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EDOARDO ARSLAN 

BREVE NOTA SU PITTO N I 

T
RA LE ' OPERE meno note del Pittoni è la 
grande pala nella chiesa milanese di Santa Ma
ria della Visi tazione raffiguran te la Vergine e San 

Francesco di Sales. 1) Una breve ricerca mi ha permesso 
di precisarne la data. Risultano infatti dai libri del · 
l'Amministrazione del Monastero i seguenti pagamenti: 

2. GIUGNO 1734: Pagate nelle mani del Sig. Pietro 
Albertonio, perchè le trasmetta al Sig. Giambattista 
Pittoni pittore in Venezia il pagamento del Quadro 
dell'associazione in Filippi N. 306 3/4 e soldi lO a 
L. 7,4 l'uno . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 2209: 2 : = 

16 FEBBRAIO 1734: Spese 
per il trasporto del model
letto del quadro, che deve 
servire per l'associazione da 
Venezia a Milano, e poi 
da Milano a Venezia . . . . 
L. 12: = : = 

E va precisato che l'as · 
sociazione era quella di 
S. Francesco di Sales, isti 
tuita presso il monastero 
e che il dipinto fu un dono 
della stessa alla chiesa. Non 
molto tempo fa, un caso 
fortuito mi metteva poi 
sulle tracce del (( model 
letto li che passava, more 
solito, come cosa tiepole
sca, e che ora è di pro 
prietà Compostella a Bo
visio (Milano), (fig. I). 

facile che nell'opera piazzettesca, meno spontanea e 
più riflessa. 2) L'evidenza dello stile nel nostro modello 
e la data certa concordano poi nel farci qui riconoscere 
un Pittoni del miglior tempo, il cu i riconoscimento è 
reso più agevole che nella grande pala ancora in sito; 
dove la freschezza dell'abbozzo va, come spesso in 
simili casi, in parte perduta. 

È questo il tempo dei brillanti episodi" ricceschi " 
che cadono, per lo più, tra il 1730 e il 1735, con punte 
che arrivano, forse, fino al 1740. E citiamo, per tenerci 
a opere, come questa, sicuramente datate!: il Sacrificio 

Il decorso dell'arte del 
Pittoni, così densa di opere 
attraverso i decenni della 
prima metà del Settecento, 
è ormai, dopo i recenti 
studi, abbastanza chiaro; 
e non appare ormai trop 
po difficile, ogni qualvoIta 
viene scoperta una opera 
sicura dell'artista, trovare 
nel contesto di quelle già 
note sufficienti giustifica
zioni per una ragionevo
le collocazione; certo più 

FIG. 1 - BOVISIO, PROPR. COMPOSTELLA - G. B. PITTONI 
MODELLETTO PER LA PALA DELLA VISITAZIONE A MILANO 

di Jefte nel palazzo reale 
di Genova, del 1732-33; 
il Martirio di S. Bartolo
meo del 1734 per il Santo 
di Padova. Ai quali van
no aggiunti i dipinti non 
datati che si possono rite
nere di questo quinquen
nio : le Natività di Rovigo, 
di Roma (Daniele- Folco), 
dell'Earl of Ancaster, di 
Cordenons, di Monaco 
(cui aggiunsi anni or sono 
quella del Museo di Wei
mar); la Santa Elisabetta 
di Bad Mergentheim col 
relativo bozzetto nel Mu
seo di Budapest; lo Sci
pione e la Polissena del 
Louvre; la Visitazione di 
Rovigo (fig. 2); la Mad
dalena di Parma (col rela
tivo bozzetto veneziano); 
la Consegna delle chiavi 
del Louvre e la scomparsa 
Comunione degli apostoli, 
testimoniata dall'incisione 
di P. Monaco; e tanto 
vicina allo spirito del qua
dro milanese. Dove è bene 
avvertire che, accentrati 
o disciolti nello spazio, 
popolosi di figure, legati 
da un vivissimo e serrato 
contrappunto di luci e di 
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FIG. 2 - ROVIGO, ACCADEMIA DEI CONCORDI 
G. B. PITTONI : LA VISITAZIONE 

