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«Retrati de sto Autor ghe n’è a miera: / Tal che lu ha imbalsemà zente in-
finita, / E co’ i colori el g’ha donà la vita»1. Così Marco Boschini, certo 

enfatizzando, con voluta iperbole, la misura della produzione dell’artista, poneva 
in evidenza lo straordinario successo incontrato da Tiberio Tinelli (1587-1639) 
nella Venezia della prima metà del Seicento2; una fortuna dovuta alla sua abilità 
sia nel creare effigi a tal punto vere e spiranti da trasformarsi in «Esempii ala Natu-
ra [...] / Che quasi el vivo no se stima niente»3, sia nel saper cogliere prontamente 
gli stimoli offerti dall’arrivo in laguna, fra la terza e la quarta decade del secolo, di 
maestri foresti quali Antoon van Dyck, Nicolas Régnier, Simon Vouet e Bernardo 
Strozzi4.
Malgrado la scoperta del Libretto dei conti tenuto dal pittore negli anni 1618-16335, 
non esaustivo, ma fondamentale per disvelarne l’estesa rete della committenza e 
l’impegno assiduo anche nel ritratto in miniatura, il suo catalogo permane oggi 

1 M. Boschini, La carta del navegar pitoresco, Venetia 1660, p. 462 (ed. a cura di A. Pallucchini, 
Venezia-Roma 1966, p. 497).
2 Sull’artista si vedano F. Bottacin, Tiberio Tinelli “pittore e cavaliere” (1587-1639), Mariano 
del Friuli (Gorizia) 2004; V. Mancini, Il Tinelli perduto, “Arte Veneta”, 63, 2006, pp. 155-161; M. 
Favilla, R. Rugolo, Ritratti Zen e non solo. Tiberio Tinelli nelle Collezioni Civiche Veneziane, “Bol-
lettino dei Musei Civici Veneziani”, s. III, 4, 2009, pp. 74-79; F. Pagotto, Tinelli, Giovanni Tiberio, 
in Dizionario biografico degli italiani, 95, Roma 2019, pp. 692-694.
3 Boschini, La carta, cit., p. 460.
4 Cfr. Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 61-65; Mancini, Il Tinelli perduto, cit., pp. 159-160.
5 Libretto dei conti del pittore Tiberio Tinelli (1618-1633), a cura di B. Lanfranchi Strina, Venezia 
2000.
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alquanto limitato. È la fase della giovinezza, in particolare, a trovarsi totalmente 
sguarnita di numeri, se si pensa che le più antiche opere documentate superstiti 
sono il rovinatissimo San Luigi vescovo di Tolosa nella parrocchiale di San Giorgio 
di Nogaro, già portella d’organo della distrutta chiesa veneziana della Celestia, 
compiuto nel 1618-1620, e la Glorificazione del podestà Tommaso Querini, rettore in 
carica fra il 1625 e il 1626, nella Rotonda di Rovigo6. In questi dipinti e nei pochi 
altri che la critica riferisce al medesimo torno di tempo7 non si può fare a meno di 
constatare, sul piano linguistico, la distanza che ormai separava Tinelli dalla cultu-
ra pittorica di matrice cinquecentesca propria della sua formazione. 
Stando a Carlo Ridolfi, dopo un primo alunnato presso Giovanni Contarini, di 
necessità breve per la scomparsa del maestro nel dicembre 16028, egli si era tra-
sferito alla scuola di Leandro Bassano. Sulla durata del tirocinio, in assenza di rag-
guagli cronologici nel racconto del biografo, vi è modo soltanto di avanzare con-
getture; la più accreditata vorrebbe estenderlo fino al 1618, assumendo l’avvio 
della compilazione del Libretto dei conti a prova dell’indipendenza tardivamente 
conseguita dall’artista9. In ogni caso, la scelta di mettersi a bottega dal «Cavalier 
Bassano, piacendogli la maniera de’ suoi ritratti», appare indicativa di una preco-
ce vocazione per il genere di cui poi sarebbe divenuto specialista10. Come non 
di rado accadeva, logicamente per desiderio di emulazione, Tiberio «prese ad 

