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LENTIAI, CH. ARCIPRETALE - BOTTEGA DI TIZIANO: PIETÀ 
(PARTIC. DEL POLITTICO) 

Tra i su elencati 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 Vecellio, 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 L entiai 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 

Elenco 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 - Coli. Agosti: Cesare 
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Vecellio, 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 Vece Ilio, 
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 Vece Ilio, S. Silvestro Papa. PERAROLO, Ch. S. Rocco: Fran
cesco Vecellio, 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 Vece Ilio, 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. VALLESELLA, Ch. Par
rocchiale: Francesco Vecellio, 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 "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 " 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 Ricerche teatrali) tiene a sotto
lineare l 'importanza, per così dire, " 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 
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dire fuochi d'artificio, caroselli a cavallo, mostre di carri 
carnevaleschi, giostre d'acqua e finti combattimenti na
vali. Le nove sale del Palazzo ai Giardini destinate alla 
ricca e spesso gustosissima raccolta di stampe, disegni, 
costumi barocchi - alla raccolta dei quali hanno colla
borato, con vivo interesse, amatori, collezionisti e Musei 
teatrali anche di provincia - davano una idea pittoresca e 
curiosamente inaspettata dell'aspetto più tipico e meno 
facilmente afferrabile dell'l'Età barocca", presentandoci 
uno scorcio di quello che-viene battezzato" Il secolo della 
invenzione teatrale" appunto per il carattere notoria
mente spettacolare del maturo barocco. 

Con deliberata limitazione si sono esclusi dalla mostra 
i Bibiena per non richiamare ancora una volta il visita
tore sulla magnificenza di questa ben nota e gloriosa fa
miglia di architetti e scenografi italiani; ma l'averli esclusi, 
bisogna ricono.scerlo, non giovava alla compiutezza del 
panorama del secolo di cui almeno i più geniali di questa 
famiglia furono indiscutibili protagonisti; tanto più che a 
Fernando Bibiena s'era dovuto ricorrere nella sala" delle 
prospettive" per uno scorcio di colonna, tratto dall'" Ar
chitettura civile ••• ,,; ad Antonio per la pianta del teatro 
Filarmonico; e in molti altri casi le stampe e i disegni tra
divano un chiaro influsso bibienesco, attraverso l'inter
pretazione dei minori. 

Di particolare interesse era la " sala delle macchine" 
che puntava sulla curiosità moderna per lo sviluppo della 
tecnica teatrale (scenotecnica più che scenografia) e anche 
(lo si vedeva dal gusto della scelta) per una certa simpa
tia " metafisica" attualmente mostrata da atteggiamenti 
surrealisti di fronte al barocco e ai suoi" dietroscena ". 
La raccolta delle documentazioni grafiche andava dai 
disegni e stampe di strumenti costruttivi fino alle celebri 
" nuvole mobili" vantate dai cronisti del Sei e Settecento, 
destinate alle apparizioni di cori angelici e personaggi 
mitologici: nuvole che hanno inizio nel Cinquecento e che 
si spingono, con inalterata fortuna, fino ai balletti sette
centeschi; ma che si potrebbero far risalire alle" appari
zioni celesti" del primo Rinascimento e agli" ingegni" 
di Filippo di Ser Brunellesco. 

Dal gruppo di documentazioni meccaniche si stacca
vano, per interesse particolare, i disegni a penna origi
nali dell'archivio di Casa Lionati, ora della Raccolta 
Lombardi di Colorno, quasi certamente provenienti 
dal fondo della macchinistica teatrale del Teatro Farne
siano di Parma al quale servirono pure i disegni ora alla 
Biblioteca Palatina, dello stesso carattere. 

Dallo studio di questo materiale sorgeva spontaneo tutto 
quel mondo di ingegno'3e trovate che fu tipicamente italiano 
e si diffuse in Europa permettendo che si attribuisse, nella 
ammirativa esaltazione dei contemporanei, la fama d'una 
sorta di " magia" o di " stregoneria" alle indiavolate ri
sorse degli scenografi: come nel caso di Jacopo Torelli detto 
" il grande stregone" nell'arte del quale è più che mai evi
dente il " gusto della meraviglia" caratteristico del secolo. 

Al Torelli era dedicata la sala V con le stampe incise 
dal Giorgi per il "Bellerofonte Il rappresentato a Vene
zia nel 1641, per" La finta pazza" con gli scenari incisi 
dal Silvestre e con i disegni a penna originali, provenienti 
dalla Corsiniana di Roma. 

N. TORNIOLI - M. PARTICELLI: APPLAUSI FESTIVI 
FATTI IN ROMA NEL 1637 

L'altro celebrato scenografo del tempo, Ludovico 
Burnacini, figurava, con Giovanni, nelle notissime in
cisioni dagli scenari che ebbero enorme successO a 
Vienna, per il "Pomo d'oro" musicato da D. Cesti 
(1667) e " Il fuoco eterno" più volte replicato a Vienna 
dal 1674. 

Ma proprio un pensiero di Giovanni Burnacilli, re
lativo alle scene per "La gara" (1652) ci spiega la 
ragione del rimpianto per una vita teatrale legata stret
tamente allo spettacolo nella sua completa attuazione: 
" Confesso" egli scrive delle sue scene pubblicate 
" che sono deboli inventioni da un debolissimo ingegno 
originate, le quali sul palco più che sulle carte ponno 
per avventura, per stilo e per gli lumi, recar diletto 
altrui II' 

E, visitata l'interessante mostra, restava infatti il de
siderio di assistere, la sera, a qualche ricostruzione" in 
atto" d'uno di quegli spettacoli creati da pazienti e 
tenaci espedienti, per la gioia effimera d'un giorno e 
che, appunto perchè così complessi, rivelano più d'ogni 
altra manifestazione d'arte le aspirazioni e il gusto del 

Seicento. V. MARIANI 

37 1 




