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DIPINTI GIOVANILI DI G. B. TIEPOLO 
NUOVI ACQUISTI E ATTRIBUZIONI DELLE 

GALLERIE DELL' ACCADEMIA DI VENEZIA 

Per affermare la loro nuova vIsione d'arte, 

giovani molto spesso esagerano, 

Aspri, angolosi, stravaganti, vogliono riuscir 

solidi, vigorosi, caratteristici, rinnegando ogni pas

sata ed usata bellezza formale, Ma, se a cotesto 

bisogno, o eterna illusione, della gioventù, d'es

ser nuova, rispondono le forze, provvidenziali 

sono cotesti impeti rivoltosi. A poco a poco, 

dalla stessa vigoria e dal carattere nasce la bel

lezza. Il raggio di sole, che illumina nelle te

nebre, è mille volte più fulgido di quello che si 

perde nel giorno. 

La pittura ' veneziana deve ad uno di cotesti 

ostinati impeti il suo rinnovamento settecentesco, 

che par miracolo, dopo i culmini toccati da 

Tiziano e da Paolo e tanto trionfante splendor 

di bellezza e tanto decadente maniera di imi

tatori. Gian Battista Tiepolo è in gioventù il 

maggiore di cotesti rivoltosi. Già negli affreschi 

dell'Arcivescovado di Udine e in parecchie altre 

opere sue giovanili, SInO agli affreschi milanesi 

di Palazzo Dugnani e di Palazzo Archinti, cote

ste violenze caratteristiche apparivano strane, 

incomprensibili a molti, tanto da far dubitare 

non si trattasse dell'opera di qualche aiuto, di 

un rozzo e singolare pittore che gli stesse accanto. 

Ma, più l'opera giovanile del Tiepolo ci è 
nota, e più cotesta violenza negatrice e tene

brosa ci par necessaria alla solidità possente 

del suo sviluppo. 

Giustamente ora si vede quanto potessero 

giovargli, e, in seguito, gli giovarono difatti, le 

preziose delizie coloristiche fiammingo-olandesi 

del Lys, e l'impeto sprezzante, tutto freddi fre

miti, del Feti e la possanza coloristica dello 

Strozzi, altrettanto forte quanto volgare, e le 

evanescenze di luci, deliziose, ma artificiose e 

inconsistenti, del Maffei e le follie spasmodiche 

del Magnasco, caro sulle prime a Sebastiano 

Ricci. Ma tutto cotesto mondo sulfureo e de-
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G. B. Tiepolo; Gloria di S. Domenico (bozzetto per soffitto) - Venezia, RR Gallerie (fai. Filippi). 

moniaco poteva dar elementi di successo, non 

formare l'educazione, la struttura di una tempra 

giovane e sana. Ben altro ci voleva a formar 

le ossa salde di un Gian Battista Tiepolo! Dei 

vecchi veneziani, contro le predilezioni del tem

po, egli ama il più forte, l'unico che sia, ve-
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nezianamente, un grande disegnatore: il Tin

toretto. Impara a disegnare da lui, e impara, 

come il Tintoretto, che non dipinse figura senza 

averla ritratta in carta dal nudo, a riassumere 

in poche linee maestre e in poche macchie l'uo

mo o la statua che gli stavano davanti, e a 



G. B. Tiepolo: Gloria di S. Domenico - Particolare (fai. Filippi). 

farli, in astrazione, più vivi e più saldi che non 

fossero in realtà. Nella raccolta del Lovisa del 

l 73 l abbiamo due stampe di Andrea Zucchi 

(m. 1 740) su disegni di Gian Battista Tiepolo, 

tolte da due dipinti del Tintoretto. Singolarmente 

significativa è la Decapitazione di San Crisioforo 

a dimostrarci come il Tiepolo intendesse il Tin

toretto. In quanto alle statue (non so se sia 

stato notato quale rISorsa spesso ne tragga il 
Tiepolo anche nei suoi dipinti) bastano le pa

role di Scipione Maffei, che, avendo dopo espe

rimenti di tanti e tanti pittori, fatti ritrarre dal 

giovane veneziano i busti romani per la sua Ve

rona (è del 1732, ma certo fu preparata ben 

prima) lo loda come il solo che fosse riuscito 

a soddisfarlo « nella perfetta correzione, nella 
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G . B. Tiepolo: Diana sorpresa da Atteone - Venezia , R.R. Gallerie (/01. Filipp/). 

franchezza, nell' espressione delle sembianze e 

sopra tutto nel gusto antico )} . 