6 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 83-84, 89-91.
7 Ci si riferisce a due presunti Autoritratti, l’uno al Museo dell’Università di Stoccolma, l’altro 
agli Uffizi, e al Ritratto maschile, identificato con un membro di casa Gambara, a Brera (ivi, pp. 82, 
86-87).
8 A. Bristot, Un artista nella Venezia del secondo Cinquecento: Giovanni Contarini, “Saggi e Me-
morie di storia dell’arte”, 12, 1980, pp. 31-77; Brera mai vista. Giovanni Contarini. Un pittore ari-
stocratico sulle orme di Tiziano, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 29 marzo - 10 
settembre 2007), a cura di M. Ceriana, V. Maderna, C. Quattrini, Milano 2007. La scoperta del 
testamento e della nota obituaria del pittore si deve a L. Borean, Inventari e testamenti d’artista nel 
Cinquecento, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento, a cura di M. Hochmann, 
R. Lauber, S. Mason, Venezia 2008, p. 124.
9 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 15, 40-41.
10 Per Leandro Bassano ritrattista si vedano, in ultimo, M. Sclosa, Vedute possibili: finestre pa-
esaggistiche nella ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto, “Paragone”, XCIV, 2010, pp. 
33-52; Eadem, Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto, in Jacopo Bassano, i figli, 
la scuola, l’eredità, atti del convegno (Bassano del Grappa-Padova, 30 marzo - 2 aprile 2011), a cura 
di G. Ericani, I, Bassano del Grappa (Vicenza) 2014, pp. 131-140; G. Ericani, Per la ritrattistica di 
Leandro Bassano. Considerazioni e aggiunte, ivi, II, pp. 475-487; A. Pattanaro, Per Leandro Bassa-
no e i domenicani. Un bilancio e un nuovo ritratto, “Arte Veneta”, 75, 2018, pp. 79-103.
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imitarlo in guisa che si fece pratico nel ritrarre anch’egli i volti naturali», anzi, 
soggiungeva Ridolfi, «in quegli anni primieri fece molti ritratti così simiglianti a 
quelli del Bassano, che passano per quella mano»11. 
Già si è tentato, indagando il corpus bassanesco, di portare in luce testi figurativi 
che potessero tradire l’intervento del discepolo, ma con esiti negativi. Arslan, nel 
1931, propose quale «saggio giovanile» del nostro il Ritratto d’uomo in preghiera 
del Museo Correr di Venezia, in realtà opera di Leandro12. Più di recente, la Bot-
tacin ha intravisto «alcuni stilemi» tinelliani – l’«intensità enigmatica dell’espres-
sione», la «morbidezza del chiaroscuro», la stesura «preziosa e levigata» – nel 
Ritratto di cavaliere di Malta del Museo Civico di Bassano, tela problematica che, 
tuttavia, non sembra opportuno sottrarre alla responsabilità di un altro figlio di 
Jacopo dal Ponte, ovvero di Francesco il Giovane13.
Valersi, sull’esempio della studiosa, di un criterio d’attribuzione fondato sul ri-
conoscimento di una sensibilità diversa nell’approccio al soggetto, fatta salva 
l’aderenza ai paradigmi tecnici e compositivi del caposcuola, si dimostra innega-
bilmente la migliore strada da calcare e anche la più fruttuosa. Ecco allora che, 
nel soddisfare i termini enunciati, un’effigie da poco riemersa sul mercato par-
rebbe avere le carte in regola per collocarsi fra le primizie di Tinelli14. Il dipinto in 
questione accoglie, fissandola di tre quarti a sinistra, l’immagine di un uomo fra i 
trentacinque e i quarant’anni d’età, assiso sopra una sedia (tav. XIV, fig. 1). Capelli 
castani dal taglio corto, baffi e un folto pizzetto ne distinguono il sembiante, dai 
lineamenti regolari, insieme a occhi bruni che, senza il minimo indugio, si appun-
tano sull’osservatore. Quieto e palesemente compiaciuto, il personaggio stringe 
un libriccino nella mano dritta, lasciando che l’altra, adorna di un anello, se ne 

11 C. Ridolfi, Le maraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti e dello Stato, II, Venetia 
1648, p. 288 (ed. a cura di D.F. von Hadeln, II, Berlin 1924, p. 278).
12 E. Arslan, I Bassano, Bologna 1931, p. 353. Per l’attribuzione a Leandro: Il Museo Correr 
di Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, a cura di G. Mariacher, Venezia 1957, p. 27; E. Arslan, 
I Bassano, I, Milano 1960, p. 376; F. Pedrocco, in Una Città e il suo Museo. Un secolo e mezzo 
di collezioni civiche veneziane, catalogo della mostra (Venezia, Museo Correr, 1988), a cura di M. 
Gambier, Venezia 1988, p. 30, cat. 4.
13 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 37-40. Il dipinto è stato in ultimo discusso da G. Ericani, 
in I Bassano del Museo di Bassano, a cura di G. Ericani, F. Millozzi, Cinisello Balsamo (Milano) 
2016, p. 100, cat. 35, che ha però mancato di esprimersi, non essendone a conoscenza, sull’attri-
buzione a Tinelli. Una copia fedele dell’effigie, verosimilmente seicentesca, è apparsa alla vendita 
Bonhams, London, 2 novembre 2016, lotto 128, con il riferimento a «Circle of Frans Pourbus 
the Younger».
14 Olio su tela, 100 x 84 cm.
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stia abbandonata sul bracciolo. Non vi sono indizi utili a stabilire la sua identità 
anagrafica, né l’abito – una veste nera foderata di pelliccia, con cintura di velluto 
ai fianchi, dalla quale affiorano l’alto colletto e i polsini bianchi della camicia – for-
nisce chiarimenti in merito alla sua classe sociale, cittadinesca o eventualmente 
aristocratica.
Singolari oscillazioni di giudizio hanno accompagnato, in tempi assai vicini, la 
presentazione all’asta della tela: come lavoro di «Italian School», ma «Possibly 
Venice, 16th Century», la si considerava nel 2017 a New Orleans15; con il riferi-
mento ad Andrea Sacchi, mutato poi in «Römische Schule der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts», è quindi stata messa in vendita nel 2019 a Monaco di Baviera16. 
Percorrendo il cammino a ritroso, eppure, se ne rintraccia una più ponderata asse-
gnazione, nel catalogo della Galerie Cramer de L’Aja per il 1965, proprio a Lean-
dro Bassano, sostenuta sulla base di una lettera in cui Hans Tietze (1880-1954) la 
definiva una sua «typical authentic work»17.
Che la vecchia indicazione di responsabilità fosse giustificata lo assicurano le reali 
tangenze esistenti con le prove del pittore cavaliere. Lo schema ripete fedelmen-
te, nello stesso senso o in controparte, quello di numerosi ritratti firmati, come il 
Doge Marino Grimani della Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda (1595)18, il 
Gentiluomo trentasettenne di collezione privata milanese (1595-1600 ca.)19 e il Car-
dinale Giovanni Dolfin del Museo Civico di Padova (1603 ca.)20. Anche il deciso 