ombre, moltiplicate dall'esuberanza dei gesti e dei 
panneggi, questi martirii, queste glorie, questi fatti 
di storia antica o biblica, posti spesso al centro di un 
pomposo e dilatato scenario, risentono, in questa insce
natura appunto, non soltanto del Ricci, ma anche 
del Solimena che precedette di non poco nel tempo il 
veneziano in questo genere di composizioni; e basti 
pensare ai quadri Harrach e a quelli di Torino. (Non 
si diminuiscono i pregi più essenziali della pittura 
veneziana dal Trecento al Settecento, riconoscendo che 
essa ha sempre guardato, costantemente, alla forma 
che veniva attuata in terraferma; e non vogliamo mancar 
l'occasione per segnalare ancora una volta l'importanza, 
molto maggiore che non si creda, della pittura napo
letana, dal Preti in poi, per la formazione di vastissimi 
settori della pittura barocca e settecentesca italiana). 

Ma nel nostro modelletto è proprio Sebastiano Ricci 
che dà lo spunto. La distribuzione delle masse, l'alterna 
vicenda dei pieni e dei vuoti, le luci, tutto dimostra la 

FIG. 3 - BIENNO (VALCAMONICA), PARROCCHIALE 
G. B. PITTONI: MARTIRIO DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 

dipendenza stretta, in questo caso, del Pittoni dal bel
lunese; favorita da un analogo contenuto. 3) 

Un altro stupendo Pittoni, mai reso noto, è quello 
che decora l'altar maggiore della grande parrocchiale 
di Bienno in Val Camonica, raffigurante il Martirio dei 
Santi Faustino e Giovita (fig. 3). La pala di Bienno ha in 
alto la stessa sagomatura di quella, pure del Pittoni, di 
Manerbio ed è di anche maggiori dimensioni; e tutto 
porta a credere queste due opere cresciute insieme, o a 
breve distanza l'una dall'altra. 

La pala di Manerbio è stata ritenuta, molto largamen
te, del 1737-50.4) Dei quadri bresciani del Pittoni ho 
già toccato altra volta. 5) La loro sequenza, come indi
cata dalle date offerte dalle guide locali, non è del tutto 
chiara ed è certo meritevole che qualche studioso bre
sciano la indaghi con maggiore attenzione. Sembra 
certo per ora che l'influenza riccesca, della quale già 
si è parlato, si manifesti da ultimo nei quadri bresciani 
che si datano dal 1737 al 1740 (a S. Giorgio, a S. Maria 
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dalla Pace, a S. Nazaro e Celso) lad 
dove è forse intorno al 1740 che si 
hanno i primi accenni a quel principio 
di raffreddamento della gamma e di 
accademizzazione delle forme che 
impronta l'arte del quinto decennio. 
Il Martirio di S. Orsola a Brescia si 
vuole del 1748; e questo dipinto, co
me si è visto alla mostra del 1935, 
sembra legare con la Deposizione di 
Manerbio. Ho tuttavia ragione di rite
nere che la datazione del quadro di 
Bienno si aggiri proprio intorno al 
1740-45 per i contatti con un'altra tela 
che, questa, fu certamente dipinta 
in quel quinquennio: il Martirio di 
Sant'Esperia nel Duomo di Bergamo. 
E sembra avvalorata, questa data, dal
le consonanze che il dipinto di Bienno 
ha con con quello seguito certamente 
nel 1743- 44, figurante Crasso che 
saccheggia il tempio di Gerusalemme, 
ora alle Gallerie di Venezia; e con 
una Madonna firmata e datata al 1744 
che, già sul mercato milanese, fu 
poi esposta alla mostra genovese 
del 1947. 6) 

La vena dell'artista ha, nella pala 
di Bienno, accenti tragici e, vorrei di
re, declamatori che tuttavia il control
lo di un'arte sempre padrona dei suoi 
mezzi espressivi riesce a mantenere 
in un clima poetico affine a quello del
la drammatica Deposizione di Maner
bio. Il turchino, il celeste, il verdino 
dei panni si accordano col pallore 
esangue dei corpi, con l'azzurro tenue 
del cielo dove, più in alto, il delicato 
rosa della veste dell'angelo dà mag
gior rilievo all'intenso cromatismo 
della figura del carnefice. L 'artista 

