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 23.1	

carlo crivelli
(1430/1435-1494/1495)	

Annunciazione  
con Sant’Emidio 
1486. Tempera su tavola trasferita da tela, 
207×146,7 cm

Carlo Crivelli si formò probabilmente a Venezia, 
sua città natale, nell’ambito della bottega dei Vi-
varini. nel 1457 fu condannato per l’adulterio 
commesso con la moglie di un marinaio, quin-
di costretto all’esilio che lo condusse dapprima 
a Padova, poi a Zara (dove è documentato nel 
1486) e nelle Marche. Il soggiorno padovano fu 
certo determinante nella sua maturazione pitto-
rica, che fu caratterizzata dall’acquisizione di una 
linea nervosa e da un gusto antiquario che si può 
ricondurre alla maniera dello Squarcione e di An-
drea Mantegna. Alla fine degli anni Sessanta Cri-
velli risulta già residente ad Ascoli, dove si stabilì 
definitivamente e dove morì, rea lizzando numero-
se opere di destinazione pubblica anche per città 
del territorio circostante. Il pittore fu tra i più raf-
finati e originali interpreti del rinascimento italia-
no; la sua ricca cultura figurativa, maturata anche 
attraverso i numerosi trasferimenti da una città 
all’altra dell’Adriatico, gli permise di rielaborare i 
soggetti iconografici più tradizionali, vivificandoli 
con riferimenti alla realtà quotidiana.

Con la sua complessa iconografia politico-re-
ligiosa e l’altissima qualità della sua esecu-

zione, questa pala d’altare offre innumerevoli ri-
flessioni in merito al vincolo strettissimo che lega 
le esigenze della committenza alla elaborazione 
delle opere d’arte. Il dipinto venne commissio-
nato dai Francescani osservanti di Ascoli Piceno 
per la sede della Santissima Annunziata di Ascoli 
Piceno, ottenuta dall’ordine dopo innumerevo-
li traversie. I due frati rappresentati sulla scala 
a sinistra, intenti in una conversazione con un 
aristocratico dal berretto rosso, sono identifica-
bili come esponenti della più alta gerarchia del 
convento. Soggetto prioritario è naturalmente 
l’Annunciazione, che viene proposta con una 
originale reinterpretazione della tradizionale 
rappresentazione dell’Arcangelo Gabriele che fa 
visita a Maria adolescente nella sua casa natale. 
Tuttavia, è soprattutto l’ambientazione urbana, 
così pronunciata da caratterizzare l’intera com-
posizione, a catalizzare l’attenzione dell’osser-
vatore. Il rigoroso impianto prospettico si coniu-
ga con le sontuose architetture classicheggianti 
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proiettando il tema religioso su un piano civico 
e politico connesso alla città di Ascoli. L’iscrizio-
ne latina «Libertas ecclesiastica» (alla base della 
tavola), accompagnata a destra e a sinistra da-
gli stemmi del vescovo e della città di Ascoli e al 
centro dalle armi di papa Innocenzo VIII, chiari-
sce il significato dell’opera, che intende celebra-
re la concessione, da parte dello Stato Pontificio, 
di un ampliamento dell’autonomia comunale, 
riconosciuto alla città marchigiana in occasione 
della processione dedicata alla festa dell’Annun-
ciazione. È in tale contesto che va interpretata 
la rappresentazione di Sant’emidio, patrono di 
Ascoli, nell’atto di offrire un modellino della cit-
tà alla Vergine. In tale articolatissimo contesto 
iconografico, Crivelli innesta un ricco repertorio 
di elementi simbolici: dal cetriolo e dalla mela 
disposti in primissimo piano (in basso) a evocare 
il tema della resurrezione e del peccato origina-
le; alla varietà di oggetti domestici disposti con 
ordine all’interno della casa di Maria (umiltà e 
amore per la parola di Dio, cui alludono i nu-
merosi libri); al pavone appollaiato di fronte al 
parapetto della loggia in alto a destra (simbolo 
di vita eterna, in virtù della presunta incorrutti-
bilità della sua carne); al cardellino in gabbia che 
nutrendosi di cardi, notoriamente ricchi di spi-
ne, prefigura la Passione di Cristo. La meticolosa 
precisione con cui Crivelli rappresenta tale varie-
tà di soggetti tradisce una forte influenza della 
pittura fiamminga, con la quale il pittore era cer-
tamente venuto in contatto già durante gli an-
ni della formazione a Venezia. Il vago arcaismo 
dell’opera, lo sfoggio di erudizione antiquaria, il 
virtuosismo prospettico, che gli permette di far 
avanzare visivamente la figura della Vergine pur 
mantenendo il rapporto narrativo con l’Angelo 
annunciante, sono il risultato di una sapiente 
combinazione stilistica. 

