
LORENZO 

N on per contraddire l'amico A. L. M ayer, 

ma per valermi della buona occasione ch'egli 

presenta, pubblicando alcuni bellissimi pastelli 

e alcuni dipinti madrileni, cercherò fissare che 

cosa sia per l'arte Lorenzo Tiepolo (I). 

Ne dirò quel tanto di sicuro ch'io ne so; che 

è poi pressa poco tutto quanto si può dire di 

questo piccolo maestro, erede di un nome trop" 

po grande; affinchè egli non sia uno di quegli 

agevoli mannequin a cui si possono appiccicare 

tutti gli abiti che vuole la fantasia. Purtroppo 

come pittore non lo conosco; nè altri che io sap

pia è più fortunato di me, dacchè è perduto il 

pastello citato in una lettera del principe ve

scovo di Wi.irzburg A. F. von Seinsheim (IO 
dicembre 1756), e nulla più di pure attribu

zioni sono i due ritratti, eseguiti con la stes

sa tecnica, del Museo Civico di Venezia, che si 

dice rappresentino lo stesso Lorenzo e sua mo

glie (2). 

Ma siccome per giudicare bisogna pur ri

farsi a qualcosa di sicuro, partirò da quel tanto 

che è noto e da quel poco che posso aggiungere, 

ponendo il tutto a base del mio e dell'altrui 

giudizio. Cosa non difficile per un maestro di 

riflesso come Lorenzo, che visse di carità, al

l'ombra generosa del padre grandissimo, cer

cando di vestirsi come potè della sua gloria. 

Gli elementi noti, i soli dirò anzi noti finora, 

sono alcune incisioni che ricordo brevemente, 

rimandando per una descrizione dettagliata al

le opere del Baudi di Vesme (3) e di Edoardo 

Sack (4); e al Molmenti per le riproduzioni 

tutte, riunite nel prezioso volume dedicato alle 
acqueforti dei Tiepolo (5). 

Esse sono: 

TIEPOLO 

J. - Sant'Anna e Gioacchino con la piccola 

Maria; tratta dal quadro già nella Galleria 

Crespi a Milano. 

2. - Il miracolo di Sant'Antonio di Padova, 

dalla pala di Mirano. 

3. - Santa T eela che invoca la liberazione 

dalla pestilenza per Este; dal dipinto del Duo

mo di questa città. 

4. - Gli amori di Rinaldo e Armida; dal di

pinto già in casa Cartier a Genova. 

5. - Rinaldo che si specchia nello scudo di 

diamante; ricavata dalla pittura oggi nella col

lezione Rothschild a Francoforte sul Meno. 

6. - Rinaldo e Armida; dal dipinto di Giam

battista nella Residenza di Wi.irzburg. 

7. - « Magnificenza de' Principi »; ricavata 

da un soffitto destinato a Pietroburgo. 

8. - « Grazie con Marte » ; derivata anch' es

sa da un altro soffitto per il Castello degli 

Aranci a Pietroburgo. 

9. - n trionfo di Venere; inciso da un terzo 

soffitto per Pietroburgo (6). 

Non possono insegnarci gran cosa; e questo 

poco ce lo dicon soltanto per via negativa. 

Niente fantasia, niente fecondità. Anche se la 

vita di Lorenzo fu breve - nacque 1'8 Agosto 

l 736 e morì poco prima dello stesso mese nel 

1776 - molto più breve di quella del fratello 

maggiore Giandomenico, nato nel l 72 7 e mor

to nel 1804, quale differenza di opera e di 

genialità! 

Di fronte a queste nove incisioni di Lorenzo 

stanno le 150 che Giandomenico trasse dalle 

pitture del padre e le 115 che ricavò da pro

prie invenzioni, felicissime alcune e somma

mente poetiche, come le 24 « Irlee pittoresche 
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Fig. l. - - Loren7.o Tiepolo: Studio di testa. - Wiirzburg. Raccolte dell·Università. 



Fig, 2, - Lorenzo Tiepolo: Studio di testa, - \Viirzburg, Raccolte Jell'Univenità, 



sopra la Fuga in Egitto ». E tutto ciò oltre ai 

quadri non pochi e sempre degni. Rimane la 

tecnica. Ora, se quella di Giandomenico potrà 

sembrare un po' lieve e morbida, con abuso dei 

bianchi. morbidezza e biancore che ne for~ 

mano del resto lo stile, vera antitesi di Rem~ 

brandt, quella di Lorenzo, ricca di contrasti, 

molto più ombrata, si rivela faticosa e stenta. 

Non va insomma più in là della diligenza. 

Veniamo ora alle poche altre testimonianze 

che desidero offrire agli studiosi. Sono i quat~ 

tro soli disegni autentici di Lorenzo che a mia 

conoscenza ancora ci restino di lui. Il primo, 

che appartiene all' Albertina di Vienna, ese~ 

guito a matita, come due di quelli che vedremo 

in seguito. rappresenta Carlo Goldoni, ed è 

noto non foss' altro per la bella incisione che 

ne trasse il raffinato Pitteri a decoro dell' edi~ 

zione veneziana delle Commedie fatta dal Pa

squali nel 1761. Non è lavoro però che vada 

molto più in là della rassomiglianza (7). 

