
Prelevato per motivi di sicurezza il 
14 dicembre 1982 dall’abbazia di 
San Clemente a Casauria, ove era 
esposto sul lato destro della nuda 
parete di controfacciata, il cro-
cifisso venne trasferito al Museo 
Nazionale d’Abruzzo, nel Castello 
Cinquecentesco dell’Aquila.
L’eccellente livello di qualità del-
l’imponente, intensa figura del Cri-
sto, benché notevolmente intaccata 
nella sua integrità materica, venne 
rilevato in una rara monografia, de-
dicata nel 1975 all’abbazia, nel cui 
corpo, alle pagine 102-105, sono 
riservate alla scultura quattro fac-
ciate, evidenziate rispetto alle altre 
per essere su fondo nero: in esse, la 
presentazione del crocifisso è signi-
ficativamente incentrata nell’ana-
lisi della mutevole espressione del 
volto, riprodotto sia nella veduta 
frontale che in quelle laterali, acu-
tamente rappresentative della fase 
culminante dell’agonia del Cristo, 
nel momento estremo che prece-
de la morte; a efficace commento 
delle tre immagini, sono riportate, 
in didascalia, le ultime sue parole: 
«Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno»; «Mio 
Dio, perché mi hai abbandonato?»; 
«Tutto è compiuto» (Abbatia San-
cti Clementis 1975, p. 105).
Null’altro si registra al riguardo: no-
nostante la prolungata permanen-
za nel Museo Nazionale d’Abruzzo, 
dapprima nel locale Laboratorio di 
restauro, dove fu sottoposta a un 
intervento di disinfestazione e con-

solidamento e, a partire dal 1985 
nei depositi, dove sino ad ora è sta-
ta conservata, la scultura è rimasta 
sconosciuta. Né risulta documen-
tata una più antica provenienza, 
anche a fronte della richiesta di 
restituzione dell’opera, avanzata 
nel dicembre 2008 dal Comune di 
Pescosansonesco, il quale ne soste-
neva l’originaria appartenenza alla 
chiesa di San Giovanni Battista, 
distrutta da una frana che aveva in-
vestito il paese, agli inizi degli anni 
Trenta del secolo scorso; richiesta 
che traeva spunto dalla citata mo-
nografia, in cui il compilatore della 
scheda, il padre barnabita Filippo 
Parenti, affermava che la «pregia-
ta scultura» era a San Clemente a 
Casauria da una «trentina di anni» 
e vi era stata portata da Pier Luigi 
Calore (1858-1928), cittadino di 
Pescosansonesco. Calore, curatore 
per incarico del re d’Italia dei re-
stauri dell’abbazia, allora in stato 
di abbandono al punto di essere ri-
dotta a ricetto di greggi e pastori, si 
dedicò con grande impegno al suo 
recupero, tanto da essere definito 
‘l’uomo dell’Abbazia’, ma si scon-
trò con la Soprintendenza archeo-
logica delle Marche che estendeva, 
a quel tempo, la sua competenza 
anche all’Abruzzo e gli impose di 
sospendere i lavori. 
In realtà, il dato non può assumer-
si per attendibile, non fosse altro 
che per strette ragioni anagrafiche, 
essendo Calore venuto a manca-
re nel 1928, prima del rovinoso 

evento di cui sopra. Dell’opera-
zione di messa in sicurezza delle 
opere coinvolte nel disastro, si fa 
peraltro menzione in una nota del 
24 ottobre 1934, prot. n. 04734, 
pos. 11, conservata nell’Archivio 
Storico della Soprintendenza, con 
cui Francesco Verlengia, che fir-
ma per conto del soprintendente 
della Regia Soprintendenza d’Arte 
Medievale e Moderna dell’Aquila, 
impartisce alla direzione del Corpo 
Reale del Genio Civile l’ordine di 
recuperare i «preziosi pezzi d’ope-
ra scolpiti in pietra, esistenti sulla 
facciata della distrutta chiesa di San 
Giovanni Battista di Pescosansone-
sco», in attesa di essere murati sulla 
facciata dell’erigenda, nuova chiesa 
all’Ambrosiana. Né del crocifisso, 
né di altre opere mobili si fa cenno, 
il che fa presumere che fossero state 
ricoverate in loco, a cura dello stesso 
parroco; sembra inoltre improbabi-
le che la comunità locale accettasse 
di essere privata di una delle poche 
opere scampate alla distruzione.
Non si spiega peraltro come mai 
Verlengia, redattore di numerose 
schede di opere d’arte, tra cui quel-
le di Pescosansonesco, abbia omes-
so di catalogare questo importante 
crocifisso. Tutto porta a escludere 
che, all’epoca, ovvero negli anni 
Trenta, in cui l’attività di schedatu-
ra ebbe per la prima volta notevole 
impulso, nella chiesa di San Gio-
vanni Battista vi fosse il crocifisso; 
è anche da escludere che fosse con-
servato nella chiesa di San Nicola, 

