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Regesto per Orazio Vecellio 

Giorgio Tagliaferro 

Orazio: punto e a cape 

Lambizione di inchiodare a un punto 

fisso i dati biografici di un personaggio 

storico, inevitabilmente connaturata alla 

compiiazione di un regesto documenta- 

le, t destinata a venire frustrate 	anche 

malgrado i migliori propositi del corn-

pilatore - a ogni successive progress° 

compiuto dalla ricerca. Una frustrazione 

beffarda e paradossale, dal moment° che 

funzione primaria dci regesti a fornire alla 

ricerca stessa uno strumento utile alrap-

profondimento. Si potrebbe estremizzare 

questo concetto affermando che un re-

gesto sara tanto maggiormente passibile 

di correzioni quanto pii aura soddisfatto 

l'obiettivo primaria di sollecitare nuovi 

studi; nonche allegare a corollario l'osser-

vazione che un regesto. quando si occupa 

di materia negletta, possiedc un elevato 

potenziale euristico. ma  anche aItrettanto 

elevati margini di periezionamento. 

Con queste premesse, it riordino Belle car-

te d'archivio inercnti alla vita e all'operato 

di Orazio Vecellio si presenta come unsop-

portunita critica di notevole interesse, de-

terminata da un inatteso quanto repentino 

avanzamento degli studi. In tempi relati-

vamente recent', infatti, un ravvivato inte-

resse per rambiente e le relazioni familiar' 

di Tiziano ha prodotto considerevoli svi-

luppi anche in merito alla figura del figlio. 

la cui centrality nella gestione della botte- 

ga e degli afTari commerciali a stata irrevo-

cabilmente messa in Wee da una serie ini-

pressionante di acquisizioni archivistiche. 

Si impone pertanto Ia necessity di fare it 

punto di una situaziorie the a venuta evol-

vendosi rapidarnente. di tirare le fila di di-

scorsi avviati e non ancora conclusi, con Ia 

consapevolezza che comunque questo ri-

epilogo sieve programmatic.arnente rinun-

dare a essere esaustivo e ammettere fin da 

principio i propri limiti intrinseci, Troppe 

sono infatti le strode aperte, c troppo pro-

mettenti. per pretendere di mettere l'ultima 

parola sulle numerose questioni ancora in 

via di definizione. Eppure, i benelici ap-

portati da un regesto sono in questo caso 

tali da compensare e neutralizzare le lacu-

ne, perche una simile operazione consente 

di prevenire la dispersione di materiale di 

provenienza eterogenea convogliandolo in 

una sinossi strutturata, e di preparare cosi 

it terreno per spingere le ricerche a uno 

stadia piu avanzato. 

Se, infatti, la biografia di Orazio I4 venuta 

dipanandosi con maggiore chiarezza, cio 
nondimeno restano ancora molti vuoti da 

colmare, soprattutto riguardo alla sua atti-

vita artistica. E impossihile eludere fatto, 

per esempio, the alla messe di documenti 

scritti, riferibili in particolare agli anni '60 

e '70, stagionc d'oro della bottega tiziane-

sca, non corrisponde ancora un'accertabile 

docurnentazione visiva. A tuteoggi I'uni- 
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co dipinto fiunato not° risulta essere un 

Ritratto di gentiluotno di collezione priva-

ta inglese, pubblicato anni fa da Francis 

Russell ma rimasto mnascosto" Oa vista 

dcl pubblico e degli studiosil. E, amines- 

so e non concesso che si possa Fare plena 

affLdamento sull'autenticita di quella firma 

(ma non vi sono ragioni apparent' per met-

Leila in dubbio), si tratta di una iirnitazione 

grave, che preclude le possibility di stabili-

re confronti con it vasto corpus tizianesco 

del tardo period°. 

D'altronde, le uniche opere esistenti asso-

ciabili a Orazio per via documentaria - a 

parte la Crocifissione delrEscorial, di cui 

si dira oltre sono le portelle della chiesa 

di Calalzo, pagategli nel 1566, che perb, 

per vane ragioni, rivelano poco della sua 

identity artistica. Innanzi tutto perche 

1'atto in questione venne reso noto da 

Giuseppe Cadorin quasi due secoli fa, in 

un'epoca in cui rimportanza della Fun-

zione managcriale svolta da Orazio nella 

bottega, sovente assolta sottoscrivendo 

contratti e pagamenti, non era stata anco-

ra messa a fuoco. In assenza di una precisa 

trascrizione, e non potendo attualmente 

rintracciare it documental, a difficile stabi-

lire quale fosse realmente it sue ruolo nella 

vicenda, soprattutto ally luce di un esito 

pittorico alquanto contraddittorio; un esi-

to deludente, oltretutto, proprio in termini 

di units esecutiva e tenuta d'insieme, che 

quanto occorrerebbe per circoscrivere 

le caratteristiche individual' di un artista. 

Per quanta tecnicamente inferiore fos-

se it figlio al padre, per quanto perilerico 

l'incarico nelrorizzonte delft grand' com-

missioni imperiali del settimo decennia 

(e tuttavia centrale rispetto agli interessi 

commerciali dei Vecellio), riesce difficile 

affidare tutta la nostra conoscenza delrar-

te pittorica di Orazio a questi sgangherati 

assemblaggi privi di inventiva e di guizzi, 

e anti infarciti di goffi error' che farebbero  

pensare piuttosto a un novizio, non a un 

artista che, seppure non talentuoso, aveva 

oramai esperienza sufficiente si presume 

da non staccare gli arti ai personaggi, 

come arcade al malcapitato san Giuseppe 

nella Nativitti (fig. 1). 

In queste tele c'e poco o nulla del tizia-

nismo tanto in voga presso comrnittenti e 

collezionisti delrepoca, nulls di quel lin-

guaggio nel quale Orazio presumibilmente, 

al par' di altri collaboratori, era in grado 

di mimetizzarsi (tale, almeno, era it giudi-

zio formulato dalrambasciatore spagnolo 

Diego Glizrn6n de Silva)2. E. mentre si pub 

speculare sui moventi culturali di questa 

scelta stilistica differenziata, coerente con 

altri lavori spediti in Cadore dai VeceIlio 

in tempi sia anteriori che posteriori. alcu-

ni indizi puntano in direzione dell'allora 

ventunenne Marco. Oltre a una stesura 

crornatica larga, che trova riscontro nel 

fare tipico della sua produzione autono-

ma, alcune fisionornie si apparentano in 

modo stringente can i tipi che popolano 

quadri anche ben pi6 tardi: e it caso del 

rnenzionato san Giuseppe, che riappare 

solo leggermente trasfigurato nell*uomo 

con lungs barba bianca che tiene in mane 

una giara, effigiato alrestrema destra della 

Lela raffigurante I pros veditori anti Zeeca 

sorvegriano II (Tinto del Tesoro pubblico 

(fig. 2), dipinta da Marco non prima del 

nano decennia per it soffitto della sala dcl 

Senato in Palazzo Ducale. II sospetto del-

la partecipazione di Marco non esaurisce 

certo it problema delresecuzione di queste 

quattra tele doppie, dipinte su entrambe le 

farce, ma almeno avverte che non sempre 

bisagna fidarsi dei document', soprattutto 

se non verificati 0, peggio, non verificabili; 

avvertimento che pub suonare stravagante 

a margine di un regesto, ma che serve a 

richiamare l'attenzione sully questione ben 

piu ampia del lavoro di gruppo alrinterno 

delratelier VeceIlia. D'altra parte, proprio 
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le carte d'archivio testimoniano l'attivita 

di Marco insieme a Emanuel Amberger e 

Valerie Zuccato nelia bottega di Biri Gran-

de e in occasione del lavori eseguiti a Pieve 

di Cadore alla meta del settirno decennia. 

Suddividere e attribuire le cornpetenze 

all'interno di quest° team work e tutt'altro 

the facile, ma in multi casi le differenze 

esecutive saltano agli ocehi (si veda, non 

lantana per tempi e luoghi, 11 polittico di 

Lentiai], e talvolta son° tali da suggeri-

re distinzioni se non altro tipologiche tra 

i vari contributi susseguitisi net process° 

esecutivo, anche se difficilmente conduco-

no all'identificazione dei rispettivi autori. 

Per candudere, ancora le portelle di Calal-

zo offrono un esempio probante: palese-

mente, infatti, i ritratti dissimulati in due 

dei Magi nell'Adorazione si differenziano 

da tutto it rest°, segnalando l'intervento 

di una mano diversa, oppure una diversa 

attitudine da pane della stessa mano. Inol-

tre, per quel che 6 data vedere dally illu-

strazioni (un confront° diretto a precluso 

dally rispettiva sistemazione delle tele in 

oggetto), it volt° del re map in piedi ha 

una resa piu accurata rispetto all'identica 

effigie cosi come appare nelrUitima cella di 

Pieve di Catlore: un'opera attribuita per io 

pH" a Cesare Veceilia, ma a alio giudizio piu 

corisona al catalogo di Marco', in cui 

rno in questions identificato in Giovanni 

Genova da una scritta che riporta anche 

la data del 1585. Mettendo per it momen-

ta da parte le questioni inerenti all'esatta 

identilicazione del personaggio e dei suoi 

rapporti con i NieceIlio, eel-there di resistere 

alla tentazione di attribuire l'esecuzione di 

quei due volti individualizzati a Orazio solo 

per via deduttiva 0, peggio, cedendo al vi-

zi° non inusuale di associare i'importanza 

del name alla quality dell'opera; e auspico 

invece che si possa prima a poi metterli a 

confronto con quel doppio ritratto, gia di 

propriety del conte di Darnley, in cui Tizia-

no a calto in compagnia di un uorno barbu-

to motto simile, per fattezze ed esecuzione 

tecnica, a quello che presta le sembianze al 

re mago inginocchiato4. 

Restando in terra, la questions della pro- 

I. Orazio WoeIlio, Nu iiita. 
CaI.alzo di Cadore, San Biagio 

2. Marco VeerIlia, 
I pravveditori ails Leer) 

sormidiallo ronia 41r1 5oro 
pubblico. Venezia, Palazzo 
Ducale, sale del Serum 
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duzione di ritratti e una tra lc pi6 intri-

cate e affascinanti fra quelle inereriti alla 

bottega di Tiziano, e meriterebbe una trat-

tazione a parte. Le svariate testimonianze 

che ricordano ritratti eseguiti da Orazio" 

impongono di tornare a riflettere sulla so-

praindicata disparity tra documenti e irn-

magini, e di girare la questione all'analisi 

del dipinti; laddove ancora una volta biso-

gnera non soltanto ammettere le difficolta 

intrinseche a un'operazione meramente at-

tributiva, ma anche spogliarsi in partenza 

di ogni pregiudizio intorno al concetto di 

autografte. E si torna, irnrnancabilrnente, 

alroggettivo problema riguardante la fatti-

bilita di confronts cruciali Ira opere distan-

tissime tra loro per collocazione geografica 

e tipologia conservativa. Di fronte a questi 

ostacoli, la ricerca storica sembra anco-

ra arrancare dietro al nodo fondamentale 

delle reali capacity e competenze artistiche 

di Orazio, the di volta in volta a stato de-

classato a semplice pedina delle manovre 

del padre oppure innalzato a suo rnassimo 

collahoratore. Se it buon senso dovrebbe 

suggerire che la yerita sta nel mezzo Era 

questi estrerni, la speranza e the it presente 

regesto contribuisca per lo mend a fornire 

una solida base del suo profilo professio-

nale e a fare lute tanto sulla SUB autono-

mia quanto sulla dipendenza dal padre. 

Erede o gregario? 

'4Ognuno [sal che io son huomo veramente 

non avezzo ad adoperarle 	armi], ma 

usato da miss primi anni con Ia introdu-

tione di mio padre ad adoperar li penel-

li"7. E in questa moth), facendo leva sulla 

professions di pittore quale attestato della 

propria rispettabilita, che Orazio, nel I562, 

giustificava la rich iesta inoltrata al Consi-

glio dei Died per ottenere rautorizzazione 

a circolare liberamente con Ia spada e due 

servitori armati al seguito. Sotto la dissi-

mulata modestia della dichiarazione tra-

spare un'affettazione ai limiti del sussiego, 

espresso con malcelato ton° di autocom-

piacirnento in quell'accenno alia propria 

educazione artistica, tanto apparentemen-

te disinvolto quanto premeditatarnente 

studiato per presentarsi sotto la protezione 

delrautorita paterna. 

Chi ha familiarity con it modo in cui Tizia-

no gestiva i rapport! con i suoi committen-

ti pin influenti non fatichera a riconoscere 

anche qui una tattica tipica del Veceilia, in 

base alla quale l'artista approfitta di par-

ticolari condizioni di favore per cercare di 

conseguire benefici di varia natura. In ge-

nerale it meccanismo consiste nel conver-

tire la reputazione, guadagnata con reser-

cizio della propria arse, in uno strurnento 

di affermazione personale che e evidente-

mente funzionaie ad attuare un piano di 

ascesa sociale. E rota e non serve sof-

feruiarvisi troppo - the Tiziano sfrut-to in 

questa direzione, a vantaggio proprio e dei 

figli, raccesso diretto ai vertici delle cord, 

soprattutto asburgiche, concessogli in vir-

tit del suo talento artistico. La richiesta di 

Orazio al Consiglio dei Died sembra in li-

nea con questa consuetudine, tanto piu che, 

a tre anni di distanza clall'attentato subito 

a Milano per man() del bronzista Leone Le-

oni, !a motivazione di volersi proteggere 

delle minacce di quest'ultimo suona abba-

stanza pretestuosa. Se si considera che una 

prima supplica era gia stata respinta alre-

poca deiraggressione, la manovra sembra 

dettata piu the altro dal desiderio di sfrut-

tare una posizione di vantaggio per riceve-

re un permesso straordinario; e, a meno di 

presupporre una situazione di imminente 

pericolo dovuta a un non rnenzionato ri-

entro in laguna di Leone, lo scopo sembra 

semmai quello di usufruire di un priviiegio 

riservato alla nobiItA e di equipararsi in un 

certo modo ad essa. 

D'altronde, che Tiziano arnasse ostentare 

segni della propria ascesa sociale si inferi-

sce piuttosto chiaraniente, oltre the dagli 
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autoritratti in cui esibisce la doppia catena 

di cavaliers imperials ricevuta da Carlo V, 

anche da unlinfinita di dettagli biografici, 

tra cui si pub menzionare en passant 

piego sistematico di 'Roll quail. 'magnifi-

ca" co "cavaliere", di cui amava fregiarsi 

all'atto di firmare documenti notarili, o 

ancora la prolungata residenza in un pa-

lazzctto patrizio di propriety della famiglia 

Polani, per it quale prorogo it contratto 

d'affitto di anno in anno dal 1531 Imo alia 

morte, Un riflesso di questo atteggiarnento 

altezzoso si capta talora nelle reazioni di 

personaggi che incrociarono i Week) per 

questioni di affari e spesero parole poco 

lusinghiere nei lord confronti. Ohre alle 

note manifestazioni di malurnore espresse 

dall'ambasciatore urbinate Giovanni Fran-

cesco Agatone in alcune lettere inviate da 

Venezia a Guidobaldo della Rovere, vale 

qui la pena ricordare i toni accesi con cui 

Ascensio degli Oratori, proprietario di una 

segheria in Cadore confinante con quella 

dei Vecellio, respinse it Coro tentativo di 

coinvolgerlo in una costosa opera di ri-

strutturazione„ In una lettera di fuoco, in 

cui argomentava l'inutilita di una risiste-

mazione, 1 i accusava di volergli scucire 

denaro in modo pretestuoso, c finiva col 

dichiarare, con un'aperta mita di acredine, 

di non potersi permettere tali spese ecces-

sive "define di voi signori ricchi et potent''. 

Sotto questa luce, la supplica di Orazio ai 

Died acquista una sfumatura particola-

re, rivelandosi un indicatore importante 

delle sue aspirazioni, rapportabili a quelle 

del padre. Oltretutto essa si inquadra in un 

momenta cruciale per Itavanzamento della 

sua carriers, a va verosirnilmente collegata 

ally commissions della Baitaglia di Castel 

Sant*Angelo per it prestigioso ciao della 

sala del Maggior Consiglio in Palazzo Du-

cale, che dovette essergli affidata in quella 

stesso anno'. Se questa datazione a corret-

ta, ne risuIta che Orazio presento istanza ai 

Dieci in un momenta per lui propizio sul 

piano dei rapporti con le autorita veneziane. 

D'altronde, non passarono tre anni dalla 

consegna della tela del Maggior Consiglio, 

che una nuova richiesta a beneficio di Ora-

zio venne avanzata at Consiglio (lei Died, 

questa volta da Tiziano5. Se it maestro in 

persona si esponeva per it figlio, era per 

una questione motto delicata, quale it tra-

sferimento della senseria del Fondaco dei 

Tedesehi, it vitalizio statale ottenuto net 

lontano 1523. Considerate le consuetu-

dini dell'amministrazione veneziana, pa-

tremmo definire azzardata la manovra, se 

non corresse it sospetto che fosse dettata 

dalla convinzione di pater ricevere precis' 

appoggi dall'interno, come suggerito dal 

fatto the per un voto soltanto la prima 

ballottazione non andb a buon fine. L'o-

perazione fall' dope un seconds tentativo 

e poi ancora, net 1569, quando Tiziano ri-

tenth it colpom. Questa resistenza da parte 

dello Stato veneziana alle pretese di impor-

re una gestione per cosi dire 'dinastica' del 

propri privilegi e indicativa della limitata 

capacity di manovra concessa al Vecellio in 

laguna, rispetto a quella di cui godeva nelle 

cord. Bast' l'esempio contrapposto del tra-

sferimento della pensione del Tesoro rnila-

nese a Orazio, programmata fin dafl'epoca 

del prima viaggio ad Augusta net 1548 e 

messa in atto tramite gentile concessione di 

Filippo II net 1571"; anche se poi, in realty, 

Tiziano dovette continuamente rincorrere e 

pressare i vari funzionari della burocrazia 

imperiale per riscuotere di volta in volta le 

rendite assegnategli, spesso senza riuscirci. 

In questo modo possiamo considerare it 

decennio compreso fra i priori anni '60 e 

priori '70 come it momenta della consacra-

zione di Orazio, sospinto da una precisa e 

vigorosa strategic paterna mirata a fame it 

proprio erede ufficiale, soprattutto nell'ot-

tica di dare continuity al prestigio e ai pri-

vilegi guadagnati net cono della propria 
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carriera. A cid corrisponderva scnz'altro 

raumentata responsabilitil di Orazio neila 

gestione della bottega, che viveva in quegli 

anni un inevitabile ricambio generaziona-

le. Non e force casuale, da questo punto 

di vista, che alle stesse date si collochino 

significative commissioni autonome alto-

gate a Girolam° Dente, l'affezionato pu-

pillo che aveva servito Tiziano nell'arco di 

oltre treneanni. Tuttavia, paradossalmente, 

man mano the la carriera di Orazio prende 

il VOID, la presenza del padre si fa sempre 

pia ingombrante, tanto da gettare ombra 

sul figlio anche - o soprattutto 	questo 

frangente. 