 23.2	

marco palmezzano 
(1459/1463-1539)

Cristo morto  
con Vergine e santi 
1506. olio su tavola, 98,5×167,6 cm

nato a Forlì, Marco Palmezzano si formò in circo-
stanze ancora non del tutto chiarite ma va certa-
mente inserito tra gli allievi del più noto Melozzo. 
Fu forse al seguito di quest’ultimo che egli si recò a 
roma. Altrettanto significativo fu, per la sua matu-
razione artistica, il contatto con l’opera di Giovanni 
Bellini, reso possibile da un soggiorno a Venezia del 
1495. negli ultimi anni di attività il pittore cercò di 
assorbire le principali novità del momento.

La composizione, rivisitata dall’artista in nu-
merose versioni, appare rigida, con l’allinea-

mento frontale dei personaggi disposti in primo 
piano intorno alla figura centrale del Cristo mor-
to. Il corpo livido è adagiato su un basamento 
marmoreo e sostenuto senza alcuno sforzo dal-
la Vergine, mentre Maria Maddalena, genufles-
sa, ne contempla le stimmate. Alla composta 
linea rità dei personaggi fa riscontro lo sventolare 
delle due bandiere sullo sfondo, che dona pro-
fondità prospettica alla scena. Prototipi belliniani 
(cimasa della Pala Pesaro) stanno all’origine del-

la composizione. L’opera si impone soprattutto 
per l’indubbia intensità emotiva trasmessa dalle 
espressioni quasi teatrali dei protagonisti. Signi-
ficative sono la varietà di sentimenti trasmessa 
dal volto di Maria, con le labbra appena dischiu-
se, l’espressione disperata di Giovanni, con le 
mani giunte in preghiera, e la commossa rasse-
gnazione di Maddalena, che volge lo sguardo 
verso il basso in una composta commozione. 
estranei alla scena appaiono i due santi protet-
tori della città di Forlì, Mercuriale e Valeriano, 
rappresentati ai lati della composizione. 

	23.1 	23.2
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classicheggiante, si staglia il trono maestoso di 
Maria con il Bambino, posti al di sotto di un bal-
dacchino ligneo dal quale discende un drappo 
di velluto verde, probabilmente memore della 
Madonna del baldacchino dipinta da raffael-
lo a Firenze. Secondo la tradizionale imposta-
zione della Sacra conversazione, ampiamente 
sperimentata in Veneto, i santi si dispongono 
in modo simmetrico ai due lati del trono, recan-
do i propri attributi. Preminente è la figura del 
santo guerriero in primo piano, identificato co-
me San Guglielmo d’Aquitania, le cui vesti sgar-
gianti spiccano accanto alla semplicità dei sai 
monastici e richiamano i colori del baldacchino 
al centro. Garofalo coniuga qui un rigore pro-
spettico e magniloquente con la dolcezza delle 
forme recepite dall’opera di Giorgione. Al con-
tempo, la figura della Madonna, avvolta in un 
mantello di stoffa preziosa, rivela la conoscenza 
diretta della bellezza femminile interpretata da 
raffaello: l’ovale perfetto del volto giovanissimo 
si accompagna a una corporatura robusta, men-
tre mani sapienti assecondano il movimento del 
Bambino controllandone la spontanea irrequie-
tezza. L’opera conferma dunque la capacità di 
sintesi formale per la quale l’artista fu maggior-
mente apprezzato e che gli permise di consegui-
re quella «dolce e buona maniera» in lui tanto 
apprezzata dal Vasari. 

