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1 – Tiepolo da Venezia
Tiepolo, come il vino di Champagne, è raffinato e frizzante. Una delicatezza.
L’atelier d’arte della famiglia Tiepolo riunisce la virtù della condotta artistica a quella della
vicinanza parentale. Venezia è la città dove la Bottega non è dell’artigiano ma del genio generoso
che trasmette la propria potenza creativa, le tecniche, le abitudini, le strategie commerciali nei
rapporti con la clientela, la scelta dei materiali, la spontaneità dell’immaginazione e lo studio ai suoi
allievi. I figli di Tiepolo ardono dal desiderio, naturale e socialmente replicato nella storia, di essere
come il padre o di superarlo. Il confronto tra artisti porta benefici a ognuno. Figli allievi.
Il catalogo della mostra a Roma, Tiepolo. I colori del Disegno1, è un libro dal formato
cartaceo raffinato ed elegante, con poco testo e molte immagini. Dà la possibilità di apprezzare un
vasto inventario di opere altrimenti irraggiungibili. L’esposizione mette in vista i fogli e le tele
tangibilmente, il volume ci lascia un taccuino d’appunti per immagini di una vasta parte delle opere
di Tiepolo.
Il mio primo pensiero: “Tiepolo a Roma..dove??”, quasi parlassi della una visita di una
divo di Hollywood come Tom Cruise. Tiepolo è una star internazionale.
Giambattista Tiepolo è un italiano sì, però un veneziano, perché Venezia è una storia a sé.
Giandomenico Tiepolo è un veneziano sì, ma anche un veneto, perché l’entroterra veneto è
un’altra storia ancora. Lorenzo è un Tiepolo.
I Tiepolo sono Tom Cruise e famiglia per il clamore che sollevano.
Racconta Wikipedia che nel corso del rocambolesco fidanzamento con la prima moglie Nicole
Kidman Tom Cruise, in seguito ad un litigio, la portò a vedere una mostra di Modigliani ed innanzi
ai quadri di quest’ultimo, i due si riappacificarono. Assalito dai giornalisti, all’uscita del Museo,
Cruise dichiarò solamente “Modigliani unisce tutti”. Mi divertono moltissimo queste gossip sulla
vita delle star, tanto simili a quelle che seguono le leggende degli artisti, come Giotto che disegnò
una pecora talmente realistica che il grande maestro Cimabue lo prese subito sotto la sua protezione
artistica.
Così l’arte unisce tutti. Sicuramente se ti trovi di fronte a Modigliani che ti piace la voglia di
litigare passa. Ma forse anche se non ti piace. Anche se la mia esperienza alle mostre prova che
quelli che hanno voglia di litigare, attaccabrighe patologici, lo fanno sempre e comunque, arte o non
arte.
Entrare in una chiesa barocca, in un museo, visitare una galleria ha un effetto
ritemprante. L’arte è ristoratrice. Le cose belle sono rinfrancanti. La magia di un luogo
tranquillo, dove non si grida, non si commercia, non si abita né odia, dove si ama solo il
quadro, il disegno, la scultura. Le persone mi turbano e mi deludono continuamente, un bel
quadro non mi ha mai insultato. Se un dipinto mi delude, non ne ha colpa e posso distogliere
lo sguardo.
“Il Tiepolo”, per antonomasia Giambattista, nasce a Venezia nel 1696, visse
nell’ottantennio della lunga pace di Venezia, dal 1718 al 1797 e morì a Madrid nel 1770.
Gli storici etichettano quest’epoca della città lagunare come età della decadenza2, la
consapevolezza che si stava andando verso la morte di un ideale di libertà e splendore. Il 1718 è
l’anno della pace coi Turchi, nemesi di Venezia, il 12 luglio 1797 si sciolse il Maggior Consiglio
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Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, a cura di Giorgio Marini, Massimo Favilla,
Ruggero Rugolo, Roma 2014, Campisano Editore.
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Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1991, p. 490.

