
Fig. I. jacopo Tintoretto: L'Adorazione dei Pastori, dalla Galleria Pagani Varola a Belluno. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

IL RITORNO DI PITTURE VENEZIANE 

TRAFUGA TE DAGLI AUSTRIACI A BELLUNO. 

Nelle c1ausole di pace dell'Italia vittoriosa eon I'Austria era 

stato pienamente garantito il diritto di ricupero delle opere di 

arte trafugate, e bisogna pur dire ehe tutti i nostri rappresen

tanli diplomatiei a Vienna, dal Comando della Commis.ione di 

armislizio all'attuale benemerilo Ministro d·ltalia Conte Au

riti. hanno fatto del loro meglio. Ma Irovare non e faeile. 

A poeo sono val.e le inlimazioni pubbliche, e rare sono le 

denuncie ehe mettano sulle Iraceie degli oggetti, menlre man

cano fOlografie c preci.e indieazioni delle lanle opere andate 

perdule sopralutto nel Bellunese. Dalla sola famiglia Miari 
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F ulcis sono slate denunciale perdute eenloeinquanla pitture 

e oltanla dai Pagani Varola, le ease saceheggiale sono a 

cenlinaia. 

Dipinti e oggeUi artistiei van si sono raecolti e rispedili 

in Ilalia in buon numero nei primi anni, dopo la eonclusione 

della pace, ma nul la di veramente importante. Solo in quesli 

ultimi anni si e potuto mettere le mani su di un gruppo di 

pitture, gia di proprieta privata a Belluno, ehe merilano gran

dissima eonsiderazione. Se ne fcstcggia ora a Venezia il ri

torno avvenuto dopo lunghissime pratiehe. 



Fig. 2. ]acopo Tintoretto: L'Adorazione dei Pastori, dalla Galleria Pagani Varola a Belluno (partie .). 

11 ricupero deriva dall'enorme bottino compiuto dal fami

gerate capitano Platzer di Feld-Kirchen ehe per le sue ma

lefatte ha subito dal carcere un lungo processo a Gratz, so

pratutto per I'energico intervento di quel Regio Console Ta

liani; ma pare non si sm potuto cavar altro da quelle male 

branche. 

Complicazioni erano insorte anche per il soverchio, per quanta 

non ingiustificato, entusiasmo suscitato a Gratz nei Direttori 

di quel Musco da akune delle apere delle quali avrebbero 

voluto curare il restauro, questioni risolte sopra luogo dal 

collega Comm. Ettore Modigliani, ehe dalla pace di Saint 

Germain in poi, e da considerare come arbitro e speciale 

commlssanO nostro in taJi questioni . 

Ma veniamo ai dipinti. Il piu importante e senza dubbio 

I'Adorazione dei Pas/ori, grande tela di ]acopo Tintoretto, 

gioiello della celebre Galleria Pagani, ora passata alla nob. 

Signora GiuJia Pagani Varola. La fotografia ehe ne pubbli

chi"mo e specialmente il particolare dei pastori adoranti ri

vela un capola voro deI grande maestro, sinora rimasto ignolo 

agli studiosi, ehe in questi giorni, per gentile concessione del 

proprietario, SI gusta fra i tesori delle Gallerie dell'Accademia . 

La Madonna, di bella intonazione di colore, e alquanto ma

nierata; ma la verita pittoresca si afferma nel San Giu

seppe e si innalza a grande poesia sia nel vecchio pas tore 

ehe nella giovane donna adorante, bellissima. In tutta questa 

ultima parte a destra vi e quella rapidita gustosa, quella 'm
golarita coloristica ehe il Tintoretto palesa nelle apere sue 

meglio riuseite e pi" commoventi. Magico al solito il paesagglO. 

Il dipinto, Come si vede, ha sofferto; ma non di ridipinture 

o di cattivi restauri. Proviene originariamente da una chiesa 

conventuale di Belluno soppressa ai tempi napoleonici, che 

si e sempre creduto fosse quella di Santa Croce; ma ora 

gli eruditi bellunesi 10 pongono In dubbio, e bisognera quindi 

farvi piu diligenti ricerche. 

