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S

e a Luigi Lanzi i ritratti di Giovan Battista Moroni sembravano “tuttora
spirare e vivere”, a Roberto Longhi apparivano così “veri, semplici, documentarii da comunicarci addirittura la certezza di averne conosciuto i
modelli”. Che un pittore vissuto nel corso del Cinquecento abbia continuato
a comunicare attraverso i secoli è un fatto piuttosto eccezionale. L’attualità di Moroni spiega anche la sua recente ribalta espositiva, testimoniata
dalle fortunate mostre alla Royal Academy of Arts di Londra (2014) e alla
Frick Collection di New York (2019).
Il lavoro di ricerca è stato condotto nel corso di molti anni, necessari a raccogliere le informazioni relative alle oltre 200 opere del pittore, conservate
nel territorio bergamasco e anche disseminate nei principali musei europei
e statunitensi, oltre che in molte collezioni private.
L’opera completa è costituita da un saggio sulla biografia e l’evoluzione
stilistica di Moroni, uno sulla sua fortuna critica e il regesto generale dei documenti che lo riguardano (a cura di Giampiero Tiraboschi). Tutte le opere
riferibili all’artista sono state schedate, organizzate cronologicamente e riprodotte in fotografie a colori.
Il catalogo generale aggiorna e integra quello storico di Mina Gregori, pubblicato nel 1979.
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Collabora con Alias-D de «il manifesto» e con «il Giornale dell’Arte». Ha pubblicato Senza
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Il libro è costituito da dieci saggi che indagano altrettanti argomenti artistici
legati a una Terra di confine: prendono spunto da opere, artisti e testimonianze
conservate a Bergamo, la città più occidentale della Serenissima.
I pittori studiati sono riletti criticamente a partire da un’aggiunta al catalo
go, da una nuova interpretazione delle fonti o del loro percorso stilistico.
Bernardo Zenale, Lorenzo Lotto, Giovanni Cariani e Giovanni Battista
Moroni sono alcuni dei principali protagonisti di questa storia.
Uno dei fili rossi della ricerca indaga la sopravvivenza e il riuso di modelli
figurativi da parte di botteghe familiari di pittori (i Marinoni e i Santacroce).
L’interesse per la storia della critica e l’esercizio della connoisseurship sono i
motori che alimentano la costruzione delle indagini.
Nella parte finale si affacciano due classici della materia: Giovanni Morelli
e Roberto Longhi (visto attraverso gli occhi del giovane Alessandro Conti).
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Dal volume emerge il profilo di uno straordinario ritrattista, immerso in
un clima internazionale concentrato nell’elaborazione dello state portrait, da
cui prenderà le mosse per metterne a punto un’interpretazione originale.
Sul piano della pittura di tema religioso Moroni può esserne considerato uno
degli interpreti più consapevoli vissuti nell’età della Controriforma.

#PITTURA DEL CINQUECENTO #BERGAMO
#RITRATTO

cat. 5

Ultima cena
olio su tela, 295 × 195 cm
Romano di Lombardia, Santa Maria Assunta e San Giacomo
Provenienza: ubicazione originaria.
Restauri: 1832, Bortolo Fumagalli; 1979,
Laboratorio di Restauro (Antonio Benigni, Ezio Bartoli, Gian Maria e Minerva
Maggi); 2000, Giuseppina Suardi; 2015,
Francesca Ravelli.
Esposizioni: Bergamo 1898, n. 65; Bergamo 1920, n. 31; Milano 1953, n. 22;
Bergamo 1979, n. 51; Milano 2001, n. 125;
Bergamo 2004-2005, n. 13; Milano 2011, n.
4.6; Londra 2014-2015, n. 32; Bergamo (1)
2015-2016, n. 8.
Bibliografia: Gli Atti della Visita Apostolica 1575, II, 2, p. 541, nota 4; Calvi
1661-1671, pp. 351-352; Calvi 1676, I, pp.
166-167; Tassi post 1782, p. 50; Tassi 1793,
I, p. 164; Pittori bergamaschi XVIII secolo, c. 701; Maironi da Ponte 1820, III, p.
48; Marenzi 1822, p. 28; Facchinetti 1823,
p. 68; Salvioni 1829, p. 258; Salvioni 1829a,
p. 31; Facchinetti 1835, pp. 76-77; Locatelli 1854, p. 172; Piccinelli 1863-1865, p. 201;
Cantù 1861, p. 1054; Locatelli 1867, I, pp.
381-384; Atti 1871, p. 205; Lützow 1891, p.
26; Morelli 1891, p. 87, nota 1; Guida 1898,
p. 71, n. 65; Venturi 1898, p. 454; Muzio
1899, p. 20; Moratti 1900, c. 159; Fornoni
1902, pp. 11-12; Berenson 1907, pp. 128-129;
Biancale 1914, pp. 326, 329-330; Fornoni
1915-1922 circa, pp. 18, 22-24; Pelandi 1920,
p. 19, n. 31; Tarchiani 1920, p. 296; Pinetti
1922a, pp. 549-555; Merten 1928, pp. 37-38,
n. 69; Longhi 1929, pp. 121-122; Venturi
1929, p. 236, 278, nota; Pinetti 1931, p. 380;

cat. 4

Ritratto di uomo
olio su tela, misure sconosciute
ubicazione sconosciuta
Bibliografia: Facchinetti, Galansino
2014, p. 22.