15 New Orleans, New Orleans Auction Galleries, 14 ottobre 2017, lotto 152. Dopo la vendita, 
come si evince dalle fotografie, l’opera è stata sottoposta a pulitura e restauro.
16 Hampel, München, 28 marzo 2019, lotto 1062 e 27 giugno 2019, lotto 835.
17 Galerie Cramer, Catalogue no. 11 - 1965, The Hague 1965, p. 28; Galerie Cramer, Catalogue 
XIII - 1966/67, The Hague 1966, p. 31, n. 5 (con indicazione di provenienza da una raccolta priva-
ta olandese). Copie della fotografia sono schedate sotto il nome di Leandro Bassano sia alla Witt 
Library di Londra, sia alla Fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze.
18 Sclosa, Per la ritrattistica, cit., pp. 134-135. La tela è firmata semplicemente «Leander 
Bass. / Faciebat». Ne esiste una replica di poco successiva all’University Art Museum di Prin-
ceton, in cui il pittore vi si dichiara «Eques», vantando dunque il titolo onorifico conferitogli 
dallo stesso Marino Grimani, eletto al dogado il 26 aprile 1595, dopo la realizzazione del ritratto 
oggi a Dresda.
19 Porro & C., Milano, 9 maggio 2007, lotto 21; M. Sclosa, Le finestre di paesaggio nei ritratti 
di Domenico Tintoretto e Leandro Bassano, Università Ca’ Foscari di Venezia, tesi di dottorato, XXII 
ciclo, 2011, pp. 185-186, cat. LB.7. Il dipinto reca la sottoscrizione «Leander a Ponte Bass. 
Eqves F.».
20 D. Banzato, in Lo spirito e il corpo, 1550-1650. Cento anni di ritratti a Padova nell’età di Galileo, 
catalogo della mostra (Padova, Musei Civici agli Eremitani, 28 febbraio - 15 luglio 2009), a cura 
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1. Tiberio Tinelli, Ritratto maschile. Già Monaco di Baviera, mercato antiquario
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naturalismo che connota l’effigie è da intendersi quale elemento di similitudine 
tra l’allievo e il maestro. Rimanda a Tinelli, però, tutta una serie di sigle destinate 
a divenire specifiche del suo linguaggio maturo. Al disegno nitido, quasi inciso, 
di Leandro Bassano si sostituiscono una pennellata morbida e un ponderatissi-
mo gioco d’ombre, tali da creare un effetto, pienamente autentico, di levigatezza 
epidermica sia nel viso che nelle tipiche mani affusolate. Con somma bravura, Ti-
berio riesce nel proposito di unire la restituzione esatta del soma allo svelamento 
dell’interiorità del personaggio, il cui sguardo, vivificato dalla liquida trasparen-
za degli occhi, estrinseca uno spirito acuto e intelligente. Lo scavo psicologico 
trae vantaggio dall’essenzialità della cornice ambientale e dalla raffinata sobrietà 
delle cromie prevalenti, nero, grigio, bruno, verde oliva, sulle quali spiccano note 
circoscritte di bianco, rosa incarnato e rosso cupo. Per un esito ritrattistico così 

di D. Banzato, F. Pellegrini, Milano 2009, p. 92, cat. 16.

2. Tiberio Tinelli, Ritratto maschile. Firenze, Galleria degli Uffizi
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3. Leandro Bassano, Ritratto di David Hopfer. Collezione privata
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felice, dinanzi alle peculiarità stilistiche dell’immagine e al costume, la datazione 
più calzante sembrerebbe attestarsi al secondo decennio del Seicento, comunque 
anteriormente al 1618. 
La forte eco bassanesca (con richiami, in aggiunta, a Domenico Tintoretto) che 
vi si avverte dà facoltà di ricondurre a questo momento una piccola effigie ma-
schile su rame, in collezione privata, che la Bottacin ha invece preferito situare, 
con deboli motivazioni, alla metà degli anni venti21. Per gli studi tinelliani, quello 
dei sembianti in miniatura – numerosissime le registrazioni nel Libretto dei conti 
sin dal 1618-1619, tanto da ammettere il postulato di un’intensa attività pregres-
sa – è un capitolo assolutamente centrale e ineludibile, ma ad ostacolarne l’ap-
profondimento si frappone la difficile reperibilità degli esemplari22. Sorprende di 
conseguenza scoprire nelle raccolte degli Uffizi, e per di più già correttamente at-
tribuito, un ovalino sfuggito alla critica con il mezzo busto di un giovane uomo23 

(fig. 2). Egli indossa una veste nera, nonché una camicia candida, dal collo largo e 
piatto; cordiale nell’espressione, ha baffi leggermente all’insù e capelli castani un 
poco scarmigliati. La moda suggerisce una cronologia precoce dentro il XVII 
secolo, ma ciò che più preme sottolineare, una volta ancora, è l’imitazione, qui in 
scala ridotta, delle opere del maestro Leandro, come il notevole, eppure trascura-
to, Ritratto di David Hopfer, mercante augustano all’incirca trentenne appartenen-
te alla comunità tedesca del Fondaco24 (fig. 3).

