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LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA 
DEL BELLINI 

SEMBRERÀ forse superfluo ripetere che la museografia 
poggia su due elementi fondamentali: quello che 

tien conto del progresso tecnico nel campo dell'espo
sizione delle opere d'arte e della loro conservazione (illu
minazione naturale ed artificiale degli ambienti, aereazione, 
stato di umidità dell'aria, riscaldamento,'~ accrochage "' ecc.) 
e l'altro di carattere estetico, che si identifica nel gusto, 
cioè nel mutarsi in~luttabile della visione artistica (modi di 
presentazione delle opere i scelte dei materiali e loro colo
razione per l'ambientazione delle operei rapporto tra am
bienti ed opere esposte i cornici, ecc.). Basta entrare in un 
museo che vent'anni fa era l'uÌtimo Il grido", della museo
grafia europea per accorgersi che alcune soluzioni estetiche 
appaiono già avvizzite: altre, che il giorno della loro inau
gurazione parevano troppo ardite, rientrano nella norma
lità, anche per il fatto che q'uelle soluzioni sono subito 
riecheggiate e perfezionate da altri istituti. D 'altra parte 
l'estetica moderna, così legata alla lettura formale dell'opera 
d'arte, ha suggerito alla museografia la necessità di una pre
sentazione delle opere sempre più spoglia di ogni rettorica 
e di ogni falsa p rospettiva, cercando appunto di sottolineare 
i valori effettivi di linguaggio, sia nella scelta come nei 
criteri espositivi. Questo processo di valorizzazione del
l'opera d 'arte, direi della sua messa a fuoco, è il tema 
fondamentale della museografia dei nostri giorni. 

In Italia, dove la maggior parte dei musei è legata ad 
ambienti storici trasformati ed adattati, il problema è molto 
grave e complesso. La calamitosa guerra, con lo sfollamento 
dei musei e talvolta la distruzione degli edifici, imponeva 
una revisione del problema museografico italiano: e dopo il 
1945 si è molto sperato che ci mettessimo in linea con quanto 
altrove (soprattutto nella Svizzera, nel-
l'Olanda e negli Stati Uniti) si era andato 
facendo in questo campo. Anzi il ritardo 
dell'apertura di molti nostri musei mag
giori dava a sperare che si ponderasse 
bene il problema e che ne uscissero solu
zioni, non dico perfette, ma almeno di
gnitose, tenuto conto della scarsità dei 
fondi che Stato e Comuni hanno dedicato 
ad un settore la cui importanza è stata 
sotto valutata, anche di fronte al pro
blema turistico e quindi economico della 
nazione. 

di una esperienza che tenga conto della VISione diretta e 
controllata di altre soluzioni, spesso soltanto riecheggiate 
e quindi deformate attraverso le illustrazioni di riviste. 

Le mostre d'arte antica e moderna, oltre ad uno scopo 
culturale insito nella loro stessa esistenza, dovrebbero con
tribuire al progresso museografico in via sperimentale, data 
la loro periodicità, ponendo coraggiosamente all'ordine del 
giorno problemi nell'allestimento e nella presentazione delle 
opere, prospettando quindi soluzioni tecniche e di gusto, 
suscitando interesse nel pubblico, e facendogli conoscere 
delle innovazioni che potranno poi essere realizzate nei 
musei. Va da sè che l'allestimento delle mostre deve rispec
chiare, ancor più del museo, l'attualità del gusto: unico 
legittimo criterio dal quale, volere o no, dipende anche la 
comprensione delle stesse opere d'arte. È ben vero che si 
può sempre allestire una mostra appendendo i quadri alle 
pareti o collocando delle statue su piedistalli di mattoni, ma 
questo genere di mostre, se interessa gli studi, non ha certo 
rapporto con il problema museografico o almeno lo elude. 