I

l dipinto si conosce tramite una fotografia conservata presso l’archivio
fotografico di Bernard Berenson, The
Harvard University Center for Italian
Studies, Villa I Tatti, a Firenze (n.
123184). L’opera risulta schedata tra
gli anonimi lombardi del XVI secolo,
senza indicazione di provenienza o di
misure.
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cat. 8

olio su tela, 67 × 57 cm
Bergamo, Accademia Carrara, inv. 81 LC 00174
Iscrizioni: “ANNO AETATIS . XXIX
. / M . D . LXVII .”; sul retro della tela la
scritta, forse di epoca seicentesca, “GIO.
BATTA. MORONE. PINSE.”.
Provenienza: Milano, Carlo Francesco
Longhi, 1835; Crocetta di Mozzo (Bergamo), Guglielmo Lochis (1789-1859), dal
1835 al 1859; Bergamo, Accademia Carrara,
dal 1866.
Restauri: 1979, Laboratorio di Restauro (Antonio Benigni, Ezio Bartoli, Gian
Maria e Minerva Maggi).
Esposizioni: Zurigo 1948-1949, n. 758;
Milano 1953, n. 25; Bergamo 1979, n. 49;
Losanna 2008, n. 42; Caen 2010, n. 45;
Milano 2011, n. 4.4; New York 2012, n. 14;
Mosca 2014, n. 54; Londra 2014-2015, n. 29.
Bibliografia: Lochis 1846, p. 12, n. XVI;
Lochis 1858, p. 12, n. XVII; Locatelli 1867,
I, p. 388; [Lochis, Baglioni] 1881, p. 86, n.
174; Frizzoni 1897, p. 58; Berenson 1907, p.
269; Frizzoni 1907, p. 40; Locatelli Milesi
1916, p. 383; Merten 1928, pp. 51-52, n. 95;

I

l ritratto si adegua a un’inquadratura più volte messa in opera dal Moroni: un taglio a mezzo busto con la
testa ripresa leggermente di tre quarti,
ambientata in un fondo neutro e delimitata sul lato inferiore da una fascia
recante un’iscrizione. Sono perlopiù
ritratti di borghesi e di ecclesiastici di
provincia, in qualche caso qualificati
da scritte moraleggianti o che alludono all’esercizio di una virtù, ma quasi
sempre non precisano l’identità del
personaggio, a riprova che i dipinti
erano destinati a una fruizione strettamente privata.
La regolarità dei tratti del volto e la
precisione con la quale sono delineati
risultano messi in evidenza dallo stacco determinato dal fondo grigio e dalla bianchissima lattuga stretta intorno
al collo, quasi a incastonarne la testa.
Proprio l’aspetto documentario del
ritratto – assieme ai misurabili valori
stilistici messi in evidenza dal dipinto
– deve aver attratto l’interesse del suo
primo accertabile collezionista, il conte Guglielmo Lochis. Prima di finire
nelle sue mani il quadro è posseduto

Venturi 1929, pp. 249, 275, nota; Berenson
1932, p. 380; Lendorff 1933, p. 69, n. 48;
Berenson 1936, p. 326; Lendorff 1939, pp.
80, 135, n. 48; Kunstschätze der Lombardei
1948-1949, p. 278, n. 758; Baroni, Dell’Acqua 1952, p. 56, n. 135; Cipriani 1953, p. 186;
R. Cipriani, G. Testori, in I pittori della realtà 1953, p. 31, n. 25; Spina 1966, tav. XVII;
Berenson 1968, I, p. 284; M. Gregori, in
Giovan Battista Moroni 1979, p. 178, n. 49;
Gregori 1979, pp. 230-231, n. 29; Gregori
1979a, p. 63; Rossi 1979, p. 178; Rossi 1991,
p. 32; Panzeri 1993, p. 230; Rossi 2000, p.
268, nota 97; A. Di Lorenzo, in Giovan
Battista Moroni 2005, p. 79; Brambilla Ranise 2007, p. 337; S. Facchinetti, in Pittura
italiana 2008, p. 152, n. 42; S. Facchinetti,
in Botticelli, Bellini, Guardi 2010, p. 126, n.
45; G. Cavallini, in Gli occhi di Caravaggio
2011, p. 134, n. 4.4; P. Plebani, in Grandi
pittori del Rinascimento 2014, p. 198, n. 54;
S. Facchinetti, in Giovanni Battista Moroni 2014, p. 128, n. 29.

dal mercante milanese Carlo Francesco Longhi, nipote dell’incisore Giuseppe Longhi, che lo cede al Lochis
nel 1835 (Rossi 2000, p. 268, nota 97).
Perciò il dipinto non figura nel primo
catalogo a stampa della collezione
Lochis (pubblicato nel 1834), mentre
è menzionato in quello del 1846: “Ritratto di giovane uomo; busto senza
le mani, capo d’opera dell’autore. Dipinto in tela, altezza metri 0,48, larghezza metri 0,38” (Lochis 1846, p.
12, n. XVI; la notizia torna identica in
Lochis 1858, p. 12, n. XVII). Dalla descrizione veniamo a sapere che la tela
è entrata nella raccolta con un taglio
sensibilmente diverso da quello attuale: i bordi erano stati ampiamente
ripiegati dietro al telaio al fine di conferire al dipinto un aspetto più impersonale e gradevole (l’opera recupererà
le sue misure originarie solamente nel
1979). Inoltre, dal catalogo, deduciamo la stima in cui era tenuto il quadro,
l’unico – tra i vari dipinti di Moroni
posseduti all’epoca dal Lochis – considerato un “capo d’opera dell’autore”.
Che il collezionista bergamasco avesse