21 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., p. 94.
22 Se ne conservano due, su rame, al Museo Civico di Padova (ibidem, pp. 91-92; D. Banzato, 
in Lo spirito e il corpo, cit., pp. 101-102, catt. 43-44). Altri due, in formato più grande e su pergame-
na, si trovano al Museo Correr di Venezia, riferiti a Tinelli da M. Favilla, R. Rugolo, in I ritratti 
in miniatura delle collezioni dei Musei Civici Veneziani, “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, s. III, 
2, 2007, pp. 37-39, catt. 1-2. Nuovi esemplari saranno a breve pubblicati dai medesimi studiosi nel 
catalogo completo dei ritratti in miniatura appartenenti alle collezioni civiche veneziane.
23 Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 4020 - 1890; olio su rame, 9,9 x 7,6 cm.
24 Il ritratto è firmato «Leander a Ponte / Bass.is Æques / F.»; l’iscrizione sulla lettera 
sul tavolo recita «All Mag.co Dauitt Hopffer / [...] / Augusta». In base all’errata identificazione 
proposta nel catalogo d’asta Sammlung Murray / Florenz, Cassirer-Helbing, Berlin, 6-7 novembre 
1929, lotto 310, nel personaggio si è a lungo individuato Daniel Hopfer II, membro di una dina-
stia augustana di artisti, documentato fra il 1556 e il 1598. Cfr. Arslan, I Bassano, 1960, cit., I, p. 
261; Discoveries from the Cinquecento, catalogo della mostra (Londra, Colnaghi, 17 giugno - 7 ago-
sto 1982), a cura di C. Whitfield, London 1982, p. 10, cat. 4; G. Brambilla Ranise, La raccolta 
dimezzata. Storia della dispersione della pinacoteca di Guglielmo Lochis (1789-1859), Bergamo 2007, 
p. 106, n. 38. Dell’inesattezza anagrafica si è finora avveduto solo M. Häberlein, Der Fondaco 
dei Tedeschi in Venedig und der Italienhandel oberdeutscher Kaufleute (ca. 1450-1650), in Bayern und 
Italien. Kontinuität und Wandel ihrer traditionellen Bindungen, a cura di H.-M. Körner, F. Schuller, 
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A una fase più inoltrata della carriera di Tinelli risale un’ulteriore effigie inedita, 
testimonianza del suo impegno al servizio dei governanti veneziani. Il dipinto im-
mortala il patrizio Francesco Morosini (1560-1641), figlio di Pietro e Franceschi-
na Barbarigo, nel ruolo di procuratore di San Marco de supra, prestigiosa dignità 
conferitagli dal Maggior Consiglio il 27 giugno 163025 (fig. 4). È sull’individuo, 
politico esperto e, all’occorrenza, abile comandante militare26, che l’artista dirige 
tutta l’attenzione, ponendone la figura, ammantata della toga e della stola di por-
pora, davanti a una parete spoglia, dove solo campeggiano, in alto a sinistra, l’arma 
familiare e un’epigrafe con il nome e la carica («FRANCISCVS MAVR[...] / D. 
MARCI PRO.»). 
La memoria visiva del dipinto, di ubicazione oggi sconosciuta, è serbata da un 
vecchio positivo fotografico raccolto da Hermann Voss, che ne documenta la 
presenza a Firenze, forse presso l’antiquario e collezionista Luigi Grassi, nel 
192227. A meno di non considerare l’eventualità di una replica, deve credibilmen-

Lindenberg 2010, p. 135, che ha collocato la tela, con una datazione non valida perché troppo an-
ticipata, verso il 1595. Brevi notizie sull’effigiato, morto nel 1623, si trovano in Die Korrespondenz 
der Augsburger Patrizierfamilie Endorfer 1620-1627. Briefe aus Italien und Frankreich im Zeitalter des 
Dreißig jährigen Krieges, a cura di M. Häberlein, H.-J. Künast, I. Schwanke, Augsburg 2010, p. 136.
25 Venezia, Archivio di Stato (d’ora in poi ASVe), Miscellanea codici, Storia veneta, b. 21: M.A. 
Barbaro, A.M. Tasca, Arbori de’ patritii veneti, ms., sec. XVIII, V, p. 308.
26 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It. VII, 17 (= 8306): G.A. Capellari Viva-
ro, Campidoglio Veneto, ante 1748, III, c. 122r. Questa la biografia del nobile: «Francesco Moresini, 
figliuolo di Pietro, dottore di Legge et di Filosofia. Nel 1595 fu podestà e capitano di Feltre, et nel 
1599 lo fu di Trevigi; indi fu rettore di Brescia [1617-1618], generale a Palma [1618-1621], et nel 
1606 capo del Consiglio di X. Nel 1607 fu eletto capitano delle Galeazze contro gl’attentati de’ 
Spagnuoli, et per purgare il mare da corsari. [...] Nel 1611 et 1614 fu di nuovo capo del Consiglio 
di X, nel 1615 andò proveditore a Monfalcone per le guerre con gli Arciducali. Nel 1617 fu spedi-
to a presidiare li posti di marina et fugò l’armata di Spagna. Nel 1620 fu riformatore dello Studio 
di Padova. Nel 1628 fu generale in Candia, et con rissoluto valore oppresse e distrusse le machine 
di Giorgio Frattello, che con manifesta tirannide imperversava in quel Regno. Poi li 27 giugno 
del 1630 fu creato procuratore di San Marco et riformatore dello Studio di Padova, la qual carica 
per la terza volta esercitò anco nel 1636. Eresse un magnifico altare nella chiesa di San Pietro di 
Castello, dove morendo nel 1641, in età di 82 anni, fu sepolto [...]».
27 Firenze, Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte, Fototeca, Voss/Ewald Bar. A4 
Voss 0022864, già come opera di Tiberio Tinelli. Il timbro a secco «H. BURTON / FLOREN-
CE» visibile nell’angolo inferiore destro del positivo assegna la responsabilità dello scatto ad Har-
ry Burton (1879-1940), fotografo inglese attivo a Firenze sul principio del Novecento, oggi cele-
bre per aver documentato la scoperta della tomba di Tutankhamon. Ringrazio il dottor Gert Jan 
van der Sman per il permesso alla pubblicazione e la dottoressa Ilaria Masi per l’aiuto nella ricerca. 
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4. Tiberio Tinelli, Ritratto del procuratore Francesco Morosini. Ubicazione ignota
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5. Clemente Molli, Busto del procuratore Francesco Morosini. Venezia, San Pietro di Castello 