In cotesto ostinato rigore di studio e avvet

.sione al facile successo coloristico, certamente 

prediligendo il chiaroscuro ombroso e rossastro, 

a ragione si ritiene che al Tiepolo sia stato mae

stro Gian Battista Piazzetta, che coi suoi toni 

bassi e lividi è sÌ fattamente costruttivo e pla

stico e sapiente di luminosità nel modular i 

colori più semplici, come il bianco e nero. 

Oggi pp.rò, dopo le nuove ricerche, non co

noscendosi opere significative certamente data

bili del Piazzetta anteriori al l 725, vien 

fatto di dubitare se l'uno e l'altro maestro, 

pur divisi da tredici anni di età, non ab

biano proceduto insieme, l'uno dando impeti 

nuovi, l'altro sorreggendoli e confortandoli della 

sua sapIenza. 

Sempre più indegno invece di essere asso

ciato alla gioventù del Tiepolo appare Gregorio 

Lazzarini, pittore accademico più che altri mai 

zuccheroso; a meno forse che non si debba 

intendere - poi eh è sicure fonti attestano gli inse

gnamenti primi impartiti da lui al Tiepolo -

dovuto al maestro quanto fu fatto in odio al 

maestro. La rivolta del nostro giovane forse è 

stata cagionata da lui e da quelle sue stuc

chevoli bellezze dai colori vivi, crudi, interi. 

Attraverso le contaminazioni forestiere e l'in

vadente ecclettismo, anche la pittura veQeziana 

aveva perduto allora il suo massimo pregio: la 

morbidezza, la giusta tonalità per accordi del 
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G. B. Tiepolo : Il ratto d'Europa - Venezia, RR Gallerie (fai . Alina,O, 

colore. Dal F orabosco al Cignaroli, quanti pit

tori, pur valenti, ma stonati! 

Di qui il bisogno di negar quasi il colore, 

di voler solo ombra e luce, il bianco e nero 

del Tintoretto. 

Alla Mostra della pittura italiana del seicento 

e settecento, fatta \' anno scorso a Firenze, 

suscitando tanto desiderio di nuovi studi, si era 

di proposito voluto raccogliere quante più opere 

fosse possibile della gioventù del Tiepolo. Dalle 

Gallerie di Venezia vi abbiamo mandato quei 

nostri quattro bellissimi quadri di soggetto mito

logico, che mai io non ho voluto attribuire nè 

a Sebastiano Ricci nè al Diziani e che da ul

timo mi pareva ormai tempo di dare, certo non 

senza riserve, al principe dei nostri pittori set-
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tecenteschi. Difatti, per concorde giudIzio, eSSI 

sono tornati a Venezia battezzati solennemente 

con quel nome glorioso, che è stato pure im

posto ad un altro quadretto delle Gallerie nostre: 

La guarigione del paralitico. Confesso che den

tro \' oscurità di esso, pur ammirando, io non 

ero ancora riuscito a penetrare. 

Nel dar notizia di coteste nuove attribuzioni, 

si giungerebbe noi ora in ritardo, perchè già 

ne ha scritto un autorevole critico tedesco (I), se 

non fosse che già prima della Mostra fiorentina 

avevamo riconosciuto, pur dalla sola fotografia, 

appartenere allo stesso gruppo e meritare la 

stessa attribuzione gloriosa un altro dipinto di 

proprietà di un antiquario di Berlino. Non solo 

abbiamo desiderato fosse esposto alla Mostra 



G. B. Tiepolo : Particolare del ratto di Europa - Gli Amorini (fol. Filippi). 

fiorentina, ma, quel che più èonta, lo ab

biamo subito assicurato alle nostre Gallerie 
venezIane. 

Con cotesto bel bozzetto di soffitto per una 

chiesa domenicana, le Gallerie dell'Accademia 

vengono ora a possedere un gruppo di sei di

pinti ritenuti dell' acerba giovinezza d'arte di 

Gian Battista Tiepolo. Certo sarebbero più 

preziosi se invece del tempo della lotta fos

sero di quello della vittoria e del trionfo, 

quando sulle solide strutture corporee, tra i 

vigorosi contrasti d'ombra, brilla, nelle tele del 

grande veneziano, il sole e ride la bellezza 

con iridescenze di perla; quando insomma il 

Tiepolo è veramente il Tiepolo. Ma ' per chi 

voglia penetrare dentro al segreto dell' arte tie

poi esca e sentirne l'impeto nativo, . deliziosi sono 

pure cotesti che noi crediamo bagliori antelu

cani del giorno radioso. 

