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T
Q

uesti due dipinti, entrambi riferiti alle
colline di San Zeno, sono stati posti
uno accanto all’altro per evidenziare sinteticamente l’evoluzione stilistica di Tiziano
Faedo, dal primo periodo realista, chiaro,
senza forzature cromatiche, quasi fotografico, alla successiva maturazione concretizzatisi in una interpretazione dello stesso
paesaggio più personale e complessa, carica
di colori e di pathos.
La stessa osservazione sull’ evoluzione stilistica si può notare nelle due opere pubblicate nelle pagine finali.

iziano Faedo nasce a
Chiampo il 3 febbraio
1912. Il padre Serafino (pittore e decoratore) e la madre
Rosa Dal Molin si trasferiscono l’anno seguente ad Arzignano, dove nasce anche la
sorella Eleonora (Nora). Si
diploma ‘Maestro d’Arte’ a
Venezia, presso la Regia
Scuola Superiore d’Arte applicata alle Industrie, il 17 settembre 1931.
Dopo il servizio militare a
Roma si dedica alla professione di pittore ed insegnante.
Vive sempre ad Arzignano,
affermandosi come uno dei
maggiori artisti della Valle del
Chiampo.
Muore il 14 ottobre 1982.

Casa natale a Chiampo
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Saluto del Sindaco

Tiziano Faedo

F

inalmente! E’ questa, forse, l’esclamazione più appropriata per descrivere la sensazione
che segue all’arrivo delle opere di Tiziano Faedo nella nostra città, quella città che nel
1912 gli diede i natali e che fu la culla della sua giovinezza, prima che egli approdasse a Venezia per
conseguire il diploma per poi stabilirsi definitivamente ad Arzignano in età adulta.
Pittore del ‘900 a tutto tondo, grande sperimentatore delle avanguardie che si sono succedute nel
secolo breve. Stile audace, potente, capace con pochi tratti di delineare il soggetto dell’opera, frutto
di uno studio preparatorio approfondito e di un’osservazione attenta della realtà.
Per la prima volta dalla sua scomparsa, forse per l’ultima volta, avremo la possibilità di ammirare
nella nostra città la raccolta dei bozzetti preparatori delle sue opere. Documenti più che mai importanti per comprendere lo stile del Faedo, le sue riflessioni, la sua evoluzione tecnica.
Per l’occasione non posso che ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per rendere ciò possibile.
Il dott. Antonio Lora per l’impegno e l’entusiasmo profusi per questo progetto, il gallerista Stefano
Fongaro, curatore della Mostra, la cui collaborazione è stata indispensabile per reperire il prezioso
materiale, ora a nostra disposizione, il nostro Assessore alla Cultura e all’Istruzione Viola Parise,
che ha saputo cogliere questa importante occasione per far conoscere alla Comunità un altro illustre
chiampese.
Da ultimo un grazie all’artista Elios Lescripa, che per primo ci parlò di Tiziano Faedo e ce ne mostrò
l’estro e la genialità, permettendoci di dar vita a questo importante progetto.

Matteo Macilotti
Sindaco di Chiampo

.4.
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Presentazione

S

chizzi, bozzetti e disegni preparatori, per i pittori sono come le note per gli scrittori,
sono fondamentali, sono l’idea, l’immagine, l’emozione catturata, lo stato primordiale
di un concetto che l’artista tenta di esprimere con il suo linguaggio: tratto, linea, e figura, proprio
come lo sono lettera, parola e frase per un autore.
Ecco cosa mi ha colpito dei disegni di Tiziano Faedo, il primo contatto con queste immagini ha rapito il mio sguardo, e non solo, mi ha emozionato. Pochi segni incredibilmente vivi, loquaci ed esaustivi. Il nome di Tiziano Faedo per alcuni miei coetanei può ricordare poco, ma fortunatamente ho
incontrato compaesani che mi hanno descritto una persona, un artista, un maestro che ha lasciato
il segno. Alcuni lo ricordano come un uomo colto, creativo e propositivo, sempre disponibile a partecipare alle collettive di artisti del territorio o ad organizzarle, numerose, allestite proprio qui a
Chiampo presso le strutture del santuario francescano della Pieve dove iniziò ad insegnare disegno
e arte nel 1972.
Gli allievi e i colleghi del collegio francescano lo descrivono come un maestro scherzoso, brillante
e appassionato dell’arte e del suo lavoro. La signora Santa lo ricorda invece come un caro amico,
socievole e spiritoso, spesso era suo ospite a cena dove, puntualmente, non si presentava mai a mani
vuote e per ricambiare regalava sempre una sua opera.
Era instancabile, attivo nella sua produzione, dinamico e sperimentatore di tutte le tecniche
espressive che caratterizzarono le avanguardie artistiche del Novecento, ma, come si evince da questo
corpus di disegni, allo stesso tempo era legato agli strumenti fondamentali del mestiere: carta e matita.
Ringrazio il maestro Elios Lescripa, amico chiampese del Faedo, che mi ha narrato la vita del pittore,
mi ha indirizzato e dato suggerimenti in questa avventura proposta dal dott. Antonio Lora e da Stefano Fongaro, appassionati di arte e cultura, che hanno svolto un ottimo lavoro di coordinamento,
coinvolgendo diverse persone, compresi Pino Faedo, Silvio Dal Maso e Ida Rigoni Garolla, l’amata
nipote di Tiziano Faedo.
L’esposizione e questo catalogo sono per Chiampo un’importante occasione di documentazione ulteriore sull’opera del Faedo, dopo la mostra organizzata ad Arzignano nel 2001, un’opportunità per
ricostruire, tutelare e valorizzare la storia del nostro paese.

