
Crocifissione del Perugino  (1494-96) 

 
 
La Crocifissione è un affresco (480x812 cm) di Pietro Perugino, databile al 1494-1496 e conservato 
nella sala capitolare dell'ex-convento di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze.  
Nello stesso ambiente si trova anche l'affresco di San Bernardo accoglie il Cristo che si stacca 
dalla croce (247x145 cm) di un collaboratore. 

Sala capitolare: La sala capitolare o semplicemente capitolo era il luogo in cui si riuniva la comunità 

monastica per alcune volte nel corso della giornata. Dopo la 
chiesa e il chiostro, sul quale si affacciava, era la parte più 
importante di un monastero. Vi si leggeva ogni giorno un 
"capitolo" della regola e vi si svolgeva la maggior parte 
delle assemblee dei monaci legate al funzionamento del 
monastero e della sua comunità. Le immagini presenti 
raffigurano quasi sempre la Crocifissione ed hanno forte 
valore simbolico. Anche nel vicino Capitolo del convento di 
S. Marco Beato Angelico ha affrescato una Crocifissione 
(1442).  

I Cistercensi e l’arte: Attraverso il loro santo più celebre, Bernardo di Chiaravalle*, i Cistercensi hanno 

sempre manifestato disinteresse e addirittura disprezzo per un’arte eccessivamente esibizionistica, 
spettacolare, appariscente. Al tempo in cui stava prendendo piede l’arte gotica (quella delle ricche 
cattedrali cittadine che seguivano l’esempio dell’abate Suger di St. Denis), S. Bernardo predica misura, 
razionalità, controllo: all’interno della vita conventuale le immagini dovranno essere limitate ad esaltare i 
principi più profondi della dottrina, senza produrre tentazioni estetizzanti. 
*S. BERNARDO (1090-1153) aveva fondato l’abbazia cistercense di Clairvaux (Chiaravalle) in Francia. 
 

Anni ’90 a Firenze: Nel 1492 muore Lorenzo il Magnifico. Il convento del Cestello aveva beneficiato di 

importanti donazioni da parte delle ricche famiglie fiorentine filomedicee, tra le quali spiccava Bartolomeo 
Scala (amico di Lorenzo; suo il palazzo su Borgo Pinti ora albergo Four Season), i Tornabuoni, i Pucci 
(benefattori anche della SS. Annunziata e committenti dell’affresco del Perugino) etc. , e la sua costruzione 
risaliva agli anni’80 su progetto di Giuliano da Sangallo, architetto di casa Medici (per il Magnifico realizza 
tra l’altro la villa di Poggio a Caiano). Il Sangallo si ispirava all’arte brunelleschiana e ne riprende l’uso della 
pietra serena, gli elementi classici, la costruzione prospettica razionale e geometrica degli spazi.  
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Con la morte del Magnifico e la cacciata dei Medici nel ’94 all’arrivo delle truppe di Carlo VIII, la vita a 
Firenze è complicata. Chi può se ne va: lo stesso Giuliano va a Milano, in Francia, a Genova, per poi 
raggiungere Roma dove si mette al servizio di papa Giulio II della Rovere. Nello stesso decennio Leonardo è 
a Milano presso Ludovico il Moro, alle prese con l’Ultima Cena di S. Maria delle Grazie. Sta iniziando la sua 
avventura il giovane Michelangelo, prima a Firenze con il patrocinio del Magnifico, poi a Roma dove 
perfeziona il suo stile e si afferma con la Pietà Vaticana. 
Nello stesso decennio emerge nel panorama cittadino il frate domenicano priore di S. Marco Gerolamo 
Savonarola (1452-1498). I suoi seguaci, detti piagnoni, predicano con lui la scelleratezza del costume dei 
fiorentini che, Lorenzo il Magnifico in testa, si danno ai piaceri dell’arte, al lusso, alla licenziosità, perdendo 
così la purezza dell’esempio evangelico cristiano. A motivo di ciò, il frate invita i fiorentini a fare roghi delle 
vanità, cioè roghi pubblici di opere (dipinti, libri etc.) nelle quali comparissero indicazioni non in linea  con 
l’ortodossia cristiana. E’ noto che tra gli artisti più colpiti dalle prediche savonaroliane ci fu Sandro Botticelli 
il quale, pochi anni prima, aveva realizzato i capolavori indiscussi del rinascimento laurenziano, cioè la 
Nascita di Venere e la Primavera: opere che per fortuna non erano più in suo possesso, perché altrimenti le 
avrebbe sicuramente distrutte dandole alle fiamme. 
*Nel ’92 muore Lorenzo il Magnifico. 
*Nel ’94 discesa delle truppe francesi di Carlo VIII; viene cacciato il figlio di Lorenzo Piero il Gottoso; si 
istituisce la Repubblica ispirata dal Savonarola. 
*Nel ’97 il Savonarola è scomunicato dal papa Borgia Alessandro VI; nel ’98 è processato, condannato e 
giustiziato. 

