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PIETRO ZAMPETTI 

UN POLITTICO POCO NOTO DI CARLO 
E VITTORE CRIVELLI 

D ESTINO COMUNE a molte opere di Carlo 
Crivelli nelle Marche è di essere poco note 
o addirittura sconosciute non solo al pub

blico ma agli stessi studiosi: quasi che tutto il buono 
fosse stato asportato! si è sempre guardato infatti con 
diffidenza a quanto di lui è ri
masto nella regione. 

Questo è il caso, ad esempio! 
del polittico di Montefiore dell' Aso, 
che la critica s'è ostinata o ad igno
rare! oppure ad accettarne la vera 
paternità parzialmente e con una 
cautela piena di dubbi ed incer
tezze. ' ) 

Infatti anche se il Cantalamessa 
lo aveva assegnato al Crivelli con 
giustissima attribuzione! 2) bisogna 
arrivare al Serra 3) per trovare il 
paladino disposto a difenderne la 
causa, dopo che il disprezzo e l'in
differenza avevano gettato nell'oblio 
questo capolavoro. E con quante 
incertezze anche il Serra! Nell' In
ventario,4) si legge che" il dipinto 
dovette essere stato eseguito con 
aiuti e forse completato da scolari tt : 

una specie di paccottiglia! insom
ma! dovuta alla collaborazione di 
più e più persone! 

San Pietro! che erompe dal fondo come statua lignea 
policroma. 

Se invero quest'opera lascia incerti! tale incertezza 
non deriva già da dubbi sulla paternità! troppo chiara 
e troppo grande! soprattutto! per poter ammettere 

una qualsiasi collaborazione (e chi 
sarebbe e chi sarebbero questi por
tentosi aiuti ?), ma semmai sulla 
datazione. E questo perchè - in 
ultima analisi - il Crivelli non ha 
trovato finora il critico amico che 
sia riuscito a ricostruirne la perso
nalità e a metterne in luce tutta 
la grandezza. Tentiamo dunque 
di inserire questo polittico al suo 
giusto posto. 

Del resto anche il Berenson nei 
suoi Elenchi! giusto in quell'anno 
tradotti in italiano!s) assegna par
te della figura di San Pietro ad 
aiuti ed il Sant'Emidio alla scuo
la del pittore. Giudizio, come si 
vede! che concorda assai da vici
no con quello espresso dal Serra. 

FIG. I - MONTESAMMARTINO! s. MARTINO 
CARLO CRIVELLI: s. MARTINO 
(PARTICOLARE DEL POLITTICO) 

I! polittico di Massa Fermana
fondamentale per conoscere la sua 
formazione essendo la prima opera 
firmata e datata (1468) - rivela 
quanto il padovanismo del pittore 
sia di origine lippesca. In seguito! 
egli rivela una evoluzione che lascia 
sorpresi! sapendolo in una zona 
così lontana dalle grandi correnti 
artistiche. Ma anzichè chiudersi in 
sè stesso, egli dovette tenere stretti 
contatti con l'arte veneta e quella 
ferrarese e vedere opere di Anto
nello e del Giambellino e forse (co
me potrebbe testimoniare proprio 
il polittico di Montefiore) della 
pittura fiamminga. Dalla acerba 
bellezza del polittico di Massa! 
così chiuso entro le timide forme 
lippesche, così padovano, così inti-

Ogni incertezza è invero ingiustificata di fronte ad 
un'opera (fig. 2)! che riassume! quasi! le doti di questo 
grande artista sensitivo e violento! raffinato e rude: e 
sempre di una allucinante e viva evidenza. Alle aristo
cratiche eleganze delle due sante laterali (e quando mai 
l'arte italiana raggiunse una assoluta perfezione formale 
come in questa Maddalena fig. 4! le cui mani sembrano 
muoversi sotto l'incantesimo di un ritmo musicale?), 
fa riscontro! al centro! la massiccia e forte immagine di 

