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La poetica di Bepi Mazzotti

Giuseppe Mazzotti, una delle
personalità di maggior spicco della
cultura veneta contemporanea,
trevigiana in particolare, fu
scrittore, giornalista, alpinista
e anche fotografo. Della sua
instancabile attività fotografica
rimangono migliaia di immagini
che, assieme a foto di altri autori,
costituiscono il Fondo G. Mazzotti
dell’Archivio Storico Fotografico
della Provincia di Treviso.
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Formazione poliedrica la sua.
Nato a Treviso il 18 marzo 1907,
frequenta l’istituto matematicofisico Riccati e poi la facoltà di
fisica dell’Università di Padova.
Lascia gli studi scientifici per
seguire i corsi all’Accademia delle Belle Arti di Venezia e iniziare
l’attività di Editorialista. Ha così
modo di avvicinare e frequentare molti dei giovani protagonisti
della vita culturale dell’epoca,
dagli artisti Arturo Martini, Gino
Rossi, Toni Benetton, agli scrittori Giovanni Comisso e Dino
Buzzati. Scrive di critica d’arte,
s’interessa di tradizioni popolari, collabora con il quotidiano
“Il Resto del Carlino”, pubblica libri molto apprezzati sulla
montagna, cura pubblicazioni a
sfondo turistico.
Dopo la guerra, a partire dal
1947, si impegna nell’organizzazione di mostre commemorative,
cui seguono le molteplici rassegne fotografiche e documentarie
dedicate alle ville venete, prima fra tutte quella di esordio a
Palazzo dei Trecento a Treviso
nel 1952. Affiancato da alcuni
amici come Michelangelo Muraro
e Renato Cevese, cura anche la
pubblicazione del primo importante inventario dell’enorme
patrimonio architettonico diffuso
nella pianura veneta e collabora
alla stesura della Legge di tutela
n. 243/1958 che istituisce l’Ente
per le Ville Venete. Alle già intense attività di esperto e studioso d’arte – collabora con Carlo
Scarpa, pubblica una monografia
su Cima da Conegliano, s’occupa
di incisori veneti anche contemporanei, contribuisce alle celebrazioni in onore di Giorgione e alla
mostra su Tommaso da Modena
- s’aggiunge così l’impegno appassionato a difesa del paesaggio
veneto, della cucina tradizionale,
dei valori della cosiddetta civiltà
veneta, o se si vuole della civiltà
semplicemente.
Una sua breve frase del 1970 riassume questo puntiglioso proposi-

to: “…bisogna almeno trovare
il modo di rallentare al massimo la distruzione di un mondo in cui siamo nati e vissuti,
che ci ha nutrito e che potrebbe
continuare a nutrirci spiritualmente…” che sembra far eco alle
pennellate elogiative di Buzzati
nel 1958: “…uno scrittore che
con assoluto disinteresse, da
parecchi anni dedica il cuore e le giornate per la difesa
dell’arte, delle belle tradizioni,
di quante cose giuste e belle,
intelligenti e grandi ci hanno
lasciato i padri”.
Alla sua morte, avvenuta nel
1981, sono state raccolte e catalogate circa 120.000 immagini di sua proprietà, utilizzate
soprattutto per la fondamentale
opera di censimento delle ville;
molte sono state scattate personalmente da Mazzotti, altre rivelano la mano raffinata di fotografi
quali Fini, Giacomelli, Borlui,
Roiter, Fiorentini, mentre alcune
sono opere di amici e collaboratori come G.B. Tiozzo. Tutte però
risentono della sua supervisione,
o, per meglio dire, della sua visione sentimentale.
Nell’imbalsamare un attimo per
farlo rivivere nel tempo, sembrano sorvolare sulla finalità documentaristica propria peraltro di
qualsiasi immagine, per puntare
sull’effetto scenografico, con
quel tocco di poetica pittorialista che contraddistingue i paesaggisti veneti del Novecento.
Come nel caso delle inquadrature della Riviera, databili tra il
1955 e il 1965, dove gli edifici
paiono spesso isolati dai contesti
ambientali, chiusi nella loro orgogliosa decadenza, quasi privatizzati dall’artista, persi nel mondo
immoto dei suoi sogni.
Il casino Querini Stampalia in via
Riviera Bosco Piccolo e una non ben
identificata "abitazione contadina"
lungo il fiume.
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“Come nel passato, e in modo
particolare nell’ottocento, si
sono lasciate disperdere per
lucro o perire per ignoranza
molte opere d’arte, specialmente quelle appartenenti a chiese e
conventi soppressi, e noi ora ci si
meraviglia di tanta cecità e stupidità, così oggi non dobbiamo consentire che vengano con uguale
stupidità distrutte tante architetture di nobile carattere, anche se
di modeste proporzioni.” (G. M.)

Il centro di Malcontenta.
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Oriago, villa Mocenigo

Oriago, Piazza Mercato

Oriago, palazzo Gradenigo

“Uomini civili di un paese civile non possono permettere che un patrimonio di tale bellezza vada distrutto
senza tentare con ogni mezzo di salvarlo. È vero che le civiltà si succedono e si sovrappongono come
sedimenti della storia, lasciando sopravvivere solo qualche isolato monumento, ma ciò non ci autorizza
a lasciar coscientemente perire un patrimonio che, oggi almeno, si dimostra insostituibile.” (G. M.)

Rescossa, palazzo Moscheni

52

53

La ristrutturazione di una barchessa
di villa Valmarana e interno
della scuola materna a indirizzo
montessoriano delle Suore Imeldine
in villa Venier a Mira.

“Bisogna almeno trovare
il modo di rallentare al
massimo la distruzione di un
mondo in cui siamo nati e
vissuti, che ci ha nutrito e che
potrebbe continuare a nutrirci
spiritualmente.” (G. M.)

Aula della scuola materna in villa Venier.
Villa Marchi a Marano.
Località Casello 12 ora località Musatti.
Cascina in via Caltana, Marano.
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