Il bozzetto della Gloria di San Domenico, 
nell'impeto della composizione e nella distri

buzione e nell'intreccio delle masse, e negli at

teggiamenti delle singole figure e nell'energia dei 

contrasti luminosi, appariva, a prima vista, ben 

superiore alla maniera di Jacopo Guarana, al 

quale era attribuito; mentre non poteva esser 

fatto il nome di Gian Battista Piazzetta che 

ha ben diverso spirito e segue altri procedi

menti. Ma bastava considerare le figure in 

chiaro-scuro delle Virtù ai quattro angoli, e 
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G. B. Tiepolo: Il fallo di <::allislo - Venezia, R.R. Gallerie (fai •. Anderson) . 

specialmente quella della Carità, per sentir vi

vissima la tentazione di attribuire senz' altro \'0-
pera al Tiepolo. 

Il quadretto del Miracolo del paralitico, a 

me era sempre parso uno dei più caratteristici 

per lo sforzo dei nostri pittori settecenteschi nelIe 

ricerche di luminosità dentro fondi di camera 

. oscura, dove i corpi sono investiti da raggi vio

lenti che piovono dali' alto. È il metodo del 

Tintorelto coi suoi gessi di Michelangelo, o meglio 

ancora è Rembrandt. 

Rembrandt conosciuto e ammirato più dalle 

stampe che dai dipinti, sentito attraverso il Crespi 

di Bologna, direttamente maestro al Piazzetta, 

Rembrandt che tutti aveva commosso COI SUOi 

bagliori e che qui è perseguito non tanto nei 
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tipi e nelIa forma quanto nel suo problema mas

simo della luce. 

Il quadro appariva ben veneziano e ben set

tecentesco. II nudo del Paralitico che porta il 
suo Ietto, pezzo di gran bravura; e quelli degli 

altri storpi derivano dal Tintoretto; la donna, 

che col bimbo si raggomitola in un angolo, è 
della tradizione veneziana, ravvivata da Seba.; 

stiano Ricci, r arco di trionfo nel fondo è motivo 

che sarà poi spesso caro al Tiepolo; ma come 

riconoscerlo in tanto tenebrore, in quel bruno 

rossastro delle carni, in quel livido quasi ges

soso del ragazzo ignudo, poggiato alla donna 

in mezzo, che si rivolge a mani giunte al Sal

vatore? Messo a Firenze il nostro quadretto ac

canto alla Presentazione al Tempio del Museo 



G . B. Tiepolo : Particolare del Fallo di Callisto - Gli Amorini (fol. Filippi) . 

di Bassano dove tra figure di pari vigoria pur 

tutte avvolte nell'ombra rossa stra ne appaiono 

altre chiare luminose indubbiamente tipiche di 

Gian Battista Tiepolo, la nuova attribuzione 

parve cosÌ evidente e necessaria da rimaner mor

tificati che tanto si sia , tardato a ritrovarla. E 

tipi e colori e luci si rit~c;.va~o dello stesso gusto 

e della stessa vigoria nel bozzetto della Gloria 
di San Domenico. Vi è persino, nel gruppo 

meraviglioso degli angeli musicanti mentre batton 

l'ali, la stessa testa del _ hi~~o supplicante del 

Paralitico, sbiancata e :g~ss~sa. 
Penetrati cosÌ nel segret~' di quell'arte, è facile 

nei quattro bellissimi quadri di piacevole mito

logia sentire gli stessi motivi allargarsi a tonalità 

più varie e cogliere nuovi lampi di bellezza, che 

si avvicinano al regno vero del Tiepolo. 

In un freddo paesaggio notturno, o paesaggio 

siderale, dove la luce del giorno è ignota, benchè 

l'orizzonte in fondo . rosseggi, dove, sul cielo az

zurro-nero, appena si intravvedono le rupi alte 

intorno al lago e dove sorgono invece qua e là 

improvvisi fuochi fatui di luminosità irreale, Diana 

ignuda con le sue bagnanti si vendica di Atteone. 

Dei quattro è questo il dipinto che più si av

vicina al Paralitico per l'intonazione rossastra 

cupa e il lume violento sulle carni bron~ee. I 

corpi ignudi sono vivi e possenti, nella loro aspra 

vigoria, fatta più piccante da certe esagerazioni 

di proporzioni e di mosse, che danno a questo 
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G. B. Tiepolo: Particolare dell'Apollo e Mida - Venezia. R.R. Gallerie (/01 . Filippi). 

e agli altri quadri un che di gustosa caricatura. 

