
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

GIUSEPPE FIOCCO 

UN'OPERA GIOVANILE DEL MORETTO 

D A PIÙ di vent'anni conoscevo la pala qui 
riprodotta, dipinta su tavola di m. 1,80 x 1.45, 
per l'altare maggiore della chiesa bellunese di 

S. Gregorio nelle Alpi . Ne avevo notato l'importanza 
artistica e l'ambito, certo legato a Giorgione, e avevo 
per questo suggerito di pensare al Morto da Feltre,I) 
tanto più essendo l'opera, rappresentante la Madonna 
seduta su un alto trono contro un amplissimo paesaggio, 
ispirata ad evidenza dall ' ancona di Castelfranco, e 
fatta certo per il luogo a cui venne destinata . Sarebbe 
stato un omaggio evidente al sommo Maestro da parte 
del discepolo, che forse si vedeva allora più grande della 
sua statura reale. 

Rappresenta i titolari: Gregorio Magno e San Valen
tino, posti ai lati del podio lombardesco, ove domina 
la Vergine sotto un baldacchino di stoffa nerastra, retto 
da un esile festone di verdura, in un gruppo pittorica
mente e spiritualmente serrato, il quale va dal santo 
Papa che porge una mela al Bimbo, deliziosamente 
proteso dal grembo materno per ghermirla, a Maria, 
china lievemente il volto dall 'altro canto, e tutta intenta 
a sfogliare il libricciolo che tiene con ambo le mani 
nervose il Martire estasiato di destra. 

Il ritmo musicale monta così, per onde dolcissime, 
sino al colmo della pala, per rimbalzare, cadenzato con 
pari maestria, sino al pavimento contesto di marmi 
variopinti. 

Di sotto agli arricchimenti coloristici e all 'intonazione 
dorata fittizia, dovuti al restauro eseguito una cinquan
tina d'anni fa dal pittore Astolfoni, non era stato possi
bile dedurre più di questi indizi, o meglio non seppi 
andare più in là io della suggestione di Lorenzo Luzzo 
il " deus loci '" che allora si incominciava a investigare 
fruttuosamente da parte di Lionello Venturi, per quanto 
riguarda la critica, 2) e a definire, per quanto riguarda 
la storia, da parte di Mario Gaggia. 3) 

Niuno seppe suggerire altro giudizio per un quadro 
tanto giorgionesco, che mi era solo riuscito di far vedere 
a Carlo Gamba e al defunto amico George Martin 
Richter. 

La Mostra curata nel passato settembre dalla città 
di Feltre dei suoi pittori, e massime dei due più cari, 
mentre doveva confermare sempre più la grandezza 
di Pietro de Marescalchi detto Spada, di cui rivelava 
due autentici capolavori nella pala e nella Sacra Con
versazione di Mugnai, indicando alla solerzia ' del 
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sopraintendente Moschini la necessità di curare ormai la 
revisione e la ripulitura di tutte le sue opere, cosa che 
egli certo farà se aiutato, come non dubito, dalla Dire
zione Generale délle Belle Arti, permise ai più volonte
rosi di fissare alfine gli occhi sulla tavola di S. Gregorio, 
collocata tanto lontana dalla vista nella sua chiesa, e 
di vederla ripulita. Cioè di considerarla davvero. 

Purtroppo si tratta di opera logoratissima dal tarlo, 
e gravemente deteriorata per colpa del tempo e degli 
uomini; ma che, risanata a regola d'arte dal restauratore 
Antonio Lazzarin, quindi mondata dalle ridipinture 
che l'avevano sepolta, si può ormai, come si usa dire 
con felice sebbene abusatissimo traslato colto dalla 
letteratura, leggere appieno. 

E la lettura si conclude in una inattesa sorprendente 
novità. 

Cadute le bende dell'intonazione, un tempo vezzo
samente detta " da galleria" , che non è se non un 
" beverone" nauseando distribuito per confondere i 
guai, il dorato scompariva totalmente, per far posto al
l'argento più deciso; ed era un po ' come la resurrezione 
di Lazzaro dopo la quatriduana sepoltura. Solo che qui 
i giorni del sepolcro erano stati ben più; quasi mezzo 
secolo. 

