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IL CROCIFISSO
DI PIRANO

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO A PIRANO

IL CROCIFISSO DI PIRANO

Pirano, città pittoresca dal carattere medievale e dall’aspetto
mediterraneo, è sorta sulla stretta penisola tra la punta di Salvore a
meridione e il golfo di Capodistria a settentrione. Sul promontorio che
domina il centro storico si erge la chiesa parrocchiale di San Giorgio. Da lì
lo sguardo spazia sulle vie cittadine, sul mare e sulle coste dell’Adriatico
settentrionale. La Chiesa, assieme al Battistero e al Campanile, formano
un complesso che è interamente considerato un bene culturale di
importanza nazionale. È una testimonianza architettonica e storicoartistica di estrema importanza del periodo rinascimentale e barocco
nell’area di influenza della cultura veneta.

Sulla parete destra del presbiterio, sopra al coro ligneo, è stato collocato
nel 2009 il grande Crocifisso, che rappresenta un esempio notevole della
tradizione scultorea medievale nel nostro territorio. Durante il periodo
dell’arte gotica la figura del Cristo doloroso faceva parte dell’immaginario
religioso che accentuava la sua sofferenza.

La grande chiesa nella forma attuale è stata costruita tra il 1595 e il 1637.
È sorta sulle rovine della chiesa gotica del 1344. Il campanile, autonomo
rispetto alla chiesa, fu costruito nel 1608 ad imitazione del campanile di
San Marco a Venezia. Il Battistero a pianta ottagonale è stato finito nel
1650. Nell’ambito della chiesa, è presente il museo parrocchiale di San
Giorgio con il Tesoro, il Lapidario e le rovine archeologiche. Nella raccolta
del Museo è conservato un modello in legno della chiesa di San Giorgio
del XVI secolo.
L’interno dell’edificio si presenta sfarzoso. Ai lati della navata si trovano
gli altari in pietra con grandi tele al centro. Le nicchie presso le entrate
laterali sono decorate da grandi sculture lignee policrome – San Giorgio
e il drago e San Nicola Vescovo. L’organo barocco è del 1746. Il soffitto
ligneo a cassettoni è ornato all’interno di ogni cornice con dipinti su tela.
In un campo compare San Giorgio a cavallo che lotta contro il drago. Nel
lungo presbiterio con l’abside semicircolare si è conservato il coro ligneo
barocco, sulle pareti sono appesi due dipinti importanti del maestro
Angelo De Coster, San Giorgio patrono di Pirano e La messa a Bolsena,
nonché la maestosa tela Il martirio di San Giorgio del pittore triestino
Giovanni Pagliarini.
Il problema dell’elevata umidità nel pavimento, l’alto grado di salinità
nell’aria e le condizioni ambientali poco favorevoli, hanno portato
a numerose ristrutturazioni dell’intero edificio nel corso del tempo.
Il più grande intervento di restauro fu effettuato alla fine del XIX
secolo comportando anche bruschi cambiamenti nello stile secondo
il gusto del periodo. Negli anni Novanta sono state condotte delle
ricerche archeologiche e il restauro di alcune tele. Dal 2002 è in corso
il risanamento dell’edificio e del terreno, nonché i restauri conservativi
degli arredi sacri sotto la supervisione dell’Istituto per i beni culturali.

