
.' 



LORENZO TIEPOLO: PASTELLO 
MADRID, PALAZZO REALE "OT. 01010.' 



DIPINTI DI LORENZO TIEPOLO 

Nel Castello Reale di Madrid si trova una 

serie di pastelli con figure a mezzo busto rap

presentanti scene della vita popolare spagnuo

la (dimensioni: 0,65X53 e 0,36 X 0,48), i 

quali sono stati resi noti al pubblico solamente 

in occasione della esposizione di disegni di 

artisti spagnoli dal 1760 al 1850, organizzata 

nel 1922 dalla Sociedad de los Amigos del 
A rte. Essi portavano il nome di Giandome

nico Tiepolo, ma uno sguardo anche superfi

ciale basta a convincerci del poco fondamento 

di questa attribuzione. 

Innanzi tutto deboli e malsicure vi appari

scono le caratteristiche dello stile di Giando

menico, in secondo luogo essi sono certamente 

opera posteriore al 1770. E poichè Gian Do

menico, come sappiamo, tornò a Venezia su

bito dopo la morte del padre, basta già que

sta ragione a escludere che debbano a lui as

segnarsi i pastelli di Madrid. Ma poichè questi 

sono strettamente connessi con l'arte della fa

miglia Tiepolo, vien naturale di domandarsi 

se non abbiamo a che fare con opere di quel 

Lorenzo Tiepolo, di cui disgraziatamente non 

possediamo nessun dipinto che gli si possa at

tribuire con certezza assoluta, ma del quale 

sappiamo che già da giovane dipinse molto a 

pastello. 

Un pastello di lui è ricordato in uno scrit

to del Principe Vescovo di Wiirzburg, A. F. 

von Seinsheim, datato l dicembre l 756, al

tri sono a lui attribuiti che si trovano nel Mu

seo Civico di Venezia. 

Dopo la morte del padre, Lorenzo rimase 

a Madrid, dove morÌ prima dell'8 agosto 1776, 

senza aver ottenuta la nomina, da lui tanto ar-

dentemente desiderata, di « Pintor de Came
ra)) (I). Suppongo che Lorenzo abbia dipin

to i pastelli in questione negli ultimi anni del

la sua vita, mentre mi sembra assai meno ve

rosimile l'ipotesi che autore delle vivaci sce

ne, le quali sono evidentemente dovute alla 

mano di un pittore veneziano e della scuola 

di Tiepolo, sia il francese Charles Joseph 

Flipart, che si era formato a Venezia sotto la 

direzione di Giambattista e dell'Amigoni e che 

nel 1770 andò a Madrid, dove lavorò come 

pittore di corte e incisore. 

I soggetti dei pastelli qui pubblicati - rap

presentazioni della vita popolare di Madrid: 

Il cieco venditore di romanze, La venditrice 

di ciliege, Majo e Maja, La venditrice di miele, 

Il venditore di limonate, ecc. - sono stretta

mente connessi coi soggetti trattati fin dal 1776 

da Bayeu, da Castillo e sopra tutto da Goya 

nei loro disegni per la « Fabbrica de T apizes » 

di Madrid. Ma poichè queste scene di gene

re prima di allora non erano mai state trattate 

dai pittori spagnoli così in serie, è lecito pen

sare che l'artista veneziano il quale ne fu au

tore abbia rafforzato gli intenti dei suoi colle

ghi spagnoli. 

Il ritratto a pastello di un signore con un 

cane che si trova nella raccolta Crespi-Morbio 

a Milano, dubitativamente assegnato a G. B. 
Tiepolo in « Dedalo» IV, pago 545, a me 

pare di mano di Lorenzo. 

Vi sono inoltre a Madrid in una collezione 

privata due dipinti ad olio, a mio giudizio an

ch' essi opera di Lorenzo Tiepolo. « La scuo

la di disegno» ove l'artista fa la sua spiega

zione al figliolo, presente anche la madre e 
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Lor~nzo Ti~polo : Carn~v.I~, pasl~lIo - Madrid, Palazzo Real~ (fol. Roig). 



Lorenzo Tiepolo : Chitarrista e ragazze, pastello · Madrid, Palazzo Reale (faI. Roig) . 



.~ 
'ii 
c 

" ,. .. 
..J 

o -o 
"
" f= 
2 
c 
" j 



...2 

~ 
IO 

CL. 



2 
N 

'" -", 

a.. 

o 
-O 

Cl. ., 
i-= 
o 
N 
C 

~ 
O 

..J 



.. 
"O 
c.. 
o 
c.. 

'0.. 
i-= 
o 

"O 
c.. 
" i-= 
~ 
c 
~ 
o 

...J 



.2 
-O .. 
o 
C .S-
C 

o 
c 
"" .~ 

-o 

'ii .. 
-O 

::J 

~ 

j 

o 

8. 
" f: 



02 
"O .. 
o 
C 

05.. 

i5 

o 
"O a. 
" i-= 
o 
N 
C 

~ 
O 
-l 



« La trattoria». Essi mostrano intimi rap

porti con 1'arte di Giambattista. ma il carat

tere specialissimo dei tipi e della pittura ci con

vincono che anche questi due dipinti sono di 

mano di Lorenzo. 

Tra i disegni di proprietà privata esposti 

nella mostra del J 922. alcuni. a mio parere. 

sono a torto attribuiti a Giambattista Tiepolo. 

specialmente il disegno a penna acquarellato 

rappresentante « La caduta di Fetonte» (n. 

527 del catalogo. Figura n. III; proprietà 

del Marchese di Cerralbo). il disegno del sog

getto: « Il tempo ruba la bellezza» (N. 

549 del Catalogo. Figura n. I). proprietà del 

Marchese di Valverde. ritenuto come disegno 

per il dipinto di Giambattista che si trova a 

Parigi. nella collezione del sig. Willy Blu-
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menthal: a mIo giudizio il disegno è piuttosto 

opera di Giandomenico che di Giambattista; 

sarebbe quindi un disegno ripreso dal quadro. 

AI contrario da questa mostra sono stati po

sti in evidenza alcuni disegni a penna. opere 

autentiche di Giambattista. non studiate finora 

da alcuno dei biografi del Tiepolo. e special

mente gli Evangelisti Giovanni e Matteo della 

biblioteca Nazionale di Madrid. la quale con

serva anche altri schizzi e studi di Giambat

tista. 
AUGUST L. MA YER 

(I) Già nel 1768 egli si era dalo molto da fare per olle
nere queslo po.lo, e poi di nuovo nel 1773, nel quale anno 

oltenne dalla Corte il modeslo assegno annuo di 18.000 Reali. 

Confr. F. J. SANCHEZ CANTON. Bo/etin dc /a Sociedad 

E.p. de Excurl. XXIV (1916). pago 144. 


