
parrocchiale. In quest’ultima, dalla metà del cinquecento 
(il contratto per l’opera è del 1538) sarà collocato il bel 
crocifisso del bresciano Maffeo Olivieri, indubbiamente 
di tutt’altro livello artistico.
Mentre lo studioso Sandro Guerrini, se pur con alcuni 
dubbi, colloca il crocifisso di Crocevia alla fine del XIV 
secolo/inizio del XV (e questa datazione ne farebbe 
un’opera unica nella valle), la dottoressa Veronica 
Marchetti nella sua tesi di laurea lo sposta piuttosto alla 
seconda metà del ‘400. Effettivamente la datazione è resa 
difficile, oltre che dalla mancanza di documenti, dallo stile 
dell’autore, stile che si potrebbe definire composito, frutto 
forse anche di rimaneggiamenti successivi all’originale 
(aggiunta di altri materiali, gesso, stucco? Assemblaggio 
di parti?). 
Per certi versi infatti sembra di trovarsi di fronte a 
forme che richiamano il gotico, se non addirittura l’arte 
bizantina. 
Il perizoma è disegnato dalle pieghe che scendono verso 
il fianco sinistro e lungo il destro, con precisione quasi 
classica, un semplice ornamento corre lungo il bordo, sul 
fianco sinistro. 

Anche il torace è caratterizzato da uno stile primitivo, 
le costole simmetricamente incise, la parte superiore 
leggermente rialzata, innaturalmente sporgente forse per 
qualche ritocco (al centro del costato sembra di intravedere 
la forma di una croce), mentre al contrario l’anatomia delle 
braccia e delle gambe è più moderna, non rigida come 
nei crocifissi più antichi, ma plasticamente modellata, pur 
nella sua linearità, lontana dalla perizia dell’Olivieri, ma 
con una certa precisione nel disegno dei muscoli e delle 
gambe leggermente piegate. 

C’è a Sarezzo, poco conosciuto, un crocifisso che merita 
un po’ di attenzione, se non altro perchè può destare 
qualche curiosità storica e artistica. Si tratta del crocifisso 
che si trova nella chiesa della maternità di Maria a 
Crocevia. Questa chiesa, iniziata nel 1934 su progetto 
dell’ingegnere Vittorio Montini e portata a compimento 
quasi quarant’anni dopo, nel 1973, è decorata all’interno 
dell’abside con affreschi di Oscar di Prata. Il crocifisso si 
trova sulla parete a destra dell’altare maggiore.

Non si sa assolutamente nulla di certo riguardo a 
quest’opera, piuttosto brutta, se non che proviene 
dalla casa canonica e quindi forse dall’antica chiesa 
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Anatomicamente la congiunzione tra gli arti superiori e il 
busto è poco realistica. 
Le dita delle mani sono ripiegate verso il palmo, i piedi 
sono sovrapposti. 
La parte dei capelli che scendono sopra le orecchie può 
anch’essa far pensare ad un’aggiunta.

Il viso è quello del Christus patiens, o dolens, cioè del 
Cristo ad occhi chiusi, con la testa reclinata sulla spalla 
destra, anche se nel nostro caso è privo dell’espressione 
dolorante tipica di questi crocifissi. 
Questa rappresentazione del Cristo è in uso a partire 
circa dal XIII secolo. Prima di questo periodo si preferiva 
rappresentare il Christus triumphans, il Cristo che trionfa 
sulla morte, ad occhi aperti e con il capo sollevato, 
vittorioso sulla morte.
Il basso medioevo preferisce quindi, potremmo dire, la 
rappresentazione del Cristo sofferente, umile, spogliato, 
quella ancora in uso oggi, mentre il Cristo delle 

rappresentazioni alto medievali, come quelle dei mosaici 
bizantini, è un uomo elegante, irradiante luce, sorridente, 
un imperatore celeste, sereno.
Si può anche ipotizzare che, come è stato fatto per altri 
crocifissi, anche per quello di Crocevia gli occhi chiusi 
siano un’aggiunta posteriore, una modifica. 
La barba del Cristo non è intagliata nel legno, come nel 
crocifisso dell’Olivieri e come in genere era nelle opere 
lignee più note, ma è dipinta, come dipinte sono le gocce 
di sangue che ricoprono il corpo. Anche in questo caso 
potrebbe trattarsi di un’aggiunta successiva, fatta per dare 
al Cristo un aspetto più severo e nello stesso tempo più 
dolorante.
Il viso del Cristo si sarebbe potuto originariamente 
presentare più o meno così, magari senza la barba, il 
sangue e le sopracciglia dipinte.

Si tratta naturalmente solo di un’ipotesi. 
Il cartiglio con la scritta INRI è molto probabilmente 
un’aggiunta successiva all’opera.
Forse però, restando sempre nel campo delle ipotesi, 
fatte per altro da chi non è affatto specialista in materia, 
potremmo anche trovarci semplicemente di fronte all’opera 
di un artigiano locale, un intagliatore delle valli bresciane 
o delle valli vicine, di quelli che facevano crocifissi per i 
viandanti, da collocare lungo le strade (uno si trovava nel 
settecento “ai piedi della contrada di Zanano”). 
In questo caso sarebbe giustificato lo stile composito, frutto 
dell’imitazione di crocifissi visti nelle chiese sparse sul 
territorio, un assemblaggio di stili diversi dovuto al gusto 
personale dell’autore, assolutamente anti-accademico. 
La datazione diventerebbe però quasi impossibile, e dal 
trecento o dal cinquecento si potrebbe saltare direttamente 
al XIX o al XX secolo (improbabile resta comunque che 
un’opera di questo genere possa essere stata concepita nel 
sei o nel settecento).
Naturalmente un’analisi più approfondita, anche del 
materiale, potrebbe chiarire alcuni dubbi. 
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Il torace.
È stata evidenziata la parte centrale, 

dove si intravede il profilo di una croce.