FIG. 4 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - G. B. PITTONI: DISEGNO PREPARATORIO 

PER LA PALA BERGAMASCA DI S. ALESSANDRO DELLA CROCE 

fantasioso e delicato non regge tuttavia sempre quando 
si arrischi in un particolare di forzata truculenza: la 
grinta del carnefice scade nel grottesco. La quinta poi 
sul davanti col soldato e le due donne che si coprono 
il volto risospinge a sua volta su di un piano più 
arretrato la scena del martirio. 

La fusione scenica e figurale di un decennio prima, 
attuata, con impareggiabile maestria, sulla falsariga 
di esempi ricceschi e napoletani, cede qui a un sistema 
di quinte secondo uno schema caro ai tiepoleschi, e di 
origine veronesiana. 

Ma già nella seconda metà del quinto decennio l'ar
tista procede, come ben noto, a una più levigata torni 
tura, a una più lucida politezza dei corpi disposti in 

un'atmosfera rarefatta. Un accurato disegno prepara
torio del noto dipinto di S. Alessandro della Croce a 
Bergamo conservato, sotto altro nome, nella collezione 
dei disegni al Castello Sforzesco di Milano dà, come il 
quadro, la misura esatta di questo nuovo linguaggio. 
Ma un nuovo elemento di giudizio è dato dalla pre
senza, sul disegno, di una data diversa e più tarda di 
quella che, solitamente, si ritiene quella della tela: 
5 gen.o 1749 (fig. 4) . Il Gasdia, che ebbe a studiare il 
dipinto bergamasco, dà notizia del contratto, fatto a 
Venezia il 22 aprile 1746, in cui si fissa la caparra a 
25 zecchini e si stabilisce la consegna per il 22 di agosto; 
e di una lettera del Conte Tassis al parroco in cui 
si assicura che l'esecuzione del quadro sarebbe stata 
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iniziata il 24 maggio di quell'annoi nonchè di una lettera 
del 17 dicembre 1746 in cui il padre Alessandro Tersi 
del Monastero di S. Francesco in Bergamo riceve assi
curazioni da Venezia che il pittore avrebbe dato al 
manto di Santa Margherita lo stesso colore di quello di 
S. Antonio. 7) Ma la conclusione tratta dal Gasdia che 
il quadro venisse consegnato nei primi mesi del 1747 

I) F. BARTOLl, Notiz ie delle pitture ... d'Italia, Venezia 1776, I , 
p. 261i la pala è riprodotta in: L. COGGIOLA-PITTONI, G. B. Pit
toni, Firenze 1921, tav. 33. Cfr. anche: Rassegna d'arte, XIV, 
1914, p . 69 55. 

2) Ragione prima delle difficoltà che la critica trova a definirla . 
3) Tre disegni per la testa dell'angelo a sinistra sono ravvisa

bili in un foglio delle Gallerie di Venezia: cfr. PALLUCCHINI, I 
disegni di G. B. P., Padova 1945, fig. 32. L'Allegoria della coli. 
Marzotto, datata incontestabilmente al 1728 c., è portata dal
l'autore (ivi, p. 55 e pp. 103-04) a un trentennio dopo. Si veda 
in proposito la recensione di PH. POUNCEY in Burl. Mag., 1946, 
pp. 205-06. 

4) L. COGGIOI..A-PITTONI, Altre opere inedite di G. B. P., 
Venezia 1933, p. 31. 

