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Crivelli nelle Marche. La riscoperta di un maestro sublime 
“fuori dal Rinascimento”
Di origini veneziane, Carlo Crivelli si allontana da 
giovane dalla città lagunare dove era nato intorno 
al 1430, per non farvi più ritorno, probabilmente 
a causa di un amore giovanile finito con un pro-
cesso e con un periodo trascorso in carcere. L’ipo-
tesi che Carlo Crivelli da Venezia abbia preso la 
via di Padova nella bottega dello Squarcione, e di 
là, al seguito dello Schiavone, quella di Zara dove 

è attestato nel 1465 come cittadino, costituisce 
il punto di partenza di un capitolo a parte della 
storia dell’arte italiana. Conoscitore del classicismo 
mantegnesco degli Eremitani di Padova, Crivelli si 
muove su un terreno più insidioso, dagli stilemi 
espressionisti che nell’opera dell’artista veneto si 
rivestono di una preziosità inedita e cristallina e, 
nello stesso tempo, di un gusto ossessivo e dolente. 

Ecco dunque i suoi cesti di frutta, evidenti, palpabili 
e contemporaneamente avulsi dalla realtà, fissati 
nella loro dimensione puramente estetica; i perso-
naggi dei polittici, le superbe Maddalene, solenni 
negli eleganti broccati, nei mantelli di pesante vel-
luto rosso vermiglio, nelle incredibili acconciature 
elaborate tra fili di perle preziose. Gesti di dolore e 
mirabili intrecci di mani, nel silenzio gelido dei colori 
smaltati sulla tavola; la sostanza cromatica di Carlo 
Crivelli trattiene l’oggetto, lo blocca sulla superficie, 
come in un’icona bizantina. Personaggi, situazioni, 
oggetti impossibili da penetrare. Non l’umanità te-
nera di luce e di natura di Giovanni Bellini, non la 
fantasia di Carpaccio, non le atmosfere familiari di 
Cima da Conegliano bensì il superamento in chiave 
tutta personale del tratto squarcionesco, del classi-
cismo mantegnesco, della solarità pierfrancescana 
e della stessa forza brutale dell’incisiva poetica dei 
ferraresi per una cifra stilistica inconfondibile che 
colloca Carlo Crivelli, ricorda Zampetti citando Be-
renson, fuori dal Rinascimento.
I suoi superbi polittici, collocati in chiese e con-
trade marchigiane spesso irraggiungibili nei secoli 
passati, sono ignorati dal manierista Vasari, che 
non ne fa affatto menzione nelle edizioni delle 
sue Vite. Talvolta sostituite nel Seicento e Sette-
cento da “moderne” pale d’altare, le opere di 
Carlo Crivelli cominciarono a disperdersi prima, 
purtroppo, che il gusto anglossassone per l’arte 
dei Primitivi del Quattrocento le rivalutasse e se 
ne appropriasse. Dopo le spoliazioni napoleo-
niche, che contribuirono a far confluire a Brera 
numerosi capolavori come la Madonna della 
Candeletta da Camerino o l’Incoronazione della 
Vergine da Fabriano, gli inglesi conclusero infat-
ti l’inesorabile processo di dispersione delle sue 
opere su tavola. Basti pensare che fino a qualche 
tempo fa un’intera sala della National Gallery di 
Londra era dedicata solamente ai dipinti di Carlo 
Crivelli, intorno alla mirabile Annunciazione di 
Ascoli.
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Fig. 1 Carlo Crivelli, Annunciazione, 1486, tempera su tavola, 147 x 209 cm, Londra, National Gallery.
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1. Ancona, Pinacoteca Civica
L’itinerario crivellesco può partire con la visita nella 
Pinacoteca di Ancona dove è conservata la mi-
nuscola e preziosa tavoletta di gusto fiammingo 
raffigurante la Madonna con il Bambino, salvata 
come altre opere di Carlo Crivelli dai bombarda-
menti della seconda guerra mondiale nella rocca 
di Sassocorvaro (Pesaro).

2. Macerata, Pinacoteca Co munale
La Madonna con il Bambino del 1470 circa è quan-
to sopravvive del perduto Polittico di Fermo.

3. Corridonia, Pinacoteca Parrocchiale
La Madonna che allatta il Bambino, frammento 
superstite di una composizione più ampia com-
missionata al Crivelli dagli agostiniani di Montol-
mo, nel suo speciale realismo formale e cromatico 
rimane un eccentrico capolavoro dell’artista che 
stilisticamente prelude alle grandi opere ascolane 
degli anni Settanta.

4. Massa Fermana, chiesa dei Santi Lorenzo, 
Silvestro e Ruffillo 
Il superbo Polittico di Massa Fermana, di ispirazio-
ne francescana, è datato 1468 e fu probabilmen-
te commissionato dai conti Azzolino di Fermo, 
che esercitavano lo iuspatronato-ereditato dai 
Brunforte sulla chiesa dei Santi Lorenzo, Silvestro 
e Ruffillo. Il polittico raffigura la Madonna con 
il Bambino al centro; ai lati quattro santi; nella 
cuspide al centro il Cristo in pietà, ai lati l’An-
nunciazione; nella predella l’Orazione nell’orto, 
la Crocifissione, la Flagellazione e la Resurrezio-
ne. Nella struttura prospettica su cui è impostata 

la predella e nell’espressione dei volti dei santi si 
rivela il debito dell’artista nei confronti dei mo-
duli dello Squarcione e della lezione padovana 
di Donatello. Nell’iscrizione posta sotto il trono 
della Vergine si legge ancora oggi Karolus Crivellus 
venetus pinxit hoC opus mCCCClxviii.