La Mostra italiana d 'arte antica al Petit Palais del 1935 
rispecchiava il gusto Il pompiere Il del museo provinciale 
francese (sale sovraccariche, dipinti gomito a gomito, e 
talvolta su due file, colori troppo vivaci alle pareti, ecc.): 
ma ecco che due anni dopo la Francia, per merito di uno 
storico dell'arte, con la Mostra di Van Gogh si poneva alla 
testa del rinnovamento museografico delle mostre, offrendo 
una presentazione modernissima eppure storicamente a 
fuoco (si ricordino le cornici bianche). 

Per queste ragioni non si è voluto perdere l'occasione che 
si presentava con l'allestimento della Mostra di Giovanni 
Bellini in Palazzo Ducale: allestimento che ha urtato la 
sensibilità Il routinière Il e vecchiottella di qualcuno, che 
forse avrebbe preferito, trattandosi dell'appartamento del 

Di fronte ad ottime soluzioni museo
grafiche presentate dall'allestimento del 
Museo di San Martino a Napoli, dalle 
Gallerie dell' Accademia di Venezia (non 
completato per mancanza di fondi), dal 
Museo di Vicenza, ecc., ecco l'ordina
mento della maggiore galleria fiorentina, 
sul quale si devono fare molte riserve. 
Purtroppo, in molti casi, si deve consta
tare che da noi questi problemi sono stati 
presi un po' troppo alla leggera, risolti 
piuttosto sulla base del gusto personale, 
cioè ad orecchio, che non sul fondamento 

FIG. 1 - MOSTRA DI GIOVANNI BELLINI: PRESENTAZIONE DI UN GRUPPO 
DI OPERE NELLA PRIMA SALA 
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FIG. 2 - MOSTRA DI GIOVANNI BELLINI: PRESENTAZIONE DEL POLITTICO 
DEI SS. GIOVANNI E PAOLO E DELLA TRASFIGURAZIONE DEL CORRER 

di grandi nicchie combaciate, in modo 
da costituire due ambienti grandiosi 
adatti ad ospitare la pala pesarese da un 
lato e quelle di S. Giobbe, di S. Zacca
ria e di S. Giovanni Grisostomo del
l'altra (fig. 5). Nelle altre sale antiche si 
è voluto naturalmente che predominas
se l'ambiente e la sua fastosa decora
zione, adattandole, con piccoli accor
gimenti, a sale di esposizione: quella 
degli Scarlatti, molto fonda e buia, si è 
ridotta con una paretina mobile coperta 
di velluto chiaro dorato, in modo da 
poter vedere tutto il ricchissimo dop
pio soffitto ad intagli dorati su fondo 
blu. In questa sala si espose la Madon
na " rossa 11 Contini-Bonacossi nella 
sua preziosa cornice veneziana del tem
po, che ripete lo stesso accordo oro-blu 
del soffitto. Le pareti della sala Grima
ni e di quella Erizzo, a tinte scurissime 
assorbenti luce, furono ricoperte ri
spettivamente di un velluto chiaro do
rato e di un rasone della stessa tonalità. 

Doge, una rievocazione ambientale, con mobili e stoffe raci
molate dagli antiquari o dai collezionisti. Il fascino che 
Pitti o il Poldi-Pezzoli esercitano ancora sugli italiani è 
maggiore di quanto comunemente si possa immaginare. 

Converrà quindi intrattenerci un poco sui criteri che hanno 
guidato nell'allestimento della Mostra di Giovanni Bellini, i 
quali, approvati dalla Commissione consultiva, sono stati rea
lizzati dall'arch. Carlo Scarpa, che ha già al suo attivo quello 
delle Gallerie dell ' Accademia, alcuni ambienti della Bien
nale del 1948 (salone centrale e saletta di Klee), e la recente 
stupenda presentazione a luce artificiale della Rassegna di 
Pittura contemporanea nella Sala Napoleonica di Venezia. 