mamente mantegnesco per inten
derei! egli passa a quello di Ascoli in cui si nota già 
l'insofferenza verso gli schemi tradizionali: le figure 
grandiose e prepotenti non sembrano sopportare le 
limitazioni imposte dalle ripartizioni del polittico. Ed 
infine proprio nel dipinto di Ascoli vi sono elementi che 
farebbero pensare a qualche contatto col Giambellino! 
anche se poco fecondo. 6) L'importanza infine data al 
fattore luce nel polittico di Montefiore induce a pen
sare che esso risalga ad una fase avanzata dell'attività 
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FIG. 2 - MONTEFIORE DELL'ASO, COLLEGIATA - CARLO CRIVELLI: POLITTICO (Fot. Cab. Fot. Naz. ) 

del Crivelli e comunque dopo 1'esecuzione di quello 
di Ascoli, che potrebbe rappresentare una fase inter
media (fig. 3)· 

A questo punto non è fuori luogo osservare come 
tanto il fratello del Crivelli, Vittore, quanto Pietro 

Alemanno, entrambi in maggiore o minore misura imi
tatori di lui, si ricolleghino alla sua arte del primo 
periodo, intendo dire al polittico di Massa Fermana, 
alla Madonna della Collezione Cook (Richmond), alla 
quale teneramente guarda il secondo, e così via; ma nè 
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FIG. 3 - MONTEFIORE DELL 'ASO, COLLEGIATA . 
CARLO CRIVELLI: S. FRANCESCO (PART. DEL POLITTICO) 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

l'uno nè l'altro seppero seguirlo nel cammino che egli 
percorse, scostandosi man mano più dagli schemi lippe
schi e padovani, per aderire a forme dagli influssi sempre 
più larghi e complessi. Può sembrare utile, pertanto, con
statare quanto sia lontana ormai l'arte del polittico di 
Montefiore dalla "maniera" dei due imitatori, pe r 
riconoscervi ancora una volta un'opera tarda di Carlo. 

Più dell'Alemanno - che ebbe una sua personalità -
Vittore si rivela imitatore del fratello, e quasi edizione 
scorretta di lui: una specie di Crivelli " standardizzato", 
reso spiritualmente inerte e formalmente senza carattere 
(la cosa più bella di lui è la predella del polittico di 
Sant'Elpidio che proprio per questa ragione dev'essere 
stata condotta sulla traccia di un'opera del maggior 
fratello, o magari eseguita tutta su un suo disegno) . 

Del resto il problema dei rapporti tra i due pittori 
è tutto da indagare, non conoscendosi finora opere che 
siano frutto di collaborazione. Tanto più interessante, 
dunque, la scoperta di un polittico che ebbi recente
mente modo di vedere e di attribuire alla collabora
zione dei due fratelli. Nel corso di una visita effettuata 
nella chiesa di San Martino a Montesammartino allo 
scopo di accertare lo stato di conservazione del noto 
dipinto di Vittore ivi esistente, ebbi la sorpresa di ve
dere, al di sopra del primo altare a destra, un polittico a 
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me del tutto sconosciuto e che era troppo vicino all'arte 
del Crivelli per non fissare su di esso tutta l'attenzione. 

La sorpresa in realtà era grande, perchè esso non è 
ricordato nè dal Serra nella sua fondamentale opera 
sull'Arte nelle Marche, nè dal Berenson nei suoi Elenchi, 
nè dal Drey,7) nè infine dal Venturi ; e neppure nel 
Thieme Becker se ne fa cenno. Un primo esame, per 
quanto breve, mi portava alla sorprendente conclu
sione che mi trovavo proprio davanti ad un originale 
del pittore, anche se uno studio più atten to e vivo doveva 
rettificare quel primo trepidante e commosso giudizio; 
e rivelare, senza ormai più dubbi, che il dipinto era 
nato dalla collaborazione tra i due fratelli: una parte 
cioè, e la più cospicua, si doveva alla mano di Carlo, 
mentre l'altra apparteneva a Vittore. La notevole dif
ferenza di qualità tra le varie parti rese anche più facile 
stabilire le due paternità: sicchè solo per qualche pic
cola zona è rimasta l'incertezza dell'attribuzione. 