2

Tiepolo
Maria Isabella Safarik
che votò la propria estinzione, dopo l’ingiunzione perentoria di Bonaparte, il quale saccheggiò la
città e la consegnò all’Austria col trattato di Campoformio, riprendendosela otto anni dopo. Col
Congresso di Vienna del 1815, Venezia, ormai rovinata come centro del commercio marittimo,
tornò di nuovo sotto l’Austria, per essere liberata da italiana nel 18663.
Un gioco a dama delle nazioni fatto sulla pelle della Serenissima, pedina importantissima
sullo scacchiere europeo. Il lampo prima della tempesta, alias decadenza, fu il periodo dei
fasti, vissuto con la consapevole-inconsapevole ignoranza della prossima burrasca. Venezia ha
sempre affrontato le burrasche in mare, e neanche questa fu così distruttiva. Nel Settecento
Venezia era ancora la Serenissima dei Tiepolo.
Dopo la tempesta torna sempre il sereno, l’importante è avere navi ben strutturate, vele
ammainate ed un bravo timoniere agli un ordini di un capitano d’esperienza.
L’Ammiraglio Angelo Emo divenne famoso per aver dominato in Atlantico una tempesta
perfetta nel 1785. Le sue imprese simboleggiano l’ingegno e la risolutezza veneziana fino
all’ultimo4.
Giambattista Tiepolo e il contemporaneo Antonio da Canal detto Canaletto, nato un
anno dopo di lui e morto un anno prima, sono due ammiragli dell’arte veneziana del
Settecento. Contrariamente ad un diffuso luogo comune Venezia non è affatto priva di carisma,
originalità e di tecnica del disegno, disegno appunto di cui viene eletta roccaforte piuttosto il centro
Italia.
I giudizi che screditano alcune correnti o certi ventenni – il ventennio mi pare sia un’unità di
misura particolarmente usata dalla critica storiografica - sono incredibilmente ciclici: il primo
ventennio del ‘500 è un rinascimento, perché il precedente è una decadenza, l’ultimo ventennio del
‘500 è manieristico perché il precedente reca nomi di spicco; il primo ventennio del ‘600 è il
massimo per la presenza di “tutto e tutti”, Caravaggio, Guercino, Domenichino, Rubens,
naturalismo, classicismo, scultura, pittura, architettura, l’ultimo ci trascina nel Rococò, che,
inizialmente è bello, poi troppo lezioso, anche per l’incombenza delle Accademie, che poi danno
vita poi all’accademismo. Questo gioco possiamo provare a farlo tutti, basta aiutarsi con un
manuale di storia dell’arte e con i critici più animosi e reazionari. Quindi anche il ‘700 è bello, poi
brutto, poi divertente, poi ripetitivo, poi..diventa ‘800. E’ solo un passatempo provare a scoprire le
ricorrenze cronologiche, e, finché resta tale, non cadiamo nel complottiamo numerologico, in
Nostradamus, in Adam Kadmon, che per chi non vi si fosse imbattuto, è un conduttore televisivo
che parla di apocalissi, massoneria, immaginarie scie chimiche, ufo e chi più ne ha più e metta sotto
il marchio di “potrebbe sembrare un caso ma..”.
Venezia è la culla della stampa e di carta se ne intende, per quanto sia uno dei luoghi più
acquosi al mondo. Si sa “Venezia fa tutto a modo suo, com’è da lei”, scrittura, pittura, disegno,
architettura, paci, guerre, commercio e società.
Il disegno fiorentino non è migliore o peggiore di quello veneziano, non sono paragonabili,
perciò non può essere l’un contro l’altro armato5, come si legge un po’ ovunque: Firenze-disegno e
Venezia-colore. Forse solo il disegno fiorentino astrae le forme, veneto le amplifica più che
estrapolarle. Dal Rinascimento che va avanti questa storia! L’ho studiata così anch’io a scuola e,
peggio, all’università, e sarebbe ora di superare il “non ci sono più le mezze stagioni”.