Viola Parise
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

.5.
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Introduzione

Perché questa Mostra

Q

uesta Mostra parte da lontano. Correva infatti la primavera del 2001 quando, con la
prof.ssa Giuliana Fontanella, sindaco di Chiampo, fu preso l’accordo di organizzare
una mostra antologica del noto artista di cui si profilava il ventesimo anniversario della scomparsa,
avvenuta il 14 ottobre 1982. Si discusse sulla possibile collocazione dell’esposizione poiché, allora, il
Comune non aveva ancora una sala adeguata, ma le ipotesi non mancarono ed in primis quella di allestirla nei locali del Convento Francescano, dove Faedo era stato di casa per il suo lungo insegnamento e la famigliare amicizia che aveva con i frati, come è documentato anche in numerose fotografie.
Già ci eravamo divisi i compiti: Elio Lascripa (responsabile dei progetti culturali per il Comune) doveva raccogliere documenti e testimonianze in sede locale, il sottoscritto doveva fare ricerche d’archivio e sui committenti e proprietari di opere. Non siamo stati inattivi e la prova sono i plichi di
appunti e documenti che sono stati chiusi (ed ora, dopo oltre 10 anni riaperti) quando inopinatamente
abbiamo saputo che l’Assessorato alla Cultura di Arzignano intendeva, per suo conto, precedere il
nostro progetto organizzando una rassegna di dipinti per l’autunno di quel medesimo anno 2001.
Naturalmente con sorpresa, e con grande rammarico, ci ritirammo in buon ordine. Ma anche con la
curiosità di vedere come alcune ricerche potevano concludersi in così poco tempo, dato che, per
esempio, avevamo assodato la difficoltà di sondare gli studi condotti a Venezia da Faedo, di approfondire gli aspetti della sua vita artistica, di reperire certe categorie di opere ecc. A fine ottobre 2001,
puntualmente, la mostra di Arzignano è stata approntata ed è stato pubblicato un bel catalogo(1)
dove sono riprodotte circa 70 opere (tutte ad olio o tempera, salvo un paio), suddivise dal critico
d’arte Paolo Rizzi, in tre periodi temporali.
Un lavoro certamente valido e prezioso per documentare, nella prima pubblicazione monografica
dedicata a Tiziano Faedo, la sua attività artistica. C’erano poi alcuni articoli di ricordi, impressioni e
giudizi di altri concittadini arzignanesi. Ma la raccolta ci appariva monca, perché sapevamo non solo
di altre sue opere di periodi giovanili, ma
anche di lavori di decorazione su pareti e su
carta, di dipinti murali, di album di studi e
di schizzi ecc. D’altro canto diversi proprietari di opere, che avevamo individuato e visitato non erano stati avvicinati. Peraltro
quell’evento poneva uno stop ad ulteriori
esposizioni da potersi allestire a breve in
tempi successivi, salvo una ripresa della ricerca che apportasse importanti scoperte.
Questo è accaduto alcuni mesi orsono,
quando sono emersi, dall’oblio di una raccolta privata di un vecchio e scomparso
amico di Tiziano, alcuni raccoglitori contenenti un centinaio di disegni e schizzi ed essi
sono stati proposti per l’acquisto al noto
gallerista di Arzignano Stefano Fongaro, il
Il gruppo dei docenti della Scuola dei Frati a Chiampo riunito
quale molto opportunamente ha avvertito il
alla Piatta, a fine anno scolastico 1979. Da sinistra in alto: p. T.
sottoscritto dicendosi disponibile ad allePucci, F. Zecchin, M. Purgato, p. S. Cervi, p. O. Bettega, Tiziano
stire una mostra. Detto e fatto: l’idea è stata
Faedo, S. Santolini, p. A. Camponogara, Dario Bordin, S. Coffele,
prontamente accolta dal Comune di
M. Stocchero, (ph. Silvio Dal Maso).
Chiampo, desideroso di onorare la memoria
.6.
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del proprio illustre concittadino, ed oggi dotato di una sala espositiva di primordine, ricavata nel restauro dell’edificio delle vecchie Scuole Elementari in Piazza Zanella. L’Assessore alla Cultura ed
Istruzione dott.ssa Viola Parise si è attivata con molta determinazione decidendo di inserire l’esposizione nell’ambito della “55a Sagra delle Ciliegie” una manifestazione annuale, economica, folcloristica e culturale che raccoglie un sempre maggior numero di estimatori e di visitatori. Per la stampa
della presente pubblicazione si è trovato uno sponsor, appassionato collezionista delle opere di Tiziano Faedo. E così una fattiva collaborazione tra pubblico e privato ha portato, come ci auguriamo,
ad una più completa conoscenza delle opere del più operoso e valido artista pittore della città e della
Valle del Chiampo.