Il polittico è a cinque scomparti (fig. 6): il pannello 
centrale raffigura la Madonna col Bambino; ai lati di 
essa sono i SS. Nicola e Michele Arcangelo, a sinistra, 
Battista e Biagio, a destra, tutti a figura intera. Nell'or
dine superiore sono raffigurati, a mezzo busto, i SS. Gio
vanni Evangelista, Martino, Rocco ed infine S. Caterina 
d'Alessandria. Al centro, in corrispondenza della Ma
donna, la Pietà. Nella predella, staccata dal corpo del po
littico, è raffigurato il Redentore tra i dodici Apostoli. 8) 

Come mai un dipinto di indubbio interesse, come è 
questo, è stato del tutto dimenticato dalla critica? In
vero ad esso sorte peggiore, o per lo meno più parados
sale e strana, non poteva capitare. Infatti per il passato 
ci fu chi ne intuì la vera paternità. Già Amico Ricci, 
nel ricordare le opere che di Vittore si conservavano 
a Montesammartino, elenca anche questa, ma la trova 
tanto bella da domandarsi se non sia invece del fra
tello ;9) più tardi Morelli e Cavalcaselle nell'inventario 
degli oggetti delle Marche intuirono perfettamente la 
vera paternità e la dissero opera di collaborazione, pur 
senza distinguere le due mani. lO) 

Nel 1905 si tenne a Macerata una mostra di pittura 
che ebbe diffusa notorietà e fu anzi di grande utilità 
per far conoscere l'arte nelle Marche. Chi era incaricato 
di raccogliere le opere, si recò anche a Montesammartino, 
prese il polittico di Vittore, firmato, ma trascurò il più 
importante; forse perchè non firmato e perchè - a detta 
del vecchio parroco - essendo apparsa difficoltosa 
l'opera di smontaggio, preferì lasciarlo al suo posto; 
e se ne andò col solo Vittore. Il quale, quindi, fu esposto 
alla Mostra, fu pubblicato ed apparve in seguito in ogni 
monografia che al Crivelli si ricolleghi. Ma il nostro 
polittico, rimasto solo ad in tristi re nella solitaria chie
setta, subì l'ulteriore e conseguente torto di essere di
menticato dalla critica. Così quando più tardi il Testi 
scrisse la sua Storia della Pittura Veneta deprezzò il 
dipinto e lo declassò addirittura ad opera di scuola di 
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FIG. 4 - MONTEFIORE DELL'ASO, COLLEGIATA - CARLO CRIVELLI: MADDALENA (PARTICOLARE DEL POLITTICO) 
(Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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FIG. 5 - MONTESAMMARTINO, SAN MARTINO - VITTORE 
CRIVELLI: MADONNA COL BAMBINO (PART. DEL POLITTICO) 

Vittore.lI ) Erroneo ed arbitrario giudizio, indubbiamente: 
ma bastò perchè da allora in poi il polittico venisse 
del tutto dimenticato e non se ne parlasse mai più. 

Ora non mi sembra affatto il caso di annoiare con 
complicate sottili e lunghe argomentazioni per arri
vare alla conclusione che si tratta proprio di un raro 
autografo del grandissimo veneziano: la conclusione, 
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infatti, è scontata in partenza per chi abbia un poco di 
dimestichezza con la sua arte; e per chi non ha avuto 
la ventura di vedere il dipinto alla Mostra di Ancona 
(poichè gli sarà assai difficile arrivare sino a Sammar
tino, beato paese fuori -del-mondo) sarà sufficiente 
osservare le fotografie qui riprodotte per riconoscerne 
la paternità. 