la quale, per quanto si apprende da 
Antinori, già nel 1566 aveva perso 
ogni arredo sacro (Tropea 1983, 
pp. 23-24). 
Pertanto, allo stato attuale delle 
conoscenze, non si ravvisano ele-
menti di sorta che consentano di 
risalire ad altre precedenti collo-
cazioni, rispetto a quella accertata 
dell’abbazia di San Clemente a Ca-
sauria, di cui l’opera è da ritenere, 
fino a prova contraria, pertinente.
Quanto alla conservazione, rile-
vanti appaiono le cadute, non solo 
degli strati pittorici, ma anche della 
preparazione a stucco che costi-
tuiva una componente essenziale 
della ricercata tecnica d’esecuzione 
di quest’opera, come si evidenzia 
in particolare nel volto, mentre le 
perdite della materia lignea sono 
localizzate nelle mani e in un piede, 
privi delle dita. 
La scultura, posta su una croce non 
originale, è stata intagliata a tutto 
tondo: le gambe e il busto sono 
stati ricavati da un unico grande 
blocco di legno, al quale sono stati 
assemblati, per la realizzazione del-
le braccia e della testa, in due parti, 
altri elementi, calettati con colla e 
cavicchi lignei e con perni metal-
lici forgiati a mano. Nel corso del 
restauro, sono stati individuati altri 
tre inserti originali: il pollice della 
mano destra, la piega all’estremi-
tà destra del perizoma e parte del 
gomito del braccio destro. Nel re-
tro della testa, è visibile la linea di 
giunzione, mascherata, sul davan-
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ti, dalla barba e dalle clavicole; due 
cavicchi uniscono la testa al busto. 
Dietro alle spalle, si rileva uno spes-
so inserto trasversale con funzione 
di rinforzo, fissato con due elemen-
ti metallici, e un massiccio gancio, 
per sospendere il Cristo alla croce. 
Una tela a trama piuttosto larga, 
probabilmente di lino, è stata ap-
plicata da tergo, lungo la fascia me-
diana del busto. Com’è noto, la tela 
era utilizzata per rinforzare le parti 
più fragili, in specie le giunzioni, e 
veniva anche frapposta, sotto alla 
preparazione, per limitare i danni 
connessi ai movimenti del legno; 
non di rado, ci si avvaleva della tela 
anche per completare il modellato. 
Sempre nel retro, si evidenzia 
un’ampia e profonda cavità, do-
vuta allo svuotamento del tronco, 
con cui venne realizzata la scultu-
ra, pratica cui si faceva ricorso per 

ovviare alla formazione di fendi-
ture del legno. Essa appare visto-
samente annerita, probabilmente 
a seguito di un procedimento di 
affumicatura, cui si ricorreva, insie-
me alla bollitura in ‘acqua chiara’, 
per rendere il legno meno sensibile 
alle variazioni temo-igrometriche e 
all’attacco dei tarli. 
Nella testa, la barba e i capelli appa-
iono profondamente segnati dalla 
caduta di ampie porzioni della pre-
parazione in stucco che completava 
l’intaglio, rifinendone il modellato, 
al punto che il legno si presenta 
in buona parte a vista, specie nel-
la barba e nelle ciocche dei capelli. 
Da segnalare, un insolito, finissimo 
particolare che s’intravede a mala 
pena: una sottile, frivola treccina, 
dall’intaglio accurato, che si snoda 
dietro l’orecchio. Per contro, nella 
zona della nuca, la capigliatura ap-