 23.4

bartolomeo veneto 
(attivo	fra	il	1502		
e	il	1530)

Ritratto di Ludovico 
Martinengo 
1530? olio su tavola, 105,5×72,6 cm

La biografia di Bartolomeo Veneto è tutta da ri-
costruire, essendo i pochi dati documentari a no-
stra disposizione limitati alle firme identificate su 
un piccolo corpus di dipinti. Il primo è databile al 
1502; l’iscrizione su di esso apposta rivela la du-
plice origine veneta e lombarda del maestro. A 
una prima fase dell’attività dell’artista, più marca-
tamente belliniana con echi delle novità portate a 
Venezia da Albrecht Dürer, segue una seconda in 
cui prevale il genere del ritratto, con più pronun-
ciati richiami alla coeva pittura lombarda.

Il dipinto si colloca a pieno titolo nella tradi-
zione del ritratto elaborato a Venezia durante 

i primi decenni del Cinquecento. L’inquadratu-
ra ravvicinata, di tre quarti, e il drappo verde 
che, sullo sfondo, dà risalto alla figura dell’ele-
gantissimo giovane che volge il capo verso sini-
stra, richiama un’impostazione già sperimenta-
ta da Tiziano nel secondo decennio. Il cartiglio 
dipinto in alto a sinistra permette di identifica-
re l’effigiato come il nobile bresciano Ludovico 
Martinengo; incerta rimane invece la datazione 
dell’opera. Martinengo, che indossa un ricchissi-
mo mantello dalla fattura assai elaborata, è rap-
presentato lievemente di tre quarti, con la testa 
ruotata all’indietro. notevole è l’attenzione pre-
stata dall’artista allo studio psicologico del per-
sonaggio, atteggiato nobilmente, con lo sguar-
do rivolto verso il basso come fosse concentrato 
su un pensiero o, piuttosto, nell’atto di ricorda-

 23.3	

il garofalo 
(1476-1559)	

Madonna col Bambino 
circondati da santi 
1517-1518. olio su tavola, 198,1×208,3 cm 
(originariamente 239×208 cm) 

racconta il Vasari che, sin da bambino, Benve-
nuto Tisi, detto il Garofalo (dalla località natia) 
«non faceva altro giorno e notte che disegnare»; 
seguendo tale inclinazione naturale, il padre lo 
avviò al mestiere di pittore. Sin da giovanissimo, 
l’artista cercò di accogliere le novità dei suoi con-
temporanei: dapprima il classicismo di Francesco 
Francia e del Costa, poi il naturalismo poetico di 
Giorgione. Importante fu il soggiorno romano, 
probabilmente avvenuto tra il primo e il secon-
do decennio del Cinquecento, che gli permise di 
consolidare l’equilibrio classicista grazie alla medi-
tazione sull’opera di raffaello. Morì a Ferrara, do-
ve aveva a lungo operato per la corte degli este.

La pala proviene dall’altare maggiore della 
Chiesa di San Guglielmo a Ferrara, la cui af-

filiazione francescana è testimoniata dalla pre-
senza di ben tre santi dell’ordine nel dipinto: 
San Francesco, Santa Clara e Sant’Antonio da 
Padova. All’interno di una sobria architettura 
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re. ne deriva una singolare contrapposizione tra 
la giovane età dell’effigiato e la sua espressione 
assorta e malinconica. 

 23.5	

gian gerolamo savoldo 
(attivo	dal	1508	al	1548)	

Maddalena 
1535-1540. olio su tela, 86×79 cm

Artista versatile e poliedrico, Gian Gerolamo Sa-
voldo fu attivo soprattutto nell’Italia settentrio-
nale, spostandosi tra Brescia, sua città natale, 
Parma, Firenze e Venezia. I suoi dipinti, caratte-
rizzati da ardite sperimentazioni di luci e colori 
costituiscono motivo di riflessione per un’intera 
generazione di pittori del tardo Cinquecento e 
del primo Seicento, in particolare per Caravag-
gio. La poetica di Savoldo è costruita sull’uso in-
novativo di fonti di luce artificiale, sul gusto per 
le ambientazioni domestiche e sulla predilezione 
per le inquadrature ravvicinate e le composizio-
ni essenziali.