Le stoffe sembrarono allora scrosciare di nuovo 
seriche e vive in quell'intonazione grigio perla loro 
propria; cioè in quella gamma quasi siderea che avevo 
visto lievitare al fondo gioioso dell'arte di Paolo Vero ~ 
nese. Qui il canto è più melanconico, più assorto, e 
subito si dichiara per bresciano. Oggi ripulita a dovere 
la grandiosa figura di San Gregorio, dalla cotta bi~nca 
frusciante , con risvolto della manica rosso amaranto 
e con l'opulenta dalmatica di un verde smeraldo pieno 
e stupendo, nella nobiltà della movenza, nella pienezza 
plastica della figura, si direbbe venir fuori da un'opera 
di Gerolamo Savoldo; ma l'estasiato Valentino, dal 
volto morbido, ma il timbro del suo manto violaceo, 
ma quello roseo appassito e azzurro cupo della veste di 
Maria, e il modulo pieno della sua testa, più volta al 
palme sco che a Giorgione, richiama subito il gruppo 
dato ad Alessandro Bresciano; quello che va da S. Gio
vanni Evangelista della sua città, alla pala del Carmelo 
delle Gallerie Veneziane e che non è se non del Moretto 
iniziale. 

Certo altre volte potremmo ricercare nell 'attività del 
Bonvicino momenti evidentemente venezianeggianti, 
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e basti citare, più del gruppo 
stesso cosiddetto di Alessan
dro Bresciano, il quadretto 
con l'apparizione di Cristo 
reggente la croce a un de
voto, datato 1518 dell 'Acca
demia Carrara di Bergamo, 
come il respirante ritratto 
femminile di Vicenza, e la 
Meditazione di Cristo del 
Metropolitan Museum di 
New York, che pare risalire 
all' incantamento gotico per 
cogliervi la viva profusione 
del mondo animale cara al 
fiabesco deserto j rievocato 
quasi per richiamo di un 
nuovo Orfeo. 

Come potremmo indicare 
un'evidente simiglianza di 
raggruppamento con la pala 
di S. Antonio di Padova 
della Pinacoteca di Brescia j 
e infinite concordanze per il 
ritmo prezioso che governa 
l'opera feltrinaj tale da po
tersi considerare l'inizio di 
quello che divenne legge e 
direttiva costante del maestro 
bresciano. 

Ciò che timbra indiscuti
bilmente la pala di S. Grego
rio nelle Alpi è l'incontro con 
Giorgione j un incontro po
sitivo e indiscutibile, omag
gio ai fatti più eccelsi e di
stintivi déll'arte lagunare. 

Senza Giorgione e senza la 
pala di Castelfranco non si 
può bene intendere la libertà 
pittorica e umana di questa 

FIG. I - S. GREGORIO NELLE ALPI, CHIESA PARROCCHIALE 
MORETTO: MADONNA E SANTI (A RESTAURO INIZIATO) 

opera, la quale inserisce ogni figura nell'altra, col 
gioco delle accentuazioni cromatiche più accorte, 
che danno corpo ai personaggi e vibrazione atmo
sferica al vastissimo paesaggio dominante dietro la 
sacra scenaj quasi per descriverci praticamente il 
panorama del luogo a cui era destinata, fra le curve 
dei monti asserragliati a ridosso del Pizzocco. È la 
valle del Piave infatti che ondula dietro, sotto i vapo
ranti guizzi del cielo preludente alla tempesta, e forse 
la chiesa in alto è quella che ancor oggi ospita la pala 
dimenticata. 

Ma il calore della pittura .veneziana per il trionfo 
degli squilli d'argento e d 'azzurro è come assideratoj 
c'è intorno, ed è tipicamente lombardo al pari di quello 

della patetica Natività della Galleria di Brescia, una 
grande solitudine, un distacco da acquario. 