Appunti sulla vita, la formazione e le attività artistiche
Tiziano Faedo nasce a Chiampo il 3 febbraio 1912 da Serafino e Rosa dal Molin.
Il padre, che esercita l’attività di decoratore, appartiene ed una famiglia chiampese molto nota che
elencherà, tra i suoi attivi componenti anche l’illustre professore di scienze matematiche Alessandro
Faedo (1913-2001), Senatore della Repubblica (forse il 1° della valle del Chiampo), Rettore dell’Università di Pisa, presidente del C.N.R. ecc. (si veda un pur breve profilo su Wikipedia).
La madre Rosa apparteneva alla altrettanto nota famiglia Dal Molin, essendo cugina dell’asso dell’aviazione Tommaso (1902-1930), perito sul Garda durante un esercizio di velocità di volo(2).
I genitori si trasferiscono però già nel 1913 ad Arzignano, nell’abitazione che per Tiziano diverrà
quella definitiva; nel 1914 nasce la sorella, chiamata col nome di Eleonora, in onore della Duse,
mentre, ovviamente, con il nome di Tiziano, il padre volle ricordare il grande pittore di Pieve di
Cadore, Tiziano Vecellio. Di certo il giovane Tiziano segue il lavoro del padre fin dalla giovane età,
incominciando ad acquisire le tecniche di decorazione ed in particolare la costruzione dei fregi che
avveniva seguendo sui cartoni, con una stretta foratura ad ago, le linee disegnate. Alla fine si
ottenevano le mascherine da poggiare sui muri per le decorazioni colorate; molte di queste sono
ancora conservate nell’archivio della nipote Idetta. Ma Serafino non vuole che il figlio segua soltanto
il suo personale insegnamento di apprendista, bensì acquisisca un’istruzione qualificata.
Dopo i primissimi anni delle scuole elementari, probabilmente ad Arzignano, già a 12 anni egli
risulta aver conseguito un attestato di la fase presso la Regia Scuola complementare ‘A. Palladio’ di
Vicenza, grazie al
quale, per l’anno
scolastico 1924-25,
viene iscritto a Venezia al 1° Corso
Inferiore della Regia Scuola Superiore d’Arte applicata
alle Industrie. Qui
frequenterà i tre
anni del Corso Inferiore nella sezione
A e quindi il triennio successivo del
Corso Superiore,
acquisendo il Diploma di Maestro
“A Venezia da studente nel pensionato del greco Tautaros prof. di matematica, fisica e scienze
d’Arte il 17 settemnaturali”. Tiziano è il primo a destra in piedi.
bre 1931(3).
Una pur attenta ricerca d’archivio
.7.
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A sinistra: ritratto su cartolina di Emilio Paggiaro.
A destra: nell’Aula di Figura della Scuola d’Arte,
detta anche ai Carmini. Al
centro il prof. Paggiaro. Tiziano è il primo a destra.

non ha consentito di
risalire in modo completo ai suoi insegnanti
nelle varie materie: uno
è stato individuato e
documentato, mentre
altri sono plausibili.
Tra questi, il più certo
è Vittorio Emanuele
Bressanin(4); Emilio Paggiato(5) è invece l’insegnante di cui abbiamo conferma grazie ad una
fotografia, oltre che a una cartolina che egli stesso invia al “Suo caro allievo, studente di pittura” nel
luglio 1928(6). Delineare la vita di Tiziano dopo il diploma, pur con lacune ed incertezze, potrebbe
essere possibile in modo abbastanza completo. Forse qualcuno lo farà in futuro decifrando e
leggendo a fondo una serie di diari gelosamente conservati dalla nipote Idetta Garolla Rigoni, la
quale ce li ha messi a disposizione ma, non essendo questo il compito della presente pubblicazione,
ci siamo limitati a prendere in considerazione alcuni selezionati brani. Sono molto interessanti
perché da un lato offrono uno spaccato di vita arzignanese molto vario, visto con occhio benevolo e
delicato, ma talora anche argutamente critico di Tiziano, dall’altro contengono riflessioni sul suo
lavoro e sulle problematiche tecniche e contenutistiche delle tantissime opere realizzate, che sono
essenziali per comprendere a fondo la sua ispirazione artistica e i suoi processi esecutivi.
Coprono un lungo periodo di 4 decenni che va dal 1939 (servizio militare a Roma) al 1981 (l’ultima
annotazione è di martedì 3 novembre). Mettono in evidenza almeno tre elementi esistenziali: il
grande affetto per la famiglia (i genitori, la sorella e la nipote), i tanti conoscenti e amici con i quali
ha condiviso i momenti più interessanti della vita (le gite in montagna, gli ascolti della musica e le
amichevoli conversazioni), il lavoro e la dedizione completa alla pittura. Nel primo diario, quello del
periodo militare, i testi, giocoforza stringati, sono accompagnati da numerosi schizzi di vita di
soldato e di luoghi: dapprima di Roma ma poi di altre località dove il Battaglione si spostava.
Tra l’altro, si conserva una bella serie di piccoli acquerelli di Canicattì. Molte notizie sono una testimonianza diretta ed inedita di uno spaccato di vita dei primi anni Quaranta che hanno una valenza
certamente più ampia di quella privata e personale. Dal tribolato servizio militare torna a casa il 21
settembre 1943 trovando una situazione civica paesana molto precaria.
Di Roma conserva una delicata nostalgia: per le bellezze artistiche che visitava con metodologia di
studioso (scriverà: “Oh Roma quanto mi manchi!”), per il lavoro anche di pittura sempre coltivato,
dato che riesce a vendere alcuni dipinti che definisce ‘commerciali’ (“…che volete che vi dica: lavoro,
lavoro, lavoro; nelle ore di libertà: lavoro”)(7). Buoni ricordi ha di commilitoni e a anche di alcune ragazze con le quali stringe affettuose amicizie (“…che nostalgia cocente per tutte le cose belle viste, i
baci della Elda, tutte le persone simpatiche che ho conosciute…”).
Un anno dopo, il 1°ottobre del 1944, scrive con amarezza: “Un altro anno è trascorso, sempre incertezza, incertezza…Ora lavoro per i tedeschi a scavare fosse in quel di Brendola; ero preoccupato di fare
qualche cosa e ora l’ho trovato il da fare! Sveglia alle 4 del mattino e in bicicletta quasi 25 km andata e
alla sera al ritorno altrettanti: picco e badile, sembra di essere tornato al reggimento ma con molta meno
dignità, ora siamo tutti pecore da tosare…e quali pecore…”
Dopo il 12 maggio 1945, a seguito della “caduta della Germania”, invece di tornare libero, si trova
coinvolto in una situazione di vera guerra civile che racconta con invidiabile pacatezza nonostante
non manchino episodi molto pericolosi per la sua vita.
.8.
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Due acquerelli, del gruppo di dodici, con
scorci di Canicattì, eseguiti nel 1941, durante
il servizio militare.
Nel primo in alto: la fontana di Piazza Roma
cm 20x14.