La Maddalena è una delle più note opere del 
pittore bresciano, da sempre celebrato per la 

resa luministica del mantello che avvolge com-
pletamente la figura della Santa, in una icono-
grafia talmente apprezzata da indurre l’artista 
ad eseguirne numerose repliche. L’episodio raf-
figurato può riferirsi alla visita della Maddalena 
al sepolcro e alla scoperta della resurrezione di 
Gesù. Alla vista della pietra tombale già rimossa 
dalla soglia, Maddalena si volge verso l’osserva-
tore quasi a cercare conferma dello straordinario 
evento. Sullo sfondo, si distingue una veduta la-
gunare, appena rischiarata dall’alba incipiente. 
Una proposta alternativa suggerisce che il dipin-
to raffiguri il momento del «noli me tangere», 
ovvero dell’episodio evangelico in cui Madda-
lena incontra Cristo prima della sua definitiva 
ascesa in Cielo. La luce abbagliante che investe 
la donna, allora, proverrebbe proprio dall’appa-
rizione miracolosa di Gesù, verso il quale ella si 
volge portando una mano agli occhi per asciu-
gare il pianto, in conformità con il passo di Gio-
vanni che la descrive in lacrime (Giovanni, 20, 
15). La particolarità dell’invenzione iconografica 
trova riscontro nelle Vite del Vasari, che descrisse 
il pittore come «capriccioso e sofistico», alluden-
do alla sua abitudine di prediligere temi insoliti 
e ricercati. 

	23.4 	 	23.5
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 23.6	

gerolamo romanino
(ca	1484-1562)	

Natività con 
Sant’Alessandro e i Santi 
Gerolamo, Filippo Benizzi 
e Gaudioso
1524-1525. olio su tavola, 265×117,2 cm

Gerolamo Romanino fu tra i protagonisti della pit-
tura bresciana del Cinquecento. nato a Brescia, 
la sua cultura figurativa si arricchì enormemente 
durante un soggiorno a Venezia. La meditazione 
sulla pittura nordica gli permise, inoltre, di rein-
terpretare l’esperienza veneta in senso espressivo 
e drammatico. 

La pala, proveniente dalla Chiesa di Sant’Ales-
sandro a Brescia, è articolata in cinque diversi 

scomparti che recano tuttavia uno sfondo pae-

Tiziano, Polittico 
Averoldi, 1520-1522. 
olio su tela, 278×252 cm 
(l’intero). Brescia, Chiesa 
dei Santi nazaro e Celso.

	23.6
saggistico unitario volto a superare la separa-
zione imposta dalla cornice (non originale). In 
origine, un sesto scomparto rappresentante la 
Pietà era collocato nella parte superiore, tra i 
pannelli minori. Al centro è rappresentata la 
Natività, con le figure di Maria e Giuseppe in-
ginocchiate di fronte al Bambino e un gruppo 
di angeli che assistono alla mistica contempla-
zione. I pannelli laterali raffigurano ai lati i Santi 
Alessandro e Gerolamo (facilmente riconoscibile 
per gli attributi del leone, del sasso della peni-
tenza e del Crocifisso) e, in alto, San Gaudioso 
e San Filippo Benizzi. Al di là di una costruzione 
appena accennata alle spalle di Maria, il dipinto 
è dominato da una vegetazione lussureggian-
te, abitata da pastori, con alcuni casamenti in 
pietra dolcemente adagiati sul lato destro della 
composizione. rilevante è l’influenza della pittu-
ra veneta. D’altra parte, l’intera concezione del 
polittico fu ispirata dalla grande pala eseguita da 
Tiziano per la chiesa bresciana dei Santi nazaro 
e Celso (Polittico Averoldi, 1520-1522), rispetto 
alla quale però romanino preferisce mantene-
re un’unità paesaggistica che assicuri uniformità 
allo sfondo di ciascun riquadro. 
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 23.7	

il moretto 
(ca	1490-1554)	

