
DESCRIZIONE CROCIFISSO
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Esso ha dimensioni quasi naturali. E' alto un metro e trenta centimetri, mentre l'apertura delle braccia è 
uno e ventitré. Il corpo è un pezzo unico, a cui sono aggiunte le braccia e la testa.
L'opera è una scultura su legno di tiglio o probabilmente di cirmolo, albero fra il larice ed il pino, che 
cresce sul Tirolo meridionale. Questo legno di color bianco è molto tenero e si presta bene al delicato
lavoro di intaglio.

Purtroppo presenta delle tarlature, perché il cirmolo è resinoso e forse, prima di essere lavorato, non ha 
ricevuto il trattamento adeguato contro il tarlo oppure non si è sufficientemente stagionato. Se il legno
fosse stato di noce, si sarebbe conservato meglio.
Il suo color chiaro-scuro dipende dalle varie tonalità della tempra beige che rende la carne diafana, 
tipica dell'uomo appena spirato.
Le incrostazioni di polvere e la pattina nera prodotta dal fumo delle candele votive, che gli bruciavano 
accanto, hanno contribuito a renderlo più oscuro in alcune parti del corpo.
Il fenomeno si ripete in tutte le sculture lignee.

Nella vecchia Pieve ha arrischiato di bruciarsi più volte. Esso porta infatti una grossa bruciatura al 
polpaccio sinistro, mentre sono state in parte rotte ed in parte bruciate le tre dita della mano destra.
Nel 1966 l'abile e raffinato scultore, Francesco Rebesco, che ha arricchito le nostre chiese di alcune 
opere d'arte, vi ha applicato le nuove. L'aggiunta delle dita sul modello della mano sinistra è ben 
riuscita; si vede soltanto a distanza ravvicinata.
Il Crocifisso ha un aspetto giovanile con lineamenti semitici.

La testa è ornata dalla intrecciata corona di spine ed è leggermente reclinata sull 'òmero destro. Questa 
posa evoca l'espressione dell 'evangelista Giovanni: <<E, chinato il capo, spirò» (Gv 19,30).
Compiuto il supremo sacrificio, Gesù si abbandona al sonno della morte.

Il volto è sereno e disteso. Le occhiaie sono grosse e fonde; le palpebre chiuse; le labbra semiaperte e 
ridenti; la barba fitta, corta e arrotondata; i baffi spioventi; i capelli ripartiti sulla fronte e avvolti sulla 
nuca scendono congiunti e sinuosi dalla parte destra.

Dalle braccia sporgono i muscoli e le vene, dal torace le costole. Le gambe, quasi distese 
parallelamente, si sovrappongono alle estremità ed un unico chiodo le tiene unite.

Tutto il corpo pende armonicamente dalla croce come un uomo che ha terminato degnamente la grande 
fatica della tortura. Una chiara ed ampia fascia con bordatura a foglia, annodata a sinistra, copre i 
lombi. Alcuni rivoli di sangue vermiglio, simbolo della redenzione in atto (Ef 1,7; l Pt 1,18.19), scendono 
dalle trafitture delle braccia, del costato e delle gambe, mescolandosi con il colore del corpo. In più parti 
sono presenti piccole chiazze di sangue coagulato.

L'accurata trattazione di tutta la figura dà un risultato stupendo. Osservandolo minuziosamente, 
comprendiamo che esprime innocenza e sacrificio, dolcezza e dono di sé, bellezza ed espressività.
Ci rimanda alla dottrina di san Tommaso d'Aquino, il quale, nel trattato sulla Passione, sostenne che 
Gesù
sulla croce era nella sua anima simultaneamente sofferente e beato.

Scolpendo il Crocifisso l'artista ha accontentato le esigenze del popolo; nel contempo ha prodotto 
un'opera che conduce alla fede ed alla preghiera. Chi infatti fissa questo Crocifisso è colpito dal mistero 
della sua composta sofferenza, della sua umana solitudine e del suo fiducioso abbandono nelle mani
del Padre. Si sente quindi sollecitato a lasciarsi attrarre dal suo amore misericordioso e salvifico.

La croce, da cui pende il Crocifisso, non è quella originale. Essa fu sostituita nel secolo scorso. Solo il 
titolo sulla sommità della croce è quello originale.
Lo si nota per il suo colore sbiadito. Infatti sono quasi scomparse le lettere che indicano il motivo della 
condanna inferta a Gesù.