pare sommariamente percorsa dai 
nudi solchi della sgorbia. Quanto 
alle braccia e alle gambe, esse sono 
perfettamente intagliate e accurata-
mente rifinite, anche sul retro; del 
piede destro, si conservano le dita, 
intagliate a parte, mentre il sinistro 
ne è privo ed è resecato dell’arcata 
plantare, forse per adattarlo alla su-
perficie della croce di rifacimento.
Una sottile rasatura superficiale di 
preparazione, di colore chiaro, pro-
babilmente a base di gesso e colla, 
è stata utilizzata negli incarnati per 
rifinire l’intaglio del legno e acco-
gliere il colore; strati preparatori più 
consistenti, determinanti per la resa 
plastica, vennero usati per comple-
tare la barba, la chioma e la calot-
ta del capo nonché per modellare 
particolari a effetto, come i rivoli di 
sangue sulla fronte e i capelli. 
Dei due lembi aggettanti del peri-

zoma, quello di destra è stato inta-
gliato in un massello di legno a par-
te, mentre quello di sinistra risulta 
direttamente, e tanto più realistica-
mente, ricavato da un brandello di 
tela impregnato di stucco. L’artista 
si è servito dello stucco anche per 
colmare due mancanze del legno, 
ai lati del collo: tali stuccature, mal-
ferme, sono state consolidate e non 
rimosse, nel corso del restauro. 
Le residue tracce di policromia che 
si conservano nel succinto perizo-
ma, negli occhi, nel sangue della 
fronte, si dimostrano all’altezza 
dell’elevata qualità del modellato, 
in un riuscito connubio di valori 
plastico-pittorici. Si presume che la 
pellicola pittorica, non analizzata 
nel corso del restauro, sia costituita 
da una tempera.
Carattere saliente dell’opera, è la 
forma allungata, longilinea del cor-
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po che conferisce un empito di rara 
eleganza alla imponente figurazio-
ne. Di grande effetto il nobilissimo 
appiombo del corpo, da cui il do-
lore sembra essere svanito nonché 
l’apparente levità delle braccia, 
come liberate da ogni tensione, la 
cui ampia apertura si mantiene or-
togonale rispetto all’asse del corpo. 
Affusolate e finemente modellate, 
le gambe, appena flesse, scendono 
dritte, di poco discoste; i piedi, 

trafitti da un unico chiodo, sono 
perfettamente sovrammessi. 
Sui fianchi, si adagia un corto pe-
rizoma che si abbassa con natura-
lezza sull’addome: si tratta di un 
drappo leggero, addobbato con 
grande attenzione all’effetto deco-
rativo, vedi la felice soluzione degli 
abbinamenti di risvolti e strisce, ot-
tenuta giocando sul contrasto dei 
colori. Le morbide pieghe trasverse 
si raccolgono su ambo i lati, for-

mando lembi diseguali: quello di 
destra fuoriesce più corto, rimboc-
cato in una gora con un profondo 
sottosquadro; quello di sinistra è 
annodato e scende più lungo e drit-
to, appena mosso da poche pieghe 
verticali, ad andamento parallelo.
Nella rappresentazione del corpo, 
dalle distese, delicate anatomie, si 
stempera e si dilegua ogni residuo di 
tensione drammatica, di cui non si 
conserva ricordo, se non nel paten-