Sul mare che Europa solcherà, in groppa al toro, 

appena le donzelle avranno finito di abbigliarla, 

scende dal cielo tempestoso un raggio di luce 

che freme sulle spalle di una donna, seduta verso 

la spiaggia e rende tutta meno fosca la scena; 

sÌ che gli elementi tiepoleschi, sol che si richia

mino gli affreschi giovanili udinesi, si fanno chiari 
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e persuasivi. Ancor più trionfano nei nudi del 

terzo quadro del Fallo di Callisto svelato a 
Diana, forse il più bello, e nel quarto di Apollo 

e del Re Mida, che è il più chiaro e lumi

noso, il più tiepolesco, ma non certo il più bello. 

Bisognerebbe considerar ad una ad una quelle 

figure e tutte si troverebbero concordanti con 

altre del Tiepolo, ma più che alle forme bisogna 



G. B. Tiepolo: Martirio di S. Bartolomeo · Venezia, S. Stae. 

por mente alla luminosità e alla gamma dei colori, 

che nei bianchi, negli azzurri densi, nei verdi 

dorati sono ben quelli che vediamo nei quadri 

più famosi del maestro. Quivi è, con spirito 

nuovo e arguto, continuata la tradizione vene
ziana dei quadri mitologici di Tiziano e di 

Paolo, nè sono da tralasciare raffronti che sor

gono facili con un epigone della gioiosa pittura 
nostra cinquecentesca, Giulio Carpioni, non 

certo ignoto al . Tiepolo. V orrei si potessero 

godere, nelle riproduzioni, almeno i gruppI 

cosÌ lepidi e cari dei putti sulle nubi: gIOIOSI 

fratelli degli angioletti tripudianti nella Gloria 

di San Domenico. 
Non è improbabile che il giovane Gian Bat

tista Tiepolo abbia composto cotesto volo an

gelico su per l'Empireo a concorrenza del Piaz

zetta per la famosa grande tela del soffitto nella 

cappella di San Domenico e San Zanipolo. Era, 

detta cappella, come ci racconta Aldo Ravà, 
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G. B. Tiepolo: Scena biblica del libro dei Maccabei - Verona, Museo. 

già ultimata nel 1716, con l'altare ricco di marmi 

preziosi e da allora in poi venne con molta 

lentezza ornata sontuosamente dai bassorilievi di 

bronzo del Mazza. Solo verso il 1727 era com

piuta anche da parte del Piazzetta, coi quattro 

ovali a chiaro-scuro delle Virtù. Poteva quindi 

ben esser giunto in tempo anche il Tiepolo, 

prima della vittoria del Piazzetta, a presentare 

il. suo bozzetto: il soggetto identico della Gloria 

con le quattro virtù agli angoli, ce lo fa supporre. 

Se cosÌ è, il Tiepolo si presenta qui indipen
dente dal Piazzetta: più ricco di fantasia, più 

ardito di movimenti; ma non ne ha la monu-
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mentalità semplice e grandiosa, pur con quel 

suo fascino di acerba verità, nè la solidità co

struttiva, nè la sapienza del colore di poche tona

.lità e fredde, ma di un potere stupendo. Perciò 

a ragione la vittoria doveva, ad ogni modo, 

esser del Piazzetta. 

Anche negli altri quadri del nostro gruppo, 

che supponiamo fatti nello stesso turno di tempo, 

non si notano diretti influssi del Piazzetta; mentre 

sono evidenti in altri dipinti giovanili del Tie

polo citati dal Canal nella sua «Vita del Laz

zarini» del l 73 l e nella «Descrizione d~lIe 

pubbliche pitture di Venezia » dello Zanetti del 



G . B. Tiepolo: La Crocefissione - Burano, Duomo (fai. Filippi). 

1733, come il Sacrificio d'/sacco dell'Ospe

daletto ed il Martirio di San Bartolomeo a 

S. Stae, fatto quest'ultimo a concorrenza del

l'altro simile martirio del Piazzetta. L'uno e 

l'altro quadro hanno la possanza monumentale 

ancora ignota a quelli del nostro gruppo. 

Il Sacrificio dell' Ospedaletto è tipico per 

quell' audace dispregio della bellezza conven

zionale, nella ricerca della forza e del carat

tere del quale dicevo incominciando. Il nudo 

di Isacco pare un getto di bronzo tanto è 
solido e vigoroso nella sua distorsione. Si noti 

quanta affinità sia tra esso e gli angeli volanti 

del nostro bozzetto, negli atteggiamenti e anche 

nel modellato della faccia. 