6. Johann Jakob Kornmann, detto Cormano, Medaglia di Francesco Morosini, provveditore generale 
del Regno di Candia, 1628. Collezione privata
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te trattarsi dell’effigie tinelliana che gli scrittori sei e settecenteschi ricordavano 
custodita nell’edificio della Libreria, all’interno del ridotto dei Procuratori de su-
pra28. Con buona ragione, si può ipotizzare che la tela si trovasse in origine nella 
dimora del funzionario e che soltanto alla sua morte fosse giunta nella sede della 
magistratura; questo per via del fallimento di un ambizioso progetto pittorico 
coinvolgente, oltre a Francesco Morosini, i colleghi Francesco Molin e Giovan-
ni Nani, entrambi designati ad affiancarlo, quali successori dei defunti Simone 
Contarini e Girolamo Corner, nel 1634, rispettivamente l’11 gennaio e il 10 
novembre. Che Tinelli, negli ultimi anni di vita, avesse dato principio a un qua-
dro raffigurante, l’uno accanto all’altro, i tre procuratori appena citati è Ridolfi a 
narrarlo, senza omettere di precisare che i ritratti, «non volendo Tiberio ricevere 
danari dal Morosino, per non obligarsi, e prolungando l’opera, rimasero poco più 
che abbozzati, et hor sono in casa Nani»29. A sostegno delle parole del biografo 
interviene la registrazione contabile del versamento di sessanta ducati agli eredi 
dell’artista, il 24 luglio 1639, proprio per il «quadro grande da poner in Libraria 
con li rettratti di tutti tre li eccellentissimi signori procuratori et suoi ministri al 
numero di sei», rimasto incompiuto «per la morte di ser Tiberio Tinelli, pittor di 
esso quadro, innanzi che lo possi haver perfecionato»30.
Una medaglia di Johann Jakob Kornmann – il «Cormano eccellente scultore 
in avorio» pure effigiato dal nostro31 – datante al 1628, realizzata per celebrare 
le opere idrauliche che Morosini, all’epoca provveditore generale del Regno di 
Candia, aveva promosso su quell’isola, offre al dritto, colta di profilo, la più antica 

28 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte, cit., II, p. 293 (ed. von Hadeln, II, p. 282); F. Sansovino, 
G. Martinioni, Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri [...] con aggiunta di tutte 
le cose notabili della stessa città fatte et occorse dall’anno 1580 sino al presente 1663 [...], Venetia 1663, p. 
313; M. Boschini, Le minere della pittura, Venezia 1664, p. 97; Idem, Le ricche minere della pittura 
veneziana, Venezia 1674, Sestier di S. Marco, p. 75; A.M. Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche 
pitture della città di Venezia e isole circonvicine, o sia rinnovazione delle Ricche Minere di Marco Boschini, 
colla aggiunta di tutte le opere che uscirono dal 1674 sino al presente 1733, Venezia 1733, p. 158; Idem, 
Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri libri V, Venezia 1771, p. 372.
29 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte, cit., II, p. 298 (ed. von Hadeln, II, p. 286). Quanto asserito 
dal biografo circa il rapporto tra il pittore e l’aristocratico può spiegare la mancata menzione, nel 
Libretto dei conti, del ritratto singolo del procuratore Morosini.
30 ASVe, Procuratori di San Marco de supra, Serie Chiesa, reg. 144, c. 43r; Mancini, Il Tinelli 
perduto, cit., p. 160. 
31 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte, cit., II, p. 295 (ed. von Hadeln, II, p. 284); Bottacin, Tiberio 
Tinelli, cit., p. 144.
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immagine dell’ottimate32 (fig. 6). Sia ad essa, sia, in misura maggiore, al prototipo 
tinelliano si è certamente ispirato Clemente Molli, tra il 1654 e il 1655, nello scol-
pirne il busto per la chiesa di San Pietro di Castello (fig. 5) dietro ordine della Pro-
curatia de supra, amministratrice della commissaria da lui istituita per testamento33. 
L’impaccio e la fiacchezza del simulacro postumo in marmo accrescono ancor 
più il merito del ritratto dipinto, che Anton Maria Zanetti, nel 1771, dichiarava 
non a caso «bellissimo»34. In virtù dell’atteggiarsi pacato e, insieme, grave del-
la persona, con la mano destra adagiata forse sopra un libro e la sinistra portata 
alla stola, la tensione emotiva risulta smorzata e il volto, come si confà ai massimi 
rappresentanti del governo di uno Stato, diviene lo specchio di un’indole imper-
turbabile. Non si ha, tuttavia, un effetto di fredda immobilità, perché alla carenza 
di dinamismo, bandita qualsivoglia enfasi, supplisce la sottigliezza psicologica del 
sembiante. L’acribia nel corrispondere alla verità della fisionomia, duplicando i 
solchi cutanei e, quasi uno per uno, i filamenti della barba, è la medesima che ag-
galla, per esempio, nel triplice Ritratto degli avogadori Alessandro Valier, Bernardo 
Marcello e Pietro Gradenigo in Palazzo Ducale (1630-1631) o nel più tardo Ritratto 
di Marcantonio Viaro al Wadsworth Atheneum di Hartford (1637)35.