Viene infatti imprigionato con l’accusa
di collaborazionismo e quindi di simpatizzare per il regime sconfitto. Contro di lui, persino alcuni suoi amici
del Comitato di Liberazione Nazionale
locale, fatto che lo stupisce e l’addolora
molto. Infatti è tutto falso e può finalmente tornare libero; soprattutto
libero di riprendere in mano i pennelli
di cui sente un imperioso desiderio,
aiutando prima di tutto il papà Serafino, per la cui laboriosità ha una
considerazione più che filiale. Il lavoro
consiste in gran parte in decorazioni
di facciate e abitazioni, ma a lui sono
richiesti anche compiti più impegnativi
e cioè dipinti murali che esegue con
colori a tempera: spesso si tratta di
scene settecentesche di ispirazione
veneziana delle quali, oggi, ne rimangono ben poche, causa i diffusi rifacimenti delle abitazioni degli anni
più recenti. Uno rimasto, forse proprio
il primo della ripresa post bellica, è
quello già pubblicato sul catalogo del 2001 del quale possiamo dare qualche inedita notizia(8).
Altri lavori su parete, di cui abbiamo notizia, sono una grande veduta (forse lunga più di 5 metri)
con personaggi ed edifici che si trovava nel sottoportico dell’ex casa Zanato in viale Duca d’Aosta ad
Arzignano (di cui abbiamo una fotografia quasi illeggibile), una decorazione del sito della Vergine
nella Chiesetta della ‘Casa di Riposo Scalabrin’; inoltre un’altra decorazione sopra camino della casa
Danieli, del cui proprietario Danilo, Tiziano era molto amico. Due lavori sono invece, per fortuna,
ancora visibili: la scena con personaggi settecenteschi nell’abitazione del cugino Pino Faedo (1959)
a Chiampo e la grande decorazione dell’Oratorio di San Girolamo in Arzignano, eseguita nei primi
anni ‘960. Peraltro Tiziano Faedo ha sempre lavorato con intensità anche su commissione utilizzando
tutte le tecniche grafiche. Molti, per esempio, sono i diplomi di merito disegnati su pergamene, gli
stemmi nobiliari e comunali ecc.(9).
Egli vive e lavora infatti in modo completo da ‘Maestro d’Arte’. Per molti anni esercita
l’insegnamento: in anni giovanili e sia pure in modo saltuario, presso la Scuola Professionale di
meccanica fondata da Giacomo Pellizzari, più tardi presso la Scuola del Convento Francescano di
Chiampo. Oltre alla pittura ha due grandi passioni che coltiva assiduamente: la montagna e la musica.
Nei suoi diari sono elencate con precisione decine e decine di gite in montagna con una grande varietà
di amici e amiche e nelle stagioni più diverse, spesso d’inverno, perché ama molto sciare; e poi d’estate
con soggiorni più o meno prolungati in rifugi. La partecipazione a manifestazioni concertistiche è
altrettanto numerosa e varia. Peraltro, come ricorda un pittore suo amico e collega, Guerrino Fabini,
i più diversificati brani di musica classica gli servono sempre d’accompagnamento quando dipinge.
L’attività artistica e le problematiche espressive scandiscono la sua vita professionale e nelle riflessioni
.9.
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che Tiziano affida ai quaderni riempiono molte pagine. Emergono spesso elementi contradditori. A
volte scrive della propria insoddisfazione per non riuscire ad esprimersi come vorrebbe: “... Mi sono
messo a lavorare sui quadri già cominciati l’anno scorso, ma sento che non ho idee chiare da realizzare,
sono incerto e proseguo sempre per tentativi, facendo, disfacendo, rifacendo”. Più tardi aggiunge: “Vorrei
tanto trasformare le copie delle nature morte in interpretazioni, seguendo l’idea del dinamismo delle
cose, dare al quadro forza, varietà ed intensità di colore, il tutto diretto in modo da esprimere la
sensazione di un mondo in agitazione, dinamico ed ossessivo senza compiacimenti decorativi. Ma i
risultati sono sconfortanti; cerco di guardare quello che i pittori validi hanno fatto, sperando di scoprire
la mia via, ma le idee non si fanno sentire…”. Però lavorando e sperimentando produce molte opere
e partecipa a mostre, specie collettive, riuscendo ad acquisire clienti nel pur avaro mercato paesano.
Nel 1957 arriva il momento di una bella mostra personale della quale lui stesso racconta: “In dicembre
nella bottega ancora sfitta di Toni Cazzanello aprii una mostra di una quarantina di opere. Ne vendei
una decina…Tino Dal Molin, appassionato di fotografia, fotografò la mostra sotto vari punti di vista…
E c’è il mio papà che col carretto porta e riporta i quadri, mi aiuta nell’allestimento, va al deposito del
municipio a prelevare i telai con la tela di sacco, entusiasta nel vedere il figlio combinare qualche cosa.
Poi, a mostra allestita, sa darmi il cambio nella sorveglianza, felice di spiegare ai visitatori i titoli dei
paesaggi… Se nel tempo che ho passato al biliardo o in montagna avessi disegnato o dipinto, soddisfazioni
così ne avrei potute dare certamente di più…”.
Di questa esposizione abbiamo anche un bel commento di Salvatore Maugeri da cui trascriviamo un
passo: “I soggetti variano da paesaggio alpino a vedute cittadine ed a riuscitissime ‘nature morte’. I
valori avvertibili dall’occhio sono molti, preponderanti sono quelli del colore che danno alla mostra
un'atmosfera di luce e di letizia. Dire che la maniera di Tiziano Faedo è nella tradizione non è esatto,
dire che è d’avanguardia sarebbe un errore. Reputiamo piuttosto considerarla moderna, moderna indubbiamente, ma senza avere obliato quei canoni fondamentali della pittura, e comoda per qualsiasi arrivato dell’ultima ora. Tiziano Faedo ha avvertito, come ogni sensibile artista del nostro tempo, la
necessità di dire qualcosa di nuovo, e questa sua sincera esigenza l’ha espressa nel colore in maniera potente, in arditi contrasti, in luci ora violente ora poetiche…”.
Inizia un periodo di maturata qualità espressiva: agli anni ‘960 si possono infatti annoverare alcune
opere di particolare pregio artistico, forse i suoi capolavori. Continua infatti Maugeri: “Siamo di
fronte ad un pittore innamorato della natura e del paesaggio dell’Alta Valle del Chiampo…l’artista fa
leva su certe accensioni del colore la cui stesura molto spesso raggiunge lo stato puro e luminoso,
seppure sono soventi le sovrapposizioni di strati, che però nulla
hanno a che fare con il facile
effetto chiaroscurale della pittura
accademica. Si tratta di zone
coloristiche mosse sempre da
un attento esame del fatto oggettivo e da un’emozione violenta, diremmo da un’esaltazione
prodotta, oltre che da una tale
indagine della natura, anche e
soprattutto dalla volontà di far
vibrare, accentuandola, la forza
del colore”.
Appartengono a questo periodo le due magistrali opere ‘La
Scaggina’ e ‘Paesaggio monta-

