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Aretino, muore nel 1559 il prezioso fratello Francesco. E intanto il clima culturale 
intorno a lui cambia; non ci sono soltanto Tintoretto e Veronese: la conclusione 
del Concilio di Trento sta modificando le forme della pietà e del rito cattolico, ma 
soprattutto va restringendo le leggendarie libertà veneziane, che ancora si illudono 
di una grandezza che la vittoria di Lepanto non farà che inutilmente prolungare.

A partire dal Martirio di san Lorenzo la pittura di Tiziano inizia una pro-
gressiva trasformazione, di cui restano numerose opere, soprattutto di soggetto 
sacro, che mostrano l’incupirsi dei colori, la scelta sempre più limitata della tavo-
lozza, ma soprattutto quel dipingere d’impeto con uno «sfregazzo delle dita» per 
terminare un chiaro o uno scuro. E quel lasciare a lungo le tele da parte, per poi 
ripigliarle, e lavorarvi con occhio critico. Così sarà anche per l’ultima delle sue 
opere, una mesta e complessa Pietà pensata per la sua sepoltura, e poi terminata 
dal più giovane allievo, Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane.

Tiziano Vecellio muore il 27 agosto 1576, un mese dopo il figlio Orazio, 
durante la spaventosa epidemia di peste a Venezia. È comunque sepolto ai Frari, 
ovviamente senza le cerimonie attese e dovute. E nel tempo di un secolo la traccia 
di quella sepoltura scompare; sarà l’imperatore asburgico Ferdinando I, memore 
dell’antenato Carlo, a fargli erigere una fastosa cappella funebre, di fronte a quel-
la di Canova: per il più grande pittore veneziano, il primo ad innalzare l’arte e 
l’autonomia della laguna sul podio europeo.

Le opere
Giovane di buona famiglia del Cadore, portato a nove anni da uno zio a Venezia, 
Tiziano fu subito accolto, per evidente talento, nella bottega di Sebastiano 
Zuccato. Il maestro, fra i più prestigiosi nell’arte del mosaico, aveva in bottega 
anche i figli Valerio e Francesco, che diverranno artigiani rinomati; di quei primi 
anni a contatto con le tessere splendenti al giovane Vecellio rimarranno amicizie 
fraterne, ma soprattutto quel particolare «vedere a macchia» che lo distinguerà 
subito dai pittori veneziani più legati alla lezione del disegno puntuale di Gentile 
e Giovanni Bellini. Un saper vedere l’effetto cangiante delle tessere luminose, 
così apprezzate da secoli in laguna, e così affini ai vetri, coloratissimi, indelebili, 
fonte di molteplici riflessi rilucenti. Anche così il giovane trovò il suo imprinting 
coloristico in una città che sembrava vivere di invenzioni e di impasti luminosi.

_001-441_Volume Tiziano 230x304.indd   12 24/11/16   14:59



la conquista del primato       13

Nell’età a cavallo fra i due grandi secoli delle arti, in una fase delicatissima 
per congiuntura politica, gravida di minacce diplomatiche, insicura per nuove 
rotte, nuovi commerci e nuovi imperi, ma anche splendida per incontri e incroci 
di saperi e culture, nella Venezia a cui giungevano continuamente toscani e tede-
schi, lombardi e ‘ponentini’, Leonardo da Vinci, Erasmo da Rotterdam e Dürer, 
Tiziano dovette certamente essere portato ad ammirare il lavoro prestigioso dei 
fratelli Bellini, nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Erano, il più 
anziano Gentile ma soprattutto Giovanni, i maestri indiscussi a cui tutti doveva-
no fare riferimento. Non i soli, certo: a seconda dell’età, dei gusti e delle tradizio-
ni familiari di acquirenti laici ed ecclesiastici, di più o meno giovani e prestigiosi 
committenti, e naturalmente a seconda dei notabili delle scuole, piccole e grandi, 
di Venezia, erano anche ammirati e apprezzati gli esponenti della famiglia dei 
Vivarini che avevano botteghe a Murano, e poi Vittore Carpaccio, inesauribile 
narratore di storie favolose, e alcuni intenditori osservavano i progressi di giovani 
che provenivano dalla provincia, come Giovanni Battista Cima, da Conegliano, 
e talenti innovatori per creatività come Lorenzo Lotto. 

Resta incerto e in ogni caso non documentato un alunnato del giovane 
Vecellio proprio presso i Bellini: negli anni la sfida all’anziano patriarca Giovanni 
da parte di Tiziano assunse aspetti perfino spigolosi, che possono far pensare a 
qualche screzio giovanile. Contratto invece fu il debito – ma chi non lo acquisì 
in quegli anni? – per l’equilibrio tonale, la trasparenza commossa e il senso della 
visione spaziale e paesistica bagnata dalla luce che Giovanni Bellini sapeva ag-
giornare e reinventare in ogni occasione. 