Il 10 gennaio 1630 (1629 m.v.) Tinelli ritirò una caparra «dall’illustrissimo signor 
Alvise Molin a conto del quadro con li rittratti delli signori al Piovego», incas-
sando un secondo pagamento il 26 aprile36. Per nulla «criptica», come invece si è 

32 P. Voltolina, La storia di Venezia attraverso le medaglie, Venezia 1998, II, pp. 75-76, n. 905.
33 P. Rossi, Appunti sull’attività veneziana di Clemente Molli, “Venezia Arti”, 3, 1989, p. 63. «Una 
testa di gesso colorita dell’eccellentissimo signor procurator Francesco Morosini» si trovava 
esposta, giusta un inventario del 1692 (ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. «1692. 
Inventario dei mobili di S. Anna dell’illustrissimo et eccellentissimo signor Angelo Morosini ca-
valier e procurator di San Marco», p. 15), nel «Gabinetto di Candia» allestito dal procuratore 
Angelo Morosini, lontano cugino ed erede di Francesco, nella propria villa a Sant’Anna Morosi-
na; M. Frank, Da Venezia alla Terraferma: le ragioni di un nobiluomo, in Il collezionismo locale: adesioni 
e rifiuti, atti del convegno (Ferrara, 9-11 novembre 2006), a cura di R. Varese, F. Veratelli, Firenze 
2009, p. 355 nota 41.
34 Zanetti, Della pittura veneziana, cit., p. 372.
35 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 97-98, 116-117. A proposito del telero di Palazzo Ducale, 
non si è mai evidenziata una significativa particolarità: il primo avogadore a sinistra, Alessandro 
Valier, non si volge come i colleghi in direzione dell’osservatore, bensì della Vergine, perché rapito 
ai vivi dalla peste, il 3 settembre 1630, a poco più di tre mesi dall’inizio del suo mandato, quando 
Tinelli già era all’opera.
36 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., p. 184.
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scritto37, appare questa voce del Libretto dei conti, isolata attestazione di una terza 
effigie di gruppo, ahimè dileguatasi senza lasciare traccia e sinora negletta, per una 
magistratura veneziana38. Istituiti nel XIII secolo, i Giudici del Piovego avevano 
competenze eterogenee, dal controllo sulle aree demaniali al giudizio nelle cause 
relative a contratti illeciti e usuratici. Nel mese d’apertura del 1630, i tre funzionari 
in carica, secondo l’ordine di elezione, erano Alvise Molin (1568-1631) di Marco 
(da non confondere con l’omonimo lontano cugino, figlio di Alessandro, ugual-
mente immortalato dal pittore), Francesco Pasqualigo (1604-1631) di Marco e 
Leonardo Balbi (1601-1651) di Eustachio39. Quest’ultimo, all’evidenza soddi-
sfatto del dipinto, avrebbe poi chiesto all’artista un ritratto singolo, saldandolo il 
12 giugno successivo40.
Non ricorrono frequenti, nel registro contabile, le annotazioni in cui Tinelli, oltre 
al nome del committente patrizio, ne specifica il ruolo pubblico, così da palesare 
l’occasione dell’ordinativo. Ancora nel 1630, alla data del 28 settembre, è di par-
ticolare interesse la riscossione di un compenso di 25 talleri «dall’eccellentissimo 
signor Piero Lion general a Palma per il suo rittratto in piedi»41. Rammarica, e 
non poco, che pure questa tela sia andata smarrita, tanto per la sua importanza 
storica e iconografica, trattandosi della prima effigie documentata, dai tempi del-
la fondazione nel 1593, di un provveditore della fortezza friulana, quanto per la 

37 Ivi, p. 49, dove alla nota 46 si ipotizza, altresì, che per Piovego debba forse intendersi il canale 
di tal nome scavato nel XIII secolo per collegare Padova al Bacchiglione.
38 La sorte della tela resta ignota. Certo si è che all’altezza del 1725, nel compilare l’Inventario 
de’ publici quadri della Serenissima Republica di Venezia esistenti nel Palazzo Ducale, e Magistrati di San 
Marco e di Rialto (Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Mss. Cicogna, 3750), Santo Piatti, Se-
bastiano Ricci ed Angelo Trevisani omisero di segnarvi le «pitture esistenti nelli Magistrati del 
Piovego, del Mobile, Sette Savij e sopra Gastaldo per esser tutte opere di niun valore, ed in poco 
numero [...]»; L. Olivato, Provvedimenti della Repubblica Veneta per la salvaguardia del patrimonio 
pittorico nei secoli XVII e XVIII, Venezia 1974, p. 34 nota.
39 ASVe, Segretario alle voci, Elezioni Maggior Consiglio, reg. 15 (1628-1633), cc. 65v-66r. Per i 
tre magistrati, cfr. ivi, Miscellanea codici, Storia veneta, bb. 17, 21-22: Barbaro, Tasca, Arbori de’ 
patritii, cit., I, p. 136; V, p. 237; VI, p. 37. Il Ritratto di Alvise Molin (di Alessandro) si conserva alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia; Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., pp. 118-121.
40 Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., p. 184.
41 Ivi, p. 185. Pietro Lion (1578-1647) di Tommaso fu provveditore generale a Palma, dove oggi 
resta un’iscrizione celebrativa sulla facciata dell’edificio delle «Monitioni» in Borgo Aquileia, dal 
1630 al 1633; ASVe, Miscellanea codici, Storia veneta, b. 20: Barbaro, Tasca, Arbori de’ patritii, 
cit., IV, p. 259. Ne conosciamo le fattezze grazie al busto bronzeo conservato nel Palazzo dei Ret-
tori di Belluno, città che lo ebbe come podestà e capitano nel 1609-1611; M. Perale, Il Palazzo 
dei Rettori di Belluno. Storia e architettura, Belluno 2000, pp. 43, 134.
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possibilità di confronto offerta da un esercizio pittorico in tema, di svolgimento 
pressoché coevo ma di altra mano, legato se non all’identico ufficio, a uno co-
munque simile (tav. XV, gfi g. 7, 9). Il personaggio vi è raffigurato frontalmente, 
a piena altezza, con indosso corazza e spallacci, protezioni metalliche che ne ri-
chiamano la condizione militare al pari della clamide rossa fermata da peroli aurei 
sull’omero destro, del bastone puntato sul tavolo e dell’elmo lì accanto; di rosso, 
il colore del potere, si tingono anche il farsetto, le calze e le scarpe. Nello sfon-
do, per lo scostarsi di una tenda violacea, attraverso un’apertura si spalanca una 
veduta che, sotto un’ampia porzione di cielo annuvolato, abbraccia una distesa 
verdeggiante presidiata da una piazzaforte di forma poligonale.
Il dipinto annovera più menzioni bibliografiche, ma è bene tornare a discuterne 
in considerazione delle ambiguità che la critica ha espresso a suo riguardo. Ac-
quistandolo nel 1938 dall’antiquario Dino Barozzi con l’attribuzione ad Andrea 
Vicentino, suggerita da Bernard Berenson42, il conte Vittorio Cini lo destinò su-
bito al Castello di Monselice, del cui restauro, ormai da tre anni, si stava occupan-
do Nino Barbantini. Al contrario di quanto ripetutamente asserito circa una sua 
ubicazione in raccolta privata, l’opera non ha mai lasciato quel luogo, di proprietà 
della Regione Veneto dal 1981, dove al presente si trova esposta nel palazzo della 
Biblioteca, all’interno dell’aula Aldo Businaro. La possibilità di un esame diretto, 
sottraendo il giudizio alla necessità di avvalersi delle vecchie fotografie in bian-
co e nero, ha rivelato un testo pittorico nel complesso integro, qualificato da una 
materia ricca e da sofisticate gamme cromatiche; sono da lamentarsi unicamente 
piccole cadute, diffuse integrazioni di esigua entità e l’ingiallimento della vernice.
A inaugurare la letteratura sulla tela fu Barbantini, che ne pubblicò una riprodu-
zione, priva di commento, nel volume del 1940 sul Castello di Monselice con 
l’assegnazione, in didascalia, a Vicentino e il titolo «Ritratto di un gentiluomo 
veneziano»43. Cinque lustri dopo, come effigie di un «Capitan da mar», la citò 
Ivanoff, ma in maniera più che stringata, al solo scopo di trasferirne la paternità 
ad Alessandro Varotari (1588-1649)44; paternità in seguito ribadita da Ruggeri, 
che nel pronunciarsi sul dipinto, il «Ritratto di un Provveditore», respinse fer-
mamente, senza tuttavia fornire spiegazioni, la corrispondenza tra l’inserto vedu-