Madonna col Bambino dell’oratorio di
San Girolamo.
. 10 .
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no’, pubblicate sul catalogo di Arzignano alle pagg. 38 e 39. Successivamente, Faedo prosegue su
questo filone produttivo con una deviazione sulla esecuzione di ‘miniquadri’ accompagnata da
diverse specifiche mostre espositive. Ciò peraltro spinto, soprattutto, dalla più agevole collocazione
di vendite, dato che questi prodotti – per le ridotte dimensioni – avevano un minor costo. In
sostanza si può ritenere che sia una produzione che in passato, egli stesso aveva classificata come più
‘commerciale’.
Negli anni Settanta riprende però, parallelamente, anche una produzione pittorica ancor più
innovativa, sperimentando una tecnica in cui i colori vibrano in sprazzi di luce, sapientemente
contrapposti ma armoniosamente intersecantesi; ne emerge una produzione artistica anche quantitativamente straordinaria, che incontra cioè un importante consenso di pubblico, e che lo ripaga,
forse, di antiche malinconiche delusioni.

Antonio Lora
Ricercatore di Clampus

Note
––––––––––––––
(1) AA.VV., Tiziano Faedo (1912-1982) – Maestro d’Arte e Pittore in Arzignano, Ediz. Città di Arzignano, pp. 95, 2001.
(2) Rosa Dal Molin era mamma di Tiziano e sorella di Domenico, a sua volta padre di Tommaso e Bruno (i pionieri dell'aviazione). Era
quindi anche la nonna di Idetta Garolla Rigoni, la nipote di Tiziano che conserva, oltre agli affettuosi ricordi dello Zio, anche i suoi preziosi documenti. Da parte paterna ricordiamo invece che la parentela tra Tiziano e Alessandro (Sandro) Faedo si sviluppa secondo il seguente percorso abbastanza semplice: dal capostipite Serafino (che sposa Ida Ferrari) nascono Benedetto e Marco, padri rispettivamente
di Serafino (papà di Tiziano) e Marco (papà di un Marco Junior) a sua volta padre di Sandro e della gentile Maria.
(3) Dopo qualche incertezza scolastica iniziale, probabilmente dovuta alla lontananza da casa sempre problematica per il ragazzo, ottiene
una buona valutazione finale in tutte le materie: Decorazione,7; Fiori,7; Affresco,6; Figura,7; Teorie,8; Storia Arte,8; Tecnologie,8.
(4) BRESSANIN VITTORIO EMANUELE, nasce a Musile di Piave il 2 dicembre 1860. Studia anch’egli presso la Scuola d’Arte di Venezia
(che era stata fondata nel 1872) e subito inizia una laboriosa attività di pittore specialmente come frescante, sulla scia di una consolidata
tradizione veneta settecentesca. Raccoglie particolare successo eseguendo composizioni sacre e anche ampie opere di carattere ornamentale. Quali, ad esempio, gli affreschi raffiguranti i fasti dell'indipendenza italiana nella Torre di S. Martino della Battaglia, quelli del
salone del Liceo Musicale ‘Benedetto Marcello’ a Venezia ed anche i pannelli decorativi nella sala del Consiglio d'Amministrazione della
stessa Scuola d’Arte dove insegna ecc. Esegue però anche grandi dipinti ad olio come diverse pale d’altare in varie città del Veneto.
Il suo maestro principale fu Pompeo Molmenti, mentre i suoi colleghi insegnanti più noti furono Ettore Tito (1859-1941), Ludovico
Cadorin (1824-1892) e Emilio Paggiaro di cui riferiamo nella successiva nota.