Anzitutto si avevano a disposizione per la Mostra di Gio
vanni Bellini due tipi ben differenti di ambienti: le sale 
antiche di rappresentanza dell'appartamento del Doge (sale 
degli Scarlatti, dello Scudo, Grimani, Erizzo) con esempi 
cospicui di decorazione rinascimentale (soffitti e camini) 
e quelle (Quarantia al Criminal, stanze dei Conservatori 
alle leggi e le tre salette dell'appartamento privato del 
Doge) prospicenti il Rio della Canonica, già adibiti a magaz
zini e restaurate dall'ing. Aldo Scolari, direttore di Palazzo 
Ducale, in occasione della Mostra. Dell'antica decorazione, 
tranne qualche bel soffitto e due camini lombardeschi, in 
questi ambienti non restava nulla: cosicchè le pareti sono 
state tinteggiate a colori chiari, meno una, tenuta su un 
tono marrone armonizzato col soffitto dorato. 

Non era certo il caso di pensare a ricostruzioni ambientali, 
cioè a messe in scena pseudo-rinascimentali che si risol
vono in falsi storici nè a presentazioni scenografiche a vel
luti, ai quali dovetti ricorrere nell'allestimento della Mostra 
del Veronese del 1939 per unificare tutti i differenti ambienti 
di Ca' Giustinian e del Ridotto. In Palazzo Ducale si è 
dovuto usare il velluto (toni grigi e grigi-violacei) per na
scondere le carte geografiche settecentesche del Mene
scardi nella sala dello Scudo, che venne dimezzata per mezzo 

Le opere, in queste due sale, sono state 
presentate su cavalletti o basi, quasi sempre discoste dalle pa
reti, talvolta accanto alle finestre, allo scopo di esporle nella 
migliore luce possibile. Si è fatto risaltare il concetto dell'am
biente a disposizione dell'opera d'arte e non viceversa. La lun
ga sala cosiddetta dei Filosofi, a stucchi settecenteschi, illumi
nata solo dall'ampio finestrato che dà sul cortiletto dell'abside 
marciana, fu ridotta e tappezzata di una tela leggera, quasi 
bianca, pieghettata: in questo ambiente luminoso è stata 
esposta, su cavalletto, la Trasfigurazione del Museo di Napoli. 

Invece nelle sale restaurate e che si presentavano nella 
loro nuda ed armonica struttura architettonica, l'allesti
mento ha tenuto conto della necessità di presentare l'opera 
nella migliore illuminazione, rettificando cioè l'incidenza 
della luce laterale proveniente dalle finestre quasi a filo delle 
pareti, e nello stesso tempo di isolarla staccandola dalle pa
reti troppo nude: le opere sono state collocate su grandi 
telai ricoperti di tela leggermente" beige 11 (di una tonalità 
leggermente più" foncée 11 di quella delle pareti), a grana 
grossa, appositamente tessuta. a loro volta incorniciati da 
semplici liste di legno sviluppando il motivo delle pareti 
mobili che l'arch. Scarpa aveva già adottato nella Chiesa 
della Carità alle Gallerie dell' Accademia. Naturalmente i 
telai sono stati calcolati volta per volta a seconda del nu
mero e delle dimensioni delle opere : in alcuni casi le tavole 
alle quali erano state tolte le cornici (o lasciate solo quelle a 
semplici filettature d'oro), sono state collocate sopra il 
telaio, in altri il telaio stesso faceva loro da "passepartout 11 