’episodio dell’Ultima cena è allestito sotto un loggiato, inserito in
un’architettura aperta verso il paesaggio di fondo. Alle spalle della figura
di San Giovanni appare, in posizione dominante, il ritratto di un uomo
che tiene nelle mani un’ampolla di
vino e una lunga stola. Le teste degli
Apostoli non cedono al naturalismo
pieno del ritratto, punto di massima
verosimiglianza della tela. La profonda concentrazione con la quale ci
osserva il personaggio sullo sfondo
arriva a suggerire la possibilità che
l’Ultima cena sia il frutto di una sua
visione, ribaltando il naturale ordine
interpretativo dell’immagine. Molta

parte dell’invenzione moroniana dipende dall’analogo soggetto dipinto
negli anni Quaranta del Cinquecento
da Alessandro Bonvicino detto il Moretto per la chiesa di San Giovanni
Evangelista a Brescia. Alcune pose,
e più nel dettaglio anche alcune teste,
risalgono a quel celebre modello, certamente noto a Moroni. Solo risultano
filtrate, sedimentate e restituite in un
clima emotivo pacato, congelato, quasi privo di sentimento.
L’impianto illusionistico del dipinto
in origine era potenziato da una cornice architettonica, costituita da due
monumentali colonne, una predella e
l’architrave, realizzata da Alessandro
sezione catalogo

coltivato un particolare interesse per
la produzione ritrattistica moroniana
si ricava anche da una sua nota manoscritta (risalente al 1833) intitolata
Memorie di alcuni Ritratti del nostro
Morone da me veduti in diverse occasioni, una sorta di rassegna dei Moroni
conosciuti e da tenere sotto controllo
nel caso apparissero sul mercato (nota
pubblicata in Facchinetti 2004, pp.
47-50).
Intorno al 1865 Giovanni Morelli
postilla il Catalogo Lochis del 1858
di sua proprietà e, a fianco della descrizione del quadro, scrive: “3° Salotto. Della più bella maniera” (Panzeri
1993, p. 230). In quel periodo è quasi
conclusa la vertenza legale tra il Comune di Bergamo e gli eredi di Guglielmo Lochis circa la divisione e le
condizioni di accettazione della raccolta del collezionista.
Il primo a tentare una precisazione
cronologica del dipinto è Pasino Locatelli (1867, I, p. 388), il quale lo considera della “maniera grigia”, dal Moroni “gloriosamente praticata dal 1550
al 1560”: “tiensi la più originale e maestra. Ha essa una certa qual maestà
e silenziosa attrattiva, che per la via
degl’occhi scende all’animo e vi prende sede […]. Citerò in via d’esempio i
due di casa Spini, il vecchio gottoso
all’Accademia Carrara, quel famoso
dell’Albani, uno più piccolo, ma stupendo della Galleria Lochis”.
Heinrich Merten (1928, pp. 51-52,
n. 95) propone di datare il dipinto intorno al 1564. Ipotesi sostanzialmente
ripresa dalla Lendorff (1933, p. 69, n.
48; 1939, p. 135, n. 48) che lo crede risalente a “dopo il 1562”, sulla base delle
indicazioni offerte dal costume esibito
dal personaggio, in particolare dal suo
stretto collare.
L’opera serve ad Adolfo Venturi
(1929, p. 249) per rimarcare le peculiarità di Moroni, in confronto alla
pittura di Tiziano: “Anche quando
par s’avvicini a Tiziano, resta sempre
più fisso nei contorni, con lineamenti
men sgranati, con men fluido colore,
come si vede nel ritratto d’un giovane
energico, il quale guarda risolutamente con occhi fermi, quasi a scoprir le
mosse di un avversario”.
La datazione fin qui ripetuta è impugnata da Renata Cipriani e Giovanni Testori (in I pittori della realtà
1953, p. 31, n. 25): “la Lendorff pensa di
collocare l’opera attorno al 1562, mentre con ogni probabilità la data è da
spostarsi alquanto dopo”.

Finalmente la tela è osservata nei
suoi aspetti materiali e restaurata in
occasione della mostra monografica
del 1979. È in quell’occasione che è
ripristinato il formato originale della
tela, con i bordi che erano stati piegati dietro al telaio, compreso quello
inferiore che reca l’età del modello e la
data di esecuzione. In quell’occasione
emerge che il supporto: “Reca al verso
la scritta seicentesca “GIO. BATTA
MORONE PIN” (Rossi 1979, p. 178).
Mina Gregori (1979, p. 230) sottolinea l’importanza del dipinto, eseguito
nel giro d’anni in cui si concentrano
alcuni degli apici moroniani: “La data
scoperta di recente permette di ancorare cronologicamente uno dei grandi
momenti del Moroni, caratterizzato
da contrasti smorzati, assenza di effetti, giustezza ammirevole di accostamenti di toni su di una gamma poco
estesa di biondi e di grigi. Elaborata
dopo il ’65, anno in cui cade il Ritratto di Antonio Navagero, questa fase,
che si apre col Sarto di Londra annovera alcuni dei capolavori del pittore”.
E ancora: “Quanto al Giovane n. 86
della Carrara, è esempio supremo di
indagine psicologica, e del nascere di
quei principi realistici che fondano la
visione sulla calma esistenza dell’oggetto da rappresentare – sia l’uomo o
siano le cose – anche in virtù di un’amistà tonale e luministica” (M. Gregori, in Giovan Battista Moroni 1979,
p. 63).
Il cosiddetto “taglio Lochis” farà fatica a sostituire quello integrato dalla scritta, tanto che ancora per molto
tempo l’opera sarà riprodotta decurtata e leggermente ruotata a sinistra,
secondo la più moderna impaginazione che ne aveva decretato il successo
collezionistico (da ultimo ancora in A.
Di Lorenzo, in Giovan Battista Moroni 2005, p. 78, fig. 2).

