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La duttilità dell’ingegno e soprattut-
to la profonda umanità del sentire han-
no fatto di Crocetti uno dei massimi in-
terpreti di soggetti religiosi del nostro 
tempo. La cosiddetta “arte sacra”, un 
termine che praticamente trova appli-
cazione solo per l’arte moderna, secon-
do Enzo Carli, nelle opere del Maestro 
assume, pur nel rispetto delle norme 
che ne condizionano le particolari fina-
lità, una piena validità estetica, che si 
manifesta sia nella ricchezza e varietà 
delle invenzioni iconografiche, immuni 
da concezioni pietistiche e spesso ispi-
rate da un autentico afflato mistico, sia 
nelle loro intrinseche qualità formali1.

Opere a soggetto religioso del Mae-
stro si trovano in varie località del no-
stro Paese ma una particolare concentra-
zione si riscontra a Roma e nel Lazio2.

 Tra le due guerre Crocetti aveva di-
retto il laboratorio di restauro del Va-
ticano, in stretta collaborazione con 
Mons. Costantini, per le cui mani pas-
savano tutte le attività inerenti i restauri 
e le commesse di opere d’arte3. 

In realtà, la prima commessa per 
un’opera di arte sacra fu affidata a Cro-
cetti, che già godeva di ampia repu-
tazione nell’ambiente artistico anche 
internazionale, dall’Opera Naziona-
le Combattenti che negli anni Trenta 
sovrintendeva alla realizzazione del-
le nuove città da edificare nell’ambito 
della Bonifica dell’Agro Pontino. Infat-
ti nel 1936 fu commissionata al Mae-

stro l’esecuzione di una statua in bron-
zo raffigurante San Michele Arcangelo 
(fig. 1), da collocarsi sul sagrato della 
nascente chiesa di Aprilia, fondata in 
quell’anno nella Palude Pontina bo-
nificata. Ricorda Crocetti che quando 
iniziarono i lavori per la posa in ope-
ra del monumento (la statua era stata 
modellata e fusa a Roma), la città non 
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Fig.1. San Michele Arcangelo 
(1936), Aprilia piazza antistan-
te l’omonima chiesa.

1 Si trova in queste figura-
zioni quello che Carli chiama “il 
dinamismo compositivo di Cro-
cetti, per cui ogni gesto, ogni at-
teggiamento dedotto dalla realtà 
risponde ad una precisa funzio-
ne e si fa ganglio, elemento ge-
neratore di energia nell’ordito 
dell’opera”. Cfr. Carli, 1979, p. 
24. Enzo Carli è uno dei pochi 
studiosi ad aver finora dedicato 
attenzione alle opere di arte sacra 
di Venanzo Crocetti in particola-
re nel volume del 1979 dedicato 
al Maestro; ma si veda anche Im-
ponente, 1998, pp. 113-115. 

2 La presente ricognizione 
ha preso spunto dall’ allestimen-
to della mostra Venanzo Crocet-
ti, Sculture e opere su carta dal 
1934 al1998 che ha avuto luogo 
a Viterbo presso l’ ex chiesa di 
San Giovanni Battista degli Al-
madiani ( 8 gennaio - 29 genna-
io 2012), che includeva una se-
zione didascalica corrispondente 
a questa rassegna.

3 Vedi l’intervista rilasciata 
da Venanzo Crocetti il 12 dicem-
bre 1999 a Daniela De Angelis 
nel sito web.tiscali/tuttopome-
zia/Crocetti/Crocetti.htm. Sul-
le vicende relative alle opere del 
Maestro per le città della Boni-
fica Pontina, vedi l’intervista so-
pracitata. 