Si prenda ancora a esenipio la commissio-

ne della Battaglia di Castel Sant'Angelo, 

che presenta, rispetto al tema dell'autono-

mia del figlio dall'autorith paterna, un pro-

blema paragonabile a quell° concernente 

l'operato di Francesco Bassano nell'amhito 

della nuova carnpagna decorativa intrapre-

sa nella stessa sala del Maggior Consiglio 

dopy i1. terribile incendio del 1577. Se da 

una parte, net caso dei Bassano, un aned-

doto di Ridolfi vincola ropera di Francesco 

alrassistenza diretta di Jacopo, per quanta 

invece riguarda i Vecellio si deve prende-

re atto dell'imbarazzante equivoco con cui 

Vasari nella biografia di Tiziano scambia 

per opera di questsultimo la tela sum-

rnenzionata, the in an passo della vita di 

Tintoretto assegna invece correttamente a 

Orazio 1 '. Ma, laddove le capacity artistiche 

di Francesco sono comunque apprezzabili 

attraverso una serie cospicua di dipinti fir-

rnati, una serie di circostanze sfavorevoli, 

tra cui ovviarnente anche la distruzione del 

quadro in questione, ha invece finora im-

pedito di individuare imanche le caratteri-

stiche salient] dell'arte di Orazio. 

L'entitA del problema e tale che it suo name 

risulta praticamente assente della storia 

dell'arte, it che e in parte comprensibile se 

si considera la scarsitA di dipinti accerta- 

bill, ma indica nel contempo una diffusa 

attitudine ad appiattire ranalisi su an con-

cetto di autografia 'totale' e individuate che 

poco si confa a una situazione critica conic 

quella presa in esame. E mia opinions che 

questo abito mentale sia poco adatto, se 

non dannoso, nel trattare l'argornento, e 

vorrei proporre un approccio alternativo, 

the da una parte rinforza quanto in altre 

circostanze ho gia espresso, e dalraltra in-

tende spingere oltre la questione. 

Innanzi tutto bisognera assumere un data 

di facto difficilrnente oppugn.abile: la sorn-

ma di tulle le testimonianze in noslro pas-

sesso indica chiaramente che Orazio era a 

tutti gli effetti un pittore e che praticava 

la professione. L'asserzione potrebbe sem-

brare ovvia, ma lo stato degli studi e tal-

mente arretrato da rendere mend banale 

anche un assunto basilarc come questo. 

Dinanzi a questa clamorosa discrepanza 

tra l'abbondanza di attestazioni scritte e la 

quasi assenza di opere certificate, sarebhe 

piu proficuo rivolgere rartenzione non a 

un unlearn quale is piccola Crocifissione 

dell'Escorial, la cui attribuzione a Tiziano 

a a Orazio 6 al centro di un annoso di-

battito, bens] a quella sterminata produ-

zione di repliche e varianti the rappresen-

ta un'amplissima parte della produzione 

tizianesca dal quint° decennia in avant'. 

Solo mettendo da parte it desiderio di tro-

vare it *Tiziano' autentico a tutti i costi, si 

potra cominciare a comporre un quadro 

complessivo di una produzione artistica in 

cui l'apporto di assistenti a inevitabile: non 

soltanto perche si percepisce visivam.ente, 

ma anche perche confermato da numerose 

prove documental' inerenti all'intervento 

di assistenti, tra cui lo stesso Orazio o il  

gia nominate Girolamo Dente. 

Si potrebbe prendere a esempio it "quadre-

to di Adonis" cui Tiziano accenna in una 

lettera del 1562 presentandolo come opera 

del figlion, e che, fatta ogni debits avver- 
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tenza riguardo al possibile scarto di for-

mato, andra verosirnilmente associato al 

fortunatissimo ftlone di variant di Venere 

e Adone realizzate da Tiziano e dal suo ate- 

lier a partire dal sesto 	 punto, 

pero, non 6 tanto stabilire una connessio-

ne dirctta con uno del numerosi esemplari 

conservati — impresa cornunque ardua, se 

non irnpossibile, in assenza di una preci- 

sa documentazione 	quanta associare it 

name di Orazio a quell() di un metodo di 

lavoro progressivarnente invalso nella bot-

tega dei WeeRio. Solo in questo mode, allo 

stato attuale delle ricerche, si pub rendere 

conto simultaneamente di due aspetti con-

comitanti e ineludibfli: l'insistente e siste-

matica strategia di promozione del proprio 

erede portata avanti da Tiziano, e ringente 

quantity di dipinti non originaii sul piano 

dell'invenzione (repliche, varianti, copie, 

ma non solo). Per quanta ottimisticarnente 

si possa valutare l'affetto di un padre verso 

it figlio, sarebbe abbastanza inverosimiIe 

imm.aginare che un maestro della levatu-

ra e deillesperienza di Tiziano investisse 

cosi tanto sul proprio continuatore (piit 

di qualsiasi altro college venezianol sen-

za fondamenti concreti che garantissero 

minima continuity nello standard quanta-

tivo della manifattura. Se vogliamo pure 

assurnere cite Orazio non fosse un pittore 

di talento, come risulta dal facto stesso di 

non essere mai emerso autonomamente, 

'Ipotesi piu ragionevole e che possedesse 

una profonda conoscenza tecnica acquisita 

nel torso di una pratica di bottega serrata 

e continuativa; cio che, d'altronde, sembra 

confermato dal ruolo svolto nellfammini-

strazione economica della bottega, inim-

maginabile senza un'adeguata cornpetenza 

professionale. Laddave, dunque, it mole di 

erede appare inriegabile, quell° di grega-

rio risulta sempre piu condizionato dalla 

nostra percezione storica, senz'altro vi-

ziata da una prospettiva tizianocentrica e 

subordinate alla scarsa conservazione di 

testimonianze sufficienti a sbalzarne le 

quality artistiche. Proprio questa combina-

zione. tuttavia, suggerisce che, al pail del 

m.enzionato Girolamo Dente, ii contributo 

di Orazio al processo esecutivo consistesse 

in un apporto funzionalmente dissimulate, 

dove ogni accento persoriale era soppresso 

e messo al servizio di un lavoro di bottega 

coordinate; una funzione pertanto subal-

terna, eppure fondamentale e centmlissima 

nel sistema produttivo messo in opera da 

Tiziano. 

Dalrinfanzia alio maturitii: verso is botte-

ga di Orazio 

In contrast() con l'indeterminatezza ri-

guardante le opere, si possono stabilire 

agganci sicuri relativarnente alla biografia 

di Orazio. 11 regesto qui presentato per-

mette a tal proposito non solo di misurare 

quantitativamente l'entita del suo apporto 

nella gestione dell'impresa di famiglia. ma  

anche di constatare come la sua vicenda 

artistico-manageriale si svolga lunge un 

arco di tempo esteso, niaggiore di quan-

to usualmente prospettato dalla critica. II 

riordino dei documenti consente inoitre di 

individuare nuclei tematici e cronologici e 

di agevolare la comprensione della carricra 

di Orazio nel suo sviluppo complessivo. 

interessante rilevare, per esennpio, raids-

slam concentrazione di documenti in eta 

matura, coerentemente con l'accresciuta 

importanza del suo ruolo all'interno della 

bottega, mentre le notizie riguardo ai pri-

mi anni sono di gran lungs inferiori per 

numero. Nel complesso si pub tentare una 

suddivisione basata su una scansione sia 

ternporale che tipologica, a partire dalla 

quale viene delineandosi un profilo bio-

grafico abbastanza nitido. 

Un prirno esiguo nucIeo di documenti, 

cornpreso fra 1525 e 1541 (vedi Regesto, 

doer. 1-4), fornisce notizie sull'etA adobe-

scenziale di Orazio, fin° alla prima attesta- 
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zione pubblica nota, cioe resenzione dal 

pagamento delle imposte sui raccolti di un 

possedirnento intestato a suo norne e ubi-

cato nel territorio di Serravalle, ottenuta 

nel 15411 '. La concessions risulta piutto-

sto precoce, se si considera the Orazio era 

verosirnilmente nato dopo 11 1525, stan-

do almeno a Pietro Aretino, che nel 1537 

assegna dodici arm' al fratello maggiore 

Pomponio. La questione andra certamente 

approrondita, con un occhio alla legisla-

zione veneziana in materia fiscale; ma in-

tanto rivela l'esistenza, gia dal quinto de-

cennio, di un primo nucleo di quel capitale 

rondiario la cui gestione \terra gradual-

mente affidata a Orazio con responsabilita 

sempre maggiori. Contestualmente, anche 

la sua posizione nella produzione artistica 

della bottega diventeth pmgressivamente 

domi nante. 

I documenti compresi fra 1545 e 1551 (vedi 

Regesto, docc. 5-10) riferiscono dci viaggi 

compiuti a Roma e ad Augusta a seguito 

del padre, che gli affida anclic la funzio-

ne di portavoce nelle relazioni con Filip-

po d'Asburgo. L'aumento di responsabilita 

nelrimpresa artistica coincide inoltre con 

una tappa cruciale nella vita privata, vale 

a dire it matrimonio celebrato nel 1547. 

da chiedersi quale sia it suo apporto in 

bottega a queste date, ma, come supra ar-

gomentato, 5] tratta di una necessity critica 

che difficilmente trova risposta nelFinda-

gine analitica delle opere. 

Una terza rase si pu6 circoscrivere tra 

1553 e 1559 (vedi Regesto, docc. 11-17), 

quando Orazio, dopo it secondo viaggio ad 

Augusta e l'inizio del rapporti con Filippo, 

emerge come soggetto autorromo a liveilo 

artistic° {gonfalons per Pieve di Cadore, 

ritratto dell'amata di Girolamo Parabosco, 

Cmcifissione per Filippo II) e imprencli- 

toriale (titoiare dell'emporio di legname), 

assumendo nel contempo responsabilita 

sempre maggiori nella gestione della bot- 

tega e degli affari di famiglia (emissario 

a Milano per ii padre e suo portavoce nel 

contratto &tale della sorella Lavinia). La 

naturale continuazione di questo svolgi-

mento e rappresentata daIrattivita svolta 

dal 1560 fino alla morte avvenuta nel 1576 

(vedi Regesto, docc. 1B-90). Da Ii in avami 

si infittiscono sempre piir le testimonianze 

the lo riguardano, a dimostrazione della 

sua ascesa, tanto che entro la fine del set-

timo decennia si pu6 cominciare a parlare 

di condivisione del patrimonio familiare. 

In questa lase matura si dispiega larga par-

te dell'attivita artistica e iniprenditoriale 

nota di Orazio. Si moltiplicano le relazioni 

dirette con alcuni committenti - tra cui 

rettori di Brescia, it duca di Urbino, Filippo 

II e alcuni suoi cortigiani - con cui ora-

mai interloquisce avendo piena delega dal 

padre. A parte i saltuari casi documentati 

di commission] ricevute autonomamente, 

Orazio soprattutto amministra Ia bottega, 

mentre rapport() di furze fresche, come 

quelle di Emanuel Amberger e Marco Ve-

cal°, gli consente di demandare lord al-

cune faccende pratiche. Negli stessi anni 

si intensifica inoltre la frequenza di docu-

rnenti notarili, legati a questioni patrimo-

niali, tra cui vanno incluse compravendite 

di proprieta {come racquisto di una casa 

con bottega a Coneglianor, riscossioni di 

crediti (si vcda Ia nota questione finanzia-

ria con la Magnifica Comunita)'7, vari af-

fari legati al commercio del legname (per 

esempio la vertenza con Cornelia Fabbri) 1 e, 

o trattative di altro genere (come la richie-

sta per il brevetto di un rnulino)I . 

Questo mosaic() composito offre numerosi 

spunti per possibili approfondimenti intor- 

no al tessuto connettivo su cui si fondava 

rattivita imprenditoriale dci Vecellio, cui 

non posso che accennare brevemente. Si 

tratta di un contest° allargato, she, som-

rnando la produzione artistica alla gestione 

degli affari commerciali e patrimoniali, si 
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estende da Venezia a Conegliano, Ceneda e 

Serravalle, find al Cadore, ma che include 

anchc - in direzione opposta - la propag-

gine bresciana, dove si era stanziato Giaco-

mo Vecellio, fratello di Marco, a sua volts 

imparentatosi con i pittori Rosa, quadratu-

risti di Tiziano nella Libreria Marciana. E, 

a corroborare la posizione preminente di 

Orazio, si delinea chiaramente, soprattutto 

ally lace delle ricerche di Charles Hope e 

di Lionello Puppix", it ruolo fondamenta-

lc svolto dallImpianto familiare a favore 

dell'impresa, che trae vantaggio dally di-

slocazione di parenti psi o meno prossi-

mi in aree strategicamente importanti: se 

Venezia rappresenta Pepicentro da cui si 

irraggiano quest rapporti, e Orazio - man 

mano che si avanza negli anni - ad agire 

da cardine nella loro gestione. 

Una pinta in questa direzione si apre, ad 

esempio, leggendo le ultime volonta di 

Giovanni quondam Giacomo Vecellio, 

dove it testatore e siamo nel ]575 - no-

mina Orazio commissario, erede e residua-

rio universale a patto di maritare la sorella.  

Cecilia, a testimonianza di una relazione 

stretta the tuttavia non siamo ancora in 

grads di precisare in termini di parente-

la21 . Per quanta invitarrte sia l'ipotesi che rl 

Giacomo Vecellio in questione corrisponda 

a quello copra menzionato, ogni congettu-

ra a.ndra rinviata a verifiche accurate, da 

inerociare verosimilmente tra archivi di-

versi21. A tal proposito, uno spoglio mira-

to del fondi notarili del Cadore conservati 

nell'Archivio di Stato di Belluno, di quelli 

di Conegliano, Ceneda e Serravalle custo-

diti negli Archivi di Stato di Treviso e 

parzialmente - di Udine, noncM di quelli 

dell'Archivio di Stato di Venezia, arnplie-

rebbe di molto la conoscenza di questo 

contesto multiplo e allargato. Senza conta-

re i documenti cadorini ricordati da Taddeo 

Jacobi e Giuseppe Cadorin, ma spesso non 

piu rintracciati, e quelli ancora in possesso 

della Magnifica Comunith, rapsodicamentc 

compulsati da vacs studiosi (in primis Celso 

Fabbro e Lionello Puppi), ma mai vagliati 

in mod° sistematico. 

II regesto di Orazio restituisce 1'idea di una 

trama articolata, che include un assorti-

mento ampio di tipi sociali provenienti da 

ambienti disparati, con i quail i Vecellio in-

teragiscono a divers' livelli, vuoi nella ye-

ste di pittori, vuoi in quella di imprenditori 

in un senso piu ampio, vuoi semplicemente 

come privati cittadini. Un data di straordi-

nario rilievo e, come accennato, l'assidua 

frequentazione degli ambienti giudiziari 

e notarili, che non trova equivalenti ne-

gli artisti veneziani conternporanei, e che 

rappresentativo dell'incrocio di interessi 

attivati da Tiziano e Orazio fra Ia la una e 

it Cadore. Da questo punts di vista, rnentre 

da una parte possono contare su una rete 

di appoggi nella terra d'origine, sapien-

temente intessuta net torso degli anni'], 

a Venezia godono di appoggi fondati su 

un'integrazione profonda. Ne da dimostra-

zione ii rapporto con it notaio Francesco 

di Michieli, recentemente analizzato da chi 

scrivc", chc chiama in causa sia i vincoli 

commerciali e familiari con i Balbi dal le-

gname, cittadini c mercanti, sia i rapporti 

con i confratelli della Scuola della Carita". 

Ci son] inoltre alcuni aspetti non suffi-

cientemente esplorati in riferimento agli 

ultimi anni della vita di Orazio e di suo 

padre, come la dimestichezza con la comu-

nita parrocchiale di San Cancian (si veda-

no le presenze di Orazio a un matrimonio 

e a un battesimo nel 1574)2{', oppure le re-

lazioni con la nobilta veneziana, talvolta 

connesse ancora al comrnereio del legna-

me (emergono dal regesto i nomi dei Con-

tarini, Giustinian, Gradenigo, Barbaro), che 

potrebbero illuminare le strategic adottate 

da Tiziano per chiedere 11 trasferimento 

della senseria del Fondaco. 

Ulteriori approfondimenti meritano i lega- 
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rni allacciati con personaggi che fungono 

da trarnite nella gestione degli affari ire tcr-

raferrna. In riferimento ail'area di Serraval-

le, per esempia, restando centrale la figura 

di Celso Sanfior gia affiorata dap studi di 

Hope e Puppi, sarebbe opportuno estendc-

re l'indagine ad altri esponenti di questa 

famiglia serravallese, come quel Giovanni 

quondam Francesco Sanfior che nel 1562 

teneva ad affitto una casa di propriety dei 

Vecellion, al fine di meglio comprendere 

le dinamiche di inserimento nell'ambiente 

della piecola nobilta locale, cui Tiziano si 

lege dando la figlia Lavinia in moglie a 

Cornell() Sarcinelli. 

Sarcbbe inoltre opportuno ridisegnare it 

quadro delle conoscenze interpersonali 

stabilite nel Cadore, che senz'altro glove-

rebbe a cogliere in modo mend superficiale 

i presupposti culturali di quell'ampio setto-

re della produzione tizianesca spesso pre-

giudizialmente considerato periferico, the 

vede protagonisti Orazio e Marco dopy la 

morte dello zio Francesco. Oltre ai notabili 

della Comunita, un ampio numero di inter-

locutor' intercetta Orazio e Tiziano: si pro-

fila cosi un orizzonte articolato, nel quale 

si allineano non solo esponenti della lora 

farniglia che, come it gia menzionato 

VeceIli°, si trovano spesso a occupare 

posizioni di rilievo nell'amministrazione 

pubblica, favorendo cosi i loro maneg-

gi, ma anche soggetti che vi si associano 

nella veste di partners, come it mercante 

di vini Donato di Filippo Genova, o che, 

al contrario, entrano nella lora orbita in 

termini conflittuali, come it sopranomina-

to Ascensio degli Oratorio. Infine, le piste 

da seguire si rnoltiplicano allorquando si  

presti attenzione ai nanii che spuntano dal 

contest° veneziano, apparentemente di se-

condaria importanza, eppure di un qualche 

interesse proprio per la discrepanza tra la 

loro scarsa notoriety e la centrality rispetto 

agli affari gestiti da Orazio". 

L'auspicio, in conclusione, e che it presente 

cantributo esereiti uno stimalo ad appro-

fondire i vari filoni di ricerea proposti e ad 

aprirne di nuovi, possibilmente con trobi-

lanciando Itindagine crarchivio con quella 

sui materiali pittorici. Dal momenta che, 

finora, le occasion' colte dally critica per 

occuparsi - quasi sempre tangenzialmente 

- di Orazio sono state per lo piu origina-

te da digressioni rispetto al terra portante 

rappresentato da Tiziano, si impone la ne-

cessity di studi scaturiti da uno specific° 

interesse e improntati a un taglio mono-

grafico. Sembra questa, ally luce del nu-

mero ingente di testimonianze qui raccolte, 

la via migliore non solo per incorporare la 

figura di Orazio nel quadro degli sviluppi 

artistic" veneziani, ma anche per spostare 

Passe del discorso sully bottega dei Vecel-

lia da una totale predominanza di Tizia-

no, spinta quasi all'annullarriento dei suoi 

collaboratori, a una piu fruttuosa discus-

sione delle dinamiche instaurate fra mae-

stro ed erede, cosi determinant' nell'ottica 

delle botteghe artistiche veneziane, tale da 

sbalzare - anche per analogia con altri casi 

illustri, come quelli del Callan, del Bassa-

no o dei Tintoretto - le caratteristiche che 

rendonc peculiare it rapporto tra padre e 

figlio. 

University of Warwick 
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I Russell 1987. La firma recita: "HORAT1VUS TITIAN! Fl-
MS/ FACIEI3Ar. 

2 Regesto, doc, 04. 
3 Cfr. Toglisferro-Aikerna 2009, pp. 303-304. 
4 Devo in 11.1 sei”o rivedcre ii giudizlo netto, reladvamente 

alla sorniglianza somatica, espresso in Tagliaferro-Aike-
ma 2009_ p. 208. 