(5) PAGGIARO EMILIO, nasce a Venezia nel 1859 e frequenta anch’egli con merito l’Accademia di Belle Arti. Vive per un periodo in Svizzera dove lavora come decoratore di palazzi e ville, seguendo i canoni della tradizione tiepolesca. In seguito si dedica alla pittura da cavalletto con quadri di figura, spesso d'ispirazione simbolista, e con ritratti, affermandosi come un valido interprete di una pittura di
tendenza verista, dai toni espressionisti e di accesa sensibilità, rimanendo sempre legato all'ambiente dell'Accademia. Fino alla fine del
secolo XIX espone in numerose rassegne in Italia e all’estero e alla Biennale nel 1899 con una delle sue opere più note, ‘Abbrutimento’,
ora alla Galleria d'Arte Moderna. Si ricorda di lui anche l’opera che presentò nel 1900 al concorso Alinari intitolata ‘Amore dell'amore’
e la sua partecipazione anche alla Biennale del 1920. Fu autore apprezzato per la qualità pittorica e spesso accostato alla produzione di
Alessandro Milesi (1846-1945) e Ettore Tito. Approda negli anni Venti a tematiche religiose; muore nel 1929.
(6) La cartolina con dedica che riproduciamo è scritta con tono molto affettuoso nei confronti del suo allievo Tiziano. Porta la data del
25 Luglio 1928, quindi in periodo di vacanze estive: “Bravo! Così mi piace! Non dubitavo che ti saresti ricordato, una volta o l’altra, del
tuo maestro. Lo dicevo a Rossi che, anche lui col suo buon cuore, viene qualche volta al Caffè a salutarmi. Ed ora divertiti, divertiti più che
puoi, ché hai lavorato abbastanza e ti dico da Papà, che ti sei meritato quello che hai meritato. Se ti senti di fare qualche cosa, falla pure
ma… Adagio. Bondì gambareto, grazie e sta bene. Il tuo maestro Emilio Paggiaro”.
L’affettuoso appellativo di ‘gambareto’, è derivato da un certo colorito rossiccio dei capelli del giovanissimo Tiziano.
(7) Lettera ai genitori cui è allegato un disegno a penna che spiega la frase.“Ora veniamo a Idetta: a vederla camminare per la nostra casa è
davvero poetico, e prodigioso! E’ come se la nostra infanzia si rinnovasse, cosa pagherei per vederla e pensare che ancora non mi conosce…”
(8) Innanzitutto, come abbiamo già detto, non è un affresco strappato, ma una tempera. Appartiene a Ruggero Viviani che l’ha recuperata
con molta bravura addirittura tagliando la parete a tutto spessore non appena venuto a sapere che l’edifico stava per essere abbattuto.
L’opera era stata infatti dipinta sopra un camino di una stanza dello storico ‘Albergo alle Alpi’ di Corso Garibaldi. Dopo averla opportunamente stabilizzata tra due tavole, egli l’ha fatta restaurare in modo esemplare cosicché oggi si può ritenere posta stabilmente in salvo.
(9) “Però quanto lavoro come decoratore, verniciatore, imbianchino, pannelli per mobili, pergamene, parole sui cartelli, insegne di giorno,
di notte, di festa anche nel giorno di Pasqua, e allora un poco di svago certo ci vuole. Intanto ogni anno 1 o 2 volte a Venezia per le mostre
d’arte Biennale e quelle meraviglie su Carpaccio, Crivelli e i pittori veneziani e altre.” A proposito della Biennale però anche aggiunge:
“Se poi leggo ciò che si scrive al riguardo della 35.a Biennale, che ho visitato domenica scorsa al pomeriggio con Pici, allora mi sento veramente
umiliato perché non capisco un tubo!”

