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31. Antonio da Sangallo  
il Vecchio 
(Firenze, 1455 ca - 1534)
Crocifisso
1480-1490

tecnica/materiali

legno intagliato e dipinto

dimensioni 
125 × 122 × 30 cm (Cristo)
190 × 122 × 5 cm (Croce)

provenienza 
Firenze, convento  
di Santa Trinita 

collocazione 
Firenze, convento  
di Santa Trinita

scheda storico-artistica 
Lia Brunori

relazione di restauro

Francesca Spagnoli

restauro 
Francesca Spagnoli,  
con la collaborazione  
di Rossella Basagni

con la direzione di 
Lia Brunori, Jennifer Celani 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Firenze e le 
Province di Pistoia e Prato)

indagini 
Ottaviano Caruso (indagini 
multispettrali e fotografie);  
adArte srl (indagini 
stratigrafiche); Davide Melica 
(Consulenza e Diagnostica per 
il Restauro e la Conservazione, 
Copertino); Teobaldo Pasquali 
(radiografie); Francesca Spagnoli 
(fotografie)

Scheda Storico-artiStica

Conservato all’interno del convento vallombro-
sano di Santa Trinita a Firenze, questo Crocifisso è 
giunto a noi in condizioni globalmente critiche sia 
a livello strutturale sia pittorico, tali da richiedere 
un delicato restauro. L’aspetto attuale dell’opera 
si deve a un intervento effettuato nel 1981-1982 
dagli allievi dell’Opificio delle Pietre Dure che 
ne rimossero la pesante e ottundente verniciatura 
nera, tipica dell’ammodernamento in manufatti 
bronzati comune a molti antichi crocifissi.
La scultura, in legno di pioppo, presenta il carat-
teristico ancoraggio delle braccia alle spalle che 
ne permette la rotazione dalla posizione aperta, 
inchiodata “a croce”, alla disposizione lungo il 
corpo, utilizzata in occasione dei riti della Set-
timana Santa, quando veniva rievocato il sacro 
gesto della deposizione di Cristo dalla croce al 
sepolcro, secondo un antichissimo rituale in uso 
fino ai tempi del concilio di Trento. Le dimen-
sioni medie della scultura facilitavano questa 
operazione lasciandone intuire anche un uso di 
carattere processionale.
Il Crocifisso ha il volto reclinato verso il basso 
e piegato a sinistra nel momento dell’esalazione 

