
OPERE Dl PROT ASIO CRIVELLJ 

Le riproduzioni inserite in questa nota po

tran no particolarmente interessare chi non tra

scuri le manifestazioni minori della pittura 

lombarda del Rinascimento; e potranno pur 

valere, io credo, a dar norne d' autore a qual

che tavola milanese genericamente assegnata 

alla scuola di A~brogio Borgognone. 

Protasio Crivelli, citato appena dal Lo

mazzo - e non da altri, ch'io sappia, ricor

dato - fu supposto autore di un ritratto mu

liebre della raccolta Newall a Richmansworth, 

opera lombarda deI Quattrocento tardo, che 

lascia leggere il cognome di lui sul tergo della 

tavola; ma, per assoluta mancanza di nozioni 

sull' arte d'un pittore lombardo di tal norne, 

H. Cook (in Burlington Magazine, IV, 1904) 

s'indusse a riferire la parola « Crivelli» alla 

persona deI ritratto, pensando all' amante cele

brata di Ludovico il Moro. 

Bernardo de Dominici (Vite dei pittori, ecc. 

napoletani, I, pag. 313), trattando dei Don

zelli Fiorentini, reputati da lui napoletani, no

mino quale seguace loro Protasio Crivelli mi

lanese; e 10 disse « Chririllo» per lettura er

rata della firma ch'egli po te vedere nel solo 

quadro che di lui ricordi, una Madonna tra 

San Giacomo e San Cristoforo, nella chiesa di 

San Cristoforo di N apoli. Manc<> di segna

lare, invece, una tavola collocata in una cap

pella della chiesa francescana di San Pietro 

ad Aram, passata poi (malconcia) nei depositi 

della Pinacoteca del Museo di Napoli, ove 

accurate operazioni di restauro poterono solo 

in parte rimediare aHa ruina deI colore. 

In questa tavola - che palesa attinenze al 

Borgognone e al F oppa - il Crivelli intese 

certo di far cosa iconograficamente non veduta, 

ponendo il trono della Vergine sotto pesante 

baldacchino d'insueta architettura, e quattro 

angeli abbracciati alle quattro colonne di so

stegno; ma il suo intendimento, come e age

vole vedere, non riesciva a realizzare una gra-· 

zia illustrativa nuova. Ci accontenteremo dun

que di notare come il pittore s'indugiasse sulla 

dura grafia degli ornamenti dati al baldacchino, 

e come ponesse la sua cura piu attenta e piu 

proficua a incorniciar brani di paese rupestre, 

caseggiato ed arborato, tra gli archi laterali al 

baldacchino, sotto cielo di legno si dorato e 

caldo da far pensare a un invecchiato intarsio 

lignario da spalliera corale 0 armadio sag re

stano, tassellato a vedute prospettiche di pa

lagi e di paesi. Nel cartello attaccato alla base 

deI trono virginale, si legge: PROT{AS)IUS 

OE CHRIBELLIS MEOIOLANE{N)SIS HOC OPUS 

PINSIT ANNO (O)ONE MCCCCLXXXXVIII MEN. 

JUNII. 

La seconda tavola a noi nota - restaurata a 

cura della R. Soprintendenza per la Campa

nia e trasferita dalla mal sicura chiesetta cam

gnola di Monte Pino alla chiesa di San Mi

chele della prossima Pimonte, a meta strada 

fra Gragnano e Agerola - e del 1504: 

P{RO)THASIUS CRIBELLUS M{E)OIOLANEN

SIS PINSIT N{EA) POLI ANNO OMNI MCCCCCIIII. 

Il Crivelli compose con essa il suo miglior 

lavoro, ma su variazioni di motivi fornitigli dal 

F oppa con la « Madonna ed Angeli » pas-
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Fig. I. -- Prota.io CriveJli: Madonna col Bambino e Angeli. - Napoli. R. Pinacoteca. 



Fig. 2. - Protasio Crivelli : Particolare della tavola di Napoli . 



Fig. 3. - Prolasio Crivelli : Madonna col Bambino ed Angeli. - Pimonle (Napoli ). 
Chiesa di San MicheIe. 

sata dalla Raeeolta Noseda di Milano aHa 

Raeeolta Berenson di Settignano (efr. Ven~ 

turi. Storia. VII. 4. fig. 550). Un angelo solo. 

suonatore di violino. sostituisee i quattro ehe 

fan gruppo aHa sinistra della Vergine nel~ 

I' opera modello; egli alberi. di minore svi

luppo e di fronda piu modesta. anzi ehe ap~ 

parirei tagliati per traverso dal parapetto di 
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vimini ehe forma spalliera areuata alla figura 

della Vergine. stagliano distanziati tra loro sul 

eielo d'una eampagna piana ehe fa rialzo sul 

eampo figurato del dipinto. La verde sehiet~ 

tezza del paese easeggiato. il eilestrino pallido 

dei eielo mattinale attinto .da quella freseura 

arborea. il rosso delle tuniehe. il bianeo del 

drappo ehe eopre i eapelli della Vergine e di-



Fig. 4. - Protasio Crivelli: Particolare della tavola di Pimonte. 