sezione catalogo

cat. 7

olio su tela, 110 × 77 cm
Milano, collezione privata
Provenienza: Bergamo, Annibale Albani (-1624), fino al 1624; Bergamo, Giuseppe
Albani, fino al 1767; Bergamo, Giulia Albani, dal 1767; Bergamo, Giulia Albani e
Francesco Maria Roncalli; Bergamo, eredi
Roncalli, fino al 1999; Milano, collezione
privata, dal 1999.
Esposizioni: Bergamo 1870, s. n.; Bergamo 1875, n. 19; Parigi 1935, n. 324; Zurigo
1948-1949, n. 750; Milano 1953, n. 20; Albino 1968, s. n.; Bergamo 1979, n. 48; Londra 1983-1984, n. 66; Bergamo 1987, n. 59;
Bergamo 2000, n. 3; Canberra e Melbourne 2002, n. 27; Torino 2002-2003, n. 16;
Cremona e New York 2004, s. n.; Bergamo
2004-2005, n. 20; Londra 2014-2015, n. 41;
Bergamo 2015-2016, n. 9.
Bibliografia: Tassi 1793, I, pp. 166, 169;
Bisi, Gironi 1812, n. XXV, nota; Marenzi
1824, p. 55; Facchinetti 1833, p. 9; Lochis
1833 circa, p. 49; Cavalcaselle 1857-1869 circa, c. 53r; Piccinelli 1863-1865 circa, p. 202;
Locatelli 1867, I, pp. 368-369, 390; Atti 1871,
p. 211; Frizzoni 1874 circa, p. 1; Esposizione
1875, p. 5, n. 19; Blanc 1884, pp. 2-4; La visita
1891, p. 5; Frizzoni 1897, p. 31; Fornoni 1902,
pp. 13-14; Berenson 1907, p. 270; Fornoni
1915-1922 circa, pp. 38, 63; Locatelli Milesi 1916, p. 387; Pinetti 1921, p. 59; Merten
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cat. 6

Resurrezione di Cristo
olio su tela, 220 × 133 cm
Sovere, San Martino

Iscrizioni: “Io. Bap. Moronus. P.”.
Provenienza: ubicazione originaria.
Restauri: 1960, Mauro Pellicioli; 2013,
Alberto Sangalli, Minerva Tramonti
Maggi.
Esposizioni: Bergamo 1960, n. 23; Bergamo 2013, s. n.; Bergamo (1) 2015-2016,
n. 2.
Bibliografia: Calvi 1661-1671, p. 181;
Calvi 1676, II, p. 453; Tassi post 1782, p. 51;
Tassi 1793, I, p. 164; Cavalcaselle 1858 circa, c. 21r; Merten 1928, p. 89, n. 60; Pinetti
1929, p. 376; Pinetti 1931, p. 428; Berenson

I

l dipinto risulta commissionato
nel corso del 1561 e ultimato entro
la Pasqua del 1562. Ecco le registrazioni di pagamento (generosamente
segnalatemi da Gabriele Medolago):
“3 giugno 1561 per far ordinare li mistere della passione in far far li breve
40 driademe e le astine di frassino al
tornidor da lovere a mr Galeazzo depentor ed in colla colore ed altre cose
e messi mandati a Clusone, a Lovere
ed Albino ed uno a messer Archangelo per scriver detto breve e diverse sue
opere in tutto 24 lire ed 11 soldi oltre
le fatiche di pre Lorenzo e sue spese
fatte indar da mangiar a più persone
in quelle giornate del quale non vole
mento salvo le sopradette spese.
22 marzo 1562 per tante spese per far
una ancona all’altare della scola per
contadi al depentor mr Battista Moroni di Albino 20 scudi da 6:15 l’uno e
per far un capacielo e la beveseta sotto
Scudi 10 a 6:15 l’uno per far il frontespizio e diverse altre cose all’intagliatore scudi 5 a 6:15 luno in tutto scudi
35 = 236:5”. All’epoca il cappellano di
San Martino a Sovere era il sacerdote
di Albino Lorenzo Fornari (Tiraboschi 2016, p. 58, nota 149)
La fama locale dell’opera cresce con il
passare del tempo, almeno stando alla
valutazione espressa da don Francesco
Vitali che nel 1666 scrive a Donato
Calvi (1661-1671, p. 181) menzionando
il dipinto tra quelli stimabili conservati
nella chiesa di San Martino: “Vi sono

sezione catalogo

Ritratto di Gabriele Albani

l dipinto ritrae Gabriele Albani,
nato a Bergamo allo scadere del
XV secolo e scomparso nel 1573 (Tiraboschi 2016, pp. 106-108). La catena che porta al collo con il pendaglio
del leone alato corrisponde al titolo di
cavaliere aurato, conferitogli dalla Repubblica di Venezia, assieme alla cittadinanza di Venezia. L’Albani è una
figura di spicco nell’ambito cittadino,
luogo in cui ricopre numerosi incarichi pubblici. In particolare è a lungo
membro del consiglio della Cittàe per
molti anni è eletto rettore della Pietà
di Bergamo.
Alla morte di Gabriele il quadro
passa nelle mani del figlio Annibale e
forse è tra quelli menzionati nell’inventario del 1624: “trei quadri di santi
grandi fatti per mano di Lotto pittore;
altri quadri di retratti antichi n° cinque” (Tiraboschi 2016, p. 106).