dell’ultimo respiro: gli occhi sono lievemente 
socchiusi e le labbra appena aperte lasciano ve-
dere le due file di denti; ai lati della bocca due 
piccoli rigonfiamenti accompagnati da sottili 
tocchi di pennello accennano la peluria di radi 
baffi e il mento è coperto da una leggera barba; la 
capigliatura è intagliata in due ordinate ciocche 
raccolte ai lati del volto e ricadenti sulle spalle. Il 
sangue che esce copioso dalle ferite della fronte, 
sulla quale si immagina una perduta corona di 
spine mobile, scivola in rigagnoli lungo il col-
lo, è realizzato in rilievo a pastiglia così come i 
fiotti che sgorgano dallo squarcio del costato e 
dai fori di mani e piedi. L’addome presenta una 
caratteristica contrazione che si accompagna a 
uno scarto verso sinistra delle gambe, in parti-
colare l’arto più esterno appare quasi contratto 
creando un certo contrasto col volto composto, 
quasi rasserenato nell’abbandono alla morte. Il 
perizoma, originale e realizzato in tela ingessata 
azzurra, cinge i fianchi di Cristo con un drappeg-
gio vibrante e increspato che si diparte dal fianco 
sinistro in andamento diagonale.
L’opera è nota alla critica: dopo un primo 
riferimento dei Paatz come opera di Baccio da 
Montelupo databile intorno al 1490 (Paatz, 
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Paatz 1940-1954, V [1953], p. 303), il suo 
inquadramento è stato definito da Margaret 
Lisner, che la pubblicò ben due volte (liSner 
1969, pp. 111-112; id. 1970, pp. 14 n. 21, 90, 
205, fig. 205) attribuendola alla bottega dei 
Sangallo, che divise assieme a quelle dei Da 
Maiano, Del Tasso e di Baccio da Montelupo 
la migliore produzione di scultura lignea a 
Firenze fra Quattro e Cinquecento. La studiosa, 
datando l’opera alla fine del Quattrocento, ne 
notò, pur nella minor qualità della lavorazione, 
le affinità del volto, dei fianchi e delle gambe 
con il Crocifisso proveniente dal soppresso 
convento di San Gallo (ora conservato presso la 
sede dell’Accademia delle Arti e del Disegno), 
caposaldo dell’intaglio fiorentino da lei 
ricondotto ad Antonio da Sangallo il Vecchio 
(Firenze, 1455 ca - 1534) su probabile ideazione 
del fratello Giuliano (Firenze, 1443/1445-
1516). La Lisner ritenne il manufatto di Santa 
Trinita opera di bottega per la resa del corpo 
piuttosto dura e semplificata a eccezione delle 
gambe ma, successivamente, Maria Grazia 
Ciardi Duprè Dal Poggetto (1987, pp. 244-
245), osservando la qualità del modellato dopo 
il restauro che aveva asportato la pesante patina 
bruna, circoscrisse la paternità dell’opera al 
solo Antonio sottolineandone le affinità col 
Crocifisso ora in San Domenico di Fiesole (già 
alla Santissima Annunziata), in particolare per 
la resa del ventre e dei fianchi. In base a questo 
raffronto la studiosa propose l’avanzamento di 
cronologia verso il 1505-1510 cui la indirizzava 
anche la posizione volta verso destra delle 
gambe che, a differenza dell’asse verticale del 
Crocifisso di San Gallo, appariva “in linea coi 
nuovi tempi” (ciardi duPrè dal Poggetto 
1987, p. 245). Nell’ambito delle diffuse ricerche 
sui Crocifissi quattro-cinquecenteschi degli anni 
più recenti, Gianluca Amato, nelle sue ampie 
e attente disamine dei manufatti del periodo, 
torna più volte sull’opera di Santa Trinita e nel 
2012 (amato 2012, p. 73) la collega strettamente 
al Crocifisso del monastero di San Clemente 
di Prato, inserendola nella produzione della 
bottega di Giuliano, cui lega anche il piccolo 
esemplare già di proprietà Gallino e quelli 

conservati nella sagrestia di Santo Spirito a 
Firenze e nella parrocchiale di Monterchi. Oltre 
alle corrispondenze stilistiche vengono notate 
come tratto caratteristico di questo gruppo 
alcune debolezze formali (in particolare nel 
rapporto fra l’ampiezza delle braccia e l’altezza 
della figura) dovute al variegato apporto della 
bottega dove più mani si alternavano al lavoro.
Nel 2018 il nostro Crocifisso fu esposto alla mo-
stra Sacred Drama a Washington, DC (bonSanti 
2018, pp. 124-133, in part. p. 133, n. IV.2.) e nel 
2021, a seguito del restauro del Crocifisso da San 
Gallo, Amato ha recuperato il collegamento della 
Lisner fra quest’opera e la nostra, riavvicinando 
la scultura di Santa Trinita alla produzione di 
Antonio e attribuendo le discrepanze anatomi-
che all’intervento di qualche aiuto (amato 2021, 
pp. 16-17, figg. 2, 8, 11).
Il Crocifisso di Santa Trinita, quindi, sintetizza in 
sé tutta le difficoltà interpretative del complesso 
panorama della scultura sangallesca, dove arduo 
è distinguere l’apporto di ciascuna personalità, il 
cui stile mostra caratteri che si formano e si in-
trecciano fra loro in un avvolgente gioco di ri-
mandi e innovazioni, di recuperi e salti in avanti 
all’interno di una bottega nella quale, oltretutto, 
più mani di collaboratori si avvicendano sulle 
stesse opere. In tale contesto il restauro ora ef-
fettuato permette di offrire ulteriori elementi 
di valutazione sia dal punto di vista tecnico sia 
da quello stilistico. Le caratteristiche strutturali 
dell’opera, formata da un blocco unico scavato 
con solo pochi inserti e connotato dall’uso della 
decorazione in pastiglia del sangue in rilievo an-
ziché del più tardo intaglio, portano a rafforzare 
una datazione intorno agli anni ottanta del XV 
secolo che mi parrebbe precedere quella dell’e-
semplare di San Gallo (datato al 1488-1492, cfr. 
amato 2021, p. 13) e così non lontana dal Croci-
fisso della Santissima Annunziata (ascritto a Giu-
liano tra il 1481 e il 1482), al cui modellato del 
corpo il nostro esemplare sembra far riferimento 
semplificandone e un po’ inasprendone le forme. 
Pure le gambe mostrano un affine scarto di po-
sizione rispetto alla rigida frontalità degli esem-
plari più tardi dei Sangallo; questo movimento 
nella nostra scultura si accentua ulteriormente, 
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Prima del restauro, veduta frontale Prima del restauro, veduta laterale