Ritratto d’uomo, forse 
Fortunato Martinengo 
Cesaresco 
1540-1545. olio su tela, 113,6×93,9 cm

Sconosciute sono le circostanze della formazione 
di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto. nato 
a Brescia, egli comunque risentì profondamente 
dell’influenza di Gerolamo romanino, con il quale 
collaborò. Importante, inoltre, fu il rapporto, do-
cumentato anche da contatti epistolari, con Lo-
renzo Lotto. Durante la maturità il Moretto con-
seguì effetti luministici inediti, con forti contrasti 
chiaroscurali. 

L’effigiato si atteggia in una posa languida, 
visibilmente affranto da un patimento sen-

timentale così intenso da indurlo a sostenersi la 
testa nel tipico atteggiamento del melanconico. 
Grande cura prestata alla resa dei materiali e 
dei tessuti: dalla morbida pelliccia di ermellino al 
velluto delle maniche, alla seta dei cuscini, ogni 
elemento è curato con meticolosa attenzione, 
con un raro sfoggio virtuosistico. Le affinità più 
rilevanti si riscontrano soprattutto con la produ-
zione pittorica di Lorenzo Lotto. 

Le indagini diagnostiche effettuate sulla tela 
in occasione di un intervento di pulitura hanno 
rivelato che, in origine, davanti all’uomo erano 
dipinti alcuni libri aperti, per cui è lecito supporre 
che in una fase iniziale la composizione preve-
desse un tavolo in primo piano. 

 23.8	

giovan battista moroni
(1520/1524-1578)	

Il cavaliere col piede 
ferito 
1554-1558. olio su tela, 202,3×106,5 cm

Allievo del Moretto, Giovan Battista Moroni nac-
que ad Albino e operò prevalentemente in area 
lombarda. Dedito sia alla pittura da cavalletto sia 
alla decorazione ad affresco, fu particolarmente 
apprezzato soprattutto per la produzione di ritrat-
ti di grande qualità naturalistica e toccante inten-
sità psicologica. 

Il titolo attribuito al dipinto deriva dal sostegno 
che il cavaliere porta, quasi sfoggiandolo, alla 

gamba sinistra, presumibilmente indebolita da 
una ferita di guerra o da una qualche meno-
mazione. L’uomo è rappresentanto stante, con 
il braccio sinistro poggiato su un elmo decora-
to con appariscenti piume di struzzo che spicca 
sulla balaustra di un muro di una costruzione in 
rovina. Sul pavimento sono sparsi gli elemen-
ti di un’armatura, sul cui metallo lucente il pit-
tore offre un gioco di riflessi. Il dipinto è tutto 
impostato sulla celebrazione del personaggio, 
ritratto in piedi in un atteggiamento nobile ma 
rilassato, circondato da oggetti che simboleg-
giano il suo ruolo sociale in un gioco di allusioni 

simboliche che incuriosiscono l’osservatore fa-
cendolo interrogare sulla personalità e sulla vita 
del protagonista. L’ostentazione della ferita e la 
disgregazione dell’armatura fanno supporre un 
preciso collegamento, e dunque una 
deliberata rinuncia alla vita militare. 
La tipologia del ritratto a figura inte-
ra fu trattata dall’artista con una cer-
ta ricorrenza dopo il 1550, con una 
progressiva apertura verso toni più 
leggeri e decorativi. Lo dimostra il 
confronto con il cosiddetto Cavalie-
re in rosa (Ritratto di Gian Gerolamo 
Grumelli, Bergamo, Palazzo Moroni) 
che presenta una vivacità cromatica 
molto più accesa nonostante l’evi-
dente affinità iconografica con la 
tela di Londra. 

 Giovan Battista Moroni, Ritratto di 
Gian Gerolamo Grumelli (Cavaliere 
in rosa), 1560. olio su tela, 216×123 
cm. Bergamo, Palazzo Moroni.
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