12

L

sezione catalogo

Ritratto di gentiluomo ventinovenne
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È stata recentemente pubblicata come
opera di Moroni (Facchinetti, Galansino 2014, p. 22), databile intorno al
1553, per le analogie con il ritratto di
Honolulu, firmato e datato nello stesso
anno.

Berenson 1932, pp. 128-129, 273; Lendorff
1933, pp. 10, 47, 99; Gamba 1934, p. 868;
Berenson 1936, p. 328; Mazza 1938, pp.
488-489; Cugini 1939, pp. 145, 179-198, 308,
n. 77, 317; Lendorff 1939, pp. 36, 111, 170;
Mazza 1939, pp. 29-30; Belotti 1940, II,
p. 353; Gengaro 1940, p. 628; Caversazzi
1941, p. 85; Cugini 1941, pp. 65, 67, 68-70;
Torricella 1942, p. 74; Cipriani 1953, p. 185;
Cugini 1953, p. 3; R. Cipriani, G. Testori, in I pittori della realtà 1953, p. 30, n. 22;
Longhi 1953, p. 5; Griseri 1953, p. 62; Bassi
Rathgeb 1959, p. 126; Belotti 1959, III, p.
522; Spina 1966, p. s. n.; Berenson 1968, I,
p. 287; Pagnoni 1974, II, pp. 726-727; Cassinelli, Maltempi, Pozzoni 1975, pp. 104114; Rossi 1977, p. 58; Gavazzeni 1979, p.
29; M. Gregori, in Giovan Battista Moroni
1979, pp. 182-183, n. 51; Gregori 1979, pp.
300-301, n. 184; Gregori 1979a, p. 62; Calì
1980, p. 21; Previtali 1981, p. 28; Venturoli
1989, pp. 184-185, n. 59; Rossi 1991, p. 96,
n. 30; M. Olivari, in Il Genio e le Passioni
2001, p. 314, n. 125; Della Lucia 2004, p.
82, n. 27; S. Facchinetti, in Giovan Battista
Moroni 2004, pp. 134-137, n. 13; Tiraboschi
2004, pp. 291, 293, 295-296, docc. 47, 76-77,
103; Savy 2009, p. 62, n. XVII; G. Cavallini, in Gli occhi di Caravaggio 2011, p. 138,
n. 4.6; S. Facchinetti, in Giovanni Battista
Moroni 2014, p. 129, n. 32; Facchinetti 2015,
p. 11; Fiori 2015, p. 88; S. Facchinetti, in
Giovan Battista Moroni 2015, pp. 40-44, n.
8; Tiraboschi 2016, pp. 86-87.

1928, pp. 67-68, n. 127; Berenson 1932, p.
380; Exposition 1935, pp. 51, 145-146, n. 324;
Serra 1935, p. 43; Lendorff 1939, pp. 92, 141,
n. 64, 164; Cipriani 1953, p. 185; R. Cipriani, G. Testori, in I pittori della realtà 1953,
p. 29, n. 20; Spina 1966, p. s. n.; Berenson
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La prima citazione esplicita del ritratto è nel medaglione biografico
riservato a Moroni nelle Vite di Francesco Maria Tassi (1793, I, p. 166):
“Ma quanto valente si fece conoscere
il Moroni ne’ quadri istoriati, altrettanto più singolare, anzi unico riuscì
ne’ ritratti, de’ quali tanta era la stima,
che ne faceva Tiziano, che dir soleva
a’ Rettori che da Venezia partivano
per i governi di Bergamo, che se bramavano il loro vero, e naturale ritratto
si facessero dipingere dal Moroni. Di
più si racconta, che ritrovandosi in
Venezia un Gentiluomo Bergamasco
della famiglia Albani, e portatosi da
Tiziano per farsi dipingere fu dallo
stesso interrogato, di qual paese egli
fosse, ed inteso avendo che era da Bergamo: Come, replicò Tiziano, crede
ella forse di avere un miglior ritratto
dalle mie mani di quello lo possa avere

