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47. Raffaello da Montelupo 
(Montelupo Fiorentino, 
1505 - Orvieto, 1566) 
Il Crocifisso di Santa Maria 
Novella
1522-1524

tecnica/materiali

scultura intagliata e policroma; 
legno di tiglio

dimensioni 
177 × 176 × 48 cm

provenienza

Firenze, chiesa di San Vincenzo 
d’Annalena in Oltrarno

collocazione

Firenze, basilica di Santa 
Maria Novella, altare maggiore 
(proprietà del Fondo Edifici di 
Culto, Ministero dell’Interno 
- Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione 
- Direzione Centrale per 
l’Amministrazione del Fondo 
Edifici di Culto)

scheda storico-artistica

Maria Pia Zaccheddu

relazione di restauro

Anna Fulimeni

restauro

Anna Fulimeni

con la direzione di

Maria Pia Zaccheddu  
(direzione scientifica) 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Firenze e le 
Province di Pistoia e Prato)

indagini

Marcello Spampinato (analisi 
di Laboratorio del colore); 
Isetta Tosini (analisi sulla specie 
legnosa); Teobaldo Pasquali 
(indagine radiografica)

Scheda Storico-artiStica

Provenienza e attribuzione
Il Crocifisso collocato sull’altare maggiore della 
basilica di Santa Maria Novella proviene dalla 
chiesa di San Vincenzo d’Annalena in Oltrarno 
soppressa, a seguito delle leggi napoleoniche, 
nel 1808 e sconsacrata nel 1842. L’opera fu tra-
sferita nei locali della Regia Accademia di Belle 
Arti di Firenze, trascritta nei verbali di estra-
zione delle opere d’arte dai conventi e chiese a 
cura della Commissione del 1810, segnata nella 
carta n. 123r (Verbali della Commissione 1810, 
c. 123r) e, successivamente, collocata nella cap-
pella di San Luca nella basilica della Santissima 
Annunziata. Nella pubblicazione Descrizione 
dell’I.e e R.e Accademia delle Arti di Firen-
ze redatta da Carlo Colzi, l’opera è segnalata 
come “Un Crocifisso scolpito in legno, stato 
modernamente colorito a bronzo = Opera di 
distinto Artefice di cui ignorasi il nome” (col-
zi 1817, p. 82). Nella cappella della basilica dei 
Servi di Maria il Crocifisso rimase fino al 1861, 
quando fu donato dall’Accademia alla chiesa 
domenicana di Santa Maria Novella sprovvista 
di una croce da collocare sull’altare maggiore. 
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È noto, infatti, che a seguito degli interventi di 
restauro avviati nel 1858, regnante Leopoldo II 
d’Asburgo-Lorena, in cui si provvide alla de-
molizione di tutti gli altari progettati nel 1565 
da Giorgio Vasari e sostituiti da nuovi altari in 
linea con l’imperante gusto neogotico (Gari-
nei 1905, p. 10), anche l’altare maggiore, opera 
dell’architetto del Rosso del 1804, fu demolito 
fino all’altezza della mensa e sostituito con un 
nuovo apparato progettato dall’architetto Ro-
moli. Da qui la necessità di un’opera adeguata 
alla nuova sistemazione architettonica. La do-
nazione è riportata anche nel testo di anonimo 
Interno della chiesa di S. Maria Novella dopo i 
restauri del 1861, in cui è specificato che “Sopra 
l’altare è una croce con Cristo donato dalla R. 
Accademia delle Belle Arti” (Interno 1861, p. 
8) e, considerando che la consacrazione della 
basilica fu celebrata l’1 agosto 1861 (Ricordi del 
Convento E 1815-1905, p. 49) dall’arcivescovo 
di Firenze Gioacchino Limberti (ibidem), pare 
ragionevole ritenere l’opera già presente sull’al-
tare maggiore in quella data. Inoltre il Croci-
fisso è menzionato al n. 2484 dell’Inventario 
Descrittivo e Stimativo di tutti gli arredi Sacri 
stilato fra il municipio di Firenze, detentore per 
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Dopo il restauro, veduta frontale
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assegnazione del Regio Governo di tutti i beni 
mobili e immobili del complesso basilicale a 
seguito delle Leggi Eversive del 1866, e i frati 
domenicani in data 3 marzo 1869 (Inventario 
1869, p. 172).
Laconiche notizie ricaviamo dai documenti 
conservati nell’Archivio Carocci delle Gallerie 
degli Uffizi, in cui l’opera è dubitativamente 
attribuita a Giambologna, ma apprezzata per 
la qualità e definita “bella opera, su cui man-
cano notizie” (carocci 1896, scheda n. 9bis). 
Non passò inosservata ai Paatz, che la defini-
rono un buon lavoro dell’inizio del XVI secolo 
(Paatz, Paatz 1940-1954, III [1952], p. 711), 
supponendo, erroneamente, che potesse pro-
venire dal convento di Sant’Orsola. Maggiori 
dettagli offre la lettura delle Notizie istoriche 
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Prima del restauro, veduta frontale 