5 Per un riepilogo. si finvia a Tagllaferro-Aikema 2009, 
p. 200. 

6 Ta.gliaferro 2006. pp. 17 sgg. 
7 Reflect-On  dOC, 

13 L'opera venue pagata nell'agosto del 1564. Orazio rice-
vette 10 stesso compens0 eiargito ad aliri due Innominati 
pittori, senealiro da identificarsi In Jacopo Tintateta 
c Paulo Veronese. che ottennero rinearico nel 1562. La 
contiguity ternporale nell'erogozione del compenqi raf-
Forza la notizia tiferita da Vasari (Vasari IMlaartesil 1906 
115681. VI, p. 588). secondo cui i tre ariLsti avrehhero ri-
ulna° le rispettive cornmissitml conterriporanearnentc. 

9 Regesto, doe. 48. 
10 Regesto, doe. 62. 
11 Regesto,. dace. 8, 70. 
12 Come date conferma non solo dalla rata di pagamento, 

ma anche dalla descrizione di FrJnecsea Sansovino ISart-
sovino 1581, p. 125}. 

11 Regesto, doe. 21.11. 
14 respressione usata da Tiziano per deserivere questa. di-

pinto, identica a quella da egil stesso associata alla pre-
delta CrocfriEsioite spedito a Filippo ff. laseis pensarc a un 
quadrn di piccole dimensioni, sebbene possa niche essere 
intesa in senso offertatamente diminutivo. Nessuna delle 
varianti nate del tuna pub Invcee Essere avviciaata per 
formato alla tavoletta dell'Escorial. 

15 Revesro. doe_ 4. 
16 &vest°, dose, 41 c 53. 
17 Regesto, doc, 19. 

CIl Regesto, doc. 55. Va segnalato che. come risulia dagli 
estirni di Serravalle del 1562 c del 1572, Cornell° Fabhri 
era anche aftituario del Veeelllo (ASCViVe, Serrrn 
serie 8, b. 164, c. 182v; b. 166. c. 184r1. 

19 &woo°, doe. 77. 
20 Puppi 2004, Hope 200H. 
21 Regesto, doc. 85. 
22 "Era le carte del notaio Michieli, Giovanni quondam Gia-

como Vet-Olio di Cadore risulia intirnone alla vendita dl 

una casa da stazio di Alvise dl Lorenzo BalTo a Giulio 
Getir3 artium et medieinele doctor CASV. Notarile. mimic? 
Francesca di Micbiell. 11,13239, c, 612v, 1 noverribre 15711, 

23 Si veda la strategica creazione di notai da parte di Tizia-
no. discussa In Puppi 2004, pp. 25-28. 109-112, 

24 Tagliaferro 2010. 
25 Va osscrvato the 1 Vecellio cominciano a servirsi del no-

taco Francesco Miebieli sollanto dopo che questi si trosie-
Hsee dalla parroccitia di San Zulian in quella di Sant'A-
gnese. la medesltna In cud sono radical] I Halbi. Quest] 
ultiml al conrrario, si iivolgevano a hid gin prima del 
cambia di residenza. 

26 Regcsto. dace. 81-132. 
27 Regesto, doc, 35, 
28 Si tenga presence the a sua volts Ascenslo degli Orator] 

Ira colC3R, che, eel 1580, tertian° di acquistDre la casa di 
Tiziano a Pieve di Cadore Igli altri sono Vecellia Dossena, 
Gaspore Salbi c Marto Weenie). A lora name sgisee An-
drea Dossena (ASV, Giudid del Procurator, Stride, reg. 41. 
cc. 162v. 163r. 164r: efr. Hope 2008, p. 381. 

29 Si passono qui ricordare Pion} Sicca, con tui Orazio aprc 
una non meglio identificata controversia eel 1571 Ivedi 
Regesto, doe. 691. o Paola Doll'Oro, che nello stesso anno 
lo elegge procuratore Ned' &grog. doc, 671, a Francesca 
Rona cui Orazio riincttc la propria fiducia in alrueno due 
nrow.itini net •torso del seitinro deeennio Neils Regesto. 
deco. 24, 35). 

Avvertenze 
	

Tavola delle abbreviazioni 

I criteri di trascrizionc adottati non sono impron-
tati a una rigorosa applicazione delle consuetudini 
paleografiche, bensi mir4ti a racilitare la compren-
sione det contenuti. Le principali conseguenze di 
eio sono lo scioglimento di tutte le abbreviazioni 
e l'adeguamento della punteggiatura a parametri 
di lettura modern'. Dal momenta che la maggior 
parte dei document' 6 stata redatta a Venezia, si 
e specificato it luogo soltanto per quern prodot-
ti altrove. In panicolares per quanta riguarda gli 
atti notarili si deve intendcre che sono stati rogati 
nella cancelleria dogale oppure in rasa del nota-
io quando non altrimenti precisato. Ogni voce del 
regesto c completata da un ricpilogo bibliografi-
co, in cui sono riportati solo quci titoti in cui ii 
docurnertto irl questions a stato trascritto oppure 
discuss° con specifiche aggiunte al contenuto tra-
mite lettura dall'originale. El documcnto si intende 
inedito se privo di hibliografia. Wine, e sembrato 
superfluo inscrire tutte lc collocazione archivisti-
che, laddove i docunieriti sono stati gia pubblicati 
in spogli sistetnatici, come reel caso dell'archivio 
di Simancas o quelli relativi al rapporti con la 
cone di Urbino, specialrnente eel caso in cui lo 
scrivente non ahbia potato veriricare di persona. 

1 
1525, novembre: Tiziano sposa Cecilia. dalla [la-
te, stand() a una deposizione rilasciata (la France-
sco Vccellio il 30 ottobre 1550. aveva gia avuto 
due 
[ASVe, Giuefici defl'Esainio;ador, Testificazioni, 
reg. 23, c. 31v: Cadorin 1833, p. 44; Ludwig 1903, 
pp. 116-117; Puppi 2004, pp. 45, 137. mita 1161 

2 
1534, 20 dicembre: Tiziano strive a Vendramo, 
eameriere del cardinale Ippotito de' Medici, infor-
mandialo chc "Pomponio e °ratio, mici 
stanno bent. e imparano, e sono venuti grandi: 
e Spero si faranno uomini da bene colla grazia di 
Dio a delis paironi mici". 
[Ticozzi 1817, pp. 307-309. App. III; Cadorin 1833, 
p. 361 
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3 
1537, 26 novembre: in una lettera a Pomponio 
Vecellio, chc viene detto avert dodiei anni, Pietro 
Aretino nornina it 'vostro bel fratellino Orazio". 
[Aretino (Procacciali) 1997-2002. I. 1997. p. 354, 
n. 255] 

4 

1541, 5 alarm; it notaio Girolanio Cortese pre-
senta al podesta di Serravalle Fantino Contarini, 
"nomine domini Oratii \War, una lettera del 
podesta e capitano di Treviso, attestante resenzio-
nc dal pagamento delle imposte sul raccolti di un 
possedimento intitolato a Orazio sito nel territorio 
serravallese: "havendo messer Oratio Vecellio in 

exentione della pane press nello Eccellentissimo 
Conseio di Pregadi data et esborsaio in l'orfilio di 
Magniflci Proveditori copra lc Chamere in cassa 
del Magnifico messer Domenego Contarini prove-
ditor in esso oflitio ducati 25 pro Francatione delle 
colte de alcune terre poste in quel loco di Seravalle 
et quest° territorio a raggion di ducati 7 per cam-
p° come appar per fede di detto Onto autentica 
de 24 del mese di decembre passato del 1539", si 
richiede al podesta di Serravalle che Orazio "in fu-
turo non sia molestato per haversi perpetuamente 
francliato da esse colte. 
[ASCViVe, .5(1i-rave/lie, serie 8, b. 162, 8, c. 48r; 
Hope 2008, p. 30; Tagliarerro-Aikema 2009, 
pp. 216, 221, nota 107] 

5 
ottobre 1545 - giugno 1546: nella biografia di 
Tiziano, Giorgio Vasari riferisce the Orazio avreb-
be aceompagnato it padre nel suo soggiorno a 
Roma presso papa Paolo III. Oul Orazio avrebbe 
dipinto ii ritratto del musicista Battista Ceciliano. 
[Vasari (Milanesi) 1906 [1568], VII. p. 448] 

6 
1547, aprile: Pietro Aretino scrive a Orazio per 
congratularsi del suo matrimonio on Lucrezia. 
[Cadorin 1833. p. 44; Cavalcasclle-Crowe 1877-
78, II, p. 84; Aretino (Procaccioli) 1997-2002, IV, 
2000, p. 121. n. 175; Puppi 2004, pp. 45, 137, 
nom 118] 

7 
1548, gennaio-ottobre: stando a Carlo Ridolfi, 
Orazio avrehbe accompagnato Tiziano nel viaggio 
ad Augusta. 
[Ridolfi (Hadeln) 1914-1924 116481, 1, p. 2211 

8 
(i) 1548, 1 settembre: scrivendo da Augusta ad 
Antoine Perrenot de Granvelle. segretario di Car-
lo 'V, Tiziano accenna at desiderio di trasniettere a 
Orazio uno dei vitalizi assegnatigli dalfimperatore. 
[Ferrarino 1975, pp. 16-17, n. 2; Fabbro 1977, 
pp. 119-120, n. 96; Mancini 1998, pp. 170-172 

0701, App. 1. n. 50] 

(ii) 1548, 23 settembre: in una lettera scritta da 
Fussen (la cui data c incornpleta), Tiziano ringra-
zia Perrenol de Granvelle per avergli consigliato di 
inoltrare a norne proprio la richiesta di riscossione 
di una pensions da 200 ducati c di rimandarc la pro-
posta di irasferirne la meta a suo figlio (-Orazio), 
[Ferrari:to 19M, pp. 18- 19, n. 3: Fabbro 1977. 
p. 121, n. 97; Mancini 1998, pp. 171-174 (174), 
App. 1, n. 52] 

9 
(I) 1548, 7 dicembre: Tiziano, rientrato a Venezia 
dal viaggio ad Augusta, riferisce al Granvelle di 
aver niandato Orazio a Milano per riscuotere la 
rendita promessagli dalfimperatore. 
[Mancini 1998, pp. 183-184 (183), App. I, n. 59] 

(ii) 1548, dieembre; in una lettera a Giovanni 
Male, Aretino riferisce che Tiziano, appena tomato 
da Augusta, ha raggiunto suo figlio (-Orazio) a 
Milano. 
[Aretino (Procaccioli) 1997-2002, V, 2001, 
pp. 130-131, n. 166] 

10 
(i) 1549, 30 aprile: Filippo d'Asburgo scrive a 
Orazio da Bruxelles per informarlo che ricevera 
un pagamento di 50 scudi tramite rambaseiatore a 
Venezia Juan Huriado de Mendoza. Si tratta di una 
somrna di denaro evidentemente desiinata, come 
quella della letters successiva, a Tiziano. 
[Mancini 1998, p. 189, App. 1, n. 65] 

(ii) 155]. 13 maggio: Filippo scrive nuovarnente 
a Orazio, annunciandogli un pagamento di 200 
seudi. 
[Ferrarino 1975,, p. 136, App. la, n. 65; Mancini 
1998, p. 209, App, I, n. 138] 

11 
1553, 23 gennaio: nel testament° di Domenic° 
quondam Piero Balbi, rogato presso it notaio ye-
neziano Bonifacio Soliani, a presente in quanta di 
testimone Giacomo Valentini fattor di "Horazio 
Vizelio ale Catare [-Zatterei". insieme al rricrcante 
di legnarne Giovanni Antonio Bianchini. 
[ASVe, Notarile, Tcstamcnti. notaio Bonifacio So-
]iaul, b. 938, n. 288] 

12 
1 557; Orazio firma un contratto con i fahbricieri 
di Santa Maria di Pieve di Cadore, impegnandosi 
a 'far uno Confalon de la quaIitA, et cum quella 
sorte de rugere [sic] che se trovano al presente suI 
Confalon vechia de la Madona, facto et depento 
altra fiata per it prefato magnifico detto Tizfano". 
Nella chiesa di Santa Maria si conserva attualmen-
te una copia del gonfalon.e. datata 1650'. 
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[Cadorin 1833, p. 55 (senza data); Palatini 1942; 
Cusinato 2000, pp. 59, 82, nota 79] 

13 
1557, 17 giugno: Tiziano scrive a Orazio, che si 
trova a Milano per riscuotere un credit() di 2000 
scudi maturato in virtu della pensione annua as-
segnatagli da Carlo V: Jo incalza a insistere col te-
soriere di Genova e per questo gli ordina di andare 
nella citta ligure, dove sembra che Filippo 11 abbia 
intenzione di recarsi a breve. 
(Cadorin 1833, pp. 45-46) 

14 
ante 1557: fedizione postuma dell'epistolario di 
Girolamo Parabosco (motto nel 1557) contiene 
una lettera non datata rivolta a Orazio, "fratello 
honorando", con it quale l'autore si congratula per 
avere eseguito i1 "bellissimo" ritratto di una sua 
amante, tanto fedele al sembiante -che chi vedesse 
a un tempo lei, et l'essempio senza dubbio non 
saprebbe separar it vero dal finto". 
[Parabosco 1558, I, cc. 20v-21r) 

15 
1558, 20 febbraio: Orazio stipula a nome del pa-
dre l'accordo con Cornelia Sarcinelli da Serravalle 
per la dote di Lavinia. 
[ASCViVe, Serravoile, serie 22, b. 566, cc. sciolte; 
Puppi 2004, p. 133, nota 92] 

16 
(1) 1559, 19 marzo: Orazio scrive a Tiziano da Mi-
lano. dove si e recato per riscuotere la pensione del 
padre e trattare col duca di Sessa, governatore della 
citta. Si dichiara fiducioso di concludere la tratta-
tiva dopo la settimana Santa e premedita di andare 
a Genova e manifesta l'intenzione di chiedere al 
duca di raccomandarlo presso rambasciatore spa-
gnolo rcsidentc nella citta ligure affinche -operi a 
far the io sia satisfatto delli dot mila scudi". 
[Cadorin 1833, p. 46] 

(ii) 1559, 25 giugno: nella sua stanza presso l'o-
steria al segno del Falcone a Milano, Orazio viene 
interrogate in merit° all'attentato subito da Leone 
Leoni. Afferrna di essere giunto a Milano da qual-
che tempo, di essere stato invitato dal Leoni a casa 
sua e di avervi alloggiato per circa un mese. Poi, 
avendo iniziato "in lavorar de ritratti" per it duca 
di Sessa, governatore di Milano, si sarebbe ritira-
to in "una stantia che io tolsi li a Sant'Andrea". 
Racconta the Ia sera precedents era andato con 
i suoi servitori a prelevare i quadri, -et mentre si 
levassero mi pose a seder con it signor Leone nel 
luogo dove si magna et cosi passando li detti miei 
servitori con li quadri de pittura, it tondo ch'era in 
detto luogo si pose a skater, io me levai et pigliai 
it mia tabaro ponendolo alla gahbia mentre pas-
sassero, the it fordo non havesse da sbattere, et 

mentre che io stava in tal atto, esso signor Leone 
senza altre parole con it pugnale del quale lui era 
armato ml ferite nella massella dritta et nel fronte 
di due ferite". Dichiara poi di essere fuggito e di 
essere stato inseguito dal Leoni e dal figlio armato 
di Spada, di aver ricevuto altre due ferite "tufts de 
ponta nella spalla dritta, et nella stancha et moue 
altre percosse", e di essersi infme rifugiato 
casa del Cademosto medico ivi vicincr: Richiesto 
di fornire un possibile movente dell'attentato, ri-
sponde che probabilmente it Leoni era mosso "da 
qualche invidia vedendo lui ch'io era amato da sua 
Eccellentia 	duca di Sessa] dove tutti servemo". 
[Cadorin 1833, pp. 50-51] 

(iii) 1559, 12 luglio: Tiziano riferisce a Filippo H 
dell'attentato subito da Orazio avvenuto a Milano. 
[Ferrarino 1975. pp. 50-51, n. 72; Mancini 1996. 
p. 170; Mancini 1998, pp. 248-250, App.!, n. 130] 

(iv) 1559, 31 ottobre: ii Consiglio dei Dieci mette 
ai voti la richiesta presentata da Orazio alto scopo 
di -poter con uno servitor presso di lui portar le 
arme per questa citta, et per tutte le terre et luoghi 
del dominio nostro". [1 test° della supplica (non 
datata) recita cosi: "Ritrovandomi io Oratia Vecel-
lio figlittolo de domino Titiano servitor di Vostra 
Serenity nelli passati giorni a Milano per atcuni 
mid negocii, occorse che un certo Leone Aretino 
scultor gia bandit() per mandatario da questa in-
clita citta et similrnente da Roma e da Ferrara per 
simili altri delitti, mosso dal diabolico suo instin-
to senza alcuna colpa mia mi feri mortalmente a 
tradimento di sette ferite in casa sua propria per 
eseguir forsi qualche suo cattivo intendimento. 
Onde conoscendo io la sua malvagia natura et it 
suo poter et Ii mezi ch'egli suol tenere per di sfogar 
gli appetiti suoi, non posso far ch'io non dubiti 
della mia vita, et tanto piii sapendo che questo 
sccicrato, quantunque sia bandit° di questa terra, 
non resta pub di venirvi alle volte incognito per 
far delle case the sogliono fare i part suoi. Pere 
per conservation della mia vita et per schivar al-
tri pericoli nei quali potrei incon-er, non potendo 
I'huomo guardarsi dai traditori, supplico umil-
mente a Vostra Serenity che ella si degni concie-
dermi licentia di pater portar Ia mia arme insieme 
con dui servitori qui et dove mi occorreria andar, 
per esser lui potente in tal operazioni, perch io 
non haverei mai ardimento di portarle senza Ia sua 
volonta, desiderando io di non parer figliuolo di 
disubidientia contro le sue sante leggi e decreti; et 
alla buona gratia di Vostra Serenity humilmente 
mi raccomando". 
[ASVe, Consiglio del Dieci, Parti comuni, 1. 7 6, doe. 
228 (ii document° e mancante); Della Santa 1920, 
pp. 262-263, doe. 111] 

(v) 1560, 24 marzo: in una lettera a Filippo II, Ti-
ziano ritorna sulla vicenda dell'attentato a Orazio 
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e chirde che venga fatty giustizia. 
1Ferrarino 1975, p. 50, 21. 78; Mancini 1998, 
p. 262, App. I, n. 1401 

(vi) 1562, 20 tnarzo: Orazio prescnta una nuo-
va supplica al Consiglio dei Died per ottenere it 

permesso di purl are armi, allo scopo di diferadersi 
della minacce di Leone Leoni, gia bandits da Ve-
nezia, Ferrara e Roma. Nei docurnento ricorda le 
sette ferite ricevute a Milano, l'ernissione del ban-
do e della taglia contra ii suo assalitorc, i1 ritorno 
a Venezia dopo due mcsi c la protezione accorria-
tagli dal vescovo di Brescia, (=Domenico BoIlani), 
"amorevolissimo" di suo padre. Sottolinea inoltre 
di non essere incline a usarc le arrni, "sapendo 
ognuno che io son huorno veramente non avezzo 
ad acloperarle, ma usato da miei priori anni con Ia 
introdutione di mio padre ad adoperar 1i pcneIli". 
Kadorin 11133, pp. 51-52j 