in Bergamo dal suo Moroni? Riservi
pure a lui quest’opera assicurandola
che più pregevole sarà, e più singolare
della mia. Ritornato poscia a Bergamo l’Albani, e raccontato al Moroni
il successo, gli fece quello stupendo
ritratto, che tuttora ritrovasi presso
il Sig. Giuseppe Albani, nel quale è
colorito un vecchio con lunga barba
vestito con robone negro foderato di
bianca pelliccia, né certamente puossi vedere cosa migliore avendo egli in
questo avanzato l’eccellenza degli altri, che da indinnanzi fatti aveva, e ciò
si può credere che procedesse per impegno del seguito discorso con Tiziano, e che perciò vi ponesse, più studio,
e diligenza del solito”.
L’aneddoto è tratto dal brano che
inaugura il profilo del pittore scritto da Carlo Ridolfi (1648, I, p. 147):
“Nascono gli huomini tal’hora dotati
d’alcuni naturali doni mediante, che
si fan credere con poca fatica per eccellenti, come fece il Morone, il quale
fece somiglianti ritratti, onde soleva
dir Titiano à Rettori destinati dalla
Republica alla Città di Bergomo, che
si dovessero far ritrarre dal Morone,
che gli faceva naturali”.
Nella presentazione biografica che
accompagna l’illustrazione delle opere di Moroni della Pinacoteca di Brera
l’aneddoto tassiano ha già sostituito
la sua matrice (Bisi, Gironi 1812, n.
XXV, nota): “Un giorno si presentò
a Tiziano in Venezia un nobile ricco
uomo di casa Albani, pregandolo perché gli colorisse il ritratto. Tiziano,
quando seppe, che il committente veniva da Bergamo ed era bergamasco,
fece le più alte meraviglie, perché,
avendo in patria Giovanni Battista
Morone, andasse altrove cercando un
pittore. L’osservazione includeva un
gentile rimprovero per la dimenticanza in cui lasciavasi un artefice di tanto
valore; e l’Albani, tornato a Bergamo,
non tardò a farsi effigiare dal concittadino. Il Morone poi, che aveva avuta
notizia dell’occorso, si pose all’impegno di non mostrarsi inferiore all’alta
stima in cui lo teneva il sommo fra i
veneti coloritori, e compì forse il più
bello fra i bellissimi suoi ritratti. La
fisionomia del vegliardo è distinta per
nobiltà e grandiosi lineamenti; ma è
specialmente la potenza dell’esecuzione pittorica, che involontariamente
incatena gli occhi del riguardante negli occhi del personaggio dipinto”.
Alla morte di Giuseppe Albani
(1767) il dipinto è ereditato dalla figlia
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molti quadri di pittura riguardevole,
tra quali uno della Resurretione, stimato il più bello fra i bellissimi fatti
da Giovanni Battista Moroni, detto il
Moretto”. La notizia rimbalza nell’edizione a stampa dell’Effemeride (Calvi
1676, II, p. 453): la chiesa “Tiene otto
Altari […] vaghe pitture; frà quali una
Resurettione bellissima, mano di Gio.
Battista Morone”.
Anche Francesco Maria Tassi (post
1782, p. 51) registra il dipinto in una
nota manoscritta: “la resurezione di
Cristo, è di Gio. B.a Moroni”. Poi lo