inquadrandole secondo un preciso rapporto architettonico. 
Nella prima sala, i polittici della Carità ed un gruppo di 
opere giovanili. facenti perno attorno alla Pietà del Correr, 
sottolineata da un fondo di stoffa grigia (fig. I), sono state 
presentate appunto su tali fondali ricoperti di tela, e stac
cati dalle pareti in modo da migliorare sensibilmente l'inci
denza luminosa. Qualcuno, frettolosamente, ha definita 
bianca questa tela : non tenendo affatto conto del suo colore 
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reale, per di più assorbente luce dal fatto che la tela ha un 
traliccio molto rugoso e quindi ombreggiato. Una parti
colare cura ha richiesto la presentazione delle tavole del 
polittico di SS. Giovanni e Paolo (fig. 2): divise in due grandi 
e spaziosi pannelli, l'uno contenente le tre tavole superiori 
(l'Angelo Annunziante, la Pietà e la Vergine) e la predella 
(tre scomparti), l'altro le tre tavole centrali (S. Cristo
foro, S. Vincenzo Ferreri, e S. Sebastiano). I pannelli 
inquadravano le tavole sostenute e sospese per mezzo di un 
telaio posteriore, in modo da risultare a filo dei pannelli, 
ma con uno spazio attorno di qualche centimetro, segnato 
in tono scuro sul contro-telaio. La tersa struttura plastico
pittorica di quei capolavori veniva così pienamente messa a 
fuoco, valorizzata al massimo, sia nel risalto che quei valori 
formali venivano ad assumere sul pannello di tela, come per 
l'isolamento di ciascuna tavola, che, così librata sullo sfondo 
scuro, campeggiava in tutta la sua mirabile grandiosità 
prospettica. Nella terza sala alcuni gruppi d 'opere, come la 
Madonna Lochis della Carrara di Bergamo, la Presentazione 
al Tempio della Querini, la Madonna Trivulzio, sono stati 
incorniciati in un unico pannello; allo scopo di accentuare 
l'unità stilisti ca delle opere stesse (nel caso citato, per 
esempio, il motivo ricorrente neomedioevale del fondo 
nero). Le opere, allontanato l'elemento così turbante delle 
cornici eterogenee (per lo più ottocentesche), venivano a 
ricomporre un'unità stilisti ca ideale, perfettamente affer
rabile anche dal visitatore più sprovveduto. 

Tale presentazione, tendente ad isolare il più possibile 
le opere, neutralizzando l'ambiente, ha permesso di dare 
un particolare risalto, nelle prime tre sale, al periodo ma n
tegnesco dell'attività belliniana, culminante nella Pietà di 
Brera che, liberata dalla pretensiosa cornice in stile falso 
rinascimento (fig. 3), con la quale fino al 1940 è stata 
esposta a Brera (speriamo che non lo sia più), ha finalmente 
ritrovato nella semplicità del grande pannello chiaro, sul 
quale è stata esposta, la vibrazione massima dei suoi sot
tili e quasi spenti accordi di colore. 

FIG. 3 - ESEMPIO DI CORNICE IN FALSA RINASCENZA 
(DELLA PIETÀ DI BRERA) 

l'architetto Scarpa, che certo il risalto maggiore e più intenso 
era offerto proprio dall ' incorniciatura di quella tela chiara. 

Man mano che le opere arrivavano, ci trovavamo di fronte 
a cornici d'ogni tempo e d'ogni gusto: fatta eccezione delle 
poche quattrocentesche - che nella loro sobria semplicità 
di motivi decorativi incorniciano armoniosamente l'opera -
v'erano cornici barocche del Sei e Settecento, cornici otto
centesche, cornici di carattere toscano, altre persino di tipo 
olandese: un prezioso piccolo dipinto ci è giunto con una 
cornice seicentesca a risalti metallici decorata con corallo 
di Sorrento L 

Dinanzi a tale eterogeneità, la Commissione consultiva 
prese la decisione di esporre i dipinti senza cornice, sia per 
uniformare la presentazione di esse sui fondali , sia per porre 

A proposito di tale cornice, che vale 
la pena di riprodurre per indicarne tutto 
il cattivo gusto (paragonabile solo alle 
cornici in falso gotico del Museo Reale 
d'Anversa), viene in acconcio di parlare 
di questo problema. Come s'è detto, 
tranne nei casi che le cornici fossero ori
ginali o tutt'al più del primo Cinque
cento o si limitassero a semplici listelli 
dorati, tutte le altre sono state tolte: e il 
dipinto è stato presentato direttamente 
sulla tela, o incorniciato in essa (in du
plice modo: con uno spazio attorno co
me nel caso di S. Zanipolo o a guisa di 
" passepartout Il). In alcuni casi, come 
la Sacra Allegoria degli Uffizi (venuta 
alla Mostra con una dozzinale cornice 
ottocentesca) si è incorniciato il dipinto 
con una larga zona di tela chiara: pro
prio a proposito di questa tavola, di una 
grande intensità di valori tonali, si sono 
provate tutte le gamme di velluti; ma 
all'ultimo ho ' dovuto - convenire con 