(vii) senza data: Una copia di una scrittura anoni-
ma intitolata "Qucrcla de Lion", trovata fra le cane 
della famiglia Sarcinelli da Giuseppe Cadorin e da 
questi trascritta, riassurne la vicenda delltattenta- 
to subito da Orazio a Milano. 	racconto alterna 
to prima e la tern persona, come se fosse stato 
compilato cucendo Frammenti di testimonianze 
prodotte dally stesso Orazio. Si deve presumere 
che ii testo venne elaborato a Venezia (cui si fa 
riferimento con un -qui"), al fine di ricostruire 
I'accaduto in funzione Belle indagini giudiziarie. 11 
resoconto lornisce dettagli assenti nella deposizio-
ne e rielle suppliche precedentemente sonoscritte 
da Orazio (eft. supra, 16,ii e 16.iv), e prende avvio 
dall'arrivo di Leone Leoni a Venezia, dove avrebbc 
ricevuto aiuto econornico da Tiziano, In seguito 
Leone sarebbe partito per Milano, lasciando in la-
guna it giovane apprendista Martino, di cui Orazio 
si sarebbe preso curs; tuttavia, parendo a Leone 
che Martino si fosse "burlato" di lui, organizzo un 
attentato ai suoi danni, the pero venne sventato. 
Quando, poi, Filippo ll invito Tiziano a cone, Le-
one avrebbe chiesto al Vecellio di interceder e in 
suo favore presso it sovrano per ottenere qualche 
corn miasione: cif!' che, stando al racconto. Tiziano 
avrebbe fatto, con esito positivo. L'ancntato a Ora-
zio sarebbe stato motivato da una vendetia perso-
nale, dal momenta che Leone to riteneva responsa-
bile del [alto che "eso Martino lo liavesse piantato 
de qui in Venetia", e occasionato dally brama di 
impossessarsi dei 2000 ducati riscossi press° Ia 
Camera di. Milano, corrispondenti all'introito del-
la pensions imperiale assegnata a Tiziano. Leone 
si sarebbe invece giustificato accusando Orazio di 
avere "havuto a far con una sua furfante di casa': 
LI resoconto aggiunge alcuni particolari della vi-
cenda: Orazio aveva portato con sd "14 pezi di 
quadri di picture per contratar con quelli Signori 
di quells Corte", ma, avendoli prima di tutto mo-
strati al duca di Sessa, costui voile comprarli tutti  

insicrne e ordin6 inoltre "che facese far un quadro 
grande perche voleva che Orazio le facese it suo 
ritrato tutto intiero in piedi7 Eseguito it ritratto, 
Orazio prevedeva di ricavarne 200 ducati, ii che 
avrebbe portato ii guadagno a una sornma di 1000 
ducati cornprensiva della vendita Belle altre pit-
ture. II duca ordino a Orazio the venissero lane 
le eornici per mano di qualche valente maestro' 
e a tal fine it Vecellio fece riportare i quadri dal-
la casa del Leoni alla stanza delrosteria, di mod° 
che it falegname potesse premiere le misure con 
maggiore agio. lnftrle, mentre Orazio si tratteneva 
in casa di Leone In una sala di fuori lacendo ea-
reze a un osello", l'ospite lo pugnalb alla schiena 
e alle spalla "con un colpo verso alla gala" pro- 
curandogli sette ferite. 	marchese di Pescara e 
Giovanni Battista Gastaldo si sarebbero prodigati 
per mediare con it duca di Sessa al fine di ottenere 
una soluzione pacifica. Anche it conte Alberigo 
di Lodron, colonnello di Filippo 11 nelle fanterie 
tedesche, avrebbe agiro in difesa di Orazio, the a 
quell'epoca stava dipingendo it suo ritratto. Orazio 
tuttavia avrcbbc tergiversate, rinviando it patteg-
giamento e assumendo a pretest° di volersi prima 
consigliare con it padre; soltanto aIl'epoca in cui 
venne redatta questa relazione, a distanza di anni 
dall'accaduto, egli si sarebbe dichiarato disposto 
a soddisfare le richieste di pacificazione fattegli 
"da persone da importanza suoi amici et padroni. 
lntende inoltre chiedere it risarcimento de 2000 
ducati per le "sue picture", the per sua causa no li 
furono stati pagati'l 
[Cadorin 1833, pp. 103-105, doe. 11] 

17 
(i) 1559, 22 settembre: in una celebre totem in-
dirizzata a Filippo Il, in cui tra l'altro chiede al 
sovrano di fare giustizia sullsattentato subito da 
Orazio a Milano, Tiziano allege, insierne alle tele 
di Diana e Atteone, di Diana e Callisto e della De-
posizione, un "quadretto con un Christo in croce" 
dipinto dal figlio, da identilicarsi con la tavo-
la conservata oggi al monastero di San Lorenzo 
dell'Escorial'. 
[Ferrarino 1975, pp. 55-56. n. 75; Mancini 1998, 

p. 255-257 (257), App. n, 135] 

(ii) 1559. 11 ottobre: I'arnbasciatore spagnolo a 
Venezia Garcia HernAndez inform Filippo II che i 
quadri descritti da Tiziano nella lettera precedente, 
tra cui qucllo -pequefto a rnanera de espejo con Ia 
figura de Christo crucificado" realizzato da Orazio, 
sono stati spediti Otto giomi prima a Genova. 
rFerrarino 1975, p. 57, n.. 77; Mancini 1998, 
pp. 258-259 (258), App. I, n. 136] 

18 
(i) 1560, 0 mama: in una lettera scritta da Vene-
zia al cugino Vecello Vecellio, Tiziano raccomanda 
Orazio, the sta per recarsi a Pieve -per governo 
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delle case rnie", chiedendogli di aiutarlo "per risto-
ro de i ricevuti danni net poco di facolta ch'io mi 
atrovo haver in quelle 
[Fabbro 1953, pp. 97-101. doc. 

(ii) 1560, 15 marzo: con alto rogato a Serravalle 
davanti al notaio Giacomo Maddalino (sic; Mad-
dalena), Drazio, in viaggio da Venezia a Pieve di 
Cadore, acquista da Giovanni Antonio da Rogan-
zuolo per 100 ducati un terreno di 4 iugeti sito in 
locality "Sonpino" a Osigo, nei pressi di Serravalle. 
11 vend itore si riserva it beneficio del riscatto e si 
obbliga a contraceambiare eon "una butte di buon 
vino in misura di Serravalle" da condursi alla villa 
di Orazio sul Col di Manza appure a Portobuffole. 
[Fabbro 1959, p. 23, doc. XI] 

(iii) 1560, 21 maggio: in casa di don Domeni-
co Giacobbi a Pieve di Cadore e davanti al notaio 
Torna Tito Vecchio, Orazio stipula in nome del pa-
dre un atto di transazione con cui recupera da Lo-
renzo e Lazzaro quondam Michele Burn da 
un terreno coltivato sito in locality Chiarnussa di 
Vissago, indebitamente venduto lord il 31 maggio 
1555 dal defunto Francesco Vecellio, fratello di Ti-
ziano. die non nc aveva it diritto, obbligandosi a 
risarcirli di 350 lire entro i successivi tit Mill. 
[Fabbro 1953, p. 103. nota 15: Fabbro 1958, 
p. 134, doe. XX) 

(iv) 1560 (?): in una lettera indirizzata a Vecel-
lo Vecellio. senza data, Orazio fa riferimento a un 
colloquia avuto ii giorno precedence con "Monsi-
gnor Reverendissirno". Celso Fabbro ha proposto 
che Ia missiva fosse stata scritta nelrambito delle 
trattative svolte a Pieve di Cadore da Drazio India 
primavera del 1560. Second() la sua ricostnizione, 
it rnonsignore rnenzionato nella lettera sarebbe it 
pievano di Pieve di Cadore, don Domenico Gia-
cobbi, nella cui casa Orazio sigla Ia transazione 
con cui riscarta it terreno a suo tempo venduto 
dally zio Francesco. 
(Fabbro 1958. pp. 133-134, doc. X1X1 

19 
(i) 1561, 9 gennaio: Livia, figlia del fu Marco 
Tinto e moglie di Gasparc Balbi (nonche cugina 
di Tiziano per parte di madrc), clegge procurarore 
"dominum Horatium Vecellium Mum excellentis 
domini Titiani pictoris eius consobrinurn". 1,*atto 
rogato in casa di Tiziano. 
EASVe, Notarik, Atli. notaio Francesco di Michieli, b. 
8230, cc. 11v-12r; Hohmann 1992. p. 49. nota 46; 
Hope 2008, p. 40, nota 51: Tagliaferro 2011, p.109] 

(ii) 1562, 10 marzo: A margine dell'atto stipulato 
il 9 gennaio 1561. Orazio cede a Tiberlo Darman Ia 
procura ricevuta da Livia Tinto. 
[AS e, War*, Atti, notaio Francesco di Michieii. b. 
8230. c. 12r (a margine): Hope 2008, p. 40, nota 511 

(iii) 1562, 22 settembre: A margine dell'atto sti-
pulator il 9 gennaio 1561, Orazio cede a Domenico 
degli Eccelsi la procura ricevuta da Livia Tinto. 
[ASVe, MotarUe. Atti, notaio Francesco di Michie-
li, b. 82304 c. 12r (a margine); Hope 2008, p. 40, 
nota 51] 

20 
1561. 7 giugno: it patrizio veneziano Giovanni 
Vincenzo del fu Francesco Barbaro affida a Orazio 
una procura per l'esazione di a ffitti a Vigonza. 
(Fabbro 1959, p. 24. doc. XXII) 

21 
(i) 1561, 24 aprile: scrivendo da Venezia alla Ma-
gnifica fornunita, Tiziano avanza i propri diritti 
di creditore, dichiarando di aver "servito di molti 
dinari, insieme con alio nol Horatio, si coma appar 
per Ii riceveri". 
(Fabbro 1954a, p. 20, doe. V; Antonio Genova, Sil- 
via tVlisceIlanco, 	Belluno 2007, p. 442, cat. 147) 

(U.) 1562, 24 rnaggio: in una lettera inviata al cu-
gino Vecello Vecellio, sindico della Comunita di 
Cadore, allo scopo di ottenerne l'appoggio nelle 
trattative per Ia restituzione dci prestiti Fatti in 
passato alla Ivlagnifica, Tiziano aggiunge il se-
guente post scripturn: "Horatio vi rnanda it vo-
stro quadreto di Adonis, il quale e bellissimo e lo 
godcrete per find che si atende a fornir Yalu° di 
nostra dona". 
[Ciani (De Candido) 1862 11940], p. 598; Fabbro 
1954b, p. 79, doe. V1111 

(iii) 1562, 24 maggio: simultapearnente e di con-
certo con il padre, anchc Drazio scrive a Vecello 
Vecellio pereha' prenda le km parti nella questio-
ne relativa alla restituzione del prestiti fatti alla 
Magnifica Comunith. Nell'occasione presenta la 
richiesta da pane del nobile veneziano Tommaso 
Contarini (gia inoltrata da Tiziano in una lettera 
del precedents 7 maggio) di ricevere it legname 
avanzato dalla produzione avuta in concessione a 
Vecello dal comune di Vallesella. 
[Fabbro I954b, pp. 79-80, doe. IX] 

(iv) 1562 (?): Orazio redige una "IVIemoria del cre-
dit° che haveva con Ia Comunita del Cadore mnio 
padre", non datata ma presumibilmente riferibile 
alla controversial finanziaria del 1562. in cui a an-
notato 11 canto Belle partite di dare e avere fra le 
due pani. Un'analoga scrittora viene prodotta a 
sua volta dalla Magnifica Comunita, da cui lo stes-
so Orazio risulta avere fir-mato nurnerase ricevute 
negli anni 1555-1560. 
[Fabbro 1954h, pp. 80-86, docc, X, XII; cfr. ASCVi-
Ve, Serravaifri serie 22. b. 566, cc. scioltel 

(v) 1563, 7 gennaio; Orazio rilascia una ricevuta, 
sottoscritta da Tiziano, di un versamento di 980 
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ducati da part della Magnifica Comunita di Ca-
dare, operato dal nunzio Tomrnaso Costantini. in 
adempienza alla sentenza arbitraria registrata in 
data 18 novembre 1562 negli atti del notaio di 
Pieve Vincenzo Vecellio. 
[Fabbro 1954b, pp. 86-87. doc. XIII] 

22 
(1) 1562, 11 luglio; in un atto (non ancora ritro-
vato), rogato a Pieve di Cadore presso it notaio 
Odorico Soldano, viene pattuito un accordo Ira 
Orazio c it gastaldo della Scuola di Santa Maria 
di Campagna di Zolt3, verosimilmente riguardante 
una comrnissione da parte della confraternita al 
pittore. La notizia a ricavata dal successive atto di 
procura dell' 8 giugno 1565. 
[ASVe, Notarile, Atti, notalo Francesco di Michieli, 
b. 8234, cc. 254r-255r; Puppi 2004, p. 139, nota 
137] 

(ii) 1565, B giugno: Orazio nomina Vincenzo Ve-
cellio quondam Vecellonc proprio rappresentante 
nella causa aperta col gastaldo e i confratelli della 
Scuola di Santa Maria di Campagna di Zolt, con it 
compito di riscuotere un credit° maturato a segui-
to di un precedente accordo, stipulate I'll luglio 
1562 a Pieve di Cadore presso it notaio Odorico 
Soldano. 11 fatto the Orazio venga qui menzionato 
col titolo di "pictor", suggerisce che la controver-
sia riguardasse un compenso per opere di pittura. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, cc. 254r-255r; Puppi 2004, p. 139, nota 
137] 

(iii) 1565, 19 luglio: davanti al notaio veneziano 
Francesco Michieli, Orazio Vecellio "pictor" nomi-
na procuratori Odorico quondam Matteo Soldano, 
notaio di Pieve di Cadore, e Giovanni Maria quon-
dam Nicole da Caralite di Cadore con it mandato 
di comparire davanti al vicario del Cadore o al vi-
cario di Udine nella lite aperta contra lo scuola di 
Santa Maria di Campagna di Zak per la restituzio-
ne di una somma di denaro, come da atto rogato 
I'll luglio 1562 a Pieve di Cadore press° to stesso 
notaio Odorico Soldano. Nell'ambito della presen-
ce ricerca non e stato possibile condurre ulteriori 
accertamenti per rintracciare I'atto menzionato. 
(ASVe. Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, cc. 289v-290v] 

23 
1562, 19 settembre: Orazio, agente a nome del 
fratello Pomponio, eurato della chiesa di Sant'An-
drea di Favaro (distretto di Mestrc, diocesi di Tre-
viso), affuta a padre Giovanni Maria figlio di Fran-
cesco Brochctta dal Verde da Venezia' it beneficio 
della suddetta chiesa per tie anni a partire dalla 
successiva festivity di San Martino. In cambia it 
canduttore promette di assolvere a Tiziano I'affitto 
annuals di 100 ducati in due rate alla festa di San 

Michele in settembre e a quella di San Martino 
in novembre, cominciando dal 1563. Successiva-
mente Tiziano dovra contribuire al Domini° Vene-
ziano tune le decime, le collettc, i sussidi e ogni 
altro onere derivante da tale beneficio. A maggior 
garanzia per Tiziano, it Broehetta si impegna af-
finch6 Jacopo quondam Giovanni Girolamo Grillo 
si costituisca entro otto giorni come solutore degli 
affitti (a margine, in data 23 settembre. a riportato 
it costituto di Jacopo Grillo]. 
(ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
h. 8231, cc, 371v-372v; Hochmann 1992, p. 51; 
Puppi 2004, p. 142, nota 159; Tagliaferro-Aikema 
2009, ply. 215, 221, nota 102] 

24 
1562, 5 ottobre: Orazio elegge procuratore Fran-
cesco del fu Alvise Bondi "exigendum, recipien-
dum, et recuperandum omnem summarn et quan-
titatem denariorum, quam ipse constituens habere 
debet supra una filtia margaritarum [=una Ella di 
perk] de ratione dominotum Gasparis et Melchio-
ris Balbi fratrurn, quae vendi debent per offnium 
ludicatus Exarninatorurn ad instantiam ipsius do-
mini Horatir Si tratta presumibilmente di un hene 
dotale di Livia Tinto, cugina di Tiziano, the aveva 
sposato il qui menzionato Gaspare di Giovanni 
Balbi (eft. supra, doe. 19.1; si veda anche infra, 
doe. 27.i). 
[ASVe, Notariie, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8231, c. 387r-v; Tagliaferra 2011, pp. 116-117] 

25 
1562, 16 novembre: con alto rogato a Pieve di 
Cadore presso it notaio Vincenzo Vecellio, Orazio 
recupera un Kato the lo zio Francesco aveva im-
pegnato a Cesco de Ros da Tai di Cadore. 
[Fabbro 1953, nota 16, p. 104] 

26 
1563, 2 gennaio: in una lettera al cugino Tama 
Tito Vecellio, Tiziano riferisce che it cancelliere 
della Magnifica Comunita di Cadore ha convocato 
Orazio davanti al Consiglio per la questions ine-
rente alla concessione del deposito di legname a 
San Francesco della Vigna, richiesta dallo stesso 
Tiziano5. 
[Fabbro 1954c, pp. 128-130, doe. XIV; Fabbro 
1977, pp. 216-217, n. 165; Puppi 2004, pp. 47, 
139, nota 129] 

27 
(1) 1563, 27 febbraio: Gaspare Balbi rivolge al 
fratello Melchiorre un'intimazione in cui solieeita 
quesfultimo, Ira le altre rose, a "levar 11 pegno 
messo in ghetto in bancho de Salamoncin e Cervo 
quondam messer Salamon per cavar fuori et libe-
rar la cadena de messer Horatio Vecellio da voi 
impegnata per ducati 64 soldi 6 qual dovevi voi 
cavare". 
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[ASVe, Norarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8232, cc. 83v-84v: Tagliaferro 201h p. 113] 

(ii) 1563, 22 aprile: in un'altra intirnazione, Ga-
spare Balbi ribadisce la necessita di riscattare la 
catena di Orazio Vecellio irnpegnata in Ghetto, 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8232, cc. 170v-172r; TagHaien° 2011, p. 114] 

28 
(i) 1563, 25 luglio: Orazio, agente come procu-
rators di Tiziano, stipula un comprornesso con 
Melchiorre Balbi per norninare due arbitri, gli av-
vocali Angelo Zamhon e Jacopo Misan, incaricati 
di diriniere una vertenza aperta press() l'uffico del 
Fondaco della Farina di San Marco c relativa a 
8 staia di farina fornite da Tiziano ai due Irate111 
Balbi (Melchiorre e Gaspard La sentenza arhiirale, 
riportata in copia sotto la rnedesima data del coTn-
promesso, obbliga Melchiorre a risarcire Tiziano 
di 86 ducati e 6 lire e di restituirgli it conispettivo 
delle B staia di farina "commodatae per ipsurn fra-
ternae dictorum fratrurn". 
[ASVe. Notarile. Atti. notaio Francesco di Michieli, 
b. 8232, cc. 338v-343v; Tagliaferro 2011, p. 114] 

(A) 1563, 2 agosto: a marine della sentenza pre-
cedente, si riporta che, nella data presente, i giudi-
ci hanno liquidato i1 prrzzo delle B staia di farina 
ivi menzionate, 
LAS e, Notarile, Atti, natal° Francesco di Michieli, 
b. 8232, cc, 338v-343v1 

ai Provveditori al Sal di soddisfare it pagamento di 
100 ducati a Orazio per aver -fatto una Belli quadri 
novi della sala di Gran Consiglio-  (la Battaglia di 
Caste! Sala'ngelo). La stirna stata fatta fare da-
gli stessi Frovveditori e corrisponde a quella pat-
tuita con gli autori di altri due quadri per la stessa 
sala, the pert risultano essere gin stab pagati. 
Rorenzi 1E65, pp. 326-327, doc. 6891 