Ritratto di Gian Girolamo Grumelli
della Collezione Moroni di Bergamo,
campeggiante in un rosa delicatissimo
sopra il fondo grigio, opera firmata e
datata MDLV, oltre al Ritratto di vecchio della Collezione Roncalli anche
di Bergamo” (Serra 1935, p. 43).
Gertrude Lendorff (1939, pp. 92, 141,
n. 64, 164) scheda l’opera tra quelle
della maturità (1563-1566): “La composizione e la formazione del quadro sono simili al motivo di persona
seduta che vediamo nella Dama di
Chantilly; più studiata è la posa un
poco obliqua del capo, particolare
che ricorda tanto il Navagero quanto
il Sarto. Davanti al quadro si capisce
bene quel che ne scrivono il Tassi ed
il Locatelli, che lo chiamano “forse
il più bello fra i bellissimi ritratti del
Moroni”. Particolarmente acuto il parallelismo con Lotto: “Il quadro mostra una certa analogia con le opere di
Lorenzo Lotto”.
Il dipinto è esposto alla mostra milanese dei Pittori della realtà, ampiamente commentato in catalogo
(R. Cipriani, G. Testori, in I pittori
della realtà 1953, p. 29, n. 20): “Come
dice la Lendorff è l’unico ritratto fra
quanti si riconoscono del Moroni, che
concordi con la descrizione del Tassi
[…]. Questa notizia del Tassi è assai
probabilmente un’illazione di quanto
in proposito dissero il Ridolfi e il Boschini, il che troverebbe conferma nel
fatto che, a riprovarla, il Tassi abbia
scelto questo ritratto, il più tizianesco
di quanti il Moroni dipinse”.
Il personaggio è stato identificato
da Mina Gregori (1979, pp. 299-300,
n. 183) in Gian Gerolamo Albani
(1509-1591), figura di primo piano
dell’aristocrazia bergamasca e protagonista di una celebre faida familiare
contro i Brembati. Proprio a causa di
un sanguinoso assassinio (perpetrato
dal figlio Gian Domenico ai danni
di Achille Brembati) avvenuto nel
1563, Gian Gerolamo perde la carica
di Collaterale Generale della Repubblica Veneta e deve scontare l’esilio
sull’isola di Lesina, nell’Adriatico.
La lontananza forzata del gentiluomo
può essere all’origine della richiesta
di un ritratto memorativo, ordinato
dalla famiglia. È questa una delle poche circostanze approvate dalla severa censura di Gabriele Paleotti (1582,
p. 2720), in merito alla liceità di fare
realizzare un ritratto. In ogni caso
il dipinto deve risalire a un momento che precede il 17 maggio del 1570,
sezione catalogo
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Moroni pittore sacro, qui palesemente
memore di motivi tizianeschi”.
È esposto in quello stesso anno in
una mostra, dove lo segnala Rodolfo
Pallucchini (1959-1960, p. 295): “Altro
ricupero importante la grande tela con
la Resurrezione di Cristo, firmata dal
Moroni, della chiesa di S. Martino
Vescovo di Sovere”.
Secondo Giuseppe Frangi (in Testori 1978, pp. 22, 46) Moroni si sarebbe
ispirato, per la figura del Risorto, al
polittico Averoldi di Tiziano: “A Sovere s’era provato in una sorta di parodia della Resurrezione di Tiziano
vista a Brescia in San Nazaro” perciò
“gli erano scappate di mano alcune
note schiettamente manieriste”.
Secondo Mina Gregori (1979a, p.
54) sarebbe un’opera giovanile: “Per
quanto si dica, e giustamente, che la
Resurrezione giovanile di Sovere è
un’opera morettiana, la traccia lasciata a Bergamo dal Lotto ne impronta il
paese contrastato e drammatico”.
La stessa studiosa (M. Gregori, in
Pittura a Bergamo 1991, p. 250) torna
sul tema: “La pala […] documenta la
dipendenza dal Moretto nello schema generale oltre che nei tipi e nelle
figure in primo piano, interpretate
tuttavia con un più robusto realismo
che ricorda i disegni del 1543 e il San
Gerolamo penitente già a Trento in
Palazzo Salvadori. Anche i colori
forti, tra i quali prevalgono gli aranciati e i rossi, caratterizzano la diversa
personalità del Moroni e concorrono a
datare l’opera non oltre gli anni Cinquanta del Cinquecento”.
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Giulia, moglie di Francesco Maria
Roncalli (P. Plebani, in Giovan Battista Moroni 2004, p. 156).
Presso i “Conti Roncalli” è registrato da Gerolamo Marenzi (1824, p. 55),
descritto poco dopo i celebri Sette
ritratti Albani di Giovanni Cariani:
“Di poco inferiore merito si è un ritratto di Gio. Battista Morone, che
rappresenta un vecchio seduto della
famiglia Albani, vestito con pelliccia,
ed è quello del quale il conte Francesco Maria Tassi nella vita di esso pittore T.I. pag. 166 racconta che, andato
il suddetto Albani nello studio di Tiziano Vecellio per avere il suo ritratto,
al sentire ch’egli era bergamasco, negò
di compiacerlo dicendo che riservasse
quell’opera al Moroni eccellente nei
ritratti. Per verità è questo uno dei
più insigni fra i sortiti da quell’celebre
pennello”.
Guglielmo Lochis (1833 circa, p. 49)
lo ritiene tra gli esemplari più significativi: “La Famiglia de’ Conti Roncalli possiede il Capo d’opera del Morone in quel ritratto cittato dal Conte
Tasso a pagina 166 siccome esistente
presso il Signor Giuseppe Albani”.
Anche Carlo Facchinetti (1833, p. 9)
lo stima particolarmente: “Un ritratto
figura quasi intiera di vecchio togato
fu già dal conte Tassi segnato fra i più
belli del Moroni, e noi non crediamo
di andare errati se gli accordiamo sopra quanti ne conosciamo la palma”.
Johann David Passavant lo registra
nei taccuini manoscritti, risalenti al
1834-1835: “J. B Morone Portr eine Albani >alter< Mann mit weißen Bart.
Schwarzen mit Pelz besetzten Kleid.
In der einen Hand hält er in Buch mit
der linken lehnt er sich auf den Arm
des Sessels. Vortrefflich. Kniestück.
Es ist das Bild welches M auf Empf
des Titians malte Bergamo”(Laffranchi 2011-2012, p. 83).
Charles Lock Eastlake, all’epoca
direttore della National Gallery di
Londra, visita in due occasioni la raccolta Roncalli e nella prima, risalente al 1855, annota i seguenti appunti:
“Bergamo. Casa Roncali – Morone
– portrait of an old Senator, white beard, sitting, a book in r[igh]t hand, in
which his fore finger is placed – left
with ring on forefinger rests on the
arm of chair 3 F – 6 ½ high – 2 F 5
½ wide – cloth – black dress [edged]
with ermine gold chain & cross round
neck – small ruff round neck – perfectly preserved – a sort of wen in
centre of forehead between eyebrows”
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menziona nel medaglione biografico
dedicato a Moroni e contenuto nelle
Vite (Tassi 1793, I, p. 164): “vedesi di
sua mano […] in quella di Sovere la
Risurrezione di nostro Signore”.
È registrato da Giovan Battista Cavalcaselle (1858 circa, c. 21r) nei manoscritti preparatori per la History
of Painting in North Italy: In 2032,
fascicolo VII, sul f. 21r: “Meschino,
floscio, fiacco, (...) [Cristo] svelto, non
manca di certa mobilità di forme, studio del vero ma atonale, nudo Cristo
studiato, a sinistra, in chiesa secondo
altare, color basso tristo caldo, colore
monotono iride, [figura destra] mani
brutte, scolar di Moretto, buon quadro, IO BAP. MORONUS. P. Sovere, da Lovere a Clusone”.
Angelo Pinetti (1931, p. 428) la descrive come: “Pala d’altare a sinistra
del presbiterio, entro ancona in stucco
[…]. Fra i quadri del Moroni registrati
dal Tassi […] è certo uno dei migliori”.
Un’identica valutazione positiva è
espressa da Davide Cugini (1939, p.
241): “Questo quadro pei suoi colori
vivi e per l’efficacia degli atteggiamenti è certamente uno dei migliori
del Moroni”.
Il dipinto è restaurato nel 1960 da
Mauro Pellicioli (F. Mazzini, in Mostra 1960, n. 23), all’epoca: “era offuscato dalla polvere e dalla vernice ossidata; incauti restauri, probabilmente
settecenteschi, alteravano la superficie
cromatica in varie zone attenuando
o falsando i toni originali. Rintelata,
restaurata e pulita, l’opera è da classificarsi fra i dipinti di buon livello del
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momento in cui l’Albani – grazie alla
nomina al soglio pontificio dell’antico
amico Michele Ghislieri, Papa Pio V
– è acclamato cardinale.
“Alla luce di questi elementi si può
tentare di datare il ritratto. Una collocazione prima del grave fatto di
sangue che lo fece esiliare nel 1563 è
improbabile per considerazioni stilistiche. Anche l’età matura del ritrattato ne spinge la datazione verso la
fine del settimo decennio. Più difficile
è ipotizzare dove il ritratto poté essere
eseguito avendo davanti il modello. In
tal caso forse al Moroni fu ingiunto di
raggiungere l’Albani nell’isola di Lesina nell’ultimo tempo del suo esilio,
o fuori dei confini della Repubblica,
dopo che questi ebbe lasciato l’isola
e forse prima che arrivasse a Roma
[...]. L’anno 1568 sarebbe il più probabile” (Gregori 1979, p. 299). E ancora:
“Nel Ritratto Albani, nella ricchezza
pittorica e nella presenza vitalizzante
della luce sul vestito che si allarga in
primo piano, penso che il Moroni si
sia ricordato di uno dei più importanti
esemplari del Moretto, il Ritratto di
Dama di Vienna. Questo momento,
infatti, rappresenta una nuova riconsiderazione del Buonvicino, in funzione
antimanieristica e come approfondimento naturalistico, ciò che dimostra
quanto sia stato complesso il rapporto
del Nostro con la matrice morettiana”
(Gregori 1979a, p. 63).
Giovanni Previtali (1981, p. 30) in
una recensione alla mostra dedicata
a Moroni, curata dalla Gregori, contraddice l’identificazione del ritratto
con l’Albani e contesta l’attribuzione:
“la nostra provvisoria conclusione,
una attribuzione alla giovinezza del
Cavagna sembrerebbe per ora, in relazione al ritratto Roncalli, l’‘ipotesi di
lavoro’ più praticabile”.
Mina Gregori (1982, p. 91, nota 152),
riprendendo il titolo dell’articolo di
Previtali, Il bernoccolo del conoscitore,
ha buon gioco a rispondere all’attacco
polemico: “Il ‘bernoccolo del conoscitore’ evidentemente non adorna la
fronte dell’autore di questo articolo”.
L’opera è successivamente esposta a
Londra, alla mostra della Royal Academy, consentendo un’ulteriore replica, con qualche necessaria precisazione (M. Gregori, in The Genius 1983,
pp. 190-191, n. 66): “Previtali’s recent
suggestion that the painting dates
from the 1590s and that it must be the
work of Giovan Paolo Cavagna is untenable. Alternative attributions must

