
Mostre Quattrocento

Il ritorno
dei Crivelli
Sospeso tra echi dd passatO
e istanze del mondo nuovo,
il grande veneziano ha fuso,
nella sua pittura, realismo e finzione.
Ora è celebratO a Milano,
attraverso alcuni dei suoi
maggiori capolavori. Di Silvico Tomosi

'400 c '500". Infmi l'attivi
là di Carlo Crivelli
(l430f35·\494/95),coffiç
quclladel frarelloVirrore,
anche lui pr('Sentein mo
nu, si svolse preValCtllC
menlctlcl1cMarche.come
piLitardisarebbeavvetluto
perl'a1rTogT:ltldevetlcziano
lOTetuOlolto.lIlcgamçdi
8reracon Crivelli si itllra:·
ciacon la scia dç!lç lipolia
1.iomnapoICOllt(;he. Undici
sueoperç provenienti da
Camerino. con l'aggiunta
dcll'-Annunciazione:",che
si tro~'ava ad Ascoli Picc:tlo,
pte$eTOlasrradaper Mib.J1o
nel 1811 cotlle"rçquisizio
nianislichcwdcsrinaleadar
lusrro alla sedç dci museo
imperiale tlapoleonico nd
dipartimenloiraliano, nu
clcoddlafumraptn:K\X(C;I
di Brer:a. Ma la lua di Cri
vdli a Milano subito si
adombr:a, divc:ma "una can
dclaspcnra":suiratlislaca..
de utla $Orta di anonimato c
Icsueof'H'resmembr~lcdi.

vcntano IIltrccdiscambio
pcrarricchire il museo di
nuovcacquisi1.ioni,comc
TcstimonLt quella malaugu
rau. uans:u.ione dd 1822

«C ::o:;:;;~'~~~
moderno l: daV\"C'ru appro
pd:lmpcrleinformnioni
...heglismdiosidiancfìno
u avcvano delle opere di
Carlo Crh"clli, m:l adesso è
il momcmodi pusarcdal
virlualealrcalc.,uorcliscc
Emanuela O:lffra, cur:l.Iricc
della mostra ") Crivelli c
Bn:ra", in mno dal 25 no
vcmbn: a Milano nella Pi
nacolea.di Rn:ra,dovc n:

$1<":l'ÌIfinoal28marzo2010.
Pt:r 1;1 pfimll voh;! s;l1-3 pos
Slbilevcdcrceomcappari
vano. prima dclla disper
sionc,a!cunepalcd'alF.lrl:e
poliuici dci pinorevc''''·
l,i:llno,smembl"'.llic separ.lli
in va.; musei c collezioni:
l'Cl esempio quello di San
Domenico,o la t::IIvob d'a1
tareddb.~Consqtnadelle

chi2vi",Ia"Madonnadçl1a
Candd(:(t::II",giidivisaaK
guiloddu:rrelllotochc<:ol
pìCamerinonel 1799.-E
qucsrariunioncddlcsparn:
melllbra., prosegue la Stu
diosa, _consentirà final
menledislUdiarç~insoli

do" le suutturc dclle palc
d'altare Illuchigiane tU

villi moduw.se un linguag
gio modernissimo su on
oggello "riludarario"",
spicg:aDatrn,.wsuvcdere:
l'utilizzochefadeifesl0ni
di frurta. ornamenlO di un
repertorio <:onsuclO. Melc.
l'cre,pcschc-ma:appaiono
anche i cerrioli che coruor
n:llnoilrrollOJiM~ria-!òO

no c1emenrisicuramel\le
tradizionali, ripresi dalla
.scuola di Francesco Squar
cionç (1397-1468) frc
qUl.'rtIalacb Crivelli a l'ado
\':1.. ma ndlasua oper.o subi·
sconoun'itllçZIOnedi vilali
d,resuscir;;anoalbreahil.Jlo
persino dalo incaricoaun
hOlanicodivcrifkarcsc:que
slemclcrappresrnlinospr
ciepr«iK,ra/1ra~laloro\'i

vczzanarurale.Ma poica:o
che qUCSIi fruui vcri slìd..no
nd quadro la kgor di gravi
li: sono impro1»bilmcnlç
appesi•. RC::l.Ir~ e fin1.ione in
Crivelli ~i ahbracriano, con
dude la studiosa: .Come nd
trinicodi San DOlllcnico.
dOvctc5Chiebucrani.resi
con l'accuralczzadi un ana
IOmo-l'atologo, sono però
grandi cornI.' melinco.Si as
sisredunqucaunparadosso:
<:ome I\alci. Baiardo e infmc
Ariosto,:l.ttifllCrldocbican
t::IIri c dalla C!""mm'~&
t.n4..~nonascereilpo

ema ca.vallercsco, analoga
menleCrivc111,puranar
dandosincidoralO:llUlunno
dd Mcdiocvo, vi inietlauna
prcpolenrcemodernissima
naluraliJ~, Che la monra
milancscconsenliri l'eT la
primavolradivaluurein
runiisuoiponenu.
"[ CriwUi. 8rcr.-, Mi(.nfl,
Pill.rilt~1f Jj 8rcr1f; uL 02
722632041203. Clfrafill"
E/n:'. Da/25 f/(wembrc 1ft
28>r1JlrJ'jQ20/0.