(ii) 1565, 24 gennaio: it cassiere dei Provvedito-
ri al Sal Antonio Barozzi assicura it Consiglio dei 
Died di avere effettuato i1 pagarnento di 100 duca-
ti a Orazio per l'esecuzione del quadro del Maggior 
Consiglio. La summa viene poi rifusa dal Consiglio 
dei Dieci nelle casse dell'ufficio al Sal eon una de-
libera del successivo 29 fehbraio. 
[Lorenzi 1868. p. 329, doc. 695] 

32 
1564, 27 settembre: Gaspare Balbi, in quanta di 
successore del defun.to fratello Melchiorre, nomi-
na procuratore Orazio con it conipito di riscuotere 
"omnern sumrnam, et quantitatem pecuniantm ipsi 
domini Gaspari (ut supra intervenienti) scribenda-
rum per dominum loannern Antonium Blanchini 
quondam domini Blanchini, causis, iuribus, et ac-
tionihus quibuscumque, et hoc toties, quoties, et 
super promissas quaslibet partitas fled faciendum 
necessarias de more banchorum scriptae". 
[ASVe, Notarile, Atti, natal°. Francesco di Michieli, 
b. 8233, cc. 487v-488r; Tagliaferro 2011, pp. 115, 
126; cfr. Hochmann 1992, p. 49. rota 46] 

29 
1564, 6 gennaio: Tiziano scrive al duca Guidohal-
do della Rovere per thiedere informazioni detta-
gliate sulle "inventioni-  dei quadri commissionati-
gli. Lo inforrna. tra l'altro, che l'architetto Filippo 
Terzi ha contrattato con Orazio una fornitura di 
legnami per i suoi porti, ma che egli ne ha ritirato 
soltanto una piccola quantita (50 lcgni) e non ha 
aneora pagato nulla. Chiede perianth al duca "che 
essendo di sua intentione, che venga levato it re-
sto, si clegni di rarlo avisare, aecib che egli sappia 
die fame. perche fin a quesrora tutto it legname 
detto a stato serbato a sua instantia et tenuta al 
coperto con molto danno d'altri legnami nostri, 
che hanno patito per le pioggie di questi 
[Gronau 1936, p. 101, doc. I.X1] 

30 
1564, 10 aprile: Orazio a testimone a un arts di 
recupero di credit° vantato da Marietta, vedova 
del cardatore Jacopo dal Torno, nei confronti della 
Scuola Grande della CaritA. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8233, c. 182v] 

31 
(i) 1564, 12 agosto: il Consiglio dei Died intiina 

33 
1564, 9 ottobre: rispondendo a Gonzalo Perez, 
Garcia Hernandez riferisce di aver recapitato a 
Orazio una lettera dello stessa Perez a Tiziano, 
che in queI mornento si trovava fuori Venezia (a 
Brescia). 
[Ferrarino 1975, p, 92, n. 119: Mancini 1998. 
pp. 322-323 (322), App. I, n- 202) 

34 
1564, 9 dicembre: Odorico quondam Matted Sol-
dano di Cadore dichiara di aver ricevuto da Orazio, 
"praesente et exbursante", lire 277 e soldi 10 in 
ducati zecchini veneti ed ungari d'oro) e lire 2 e 
soldi DO (in altre monde dtargento), per saldo, testa 
e integrale soluzione e soddisfazione dei suoi cre-
diti nei confronti di Tiziano "tam occasions admi-
nistrationis quarurncurnque minerarum de ratione 
eiusdem domini Odorici facia per quondam domi-
num Franciscum fratrem ispsius magninci domi-
ni Titiani usque ad diem obitus prefati quondam 
domini Francisci, quam alia quacumque de causa, 
nulla exclusa, vel aliqualiter exceptuata".1 due con-
traenti firmano una quietanza perpetua, dally quale 

esclusa una sonar-Fla di scudi per ipsurn dorninum 
Horatium famine prefati ipsius patris dati pro arte 
lignaminum prefato domino Odorico7 
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[ASVe, Aro:ante, Atti, notaio Francesco di Michie-

li, b. 8233, cc. 564v-585v; cfr, Wichmann 1992. 
p. 49, not 461 

35 
1564, 14 dicembre: Orazio, agente a none pro-

prio e del padre, firma un cornpromesso con Giam-
battista quondam Giovanni Sanfior da Serravalle, 
agente a nome proprio e dei fratelli, per risolvere 

la vcrtenza relative aile pretese avanzate dally 
stesso Orazio "de fructihus, et redditibus clecursus 
terrarum" vendute in precedenza al suddetto Gio-
vanni Sanfior. Vengorio nominati atbitri France-
sco Bondi, da parte di Orazio, e Nicole Guidozzo 
cancelliere di Serravalle, da pane di Giambattista. 
La sentenza non stata rintracciata, 
[ASVe. Nolanle, 	notaio Rocco Benedetti, 
b. 431, cc. 352v-353r; Puppi 2006. p. 166? 

36 
1565, 15 febhraio: in questa data Tiziano nomina 
Orazio suo procuratore. 11 document°, menzionato 
in un alto del 10 febbraio 1571 (cfr. infra, dos. 661, 
non e conservato tra le carte del notaio rogante, 

Francesco Michieli. 
[ASVe, .Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8238, cc. 96r-99vj 

37 
1585, 7 aprile: Orazio 6 testimone a una quie-
tanza tra Giuseppe, tintore in parrocchia di San 
Raffaele, c Girolamo Lupino, pievano della chiesa 
di San Basso. 
[ASVe., Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, c. 130r1 

38 
(I) 1565, 23 aprile: come risulta dal sticcessivo 
atto di ratifica, in questa data prende avvio una 
compagnia di commercio di vino Ira Orazio e Do-
nato del fu Filippo Genova da Pieve di Cadore. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 

b. 8234, cc. 181v-182v; Puppi 2004, pp. 48, 139, 

nota 1351 

(ii) 1565, 4 maggio: viene sancita una compagnia 
di commercio di vino tra Orazio c Donato del lit 
Filippo Genova da Pieve di Cadore, "merchadante 

da vin al presente in contra S. Apponal in cone 

da cha Orso". La society risulta gia avviata a par-
tire dal 23 aprile precedents e gli accordi avranno 

una validity di quattro anni. Da una parte Orazio 
si inipegna con un capitale di 200 ducati", di cui 
una meta gia versata al socio c l'altra da esser-
gli accreditata in un corn° depositato al banco 
Correr; dalltaitra, Donato "promette !miter Ia sua 
persona et industria, in investir, et traffegar in la 
merchantia de vini ii ditti ducati dusento con ogni 
sua possibile industria, fidelta., et legality, si come 
se convien a boni, et fidel compagni, teuendo si 

(lel vender, et del compror, come del traffego et 

mancggio che ltil fare con detti danari per canto 
della presente compagnia, iusto, distinto, real, et 
paracular cord°, da esser mostrato ad ogni bene-

placito del ditto messer Horatio". Al 'ermine del 
quadriennio, -cavati prima Ii ditti ducati dusento, 
quali siano, et restino per contto del ditto messer 
Horatio, et hattudo it ftcto del magazen, et altre 

simil spese neccessarie per ditta merchantia et 
compagnia, ogni vadagno (che it signor Die non 
el yoga) sia diviso, et se debbi divider per giusta 

fra essi compagnr Per la liquidazione della 
parte spettante a Orazio dopy la morte del Genova, 
si veda infra, doe. 65. 
[ASVe, Nolarile, Atli, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, cc. 181v-182v; Puppi 2004, pp. 48, 139, 
nota 135] 

39 
1565, 28 aprile: Orazio elegge procuratore Tito 
Vecellio "eius agnatum quondam domini Antonii" 

nella lite contra Alvise quondam Giacomo Vecellio. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di IVlichieli, 
b. 8234, cc. 168v-169r 

40 
1565, 7 luglio: da una lettera ai rettori di Brescia. 

inviata da Venezia dal nunzio Giovanni Battista 
Faits, si apprende the Orazio ha comunicato al 
conte Roberto Avogadro che Tiziano attende indi-

cazioni riguardo ai soggetti Belle ire tele da dipin-
gere per il Palazzo Pubblico della citta. 

[Pasero 1952, p. 5611 

41 

(i) 1565, 3 agosto: Orazio acquista da Antonio 
quondam Stefano Mazzacan da Cortegliano tre 
campi ubicati a Castello Roganzuolo. 

[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, cc. 302v-304r; Puppi 2004, pp. 48, 139, 
nota 1371 

(ii) 1565, 22 agosto: a rnargine dell'atto di yen-
dita precedents, i contraenti dichiarano ltaggiunta 
di allri due campi siti a Castello Roganzuoio: it 

primo si trova in locality Piscanda it secondo, 
confinante a overt con una propriety di Tiziano, e 
ubicato In capite collis Manziaen, doe in cima al 
Col di Manza, dove i Vecellio si era no rani edifica-
re Ia casa ally fine del quinto decennio7. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 

b. 8234, cc. 328v-329r] 

(iii) 1565, 24 ottobre: quictanza tra Orazio e An-
tonio Mazzacan riguardo al prececlente acquisto 
di tre campi e della successiva aggiunta di altri 
due. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Miehie-
li, b. 8234, cc. 411r-v 
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42 

1565, 9 agosto: Orazio e testimone a un atto di pro-
cura rogato da Agostino del fu Vincenzo Suardo. 
[ASVe, Notarile, Atti. notaio Francesco di Michieli, 
b. 8234, c. 308v] 

43 
1565, 18 agosto: Orazio nornina procuratore "Ja-
minim de Bogo caduhriensem familiarem predic-
ti dornini Haratir con l'inealico di prelevare 300 
ducati -ex monte santo Serevalis", depositati da 
Giovanni Battista Sanfior da Serravalle "causa pro 
ut in deposit° et partita in ipso monte spectantes 
tamen infrascripto dornini costituentr. 
fASVe, Notarlie, Atti, notaio Giovanni Figoiin, 
b. 5603. c, 79r1 

44 
1566, 15 gennaio: nella stirna dei quadri rcaliz-
zati da Tiziano per ii Palazzo Pubblico di Brescia, 
fatta stilare dal rettori di Luella citta il 26 gennaio 
1569 (cfr. infra, doc. 57.viii), si fa riferimento a 
una ricevuta di pagamenio 50itoscrilia da Orazio 
in questa data. 
[Pasero 1952, pp. 87-88; cfr. ASCViVe, Scrravaile, 
serie 22, b. 566, cc. sciolte] 

45 
1566, 4 febbraio: davanti al notaio Vincenzo Ve-
cellio, Orazio firma con i fabbricieri della chiesa 
di San Biagio di Calalzo una quietanza relativa ai 
pagamenti dei lavori di pittura da lui eseguiti. 
[Cadorin 1833, p. 55] 

46 
1566, 17 febbraio: unlintimazione, scritta da 
Pomponio Vecellio in data 1 luglio 1568 in rispo-
sta a Tiziano, nelrambito di una controversia rra 
padre e figlio riguardante it beneficio ecclesiastic° 
di Sant'Andrea di Favaro, contiene un riferimen-
to a Orazio: Pomponio afferma the, in occasione 
dell'atto di rinuncia del beneficio di Santa Maria 
di Medole cui Tiziano l'aveva costretto, Orazio era 
stato mandato a fare le veci del padre. Catto era 
stato rogato a Venezia dal notaio Vettor Maffei ii 
17 fehbraio 1566 (dr. Puppi 2004. p. 55). 
[Puppi 2004, pp. 58, 93] 

47 
(1) 1567, 17 maggio! Giovanni Francesco Aga-
tone, ernissario di Guidobaldo della Rovere a Ve-
nezia, riferisce al duca delle sue difficili trattative 
con Tiziano, clue detinisce Ingordo al denare.  Al- 
trettanto porn lusinghiero 6 it comment° sul suo 

(—Orazio), al quale ha presentato le pro-
prie rirnostranze in merit° a una lettera preceden-
temente inviata da Tiziano a] duca, e che "quanta 
ally avaritia non degenerera panto dal padre". 
[Gronau 1936, pp. 105-106. doc. LX X Xj  

(ii) 1567, 15 novembre: Giovanni Francesco Aga-
tone informs Guidobaldo della Rovere di aver fis-
sato un incontro con Orazio a proposito (let quadri 
commissionati dal duca a Tiziano9. 
[Gronau 1936, p. 106, doe. LXXXI1] 

(iii) 1567, 6 dicembre: ribaclendo it suo giudizio 
negativo sully persona, Giovanni Francesco Aga-
tone riferisce a Guidobaldo della Rovere di avere 
incontrato Orazio, "che a pur un poco mancho in-
gordo al danaro del padre". 
[Gronau 1936, pp. 106-107, doe. LXXX1Ii] 

48 
(I) 1567. 28 aprilv. it Consiglio dei Died mette 
ai voti Ia richiesta, avanzata da Tiziano mediante 
una supplica, di trasfcrire a Orazio la titolarita del-
la senseria del Fondaco dei Tedesehi. La parte non 
viene press, con un solo unto contrario contro otto 
ravarevoli. Si riporta di seguito it testo integrale 
della supplica (non claim): "Serenissimo Prencipe 
fflustrissimo et Eccelso consign° di X 1/ Havendo 
io Titiano Vecellio hurnilissimo servitorc di vostra 
serenity fin dal priori anni della mia gioventii de-
chiato [sic] tutto ranimo et tuna l'opera delle rnie 
forze al servitio di questo illustrissimo Dominic, 
per lo quale effetto ho dally sua infinita dementia 
in premio della mia devotione et delle mie fatiche 
conseguito da quel Illustrissimo suo consign° una 
sansaria del fontego de i Thedeschi per sosrenta-
tion mia, et al presente desiderando the Horatio 
mio itgliuolo et servo humilissirno di vostra se-
renita, come herede della mia professione et della 
devotione insieme ch'io Porto a questa felicissi-
ma Republica, succeda in mio loco al suo servitio, 
pent) son ricorso humilmente a i piedi della sua 

benignita, supplicandola a degnarsi di farmi 
gratia in segno di gratitudine di questo mio devoto 
a [Tett° second° it suo benignissinto costume, ehe 
de presenti sia trasferito dal mio name al nonce 
del detto Horatio la suddetta sensaria, acciach& 
questo sia uno stimolo di far aflaticar tanto pia 
animosamente esso mio figliuoi° al suo servitio si 
come egli ha cominciato, et tuttavia va seguitando 
in cosa, Ia quale in breve la serenity vostra vcde-
ra dedicate al suo honorato palazzo, et accioche 
nel continuar esso la servitii a lei debita, io, che 
ho speso tutto it tempo della mia vita in questa 
citta 	ally sua Felice Umbra et al suo ser- 
vitio, non volendorni constituir al servitio dtaltro 
Dominio che di quello della serenity vostra, posso 
sentire questa consolatione prima eh'io venga al 
fine di questa vita di veder collocata !Imagine di 
me stesso al servicio di quei signori per servir li 
quali solamenic ho rifiutato 	e pig volte 
partiti honoratissirni da molti Prencipi forestieri, 
come si sa pubblicamente et come possono far-
ne chiara fede le molte opere rine port{... diverse 
parti del suo Eccelso Palazzo et in altri luoghi di 
questa citta cosi publici {c4:4rne privati, sperando 
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sernpre nella henignita della serenity vostra solita 
dsabbracciar continuarnente tutti quelli che virtuo-
sarnente hanno servito quest() illusirissimo Domi-
nio. Della qual gracia se piacera ally sua singular 
dementia di consolare questa afflitta vecchiezza, 
Ia quale per it desiderio the ha di servir la serenity 
vostra. se le ne sara data occasione, a atta a diven-
tar possente e gagliarda. io le prometto, che oltra 
che it suddetto Horatio non si mostrera indegno di 
questo benign() lavore io le mostrere anchora tat 
reverente segno di serviti.t, ch'ei la conoscera haver 
coliocata questa pietosa operatione in uno servi-
tore sue fidelissirno, et it tuno recevere in gratia 
singolarissirna et ally serenith vostra di novo sup-
plicando mi Raccomando". 
[ASVe, Consiglio dei Died, Parti comuni, ftlza 99 
(17 giugrio 1567); Hope 1980, p. 3041 

(ii) 1567, 2 giugno: in cake al foglio della pre-
cedente votazione, ne e ripurtata una seconda re-
cante questa data. Una nuova supplica presentata 
da Tiziano (anche questa non datata1 va presumi-
bilmente collocata dopo Ia prima votazione, al cui 
esito egli fa puntuale riferimento. Convinto the 
l'approvazione sia motto vicina. Tiziano cerca di 
persuadere it Consiglio con un'ultima rnossa: ab-
bassando apparentemente le proprie pretese, sug-
gerisce the la senseria non abbia durata perpctua 
e che ne venga limit= Ia validita a venticinque 
anni. Evidentetnente la capziosita della richiesta 
non sfugge ai Consiglieri, dal moment° the, dopo 
aver passato la prima bailottazione con nove voti 
su nove, la parte non supera Ia seconda a consiglio 
allargato (in cui a richiesta una rnaggioranza di 
cinque sesti). Quest° e it testo della seconda sup-
plica: "Serenissimo Principe. illustrissimi et Eccel-
lentissimi Signori Capi delfeccelso Consiglio di X 

Havendo io Titiano Vece 	devotissimo servitor 
di vostra serenity questi giorni passati supplicato 
humilmente a i piedi della sua infinita dementia, 
che la sansaria del fontego di Todeschi chin Bodo 
in ricornpenso della rnia servitu, fosse transferita 
dal mio nome a quello di Oratio mio riot, et suo 
servitor, et vedendo a questa mia supplice doman-
da mancar una ballotta sola del nurnero delle 9, 
ne ho scritto infinito ramarico. Et in vero saris per 
crescertni tanta passione, the lacil cosa sarebbe, 
the in questa mia arnica eta mi desse Ia morte, 
s'io non prendessi qualehe giusto conform della 
sua infinita benignity, et dafla conscientia mia Ia 
qual conosce non haver mai mancato per quanta 
s'aspetta alle rnie deboli forze, in cosa alcuna dies-
serle fedelissinao et devotissimo servitor. Dunquc 
parendomi clover confidarmi della sua singular 
bonta et rnuniftcentia, son venuto di novo con la 
presente supplica in correttione dell+altra mia, a 
richiederle humilmente {per) le viscere di nostro 
signor Gesa. Christi:), et per ]'infinita pieta della 
serenity vostra, a degnarsi di daunt questa con-
solatione di conceder al delta Orazio mio Fiol la  

delta sansaria dap° me almeno per anni 25 sola-
mente: accioche II monde conosca che la serenity 
vostra, Ia quale suol essere liberalissima di ogni 
honesla graiia a chi virtuosamente, et fedelmente 
la serve, mi conservi nella sua gratia, et ch'io sia 
continuato fin horn nel suo scrvitio e nella sua sp-
ina gratin. Onde, s'io fussi abbandonato dally sua 
pieta in questo favore, io venirei senza dubbio a 
parer privo di questo burn norne, et a restar carco 
d'infinito iravagtio e discontento". 
[ASVe, Consiglio del Died, Parti comuni, filza 99 
(17 giugno 1567); Hope 1980, p.. 304] 

(iii) 1567, 17 giugno; si metre nuovamente ai voti 
la richiesta di Tiziano, che viene ancora respinta. 
(AS*. Consiglio dei Died, Parti comuni. filza 99 
(I 7 giugno 1567); Hope 1980, p. 304 

49 
1567, 2 dicembre: in una lettera a Filippo H, Ti-
ziano si dice pronto a intraprendere con Orazio e 
con un -altro molts valence giovine mio discepo-
lo" la serie delle stone della vita di san Lorenzo 
che it sovrano von-ebbe destinare al la decorazione 
del monastero dellIscorial (poi eseguita da Barto- 

. lorn Carducho)w  
IFerrarino 1975, pp. 101-102, it. 134; Mancini 
1996, p. 170; Mancini 1998. pp. 343-34-4, App. 1, 
n. 224; Puppi 2004, p. 291 