In ogni caso la vera esperienza formativa di Tiziano si ebbe con Giorgione, 
anche se non si trattò probabilmente di una vera e propria pratica di bottega, che 
il maestro non gestiva, quanto piuttosto di un lavorare e apprendere alla sua om-
bra, in una probabile forma di associazione, con toni – sembra confermare la tra-
dizione letteraria – ben presto quasi competitivi fra il maestro di Castelfranco e il 
tosto cadorino. Vasari ci racconta in forma letteraria questa situazione, nell’aned-
dotica di un giovane mentore invidioso, e di opere di Tiziano che furono credute 
di Giorgione quando questi era ancora vivente. Di certo il più giovane seppe im-
padronirsi di quel particolare colore dalla tessitura vellutata, quasi fuso d’ombra, 
che appare di singolare verità. Era un nuovo modo di dipingere a tocchi rapidi 
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e debordanti per suggerire le forme: una visione pittorica più immediata, che si 
completa con un sentire la natura come fonte inesauribile di arcano incantesimo.

Anche per questa pratica Tiziano fu rapidamente in sintonia con il mondo 
intellettuale che assecondava e seguiva Giorgione, interprete di una pittura dai 
sottili echi intellettuali, magica e allegorica, allusiva e metaforica: colta e umani-
stica nella particolare dizione veneziana, rappresentata ai massimi livelli da Pietro 
Bembo e dalla cerchia aldina. In quel mondo Tiziano si trovò assai bene: anche 
perché era, in sostanza, un giovane libero, ovvero non apparteneva a una famiglia 
di pittori, non aveva legami di bottega, era svincolato da impellenti bisogni eco-
nomici grazie al fratello maggiore, Francesco, una sorta d’alter ego, fedelissimo, 
con cui continuerà a mantenere tutta la vita rapporti di sostegno reciproco e col-
laborazione economica. Tutto ciò gli permetteva ampia discrezionalità in termini 
di clientela e commissioni: poteva essere sé stesso, senza gli obblighi del discepolo, 
senza dover scendere a patti con mobilieri e falegnami per decorare cassoni da 
nozze e pannelli per mobili, fonte di umiliazione per molti giovani pittori. Inoltre 
il Vecellio aveva certamente già ben evidenti quei tratti di carattere, quell’innata 
signorilità e smisurata ambizione che manterrà per una lunghissima vita.

Resta il fatto che la discussione fra gli storici dell’arte sull’attribuzione di 
molti preziosi dipinti vede contrapposizioni e valutazioni assai differenti: e ciò 
proprio per la difficoltà di distinguere le opere di Giorgione da quelle del giova-
ne Tiziano, e non solo. È il caso della Madonna con il Bambino dell’Accademia 
Carrara di Bergamo (cat. 1): a lungo incerta fra Giorgione e Tiziano giovane, ma 
anche Francesco Vecellio e Giovanni Cariani, sarà poi Wilhelm Suida nella sua 
monografia del 1931 a riconoscervi la mano del cadorino, essenzialmente per 
l’acceso cromatismo3. Suida la collegò ad un gruppo di altri lavori quali il Cristo e 
l’adultera di Glasgow (cat. 6), già indicata erroneamente come Susanna dichiarata 
innocente da Daniele, il Concerto campestre del Louvre (cat. 15), la Venere di Dresda 
(cat. 12). Sviluppava un’ipotesi già avanzata da Roberto Longhi nel 1927: una 
strada peraltro accidentata e incerta, sul cui tragitto si sono aperte serrate dispute 
e discussioni. Se indubbiamente gli esordi tizianeschi sono di difficile ricostruzio-
ne, illustrano anche quanto intenso fosse stato il pur breve legame tra Giorgione 
e i suoi due principali creati: Tiziano e Sebastiano Luciani, colui che a Roma sarà 
incaricato delle piombature papali e che diverrà per tutti Sebastiano ‘del Piombo’.
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Non discussa nell’attribuzione ma nella datazione è invece la pala con Il 
vescovo Jacopo Pesaro presentato a san Pietro da Alessandro VI, oggi ad Anversa (cat. 
11): se arcaicità di impianto e trattamento, in particolare del pontefice, hanno 
fatto pensare ad una presenza magistrale di Gentile e poi di Giovanni Bellini, al-
tri elementi portano a considerarla opera realizzata in due (o più) momenti, uno 
forse appena anteriore al ciclo padovano (1510), o forse al 1512-1513, e l’altro, 
limitato al bassorilievo, al 1515 circa. Esistono comunque aspetti singolari nella 
pala: a cominciare proprio da quel bassorilievo così colto, con rinvii al Polifilo, 
ma soprattutto un’allegoria con Venere patrona di pace, in una sorta di manife-
stazione della vittoria del cristianesimo sul paganesimo. In ogni caso è autonomo 
l’uso di un chiaroscuro strumentale ai brani di abilità virtuosistica, a partire dal 
piviale verde e oro di papa Borgia, e ancora di più l’abile disegno della complessa 
tunica rosso carminio, dai riflessi dorati, che avvolge il san Pietro in torsione.