te squarcio del costato, da cui deve 
essersi staccato il fiotto di sangue 
in pastiglia: un modellato naturale 
che rinuncia a ogni accentuazione, 
costruito con un accostamento sa-
pientemente equilibrato di masse, 
per lo più lisce e tornite, dove la luce 
scorre e si dilata a formare una resa 
anatomica morbida, sensibilmente 
arrotondata, in cui le linee salienti 
dei tendini delle braccia, dei piedi 
e delle mani e la lieve depressione 
epigastrica affiorano, appena sotto-
pelle, fino alle pieghe del perizoma, 
dove la luce si ferma e si addensa. 
Il corpo, caratterizzato da un’ac-
centuata strozzatura in vita, sem-
bra ancor più illeggiadrito dalle 
cadenze decorative del perizoma, 
bene accordate e integrate nella vi-
sione generale dell’opera. 
Questa pacata realizzazione na-
turalistica vira di colpo nel crudo 
realismo del volto scarnito, aspro e 
tormentato, il cui espressionismo, 
potente ed essenziale, sembra esse-
re esaltato, piuttosto che diminui-
to, dalla caduta di ampi brani della 
preparazione.
La testa è reclinata in avanti, dritta 
sullo sterno; l’ovale del volto sca-
vato è allungato e affilato; le gote 
emaciate sono tese sugli alti zigo-
mi; gli occhi, stravolti, quasi del 
tutto dischiusi; il naso è dritto, la 
fronte regolare; la bocca socchiusa, 
evidenzia il labbro inferiore più car-
noso, lasciando intravedere i denti 
e la lingua anelante del morente; 
i capelli, dalla consueta spartitura 
centrale, sono diversamente di-
sposti: a sinistra, le ciocche girano 
dietro l’orecchio mentre a destra lo 
coprono con grande naturalezza; la 
barba, corta e bipartita, scandita in 
una serie di piccoli ciuffi, dai solchi 
paralleli dell’intaglio, era in origi-
ne rifinita dal modellato a stucco di 
cui si conserva solo un breve tratto 
a sinistra.
Nel volto, è concentrata l’espres-
sione dell’estrema sofferenza, con 
una singolare definizione patetico-
drammatica, ribadita in ogni detta-
glio: la resa anatomica è accentuata 
dall’affilatura dei tratti, dalla pelle 
tirata sugli zigomi, dalle asimme-
trie dei capelli e degli occhi dischiu-
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si: volto trasformato in maschera 
tragica in cui l’artista ha inteso co-
gliere il momento supremo in cui il 
Cristo esala l’ultimo respiro.
Tutto concorre alla messa a punto 
di questa nobilissima figurazione, 
entro cui sembra acquietarsi, con 
signorile compostezza, nei sottili 
trapassi delle leggiadre anatomie, 
scevre da ogni enfatizzazione e co-
me rilassate nell’imminenza della 
fine, tale da suscitare al massimo 
grado la tenerezza del compianto.
L’opera ostenta, nel procedimento 
esecutivo dell’intaglio e nell’uso 
della preparazione e del colore, 
una sicurezza tecnica tale, da far 
supporre che l’artista abbia avuto 
a riferimento un modello o che 
fosse specializzato in produzioni 
consimili.
Gran parte del potere di sugge-
stione del Cristo di San Clemente 
risiede nella testa, che è diritta e 
conferisce alla figura un particolare 
e singolare effetto espressivo, tra lo 
spasimo e l’abbandono. Del fatto 
che si tratti della testa originale e 
non di un rifacimento, fanno fede 
l’omogeneità della materia lignea e 
la continuità dei segni della sgor-
bia, praticati ad assemblaggio avve-
nuto e visibili, ai lati del volto e nel 
retro. Del tutto avulso dalla tratta-
zione anatomica della testa e delle 
spalle, l’inserto orizzontale che co-
pre, da tergo, la cavità del legno e 
funge da rinforzo per sospendere il 
Cristo alla croce. 
A una chiara tendenza di gusto ri-
nascimentale, corrispondono l’in-
cisività dei valori formali, l’efficace 
resa naturalistica e la drammatica 
umanità del volto: nella sua bru-
ciante espressività, per quanto 
consentito a una corretta lettura 
dalla perdita di gran parte della 
policromia, che nei volti assume 
una determinante funzione pla-
stica, sembrano ravvisarsi echi e 
suggestioni dell’ultima produzione 
di Donatello. Laddove, nel corpo, 
sull’intenso plasticismo di marca 
fiorentina, prevale un senso di ele-
ganza tardogotica che si coglie nei 
lineamenti regolari del volto, nella 
descrizione minuta di alcuni parti-
colari, nelle slanciate proporzioni, 