5) La Critica d'arte, giugno 1936, p. 242, n. 89. 
6) A. MORASSI, Mostra della Pittura del Seicento ... in Liguria, 

Genova 1947, p. JI3. A torto si ritiene di questo tempo il Sacri
ficio d'Isacco in S. Francesco della Vigna a Venezia che, mi sembra, 
fa corpo col S. Matteo di Borgo Valsugana: devo tuttavia confes
sare che per queste due opere di cui è palese l'affinità con Piaz
zetta, non sono in grado di proporre una datazione sicura. Sono 
invece oggi dell'avviso che da quelle due vadano staccati sia il 
bozzetto della collezione Padulli di Milano, sia quello uguale della 
coli. Brass di Venezia (COGGIOLA-PITTONI, Altre opere, cito p. 29) 
nonchè la pala di Morbegno (H. Voss, in Riv. Arch. di Como, 
1931, p. 9 dell'estratto)i e che questo secondo gruppo sia da da
tarsi nel quinquennio 1725-30 per affinità con la nota Moltipli
cazione dei pani. Sarei anche propenso a 5 taccare da questi due 
gruppi la pala del Duomo di Vicenza, che riterrei più tarda. 
Quanto al primissimo tempo, ritengo il dipinto con le Virtù già 
nella collezione Piccoli di Venezia (COGGIOLA-P., Altre opere, 
cit., p. 39) della stessa epoca dei due quadri giovanili già a 
Dresda (al qual proposito non so condividere la tesi del Pal-

appare inficiata dalla data apposta al disegno, la quale 
attesta che il dipinto dovette essere eseguito due anni 
dopo. Datazione che converrebbe dunque anche a 
quella paletta della villa Lechi a Montirone che si suole 
assegnare, a seguito delle vicende del palazzo, al 
1746-47; e che con quella di Bergamo ha tanti punti 
di contatto. 8) 

lucchini troppo insistente sui contatti col Balestra). Allo stile 
degli anni 1720-25, che ho tentato di chiarire nel mio art. cito 
a p. 240, sembra convenire - si veda il tipico angelo - il 
disegno della Pinacoteca di Brera, pubblicato dal DELL'ACQUA 
con la retta attribuzione (in L'Arte, 1937, p. 141). E si tratta 
infatti certamente di una idea per la pala raffigurante S. Giro
lamo, S. Pietro d'Alcantara e un altro santo, già in S . Maria dei 
Miracoli a Venezia . opera bellissima », citata come già a posto 
nella Descrizione del 1733, a p. 380 i ora scomparsa. Non si contano, 
naturalmente, le attribuzioni erratei come per il Tiepolo e gli altri 
settecentisti, si verifica anche per il Pittoni il solito scambio tra 
i veri bozzetti e le copie che, nello studio, si traevano da quelli. 
E, a questo proposito, nulla può essere più istruttivo del saggio 
di A. PIGLER sulla Santa Elisabetta del P . nel Museo di Buda
pest, di cui si cono~cono ben sei repliche (Giov. Batt. Pittoni 
Szent Erzsébet-Vàzlata in Ann. Mus. B elle Arti di Budapest, 
VI, 1931, p. 207 55.) e di cui il compianto MAx GOERlNG ritrovò 
a Mergentheim la pala d'altare (Westphalen, XIX, 1934, pp. 371-
372). Non sono del P . i due Soggetti storici di coll. privo ro
mana nel catalogo del MORANDOTTI (Cat. Mostra Pittura Vene
ziana del Settecento, Roma 1941, pp. 30 e 31); e oltremodo dubbia 
mi pare la Continenza di Scipione firmata e datata 1756, della colI. 
Barnabò di Venezia, che non conosco de visu: o il dipinto è tutto 
rifatto, o è falso, o sono apocrife la firma e la data. Non del P . 
la Madonna allattante il Bambino nella coli. Scheufelen di Stoc
carda (CataI. del 1938, n.5 4). E non parliamo delle perizie; e 
delle mostre addomesticate. 

7) V. E. GASDIA, Sant'Alessandro della Croce, Bergamo 1924. 
8) L . COGGIOLA-PITTONI, in Dedalo, VIII, 1927-28, p. 692 55. 

Di questo tempo e non già giovanile, ritengo la Storia biblica 
della coli. Prampolini di Reggio Emilia (A. MORANDOTTI, Cat. 
cit, p. 25); e l'ovato esposto a Padova nel '43 (G. FIOCCO, Pittura 
Barocca Veneziana, 1943, tav. 70). 