Pur si vedono con placere nelle sale delle Gallerie de!

I'Accademia: rErcole al bivio e I'Ercole e Ontale di Se

bastiano Ricci, tele che rapinatori austriaci strapparono a Bel

luno (e la tela di Onfale most ra ancora i danni di quella 

violenza) con tante altre opere settecentesche dane beHissime 

sale deI pa~lazzo, nel settecento gii> dei Conti F ulci e pas-
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Fig. 3. - Sebastiano Ricci: Ercole al bivio. Belluno, Palazzo de Bertoldi gia F ulci. 

Fig. 15. Sebastiano Ricci: Ercole e Onfale. Belluno, Palazzo de Bertoldi gi" F ulci. 



sato poi al nobili de Bertoldi, ehe ancora 10 tengono con 

molta cura . I" quelle 5ale sono rimasti solo i soflitti , e in 

quella tulla decorata dal Ricci, ancora si conserva il gran

de riquadro suo con la Caduta di F etonte. Oltre alle due 

tele ritrovate, sono stati strappati dalle comici di stucco i 

due ovali con Apollo e Dafne, e Siringa e Pan e altri 

due con plltti volanti, dei quali uno portava la Croce di 

Malta della nobiltit d~i F ulcis. 11 Dotl. loachin von Ders

chau, poco prima dello scoppiar della guerra aveva fallo 

fare, anche dietro nostre indicazioni, le fotografIe delle pit

ture di casa Bertoldi a Belluno, riprodolle nel volume pub

blicato postumo nel 1922, che e ancora 10 studio pi" esau

riente, almeno per il materiale e i documenli raccolti , in· 

tomo al maestro belluncse. Quelle piccoIe riproduzioni sono 

pur va!.e a rintracciare i dipinti portati via dal capitano 

Platzer; ma bisognerebbe insistcre ancora in Austria a tro

vare. oltre i duc avuti , gli altri. 

Sono opere belle di grande solidita, di intonazione di colore 

piullosto severa, ma gustosissima; probabilmente del tempo, 

nei primi anni deI sellecento. quando il Ricci. dopo i lunghi 

soggiorni a Bologna a Parma a Firenze. rientrava In patria. 

Almeno si staccano nellamentc da quell' altro gruppo di pillure, 

pala ed alfreschi della Chiesa di S. Pietro e frammenti delle 

storie dipinte sulla Loggia, ora distrulle, del Vescovo, ehe 

Belluno sono dell'eta pi" matura e del l'arte pi" brillante 

e trionfale deI maestro, ehe tulla Europa aVeva riempita della 

sua fama. 

E' stata ricuperata inoltre una grande lunella con be'\la 

comice, opera dei Ridolfi rafligurante la Dcposizione di Cristo 

della CappelJa deI Monte di Pieta di Belluno, e un dipinto 

di soggello mitologico del Della Vecchia di propricta deI 

Conte T ommaso Maria F ulcis. 

La Sopraintendenza, aiutala dal benemerito Doll. Da Borso, 

Ispellore onorario di Belluno, aveva gia mandato a Gratz le 

prove documenta te delle propriela di ciascuna opera; quindi 

la restituzionc seguira facile e sicura . Molto benemcrito nel

l'aiutarci a far venire i dipinti da Gratz a Venczia. e stato 

il doll. Giuscppe Varola, ehe non mancher;' di curarne ora, 

con Ja Sopraintendenza, l'inoltro a Belluno. 

GINO FOGOLARI 

MicheIe Gordigiani: Ritratti. Roma. Galleria d'Arte Modema. 

DONI. 

Donazione Gordigiani aUa R. Galleria d'Arle Moderna in Roma. 

La signora Giulia Gordigiani Mendelssohn ha con Slffi

patico allo donato alla R. Galleria d'Arte Moderna di Roma 

una tela deI padre suo MicheIe Gordigiani coi ritralli deI pit. 

tore Edoardo fratello della donatrice. deI pillore Alfredo 

Müller e dell'architctto Egisto F abbri. 
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