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LA MOSTRA DEI VECELLIO 

L A MOSTRA DEI VECELLIO, tenutasi a Belluno dal
l'agosto al settembre scorso nel vecchio Palazzo dei 

Vescovi, ora adibito a pubblico Auditorio, organizzata 
dal Comune di Belluno, dalla Magnifica Comunità Cado
rina e dalla Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, che 
ne ha anche curato l'allestimento, merita innanzi tutto un 
elogio particolare per il coraggio col quale le autorità locali 
competenti hanno saputo superare difficoltà tecniche e eco
nomiche. Si trattava infatti di raccogliere opere che circo
stanze sfavorevoli avevano reso quasi illegibili, provenienti 
quasi tutte da piccole chiese secondarie della provincia, 
trascurate, non esenti, in buona parte, da arbitrari restauri 
e deprecabili aggiunte, specialmente settecentesche. 

Lavoro preliminare degli ordina tori fu dunque il pazien
te e intelligente restauro dell'intera raccolta - effettuato 
dal prof. Lazzarin, a cura della Soprintendenza alle Gal
lerie di Venezia - grazie al quale la provincia di Belluno 
possiede ora un gruppo di dipinti che, insieme con quelli 
curati in occasione della Mostra dell'anno scorso, rap
presenta una ricchezza per il bellunese, patria, come 
ognun sa, di grandi, ma dimenticata per secoli nei suoi 
più umili paesini; ora Lentiai, Mel, Viso me, Domegge, 
Perarolo, S. Vito, ecc. diventano altrettanti piccoli centri 
vivi per l'arte locale. Se la coraggiosa iniziativa avrà il de
siderato seguito, altre opere si potranno salvare, per 
esempio del ricchissimo Settecento, e ciò a vantaggio del 
patrimonio artistico, non soltanto locale. 

La Mostra dei Vece Ilio ha voluto dunque illustrare 
quei pittori che appartengono alla famiglia di Tiziano: 
il fratello maggiore Francesco (1475 c.-1560 c.), Cesare 
(1521-1601), Fabrizio (1530 c.-1576), Marco (1545-
161 l) cugini in secondo grado, il Tizianello (1570 c.-1650) 
e Tommaso (1567-1629) rispettivamente figlio e nipote 
di Marco; ma soprattutto ha voluto, credo, - e qui mi 
pare stia il suo maggior interesse - presentare un gruppo 
di opere marginali, ove però è possibile scorgere se non 
la collaborazione diretta di Tiziano, la sua predominante 
influenza, sia ch'egli sia il vero ideatore del quadro o co
munque ne sia l'ispiratore, azione che si palesa natural
mente solo nei dipinti di migliore qualità fra i presenti 
alla mostra, e invero non in molti. 

Di Tiziano stesso, la Mostra offriva un'opera che è 
l'unica documentata di lui, esistente nella sua patria 
d'origine, la tela della Chiesa arcidiaconale di Pieve di 
Cadore, raffigurante La Vergine che allatta il Bambino 
tra i SS. Andrea e Tiziano, purtroppo in pessimo stato 
di conservazione; la piccola opera, vista come abbiamo 
potuto farlo in quest'occasione, è da ritenersi fuor di 
dubbio autografa, come anche conferma il recente re
stauro. La sua "diffusa luminosità dorata" non si ri
scontra in altri dipinti offerti dalla mostra, mentre il suo 
isolato esempio chiarisce e conferma quale sia l'unica 
origine di quel soffio di poesia che è ragione di vita per 
almeno qualcuno dei pezzi esposti. Vogliamo dire, pur
troppo, di pochi; ma, fra i pochi, alcuni scomparti del 
polittico di Lentiai, specialmente il solenne S. Tiziano, 
che certo non è opera esclusiva nè di Cesare nè di Marco, 
ma uscita dalla bottega di Tiziano stesso, ispirata a lui, 
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LENTIAI, CH. ARCIPRETALE - BOTTEGA DI TIZIANO: S. TIZIANO 
(PARTIC. DEL POLITTICO) 