 
Storia: L'affresco, che è la più grande opera di Perugino a Firenze, venne eseguito quando il convento era 

ancora sotto i frati cistercensi per volere di Dionigi e Giovanna Pucci. Commissionato il 20 novembre 1493 
al "Mastro Piero della Pieve a Chastello perugino" , è completato il 20 aprile 1496, per un compenso di 55 
ducati d'oro. 
Le fonti cinquecentesche ebbero modo di vederlo e quindi di menzionarlo, ma quando il convento passò 
alle monache di clausura di Santa Maria Maddalena dei Pazzi nel 1628 se ne perse memoria. Solo nel 1867, 
quando venne abbandonato il convento col trasferimento delle religiose, l'affresco venne riscoperto 
destando un vivo interesse nella critica. 
La sala capitolare è oggi di proprietà statale, ed è gestita dalla soprintendenza per il Polo museale 
fiorentino. A lungo è stata visitabile accedendo dalla chiesa, tramite un passaggio sotterraneo. La venuta 
meno dei volontari che si occupavano dell'apertura ha portato a un ripensamento della fruizione 
dell'affresco che oggi, grazie ad un accordo col Liceo Michelangelo, è visitabile due volte alla settimana 
accedendo direttamente dalla scuola in via della Colonna. 

 
Descrizione e stile:  La sala capitolare, coperta da volte a crociera sorrette da peducci addossati alle 

pareti, impose la tripartizione dell’affresco al di sotto delle 3 arcate, dove l’artista impostò un'intelaiatura 
architettonica prospettica con un gradino, pilastri e semicolonne, la cui veduta è perfezionata da un punto 
di vista centrale sul lato opposto della stanza. La Crocifissione occupa la parete est, mentre San Bernardo 
accoglie il Cristo che si stacca dalla croce si trova separato, sulla parete nord. Nonostante ciò gli affreschi 
sono unificati dal paesaggio continuo e rarefatto, che si dispiega nelle scene come se si trattasse di un 
loggiato aperto. Tra dolci colline punteggiate da esilissimi alberelli frondosi, sfumanti verso l'orizzonte tra 

laghetti e tonalità azzurrine schiarite dalla foschia, si svolge la scena della crocifissione. 
Gesù si trova nella parte centrale e campeggia sullo sfondo del cielo dell'alba, velato da 
nubi rosate e schiarito in prossimità dell'orizzonte. Ai piedi della croce sta inginocchiata 
la Maddalena penitente, chiara allusione alle Pentite che erano state accolte in passato 
nel convento. Ai lati si vedono san Bernardo di Chiaravalle, fondatore dei Cistercensi e 
la Madonna (sinistra), san Giovanni evangelista e san Benedetto, fondatore dei 
Benedettini dei quali i Cistercensi sono una congregazione (destra). 
A sinistra, in un paesaggio analogo, si trova l'affresco di San Bernardo che accoglie il 
Cristo che si stacca dalla croce, che testimonia il vivo misticismo del fondatore 
cistercense, opera di scuola del Perugino. La scala dell'affresco è più piccola e contiene 
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maggiori spunti legati alla riflessione, come la presenza delle ossa del Calvario, richiamo al memento mori. 
Vicino è esposta anche la sinopia*(*La sinopia è un disegno preparatorio usato per la pittura a fresco. Viene 
eseguita con della terra rossa (in origine proveniente da Sinope, sul Mar Nero) sull’intonaco). 
L'opera nel complesso è una trasposizione di un trittico su scala monumentale. L'intonazione aulica e 
contemplativa, con pochi, sobri personaggi e un'amplissima apertura paesistica, dimostrano la versalità 
dell'artista, in quegli anni all'apogeo della popolarità fiorentina, capace di creare opere molto diverse, dai 
ritratti alla solenne monumentalità delle pale d'altare ai soggetti mitologici. 
Originale è anche la scelta dei colori, tenui e delicati, stesi con velature trasparenti sovrapposte, che si 
differenziano dai vividi accenti plastici delle pitture su tavola di quegli anni. 
 

Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino: (1448 circa –1523), è stato titolare in 

