
INSERTO DEL gIORNaLEdelpOpOLO
Anno X - nR. 51

www.gdp.ch
SABATo 20 dIcEMBRE 2014

Un florilegio per Moroni 
Realtà libera dalle forme 

londra Intervista al curatore della mostra, Simone Facchinetti

La principale novità 
della mostra è la mostra 
stessa, la sua costruzione 
e i confronti
che ne sono scaturiti.
È una mostra che va 
vista prima ancora
di essere letta, capita, 
meditata, criticata.

di davide dall’ombra

Tra le esposizioni da non per-
dere, magari sfruttando queste 
vacanze natalizie, c’è certamente 
l’esposizione dedicata dalla Royal 
Academy of Arts, prestigiosa isti-
tuzione londinese, a uno dei più 
grandi pittori lombardi del Cin-
quecento: il bergamasco Giovan 
Battista Moroni (1524 circa - 1579). 
È la prima rassegna inglese dedi-
cata al celebre ritrattista, pittore 
presente nelle grandi raccolte pub-
bliche europee fin dall’Ottocento. 
Ne parliamo con Simone Facchi-
netti che, con Arturo Galansino, 
ha curato la mostra. 

Passati da poco i trent’anni, 
lei aveva già curato a Bergamo 
una bellissima mostra dedicata 
all’ultimo periodo dell’attività 
di Moroni: un’occasione im-
portante per la comprensione 
dell’artista ma anche, imma-
gino, per la sua personale for-
mazione critica. Oggi, esatta-
mente dieci anni dopo, cosa ha 
voluto dire tornare sul pittore, 
con un’iniziativa che presenta 
il suo intero percorso in una 
sede internazionale importan-
tissima?
Nel 2004 il Museo Adriano Ber-

nareggi (che è l’istituzione per la 
quale lavoro) ha realizzato un’e-
sposizione intitolata Giovan Batti-
sta Moroni: lo sguardo sulla realtà 
(1560-1579). L’intenzione, all’epoca, 
era quella di approfondire la sta-
gione finale del pittore, cercando 
di mettere sullo stesso piano la pro-
duzione ritrattistica con quella di 
genere sacro. L’esposizione di Lon-
dra è stata pensata per un pubblico 
internazionale. È una sintesi della 
vicenda del pittore. Un florilegio di 
opere che devono sedurre, prima 
ancora di raccontare una storia. 
Il loro montaggio, all’interno del 
percorso espositivo, ha lo scopo di 
accendere l’attenzione su alcune 
questioni di fondo, di interesse ge-
nerale. Il successo che sta riscuo-
tendo la mostra è, innanzitutto, 
una conferma del fatto che Moroni 
doveva ancora essere riscoperto 
dal pubblico inglese. 

Eppure Moroni è un pittore non 
sconosciuto ai visitatori della 
National Gallery di Londra, anzi 
si può dire che il suo quadro più 
famoso al mondo è proprio “Il 
ritratto di un sarto” lì conserva-
to, con cui si chiude la mostra. 
L’impressione è che tutta l’e-
sposizione tenda a quell’opera, 
quasi a dire agli inglesi: «Avete 
visto chi è e da dove viene il pit-
tore di cui ammirate da un cen-
tinaio d’anni “Il Sarto?”»…
Mi sembra bello quello che dice, 

non ci avevo mai pensato. Non ave-
vo mai riflettuto sulla possibilità 
che il percorso espositivo dovesse 
fondarsi sul Sarto. Tuttavia capisco 
che per il pubblico inglese questo 
dipinto rappresenti una sorta di 
icona. Il nostro scopo era quello di 
dimostrare che il Sarto è nato in 
buona compagnia, non è nato iso-
lato ma è uno dei tanti borghesi che 
hanno posato per Moroni. In so-
stanza quello che ci premeva dire è 
che, operando in periferia, Moroni 
è stato più libero di esprimersi, in 
qualche misura è uscito dagli sche-
mi rispetto ai suoi contemporanei. 
Ciò lo ha reso inattuale nel passato 
e attuale nel presente. 

La mostra esibisce un nume-
ro relativamente contenuto 
di opere ma tutte di un livello 
qualitativo eccezionale. È que-
sto il segreto di questo successo 
di pubblico e critica? 
La qualità di un’opera è il ri-

sultato di una somma infinita di 
dettagli. La qualità è percepita 
dal pubblico, qualsiasi sia la sua 
preparazione in materia. Perciò 
abbiamo scelto le opere seguen-
do il criterio della qualità, senza 
dimenticare che ognuno di noi 
elabora la storia attraverso la sua 
narrazione, quindi la selezione ha 
seguito anche questo criterio. 

Malgrado la scelta di presen-
tare un nucleo selezionato di 
opere, la mostra inizia con 
una sala dedicata al maestro 
di Moroni, il Moretto. E c’è an-
che il confronto con un’opera 
di Lorenzo Lotto. Oggi le mo-
stre monografiche su un artista 
quasi mai presentano opere di 
confronto. È un’operazione in-
tellettualistica?
No, al contrario è stata una scel-

ta necessaria. Il rapporto con il 
maestro, nella vicenda di Moroni, 
è stato fondamentale. Direi che 
siamo stati obbligati a riassumerlo 
con troppi pochi esempi. Il con-
fronto con Lorenzo Lotto serviva 
a provocare il pubblico, stimolan-
dolo a riflettere sui cambiamenti 
che sono intervenuti in Europa 
dall’età di Lutero all’epoca che 
conduce verso il Concilio di Tren-
to. Poi la mostra prende un anda-
mento strettamente monografico 
e insegue lo sviluppo stilistico del 
pittore.