compiuta a Venezia forse sotto la sua stessa direzione, 
tanto è grandiosa e profonda la sua pacata monumenta
lità. Del medesimo polittico, fra le cui parti sono molte 
disuguaglianze di stile e di qualità, oltre le due mezze fi
gure di S. Vittore e di S. Corona, è assai notevole la tela 
posta a cimasa, raffigurante la Pietà; la figura del Cristo 
e i due teneri angioli che la sorreggono sono di un'im
postazione e intonazione dichiaratamente tizianeschi, che 
richiamano da vicino il modo di altre Deposizioni dipinte 
da Tiziano. Invece, per altre opere, il recente restauro e 
un esame più attento portano a risolvere in senso defini
tivamente negativo la discussa paternità a Tiziano o anche 
la sola probabilità di una collaborazione; ciò può dirsi 
per la debole tela della Parrocchiale di Zoppè (assegnata 
dal Ticozzi e dal Cavalcaselle a Tiziano) e per l'Adora
zione dei Magi di S. Stefano a Belluno, le cui durezze 
di timbro, forse accentuate dall'insolito paesaggio, hanno 
fatto pensare a pittore fuori della cerchia tizianesca, sen
sibile a influssi nordici. 
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LENTIAI, CH. ARCIPRETALE - BOTTEGA DI TIZIANO: PIETÀ 
(PARTIC. DEL POLITTICO) 

Tra i suelencati famigliari di Tiziano ai quali la Mo
stra ha dedicato le sue sale, era giusto che il posto d'onore 
toccasse a Francesco, che ne esce infatti più decorosa
mente degli altri, sebbene rimanga per noi quel piccolo 
maestro cui non è facile affidare neanche un'esigua parte 
di responsabilità nella prodigiosa formazione di Tiziano. 
Il discorso su Francesco potrebbe invero essere lungo se 
non sconfinasse dalle intenzioni di queste righe. Giova 
ad una cognizione esauriente della sua opera il catalogo 
curato con intelligenza da F. Valcanover, con una bril
lante prefazione di G. Fiocco e cenni storici di C. Fabbro, 
(Mostra dei Vece/lio, Tip. Sommavilla, Belluno, 1951); 
dopo le pagine illustrative dei dipinti esposti, di ciascun 
maestro è raccolta l'intera produzione, corredata, dove è 
possibile, di fotografie, sicchè di ognuno si ha una breve 
monografia. Di Francesco va segnalata, dopo il recente 
restauro, la Madonna col Bambino in trono dell' Arci
pretale di Sedico, pannello centrale di un polittico di
sperso, di un caldo romaninismo nelle forme ampie e 
dolci. Nonostante alcuni estrosi accenti manieristici, la 
figura di Cesare, che sembra ignorare gli insegnamenti 
e i modi di Tiziano, è apparsa assai debole, di una certa 
imponenza, forse, negli scomparti della grandiosa deco
razione del soffitto della navata centrale dell'Arcipretale 
di Lentiai con i fatti della Vita di Cristo e della Vergine. 
Gli altri piccoli maestri rappresentati - se si eccettua 
qualche felice dolcezza di toni nella pala di Perarolo 
delle due Sante, attribuita a Fabrizio - sono di scarso 
interesse per l'arte e appaiono legati, semmai, più allo 
Schiavone e ai manieristi che non a Tiziano, non senza tanti 
ricordi quattrocenteschi, sommersi in un vago e generico 
eclettismo provinciale. L. MORTARI 

E/eneo delle opere esposte: 