La pittura di S. Gregorio è quindi un abbrivo mera
viglioso e, ameremmo aggiungere anche, quasi un sim
bolo della visione lombardo-veneta dell'artistaj precisa, 
tanto nel prendere, quanto nel distinguersi e insieme 
definirsi. Possiamo dire di trovare qui tutto il Moretto, _ 
che amiamo per quella sognante pigrizia nel muovere 
i corpi, e ritmi lenti, e solenni come una lunga nota 
d'organo : già presentiamo i momenti sublimi della 
Santa Giustina di Vienna, e della soavissima Incorona
zione della Vergine dei 55. Nazzaro e Celso di Brescia. 

Ecco quindi che l'opera insigne così rivelata alla 
scienza basta da sola ad allontanare, come aveva del 
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FIG. 2 - S. GREGORIO NELLE ALPI, CHIESA PARROCCHIALE - MORETTO: MADONNA E SANTI (DOPO IL RESTAURO) 
• 
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resto veduto con tanto acume 
il Morelli, l'importuna attri
buzione della pala lignea del 
Duomo di Salò, di un colore 
denso e rossastro, che non è 
compatibile col Moretto e di 
una espressione più rustica . 
Non basta un qualche sen
tore di Giorgione per giusti
ficarla , sia pure alla luce del 
nuovo apporto pittorico; per
chè questo lieve giorgioni
smo si innesta sopra uno 
schema da Giolfino, ancora
to evidentemente a Liberale. 
Esperienze tutte le quali ci 
portano al Torbido, che visse, 
al dire del Vasari, con l'uno e 
con l'altro maestro, ed è tanto 
evidente nella gamma info
cata, e persino nell'introdu
zione ancora quattrocentesca 
del ritratto dei committenti. 

Ben altro e ben più alto 
il giorgionismo dell'ancona 
di S. Gregorio nelle Alpi, 
la quaie, stesa com'è sulla 
tavola anch'essa, raggiunge 
un tono pittorico altissimo, 
decisamente cinquecentesco, 
al contrario di quanto si nota 
a Salò, oltre che chiaro e 
sonante. 

Ma dove si deve porre 
l'esecuzione di questa opera 
del Moretto ; proprio all 'ini
zio della sua carriera o dopo, 
a stimolo del momento più 
sciolto e più personale? Direi 
che la risposta sta nella tavola 
stessa, la quale ha il marchio 

FIG. 3 - s. GREGOR IO NELLE ALPI , CHIESA PARROCCHIALE 
MORETTO: MADONNA E SANTI - PARTICOLARE (DOPO IL RESTAURO) 

di uno stile ormai conquistato, ed anche m~rfologica
mente deciso, preludente la fase matura del " pittore. 

Sappiamo tutti ormai, e godo di essere stato in questo 
campo l'antesignano, come ha rilevato il povero Gom
bosi nella notevole monografia dedicata al grande mae
stro bresciano, 4) che la sua voce appare per la prima 
volta, a seguito dell'opera di Floriano Ferramola, 
nel completamento delle portelle d 'organo eseguite 
per il Duomo di Brescia fra il 1516 e il 1518, oggi a 
Lovere. 

Nelle grandi figure dei cavalieri Faustino e Giovita 
per le facce interne dell 'organo predetto, e nei gioiosi 
puttini che si arrampicano sulle cornici degli archi che 
li inquadrano, dobbiamo riconoscere ormai la mano del 

suo discepolo Alessandro Bonvicino, quale l' atte
stano del resto i documenti. 