delle chiese fiorentine redatte da Giuseppe 
Richa (1762, p. 146), da cui apprendiamo che 
nella prima cappella a sinistra, il cui patronato 
era della potente famiglia Geraldini originaria 
d’Amelia in Umbria (richa 1762, p. 149), si 
trovava “un miracoloso Crocefisso di rilievo” 
che a causa della rovinosa caduta dei bastioni 
voluti da Cosimo I per proteggere la città dalla 
imminente guerra contro Siena, “restò illeso, 
ed appiccato a un chiodo per un solo braccio” 
(richa 1762, p. 146). 
Margrit Lisner, che vide il Crocifisso collocato 
sopra l’altare maggiore, lo descrisse come opera 
che “sembra più sviluppata. Il modo nel qua-
le l’ampio e fortemente articolato tronco, per 
la sua inclinazione, fa avanzare le ginocchia e 
divaricare le gambe, è in linea di principio in 
relazione al Crocifisso del Battistero. La realiz-
zazione dell’atto, tuttavia, presume un esame 
più attento dell’antichità. L’evidente importan-
te figura, purtroppo non chiaramente visibile 
nell’esposizione attuale, è difficilmente creata 
prima del secondo decennio del XVI secolo” 
(liSner 1970, p. 96). La studiosa aggiunse inol-
tre che “Si pone la questione se possa essere 
correlato a Baccio o Raffaello da Montelupo” 
osservando che “questo difficilmente può esse-
re deciso a causa della scarsa visibilità” (liSner 
1970, p. 108, nota 188). 
La disponibilità di Intesa Sanpaolo di provve-
dere al finanziamento del restauro del Crocifisso 
ha permesso di visionare l’opera da vicino, di 
ammirarla in tutta la sua bellezza e di indurci a 
confermare l’attribuzione a Raffaello Sinibaldi 
da Montelupo, che operò nella bottega del pa-
dre Baccio fino alla fine del 1523 o l’inizio del 
1524 in quanto, nel proprio diario, afferma d’a-
ver lasciato Firenze per Roma al tempo dell’in-
coronazione di papa Clemente VII, avvenuta il 
26 novembre 1523. L’assegnazione al giovane 
Raffaello è indotta dall’alta qualità dell’inta-
glio, dalla freschezza compositiva dei dettagli 
che rivelano proporzioni anatomiche perfette, 
dalla cassa toracica ben sviluppata, dalla mu-
scolatura che sottolinea la tensione del deltoide, 
dei bicipiti, dei tendini tesi dall’ultimo spasimo. 
Un’anatomia elegante e raffinata nella levigata 
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muscolatura del corpo; una serenità classica nei 
tratti del volto dal setto nasale affusolato, dalle 
profonde orbite oculari, dalle labbra dischiuse 
che mostrano denti perfetti e lingua adagiata sul 
palato a denotare tutta la maestria dell’autore. 
Nato nel 1504, Raffaello fece un primo ap-
prendistato nella bottega dell’orafo Michelan-
gelo Brandini, padre di Baccio Bandinelli, dal 
quale ben presto si allontanò per inserirsi nella 
bottega paterna fra i quattordici e i sedici anni. 
Lavorò nel 1520 con il maestro Giovanni da 
Fiesole a Carrara, dove era impegnato nel mo-
numento funebre di “un re di Spagna”, ovvero 
di Ferdinando e Isabella di Spagna, per il quale 
rifinì le statue dei quattro Evangelisti scolpite 
da Giacomo e Girolamo Santacroce (Io, Raffa-
ello da Montelupo 2016, p. 45), e con l’incarico 
di scolpire uno stemma sorretto da due puttini 
per il vescovo Jiménez de Cisneros di Barcel-
lona (Io, Raffaello da Montelupo 2016, p. 46). 
Conclusa l’esperienza carrarese per mancanza 
di finanziamenti, raggiunse il padre a Lucca, 
impegnato nella chiesa di Michele al Foro al 
monumento funebre di Silvestro de’ Gigli ve-
scovo di Worcester, per il quale il nostro scolpì 
una Madonna con il Bambino dal linguaggio 
asciutto e severo, dai volumi raffinati nella loro 
semplicità e dall’intima sensibilità espressiva 
che riscontriamo pure nell’opera domenicana. 
Nel 1522 è di ritorno a Firenze nella bottega pa-
terna, dove “feci molti lavoretti in creta e Cristi 
in legno” (Io, Raffaello da Montelupo 2016, p. 
48); “lavoretti” che forse non erano proprio tali 
se possiamo annoverarvi il Crocifisso di Santa 
Maria Novella. L’opera presenta, infatti, alcuni 
caratteri che ritroviamo nel Crocifisso scolpito 
nel 1536-1537 per le suore francescane del mo-
nastero di Sant’Orsola per l’impostazione del 
corpo in cui, esalato l’ultimo respiro, si rila-
scia, si abbandona totalmente provocando una 
evidente flessione delle gambe che mostrano 
ossute ginocchia erose dai colpi del supplizio, 
con le tibie che si inarcano sotto la pressione del 
corpo e l’innaturale e forzata sovrapposizione 
dei piedi. Le gambe del Crocifisso di Santa Ma-
ria Novella hanno, inoltre, una leggera flessione 
verso sinistra che ne accentua la drammaticità. 

