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 La croce di Nicola di Ulisse è ridotta all’essenzialità per favorire la concentrazione 
della meditazione dei monaci. Il blu brillante campisce l’intera sagoma, riportando la croce in 
cui è confitto il corpo di Cristo alla nudità del legno, reso riconoscibile dalle venature. Le figure 
dei dolenti scompaiono. Rimane soltanto il Pellicano mistico, colto nell’atto di dispiegare le 
grandi ali sopra il nido dove tre piccoli attendono l’estremo sacrificio di squarciarsi il petto 
per garantire loro la salvezza. Le terminazioni trilobate che definiscono i contorni delle 
estremità della croce si presentano come un’evoluzione dei modelli adottati da Giovanni di 
Paolo (1398-1482). 

 Si osservino, in particolare, l’esempio realizzato entro il secondo quarto del 
Quattrocento per la chiesa di S. Pietro in Ovile, oppure la croce che si staglia nel pannello 
centrale del polittico scomposto, firmato e datato al 1440, proveniente dal convento 
dell’Osservanza a Siena. Simile è l’attenzione alla resa anatomica del corpo di Cristo, con le 
dita delle mani bloccate dalla pressione dei chiodi, e la nota chiaroscurale nella riproduzione 
del punto di giunzione delle clavicole. Anche la rappresentazione diafana e delicata del 
perizoma tradisce un comune sentire che, nel Crocifisso di Sant’Eutizio, è impreziosito da un 
raffinato orlo perlinato. 

 La squisita poesia di Giovanni di Paolo costituiva un modello e una sfida per Nicola 
d’Ulisse. Spesso nella sua produzione pittorica Nicola ricerca quel mondo quasi onirico, 
ma finisce per esprimersi su un registro più quotidiano. Non arriva ad eguagliare l’altissima 
qualità delle opere di Giovanni, dal quale riprende forme e stile, ma le riporta... in terra. E 
in questa sua traduzione “dal divino all’umano”, dalla grazia elegante al peso materico, egli 
risente anche dei modi di Bartolomeo di Tommaso da Foligno (1408-1454), in particolare 
nella volumetria “grafica” e nella linea sintetica. Con quest’ultimo, in effetti, aveva lavorato a 
Norcia nell’aprile 1442 per la decorazione a più mani dei perduti affreschi della tribuna di S. 
Agostino. L’Umbria era ormai divenuta la sua regione di adozione.
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