nel sentore di un che di tenero e 
pittoricamente fuso nella modella-
zione tenue e sfumata. 
Non di rado, i crocifissi erano re-
pliche di archetipi veneratissimi, 
spesso andati perduti, riconducibi-
li a filoni tradizionali di ampissima 
diffusione che potevano risultare 
molto distanti fra loro, sia strictu 
sensu che sotto il profilo culturale. 
Tale assunto è ben rappresentato 

dalla fortuna del modello icono-
grafico del ‘crocifisso gotico dolo-
roso’, espressione di una passiona-
lità aspra e violenta, con esiti anche 
brutali nelle tipiche ostentazioni 
patetico-pietistiche, la cui diffusio-
ne, ampiamente configurata da De 
Francovich, sebbene ridimensiona-
ta in tempi recenti (Semff 1984), 
perdurava ancora nella seconda me-
tà del Quattrocento nei vari centri 

italiani, grazie all’attività di scultori 
girovaghi, i quali percorrevano in 
lungo e in largo la penisola a caccia 
di commissioni. In quel tempo pe-
raltro, anche i francescani osservan-
ti si fecero fautori e propagatori di 
un linguaggio figurativo capace di 
determinare nei fedeli l’immedesi-
mazione nelle sofferenze del Cristo.
Emblematica al riguardo, la figu-
ra, ben documentata, di Johannes 
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Teutonicus, scultor egregius in cruci-
fixis effigendis, cui sono annoverate 
più di quaranta opere disseminate 
in numerose città dell’Italia set-
tentrionale e centrale, dal Friuli 
al Lazio; egli non va confuso, in 
Abruzzo, con l’omonimo autore 
«Biomen da Lubecca», che firma 
e data, nel 1476, la Incoronazio-
ne della Vergine nella lunetta della 
chiesa di Santa Maria Maggiore di 
Caramanico (Pescara) (Piccirilli 
1915, pp. 266-267).
Giovanni esordisce nel 1449 con il 
crocifisso del Duomo di Salò, in cui 
si appalesano soluzioni stilistiche e 
formali tipiche delle sue produzio-
ni, una serie di crocifissi di stampo 
dichiaratamente ‘tedesco’, fatti di 
figure sperticate, con lo sterno ri-
levato, giro vita largo, gambe tese, 
perizomi elaborati, ma schematici 
e a pieghe stirate; capigliature a 
ciocche lunghe, spesse e attorciglia-
te, profusione di rivoli di sangue, 
lingua movibile, vene rilevate con 
cordini sottesi allo strato di gesso. 
Alla ricostruzione di questa note-
vole e prolifica personalità, che ave-
va suscitato l’interesse di Giovanni 
Previtali, Margrit Lisner dedicò nel 

1960 uno studio, tuttora basilare, 
cui hanno fatto seguito segnalazio-
ni di vari altri esemplari, con ricer-
che più organiche per il compren-
sorio umbro-marchigiano (Lun-
ghi 2000, p. 165; De Marchi 
2002, pp. 73-98; Francescutti 
2006, pp. 82-91).
In Abruzzo, meritano particolare 
considerazione due presenze: il 
crocifisso, significativamente con-
servato proprio in prossimità del-
la Basilica di San Clemente, nella 
chiesa di Santa Maria del Paradi-
so, del convento dell’Osservanza a 
Tocco da Casauria (riprodotto in 
Di Virgilio 1991), schiettamente 
informato ai modi del Teutonico, 
nella folta e lunga capigliatura, 
trattenuta dalla tipica corona di 
spine ‘a catena’, nel ridondante 
perizoma ‘alla tedesca’, nella pro-
fusione di sangue e di grafismi; 
elementi che peraltro s’innestano 
in un monumentale impianto clas-
sicheggiante, già cinquecentesco. 
L’altro esemplare, il grande croci-
fisso della chiesa del Soccorso, che 
si ritiene eseguito non oltre il 1478, 
si trova a L’Aquila: raramente cita-
to nelle guide, gli è dedicata una 