Interroghiamo quindi gl'ignoti: i tre dirò 

cosÌ liberi e originali delle Raccolte Universi~ 

tarie di Wiirzburg, dove Giandomenico e Lo~ 

renzo Tiepolo furono al seguito del padre in~ 

tento agli affreschi famosi del palazzo del Prin~ 

cipe Vescovo. Giandomenico come aiuto e col~ 

laboratore, Lorenzo, a cui pare toccassero sem~ 

pre le parti secondarie, come solo aiuto. 

Lorenzo vi lasciò due teste e uno schizzo. 

Le teste di egual formato (alte mm. 244 X 

170), disegnate a matita su carta bianca, rap~ 

presentano orientali; un vecchio barbutissimo e 

un giovane completamente imberbe; entrambi 

con turbante (figg. I ~2). Due teste sul fare 

delle 30 incise da Giandomenico e di quelle 

dipinte da questo e dal padre, riproducenti Ie
vantini ed ebrei. Tipi strani e pieni di carattere, 

messi in voga dalla fantasia di Rembrandt. 

Sono tutti e due firmati « lo Lorenzo Tie

polo » ; dove l' « lo » non comprendo se sia 

un diminutivo di Giovanni, prenome comune 
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In famiglia, o un' attestazione di decisa perso

nalità del più giovane Tiepolo a conferma di 

yuella « già avanVlta virtù» che, con certa iro~ 

nia, aveva notato nella sua lettera di ringrazia

mento il Principe Vescovo. Niuno del resto 

penserebbe a rubargliele, tanto son povere cose 

per fattura e per espressione, pur partendo da 

un motivo famigliare e abusato. 

Nè diremo gli faccia molto più onore uno 

schizzo a penna su carta bianca, tinteggiato in 

seppia (mm. 280 X 196), firmato più distesa

mente: « Lorenzo Tiepolo del. Venet ». Rap

presenta (fig. 3) un satiro veduto di dorso, con 

un satirello accanto a una mozza statua e a una 

piramide, mentre in fianco una donna con un 

bimbo aggrappato alle anche s'appoggia a un 

pozzo. Mediocre disegno, poco perspicuo e an

cor meno notevole di concetto. poichè non una 

delle figure, non uno degli elementi è originale; 

ma tutti sono racimolati da pensieri del padre. 

Chi non ricorda i suoi Scherzi e i suoi Ca~ 

pricci, e fra gli Scherzi la Famiglia del Sa tiro, 

di cui il nostro disegno è una meschina va~ 
riante? (8). 

Ahimè; tale e non più è l'arte che cono~ 

sciamo e l'arte che possiamo supporre di Lo

renzo Tiepolo. 

Questo il vero Lorenzo Tiepolo; donde la 

mia legittima sorpresa nel veder sorgergliene 

accanto un altro ipotetico, tanto in contrasto con 

le premesse citate; un Lorenzo divenuto abi

lissimo di tecnica, vivace di fantasia, ardito, 

fresco, e al tutto dimentico del padre. Poichè 

la prima cosa che manca nei pastelli, riprodotti 

dal Mayer per nostra gioia e per nostra istru~ 

zione. è Tiepolo. 

Studiamoli un poco dalle riproduzioni, visto 

che nel non troppo agevole Palazzo Reale di 

Madrid non ci è stato possibile farlo. Sono ol~ 

tremodo istruttivi; come gli unici compagni de~ 

gni di una pittura firmata di Alessandro Lon-



Fig. 3. - Lorenzo Tiepolo: Capriccio. - Wiirzburg. Raccolte dell'Università. 



ghi dipinta per 1'Accademia e rappresentante 

l'arte del disegno (fig. 4). Una simpatica bauta 

veneziana intenta sotto l'impulso del merito che 

le sta dietro, a dedicarsi all' arte; ma non meno 

convinta della sua bellezza e dell' attraenza del 

suo viso morbido che, levata la maschera, tutto 

si ammira sotto lo strambo tricorno piumato. Le 

uniche opere insomma che rivelino con uguale 

schiettezza di espressioni, tratte dalla vita, co

munanza grandissima d'intenti con gli atIreschi 

non poco enigmatici, benchè ad evidenza lon

gheschi (di Alessandro Longhi intendo) che 

adornano con scene di ricevimento lo scalone 

di palazzo Grassi ora Stucky a Venezia (fi
gure 5-6). 

Sono questi dipinti, che rappresentano il su

peramento di quegli elementi frivoli che inzuc

cherano di chic troppa parte del settecento ve

neziano (compreso l'eccelso Tiepolo) e che 

nella lor minor pretesa ci appaiono di una mo

dernità che ci tocca nel profondo, come ci toc

cano nel profondo la Gondola del Poldi Pez

zoli e il Rio dei Mendicanti di Francesco Guar

di. Per quella intimità che, ripresa dagli inglesi 

tipo Bonington e Constable, rifiorÌ piena nei 

francesi del 70; mentre da noi moriva sotIocata 

sul nascere dalle accademiche eleganze di An

tonio Canova. 