""',.
• Calo

"""'"inmostrll
aMianti
Dim.neo:
'Polinico
di CamerinO":
nell'altn
p;IIgina:.......~..
Sotto:

"""'ditappe:o-,--criI"efu•.

che l'ipote$i di unCrivdli
che abbandona Vene1.iae
$C:lIpp:ll in provincia perché
le nnvilidi Giovanni Bclli
Ili gli f~lltHlOrnhr:lo.

Ndleta>'oleJi Crivellic'~

semprequalcosadispiaz
unre: il mondo nuovoddla
pillurarina.scimenralç>·;e
ne appliCalO a una gran
maediina,quçlladdlaruri
[anterapprocrtla1.iotlCta.
rra.le-sacraormaisoperara
nclQuanroccnto."Pcravc
rrunocmpiodicomeCri-

I BUUi.l.la'U'i'.!;!
E,l,t. 1;IIliIppelolD9la? P.. Crivelli al,
edeunadiselpllnaeheportaalt;ll
me..'I.le;ll.Lap,....n.u ...itappetl
nelle_llwolespriglorull_lID,da
quello eh. fluttua sopnola porta di
Maria eolta dalaottiodoll'Annun'
eiuione di Londr;ll. di quella,plu
plcCGta,dl Fl1Incofort.,;IIqoellocho
delimitIIlo spaDa irTlrnaccUto e ACrO

so«ol pIedi della M.donn;lldella
CancWetl;ll.. Trame, lntr.ed ehe e..a1"lO
motl'll fOometricl e noreall ve-ngono
r1portatleonra"lnataeompet.nz•.
Quadro dopo quadro, Crtvelll ha scritto
una parte della slonadeltappeto:.1
pana di t.ppeU-Cnvolll per indlc;IInl
.,.mplui rarissimi di origine
an.tolie;ll,da 101 ra"lgurati. Conia
~l~doIgal""tami"'_
"oehoTablbnbi,.onopr••entatlIn
",ostraduedelrarl..~ml •••mptari
esIn.m1 al mondo di quutl tappeti.

ri: risuh:llchi:uochc il pil
torl.'nonèunaprop"ggine
nosl;;algicadel gmicn,ma
avevavisroe brncollll'll::)o
la lczionedi Mantegna•.
Ecco quindi che un'opeu
come la ~Madonna della
Candelerla-.conside:nn
ruori IrmpO massimo ri
SflCltoalle novltaprospcui
chcddnosrroRin:ucimen
ro, Cllmminava proprio in
quella direzione.
.Oiconsçguenuo.prosc
gue lacur~uicr, .cadean-

con AnlOnio Fid~n7.a (tr~ i
ICSlauralOti IIiil:lrrivi perla
Pinacoteca) che, in cambio
di un piccolo dipinto di J:m
l'hilip VanThielen, acquisì
la pala di Crivelli di San
Pietro di MunllO. Unaffil·
rc.o:no,ma. per Fidan7..:1.
.Ecco: questa mOlirra, al di
li del suofaoscino. può f:ar
rincrrcre: sulla primaorg:a
ni7.7..:17.ioncdclla l'inacorCC::l.
di Brcr~, olrre a suggerire:
nuovcipmcsi)llun ulisr~

ancorapococonosciulocO
me Crh·dli. I rurauri, pm
mO$SicbBa.ncalnrcsa,sulla
"Madonna della Cande
Irua"hanno mcsso in crisi
l'inlerprctuione OlToa:me
su di un Crivelli aurore
ipergotico. Ora si riCliCea
\'edcrecomel'°lXraave$Se
subito ilO intrIVCrtlOOllO
cCl1Iescodi"normaliunio
ne". L'oro Jell" .~rfllldo era
stato reso più met;tlliCo pcr
bidimensionaliuarele figu
rr.uravol:llvçni\·;;apri\-ata
della qualiril spuiale. Eli
mmarr con il nuovo trSau
m rurt<l quell;;a luacomp:,l.1
taefrcdcbpcrrarcmergere
l'oro vellut:lllo di Gwelli ne
ha evidell1.iarola profondi-
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Evidenziato