50 
i(I) 1568, 16 gennaia: atto stipulate fra Antonio 
quondam Vincenzo Gradenigo" e Orazio, agen-
te per name di Caliopea Bardelina vedova del fu 
Marco Sarcinelli, in virtu del quale it Gradenigo 
si ritira delta "vendeda per Iui fatta per fofficio 
del formento di San Marco contra rnesscr Cornelio 
Sarcinello come per sententie appar per le raggion, 
et cause come in quelle", mentre Orazio annulla Ia 
"intromission fatta ad instantia, et a favor della 
sopradina magnifica madonna Caliopea all'officio 
Belli auditori vecchr. Le condiziont dell'accurdo 
prevedono che Orazio provveda a contribuire al 
Gradenigo it residue del suo capitale a danno di 
Cornelio Sarcinelli, come Fissato in due scritture in 
suo possesso. A seguire, to stesso giorno„ it Grade-
nigo e Orazio, agente questa voila a name del co-
gnato Cornell° Sarcinelli (figlio del fu Marco sud-
detto) secondo alto di procura rogato ii 14 gennaio 
dal notaio Carlo Bianco, sottoscrivono un com-
promesso per terminare la vertenza fra Antonio e 
Cornelia -occasione omnium, et quarumcurnque 
expensarum quomodocumque, et qualitercurnque 
factarum in quocutnque oFfitio tam in hac civitate 
Venetiarum quam extra". Si rimettono all'arbitrio 
di Camillo Trevisan, eletto da parte del Gradenigo, 
e di Francesco Carugo, welt° da Orazio. A margi-
ne son° riportate vane proroghe del compromesso, 
da pane di Cornelio Sarcinelli (24 febbraio 1568), 
di Antonio Gradenigo (30 marzo 1568), di Ora- 
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zio Veeellio (31 marzo 1568), del Gradenigo e di 
Orazio insierne (30 aprile 1568), del Gradenigo e 
di Cornell° (13 rnaggio 1568); a seguire, la nomi-
na di una terzo abitro da parte di Camillo Trevi-
san nella persona di Fausto Brocardo (25 maggio 
1568), e nuovamente una proroga del Gradenigo e 
del Sarcinelli (29 maggio 1568); infuse, Francesco 
Carugo sottoscrive Ia nomina di Faust° Brocardo 
come terzo abitro aggiunto (14 giugno 1567 [sicil. 
[ASVe, Nararile, Atti, notaio Piero Contarini, 
b. 2576, cc, 14r-v e 14v-15r; Puppi 2004, p. 135, 
nota 103; Tagliaferro-Aikema 2009, p. 221, nota 1051 

(ii) 1568, 20 lugliot nuovo compromesso tra An-
tonio Gradenigo e Orazio, agente a nome di Cor-
nelia Sarcinelli second° atto di procura rogato dal 
notaio Carlo Bianco it 14 gennaio precedence (non 
presente tra gli incartamenti coiiservati sotto it 
suo nome net rondo notarile dell'Archivio di State 
di Venezia). Vengono eletti giudici arbitri Fausto 
Brocardo, Francesco Carugo e l'avvocato Camillo 
Trevisan. Due note a margine riportano la proroga 
del compromesso ale date del 4 c del 14 agosto 
successive. 
[ASVe, Norarile, Atti, notaio Piero Contarini, 
b. 2576, C. 150r-v; Tagliaferro-Aikema 2009, 
p. 221, nota 105] 

51 
1568, 11 febbraio: Orazio nomina procuratore 
Giovanni Scribani per riscuotere un credito di 579 
ducati, 2 lire e 9 soldi di piccoli da Jacopo Caval-
laro di Pieve di Cadore, in virtu di una sentenza 
del Signori sopra Consoli del 14 novembre 1566. 
Ulteriori verifiche in merito non Sono state ancora 
e ffettu ate. 
(ASVe, Notarile. Atti, notaio Francesco di Mi-
chieli, b. 8235, cc. 60v-61v; Puppi 2004, p. 139, 
nota l37]'' 

52 
1568, li giugno: Orazio cede a Bartolomeo 
quondam Giacomo di Giovanni Pietro Zambel 
da Candide, detto Monego, un "fundo arativo et 
prativo" sito in Comelico nelle pertinenze di Ca-
samazzagno ire localita Mortise e di un "manse 
prativo" in localita. Paluii (?). Si tratta di proprie-
ta pignorate a Nicolo Bassanello da Casamazza-
gno, debitore nei confronti di Orazio, e concesse a 
nome di questi nella persona di Giovanni Maria da 
Caralte quondam Nicol i.) da Perarolo, suo nunzio e 
commesso, seconds it pubblico strumento emesso 
in data 11 maggin dalla curia vicariate del Cadore. 
Nell'occasione, Orazio nomina procuratore Gio-
vanni Maria e concede al suddetto Bartolomeo, 
"usando della sua solita amorevolezza et cortesia", 
una proroga di quindici giorni per la liquidazione 
di un debits di 48 ducati a carico del Bassanello, 
a favore del quale lo stesso Bartolomeo si era co-
Marko intercessore. Si fa riferimento a sentenze 

emesse dai Consoli sopra i Mercanti e a un accord° 
stipulate davanti al notaio Faust° Vecellio in data 
5 giugno, su cui non a stato possibile condurre 
indagini pH] approfondite. 
[ASVe. Notarile, lti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8235, cc. 315r-317r, 317r-v, 317v-319r: Puppi 
2004, pp. 48, 139, nota 136] 

53 
1568. 23 giugno: davanti al notaio ducale 

Ziliolo viene riconosciuta Ia vendita a Orazio di 
una casa a Conegliano, gia registrata dal notaio 
Pierfrancesco Rota di Conegliano it giomo 19 del-
lo stesso mese e pubblicata dal podesta Girolarno 
&Milano alla presenza del coadiutore Giovanni 
Antonio Balla it giorno 21. La vendita risulta  el- 
fettuata da Marco del fu Antonio Garzotti, ciabat-
tino di Concgliano, agenle come procuratore di 
Antonio del fu Vincenzo Argent°, cittadino cone-
glianese, e ha per oggetto "unary' dicti domini An-
tonii appothecarn et aditum ac locum post ipsam 
appothecam usque ad primum solarium domus 
cum omnibus SUB iuribus, et pertinentiis positarn 
a pale piano sub dorno dicti domini Horatir, abi- 
tata dallo stesso Marco Garzotti e sita 	Burgo 
circarum Coneglani in Ruga inferiori". 11 prezzo 
d'acquisto 6 di 35 ducati aurei. La notizia trova 
riscontro nella dichiarazione presentata da Tiziano 
al fisco di Venezia nel 1566, dove Marco Garzotti 
risulta abitare Ia casa di propriety del Vecellio sita 
a Conegliano in borgo Sant'Antonion. E invece 
ancora da verificare la registrazione dell'atto d'ac-
quisto tra le carte di Pierfrancesco Rota conservate 
nel fon& notarile del fArchivio di Treviso. 
[ASVe, Plotariie, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8235, cc. 338v-340v1 

54 
1568, 7 luglio: Gaspare Balbi nomina Orazio sun 
proc ura tore. 
1ASVe, Arotarife, liti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8235, cc. 379v-381r 

55 
1568, 4 agosto: it podesta di Murano maim un 
dispositivo di pagamento di 280 ducati in favore 
di Orazio per una fornitura di legnamc utilizzato 
net restauro del ponte Lunge. 
ICadorin 1833, p. 53; Puppi 2004, pp. 47, 139, 
nota 128] 

56 

(0 1568, 25 agosto: su istanza di Federico e Gio-
vanni Vendramin, i Giudici del Proprio intimano 
a lord fratello Luca di interpellare Orazio Vecel-
lio "pictorern" e Jacopo Tintoretto per completare 
Isinventario del carrterino di famiglla, gia apparte-
nuto a Gabricle Vendramin, 
[Rava 1920, p. 181; Anderson 1979, p. 641; Lauber 
2002, pp. 60-62; Puppi 2004, pp. 47. 139, nota 130] 
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(1i) 1569, 14 marzo: C questa Ia data riportata 
nell'inventario del camerino di Gabriele Vendramin, 
stilato da Orazio insieme a Jacopo Tintoretto, 
Nava 1920, p. 181: Anderson 1979. p. 641; Lauber 
2002. pp. 60-62; Puppi 2004, pp. 47, 139, nota 130] 

57 
(i) 1568, 7 setternbre: it nunzio a Venezia Celso 
Ducco, aggiornando i rettori di Brescia sullo stato 

di esceuzione del quadri che Tiziano sta dipingen-
do per it Palazzo Pubblico (cfr. supra, doc. 40), ri-
ferisce che "non son finiti° e che, malgrado le sue 
insistenze e lc rassicurazioni da parte di Tiziano e 
Orazio, non s'C fatto in tempo a caricarli sul bur-
chio del capitano Giacomo Erno, orrnai partite da 
qualche giorno. Spero che si possa spedirli con it 
burchio del nuovo pr desta Antonio Bragadin, che 
ha in prograrnma di partire versa la fine di otto-
bre. lntanto Orazio, con cui ha coriferito Ia mat- 
tina precedence, a dell'avviso che 	quadri non 
perdeno niente stando in casa sua perche it signor 
Titiano ogni di vi fa qualche cosy addenda et smi-
nuendo, second° che pare a lui di dover fare". 
(Pasero 1952, p. 61] 

(ii) 1568, 11 ottobre: nella stima dei quadri realiz-
zati da Tiziano per it Palazzo Pubblico di Brescia, 
fatta stilare dal rettori di quella citai it 26 gennaio 
1569 (cfr. infra. doe. 57.viii), si fa riferimento a 
una ricevuta di pagamenta sottoscritta da Orazio 
in questa data. 
[Pasero 1952, pp. 87-88; cfr. ASCViVc, Serravalie, 
serie 22, ]a_ 566, cc. sciolie] 

"questa sera per venirsene a Bressa per mettere li 
quadri in palazzo". 
[Paser•o 1952, p. 78, nota 661 

(vii) 1569, 22 gennaio: una lettera di Giacomo Ve-
cellio, spedita da Brescia al padre Toma Tito in Ca-
dore, fa rifcrimcnto alla presenza in eitta di Orazio, 
giunto per Far collocare c stirnare i quadri destinati 
al Palazzo Pubblico: "misier Horatio aurora si tro-
va quivi, et a pronto si crcde che questa mattina 
sia spedito per li suoi quadri [-,], Et ha stentato 
assai avant' che sia spedito ct ha passato it mess 
the giunse, nel modo che sia spedito non to so ma, 
intendendolo, vi seriverb, 11 ditto misier Horatio 
non alloggio in casa rnia se non it prima giorno 
che dismonto, che poi andette della signori [?] cosi 
da loro sforzato°. Ln scrivente allude poi a in ban-
chetto cui paneciparano Orazio e "misier Giovanni 
Maria dove anche lui fir invitato, e venue. Come 
puntualizzato da Lionello Puppi, che ha reso no~o 11 

documento, si tratta di Giovanni Mario Verdizoiti. 
[Puppi 2006, p. 164) 

(viii) 1569, 26 gennaio: i rettori di Brescia Patna 
slim/are 1 quadri realizzati da Tiziano per it Palazzo 
Pubblico, alla presenza di Orazio, che li ha posti in 
opera. 11 valore complessivo viene fissata a 4000 
lire, 600 delle quali gia consegnate a Tiziano in 
data 3 ottobre 1564 e altre 800 a Orazio, come 
registrato in due scritture di sua mano datate 15 
gennaio 1566 e 11 ottobre 1568. 
[Pasero 1952, pp. 87-88; vedi doc. in ASCViVe, 
Serrapalle, serie 22, b. 566, cc. sciolte] 

(iii) 1568, 21 ottobre: Celso Ducco riferisce ai 
rettori di Brescia di avere ulteriormente sollecitato 
Tiziano e Orazio affinche completing i quadri de-
stinati al Palazzo Pubblico in tempo per caricarli 
sul burchio del nuovo podesta Antonio Bragadin, 
in panenza di li a tre giorni. Ne ha ricevuto garan-
zia da Orazio, con it quale si e recato in mattinata 
a far visits alto stessa Bragadin, 
[Pasero 1951 pp. 62-63] 

(iv) 1568, 26 ottobre: Celso Ducco accornpagna 
ire quadri di Tiziano, spediti a Brescia sul burchio 
che trasporta gii effetti personali del nuovo podesta 
Antonio Bragadin, con una lettera in eui avverte di 
aver data ricevuta a Orazio. 
[Cadorin 1878, nota 9, p. 17; Pasero 1952, p. 63] 

(v) 1568, 9 novembre: Celso Ducco da istruzioni 
al cancelliere Gabriele Faita di lasciare i quadri di 
Tiziano intath nelle casse giunte a Brescia "con le 
robbe del clarissimo signor Podesta sing che non 
sia deli it signor Orazio figliolo del signor Titiano": 
[Pasero 1952, p. 77, nota 64] 

(vi) 1568, 16 dicembre: Ina lettera di Celso Ducco 
annuncia ai rettori di Brescia Ia panenza di Orazio 

(ix) 1569, t febbraio: i rettori di Brescia infor-
mano i1 nunzio Celso Ducco che Orazio, recatosi 
in citta per mettere in opera i quadri destinati al 
Palazzo Pubblico, ha rifiutato it said° di 650 scu-
di d'oro "come the it pretio tassato di mine scudi 
fosse poco pretio", a dispetto della loco valutazio- 
ne, fondata sul]a constatazione the 	detti quadri 
non si hanno di mano del sudetto Ecceilentissimo 
messer Titiano": 
[Pasero 1952, pp. 63-64] 

(x) 1569, 3 giugno: Tiziano scrive al vescovo di 
Brescia Domenico Bollani chiedendogli di inter-
cedere nella vicenda relativa al pagamcnto dei tre 
quadri per 11 Palazzo Pubblico di quella cilia. Ri-
capitola la vicenda, riferentio del viaggio di Orazio 
a Brescia per accompagnare le pitnire in questio-
ns c delle sue trattativc con i rettori in merit° al 
compenso di mine scudi proposto, "onde it detto 
Horatio, che vedeva la poca conoscenza che ma-
stravano aver delle cost rnie. et l'intercsse mio si 
dell'honore come dell'utile, non volse accettarli". 
[Cadorin 1878, tuna 15, pp, 18-20: Wethey 1975, 
pp. 254-255] 

(xi) 1570, 26 settembre: it nunzio Celso Ducco 
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inforrna i rettori di Brescia che Orazio si a piu vol- 
larnentato di non aver ricevuto it saldo del tre 

quadri per it Palazzo Pubblico, promessogli gia 
alla fine di agosto, e the Tiziano minaccia di fare 
appello direttaniente al doge. 
[Paw° 1952, p. 78, nota 73] 

(xii) 1570, 1 novembre; Gian Antonio Zan.etti, 
dai rettori di Brescia a Venezia per risolvere 

alcune faccende, riferisce che in serata Orazio si e 
recato da lui reclarnanclo "i soi dinari quail avanza 
per i quadri et con molte parole si e dolesto di 
questa tardanza di pagarnento". 
[Pasero 1952, pp. 78-79, rata 73] 

58 
1568, 10 settembre: davanti al notaio Francesco 
Michieli, Orazio - "in eius clomp posits in Birr 
- fa mettere agli atti Ia risposta a urrintimazione 
che era stata indirizzata a name suo c di Tiziano 
da Ascensio degli Orator', proprietario di una se-
gheria ad Ansogne confmante con Ia loro. Orazio 
chiede al destinatario la contribuzione, per la sua 
porzione. alle spcsc di riparazione dei danni subiti 
dagli impiarai a causa dell'inordazione del Pia-
ve. Segue la controrisposta dell'Oratori, che, pre-
cisando essere Ia propriety un berie deltaic' della 
mogtie lsabetta Salon', sostienc che Ia segheria 
non necessita di riparazione in quarto gia pre-
cedentemente rifabbricata e trovandosi ancora in 
Buono stato dopo l'inondazione risalente orrnai 
all.anno passato. Per contra accusa i Vecellio di 
voter "vexar et inquietar essa povera rnia mogIier 
con dissegno et ogetto del farvi voi signori Viceglii 
pattroni di essa siega sotto protesto et color di far 
notabilissirne spew'. Conclude affermando che la 
rnoglie provvcdera a rivolgersi ad esperti di sua 
fiducia ed eventualmente a intervenire "con quella 
minor spesa the sara possibilel...1 et non spese  no-
tabilissime define di voi signori ricchi et potenti", e 
the pure, qualora fosse necessario sostencre spese 
eccessive, preferira venders la propriety "a persone 
the gia Marino rcchiesta et al presente La Heine-
dopo con dargli alma tanto Tondo invcstito che ne 
cavern ii pro per potersi sostentar nella iniserabi-
le calamita in la qua' s'attrova oppressa la detta 
povera mia mogliere di longissima, gravissima et 
incurabile inferraita 

Notarife, Atti. notaio Francesco di Michieli, 
b. 8235, cc. 489r-490r, 490r-491v; Puppi 2004, pp. 
46-47, 139. nota 1271 

59 
(i) 1568, 16 settembre: compromesso Ira Orazio 
e Gregorio Fabbri da Conegliano, agente come 
proeuratore di Cornelio Fabbri da Serravalle, lam 
occasione quoru.mdam ligriorum a secco, quarn 
expenssarum et aliarurn omniurn diffenentiarum 
quoscurnque inter illos vertentiurri". 
[AS e. Notarile, Atti, notaio Francesco di Mi- 

chieli, b. 8235, cc. 497v-498r, Puppi 2004. 
p. 139, nota 132] 

(ii) 1568, 31 ottobre: Giovanni del fu Lorenzo 
Martini, giudice arhitro tra Orazio e Cornelio Fab-
bri da Serravalle, emetic la sentenza. dopo aver 
visionato tutte le carte relative alla vertenza tra 
lc due parti, "habitaque informatione a diversis 
peretis mercantiac lignaminum de quibus tracta-
turt at etiam a baitalls et ut vulgo dicitur fachi-
ni, che discargano et tagliano le legne"; nonthe 
dopo avere ascoltato la deposizione di Orazio, the 
afferma "sibi deliciere passeta n.° rionaginta duo 
iuxta eius mercatum, nee in ipsis lignis incisis 
faeta.e fuerint fraudes aliquae". 11 verdetto obbli-
ga Cornell° a consegnare a Orazio i 92 passetti di 
legnarne 'della sorte qualiti . et mesura et con li 
inodi, et condition' et per pretio, the si contiene 
reel scritto del mercado fatto tra esse parte entro 
it gennaio 1569. Da parte sua, Orazio dovra ab-
buonare a Cornelio "quelli passeti de legne, the 
sono in esser net terren. che non erano, della qua-
lita mesura ct bonta contenute in esso mercado, 
per ii pretio the tra loro parte serano dtaccordo" 
nonche l'amontar del li legnami squaradi ].squa-
drati] havuti da lui moser Cornelia per it pretio, 
the sara con giuramento deposto in man() nostre 
ktiel giudice arbitrol da Zuan Maria fattor di detto 
messer Horatio". Qualora ii Fabbri non provveda 
alla consegna del legname entro Ia data prevista, 
Orazio avra facolta di "comprarlc in questa citta 
al meglio the potra a danno interesse, et spese del 
detto niesser Cornelio", di motto che guest' dehha 
rifondere Orazio dell'eventuale differenza di prez-
zo qualora it legname venisse a costare pia del 
prezzo stabilito net taro contratto, fissato in lire 
10 e sold' 10 per passetto. Infine, Comelio dovra 
corrispondere a Orazio lire 74 e soldi 3 di piccoli 
per tanti per lui dati, et esborsati al fiol de Nadal 

