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Il dipinto, commissionato dalla Congregazione di Carità il 3 ottobre 1901, fu consegnato ultimato il 
27 aprile 1902, quindi, di lì a poco, il 6 maggio successivo, l’autore veniva retribuito con 1000 lire. 
Luigi Crivelli, vestito in fustagno marrone con il fucile a tracolla, è raffigurato al ritorno da una 
battuta di caccia in compagnia del suo segugio; se il fagiano riverso sulla cassapanca intagliata 
ribadisce la passione venatoria del nobil uomo, la pesante tenda damascata alle sue spalle aggiunge 
all’immagine una nota di solenne decoro. Il dipinto si discosta dunque dalla tradizione 
collaudatissima nell’ambito delle effigi gratulatorie, che vuole il benefattore in posa entro le pareti 
del proprio studio; è infatti seduto alla scrivania che Luigi Crivelli appare nel ritratto eseguito nel 
1903 da Alessandro Vannotti per la quadreria della Ca’Granda, mentre ad analoghi modelli 
compositivi si attenne in più occasioni lo stesso Magistretti, a cominciare dal Ritratto di Maria 
Mantegazza del 1893, dipinto anch’esso per la Congregazione di Carità. Simile ricerca di 
un’ambientazione meno generica, più esplicitamente allusiva all’attività dell’effigiato o alla sue 
passioni apparenta piuttosto il dipinto ad altri di Magistretti, tra cui il Ritratto di monsignor Angelo 
Paolo Ballerini (1894, Milano, Curia Arcivescovile) con il prelato officiante una cerimonia 
liturgica, o ancora il Ritratto di Antonio Valerio (1990, Milano, Ca’Granda), ove il devoto 
benefattore sosta in raccoglimento all’interno del Duomo. Grazie a tali ambientazioni Magistretti 
precisa l’immagine pubblica dei propri effigiati in termini di inappuntabile decoro sociale, 
volgendo, nel caso di questo Ritratto di Luigi Crivelli, la stessa esibizione di passioni private in 
esplicita e inequivocabile affermazione di rango. 

 (Lucia Pini in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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