contemporanea di due attivissime botteghe, a Firenze e a Perugia. Fu maestro di Raffaello. Ha lavorato 
nella Cappella Sistina; Lorenzo il Magnifico lo considerava tra i suoi pittori preferiti, insieme al Botticelli e al 
Ghirlandaio. Nel 1493 sposa una fiorentina e comincia a risiedere più spesso in città.  
Caratteristiche principali del rinnovato stile sono la purezza formale, la serena misura delle ampie 
composizioni, il disegno ben definito ed elegante, il colore chiaro, ricco di luce e steso con raffinate 
modulazioni del chiaroscuro, i personaggi liberati dalle caratteristiche terrene ed investiti di un'aria 
"angelica e molto dolce".  La sua arte è fatta di armonie e silenzi, di colori dolcemente sfumati, di 
prospettive attentamente studiate, di figure cariche di grazia delicata e dolce melanconia, di equilibrio 
ideale. Restò però ancorato a schemi mentali quattrocenteschi, ad esempio con la composizione delle 
figure in maniera spesso paratattica, studiandole separatamente e giustapponendovi elementi di 
repertorio, come gli onnipresenti angeli in volo. In questo fu superato da Leonardo che, accendendo una 
polemica con gli altri pittori fiorentini dell'epoca, raccomandò invece lo studio organico delle composizioni 
nel loro insieme, in modo da ottenere un'apparenza più naturale e credibile. Non a caso fu la strada che 
scelse il suo allievo più famoso, Raffaello. 
1504-05: la GIOCONDA  di Leonardo e il DAVID di Michelangelo: inizia la fase moderna, più libera e 
monumentale, del Rinascimento maturo. 
L’affresco di S. Maria Maddalena de’ Pazzi parla un linguaggio aulico, profondo, silenzioso, destinato ai frati 
e quindi ad un pubblico colto ed attrezzato alla lettura dei dipinti religiosi. 
Vi si celebra la contemplazione sulla morte, l’esempio dei padri nobili S. Benedetto e S. Bernardo, il dialogo 
con la Madonna e l’evangelista Giovanni, la pietas serena e raccolta della Maria Maddalena*, che differisce 
dalle immagini solitamente diffuse della santa. 
 

* Maria Maddalena: è stata secondo il Nuovo Testamento un'importante seguace di Gesù; le 

narrazioni evangeliche ne delineano la figura attraverso alcuni versetti, facendoci constatare quanto ella 
fosse una delle più importanti e devote discepole di Gesù. Fu tra le poche a poter assistere alla crocifissione 
e, secondo alcuni vangeli, divenne la prima testimone oculare e la prima annunciatrice dell'avvenuta 
resurrezione.  
Maddalena nella storia dell’arte: (Timothy Verdon) 

La mirofora: Maria Maddalena è spesso ritratta come 
una delle mirofore (portatrice di profumi), le pie 
donne che la mattina di Pasqua si recarono al sepolcro 
portando gli unguenti per il corpo del Signore. La 
Maddalena è riconoscibile per il fatto che, a partire 
dalla fine del Medioevo, viene raffigurata con lunghi 
capelli sciolti, spesso biondi: gli artisti, secondo una 
tradizione affermatasi in Occidente (e non condivisa 
nell’Oriente cristiano), la identificavano con la donna 
peccatrice che aveva asciugato i piedi di Gesù con i 
propri capelli (i capelli lunghi sono un’allusione a 
questo intimo contatto e alla condizione di prostituta: 

le donne per bene non andavano in giro con i capelli sciolti).   
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La penitente: Nell’arte del tardo Medioevo Maria Maddalena compare anche come 
penitente perché secondo una leggenda ella era una grande peccatrice che, dopo la 
conversione e l’incontro con il Risorto, era andata a vivere come romitessa nel sud della 
Francia, vicino a Marsiglia, dove annunciava il vangelo. Il culto della Maddalena penitente 
ha affascinato molti artisti, che l’hanno considerata il corrispettivo femminile di Giovanni 
Battista. In genere viene raffigurata con abiti simili a quelli del Battista oppure è coperta 
solo dai capelli. La bellezza esteriore l’ha abbandonata, il volto è segnato dai digiuni e 
dalle veglie notturne in preghiera, ma è illuminata dalla bellezza interiore perché ha 
trovato pace e gioia nel Signore: es. la Maddalena penitente di Donatello, scolpita per il 
Battistero di Firenze. 

  

L’addolorata: Sovente la Maddalena è ritratta anche ai piedi della croce: una 
delle opere più significative, a giudizio di Verdon, è un piccolo pannello di 
Masaccio (esposto a Napoli) nel quale la Maddalena è ritratta di spalle, sotto la 
croce, le braccia protese a Cristo, i lunghi capelli biondi che cadono quasi a 
ventaglio su un enorme mantello rosso: «Un’immagine di forte drammaticità. 
Non di rado il dolore composto della Vergine è stato contrapposto a quello 
della Maddalena, quasi senza controllo. Si pensi ad esempio, alla Pietà di 
Tiziano, nella quale la donna avanza come volesse chiamare il mondo intero a 
riconoscere l’ingiustizia della morte di Gesù, che giace fra le braccia di Maria; 
oppure si pensi al celebre gruppo scultoreo di Niccolò dell’Arca, nel quale fra le 
molte figure la più teatrale è proprio quella della Maddalena che si precipita 
con la forza di un uragano verso il Cristo morto».   

 
 
 

 
Chiamata per nome: Vi sono inoltre molte raffigurazioni dell’incontro con il 
Risorto: «Esemplari e magnifiche sono quelle di Giotto, nella Cappella degli 
Scrovegni, e del Beato Angelico nel convento di san Marco». «Maria 
Maddalena ha vissuto un’esperienza di salvezza profonda per opera di Gesù: 
quando si sente chiamata per nome in lei si accende il ricordo dell’intera 
storia vissuta con Lui: c’è tutto questo nell’iconografia della scena che 
chiamiamo “Noli me tangere”».   
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