Bedesco appar per suo ricever. per condutta delle 
legne, che hebbe poi it magnifico Giustiniano, et 
per fitto de terreni, et altro, che potesse quovismo-
do domandar a detto messer Cornelio", da pagarsi 
entro Ia fine del mese di gennaio, "essendo in li-
berty di esso rnesser Cornelio per Ia summa debita 
ut supra darli ad esso mcsser Horatio net termine 
preditto tante legne". Quest'ultima clausola impo-
ne inoltre al Fabbri di preservare Orazio da ogni 
eventuate richiesta di risarcimento da parte di Leo-
nardo Giustinian "per causa della litc fatta con lui 
per occasione delle legne predette, Di questa lite 
giudiziaria con Leonardo Giustinian non si poste -
(Joao al momenta altre notizie, ne e stato possibile, 
nell'ambito della presente indagine, stabilirne con 
certezza l'identita. A margine dell'atto, in data 2 
dicenibre, Orazio e Coma° ratificano la sentenza 
alla presenza del notalo. 
1ASVe, Notorile, Atti, notaio Antonio Callegarini, 
ii. 3100, cc. 412r-413v; Puppi 2004, pp. 47-48„ 

139, nota 131P1 
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(iii) 1569, 8 giugno: Giovanni Martini, arbitro 
nella vcrtenza tra Orazio e Cornelio Fabbri da 
Serravalle, emetic una seconda sentenza., obbli-
gando Orazio a defalcare dalla somma di 325 du-
cad e 12 grossi, di cui ii Fabbri tra debitore nei 
suoi eonfronti, "l'amontare delis legnarni squaradi 
[.squadrati], havuti da lui messer Cornell°+ per 
quel pretio, the sera con giuramento deposto per 
Zuanmaria fatter de detto rnesser Horatio, et sera 
liquidato per detto eccellcntc mcsscr Znane giudi-
ce, secondo Ia depositione del predetto Zuarlma-
ria". In cambio, Cornell° si irnpegna a pagare quel 
clenaro non appena Orazio lo richiedera. A mar-
gine, in data 30 giugno, si registra l'avvenuta de-
posiziorie del fattore Zuanmaria alla presenza di 
Giovanni Martini, nonchE la liquidazione di 102 
ducati, defalcati dalla somma totale del credito, 
da pane del Fabbri, che cosi testa debitore per un 
arnuriontare di 123 ducati e 12 grossi. 
[AS e, Notarfie, Asti, notaio Antonio Callegarini, 
b. 3101, cc. 290v-291r, 291r-v; Puppi 2004, pp. 48, 
139, nota 132] 

60 
1568, 14 dicembre: Orazio viene nominato pro-
curatore dal fratello Pornponio, con it compito 
di riscuotere qualsiasi somma di denaro a questi 
spettante da parte del reverendo Agostino Agnel-
lo, arciprete della pieve di Santa Maria Nuova di 
Medole. 
IASVe, Notarik, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8235, cc. 633v-634v; Tagliaferro-Aikema 2009, 
pp. 215, 221, nota 103] 

61 
1569, 7 aprile: Gaspare Balbi vende a Orazio ire 
carnpi di terra a Garnbarare al prezzo di 400 ducati 
a canapo. Le terre erano state acquistate da Gaspa-
re con strumento del 22 settembre 1568 rogato dal 
notaio lacopo Manolo. rano a rogato In appote-
ca infraseripti dornini Valerii Zuchati super campo 
sanctorum Philippi et Iacobi, in confinio sancti 
loannis Novi Venetiarunr. Presenziano come te-
stinioni lo stcsso Valerio Zuccato "pictor" e Celso 
Sant)or da Serravalle 	habitatoe. 
IASVe, Notarde, Atti, notaio Antonio Callegarini, 
b. 3101. cc. 180r-181r; Hope 2008, nota 48, p. 40] 

62 
1569, 20 aprile: ancora una volta it Consiglio dei 
Died mette ai voti una parte per concedere a Ti-
ziano it trasferiment° della senseria del Fondaco 
dei Tedeschi a Orazio icir. supra, doe. 48). Nella 
nuova supplica presentata alle autorita (non da-
tata.)„ Tiziano amtnette la possibility di ridurre la 
durata della rendita a vents anni o ariche menu. La 
baflotrazione viene effettuata per acereditare una 
validity di quindici anni, ma nemmeno questo 
sufficiente perch Ia richiesta sia accolta. Qui di 
seguito 11 testa della tcrza supplica; "Serenissimo 

Principe, illustrissimi et eccellentissimi signori 1/ 
StippHeal li giorni passati io Titian Vecellio devo-
tissimo servitor della Serenity vostra et di vostre 
signorie illustrissime alla sua infinita dementia 
ct benignity, che si degnasse di concedermi, the 
la sansaria del fontego di Tedeschi, la quale dalla 
munificentia di questo eccelso conseglio fu dona-
ta, fosse levata dal mio name, et posta a quello di 
Orazio mio figliuolo et servitor di questo felicissi-
mo Dominic, per anni 25 solamente; et questa, per 
lassar un testirnonio al mondo che la mia servit6 
fusse stata grata alla serenity vostra et alle vo- 
stre 	 Sign()tie, solite sempre di premiar 
quells che studiano di viver virtuosamente rid suo 
servitio, si come per quel poco, ch'e stato in me, 
mi sano sForzato di far io fin dalla mia pueritia, 
restando volentieri di applicarmi al servitio de i 
maggior principi di Christianita., li quail per lord 
conesia et per mia buona sorte mi hanno favorito 
pit) volte di ricercamti et invitarmi con partiti ho-
noratissimi al lard servitio. Ma io, the per l'iniinita 
devotione, eh'io ho sempre havuto a questo illu-
strissimo Dominic, pitt tosto mi son contentato di 
viver in mediocre Futuna sotto ]'umbra de i miei 
naturali signori, che in qual si voglia Felice condi-
tionc sotto principi esterni, ho sempre voluto rieu-
sar ogni proferta fattami per non lonianarmi dalla 
serenity vostra et da vostre illustrissime signorie. 
Et per6 non havendo anchora ottenuto la deside-
rata gratia vivo in grandissimo travaglio, the es-
sendo condutto in questi anni ii mondo non giu-
dichi esserle stata poco grata la servitti mia a lei 
cola continuamente destinaia. Solo mi resta que-
sto conforto, the rni apporta la speranza per bocca 
della publica lama. the vostra serenity et vostre 
signorie illustrissime abondano di tanta benigni-
th, the mai non lasciano finalmente discontent° 
et destituto del suo favor alcuno, che fedelmente 
la serve. Pero di novo prostrato a i piedi della sua 
infinita dementia vengo a supplicar la serenity 
vostra, et ciascuna di vostre signorie illustrissime 
a degriaisi di consolarmi, prima eh'io morn, che Ia 
detta sansaria passi dal mio name a quello del so-
deno mio liol, anch'csso devotissirno servitor suo; 
et se non le paresse concedermi questo per anni 
25, alnieno lo faccia per anni 20, o per quanta 
spatio di tempo ells si compiace, rimettendomi io 
in tutto e per tutto alla sua singular benignita, pur 
ch'io mori consolato di non mi veder abbandonato 
in Unto dalla sua gratia, et ch'io senta l'imagine 
mia continuar nel servitio di questo felicissimo 
Dorninio. La qual cosa si come mi oblighera eter-
namente a pregar nostro signor Dio per la conti-
nuatione della sua felicity, cosi sari' uno stimulo di 
eccitar gli altri ad operarsi con ogni studio di viver 
vinuosarnente et fedelmente servirla vedendo es-
ser abbractiati da simili favori a perpetua gloria di 
questa ben instituida Republica. Al servitio della 
quale iI sudetto Orazio mio not desidera somma-
mente di viver et morir nella sua buona gratia, alla 
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quale io humilissimamente mi arieomando". 
[A e, Consiglio del Died, Parti comuni, fliza 105 
(20 aprile 1569); Cadorin 1833. pp. 44-45; Hope 
1980, p. 304] 

63 
1569, 31 ottobre: da un document° raccolto da 
Taddeo Jacobi, rintracciato tramite Giuseppe Ca-
dorin, si evince che a questa data Orazio passede-
va negozi di legnami a Venezia c Murano, e che 
aveva alle sue dipendenze un rattore cadorino di 
name Giovanni Battista Cadorin. 
[Fabbiani 1981, p. 90]  

66 
1571, 10 febbraio: Orazio, agente a name pro-
prio e come procuratore di Tiziano. in viral di uno 
strumento rogato dailo stesso notaio Francesco 
Michieli it 15 febbraio 1565 (dr. supra, doe. 36), 
irasferisce a sua volta a Gaspare Balbi it mandato 
come r-appresentante di entrarnhi. Tra i testimoni 

presente "ser Phedericus Chalbergue [=Calchber-
ger?] pictor de terre flandrice quondam alterius 
domini Phedericr". 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Mi-
ehieli. b. 8238, cc. 98r-99v; Tagliaferro-Aikema 
2009. I. 184] 

64 
1570, 17 aprile: Gaspare quondam Antonio del 
Monego, chirurgo di Pieve di Cadore, vende a Do-
menico quondam Rocco degli Eccelsi, a none del 
mercante di legnami Andrea quondam Bianehino 
Bianchini, una terra a Va1calda, confinante a est e 
a sud con una propriety di Orazio Vecellio. 
(A5Ve, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michiell, 
b. 8239, cc. 233v-235r 

65 
(i) 1570, 30 dicernbre: dopo la morte del socio 
Donato Genova (cfr. supra, doc. 38), Orazio firma 
un comprornesso con Andrea Riccobon cadorino, 
agente come procuratore e nunzio di Giovanni Ge-
nova, chierico di Grado in diocesi di Aquileia, per 
rientrare in possesso di un credit° vantato a canto 
del suddetto Donato, di cui Giovanni 6 fratello ed 
eredc". La sornrna, che ii Riccobon si impegna a 
contribuire entro I'inizio di settembre, arnmonta 
a ducati 191, lire 1 e soldi 14: di questi, 176 du-
cati, 6 lire e 15 soldi sono dovuti a Orazio 'pro 
computo capitalis scu sortis principalis", come 
eomprovato da due scritture autografe di Donato 
nonche claIl'atto di society stipulate fra born due 
ii 4 maggio 1565 (dr. supra, doc. 38.ii); i restanti 
14 ducati, 5 lire e 3 soldi sono per coprire le spese 
giudiziarie sosteriute da Orazio. Ohre che ally sti-
pula di quest° accord°, Orazio preserizia come te 
stimone anche all'atto che lo precede. rogato nella 
stessa data. 
[AS*, Notarile, l tti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8238, cc. lOr-13r; Puppi 2004, p. 139. nota 135: 
Taglia ferro-Aikema, 2009, pp. 210, 221, nota 121]'r 

(ii) 1571, 23 ottobre: in questa data viene regi-
strata, a margine dell° strumento di cui copra, 
Isavvenuta consegna del denaro contante (la cui 
somma eel frattempo c salita a 192 ducati, 4 lire 
e 10 soldi) da parte del Genova a favore di Orazio 
-pro resto saldo et integra solutions et satisfac-
tionc contrascripti instruments". aila presenza del 
natal() rogante Francesco Michieli. 
[AS e, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8238, cc. 10r-13r; Puppi 2004, p. 139, nota 135] 

67 
(1) 1571, 27 aprile: Orazio viene eletto procurato-
re da Paola del Fu Filippo dall'Oro. 
[ASVe. Notarile, Atti. notaio Francesco di Michieli. 
b. 8238, cc. 291v-292r] 

(ii) 1571, 28 giugno: Paola DaIltOro, figlia del fu 
Filippo e sorella di Girolamo, nomina suo proeu-
ratore Orazio. 
[ASVe, Notarilc, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8239, cc. 441r 

68 
1571, 4 maggio: Orazio, agente come procuratore 
del padre. affranca Alessandro Loredan e Marcan-
tonio Faller da un credit° di 510 ducati, vantato 
nei Iwo confronti da Tiziano, in cambio della fa-
coIta di naantenere a prezzo invariato l'a Milo della 
casa, wren° e bottega a Bid Grande nonche del 
mezzanino a sua volta subaffittato dal 
[ASVe, Notarile. Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8238. cc. 304v-309r; Cadorin 1833. pp. 92-95, 
doc. K; Fabbro 1961, 154, pp. 39-40, doc. 

69 
1571, 11 maggio: cornprornesso Ira Orazio e Pietro 
Sicco, che cleggono arbitri rispettivarnente ray-
vocato Francesco Carugo e Alessandro Velutello. 
L'oggetto della controversia non 6 specificato, ne 
d'altronde dovette maEi essere risolta_ Addirittura, 
Ire anni piir tardi i due arbitri rinunciano a soste-
nere I'onus ludirandi, prima it Velutello in data 
6 settembre 1574, poi it Carugo ii successivo 20 
ottobrc, come riportato a rnarginc dello strumento. 

Norarife, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
h. 8238, cc. 340r-341r] 

70 
(i) 1571. 5 luglio: Filippo II concede a Tiziano it 
diritto di trasferire a Orazio per via ereditaria la 
titolarita della pensione annua di 200 scudi sul 
Tesoro di Milano: "Tenore igirur pracsentium [...] 
eider() Titiano Vecellio [...) liberarn licentiam et fa-
cultatem concedimus, et irnpartirnus, ut possit ver-
bo, testamento, codicillo, vel alia scriptura publica 
vel privata tarn inter vivos quarn in ultima vo- 

-442v] 
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luntate ad eius libitum voluntatis in dictum Kora-
tium Vecellium ipsius filiurn de dictis seutis annuis 
ducenturn, diciaque annua scuts ducentum a die 
obitus praefati Titiani in posterum dicta Horatio 
eius filio ad suac vitae decursum super codent loco 
el parte, ubi dicta eius patri selvebantur habenda, 
percipienda et exigenda damus 
[Cadorin 1833. p. 45) 

(ii) 157], 25 Iuglio: Filippo 11 serve a Orazio da 
Madrid, cornunicandogli di aver concesso it tra-
sferimento della titolarita della pensione annua di 
Milano, secondo it desiderio gla espresso anni pri-
ma da Tiziano (dr. supra, doc. 8). 
[Mancini 199H, pp. 364-365, App. I, n. 244; Puppi 
2004, pp. 46, 138, nota 125] 

71 
1571, 31 luglio: nella relazione di spew effettua-
te dalltambascratore spagnolo a Venezia Diego 
Guzman de Silva, risulta un pagarnento di 1 scudo 
a Orazio per una fornitura di calore rosso. 
(Mancini 1996, pp. 165, 175, doc. 5; Mancini 
1998, p. 365, App. 1, n. 2451 

72 
1571, 22 novembre: Orazio nornina procuratore 
it eognato Cornelia Sareinelli con ii compito di ri-
scuotere somme di denaro non specificate. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b, 8239, cc. 557v-658v: Puppi 2004, nota 138, p. 
140: Hope 2008, nota 36, p. 39]'! 

73 
1572; nella dichiarazione presentata da Tiziano 
alrestimo di Serravalle, Orazio risulta riscuotere 
gli a ffati di quattro propriety. 
[ASCViVe, Serrovalles serie 8, b. 166, cc, 183v-184r] 

74 
1572, 29 maggio: una relazione di Diego Guzman 
de Silva a Filippo 11 docurnenta un acquisto di 
color-1 a Venezia curato da Orazio per canto della 
corte spagnola, per la somma di 157 scudi, 4 Iibbre 
e l soldo. La lettera a sottoscritta dal rnercante 
Luis de la Scala e dallo stesso -Horatio VeceIlio 
pintor9. 
[Mancini 1996, pp. 165, 167, 175-177, doc. 6; 
Mancini 1998, pp. 372-375, App. 1, n. 253] 

75 
1573. 2 gennaio: Orazio cede a Camillo del fu 
Girolarno Leopardi Ia procura che lo autorizzava 
a condurre nella dna di Venezia quaisiasi azione 
iegate utile alrassieurazione della dote della so-
rella Lavinia. Si riporta che Fatto di procura era 
state rogatoil 16 settembre precedent& davanti al 
notaio di Ceneda Patrizio Moscon; tuttavia. come 
gia anticipate da Puppi (che lo ha rest) nolo), 11 do-
cumento non e presente, ally data corrispondente, 

tra gIi incartamenti del notaio conservati presso it 
fondo notarile dcll'Archivio di Stato di Treviso". 
[ASVe, Notarile, Atti, nota in Francesco di Michieli, 
b. 8240, cc. 5r-6r: Puppi 2004, p. 135, nota 105] 

76 
1573, 3 marzo: Tiziano e Orazio compaiona da-
vanti al natal° Francesco Michieli per nominare 
lora procuratore Giovanni de Ncira, segretario del-
la cancelleria segreta di Filippo II, e Giovanni Bat-
tista Reina, abitante a Milano, al fine di riscuotere 
Ia patente annua sulla Camera del Tesoro milanese. 
Tra i testirnant e presente Valerio Zuccato 
Cella stessa circostanza Tiziano firma una quie-
tanza in favore di Orazio per tutto cie che questi 
ha speso e amministrato fino at giorno presente. 
[ASVe, Notarile, Atti, notaio Francesco di Michieli, 
b. 8240, cc. 57r-v, 57v-513r; Puppi 2004, p. 138, 
nota 125]a` 

77 
(i) 1573, 12 marzo: a Venezia, davanti al nota-
io cadorino Odorico Soldano e ally presenza del 
testirnene Emanuel Amberger, Orazio iStitUiSCC 

una society con Domenico quondam Costantino de 
Zan da Viani da Venezia. I due, 'essendosi per far 
un modelle, et edifficio da rriasenar [=macinarel 
formento, c biave, d'ogni sone, et altre masture 
[...], per ii qual si ha da dimandar 11 privilegio al 
Mustrissimorno Dominio, et fabricar to edifficio", 
dichiarano che -dcrto edifficio, modelle, et inven-
'done, e di raggion de compagnia per giusta mina 
fra di Toro, si the, in ogni edifficio overt), inzegno 
di questa natura, che si furs per l'avenir. cosi in 
Venetia, come in ogn'altro luocho, o terra, o navi- 
lio armato. o disarmato 	 Dominio 
lui messer Horatio, habbi a participar per giusta 
mitts in cieschaduno [sic] de essi, d'esser fra faro 
diviso futile, et Manna, che ldio non yogi] egual-
mente, detratte per& prima tutte 2e spese". 
lASCViVe, Serravolle, serie 22, b. 566, cc. sciolte; 
Cadorin 1833, p. 53; Puppi 2004, pp. 30, 48, 111, 
129, 139, note 77. 134; Tagliaferro-Aikema 2009, 
pp. 218, 221, nota 122j22  

pi) 1573, 20 maggio: it Collegio accoglie e inoltra 
ai Provveditori di Comun una supplica presentata 
da Orazio per ottenere it privilegio sull'invenzione 
di una macchina per macinare it grano. La data 
apposta sul documento 6 di mano diversa da quel-
Ia the ha stilato la supplica, e si riferisce al giomo 
della votazione in Collegio, the ha esilo positivo. 
Vella richiesta, Orazio illustra l'invenzione, consi-
stente in un minion capace di macinare frumento 
senza bisogno della propulsione idrica, spinto da 
una persona o da un cavallo. -et fans opera rnira-
bille si per it molto rnasenar che Para come per la 
prestezza del suo motto, et sera edam dio comodo 
da potenrie far di pizzoli per fortezze et per arrnata, 
second° li bisogni et OCcasione". L'impresa 6 soste- 
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nuta da un "compagno", da identificarsi nel sopra 
tnenzionato Domenico de Zan da Viani, insicme 
al (wale Orazio reclama Ia concessione dci diritti 
sulredificazione di sirnili rnulini nel territorio della 
Dominante, pretendendo "che altri the not in tutto 
it suo Domini°, cosi da parte di terra come da parte 
da mar, non posi senza licencia de not dui cornpa-
gni construer o edifficar eddifficio o moli no alcu-
no per masenar o far masenar, ne con simili edeft-
cii laid da altri masenar o far masenare sotto Pena 
de ducati set per glom the fusser° truovati haver 
lavorato o fato lavorar con I'edeficio simille et di 
perder esso edeficio ipso facto sia nostro". L'esito 
della vicenda non e not°. Giuseppe Della Santa, 
che rese noto ii document°. riferiva di non avere 
trovato traccia ne della risposta dci Provveditori di 
Carrion (scritturd, tie delreventuale concessione di 
privilegio da parte del Scnato (deliberazioni serie 
Terra), ne di avere avuto rnaggiorc fortuna cer-
cando net fondo dei Dieci Savi sopra le Decime in 
Rialto. Durante la presente indagine, a parte con-
lermare le deduzioni di Della Santa, non e stato 
possibile approlondire ulterionnente le verifiebe. 
[ASVe, Collegio, Risposte di dentro, f. 5, c. 155; Del-
la Santa 1920, p. 260, doc. 1; Puppi 2004, pp. 48, 
139 nota 134] 