ALANO, Parrocchiale: Tiziano Vece Ilio, detto il Tizianello, Pala 
con S. Antonio Abate fra S. Girolamo e S. Caterina. BELLUNO, 
Duomo: Cesare Vecellio, Pala con S. Sebastiano, S. Gregorio Ma
gno, S. Fabiano e il Podestà Giovanni Loredan - Ch. S. Stefano : 
Tiziano e bottega, Adorazione dei Magi - Collo Agosti: Cesare 
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Vece Ilio, Ritr. di Paolo e Cesare Piloni. CADOLA, Parrocchiale: 
Cesare Vecellio, La Madonna in trono col Bambino tra S. Gio
vanni Battista e S. Giovanni Evangelista. CALALZO, Parrocchiale: 
Orazio Vecellio, L'Adorazione dei Magi, sul retro, S. Valentino; 
S. Antonio Abate, sul retro, La Presentazione al Tempio. CAN
DIDE, Ch. Pievanale: Francesco Vecellio, La Vergine col Bambino 
in trono, S. Giovanni Battista, S. Andrea; Tommaso Vecellio, 
S. Antonio Abate. DOMEGGE, Ch. S. Rocco: Francesco Vecellio, 
La Madonna col Bambino in trono tra S. Rocco e S. Sebastiano 
- Parrocchiale : Marco Vecellio, La Vergine col Bambino in 
trono tra S. Lucia e S. Apollonia. LENTIAI, Ch. Arcipretale: 
Cesare Vecellio, La Presentazione al Tempio, Deposizione dalla 
Croce; Tiziano e bottega, S. Vittore, S. Corona, S. Tiziano, 
S. Giovanni Evangelista, S. Maria Maddalena, S. Antonio 
Abate, S. Paolo, S. Pietro, La Pietà. PADOLA, Parrocchiale: Ce
sare Vecellio, S. Silvestro Papa. PERAROLO, Ch. S. Rocco: Fran
cesco Ve cellio, La Madonna col Bambino tra S. Rocco e S. Se
bastiano; Fabrizio Vecellio, Pala di S. Lucia e S. Apollonia. 
PIEVE DI CADORE, Ch. Arcipretale: Cesare Vecellio, La dedizione 
del Cadore a Venezia - Ch. Arcidiaconale: Tiziano e bottega, 
La Vergine che allatta il Bambino - Palo d. Magnifica Comu
nità Cadorina : Marco Vecellio, La Vergine col Bambino in gloria, 
S. Marco, l'Emblema del Cadore e le figure allegoriche della 
Fede e della Fortezza. PIEVE DI ZOLDO, Ch. SS. Addolorata: 
Marco Vece Ilio, S. Floriano, Padre Eterno, Arcangelo Gabriele, 
Annunziata. S. VITO DI CADORE, Ch. B . V. della Difesa: Fran
cesco Vecellio, La Madonna col Bambino in trono, Santo Ve
scovo, S. Antonio Abate - Ch. Pievanale: Fr. Vecellio, Madonna 
col Bambino tra i SS. Modesto, Giovanni Battista, Valentino, 
Gottardo e il Pievano Costantini. SEDICO, Ch. Arcipretale: Fran
cesco Vecellio, La Madonna col Bambino in trono. TAl DI CA
DORE, Ch. S. Osvaldo: Cesare Vecellio, La Madonna in trono 
tra S. Osvaldo e S. Candido, S. Apollonia. V ALLESELLA, Ch. Par
rocchiale: Francesco Vece Ilio, La Madonna col Bambino tra 
S. Rocco e S. Sebastiano. VENAS, Parrocchiale: Francesco Vecel
lio, La Madonna in trono adorante il Bambino, S. Marco, S. Lu
cano e S. Albano. ZOPPÈ, Parrocchiale: Tiziano e bottega, 
La Madonna col Bambino in trono, S. Anna fra S. Paolo e 
S. Girolamo. 

IL SECOLO 
DELL' INVENZIONE TEATRALE 

U NA Il MOSTRA di scenografie e costumi teatrali del 
Seicento italiano" come quella tenuta a Venezia, 

a Palazzo Grassi, nell'autunno scorso (IO settembre-
14 ottobre) tradisce una esigenza attuale di interessi sceno
grafici che non si limita al campo del teatro propriamente 
inteso, ma comprende anche la rievocazione di quegli 
spettacoli intermedi tra la scenografia e l'apparato occa
sionale che vanno sotto il titolo generico di (I Feste II' 
È questo, infatti, un capitolo piuttosto trascurato dagli 
storici del Teatro e della Messinscena che, a seconda del 
carattere delle varie trattazioni, lo relegano accanto alla 
coreografia o alle rievocazioni celebrative, fuori dell'am
biente del palcoscenico. 

Gerardo Guerrieri, anzi, che ha redatto la prefazione 
al grazioso ed utile Catalogo della Mostra (attuata dal 
Centro Internazionale delle Arti e del Costume, sotto il 
patrocinio del Centro di R icerche teatrali) tiene a sotto
lineare l'importanza, per così dire, (I corale" o popOlare 
delle feste e cerimonie che, scegliendo le piazze e i giar
dini dei palazzi signorili quale ambiente scenico ideale, 
spesso hanno saputo genialmente sfruttare gli effetti del
l'aria aperta per l'uso di quei mezzi scenici che trovavano 
nel chiuso del teatro un'evidente limitazione: come a 