42 Informazioni rese note da A. Bacchi, A. De Marchi, Vittorio Cini collezionista di pittura 
antica, in La Galleria di Palazzo Cini. Dipinti, sculture, oggetti d’arte, a cura di A. Bacchi, A. De Mar-
chi, Venezia 2016, p. 453 nota 192.
43 N. Barbantini, Il Castello di Monselice, Venezia 1940, p. 83, fig. 96.
44 N. Ivanoff, Un ignoto fregio del Seicento con i fasti di Tommaso Mocenigo, “Arte Veneta”, XIX, 
1965, p. 161 nota 3.
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7. Alessandro Varotari, detto il Padovanino, Ritratto di provveditore veneto. Monselice (Padova), 
Castello
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tistico e Palma. Lo studioso, persuaso di una cronologia «verso la fine del quarto 
decennio», aveva già pensato, eppure, a un plausibile candidato, Bartolomeo Gra-
denigo, provveditore generale della fortezza tra il 1639 e il 1641, nonché com-
mittente, nel locale Duomo, della pala di Padovanino per l’altare delle Milizie45. 
In ultimo, nell’ambito di una ricognizione sull’attività collezionistica di Vittorio 
Cini, davvero vasta e illuminata, Bacchi e De Marchi hanno comprensibilmente 
evitato di prendere posizione, parlando di un «Ritratto di Provveditore della Re-
pubblica (forse un Gradenigo), disputato fra Andrea Vicentino e Padovanino»46.
Sulla responsabilità esecutiva dell’opera è superfluo dibattere, tanto lampante vi 
si discerne, per lo stile e per le sigle morelliane, il linguaggio di Varotari. Non sem-
bra sbagliato, rispetto alla proposta di Ruggeri, anticipare di qualche tempo, in 

45 U. Ruggeri, Alessandro Varotari, detto il Padovanino, “Saggi e Memorie di storia dell’arte”, 16, 
1988, p. 113. Per la pala, recante a tergo il nome del provveditore Gradenigo e la data 27 febbraio 
1641, si veda ivi, p. 123. A distanza di qualche anno, lo studioso è tornato a parlare del ritratto in 
termini non troppo dissimili, dando però come possibile l’identificazione; U. Ruggeri, Il Pado-
vanino, Soncino (Cremona) 1993, p. 37.
46 Bacchi, De Marchi, Vittorio Cini collezionista, cit., p. 431. La didascalia dell’illustrazione 
(p. 430, fig. 120), in ogni caso, recita: «Alessandro Varotari detto il Padovanino (?), Ritratto di 
Provveditore della Repubblica, collezione privata». Al fine di completare il quadro, va segnalato che 
presso la Fototeca Zeri di Bologna (scheda 58350) il dipinto è censito come «Ritratto di genti-
luomo in armatura» di «Anonimo veneziano sec. XVII».

