDITE DI GIAMPAOLO PANNINI. 

Roma è cosÌ inesausta rivelatrice di bellezze 

che, a chi la guardi con paziente amore e ne 

cerchi nei più riposti luoghi le insospettate ar

monie, ella dà largamente il premio della fatica. 

E tanta è la sua ricchezza che basta cercare 

per trovare; talchè scoprirvi una pittura od una 

statua od altra improvvisa luce dell'arte non è 

da ascriversi al merito di chi la rivede per primo, 

ma piuttosto rappresenta un atto di rituale omaggio 
alla infinita grandezza e bellezza di Roma. 

Si pensa, con un brivido di desiderio, che, 

se tanto inesauribile e varia è Roma in ciò che 

vive al disopra del suolo, altrettanta, e forse 

maggiore, dev'essere la sua ricchezza sotterranea 

inesplorata ed inesplorabile, almeno da noi. E 

si sogna una bellezza favolosa che nessun mor

tale potrà mai godere interamente; una bellezza 

fatta di esteriore magnificenza e d'intima sen

sibilità racchiusa, di grandiosità austera e di pic

cole lievi carezze, del rudero immenso d'una 

terma scheletrita e dell' anconetta quasi miniata 

nel ripostiglio polveroso d'una congregazione 

dimenticata. Ogni rivelazione è una gioia, tenue 

o vasta, ma viva. Ogni studioso è il rivelatore 

non di sè e della sua paziente vita mortale, ma 

di tante cose più grandi, suggellate con l'im

pronta dell' eternità. 

CosÌ m'avvenne, quasi tre anni or sono, mentre 

compilavo il catalogo degli oggetti d'arte del 

Quirinale, di capitare insieme col cav. Enrico 
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