Pur dipendendo quindi dal Ferramola - come rivela 
anche lo " stendardo della Croce II oggi alla Pinacoteca 
di Brescia, per cui mantengo l'attribuzione al Moretto 
dei più, confermata dalla ripulitura e, a quanto so e ho 
constatato, dal giudizio dei conoscitori a Zurigo - nelle 
teste un po' scontorte e uncinate, di eredità ancora 
civerchiesca, appare evidente che il pittore era uscito 
allora dalla cerchia casalinga, e puntava gagliardamente 
verso il Romanino. Le sue grafie, in cui la pittura si 
mescola fantasiosamente a un certo goticismo, pur 
acquetandosi nei ritmi più equilibrati particolari del
l'adepto geniale, si notano evidenti in queste opere, 
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e nel gruppo del cosiddetto Alessandro Bresciano. 
La pala di San Gregorio rappresenta invece un acco
stamento diretto e convinto all'arte veneziana, un abban
dono degli ultimi spalti paesani, e rappresenta anche, 
a mio vedere, il punto di partenza per il periodo più alto 
del Bresciano. Quando sia avvenuto mi pare lo si possa 
dedurre da due elementi: l'uno li post quem" , che è 
l'ultimo pagamento delle portelle d'organo citate, avve
nuto il 20 settembre 1518, e l'altro temporalmente of
ferto dal momento dell'accostamento diretto a Venezia. 
Quale sia, fissa il magistrale ritratto di monaco posse
duto dal Museo di Castelvecchio a Verona che, chiuso 
nel suo saio e incappucciato severamente, regge una 
palma, appoggiando la mano al parapetto, su cui il 
cartellino reca ancora la scritta Alex(ander) Brixi(ensis) 
e l'anno 1519, confermando non solo l'accostamento 
a Giorgion~, ma forse anche a Tiziano primo, e dimo
strando, con la ricchezza degli accordi cromatici, il 
momento pittorico veneziano del maestro, che niuno 
potrà pensare mai non sia altri che il Bonvicino. La 
nervosità della mano e del volto pensoso e fiero hanno 
relazioni sorprendenti con le mani e col volto di San 
Valentino, sebbene indichino più che il rapimento la 
tortura. E non mi pare sia correre con la fantasia indi
cando nel ritratto nient'altro che l'effigie di Gerolamo 
Savonarola, di cui il filatterio argentino, che s'avvitic
chia elegantemente alla fronda lieve, indica chiaramente, 
sebbene discretamente, il martirio : li Justus sicut palma 
flore bit " . 

L'anno 1519 deve essere quindi, a parer mio, quello 
fatidico del bagno laguna re dell'arte di Alessandro 
Bonvicino, di cui avremo rare volte raggiungimenti 
tanto dichiaratamente pittorici e tonali. Lo stesso tocco 
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fluido e sfrangiato si rivede solo in quel piccolo gioiello 
del Salvatore recante la Croce, che appare al donatore 
inginocchiato entro la cerchia di un paesaggio giorgio
nesco ; rivisto testè ripulito a Zurigo. 

Il gioco delle ombre e delle luci vi sono infatti l'e
lemento essenziale, non solo in quell 'affacciarsi dei 
severo personaggio alla ribalta, propria del dipinto 
veronese, come se si trattasse della fantomatica appari
zione di una realtà, tutta giocata com'è di ombre guiz
zanti e di tremule luci, ma anche più nel fumigare del 
fondo, su cui la figura proietta il suo grande riflesso 
frangiato . E il dipinto bergamasco del 1518 non è da 
meno. 

Moretto non sarà mai più così misterioso e orche
strato ; egli che intona nel più deciso dei modi il gusto 
bresciano, quello dei coloriti argentei quasi lunari, e 
dei volumi scanditi, limpidi e rugiad03i, da mattino 
estasiato di primavera. 

Debbo quindi ringraziare la Mostra feltrina e la 
felice pulitura di aver permesso mi ravvedessi intorno 
ad un giudizio tanto fuorviato dai vecchi restauri, e di 
aver: offerto l'impreveduto e imprevedibile riconosci
mento di un capolavoro della pittura bresciana del 
primo Cinquecento, che ricompensa ad usura il deca
duto battesimo al Morto da Feltre. 

,) Attribuzione da me fatta - oralmente - prima della 
pulitura ed accolta da G. BRIANZA, I pittori feltrini, Cata
logo della Mostra, Feltre. 1948, n. 3, p. 13. 

2) L. VENTURI, " P. L. Luzzo e il Morto di Feltre ." 
L'Arte, XIII, 1910, p. 362 e S5. 

3) M. GAGGIA, li Intorno a Lor. Luzzo etc " in Rivista 
d'Arte, XII, 1930, p. 420 e 5S; ID., in Arch. storico di 
Belluno e di Feltre, 1936, n. 45. 

4) G. GOMBOSI, Moretto da Brescia, Basel, J943. 