menzione da parte di Luigi Lopez, 
nella scheda della chiesa redatta 
da Venanzio di Clemente, il qua-
le rilevava come l’opera esprimes-
se l’idealizzazione del dolore, nel 
«volto del Cristo dolorante [da cui] 
traspare la calma della vittima che 
ha accettato il supremo sacrificio»; 
egli sottolineava lo studio diligente 
delle anatomie, per concludere che 
«forse non è errato attribuirlo ad 
Andrea dell’Aquila» (Lopez 1996, 
p. 230). Il crocifisso del Soccorso 
è stato pubblicato recentemente, 
nel 2005, come prima opera di 
Giovanni Teutonico in Abruzzo, 
da Daniele Benati, il quale ne ha 
rilevato la vicinanza stilistica, ol-
tre che cronologica, al crocifisso 
di San Pietro di Perugia, eseguito 
dal «Magistro Johanne Teutoni-
co intaiatore», proprio nel 1478: 
il crocifisso dell’Aquila «presenta 
quella regolarizzazione delle forme 
e dei volumi in senso quasi geome-
trico e, direi, pierfrancescano che 
si manifesta al grado più alto nel 
Crocifisso in San Pietro di Perugia 
[...]. Si tratta di caratteri che con-
sentono di seguire lo sviluppo di 
un’unica bottega (se non proprio 

di un unico maestro) da soluzioni 
di tipo tardogotico al pieno domi-
nio del linguaggio rinascimentale» 
(Benati 2005, p. 315).
Come a Perugia così all’Aquila, si 
ha in definitiva un’immagine più 
controllata dove tuttavia trovano 
conferma sia la tecnica esecutiva, 
vedi i cordini sottesi alla prepara-
zione, sia i caratteri tipici del Teu-
tonico, vedi il volto che, sebbene 
più regolare, mantiene la fisiono-
mica determinata dal mento largo 
e pronunciato, dalle labbra affilate 
e dai bulbi oculari tondi ed evi-
denziati e ripropone tutti gli ingre-
dienti per rendere uno stereotipato 
atteggiamento ‘doloroso’. 
Rispetto al crocifisso del Soccorso, 
il Cristo di San Clemente trova i 
punti di contatto più significativi 
proprio in quegli aspetti inno-
vativi, più propriamente rinasci-
mentali che lo connotano, come 
la regolarità delle anatomie e del-
le proporzioni; la posizione retta, 
perfettamente verticale del corpo; 
l’identica disposizione dell’apertu-
ra delle braccia sulla croce; il pe-
rizoma più severo e tagliente nei 
margini dorati, rispetto a quello 
più frivolo di Casauria. Vicever-
sa, se ne discosta per l’assenza del 
ricorrente formulario, invalso per 
rappresentare il dolore, grazie alle 
accentuazioni grafiche e all’uso di 
una fisiognomica ‘impressionante’, 
per ottenere una resa fortemente 
emotiva dell’immagine.
Nel nostro, invero, il ricorso a par-
ticolarità iconografiche e formali 
di stampo settentrionale appare 
assimilato e rielaborato attraverso 
il filtro della sensibilità di un arti-
sta ormai maturo, in possesso di 
un proprio bagaglio culturale, in 
grado di proporre soluzioni sem-
plificate e stilizzate. 
Altre influenze oltremontane, ma 
di marca franco-fiamminga, pos-
sono cogliersi nelle proporzioni 
longilinee, nei tratti stessi del volto, 
nella delimitazione del ventre pic-
colo e arrotondato, poco promi-
nente, nell’evidenziazione discreta 
della minuta piega sull’ombelico e 
delle cartilagini costali, come pure 
nel caratteristico restringimento 
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del punto vita. 
Il ‘maestro di San Clemente’, im-
pegnato ad affinare, perfezionare e 
ammodernare i suoi mezzi espres-
sivi con esiti assai personali, appare 
ispirato da un sentimento di auten-
tica passionalità: egli riesce con una 
grafia sorvegliata, che rifiuta for-
mule ripetitive e popolareggianti, a 
rendere il dramma della morte del 
Cristo in una immagine carica di 
umore, con un’espressività intensa 
e tutta particolare.
La forza e l’efficacia, con cui il ‘ma-
estro del crocifisso di San Clemen-
te’ manifesta il proprio sentimento 
patetico, sembrano richiamare alla 
memoria gli aspetti di veemente 
espressività che connotano, nel 
secolo precedente, i crocifissi um-
bri dei vari maestri ‘espressionisti’, 
come il Maestro di Visso presente 
nell’Abruzzo aquilano con l’esem-