. 11 .
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Tiziano Faedo, uomo e artista

P

arlare oggi di Tiziano Faedo vuol dire aprire squarci di memoria, rievocata e rivissuta
tra la Chiampo che gli ha dato i natali – e che ora ospita questa nuova e doverosa mostra
personale – e, naturalmente, Arzignano, ‘città’ di adozione e soprattutto di vita.
In mezzo, la sua gente. Gli amici, che lo hanno stimato e frequentato. O chi, più di una volta, si è
imbattuto in un uomo schivo, gentile e tranquillo al lavoro a ritrarre una campagna o un angolo di
paese.
E soprattutto quanti (tanti) lo hanno conosciuto attraverso le sue opere, amorevolmente e gelosamente conservate ancora oggi fra le mura private di molte dimore della valle.
Per tutti – usando le parole di Ettore Motterle – “un maestro di vita”.
Maestro di una semplicità fatta luce e colore, delicata e tenera, soffusa e sussurrata in composizioni
spesso di medio-piccole dimensioni, realizzate per lo più a olio o tempera su carta e tavole (talora
masonite e faesite), più qualche affresco e innumerevoli disegni, parte dei quali inediti e presentati
nella presente occasione espositiva.
Immagini, queste ultime, che scorrono con naturalezza, ora nitide ora abbozzate con estro fantasioso,
a restituire perfino un approccio al quotidiano apparentemente scontato ma in realtà mai banale o
ripetitivo, da cui sempre emerge la cifra personale.
Quella di Faedo dà conto di quanto la ragione della sua esistenza (onesta, discreta, generosa) sia
stata l’arte.
Anche quella che passava e si trasformava attorno a lui, ‘mostrata’ nel suo farsi in tempo reale alle
Biennali di Venezia, che seguiva con passione e discrezione.
A Venezia si era formato e in fondo è rimasta una delle sue città, colta dal vivo, rimembrata o inventata con poetico e sognante candore in fogli dal tratto dolce e sicuro e di sorprendente vivezza.
A contatto con le nuove tendenze (veneziane e internazionali) Faedo con sensibilità schietta ha sempre saputo e voluto estraniarsi, seguendo la sua ‘corrente’, interiore e coerente.
E pure mutando, ha saputo restare se stesso. In questo senso non va sottaciuta l’evoluzione decisiva
percorsa dall’artista lungo gli anni Quaranta del secolo scorso, verso la fine dei quali ha saputo controllare certa foga espressionista precedente, procedendo per fasce cromatiche a plasmare mondi
attesi e inattesi con sciabolate di luce e colore ad accendere di taglio la composizione. Il maestro di
Chiampo ha maturato così una visione diventata via via più ordinata e costruttiva – e a noi più familiare – quella delle cosiddette ‘scomposizioni cubiste’ attraversate da barlumi fantasmagorici e
sentori metafisici, da cui un incremento della sua produzione, sperimentando e contaminando con
quella libertà e indipendenza stilistica che appunto oggi gli riconosciamo. Un’astrazione domestica
la sua, che esprime un mondo lirico e onirico, trasfigurato dal colore-luce scivolante a geometrizzare
sedie tavoli vasi piazze lagune chiese contrade quasi con sonorità musicale. La sua (e nostra) valle
al mutare delle stagioni dialoga con quelle bellunesi o con le distese d’acqua lagunari. Monti mare
pianura e il (suo) Veneto che non c’è più, terra reale e surreale spesso (o sempre) immaginata o sognata, silenziosa e nascosta nella malinconia. Anche in questo consisteva la sincerità di Tiziano Faedo,
maestro, pittore ma prima di tutto uomo fra la gente e fra i suoi quadri. Opere di spazi, aperti o
chiusi.
E di tempi, il suo tempo, mutevole e infinito come quello della natura, la cui “sola regola” si era
prefissato di seguire. Fino alla fine.

Antonio Carradore
Critico d’Arte
. 12 .
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DISEGNI E SCHIZZI INEDITI

Esercitazioni con cavalli e maschere
Penna biro su carta, cm 34 x 24, s.d.

. 13 .
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Schizzi preparatori
cm 34 x 24, s.d.

Figurine, studi
Acquerello su carta, cm 34 x 24, s.d.
. 14 .
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Fattoria a Castello
Tempera su cartoncino, cm 17,8 x 10, s.d.

Schizzo castello diroccato
Acquerello su carta cm 23,9 x 17,4, s.d.
. 15 .
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Campeggio
Pastello su carta,
cm 33 x 24, s.d.,
(circa anni ‘960)

Campeggio estivo
Pastello su carta, cm 33 x 24,
s.d., (circa anni ‘960)

Studio per sdraio e
ombrelloni da spiaggia
Biro blu su carta,
cm 34 x 24, s.d. (anni ‘960)
. 16 .
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Natura morta: vasi
Carboncino su carta,
cm 32 x 24, s.d.

Fiori secchi
Inchiostro su carta,
cm 24 x 31,5, 1979

Natura morta con ferri da stiro
Carboncino, su carta, cm 32 x 24, s.d,
. 17 .
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Natura morta con brocca e bottiglia
China, cm 14,5 x 10,5, s.d.

Natura morta con chitarra
China, cm 16 x 22, s.d.
. 18 .
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Natura morta con
strumenti musicali
China, cm 21,5 x 14, s.d.