Come s'è detto, tuttavia, l'opera non è del solo 
Carlo. Questa constatazione se da un lato può attenuare 
l'iniziale interesse che il dipinto suscita, da un altro 
invece l'accresce, nel constatare che il secondo pittore è 
Vittore. Anche qui non occorrono lunghe argomenta
zioni per giustificare l'asserto: troppo chiara vi appare 
la mano di lui, e senza dubbi di sorta. Così in un 
certo senso la nostra curiosità è doppiamente interes
sata: dal conoscere, cioè, la parte avuta nel polittico 
da ciascuno dei due fratelli, analizzando il diverso 
valore dei due. Una constatazione del genere viene 
sollecitata e resa necessaria dopochè i due fratelli si 
sono lasciati sorprendere in un confronto troppo diretto 
ed immediato per non costringerci a farlo. 

Opera certa di Carlo sono il San Nicola ed il San Mi
chele che gli si affianca. Specie quest'ultimo (fig. 7) è 
tra le creazioni più "nuove" e personali del pittore, 
per il fasto decorativo, per la raffinata eleganza della 
figura, per il felice ritmo compositivo. La Madonna 
col Bambino, invece, è evidentissimamente di Vittore 
(fig. 5) · È una sua opera tipica, e neppure delle più ben 
riuscite. Il colore è monotono ed uniforme; il disegno 
pesante e pur tuttavia senza mordente: e tanto lontano 
da quello leggero, incisivo e scattante delle opere del 
fratello, quale appare appunto nelle altre parti di questo 
poI ittico, che a lui si debbono. I Santi Giov. Battista 
e Biagio, che seguono, pur rivelando la mano di Vit
tore, sembrano molto vicini al gusto di Carlo, per cui 
si può concludere che il disegno iniziale sia di quest'ul
timo e l'esecuzione invece di Vittore. 

I Santi a mezzo busto dell'ordine superiore sono 
tutti di Carlo e invero tra le cose più belle da lui 
concepite. Questa serie di figure che occhieggiano 
dai loro ristretti spazi rivela ancora una volta l'alta 
fantasia creativa di Carlo, che qui prova di aver tanto 
bene assimilato i problemi della luce, come mostra 
il San Giovanni Evangelista; oppure di saper ser
virsi con estrema abilità di un ristrettissimo spazio per 
creare una composizione grandiosa, come appare nel 
San Martino che a cavallo divide col povero il suo man
tello (fig. I). Nel San Rocco (fig. IO) poi il Crivelli ha 
creato una delle figure più intimamente penetranti; e 
nella soavissima Santa Caterina (fig. 8), sorella minore 
della Maddalena del polittico di Montefiore, una delle 
più sensitive e raffinate sue creature femminili. 

La Pietà invece è opera di Vittore tanto scadente da 
giudicarla tutta sua e forse tra le cose meno felici da 
lui concepite. Resta ora da considerare la predella, la 
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FIG. 6 - MONTESAMMARTINO, SAN MARTINO - CARLO E VITTORE CRIVELLI: POLITTICO (Foto Gabo Fot. Nazo) 

cosa più dubbiosa del polittico. Qui davvero occorrereb
bero sottili argomentazioni per giungere ad una dimo
strazione di paternità. In questi Santi c'è tutto l'impeto 
creativo di Carlo, ma tradotto spesso in modi deboli e 
con un cromatismo che non è quello tanto vivo e pre-

zioso di lui, ma piuttosto l'altro monotono e freddo di 
Vittore. Senza analizzare le figure ad una ad una 
ritengo sia possibile concludere che esse furono in
ventate ed in parte eseguite da Carlo e terminate in
vece - quale in maggiore e quale in minore misura -
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FIG. 7 - MONTESAMMARTINO, SAN MARTINO 
CARLO CRIVELLI: SAN MICHELE (PART. DEL POLITTICO) 

(Fot. Cab. Fot. Naz. ) 

dal fratello, che è sempre tanto più mediocre di 
lui e non intuisce mai la superba astrazione for
male cui sa arrivare Carlo nelle sue surrealistiche ed 
allucinanti figure . Nell'imitarlo riesce solo a met
terci innanzi dei Santi imbambolati e melensi, privi 
d'ogni vita. 