Dopo il restauro, veduta laterale
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Le braccia, a causa del peso del corpo, si inarca-
no e la testa ricade pesantemente sulla cassa to-
racica, non più in linea con l’altezza delle mani. 
Al torace, espresso con austera eleganza, si as-
socia un volto allungato, dai tratti levigati e di-
stesi dalla morte, riscontrabile in molte opere di 
Baccio quali il Cristo deposto dell’oratorio del 
Santissimo Crocifisso di Fontelucente a Fiesole, 
la Deposizione di collezione privata fiorentina, 
il Crocifisso della Badia di Santa Fiora e Lucilla 
ad Arezzo, il Redentore del Victoria and Albert 
Museum di Londra (lucidi 2013, figg. 50, 62-
63, 84, 100), ma, nel caso del nostro Crocifisso, 
intriso di un pathos profondo che pervade le più 
intime fibre del suo bel volto. Ulteriore parti-
colare che associa il nostro Crocifisso alle opere 
menzionate è l’incavo degli occhi, dalle palpe-
bre ampie, come pure i capelli privi di volume 
che aderiscono alla calotta cranica schiacciati 
dal sudore e dal sangue, tanto da creare cioc-
che pesanti, serpentinate, raggrumate. Elementi 
stilistici che legano Raffaello alla produzione 
paterna, particolarmente evidenti nel periodo 
trascorso dal giovane scultore nella bottega 
di Baccio, e che si attenueranno solo dopo gli 
impegni lavorativi assunti sotto la direzione di 
Michelangelo Buonarroti nella Sagrestia Nuova 
di Firenze nel 1533. 
Coevo alla scultura e in linea con le opere del 
maestro è il perizoma in tela gessata violacea, 
appena appoggiato sull’osso pubico, classica-

Dopo il restauro, veduta laterale del volto
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mente incrociato sul recto, dal semplice fiocco 
che scende in una banda laterale. Raffinatissi-
ma la stesura del colore, compatto, dal craquelé 
minuto e dal freddo tono azzurro dovuto alla 
presenza dell’azzurrite, minerale caro che solo 
una committenza dagli ampi mezzi economici 
poteva sostenere; costo che andava sommato 
alla qualità del materiale, all’importanza della 
bottega, alla fama dell’artista incaricato, che 
possiamo ben riscontrare in quest’opera, e che 
fanno della nostra scultura un’opera dall’in-
tensa bellezza e dal pathos intimo espresso dal 
capo ripiegato pesantemente sullo sterno, dalla 
postura delle gambe e delle braccia, dal corpo 
leggermente sbilanciato verso sinistra, dagli oc-
chi socchiusi in cui si scorgono le pupille di un 
intenso, profondo e malinconico colore scuro.

Si ringrazia la Fondazione di Intesa Sanpaolo per 
la sponsorizzazione del restauro senza il cui in-
tervento nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile, 
i frati domenicani di Santa Maria Novella, la re-
stauratrice Anna Fulimeni per la sua competenza 
e sensibilità, Ughetta Sorelli, archivista referente 
di Santa Maria Novella, Enrico Sartoni dell’Ar-
chivio Accademia del Disegno di Firenze, Laura 
Saccardi e Claudia Gisela Reichold.
Un vivo ringraziamento alla proprietà: Patri-
monio del Fondo Edifici di Culto, Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione, Direzione Centrale degli Af-
fari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo 
edifici di Culto.
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Dopo il restauro, particolare del volto
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relazione di reStauro