5. Monte San Martino, chiesa di San Martino
Il percorso nell’entroterra maceratese continua con 
la fondamentale tappa della chiesa di Monte San 
Martino nell’omonimo paese, dove, dopo il recente 
restauro, è possibile ammirare il polittico frutto del 
lavoro dei fratelli Carlo e Vittore. A Carlo spetta 
probabilmente l’esecuzione dell’ordine superiore 
(tranne il Cristo della cimasa), dove spicca l’altera 
e aristocratica santa Caterina d’Alessandria, chiusa 
nella splendida veste dorata; a Vittore la Madonna 
con il Bambino, i due santi sulla destra e l’esecu-
zione della predella, su disegno del fratello Carlo.

6. Montefiore dell’Aso,  
chiesa collegiata di Santa Lucia
Al 1473 circa risale il trittico, un tempo polittico, 
della chiesa di Santa Lucia, a lungo ignorato dalla 
critica in conseguenza del silenzio delle fonti. A 
Montefiore dell’Aso si è accolti da una Maddalena 
particolarmente conturbante, riccamente vestita 
di una cotta ricamata a filo d’oro e avvolta in un 
manto, trattenuto da dita lunghe e affusolate; 
allo sguardo mondano della santa sulla destra si 
contrappone la serena maestosità di Caterina d’A-
lessandria, immobile nell’abito-corazza, intenta a 
sostenere l’enorme ruota chiodata del martirio. 
Uno sguardo, il suo, che si perde in un velo di ma-
linconia, in un muto e assorto sorriso senza tempo.
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Fig. 2 Carlo Crivelli, Madonna col Bambino,  
1480, tempera su tavola, 15,5 x 21 cm, Ancona, 
Pinaco te ca Civica. Carlo Crivelli, Madonna che 
allatta il Bambino, 1470 circa, tempera su tavola, 
63 x 127 cm, Corrido nia (Ma cerata),  
Pinaco te ca Parroc chiale.

Fig. 3 Carlo Crivelli, Madonna col Bambino,  
1480, tempera su tavola, 15,5 x 21 cm,  
Ancona, Pinaco te ca Civica. Carlo Crivelli,  
Trittico di Montefiore, 1473 circa,  
tempera e oro su tavola, scomparti inferiori  
54 x 174 cm ciascuno, scomparti superiori  
54 x 74 cm, Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno),  
chiesa di Santa Lucia.

Fig. 4 Carlo Crivelli, Madonna col Bambino,  
1480, tempera su tavola, 15,5 x 21 cm,  
Ancona, Pinaco te ca Civica. Carlo Crivelli,  
Polittico, 1473, tempera e oro su tavola,  
280 x 224 cm, Ascoli Piceno, cattedrale  
di Sant’Emidio, cappella del Sacramento.
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7. Ascoli Piceno, duomo,  
Pinacoteca Comunale, Museo Diocesano
Ad Ascoli Piceno, la città dove Crivelli è documen-
tato nel 1487 e forse morirà, suoi capolavori sono 
conservati nel giro di pochi metri: il grande Polit-
tico del Duomo del 1473, diviso in dieci pannelli; 
i due Trittici di Valle Castellana, della Pinacoteca 
Comunale, datati dallo Zampetti tra il 1470 e il 
1473; la Madonna di Poggio di Bretta del Mu-
seo Diocesano, eseguita prima del Polittico del 
Duomo. Il superbo polittico del 1473 è un’opera 

di eccezionale importanza sia per il valore intrin-
seco del dipinto, conservato nella sua collocazio-
ne originaria, sia perché si tratta di uno tra i rari 
polittici a essere rimasto pressoché intatto nelle 
parti dipinte e nella cornice. Qui la poetica vena 
narrativa di Crivelli raggiunge uno dei suoi apici: 
nella soave espressione del volto della Vergine, 
una dea avvolta in un prezioso e sottile velo bian-
co fissato sullo sfondo del drappo rosso fuoco, nel 
forte patetismo profuso nello scomparto centrale 
del registro superiore raffigurante il Compianto su 

Cristo morto, nelle strane posizioni dei santi nella 
predella. Un rigoglioso festone di frutta “simboli-
ca” incorona solitamente la Madonna in trono cui 
si erge accanto il vescovo Emidio, patrono della 
città, che ci rivolge lo sguardo altero, avvolto nella 
sua preziosissima dalmatica.
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Fig. 5 Carlo Crivelli, Polittico, 1473,  
tempera e oro su tavola, 280 x 224 cm,  
Ascoli Piceno, cattedrale di Sant’Emidio,  
cappella del Sacramento.
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