plare della Basilica di Collemaggio 
proveniente dalla chiesa aquilana 
di San Biagio, collocazione cui fa 
riferimento l’attribuzione di Pre-
vitali, cui potrebbe essere aggiunto 
l’altro, poco noto, dell’abbazia di 
San Giovanni a Lucoli; ancorché 
da essi, espressione di un’emotivi-
tà sentimentale, appassionata, ma 
popolare e ‘anticlassica’, il Cristo 
di San Clemente, che risponde a 
canoni di bellezza e di razionalità 
anche nel volto, venga ad appartar-
si (Previtali 1986, p. 10, fig. 11). 
Per contro, se ne possono cogliere i 
prodromi ideali e di gusto, sempre 
in terra umbra, nella versione ‘este-
nuata’, aristocratica e protorinasci-
mentale, esibita nei tre crocifissi del 
‘Maestro Sottile’, a Orvieto (due al 
Duomo, il terzo a San Francesco), 
frutto di una sensibilità sofisticata 
che inclina alla ‘cadenzata eleganza’ 

delle proporzioni, all’attenuazione 
delle delicate anatomie, illeggia-
drite e illanguidite ai limiti della 
leziosità e accompagnate a una 
descrizione minuta e insistita dei 
particolari (Toesca 1951, pp. 277-
291; Previtali 1970, pp. 9-27). 
Raffinato e colto, il linguaggio del 
‘maestro di San Clemente’ si dimo-
stra aggiornato a quel complesso 
fenomeno di cultura che informò 
Napoli e il meridione per tutto 
il Quattrocento, caratterizzato 
dall’innesto delle novità di stret-
ta matrice fiamminga nel corpo 
della tradizione tardogotica, nel 
cui alveo si posero, con l’autorità 
di modelli emblematici di riferi-
mento, opere come il noto croci-
fisso della chiesa di San Gregorio 
Armeno (Bologna, Causa 1950, 
n. 50), opera di ignoto fiammin-
go riferita alla fine del XV secolo, 

ritenuto di particolare significato 
nel testimoniare gli stretti rappor-
ti che intercorrevano, nel secondo 
Quattrocento, tra Napoli e i Paesi 
Bassi, per il tramite della Spagna e 
della Francia: un modello tanto au-
torevole e apprezzato, da costituire 
un’importante fonte d’ispirazione 
ancora nel Cinquecento, come di-
mostrano alcune tardive filiazioni, 
nella chiesa di Sant’Agrippino e 
nello stesso convento di San Gre-
gorio Armeno. 
Di tutto rilievo, anche il partico-
larissimo crocifisso della chiesa 
dell’ospedale pschiatrico di Aversa, 
di ignoto del XIV-XV secolo, da 
cui discende, sempre a Napoli, il 
crocifisso di San Pietro a Majella 
(Bologna, Causa 1950, n. 52).
A tali opere, il nostro ebbe verosimil-
mente modo di guardare, a giudicare 
da una serie non casuale di analogie: 
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quanto al Cristo di San Gregorio Ar-
meno, l’impostazione generale della 
figura longilinea, le gambe tese e 
accostate, la ricercatezza del drappo, 
lo speciale grafismo delle cartilagini 
costali rilevate. Quanto al Crocifis-
so di Aversa, il corpo allungato, se-
gnato dalla notevole strozzatura del 
punto vita e, al di sotto della curva 
epigastrica, la particolare, minusco-
la piega sopra l’ombelico nonché il 
partito del succinto perizoma che 
non sembra avvolgere strettamente 

i fianchi, ma è come accostato e so-
speso sul davanti. 
Stilemi che acquistano pienezza 
di significato al momento in cui 
concorrono e si sostanziano in un 
intento ben riuscito di ricerca, in-
dividuale e originale, di particolari 
esiti espressivi, nel vagheggiamen-
to di suggestioni evocative del mo-
mento del trapasso. 
L’ignoto autore, forse un locale, è 
in possesso di una formazione di 
tutto rispetto ben informata e al 