Tecnica esecutiva 
Il monumentale Crocifisso (176 × 177 × 48 cm) 
in legno dipinto è una scultura raffigurante il 
Cristo in croce costituito da un elemento ver-
ticale intagliato da un tronco di tiglio al quale 
sono ancorate le braccia: si presenta accurato 
nella ricerca anatomica, solenne nell’impianto 
frontale e serenamente composto nella morte. 
Il Cristo, collocato su una croce lignea non per-
tinente all’epoca (probabilmente ottocentesca), 
si sviluppa frontalmente con il capo reclinato 
sulla spalla destra; gli occhi e la bocca sono 
aperti e conferiscono un’espressione di con-
tenuta sofferenza, mentre i capelli scivolano 
sulle spalle e lungo un lato del volto. Il bacino 
è coperto da un aderente perizoma di colore 
violaceo con un decoro in oro e ripiegato sul 
fianco destro. 
La composizione della scultura è costituita 
dall’assemblaggio di braccia, testa, torace e 
gambe, realizzate attraverso l’unione di due 
metà. Il perizoma è fatto di un tessuto appret-
tato con colle e gesso liquido. Attraverso l’in-
dagine diagnostica eseguita con la radiografia 

X computerizzata abbiamo analizzato cinque 
aree scelte in funzione di una maggiore com-
prensione della struttura interna. Nel volto, 
in proiezione laterale, sono emersi la linea di 
unione tra la testa e il collo e i chiodi utilizzati 
per rinforzare l’adesione tra i due elementi. 
Nella spalla sinistra, in proiezione frontale si 
nota la linea di giunzione verticale tra il brac-
cio e la spalla e i chiodi utilizzati per rinforzare 
il fissaggio tra i due elementi che hanno la testa 
incassata nel legno (fig. 1). Il nucleo centra-
le è scavato come indica il “salto” di densità 
presente nella radiografia. Nel busto, in proie-
zione laterale si riscontra la cavità interna con 
una linea di giunzione orizzontale che unisce 
la parte anteriore con quella posteriore. Un 
chiodo lungo circa 10 cm rinforza la coesione 
tra i due elementi. Nel perizoma, in proiezio-
ne frontale, la radiografia ha documentato una 
scissione longitudinale: si nota la costruzione 
del busto cavo al suo interno e composto da un 
guscio unico frontale fino ai fianchi che unen-
dosi simmetricamente “chiude” il tronco cre-
ando la schiena (fig. 2). In proiezione laterale, 
numerosi chiodi fissano il ginocchio sinistro. 
Si nota una netta linea di giunzione tra i due 

1. Durante il restauro, radiografia  
della spalla

2. Durante il restauro, radiografia  
del bacino
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elementi che compongono la gamba e la parte 
anteriore del ginocchio. Infine, i chiodi utiliz-
zati come rinforzo tra i due elementi hanno la 
testa incassata nel legno.
Per quanto concerne la policromia, il colore più 
antico è rappresentato da indaco e azzurrite nel 
perizoma ed è applicato su di una preparazione 
a base di gesso e colla. I carnati sono caratte-
rizzati da più stesure di colore dove, oltre al 
pigmento base (bianco di piombo), si rileva 
l’aggiunta di terra verde e di azzurrite. Le gocce 
di sangue realizzate con stesure di lacca rossa. 
La stesura pittorica è connotata attraverso pen-
nellate fluide.

Stato di conservazione
L’opera si presentava in pessimo stato di con-
servazione: la patinatura scura nascondeva le 
lesioni subite nel tempo e conferiva al Crocifis-
so l’aspetto di un bronzo dal colore bruno-ne-
rastro offuscato dai depositi atmosferici e dal 
fumo delle candele.
Il punto più fragile del supporto ligneo è costi-
tuito dal centro della schiena dove un gancio di 
notevole dimensione, aggiunto in un’epoca suc-
cessiva, fissa con delle viti il Cristo alla croce. In 
questa zona è presente un forte attacco di insetti 
xilofagi e una fessurazione che attraversa tutta 
la schiena. La falange dell’anulare della mano 
destra è andata perduta. Grazie alla radiografia 
abbiamo notato una spaccatura non totale del 
legno trasversalmente alla gamba, sopra il gi-
nocchio. La sede risulta stuccata con materiale 
riempitivo.
Erano visibili numerosi sollevamenti di colore 
e di preparazione che lasciavano scoperte la tela 
del perizoma e il colore nel carnato e nei capelli; 
i rifacimenti pittorici sembrano limitati a due 
interventi, il più antico dei quali, rilevabile nel 
perizoma, è costituito anch’esso da pigmenti di 
tipo tradizionale (giallo di piombo e stagno e 
terra verde). L’ultima operazione corrisponde 
a un colore nerastro presente uniformemente 
su tutta la scultura, pigmentato con nerofumo, 
la cui presenza di frammenti metallici dora-
ti conferiva al Crocifisso un aspetto bronzeo. 
Gli assemblaggi che compongono la scultura, 