be dismissed, given its high quality.
Previtali’s hypotesis that the old man
may be identified as the sitter in the
1560 portrait (Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia) is also untenable.
While it is true that both figures have
a growth on their foreheads, they are
not in the same place”.
In relazione al dibattito sull’identificazione del modello si esprime Valerio
Guazzoni (in Il Seicento 1987, p. 228,
n. 59): “Qualche perplessità suscita
tuttavia l’età dell’effigiato che, anche
ammettendo uno stato di particolare prostrazione psico-fisica, sembra
aggirarsi più attorno ai settanta che
ai sessant’anni, quale avrebbe dovuto
dimostrare l’Albani, nato nel 1509, a
queste date”.
Un parere favorevole all’identificazione con l’Albani è, replicatamente,
espresso da Francesco Rossi (1991,
p. 106, n. 35; F. Rossi, in Caravaggio
2000, p. 179, n. 3). Nel secondo studio, in particolare, sono elencati tutti
i ritratti conosciuti di Gian Gerolamo, paragonati al nostro esemplare:
“un confronto a livello puramente
fisionomico non appare decisivo a favore della identificazione del ritratto
in esame [...]. E d’altra parte la sicura provenienza da casa Albani, l’età
avanzata del personaggio (inconsueta
per il tempo...) [...], sono argomenti a
favore che non è agevole rimuovere,
tanto più che non esiste a oggi, per
un personaggio di tale statura quale
si intuisce, una alternativa plausibile”.
Infine è discussa la cronologia tradizionale del dipinto, ipotizzando che
sia stato eseguito a Bergamo nel 1570:
“subito dopo il trionfale ritorno di Albani dall’esilio”.
Paolo Plebani (in Giovan Battista
Moroni 2004, pp. 156-158, n. 20) aggiunge ulteriori esemplari all’iconografia di Gian Gerolamo Albani,
concludendo che: “Tutte le effigi ricordate fanno parte di un unico filone
iconografico e fanno capo a un prototipo comune che poco ha da spartire
con il personaggio dipinto nel ritratto
del Moroni. In esse infatti Gian Gerolamo è rappresentato molto vecchio,
con una fluente barba bianca, vestito
del rosso abito cardinalizio e secondo
moduli compositivi che fanno riferimento alla ritrattistica cardinalizia
della seconda metà del Cinquecento”.
Fondandosi su argomentazioni stilistiche non crede all’identificazione
correntei Simone Facchinetti (2004,
p. 182): “il presunto Ritratto di Gian
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Girolamo Albani è da confrontare con
le opere estreme dell’albinese – verso
il 1577 –, spostamento che fa naturalmente cadere l’identificazione con
l’allora Cardinale Albani”.
Giampero Tiraboschi (2016, pp. 106107) ha condotto una ricerca archivistica, ripercorrendo a ritroso l’asse
ereditario di Giuseppe Albani (dove è
segnalato per la prima volta il ritratto), fino a identificare il personaggio
ritratto nel cavaliere aurato Gabriele
Albani. Sulla base delle notizie biografiche siamo costretti a ritenerlo un
ritratto che precede, ma non di molto,
la sua scomparsa, avvenuta nel 1573.