passo con i tempi, attenta ai fatti 
della coeva cultura figurativa, do-
minata da una molteplice varietà di 
influssi. Quanto alla datazione, per 
lo stretto, rapporto con gli esempi 
napoletani, cui si è fatto cenno, ol-
tre che con il crocifisso del Soccor-
so, al Cristo di San Clemente può 
convenire una collocazione alla se-
conda metà del XV secolo.
Altre interessanti possibilità di con-
fronto possono essere individuate 
in Abruzzo, a cominciare da opere 

che si conservano in zona, come 
nell’oratorio di Santa Maria delle 
Grazie nella vicina Alanno, dove, 
sull’altare della seconda cappella a 
sinistra, è collocata, purtroppo in 
cattivo stato di conservazione, una 
scenografica Crocifissione, composta 
dal crocifisso, in legno dorato e po-
licromato, con ai lati le due figure 
inginocchiate dei dolenti, la Ma-
donna e san Giovanni Evangelista, 
entrambe realizzate in terracotta di-
pinta. In questo gruppo, di notevole 
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bellezza, lo schema della ferma posi-
zione frontale, la pacata realizzazio-
ne naturalistica delle tre figure, le 
espressioni intensamente patetiche 
dei volti dei dolenti, l’attenzione al-
la resa dei particolari, come si rileva 
nei grumi di sangue e nelle lacrime, 
ottenuti con la policromia e l’uso 
dello stucco, sono soluzioni stili-
stiche ed esecutive manifestamente 
coerenti con quelle che ritroviamo 
nel Cristo di San Clemente.
Il gruppo di Alanno è stato di re-
cente pubblicato da Stefano De 
Mieri, il quale vi ha rilevato affi-
nità con i noti scultori aquilani 
Giovannantonio da Lucoli e Paolo 
Aquilano il Vecchio. 
Altri due crocifissi sono conservati a 

Penne, nella cattedrale di San Mas-
simo e nella chiesa del convento di 
Santa Maria in Colleromano: a ecce-
zione di una residuale nota di ‘iper-
realismo’ nelle vene rilevate, vi sono 
reiterati gli stessi elementi di gusto e 
d’iconografia del Cristo di San Cle-
mente, sebbene in esso trovino più 
sensibile e compiuta formulazione 
(Bologna 2003, pp. 427-428). Ai 
due crocifissi pennesi, può essere 
accostato, per l’asciutta figura, il 
crocifisso della chiesa di Montebello 
di Bertona (Franchi Dell’Orto, 
Vultaggio 2003, p. 665). 
Da citare infine il veneziano Fran-
cesco Trina, poco più che un nome 
fino al recente contributo di Anto-
nio Cuccia che ne ha documentato 

l’attività in Sicilia, dove l’artista si 
sarebbe trasferito, sotto l’auspicio 
dei padri benedettini, suoi pro-
tettori e principali committenti. 
Nel corso del suo passaggio lungo 
tutta la penisola, egli potrebbe aver 
toccato l’abbazia di San Clemente 
a Casauria che era importante te-
nimento dei benedettini. All’or-
dine dei benedettini fu peraltro 
consegnata la chiesa del Soccorso 
all’Aquila, edificata anche grazie 
all’attività dei frati dell’Osservanza. 
Fra quante opere gli vengono at-
tribuite, il crocifisso della confra-
ternita della Cintura di Palermo, 
quello dell’abbazia benedettina 
di San Martino delle Scale, nella 
vicina Monreale, e segnatamente 

il crocifisso della chiesa madre di 
Bivona (Agrigento), in cui «la sec-
chezza o il poco sviluppato nudo 
della persona trovan compenso 
nel molto pregio d’espressione 
del sembiante» (Di Marzo 1880-
1883, p. 667), sembrano propor-
re, nell’intonazione generale del 
discorso figurativo, soluzioni e 
contenuti formali non dissimili da 
quelli del crocifisso di San Clemen-
te, tanto da poter essere indicativi 
del gusto elevato della committen-
za, da identificare verosimilmente 
nel colto ambiente benedettino.
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