Dunque, dal confronto Vittore esce sconfitto. E 
siamo al punto cruciale di questa indagine: come mai 
- ci si domanda - Carlo, tanto superiore al fratello, 
cede a lui la parte più nobile del dipinto, e cioè la 
Madonna centrale, per riservarsi solo le figure che ad 
essa fanno corona? I casi possono essere due e non 
più. O il pittore dovette ad un certo momento lasciare 
il lavoro per assolvere incarichi che più gli preme
vano, dando così al fratello l'incombenza di termi
nare il polittico, oppure la morte di lui avendo lasciata 
l'opera incompleta, venne affidato a Vittore il com
pito di condurla a termine. Sicchè, in sostanza, i due 
casi si riducono ad uno solo, perchè in entrambi non 
si tratta già di collaborazione fianco a fianco, ma di 
successione di Vittore a Carlo. Non vi sono infatti 
altri esempi di collaborazione: ciò che rende assai 
difficile, se non impossibile, la formulazione di qual
siasi altra ipotesi. E non si può ammettere che la raffi
nata sensibilità di Carlo potesse sopportare una colla
borazione parallela (non si dice aiuto, perchè di 
aiuto qui non si tratta) del fratello. 

Dunque, successione: e perchè mai? 
Le parti eseguite dal maggior Crivelli rivelano evi

denti contatti con le opere tarde di lui. Il gusto per 
il plasticismo forte aggressivo si attenua nelle sue opere 
ultime, tutto a vantaggio del senso decorativo ricco esu
berante e dell'amore per i bei tessuti, per i broccati 
finemente lavorati ed i velluti ricamati. Ebbene questa 
sensibilità appare proprio nel polittico di Montesam
martino. Non basta: la figura del San Martino - gio
vane e bel cavaliere - trova riscontro, senza timore 
di contraddizioni, nel San Gimignano del polittico di 
Brera, risalente al I482. 

Si direbbe che è la stessa figura, dal naso lungo ed 
affilato, dai ricciuti ed abbondanti capelli che scen
dono sulle spalle e coprono la fronte, a servire al 
pittore per le due composizioni. Anche la Santa Cate
rina del nostro dipinto trova riscontro nella Santa ana
loga dell'Incoronazione, sempre a Brera, e risalente 
proprio all'ultimo anno di vita del pittore. E la tecnica 
di esecuzione è pure tanto vicina : un disegnare così 
netto e forte che dà alle figure la saldezza di un rilievo 
e la nettezza di un cammeo. 

Con ogni probabilità - dunque - il polittico di 
Montesammartino risale all'estremo periodo di attività 
dell'artista rappresentando l'ultima e non completata 
sua fatica. La morte interruppe forse il lavoro, che 
venne affidato al fratello, perchè lo conducesse a 
termine. 
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FIG. 8 - MONTESAMMARTINO, S. MARTINO - CARLO CRIVELLI : S. CATERINA (PARTICOLARE DEL POLITTICO) 
(Fot . Gab. Fot. Naz. ) 
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I) Il polittico doveva essere inizialmente costituito da cinque 
pannelli dei quali è probabile che il centrale ed uno dei late
rali debbono identificarsi rispettivamente nella Madonna col 
Bambino e nel S. Francesco del Musée des Beaux Arts di 
Bruxelles : le misure dei pannelli sono infatti rispondenti. Allo 
stesso modo si può supporre appartenesse al poI ittico, come 
elemento centrale del coronamento, la Pietà nella Galleria Na
zionale di Londra. Suppongo inoltre che alla predella, in 13 
scomparti, appartenessero le seguenti tavolette, ciascuna delle 
quali misura cm. 28 X 21: 2 apostoli, Milano, Castello Sfor
zesco; I apostolo, Amsterdam, racc. Prohl; I apostolo, New 
York, casa antiquaria F. Kleinberger ; 5 apostoli, Londra, anti
quario Colnaghi; I apostolo, New York, racc. Robert Lehmann. 