Chi è stato sia a Venezia che a Firenze ha respirato atmosfere diametralmente diverse. E dico
atmosfere al plurale per ricordarmi che in sé stesse le grandi città d’arte sono ricche di sfumature e
3
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contrasti. E adesso Tiepolo è a Roma. Siamo ancora altrove. Nessun luogo d’arte né artista
esaurisce la sua complessità in un aggettivo: basta il nome proprio a definirlo.
In Italia le città non si possono definire metropoli, per vocazione e dimensioni, eppure sono
talmente caratterizzate che, se ti trovi su un ponte ad occhi chiusi, puoi indovinare dove sei. Questa
è un’immagine narrativa da me creata che non mancherò di sperimentare…quando inventeranno il
teletrasporto! L’odore del Canal Grande da Rialto, il vociare degli orafi su Ponte Vecchio, il
mutismo del Tevere e il ponentino da Ponte Sant’Angelo.
C’è un libro per me speciale, che tengo in mano, e ora andrò a riporre su uno scaffale alto
della mia biblioteca, il quale appena lo apro mi rapisce e distrae da ogni altro proposito. Sono rari i
libri come questo. Ognuno dovrebbe averne almeno uno: a ciascuno il proprio libro totem. Uno
dei miei è La storia di Venezia di Frederic C. Lane6. Lo studioso americano ripercorre la
formazione ed il destino della Repubblica di Venezia con l’intento di analizzarne il carattere
originale ed irripetibile.
Lane non parla nelle specifico diffusamente della produzione artistica né tantomeno si
sofferma su temi di critica, indaga invece scrupolosamente le vicende marinare della città, strutture
di governo, commerciali, politica estera. Questa è la gente di Venezia: quelli del mare. Lane
racconta di genti di mare, artigiani, artisti, dogi, mercanti, viaggiatori e anche di marinai e capitani
affascinandoci. Un ricco piatto di mare. La semplicità di eloquio tipicamente anglosassone si sposa
meravigliosamente con il pragmatismo veneziano di larghe vedute.
La mostra di Tiepolo è visitabile fino al 18 gennaio 2015. Credo che prima, chi non h’ha
già fatto dovrebbe leggere le 500 pagine che non pesano di Lane.
La varietà e la quantità di disegni di Tiepolo, dopo una full immersion nella vita di Venezia
senza muoversi dalla poltrona, assume una prospettiva diversa, con un’approfondita consapevolezza
del substrato culturale, politico e commerciale, che nella città lagunare sono commiste.
L’inesauribile vena narrativa, il poliedrico uso delle tecniche, il fascino dolcissimo
sprigionato dai fogli ha sapore di mare vivace d’estate, malinconico d’inverno, strada delle
strade, Malinconia delle Venezie7.

2 - Cercando Tiepolo nel Palazzo dei Conservatori
Da Piazza del Campidoglio entro nel Palazzo dei Conservatori, dove chi vuole si va a sposare
e chi ha buon senso va a vedere le collezioni. Scopro con piacere che il biglietto include ogni cosa:
mostra, musei, pinacoteca, raccolte antiche. Non è che non valga la pena di spendere qualche euro
per l’arte, ma in questo periodo di crisi, il risparmio è merce preziosa più della merce stessa e con la
carta Feltrinelli, quando spendo solo 11 Euro, sono contenta. Infilo il cortile di fronte a me, il quale
pare non abbia un nome se non quello della statua colossale di Costantino rinvenuta nella Basilica
di Massenzio, la cui testa e mano destra sono del 313-324 d.C.
E qui ci vuole una foto! Ve ne risparmio la visione, ad ognuno i propri selfie con il testone di
Costantino. Perché ora stiamo cercando i veneziani.
Anche se già alla biglietteria, l’irruenza dei romani, fa capire che la laguna è lontana, quasi
extracomunitaria. Una cassiera con occhiali da sole in testa sgranocchia patatine e beve dalla
6

Frederic C. Lane, La storia di Venezia, titolo originale Venice. A Maritime Republic, Torino 1991.