Aggiungere queste bellissime decorazioni a 

quell' animula senza luce propria che fu Lo

renzo Tiepolo ci riesce assolutamente impossi

bile. Il povero Tiepolo non riuscì mai a farsi 

prendere sul serio nemmeno a Madrid, ove non 

ottenne la tanto desiderata nomina di Pittore 

di Camera che fu concessa invece agevolmente 

a un altro artista, italiano di stile benchè fran

cese di origine: Giuseppe Flipart. Pittore e in

cisore che si allaccia sicuramente alla maniera 

dei Longhi, di cui incise per Giuseppe Wagner 

(I) A. L. MA YER, Dipinli di Lorenzo Tiep%, « Bollet

tino d'arte del Ministero della P. J.», Marzo 1925. 

(2) E. SACK,' Giambattisla u. Domenico Ticpolo, Ambur-
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sei opere, aggiungendone altre due, derivate da 

quadri propri, di ugual formato e di una gra

zia più civettuola e leziosa. 

T utto nutrito di questi esemplari veneziani 

di Pietro Longhi, il Flipart dipinse non pochi 

quadretti galanti, chiari e alquanto porcella

nosi, che si distinguono fra la serie degl'insipidi 

imitatori delle maniere longhesche. Alle quali 

non mescolò alcun elemento estraneo, di Tie

polo e di Amigoni, come male ripetono gli sto

ricÌ che ne hanno parlato. A meno che non si 

voglia riconosc.ere per affinità la traduzione che 

il maestro francese fece in stampa e quand' era 

in Ispagna, di una pittura dell'Amigoni, che 

l'aveva preceduto come pittore di corte a Ma
drid (9). 

Al Flipart, al longhesco Flipart, venuto ac

costandosi naturalmente ad Alessandro, credo 

si possano attribuire a maraviglia i pastelli rive

latici dal Mayer, che pur nelle loro peculiarità 

spagnole di soggetti sembrano continuare i me

todi della decorazione moderna iniziati negli af

freschi di palazzo Grassi (fig. 7). Opere che rap

presentano, pur nella loro tenuità, l'anello più 

diretto e più evidente fra Goya e Venezia. 

E qui mi fermo perchè le due pitture vene

ziane di raccolte private, caratteristiche per i 

visi scomposti e per gli occhi gonfi, che il Ma

yer aggiunge per ultimo, ci porterebbero più in 

là; al di fuori dei Tiepolo e dei Longhi, verso 

un terzo maestro non meno caratteristico: Giam

battista Piazzetta. E precisamente, come pro

va oltre allo stile l'incisione qui riprodotta (IO), 

a uno dei suoi derivati meno importanti; cioè 

Domenico Maggiotto (figg. 8-9). 
Allora il groviglio, a cui ha dato pretesto 

l'arte pove retta di Lorenzo Tiepolo, finirebbe in 

una Babele! 

GIUSEPPE FIOCCO. 

go. 1910, pago 343 e segg. 

(3) A. BAUDI DI VESME, Le peinlre-graveur ila/ien, 
Milano, 1906, p. 440 e segg, 



Fig. 4. - Alessandro Longhi; L·arle del disegno .. Venezia. Gallerie delrAccademia. 



Fil>:. 5. - Alessandro Longhi O): Ricevimento .. Venezia. Palazzo Gra •• i-Stucky. 
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Fig. 6. - Alessandro Longhi O): Ricevimento. - Venezia. Palazzo Gra.si-Stucky. 



Fili. 7. - G. Flipart O): Pastello. - Madrid. Palazzo R~al~. 
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Fig. 9. - Giov. Volpato da Domenico Maggiotto: La scuola dci disegno. 

(4) Op. loc. ci/. 

(5) P. MOLMENTI. Acqueforti dei Tiepolo, Venezia, 

Ongania, 1896, 

(6) Ibidem, I p. 124; 2 p, 56; 3 p. 47; 4 p. 105; 5 p. 53; 

6 p. 101; 7 pp. 102-103; 8 pp. 90-91; 9 pp. 114-115. 

(7) A. RAV À. M. PiI/eri, Alinari. Firenze. n. 198. 

(8l WURZBURG, Universitats Sammlung, Testa di vec
chia c. 3(>8; Testa di giovane (donna?) c. 369; Scherzo 1029. 

(9) L. BURCHARD in Thieme-Becker Lexikon. XII, 
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1916. p. 106. dice che la sene delle incisioni 10nghesche del 
Flipart. appo ·Wagner. sono sci. Sono Invece otto, progressiva
mente numerate. Cfr. anche G. M. MOSCHINI, Dell'incisio
ne a Venezia, ms. presso il Museo Correr, che le cita chiaman
dole ({ Caricature di Con'vers:uioni Ven~ziaile ». Il Moschini ri
corda pure Giancarlo Flipart, padre di Giuseppe. fra gl'inci
sori che lavorarono col Wagner. 

(IO) La « Scuola del disegno» è il n. 35 della serie 
dei « Capricci Fiammenghi» incisi da G. Volpato con la si
gnatura: Dominicus Majotto Pinxit. 