T ali tavolette sono elencate dal DREY, C. Crivelli u. seine 
Schule, Miinchen, 1927, p. 126. 

2) G . CANTALAMESSA, Studi Marchigiani, Macerata, 1907, 
III, pp. IOI-Il8. 

3) L. SERRA, L'Arte nelle Marche, II, Roma, 1932, pp. 389-390. 
4) Inv. Provo Ancona e Ascoli Piceno, Roma, 1936, p . 293. 
5) B. BERENSON, Pitt. It., Milano, 1936, p. 139. 
6) Sorge naturale il confronto tra la Pietà braidense del Giam

bellino e quella della cimasa del PoI ittico di Ascoli (fig. 9), opere 
all'incirca degli stessi anni. 

Il mantegnismo - sostanza fondamentale delle due opere -
viene in esse diversamente risolto: nel Giambellino, il senti
mento attenua ed annulla, anzi, il classicismo del maestro pado
vano; e pur dando alle figure una salda struttura, le inserisce 
nel paesaggio e le anima di una dolorosa umanità; il Crivelli 
invece - in questo tanto vicino ai ferraresi - assorbe quel clas
sicismo ed associandolo al suo innato spirito gotico perviene ad 
un plasticismo esasperato, violento, di una evidenza ossessionante. 
Escluso ogni accenno al paesaggio, le quattro figure di questa sua 
Pietà balzano dal fondo aureo quasi scavate dalla pietra dura; e 
così concatenate l'un3 a l'altra determimmo un ritmo compositivo 
d'una sorprendente efficacia. Il corpo abbandonato di Cristo, di 

FIG. 9 - ASCOLI PICENO, DUOMO 
CARLO CRIVELLI: PIETÀ (PARTICOLARE DEL POLITTICO) 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

FIG. IO - MONTESAMM ARTINO, S. MARTINO - CARLO 
CRIVEL LI: S. ROCCO (PARTICOLARE DEL POLITTICO) 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

una presiosità formale assoluta, è tra le cose più belle che il 
pittore abbia mai creato. 

7) F. DREY, op. cito 
8) Ecco le misure del polittico : alt . cm. 280; largh. cm. 230; 

Madonna col Bambino cm. Il6 X 52; Santi laterali, ciascuno 
cm. 103 X 30; Santi dell'ordine superiore, ciascuno cm. 70 X 30; 
Cristo morto tra gli Angeli cm. 74 X 48; predella cm. 312 X 30: 
Redentore e due Santi laterali, ciascuno cm. 18 X 18; gli altri 
Santi ciascuno cm. 18 X 12. 

9) A. RICCI, Mem. St. arti e Artisti Marca di Ancona, Ma
cerata, 1834, pp. 217-218. Ecco testualmente le parole del 
R.: "Esaminai attentamente un'altra tavola co' soliti partimenti 
che in questa medesima Chiesa rimane nel primo altare posto a 
mano sinistra entrando per la porta principale, e dubbio mi rimase 
se piuttosto a Carlo, che a Vittorio si dovesse quest'opera attri
buire, scorgendovi una vivacità di colorito, una finitezza rimarca
bile in varie piccole storie della passione di Cristo (sic!) che sono 
dipinte nel grado, una naturalezza straordinaria nella testa della 
Sant' Anna, per cui per dirla di Vittorio non ho altro argomento 
che il confronto nel disegno, scorgendosi qui una maggior du
rezza lineare; ma per il resto se io nel giudizio mal non m'appo
nessi, potrebbe ognun convenire, che supera questo lavoro quanti 
mai egli ne facesse, e che sono giunti finora a mia notizia II" 

IO) Le Gallerie Nazionali Italiane, 1896, II, p. 219. Anche il 
CANTALAMESSA nell' op. cito attribuisce il polittico alla collabo
razione dei due Crivelli. 

II) L. TESTI, St. d. Pitt. Veneziana, II, p. 706. 