78 
1573, 2 setternbre: in una lettera a Orazio, Diego 
Guzm6n de Silva notifica un ordine di pagarnento 
di 260 scull, su una somma totale di 300 scudi. in 
favore di Ltd e di Tiziano per un Most e un'Arca 
di Nee dipinti per don Francisco Reynoso. In cal-
ce a riportata la relativa quietanza di Orazio, che 
dichiara di aver ricevuto it denaro per 11 trarnite di 
Giovan Paolo d'Adda. 
[Ferrarino 1975. p. 114, n. 152; Mancini 1996, 
p. 170; Mancini 1998, p. 377, App. 1, n. 255] 

79 
(i) 1573, 10 novembre: Emanuel Amberger 6 pre-
sente a SerravaIle, dove, rappresentando Orazio, si 
ritira da un protest° che precedentemente era stato 
firmato, sempre a name di Orazio, da Cornelia Sar-
cinelli contro la vendita di un terreno effettuata 
da Giulio quondam Giovanni Antonio da Reggio 
a favore di Vill in quondam Giorgio, di prolessionc 
pellicciaio. La rinuncia viene fatta "stanle exbur-
satione per ipsum ser Villium facts dicta ser Erna-
nein [sic]" per una somma di lire 210 c soldi 16. 
[ASTu, Nnta rile, I serie, notaio Francesco Ogniben, 
b. 1126, c. 105v; Hope 2008. p. 39, nota 36] 

(ii) 1573. 15 novembre: da un secondo atto rela-
tivo alla vendita di cui sopra, si ricavano rnaggiori 
inforinazioni sui soggetti coinvolti c sui Toro ruoli. 
Si scopre cosi che Villio doveva restituire alcu-
nc somme residue agli affittuari Gaspano Zanetii 
c Orazio Vecellio, nonche ally stesso venditore a 
Ciao delra [Tato di Pietro da Salb, per un totale 

di 450 lire. 
EASTv. Norarile, I serie, notaio Francesco Ogniben, 
b. 1126, c. 112r; Tagliaferro-Aikema 2009, p. 221, 
nota 1061 

80 
(i) 1574, 19 febbraio: in una lettera a Orazio, Die-
go Guzman de Silva notifica un ordine di paga-
rnento di 20 scudi per una Madonna c.oI Bambino 

dcstinata al rnarchcse de Ayamontc, governatore 
di Milano. 
[Mancini 1996, p. 170; Mancini 1998, p. 388, 
App. 1, n. 2681 

(ii) 1574, 26 febbraio: in cake alla lettera di cui 
sopra, a riportata Ia relativa quietanza di Orazio, 
the dichiara di aver ricevuto ii denaro per il trarni-
te di Giovan Paolo d'Adda. 
[Mancini 1996, p. 170; Mancini 1998, p. 398, 
App. I, n. 2681 

81 
1574, 12 ottobre: insieme a Giovanni Vincenzo 
Barbaro, Orazio presenzia all'accordo matrimonia-
lc stipulato tra donna Altadonna e Giovanni Fran-
cesco quondam Giorgio "drapicr", al cospetto del 
parrocco di San Cancian, 
[ASPV. San Condom Registri dei battesimi, ma-
trimoni e inorti, b. 1, Matrimoni, lettera A]23  

82 
1574, 19 ottobre: insieme a Liberate Trojan, Ora-
zit) a padrino di Ruggero Giovanni. tiglio di Orazio 
del fu Cristoforo e della consorte Laura, hattezzato 
dal parroco di Sari Cancian. 
[ASPV, San Canciano, Registri dei battcsimi, ma- 
trimoni e mortis b. 1, Battesimi, lettera RP 

83 
1574 (22 dicembre 7): in una lettera the reca que-
sta data, Tiziano annuncia al segretario di Filip-
po 1I Antonio POrez I'invio di una lista di dipinti 
eseguiti per it sovrario nei precedenti venticinquc 
anni, per i quali non aveva mai ricevuto compen-
so25, L'elenco non datato, tuttora cotiservato con la 
corrispondenza ufficiale della Corona spagnola. 
intitolato “Mernoriale a Sua Maesta Cattolica per 
Tiziano e Horazio suo 
[Ferrarino 1975, p, 130, n. 177; Mancini 1996, 
p. 170; Mancini 1998, p. 402, App. 1, n, 283] 

84 
1575, 5 rnarzo: in una lettera act Antonio Guzman 
y Zuffiga, marchese di Ayamonte, Diego GuzroAn 
de Silva atTerma the Tiziano orrnai a talmente vec-
chio da dipingere solo ultorrones" (.scarabocchi); 
questi pena danno vita alle forme che vengono poi 
portate a compliment° dai collaboratori, tra i quail 
si segnala "speciaimente su hio clue haze bicn si 
que cube tanto a la pintura coma el ernplearse en 
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otras ganacias [sic] que deve pensar le serbri de 
mas provecho on el dinero del padre y con sr 
industria". 
[Mancini 199B, p. 414. App. 1. doe. 2941 

85 
(1) 1575. 6 giugno: nel suo testamento. Giovan-
ni quondam Giacomo Vecellio da Picvc di Cadore, 
senser a Rialto, lascia a Orazio -tutti et cadauni 
mei Beni de cadauna sorte quail ni aspettano, et 
poleno aspettar per cadaun modo, e via", c to isti-
tuisce suo -herede, commissario e universal resi-
duario" a condizione -che se habbia a maridar mia 
sorella Cecilia" c ehe debba "governar mia madre 
e [aril le spese lino che Ia viverri', 
[ASVe. Notarile, Testarnenti, notaio Giovanni Cri-
velli, b. 221, n. 858: Puppi 2004, p. 111] 

WI 1575, 2 higlio: ill un codicillo al proprio te-
starnento, Giovanni Vecellio nomina Antonio de 
Bionda silo zerman commissar-ha insieme a Orazio 
Vecellio. -e the uno non possi far senza l'altro". 
Aggiunge inoltre cite. dopo die -sail fatto le spese 

a mia rnadre, et maridata mia sorellan, i commis-
sari diano cie die avanza alle figlie di sua Sorella 
Barbara. 
]ASVe, &Wife, Testamenti, notaio Giovanni Cri-
velli, b. 221, n. 858: Puppi 2004, p. 1111 

86 

agosto 1575 (P) 
Nel rcgistro della luminaria della chiesa di Santa 
Maria Assunta di Fregona e segnata un'uscita di 
lire 1 e soldi 15 -per uno formazo datto al depen-
tor delle pane'. La voce a preceduta net registro 
da Lino spesa di lire 5 e soldi 5 dati al maestro 
falegnarne Bastian° per caparra degli -ornamenti" 
nelragosto del 1575. II nome di Orazio si ricava 
dally voce in uscita riportata qui di seguito. 
[APF, Registro Luminaria 32, c, 4v; Giorgio Mies, 
in: Mics-Tornasi-De Zorzi-Zairos 1998, pp. 43-44; 
Giorgio Tagliaferro, in: Belluno 2007, pp. 423-424, 

cat. 119] 

(ii} post agosto 1576 - ante tnaggio 1577 

Nel registro della lurninaria della chiesa rii San-
to Maria Assunta di Fregona viene riportato un 
pagamento al nome dell'ormai defunto Orazio per 
l'esecuzione di due pale: -item per contadi a mi 
Ceiso San Fior per conto delle palle fece it quon-
dam messer Oratio Vecellio et detto porto ii scrito 
agar recever del ditto in Miro vechio a lire venete 
1, 25". Si tratta delle pale tuttora conservate nella 
locale chiesa parrochiale, pur dopo i rimaneggia-
menti settecenteschi, raffigurand rispettivamente 
San Giovanni Battista fra le sante Lucia e Cater ina 
d'Alessandria e La Vergine col Bambino in gioria e 

santi Tiziano (0 Martino) e Biagio. In seguito, net 
1578, lo stesso parroco avrebbe riportato una spe-
sa di lire 2 e soldi 14 "per esser sta city a Venetia  

per el depentor delle palle" e un'altra di soldi 5 -al 
canceller per spese del depentor-27. Giorgio Mies' 
ne ha inferito the Orazio averse fatty in tempo a 
realizzare soltanto la pale del Bartista, ipotizzando 
che Cesare Vecellio portasse a termine Ia seconda 
entro it 1578'. 
[APR Registro Luminaria 32, c. 8r; Giorgio Mies, 
in: Mies-Tomasi-De Zorzi-Zairos 1998. pp. 43-44; 
Giorgio Tagliaferro, in Belluno 2007, pp. 423-424, 
cat. 119] 

87 
1575, 10 agosto: Orazio assume l'incarico di ese-
guire un gonfalons raffigurante i sand Pietro e Pa-
olo per Ia chiesa di Castello Roganzuolo. 
IAPCR. Registro delk Luminarie, cc. 92r-93r. 188v: 
Cavalcaselle-Crowe 1877-78. II. pp. 33. 35: Puppi 
2004, pp. 139-140, nolo 137] 

88 
(i) 1576, 6 settembre: al cospetto del notaio An-
tonio Callegarini, Pomponio nomina procuratore 
Francesco Bracheti per riscuotere 30 ducati depo-
sitati in Zecca a nome dcl defunto fratello Orazio. 
[ASVe, Nctarile, Atti, notaio Antonio Callegarini, b. 
3108, c. 328v: Puppi 2004, pp. 65, 147, nota 196] 

(ii) 1576, 3 ottobre: davanti ai Giudici del Pro-
prio. "visits testificationibus parentelae in Curia 
productis, scriptis, annotatis, et pubblicatis atque 
stridis super lode factis, quibus nemo corn paruit 
contradicens". Porriponio i= dichiarato erede uni-
versale dcl fratello Drazio, morto - conic il padre 
- nel Lazzaretto. 
[Cadorin 1833, pp. 95-96. dot. 

89 
senza data: net rondo archivistico del monastero 
di Santo Spirit° in Isola si conserva una perga-
mena proveniente dal tondo dei Procuratori de 
supra, in cui si registra che Orazio ha agito come 
mallevadore di Donato Auscolio, canonico del mo-
nastero, nella liquidazione di Lin debit() lavers di 
Giacomo Franco: -[...] dominus Oratius Vecellius 
(Ai *gips rcvcrendi domini Donati Ausonii Ca-
nonici Sancti Spiritus in L. 349 s. 7 parvorum ad 
dandurn, et solvendurn domino lacobo Franco oc-
casione sententiac latae in presente officio sub die 
ut in ea pro eius tenia ponione omnium expen-
sarum taxatarum in presente officio quae in tote 
facet L. 1049 s. 2". La pergamena a contrassegnata 
a tergo dall'indicazione: 	Spirito /1 	276'. 
Purtroppo non .e possibile datare con certezza it 
document°, dal momenta che it materiale nella 
busta non risperta l'ordine cronologico. Le perga-
mene con nurnerazione adiacente sone riferite a 
Lin arco cronologico compreso fra 1561 e 1571, ed 
e probabile chc l'arto in qucstione risalga a duel 
decennio. Un'indagine contestualc potrebbe per-
mettere di circoscrivere ulteriormente is cronolo- 
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gia, in !nod° da agevolare Ia ricerca della sentenza 
ernessa dai Procuratori de supra, cui ii documento 
fa riferimento. In tal senso sarebbe oppormno lo-
caiizzare l'attenzione sully figura di Donato Aliso-
nia, da identificarsi verosimilinente nel "domirius 
Donatus dicti rnoriasterirm, ehe it 22 rnarzo 1545 
rilascia una deposizione scritta al tribunale eccle-
siastic° nell 4 amhito del processo riguardante la 
Pala della Pentecoste dipinta da Tiziano per Santo 
Spirito. A lui a dedicata una Canzonc di Francesco 

Avanzi, pubblicata a Padova net 1565 per i tip' di 
Lorenzo Pasquatto. Per qua= riguarda Giacomo 
Franco, invece, a possibile che si tratti del giu-
rista, figlio di Giovanni Battista, frcquentemenie 
rnenzionato negli anrii '60 Ira le carte del notalo 
Francesco Michieii. 
[AS e, 	Spirira in isola. serie cartacea, h. 1, Ma- 
teriale proveniente dai Procuratori di S. Marco de 
supra, colto XXVII, b, CXIV "Bergarnine diverse". 
n. 276 (senza. data)11' 

1 Si rirrianda ally puntuale scheda di Arianna Lentini, in: 
Mazza 2007, pp. 129-132. 

2 Stella tavola si veda Carmen Garcia-Friar Chcca. 	Vene- 
zia 2008, pp. 269-270, cat. 3,8. 

3 Puppi (2004, p. 139, nota 137) trasoive erToneainerrte 
anzich6 

4 NOR -Brichetta dal Benda", conic riportato da Puppi 
12004, p. 142, nota I591. 

S Sully vicenda; Fabbro 1954c e 1955; Puppi 2007; 
err, anche Mating) 2008, p. 92. 

6 Puppi indica erroneamcnte Ia collocazione in b. 438, 
a c. 361r, in data 15 dicembre 1564. 

7 Svalduz 2007a c 20071. 
8 11 ritrovarnento si deve a Mattia Biffis, clic ringrazio per 

la el:mese segnalazione. 
9 I docurnenti pubblicati do Granary (19351 menzionano un 

',i roc una Madonna, nonche un terzo dipinto dal sog-
getto non specificato. 

10 Per un rccente riassimto della vicenda interpretativa 11- 
guardante l'idernificazione del "rnolto valence giovine 
nib discepolo-  qui citato, rimando a Tagliaferro-Aikerna 
2009, p. 181, 

11 Puppi {2004, p. 135, nom 103) riporta incorrettamente 
Grirnani anzichE Gmdenigo. 

12 Puppi indica CavaLiam anziche Cava!taro, 
13 Cfr. Denim° 2007, p. 437, 
14 Puppi riporta is data erronea del 2 dicembre e la collo-

cazione in b. 2100 {sic), cc. 410r-413v (da scgnalare cite 
a cc. 409v-410r della in b.. 3100 c riportata una procura 
di Pornponio WyeRio]; moire walla a questa data 11 corn-
primness° Ira le due parti, ragglunto it 16 setternbre pre-
cedents, e fa slittarc 10 presence sontenza ally data dell'8 
giugno 1569, in cui rte viene emeNsa una seconds.  

15 II 17 dicenibre 1566 i Giudici ck l Proprio sancivano, a 
notne del 'Reverrndus Dominus loannes Genoa de Cadu.- 
brio clerici aquitegiense quondam dornini Phi 	l'atto 
di SUCCeSSiOne dei Beni mobil] del defunto frateilo Do-
nato Genova delta Mezortiore, mercante di vine residents 
in parrocchia di San Giacomo dell'Orio IASV, Giuditei del 
Propria, Sut:cessioni, reg. 12. cc, 10v- ir), 

16 FCT ql.K5110 c ii document° suocessivo, Puppi riporta per 
errore Ia collocazione In b. 8234 e dierisce 3olln della data 
23 ottobre. 

17 Per considerazioni su quest° ignoto artista, potenziale 
collaboratore dei Vecellio, si rimanda a Tagliaferro-Aike-
ma 2009, sub irldier. 

18 Puppi non riporta Ia data e scambia i ruoli di °nail) c  Cnr-
nelio: viene corretto da Hope. rht. aggiunge anche la data. 

19 Non II 15, come Oa indicato da Puppi (2004, p. 135, nota 
105), the ha reso noto it document°. 

20 Lo stesso Puppi 	segnala invece un atto del 20 gen- 
naio 1574, senza precisarne II conic/into, chic si peopre 
riguardare una vcrienza fra Camellia SancincIll c Giovan-
ni BatliSta PicciDli, cittadino c abitante di Ceneda, "super 
solutione affictuum decursorum et nun Nolutorum per 
dictum Comelium eidem doininio loannis Baptistae de 
mans° et terris cum dimiibus positis ultra Miscurn [-Me-
schio, it flume cite aftr-dversa Serravalle] eidem domino 
loanni Baptistae per dictum donrinum Comeiturn 
as, et eldena domino Cornelia. !Death,: Si iratta di una 
sequenza di claque atti (ASTv, 	 notaio 
Patrizio Moscori, b. 965, cc. 174v-179r1 in cui it airine]Ii 

rinnova l'affitto c le relative clausole del terreno in que-
stone, c the in questa cede pub. risultare di un qualchc 
inteTesse in quanto vede presence tra i testimoni 	pi6 
votte menzionato Cornelia Fabbri tar. 5rpro, doe. 591 

21 Puppi, the orrielle la collocazione esatta del document°. 
riporta erroneamente Giovanni Hattista Rein anziche Gio-
vanni de Neira. 

22 Cadorin (seguito da Puppi) riporta un paio di inesattez- 
ze - la data del document° surecssivo 	maggio) e la 
provenlcnza di Costantino de Zan Ida Venzone a nziche da 
Venezia) - c, per eccesso di infortnazione. aggitinge the 
Amberger & uirriorante i n eass di Tiziano„ notizia corretta 
ma non ricavabiie dal documento qui in esame. 

23 Ringrazio Valentina Sapienza per avermi gentilmente se-
gnalato i1 ritrovamento di questa calla c per avermene 
inoltrato la trascrizione, 

24 Anche it ritrovatnento e la irascrizione di quest° docu-
menin si devono a Valentina Sapienza, 

25 Per la lettera del 22 setternbre: Ferrarino 1975, pp. 119-
]20, n. 161; tvianeini 1998 pp. 400-1014 App. I, n. 282. 
Ferrarino 11975, pp. 129-130, tin, 176-1771 stabiliseetut-
tavia un culiegainento con Ia letters di Tiziano del 25 
dicembre 1575, 

26 La trascrizione di questa parte del testament°, di diffieile 
lettura, non viene riportata da Puppi (2004, p, 1111,  che 
tie sottovsluta l'imporianza affermando die it testatore 
lascia a Orazio -un modest° donativo-. 

27 AN', Registro Luminaria 32, C. 16r. 
28 In: Mies-Tofirriasi-De Zorzi-Zairos 1998, pp. 43-44. 
29 Per un'interpretazinne diversa rimando a Giorgio Taglia- 

lerro, 	&Hiatt° 2007, pp. 423-424, cat, 119_ 
30 Sambo 1980, pp, 392-393, 
31 Cortese segnalazione di Maitia 	chr ringrazio anche 

per lc informazioni su Donato Ansonia. 
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