FIG. 4 - MOSTRA DI GIOVANNI BELLINI : PRESENTAZIONE DELLE TAVOLETTE 
DEL" RESTELLO" E DELLE PORTELLE D'ORGANO DI S. MARIA DEI MIRACOLI 
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FIG. 5 - MOSTRA DI GIOVANNI BELLINI: PRESENTAZIONE DELLE PALE DI S. GIOBBE, DI S. ZACCARIA 
E DI S. GIOVANNI GRISOSTOMO 

all'ordine del giorno il problema dell'incorniciatura delle 
opere antiche. Tale problema del resto il Museo del Louvre 
va coraggiosamente risolvendo da qualche anno con l'acqui
sto di cornici originali, per sostituirle con quelle false o 
d'altre epoche o d'altri stili. App:ma alle Tre Età di Pitti 
fu applicata una sobria cornice del primo Cinquecento, con
cessa in prestito dalle Gallerie dell' Accademia, al dipinto fu 
restituito il suo carattere ormai modulato in un chiaroscuro 
cinquecentesco, mentre prima la pomposa cornice barocca 
della Galleria gli dava un'aria di " pastiche" tipo Pietro 
della Vecchia. L'Ebrezza di Noè del Museo di Besançon, 
una volta che fu liberata dall'opprimente cornice a fascia 
nera (alta circa 40 centimetri !) e fu esposta su un pannello 
di tela chiara, riacquistò tutta la sua intensa vibrazione cro
matica del tutto identica, in certi particolari, a quella della 
pala di S. Giovanni Grisostomo. Anche le cinque tavolette 
allegoriche del" restello " dell'Accademia di Venezia hanno 
abbandonato la pretensiosa cornice in falsa Rinascenza che 
dava loro un aspetto di tricromie da calendario: sono state 
esposte su due file in una custodia rettangolare protetta 
dal cristallo e tappezzata di "pelle del diavolo" grigia 
(fig. 4), in modo da separare criticamente la Summa Virtus 
(presentata sul piano superiore) dalle altre quattro, sulla 
cui appartenenza al Bellini non sussistono dubbi. Anche 
l'Annunciazione delle stesse Gallerie ed il S. Pietro hanno 

lasciato le loro cornici p er essere appesi a circa due metri 
dal suolo e scostati dalla parete: in modo da restituire 
al complesso il suo carattere decorativo, e quindi visto 
dal basso, di porte Ile d'organo. 

Liberare dunque molti capolavori, almeno per la durata 
della mostra, da incornicia tu re che per essere di altri tempi 
venivano a disturbare e in qualche caso a deprimere il ritmo 
così semplice della poesia belliniana, è sembrata una que
stione di moralità critica. Le opere del Bellini, per quanto 
permetteva la differenza di ambienti (quelli aulici ed origi
nali della Rinascenza e gli altri recentemente restaurati con 
schietta semplicità), sono state esposte con una metodicità 
assolutamente necessaria per far sentire l'unità spirituale 
del loro creatore, che per esprimersi s'è giovato di diverse 
esperienze figurative. Si è cercato d 'altra parte che questa 
metodica non fosse troppo rigorosa e quindi monotona: e la 
stessa successione delle sale ha giovato a dare al complesso 
una varietà che è venuta appunto a sottolineare la grande 
m )bilità dell'espressione figurativa di Giovanni Bellini. 
I riconoscimenti che sono venuti da parte di critici italiani e 
stranieri all'allestimento della Mostra del Bellini lasciano spe 
rare che il lavoro compiuto dai suoi organizzatori sia stato com
preso nelle sue giuste intem;ioni, che non sono affatto dettate 
da un amore del nuovo per il nuovo, ma da una ricerca critica 
di soluzioni dei problemi museografici. R. PALLUCCHINI 