seende da un lato a far eollana al sommo dei 

toraee. il ehiaro mantello espanso di questa 

Madonna della Purita. danno al dipinto una 

pienezza gustosissima di staeehi ed una ehia~ 

rita festosa. ehe I' alterata tavola dei 1498 fa~ 

eea soltanto presentire eome naturale tendenza 

dei pittore. Una piu sentita grazia si eoglie. 

in questo seeondo quadro. dal volto della Ver~ 

gme; ma la tendenza. ehe timidamente VI SI 

manifesta. ad aeeentuazioni di rotondita for~ 

mali s· aduggia d'una insistita durezza di gra~ 

fia nella areata sopraeeiliare a foggia di ta~ 

gliente spigolo uneinato. nello staeeo della pal~ 

pebra entro il eavo dell'orbita slargata. nel se~ 

gno delle nariei rigirate a eireolo. Ed e per 

questa grafia mareata e stenta ehe il volto dei 
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Fig. 5. - Prolasio Crivelli: Parlicolare della tavola di Pimonte. 

Bambino istupidisce e invecchia. 

Lo ritroviamo cosl. questo Bambino. e se pur 

di poco animato per desiderio di espressivita 

piu vivat nella terza tavola deI pittore miIa

nese; ove Ia Vergine, per sollevare Ie paIpe

bre sugli occhi muti e per distogliersi da quella 

sua materna mestizia di prammatica. Iascia di

sperdere quel tanto di gentilezza autentica ac

quistata nell' aria d'una camp ag na deliziosa, tra 

gli angeli perdu ti nella musica. Questa terza 

tavola si vede in ltn ridotto presso Ia sagre

stia della chiesa di San Giovanni Battista di 

Striano, nella valle fertile deI Sarno. Era dap

prima nella cappella cimiteriale dedicata ai 
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Santi Severino e Sossio: i due prelati ehe af

fiancano il trono marmoreo della Vergine, e 

ehe costituiscono l'interesse maggiore deI di

pinto. Una Iapide iscritta sulla base di quel 

trono ci fa conoscere i committenti della tavola 

(EX VOTO OMNI LO ... OE CASALI NOVO BA

RONIS STRIANI EX ELEMOSINE OOPNI GRA

CIAM OE... ACIANO RECTORIS SANCTI SEVE

RINI... STRIANI ANNO 1506) ed un attiguo 

cartello ci riconferma il norne deI pittore: PRO

TASIUS (O)E CRIBELLIS OE MEOIOLAN(O) PIN

SIT NPLI MOVI. 

La chiara vivacita cromatica deI quadro 

precedente si mantiene e s' accentua nel piu va-



Fig. 6. -- Protasio Crivelli: Madonna col Bambino e i 55. 5everino e 5000io . 

Striano INapoli). Chieoa di 5an Giovanni Battiota. 

sto campo della tavola presente, attribuendogli 

quasi una tonalita d' atfresco. Brevi tratti di 

paesaggio piano., intimidito nel lontano sfondo. 

si lasciano incorniciare a mezzo, con esili albe

relli di vecchia conoscenza, dalle volute mar

moree del trono Verginale ; e le dalmatiche dei 

Santi, la mitra di San Severino, danno occasio

ne favorevole al pittore per aurificare ed ingem

mare il suo nativo gusto calligrafico, senza la

sciargli tempo di studiare un partito di pieghe 

men banale e fa Iso di quello ehe risolve la ca-

duta delle candide tuniche sul plano. N ei 

tratti facciali dei due santi, nel taglio dei loro 

occhi ehe non guardano, nella struttura delle 

tranquille mani, ritroviamo il limitatissimo ci

frario figurativo di Protasio; il quale, come pa

re, non poteva pensar Madonne, angeli e santi 

se non come creature d'un medesimo stampo di 

famiglia. Ma dobbiamo ammettere, infine, ehe 

nel volto giovanile di san Sossio - come in 

quello della Madonna di Pimonte e delI'an

gelo violinaio ehe le e da presso - il pittore 
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Fig. 8 . . - Prota.io Crivelli: San Severino. 

particolare della tavola di Striano. 

dette quel ehe meglio po te delI' arte ehe an

dava pratieando in N apoli e dintorni. E, per 

quel tanto d'umbro-marehigiano ehe sfiora in 

superfieie (ma in ogni parte toccandolo) il suo 

584 

quadro, diremo ehe Protasio Crivelli avea ben 

aequistato diritto, nel 1506, aIla eittadinanza 

pittoriea napoletana. 

ALOO OE RINALOIS 



Fig. 7. - Protasio Criv~lIi: San Sossio. 

particolare della tavola di Striano. 

II soggiorno di Protasio Crivelli in Napoli e accertato anche 

da cinque documenti degli Archivi di Napoli. datati dal 23 

ottobre 1497 a 4 marzo 1506. Il primo di essi ed iI secondo 

(giugno 1498) si riEeriscono a1la Tavola di S . Pietro ad Aram. 

(CEr. G. FlLANGlERl DI SATRlANO. Documenli per la 

.Ioria delle arli e delle induslrie nelle province napolilane, 

Vol. V, pag. 147, alla voce Cribellis ). 