Importante fu, per un giovane ma già attivo e competitivo Tiziano, così 
come per lo stesso Giorgione e altri, la presenza di Albrecht Dürer a Venezia tra 
la fine del 1505 e l’inizio del 1507. Per cui l’enfasi data appunto all’anno 1507, 
individuato come momento cruciale del cambiamento nel linguaggio dei due 
artisti, da parte di Vasari. Il quale proprio all’inizio della biografia di Tiziano 
scrive: «venuto poi l’anno circa 1507 [...] cominciò a dare alle sue opere più mor-
bidezza e maggiore rilievo con bella maniera, usando nondimeno di cacciar sì 
avanti le cose vive e naturali, e di contrafarle quanto sapeva il meglio con i colori, 
e macchiarle con le tinte crude e dolci, secondo che il vivo mostrava, senza far 
disegno [...]»4. E in effetti nella Madonna con il Bambino di Bergamo – come nel 
Cristo di Glasgow – emerge un colore scintillante, energico, nel netto contrasto 
tra l’azzurro freddo e il rosso, mentre il paesaggio è costruito da piani di luce e 
ombre che con forza si staccano uno sull’altro fino all’orizzonte lontano e velato 
nell’azzurro. L’inclinazione della testa della Vergine che è inquadrata dal basso, 
come l’adultera o il musico del Concerto Mattioli, ascritto a Giorgione, sembra-
no rinviare all’angelo musicante della Pala del Rosario che Dürer concluse, fra il 
plauso del doge e dei suoi dignitari, nell’anno 1506. Una pala che è anche un 
intenso omaggio a Giovanni Bellini.

Fra le opere tradizionalmente assegnate a Giorgione maturo e poi at-
tribuite a Tiziano c’è anche il celebrato Cristo portacroce con il manigoldo della 
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Scuola Grande di San Rocco (cat. 35) – oggi appena leggibile per perdita di vela-
ture, che giungono a portare a vista l’imprimitura grigia del volto del «malvagio 
ebreo» –, che fu considerata icona dai poteri miracolosi: e una parte consistente 
della Scuola che sarà resa immortale da Tintoretto deriva proprio dalle offerte per 
il quadro taumaturgico. Si tratta di un testo discusso, che indubbiamente risente 
di una presenza nordica, di un realismo drammatico, con aspetti marcatamente 
antigiudaici che non appartengono a Giorgione. Quanto al variegato Concerto 
interrotto di Palazzo Pitti (cat. 22), da collocare al 1512 circa, esso mostra una 
particolare atmosfera, quasi spirituale. Notevole è, fra un elegante cantore con 
tocco piumato di delicatezza giorgionesca, e un frate domenicano suonatore di 
viola da gamba, il triangolo scuro di una zimarra bordata di pelliccia che li sparti-
sce e che al vertice mostra un volto intensissimo. L’uomo si volge al domenicano 
che ha appoggiato la sua mano sulla spalla del suonatore, con le mani ancora 
contratte sulla spinetta. E colui che volge lo sguardo attento e teso – abilissimo il 
colpo di biacca sulla sclerotica – mostra una concentrazione rara: anticipo di una 
stagione di grandissima ritrattistica a venire.

Le prime commesse
Nel 1508 Giorgione aveva ricevuto l’incarico di affrescare il Fondaco dei Tedeschi: 
impresa importante, e anche politicamente delicata, essendo l’edificio un vivace 
centro, non solo commerciale ma anche culturale. È impresa anche nuova per 
il pittore assai stimato, ma conosciuto principalmente per opere di dimensioni 
contenute, ritratti e soprattutto piccoli piaceri domestici, allegorie, enigmi, figu-
re meditative: quadri un poco esoterici, ma così stimolanti e poetici che saranno 
freneticamente bramati da Isabella d’Este, all’apprendere la morte dell’autore. In 
ogni caso Giorgione affronta con bell’energia la grande prova: fa sfoggio di com-
petenze allegoriche, di allusioni politiche, di un’abilità nelle forme giganti fino 
ad allora ignorata. Poi, secondo Lodovico Dolce, Tiziano «Disegnando adunque 
e dipingendo con Giorgione venne in poco tempo così valente nell’arte» che il 
maestro l’avrebbe ritenuto degno di lavorare con lui. In ogni caso, quando gli 
affreschi di Giorgione erano già stesi e visibili furono allogati, cioè ordinati, a 
Tiziano altri affreschi sul lato delle Mercerie. Secondo Vasari, questo incarico gli 
sarebbe stato affidato dal nobiluomo Barbarigo, amico del pittore, dopo un ri-

_001-441_Volume Tiziano 230x304.indd   22 24/11/16   14:59