Natura morta
con mandolino
Penna biro, cm 21,5 x 15, s.d.

Studio di vasi
China, cm 14,5 x 10,5, s.d.
. 19 .
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Volto di donna
Carboncino su carta, cm 18 x 26, 1939

Figura femminile
Matita grassa, su carta,
cm 24 x 34, 1972
. 20 .
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La stazione di Arzignano
Schizzo a china su carta,
cm 24 x 32, s.d.

La stazione di Arzignano
negli anni Trenta
(Nota: 1 volume dei due)
Matita e carboncino su carta,
cm 32,5 x 22,5, s.d.

Studio di architetture
Tecnica mista su carta,
cm 32 x 23,5, s.d.
. 21 .
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Studio di contrà collinare
Biro acquerellata, cm 24 x 33, 1974

. 22 .
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Studio di paesaggio collinare
Penna biro acquerellata,
cm 33 x 23, 1974

Scorcio di
contrà Portinari
a Campofontana
Tecnica mista su carta,
cm 33 x 24, (circa 1975)

Contrà dell’Alta Valle
China acquerellata su carta,
cm 34 x 24, (primi anni ‘970)
. 23 .
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Studio per la casetta rosa
Tecnica mista su carta,
cm 32 x 23, (circa 1970)

Scorcio di case
Tecnica mista su carta,
cm 32 x 24, (anni ‘970)

Studio per paesaggio
Tecnica mista su carta,
cm 31,5 x 24, 1972
. 24 .
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Verso Nogarole
Carboncino su carta,
cm 31,5 x 24, (anni ‘970 circa)

Nogarole, il campanile della chiesa
Carboncino su carta,
cm 24 x 32, (circa ‘970)

Nogarole, la chiesa
Carboncino su carta,
cm 33,5 x 24, (anni ‘970 circa)
. 25 .
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Studio di case
Carboncino su carta, cm 31,5 x 24, (primi anni ‘970)
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Scorcio di contrada collinare
China su carta,
cm 33 x 24, 1970

Contrada
Carboncino,
cm 31,5 x 23,5, (anni ‘970)

La fattoria d’inverno
Carboncino su carta,
cm 32,5 x 23,5,
(primi anni ‘970)
. 27 .
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Pino aristato
Penna biro blu, cm 32,5 x 22,2, s.d. (primi anni ‘970)

. 28 .
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Valle Larga, Pusteria
Tecnica mista su carta,
cm 23,5 x 33,5, s.d.

Contrada di montagna
China acquerellata su carta,
cm 34 x 24, s.d. (anni ‘970)

Grande fattoria
Matita grassa su carta,
32,5 x 24, (anni ‘970)
. 29 .
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Ricordo veneziano
Penna biro blu su carta, cm 30 x 22,5, s.d.

Studio di tre barche
China acquerellata su carta, cm 24,6 x 17, s.d.
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Isola della Grazia nel 1700
Carboncino su carta, cm 33,5 x 23,5, s.d.

S. Spirito com’era nel ‘600. Chiesa Sansovino
Carboncino su carta, cm 33,5 x 23,5, s.d.
. 31 .

Men 7 INTERNO.qxp_Layout 1 23/05/16 16:30 Pagina 32

La salita al castello di Arzignano
Carboncino su carta, cm 24 x 33, s.d. (primi anni ‘970)
. 32 .
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Slargo e chiesa della Madonnetta
Tecnica mista su carta,
cm 34 x 24, 1972

Chiesa di Madonnetta
e monumento ai Caduti
Tecnica mista su carta,
cm 34 x 24, 1972

Studio per il castello
di Arzignano
Pennarello su carta,
cm 31,5 x 23,5, s.d.
. 33 .
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Maschere veneziane (particolare)
Dipinto strappato, cm 140 x 73, anni ‘940

Decorazione con motivi orientali (particolare)
Armadio a 5 ante, laccato e dipinto, cm 400 x 270 circa, firmato in basso a dx, 1961.
Casa Dario Bordin, Arzignano
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Carnevale
a Venezia
Decorazione di casa
Pino Faedo,
cm 77 x 250, 1959
. 35 .
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Bozzetto religioso col Crocifisso
Tecnica mista, cm 17 x 23,5, s.d.

Scorcio della basilica di San
Vitale a Ravenna
Tecnica mista, cm 19 x 23,5, s.d.
. 36 .
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Cenobio Suore Benedettine, ancora superstite, inizio 1800
Carboncino, cm 24 x 15, s.d.

Chiesa di San Bortolo
Penna biro, cm 20 x 14, 1972
. 37 .
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In queste due pagine: ancora due dipinti eseguiti a distanza di circa 30 anni uno dall’altro,
che pur mettendo in evidenza l’evoluzione stilistica di Tiziano Faedo, confermano la validità
artistica di tutta la sua produzione.

Casale sulla collina
Olio su compensato, cm 42 x 31, 1948
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Natura morta con sfondo marino
cm 50 x 35, s.d.
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Selezione di una serie di 22 disegni eseguiti per una pubblicazione ornitologica.
Matite colorate su carta, cm 22,8 x 18, 1943.

Nota
I frammenti dei fregi nelle pagine 1÷13 sono tratti da pergamene disegnate da Tiziano Faedo.

FINITO DI STAMPARE
NEL GIUGNO 2016