Nel Martirio di San Bartolomeo, che deve 

esser posteriore di qualche anno, il Tiepolo ha 

già, forse su gli esempi del Lys e d'altri, ri

trovata quella sua luce chiara come raggio di 

sole che avviva le sue tinte delicate e mette per 

tutto un fremito di vita. Il dipinto, quasi intolle

rabile per il soggetto, ne trae motivo di bellezza 

e ragion d'essere quale opera d'arte. 

Come è lunga e tormentosa la via delle ricer

che e delle lotte, che, pur dopo aver ritrovato 

se stesso, e nell'ampiezza delle forme e nella 

luminosità, segue il Tiepolo nel suo salire! Una 

delle maggiori composizioni che ci restano del 

suo periodo ancor tenebroso, sin ora molto tra

scurata e quasi ignota, tanto che qui vien ripro

dotta per la prima volta, è la Crocefissione del 

Duomo di Burano. Molto deperita, è stata, per 

quel che fu possibile, restaurata anni sono. Anche 

qui, non solo è presente Tintoretto nella sua 

composizione tipica di San Rocco, ma ancora 

si rivela il culto per il Rembrandt, e, ancora, 

a figure di tutta bellezza si associano quelle 

caricate nella ricerca dell'espressivo, con profili 

fauneschi sfuggenti, e appaiono quegli enormi 

pesantissimi guerrieri, che riempiranno poi gran 
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G. B. Tiepolo : Particolare della Crocefissione - Ritratto del Committente (fai. FilippiJ. 

parte delle belle tele delle Battaglie romane già 

nel Palazzo Dolfin e ora disperse tra Vienna 

e Pietroburgo. Ma se di cotesta composizione 

consideriamo solo il ritratto del committente, fin

to in un belI'ovale incorniciato, e tratto avanti 

da due guerrieri, sentiamo quale fine tempra 

di artista sia cotesto irrequieto e violento e 

faragginoso ricercatore. L'esagerazione barocca 
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della grandiosità che si fa enorme, della VI

goria che diventa peso, giunge al colmo nel 

quadro biblico con una storia dei Maccabei già 

nella chiesa di San Sebastiano a Verona e ora 

al Museo. 

Il Sacrificio di Ifigenia della raccolta Giu

stinian-Recanati di Venezia insieme con bel

lezze nuove, delicatissimé, specialmente nelle 



G. B. Tiepolo: Agar e Ismaele - Venezia. Scuola di S. Rocco (fol. Ander$on). 

figure femminili, ancor molto concede alle 

esagerazioni piuttosto goffe dei guerrieri; men

tre nel gruppo di Diana, che appare sulle 

nubi, e nell' intonazione ombrosa oscura eva

nescente del paesaggio, cogliamo ancora ri

cordi delle quattro scene mitologiche rimaste 

cosÌ a lungo senza ritrovare il loro autore. 

Nuove risorse tecniche del colore, nuovi mo
delli di compiuta bellezza, l'esempio gioioso, oltre 

che dei rinnovatori secenteschi, di Paolo Vero

nese, al quale il Tiepolo si fa sempre più vicino, 

lo allontanano via via ognora più dalle possenti 

intemperanze giovanili. Ma non sarà sempre con 

suo vantaggio, almeno per chi non ami solo l'ap

pariscente bellezza formale. 

Il momento suo più gustoso è forse quello se

gnato dai due quadri della Scuola di San Rocco: 

Agar e Ismaele e Abramo coi tre angeli. Non 

si comprende come già siano stati posti in mora 

e attribuiti a Domenico. Forse per la prima volta 

vi appare la formosissima modella, dali' ampia 

faccia carnosa ridente, che innamorerà di sè 
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G . B. Tiepolo : Sacrificio di Ifigenia - Venezia, Conti Giuslinian Recanati (fol. Filippi). 

poi sempre la pittura del Tiepolo; mentre la 

vigoria primitiva ancor non si allenta. Il viso 

sfuggente di Agar è pur sempre quello di 

una nuda del Fallo della Ninfa; e la sal

dezza del nudo di Ismaele ancor ricorda il 
vigor bronzeo del Sacrificio di [sacco e per 

qualche parte gli angeli volanti della nostra 

Gloria di San Domenico. 
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Il fondamento dell' arte tiepolesca bisogna 

proprio ricercarlo in cotesti suoi primi tenta

tivi, belli di significative asprezze e di esage

razioni barocche. Vi sarà sempre tempo poi per 

l'Arcadia. 
GINO FOGOLARI. 

( I) HERMANN VOSS, Ueber Tiepolol Jugendenlwick,lung , 

in Kunll unJ Kiimt/er, settembre 1922. 