La sua provenienza originaria è sconosciuta, anche se si pensa a una sua
precedente ubicazione nella chiesa di San Bernardino a Portorose. Per
molti anni è rimasto nel Battistero adiacente la Chiesa di San Giorgio.
Il Crocifisso si presenta come una scultura lignea maestosa, inchiodato
su una crux furca che rappresenta l’albero della vita. Gli studiosi (dr.
Emilijan Cevc) attribuiscono la scultura ad un ignoto intagliatore o ad
un laboratorio. L’origine stilistica e la datazione dell’opera sono stati
variamente definiti: inizialmente il Crocifisso è stato datato al 1370 o
1380, dopo recenti interventi di restauro si è stabilita la sua datazione agli
inizi del XIV secolo.
La prima operazione di restauro è stata condotta negli anni 19721973 dall’Istituto per i Beni Culturali della Repubblica di Slovenia. Dalle
indagini, sono stati individuati dieci strati di interventi nel corso dei secoli
sul corpo, sette sul perizoma attorno ai fianchi e molte elaborazioni.
Grossi strati di pittura nascondevano i dettagli più belli, anche la ferita
sul costato era stata nascosta. Le trasformazioni sono state dettate dai
restauri che di volta in volta venivano eseguiti sul’opera, nonché dal
cambiamento stilistico nel corso del tempo. Con il primo intervento di
ridipintura si è aggiunto il drappeggio del perizoma sulla gamba destra;
con il terzo intervento è stata allungata la barba, sono stati aggiunti
i capelli a treccine, raccolti, lunghi fino alle spalle e la corona di spine;
con il sesto intervento si è aggiunto il drappeggio sulla gamba sinistra
e alcune dita sui piedi. La croce a forcella è stata realizzata nel XIX secolo
su modello di quella originale. Dopo la pulitura dei vari strati cromatici si
è rivelata l’eccezionalità del lavoro. La testa e il corpo sono stati incavati
fino a quattro centimetri di spessore. Le braccia e la testa sono state
aggiunte, mentre il corpo e le gambe sono ricavate da un unico pezzo.
Le imperfezioni del legno erano state cancellate incollando sulla statua
una tela, che a sua volta impediva le screpolature. L’intagliatore, con uno
strato di gesso di spessore variabile, definiva i dettagli: ferite, riccioli della
barba, le gocce di sangue. Il restauro è stato seguito costantemente da
esperti. Data la condizione fortemente lacunosa della pellicola cromatica
originaria, si è preferito privilegiare la prima ridipintura, mentre sulle

braccia, la seconda. Entrambe gli strati cromatici sono affini alla stesura
originale. Sono state rimosse anche tutte le aggiunte successive (il
drappeggio sulla gamba sinistra, i capelli, la barba e la corona). Le dita
sono state sostituite con delle nuove. Sulle vecchie stuccature sono stati
fatti dei lavori di rafforzamento mediante inserti a base di gesso poi dipinti
nei toni dell’incarnato. Il ritocco ha interessato solo minime parti, mentre
per il drappeggio si è fatta l’integrazione pittorica. Il Crocifisso restaurato
è stato esposto alla mostra sulla scultura gotica in Slovenia (Narodna
Galerija, Lubiana, 1973).
Al suo ritorno a Pirano, il Crocifisso è stato posto nel Battistero fino
all’autunno del 1994, quando è stato di nuovo trasportato a Lubiana al
Centro di restauro della Repubblica di Slovenia prima di venir esposto
alla Narodna Galerija per la mostra sull’arte gotica. Ma a causa dell’elevata
umidità e della salinità dell’aria a cui era esposto, dopo solo un ventennio
si sono notate delle nuove fessurazioni. Il collante si era rovinato perciò la
fodera con lo strato cromatico si stava staccando dal supporto. Le superfici
esposte in seguito al primo restauro si erano inscurite. Sono state fatte
altre indagini sull’opera che hanno portato a nuove conoscenze. Le analisi
al microscopio dei campioni di pittura hanno documentato diversi strati
di policromia. Le radiografie hanno evidenziato lo stato di conservazione
della prima verniciatura, purtroppo molto lacunosa. L’interno della
scultura è stato indagato mediante l’uso di un boroscopio. Il campione
di legno analizzato dall’Istituto per la tecnologia del legno della Facoltà
Biotecnica di Lubiana ha stabilito che si tratta di legno di pioppo (Populus
sp.). In seguito all’intervento di pulitura e riempimento delle lacune, si è
proseguito con l’integrazione pittorica. Questa è stato condotta con la
tecnica “tratteggio a rigatino”, che consiste nel colmare la lacuna tramite
tratti verticali che utilizzano i colori della pellicola pittorica originale. Il
risultato è un’opera armoniosa, in cui il restauro si fonde con l’originale,
ma allo stesso tempo mantiene la sua autonomia.
Dal 2009 il Crocifisso è custodito all’interno di una vetrina ermetica,
costruita con materiali speciali per preservalo da ulteriori deterioramenti,
precludendo l’infiltrazione di sostanze dall’esterno. Un particolare gel
all’interno mantiene l’umidità dell’aria costante al 50-55%.
Oltre al Cristo crocifisso, la ricchezza degli arredi sacri e il Museo
parrocchiale, il Duomo di San Giorgio dispone anche di un’antica raccolta
di libri battesimali, della Biblioteca capitolina barocca e della sacrestia che
attendono di venir restaurati.
Nuška Dolenc Kambič