accompagnandosi a una più pronunciata contra-
zione dei muscoli che sembra voler sottolineare 
la tensione dinamica ispirata dal Pollaiolo e che è 
ben espressa anche dalla vigorosa modellazione 
dei muscoli in rotazione della schiena. Nel vedere 
il Crocifisso di Santa Trinita riordinato cromati-
camente sul tavolo da restauro e con le braccia 
staccate, la sua immagine pare chiarirsi e si di-
mentica quel disequilibrio proporzionale notato 
dai critici: il corpo risalta nel bel modellato, vena-
to di qualche asprezza ma vibrante nelle gambe e 
nella muscolatura della schiena, mentre le braccia 

evidenziano non solo la sproporzione di misura, 
ma anche la minor finezza dell’intaglio, così da 
poterle ritenere opera di collaboratori. La dol-
cezza del volto, ora apprezzabile in tutte le sue 
sfumature, riconduce ai tratti di Antonio nella 
sua opera di San Gallo (dove anche compare un 
simile titulus trilingue su un cartiglio più elabora-
to) lasciando immaginare la nostra scultura come 
una precoce produzione di Antonio insieme alla 
bottega di Giuliano ben prima che le forme dei 
Crocifissi sangalleschi giganteggiassero in eroiche 
rappresentazioni.
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relazione di reStauro

A seguito di un’importante campagna diagno-
stica, fondamentale per comprendere la tecnica 
di costruzione della scultura, che ha visto coin-
volte più figure professionali, si è intrapreso in 
accordo con la Direzione Lavori un intervento 
finalizzato alla risoluzione delle problematiche 
conservative sia a livello strutturale sia, in se-
condo luogo, al miglioramento della leggibilità 
dell’immagine compromessa dalla presenza 
di rilevanti depositi coerenti, di residui di ri-
dipintura non completamente rimossa in un 
pregresso restauro e dall’alterazione cromatica 
dei materiali non pertinenti presenti sull’opera. 
La scultura mostrava condizioni di criticità 
a carico del raccordo braccia-busto. Gli arti 
mobili risultano ancorati al tronco tramite dei 
perni che attraversavano in modo perpendico-
lare un foro sia sulle spalle sia nelle braccia. Il 
vincolo di destra tuttavia non svolgeva più la 
sua funzione e mostrava una fuoriuscita dalla 
cavità. Contestualmente, per bloccare un’ecces-
siva rotazione dell’arto verso l’alto, in un in-
tervento di manutenzione era stato inserito un 
vincolo, nella fattispecie un chiodo, che batteva 
su un sottile elemento di cuoio non pertinente,  
incollato con colla forte, posto tra spalla e collo 
del Cristo. Il perno di sinistra invece fuoriusci-
va verso il fronte e non attraversava completa-
mente il suo percorso lasciando il foro in parte 
vuoto sul retro. 
La pellicola originale risulta presente purtrop-
po in modo molto lacunoso e sulla maggior 
parte della superficie dell’opera è visibile ed 
esposta la preparazione originale a gesso e colla. 
Sulla scultura, oltre a uno strato di deposito su-
perficiale, si rilevavano residui di patina a finto 
bronzo che ricopriva interamente il Crocifisso 
fino al 1982, quando venne rimossa dagli incar-
nati in occasione del restauro condotto dall’O-
pificio delle Pietre Dure di Firenze. La patina 
tuttavia si riscontrava ancora in alcune parti del 
retro, tra le gambe e in qualche sottosquadro a 
livello delle dita delle mani e dei piedi. La pre-
parazione inoltre aveva assorbito il colore bru-
no della ridipintura a finto bronzo, risultando 