probabilmente a causa di sbalzi termoigrome-
trici e degli spostamenti dell’opera nel corso del 
tempo, si erano aperti, in particolare sulla testa, 
nella schiena e nelle braccia. Il nastro del fiocco 
del perizoma mostrava delle lesioni della tela 
con perdita di colore e distacco dal bacino a cui 
è ancorato.

Intervento di restauro
L’intervento è iniziato attraverso la spolve-
ratura con microaspiratore e pennello che ha 
rimosso uno strato considerevole di depositi 
superficiali prevalentemente costituiti da pol-
vere, evidenti in particolare sulla nuca del Cri-
sto, nelle pieghe del perizoma, negli incavi del 
modellato e sulla parte superiore delle braccia. 
Di seguito è stata compiuta la fermatura della 
pellicola pittorica con colla di origine organica.
Dopo aver svolto i saggi sul colore abbiamo 
eseguito una pulitura volta alla rimozione della 
patinatura a finto bronzo (fig. 3), effettuata me-
diante solvent gel a base di acetone e alcol ben-
zilico, applicato a pennello e meccanicamente 
rifinita a bisturi per togliere i residui della pati-
na scura (figg. 4-5).
Nel perizoma, al di sotto della patinatura era 
presente una ridipintura uniforme di colore 
giallo chiaro; dopo aver eseguito il metodo 
suddetto, è seguita una rimozione meccanica a 
bisturi che ha recuperato il colore violaceo e 
frammenti di decorazione in oro. 
Le piccole mancanze di tela, sul fiocco del 
perizoma, sono state risarcite utilizzando dei 
frammenti di tela con caratteristiche simili a 
quella originale, ovvero con stessa armatura e 
titolo. L’incollaggio delle integrazioni è stato 
effettuato con adesivo in polvere Polvammide 
inserita con una punta ad ago alla temperatura 
di 110-120 °C. 
La ricostruzione della fessurazione nella schie-
na è stata realizzata con un’integrazione strut-
turale in legno di balsa, secondo il metodo della 
tassellatura (fig. 6). Piccole zone più erose sono 
state consolidate con la resina Balsite.
La stuccatura con gesso e colla è stata esegui-
ta nelle lacune presenti sulla policromia e sul 
perizoma (fig. 7). Le zone in cui il legno era 
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3. Durante il restauro, saggio  
nella fase di pulitura

4. Durante il restauro, volto a metà 
pulitura

5. Durante il restauro, intero a metà 
pulitura
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a vista sono state lasciate integre, così come la 
tela nel perizoma. Successivamente abbiamo 
effettuato l’integrazione pittorica delle lacune 
presenti sulla policromia con colori a tempera 
e a vernice cui è seguita la protezione finale a 
spruzzo con vernice Mat.
L’operazione di restauro attraverso la rimozio-
ne della patinatura a finto bronzo ha recuperato 
la policromia antica riaffiorata in buono stato 
di conservazione e ha fatto emergere dettagli 
naturalistici (i peli nel centro del costato, nelle 
ascelle e pubici; i capezzoli a rilievo; il sangue; 
le vene nei piedi) che evidenziano la rappresen-
tazione di un corpo umano. L’intervento pit-
torico (fig. 8) eseguito sulle lacune ha risarcito 
in particolare un bellissimo volto di contenuta 
sofferenza racchiuso da capelli a ciocche dall’in-
taglio vigoroso, come il costato che ora appare 
nella sua definita anatomia: la nuova leggibilità 
dell’opera auspichiamo costituisca un contribu-
to per nuovi studi. 

Ringrazio la dottoressa Maria Pia Zaccheddu 
per il grande interesse con cui ha seguito il re-
stauro. Sono grata ai frati domenicani di Santa 
Maria Novella, a Francesco Sgambelluri, An-
drea Santacesaria, Isetta Tosini, Marcello Spam-
pinato, Teobaldo Pasquali, Francesca Rocchi, 
Claudio Giusti e Arternativa.

6. Durante il restauro, intervento  
di tassellatura nella schiena

7. Durante il restauro, volto nella fase 
di stuccatura

8. Durante il restauro, intervento  
di restauro pittorico
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