8. Alessandro Varotari, detto il Padovanino, Ritratto di provveditore veneto, particolare. Monselice 
(Padova), Castello
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base all’analisi della scrittura pittorica, la datazione47, anche osservando la foggia 
del taglio dei capelli, dei baffi e della barba, decisamente anacronistica nel 1640. 
Il quadro di Tinelli per l’Avogaria, in cui solo il funzionario meno giovane, Ber-
nardo Marcello, ne ostenta una simile, mostra quale fosse la moda imperante già 
una decade prima.
Più arduo è il riconoscimento del personaggio. Molto sta, chiaramente, nell’indi-
viduare il sito al di là della finestra, una roccaforte di forma regolare, sul cui peri-
metro in vista si dispongono, tutti alla stessa distanza, quattro baluardi a punta di 
lancia (fig. 8). L’ipotesi più immediata – e forse la più ragionevole, ammettendo 
lievi distorsioni – è che si tratti proprio di Palma, piazza militare contraddistinta 
da una planimetria stellata a nove vertici. Pure nei ritratti di Leandro Bassano e 
Domenico Tintoretto, del resto, si assiste normalmente, in presenza di scorci ve-
dutistici, a un processo di stilizzazione e di sintesi, «per cui l’identificazione del 
panorama non risulta mediata dall’esattezza topografica, di spirito illuministico, 
ma piuttosto affidata a un’immagine essenzialmente evocativa»48. Se così fosse, 
allora, il modello dovrebbe essere uno dei provveditori in carica negli anni venti o 
trenta del Seicento49; andrebbe escluso, in ogni caso, Bartolomeo Gradenigo, del 
quale possediamo l’effigie dipinta da Tinelli, giusta il Libretto dei conti, nel 163350.
Reminiscenze diverse, in primis tizianesche, emergono nella tela a Monselice, 
un’opera di superba magniloquenza in cui la nobiltà della figura e la vistosità degli 

47 Solo per fare un esempio, già nella Circoncisione della chiesa di San Teonisto a Treviso, salda-
ta a Padovanino nel 1629, si ravvisano sigle comuni nella resa delle anatomie e dei panneggi; D. 
Banzato, in Musei Civici di Treviso. La pinacoteca. II. Pittura rinascimentale e barocca, a cura di E. 
Manzato, S. Marinelli, Crocetta del Montello (Treviso) 2019, pp. 249-250, cat. 142b. 
48 Sclosa, Vedute possibili, cit., p. 37. Gli inserti vedutistici nei ritratti non avevano pretesa di 
autenticità neppure nel XVIII secolo; a proposito di Palma, si può ricordare l’effigie del prov-
veditore generale Antonio Donà, in carica dal 1757 al 1759, che ospita una rappresentazione 
molto schematica e prospetticamente scorretta della fortezza. L’opera, anonima, è riprodotta da 
J.C. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza. I Donà dal ’500 al ’900, Roma 
1980, p. 137, fig. 12.
49 Secondo l’ordine d’ingresso alla carica: Antonio Mocenigo di Lazzaro, 1621; Pietro Foscari 
di Girolamo, 1622; Giovanni Nani di Agostino, 1624 (procuratore di San Marco de supra nel 
1634); Giulio Giustinian di Giovanni, 1626; Andrea da Lezze di Giovanni, 1628; Pietro Lion di 
Tommaso, 1630; Michele Priuli di Antonio, 1633; Francesco Pisani di Francesco, 1635; Bertucci 
Valier di Silvestro, 1637 (doge nel 1656).
50 M. De Grassi, in Grado, Venezia, i Gradenigo, catalogo della mostra (Grado, Sala mostre 
municipale, 21 luglio - 16 settembre 2001), a cura di M. De Grassi, Mariano del Friuli (Gorizia) 
2001, p. 31, cat. 1; Bottacin, Tiberio Tinelli, cit., p. 104.
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elementi di corredo riescono persino a dissimulare l’errore prospettico del tavolo, 
ridotto a una sorta di diaframma. L’Autoritratto del Museo Civico di Padova, risa-
lente al terzo decennio51, costituisce un’altra delle rare frequentazioni del genere 
da parte di Padovanino, più spesso aduso all’elaborazione – fuori, però, dalla con-
temporaneità – di scene storico-allegoriche52. Il soggetto immortalato dall’artista 
è sì una persona reale, ma annichilita quasi nella sua individualità e tramutata in 
icona ideale di un ruolo; nulla di più lontano dall’approccio di Tinelli, maestro 
abilissimo nel preservare, anche sotto i paludamenti dell’ufficialità, la dimensione 
intima dell’uomo.

51 E. Saccomani, in Da Padovanino a Tiepolo. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Seicento e 
Settecento, a cura di D. Banzato, A. Mariuz, G. Pavanello, Milano 1997, pp. 128-129, cat. 37. Anche 
in questo dipinto si sono riscontrate «debolezze nell’impaginazione e nei rapporti spaziali». Un 
Ritratto di principe è stato pubblicato da V. Mancini, La Padova secentesca e il ritratto, “Padova e il 
suo territorio”, XXXI, 180, 2016, p. 24. 
52 Basti citare le tele raffiguranti Il doge Tommaso Mocenigo dinanzi a Venezia in trono, Un Capita-
no Generale da Mar riceve da Venezia il bastone del comando oppure, ancora, Il doge Alvise Mocenigo 
inginocchiato dinanzi al modello del Redentore. Si vedano rispettivamente: Ivanoff, Un ignoto fregio, 
cit., pp. 158-159; Ruggeri, Alessandro Varotari, cit., p. 118; L. Puppi, in Venezia da Stato a Mito, 
catalogo della mostra (Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 30 agosto - 30 novembre 1997), a 
cura di A. Bettagno, Venezia 1997, p. 334, cat. 20. 
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9. Alessandro Varotari, detto il Padovanino, Ritratto di provveditore veneto, particolare. 
Monselice (Padova), Castello



xiv Tiberio Tinelli, Ritratto maschile. Già Monaco di Baviera, mercato antiquario
 Paolo Delorenzi, Volti nella pittura del Seicento veneto: Tinelli e Padovanino (fig. 1)



xv Alessandro Varotari, detto il Padovanino, Ritratto di provveditore veneto. Monselice (Padova), Castello
 Paolo Delorenzi, Volti nella pittura del Seicento veneto: Tinelli e Padovanino (fig. 7)