disordinata e macchiata, da cui ne conseguiva 
una fruizione disturbata dalla disomogeneità 
cromatica della superficie. Differente la situa-
zione del perizoma, dove invece si riscontrava 
ancora la ridipintura, oltre al fatto che il tessuto 
di lino ad armatura del filato grosso appariva 
lacerato in diversi punti e complessivamente 
liso e molto fragile. 
Dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, 
dei sollevamenti di preparazione e policromia 
tramite colla di storione e di rimozione dei 
depositi incoerenti mediante aspiratore, si è 
proceduto a una leggera pulitura superficiale 
con un passaggio di emulsione grassa neutra 
con risciacquo a ligroina. In seguito si è cercato 
di alleggerire il tono bruno disomogeneo dato 

1. Durante il restauro, pulitura, utilizzo 
di Nevek con chelante su carta 
giapponese

2. Durante il restauro, pulitura,  
carta giapponese intrisa di patina  
di ridipintura

3. Durante il restauro, pulitura, 
particolare del braccio

4. Durante il restauro, particolare  
del busto a metà pulitura

5. Durante il restauro, dopo la pulitura, 
particolare del volto

6. Durante il restauro, dopo pulitura, 
particolare dei capelli con dettagli 
dipinti

7. Durante il restauro, dopo la pulitura, 
particolare della ferita sul costato
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dall’assorbimento della patina all’interno della 
preparazione a gesso e colla. Considerando 
l’estrema sensibilità di questa all’acqua, ma 
anche la necessità di utilizzarla per riuscire 
nell’intento, si è deciso di adoperare una 
soluzione al 3% di triammonio citrato 
addizionato in Nevek, applicato non a diretto 
contatto ma con interposizione di un foglio di 
carta giapponese e lasciato agire per un minuto 
circa (fig. 1). La capacità di suzione dell’agar-
agar di cui è composto il Nevek ha permesso 
di estrarre in parte la patina solubilizzata 
dall’azione del chelante e di alleggerire la 
superficie cromaticamente senza intaccare 
la preparazione (fig. 2). Si è scelto tale 
supportante perché grazie alla sua struttura si 
adattava alle irregolarità della scultura. 
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I residui di stesura finto bronzea sugli incarnati 
sono stati trattati con un solvent gel con il 30% 
di alcol benzilico e il 70% di metiletilchetone. 
L’operazione, condotta in modo puntuale e 
progressivo, ha ottenuto un’asportazione cali-
brata nel totale rispetto della policromia origi-
nale sottostante (figg. 3-4).
Le operazioni di pulitura e rimozione hanno 
permesso quindi di restituire equilibrio e una 
corretta fruizione della policromia dell’incar-
nato e di recuperare, anche se molto degradate, 
alcune preziose descrizioni pittoriche come 
i peli dei baffi realizzati in punta di pennello, 
la leziosità dei riccioli di capelli che scendono 
sulle spalle, i segni lividi delle ferite della Pas-
sione e delle gocce di sangue presenti anche 
sotto la pianta dei piedi di Cristo, particolare 
non visibile perché nascosto dal suppedaneo, 
ma comunque non trascurato dal pittore, che 
dimostra una cura estrema nella narrazione del 
dettaglio (figg. 5-7).
Considerato l’efficace risultato finale del meto-
do di pulitura, si è deciso di utilizzarlo anche 
sul perizoma del Cristo, in tela di lino ingessata 

