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Cr o C i f i s s o
Spagna, 1410-1450 ca.
Legno di noce intagliato e dipinto
Altezza 110 cm - Larghezza 89 cm - Profondità 520 cm

Provenanienza
Collezione privata

Il cristo, in legno di pioppo si presenta in ottime condizioni, con un 95% di policromia originale, 

emersa dopo un’oculata pulitura.

Questo ci permette di vedere l’oggetto nella suo stato originale, cosa molto rara per sculture di questo 

genere in quanto venivano ridipinte nei secoli.

Di grandi dimensioni che supera il metro, raffigura Gesù, ancora vivo, con gli occhi socchiusi ed il 

volto sereno, che fa trasparire il passaggio dal dolore alla serenità, con i muscoli del corpo distesi, 

pronti verso la pace eterna. 

L’elegante perizoma blu con i risvolti bianchi, sottolinea la morbidezza cromatica dell’oggetto. 

Il Salvatore è allo stremo, pronto a spirare; il sangue che esce dalle ferite è già coagulato. 

Anatomicamente il Cristo è molto proporzionato e sinuoso; si presenta, snello, con mani e piedi lunghi 

e affusolati; il torso, molto magro è anatomicamente ben dettagliato con il costato che si intravede 

nell’epidermide e lo stomaco smagrito un po’ scoperto che viene in contrasto con il bianco del risvolto 

del perizoma, fine e corto e che lascia trasparire la coscia sinistra.

Questa caratteristica del vestito porta avanti la datazione del Cristo in quanto è un’innovazione 

acquisita dalla fine del Trecento, primi Quattrocento, quando il lato umano di Gesù divenne il tema 

centrale. 

Siamo nell’inizio della nuova era in cui l’uomo si pone al centro dell’universo; il simbolismo lascia 

il passo all’umanesimo, l’arte diventa una raffigurazione “a misura d’uomo”; conserva ancora il suo 

scopo didattico, ma la teatralità e narratività delle scene medioevali lasciano il posto al lato umano 

dei testi sacri.

Cristo non è più solo il salvatore, ma è prima di tutto un uomo morente in croce.

L’attenzione per i dettagli di mani e piedi, affusolati ed eleganti ci porta già nella cultura gotica del 

400 spagnolo.

Risulta difficile fare un confronto con altri crocifissi dell’epoca di queste dimensioni in quanto rari e 

spesso arrivati ai nostri giorni con la policromia moderna, ma possiamo fare un riferimento con alcune 

tavole in esposizione  al Museu  National de Catalunya; in particolare con il trittico di Jaume Huguet 

( Valls, circa 1412 – Barcelona, 1492 )  in origine situato nella chiesa di Sant Martí de Pertegàs in 

Sant Celoni (Vallès Oriental).

Come si può vedere dalla foto i  due cristi hanno delle notevoli somiglianze; dal viso con occhi semi 

chiusi alla posizione delle dita delle mani e dei piedi. 

In entrambe il perizoma è corto rispetto alla cultura medioevale e lascia trasparire la coscia; unico 



dettaglio differente di grande importanza è il nodo del lenzuolo, che nel cristo è più statico, mente 

nel dipinto è svolazzante e corto; una novità che porta la tavola verso una datazione posteriore alla 

scultura, che si colloca nella prima metà del 400. 

Pubblichiamo altri esempi di pittura che possono essere un ottimo riferimento con la nostra scultura, 

sia per la collocazione geografica, che per la datazione.

restauro

Il restauro della scultura è stato eseguito dalla nostra equipe. Il Crocifisso si presentava in ottime 

condizioni. Le parti lignee sane e la pittura originale era coperta da vari strati di pitture postume 

all’opera.

Come intervento preliminare si è proceduto al consolidamento delle parti lignee e fumigazione 

dell’oggetto per avere una totale copertura dagli attacchi di insetti xilofagi.

Si è poi proceduto alla rimozione degli strati di ridipintura, ammorbidendo, con prodotti chimici il 

primo strato di pittura postuma ed eliminandolo con il bisturi; si è applicato lo stesso procedimento 

per gli altri tre strati di ridipintura, fino ad arrivare allo strato originale. 

Infine si è pulita la policromia preservandone tutta l’originalità e procedendo con piccole integrazioni 

per donare unità all’opera.
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