Quali sono le novità più impor-
tanti emerse nella preparazio-
ne della mostra?
Ci siamo concentrati sull’iden-

tificazione di alcuni personaggi 
ritratti da Moroni. Abbiamo pre-
sentato qualche aggiustamento 

cronologico al catalogo del pittore. 
È stato rintracciato un ritratto ine-
dito, esposto per la prima volta. Ci 
siamo sforzati di capire meglio le 
dinamiche che sono state alla base 
delle sue commissioni pubbliche. 
Tuttavia la principale novità della 
mostra è la mostra stessa, la sua 
costruzione e i confronti che ne 
sono scaturiti. È una mostra che va 
vista prima ancora di essere letta, 
capita, meditata, criticata.

Torniamo a uno degli elementi 
già caratterizzanti dell’espo-
sizione di dieci anni fa e che 
ritroviamo qui rinnovato: il 
rapporto tra i suoi ritratti, un 
vertice della pittura cinque-
centesca, e le sue opere sacre, 
spesso mutuate da modelli 
di Moretto e considerate non 
all’altezza della ritrattistica. 
Come è affronta la questione in 
mostra?
Credo che abbiamo interpretato 

alla lettera le indicazioni di Gio-
vanni Testori, che si era speso fin 
dagli anni Settanta per la riabilita-
zione delle pale d’altare di Moroni, 
in particolare nelle chiese della Val 
Seriana. Infatti, nel nostro percor-
so espositivo, i ritratti al naturale 

Giovan battista 
moroni, «ritratto 
di gentiluomo
in adorazione 
della madonna
con il bambino” 
della national 
Gallery
di Washington,
al centro,
e “il sarto”,
della national 
Gallery di londra, 
qui a sinistra. 
nel box in alto a 
destra, Simone 
Facchinetti
in una sala
della mostra.

Palazzo riva a lugano
Terzo titolo (dopo La Chiesa di San Rocco a Lu-
gano e Santa Maria delle Grazie a Bellinzona) 
della collana su edifici storici – religiosi o civili 
– nel Canton Ticino, è uscito un volume intera-
mente dedicato a Palazzo Riva di Via Pretorio 
a Lugano. Situato nel centro storico della città, 
il palazzo nobiliare va annoverato tra i miglio-
ri esempi di architettura civile tardo barocca 
conservatisi in Ticino, insieme alle altre due di-
more gentilizie già Riva, il palazzo di Cioccaro 
e quello di Canova.
Palazzo Riva di Santa Margherita a Lugano e 
la sua quadreria è a cura di Simona Martino-
li, contributi di Edoardo Agustoni, Valeria Frei, 
Anna Lisa Galizia, Simona Martinoli, Lucia Pe-
drini-Stanga, Elfi Rüsch, Marco Schnyder, foto-
grafie di Roberto Pellegrini e Stefano Spinelli. 
Collana «Arte e monumenti», Edizioni Casa-
grande, Bellinzona.

collana “Arte e monumenti”
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si fondono, a un certo punto, con le 
pale d’altare. Non c’è nessuna di-
stinzione tra i due generi. Molti dei 
personaggi ritratti da Moroni sono 
gli stessi che gli hanno commis-
sionato opere sacre. È un orizzonte 
comune, avvolgente. Questo fatto 
doveva risultare chiaro, immedia-
tamente comprensibile a tutti.

Parlando di Moroni, non può 
non venire in mente Roberto 
Longhi e la sua mostra de “I pit-
tori della realtà in Lombardia” 
del 1953…
Longhi consacrava il pittore po-

nendolo all’inizio della linea del 
realismo lombardo che arriva fino 
al Settecento del pittore bresciano 
Giacomo Ceruti e del bergamasco 
Fra’ Galgario, esponendo di ognu-
no, per la prima volta, un nucleo 
impressionante di opere.

Se l’importanza dell’intuizione 
longhiana può essere difficil-
mente contestabile, non sono 
mancati in questi anni tenta-
tivi di allargare le maglie del 
realismo lombardo – riconsi-
derando il ruolo di Leonardo 
e dei leonardeschi – o di ridi-
mensionarne il carattere di-
stintivo per la pittura lombar-
da, portando alla ribalta altre 
esperienze milanesi coeve, che 
non rientrano nella definizione 
di “pittori della realtà”…
Direi che il passare degli anni ci 

ha semplicemente liberati da certi 
schemi interpretativi. Moroni ha 
copiato Andrea Solario che è stato 
allievo di Leonardo: ciò significa 
che la tesi di Longhi era sbagliata? 
Ovviamente no. La messa a fuoco 
di nuove figure ha solo arricchito il 
panorama. Gli schemi a lungo an-
dare spesso si rivelano delle trap-
pole, la realtà è sempre più libera 
delle forme in cui è costretta dai 
nostri pensieri, anche quelli stori-
cizzati.

davide@dallombra.it

Da vedere
Londra, sempre luogo di esposizioni 
straordinarie, offre in questo periodo, insieme a 
quella qui presentata su Moroni, altre mostre di 
altissimo livello che giustificano ampiamente una 
gita inglese. Ecco la nostra selezione: 

Giovan Battista Moroni, Royal Academy of Art, 
fino al 25 gennaio.
Info: www.royalacademy.org.uk
 
Rembrandt. The late works, National Gallery,
fino al 18 gennaio.
Info: www.nationalgallery.org.uk

Alibis: Sigmar Polke 1963–2010, Tate Modern,
fino all’8 febbraio.
Info: www.tate.org.uk

Un’immagine dell’allestimento.