e dipinta. L’operazione si è dimostrata invero 
complessa a causa dell’irregolarità della super-
ficie data dalle pieghe del tessuto, dalla loro 
estrema fragilità, accentuata a livello soprattutto 
del nodo, e ha richiesto più passaggi distanziati 
nel tempo per evitare di sottoporre a eccessivo 
stress la stoffa. Tale processo ha comunque per-
messo di far riemergere la policromia originale 
costituita da azzurrite con decorazioni dorate 
laterali che risultavano completamente illeggi-
bili in quanto celate dalla ridipintura (fig. 8). Gli 
strappi e le mancanze di tela sono stati risarciti 
con intarsi saldati a caldo ai bordi con poliam-
mide al 5% in alcol isopropilico. Durante la 
pulitura si è deciso di sostituire le vecchie stuc-
cature dei fori e delle gallerie di tarlo eseguite nel 
restauro del 1982 con inserimento di cera d’api, 
con resina epossidica bicomponente Balsite resa 
iniettabile mediante alcol etilico al 5%. 
Dopo attenta riflessione e analisi degli interven-
ti compiuti nel precedente intervento effettuato 
all’Opificio delle Pietre Dure si è disposto, in 
accordo con la Direzione Lavori, di revisionare 
le integrazioni a selezione cromatica oramai al-

8. Durante il restauro, particolare  
del perizoma, tassello di pulitura  
con colore originale ad azzurrite  
e lacca rossa
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terate e non più a tono rispetto alla policromia 
originale e di conseguenza le stuccature sotto-
stanti in parte sollevate, crettate e non più fun-
zionali. Queste sono state sostituite da nuove, 
eseguite con gesso e colla animale e a livello pit-
torico ritoccate con nuove selezioni cromatiche 
ad acquerello. 
La seconda fase del restauro è stata dedicata 
alla parte strutturale e quindi al corretto ri-
assetto delle braccia snodate del Cristo. Sono 
stati realizzati dei nuovi perni in legno di 
faggio atti al raccordo braccia-busto delle di-
mensioni confacenti da consentire la rotazione 
degli arti dalla posizione assunta nella crocifis-
sione a quella della deposizione. Il tassello in 
cuoio, incollato in modo sommario all’altez-
za della spalla della scultura, è stato eliminato 
e ricreato in legno di tiglio, mentre il chiodo 
che bloccava il movimento dell’arto oltre l’asse 
perpendicolare delle braccia è stato sostituito 
da un perno ligneo collocato sfruttando il vec-
chio foro d’inserimento.
Da tutti i vincoli metallici presenti sull’opera 
sono stati rimossi i prodotti di ossidazione 

del ferro e sono stati successivamente trattati 
con acido tannico in acqua demineralizzata al 
5% e protetti con resina acrilica Paraloid B44 
all’8% in acetone. L’anello per l’appendimento 
del Cristo alla Croce collocato sul retro, tra 
il collo e le spalle, risultava instabile e molto 
precario, facendo temere l’effettiva capacità 
di tenuta. Per questo motivo la sua sede 
d’inserimento è stata rinforzata nello spessore 
da un tassello ligneo incollato e posizionato 
all’interno del busto scavato della scultura e il 
gancio è stato bloccato nella sua sede mediante 
resina epossidica bicomponente. Al termine 
di queste operazioni l’opera è stata verniciata 
a pennello per proteggere sia i ritocchi ad 
acquerello sia la preparazione originale 
così esposta. È stata utilizzata una vernice 
Retoucher di Lefranc & Bourgeois diluita al 
50% in ligroina. 
Il ritocco è stato perfezionato con alcune ri-
finiture in trasparenza per mezzo di colori a 
vernice. Infine è stata nuovamente applicata 
a spruzzo una stesura finale della medesima 
vernice.
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