Eduard A. Safarik, Malinconia delle Venezie, Mostra a Salisburgo, in collaborazione con Maria
Isabella Safarik, Residenz Galerie 2003, in www.eduardsafarik.com
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bottiglia. Colpa mia che voglio visitare la mostra proprio all’ora di pranzo! Insieme al suo collega
cercano di far funzionare le audio-guide a pagamento multilingue per i Musei Capitolini. Non
chiedete quella di Tiepolo, non c’è. Le sostituiscono ai turisti che si lagnano indispettiti perché non
danno segni di vita. Il ragazzo si scusa con dei tedeschi: “Sorry, eh..Sorry, eh”, tipico fraseggio
romano anglofono. Mi trattengo dal ridere di fronte ad un “simile dramma”.
La giornata autunnale ha i colori autunnali bruni e ramati amati da Tiepolo: belli. Toni
e tinte sono una via di mezzo tra un’ottobrata romana e il giorno della festa del Redentore. Il
bello unisce, il sublime entra nell’anima superando luoghi ed epoche.
Accanto alla mano marmorea col dito gigante puntato al cielo di Costantino, la porticina
sembra ancora più piccola. Sembrerebbe di trovarsi in Alice in Wonderland: ci vorrà un
funghetto che rimpicciolisce?
Al secondo piano del palazzo date un’occhiata alla Collezione di Glittica Santarelli della
Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli di intagli, cammei e sigilli. Una sala tonda allestita con
vetrine e pavimento specchiato, vagamente fuori luogo, più adatta ad un negozio, ma con delle
pietre di grande pregio. Il video nella saletta attigua insegna la produzione di una gemma vitrea col
gesso in un cilindro. Nessun indizio sul percorso da seguire, per fortuna è tutto affascinante,
qui improvvisare è un piacere.
La sala di San Pietro del Palazzo Clementino – scusate ma non mi è ancora chiaro il nome
delle varie ali del Palazzo – conserva arazzi, statue, affreschi, una grande tela della seconda metà
del Seicento, ma non è Tiepolo. Va bene lo stesso.
Imbocco in Campidoglio un corridoio illuminato a giorno da finestre spalancate su una
Roma incredibile, altro che Grande Bellezza! Sono a estasiata. Se fossi un turista comincerei a
piangere.
Noi possiamo fare i turisti ogni giorno e non ce lo godiamo né meritiamo: questo è da
piangere. Se non fossimo così assuefatti ci rotoleremmo a terra continuamente in preda alla
sindrome di Stendhal.
Le finestre aperte!!! Un lusso enorme in una giornata limpida che dilata l’orizzonte dal Milite
Ignoto fino a San Pietro e in mezzo a tetti e cupole di Roma. Fare la turista a casa è fantastico.
Sublime scorcio, cielo terso, nuvole carnose in movimento, sole e brezza tiepida.
Nel corridoio sono presentati di Dei di Terracotta del Frontone policromo di un tempio della
metà del II secolo a.C., ritrovato nell’Ottocento tra il Palatino e il Celio. Camminiamo, senza
accorgercene, su una cifra di roba preziosa!
Tanto per non farci mancare nessuna esperienza del viaggiatore, una custode riprende dei
turisti che fanno arrampicare i loro vivaci bambini sui davanzali: è preoccupata più che per il
pericolo di dover chiudere le serrande e oscurare cotanta vista che della sicurezza dei pargoli. E chi
può darle torto. I custodi, quelli storici, fissi non stagisti, nei palazzi romani fanno parte del
patrimonio dei beni culturali.
In tutto ciò ho percorso venti metri e m’imbatto nella caffetteria con l’abbagliante terrazza.
In linea di massima, negozietti di souvenir, baretti, ristorantini nelle strutture storiche non mi
convincono eppure talvolta è un modo ben riuscito per offrire un servizio, incentivare e fidelizzare i
cittadini stessi. La terrazza merita. Alla fine, dopo un’ora sono ancora qui e non ho niente da ridire.
Me la sto godendo. Godersi la città, l’arte, i monumenti, non è forse questa felicità?!
Stress, smog, traffico, quotidianità volgare sono lontani. Laggiù da qualche parte.
Al terzo piano ecco Tiepolo: i 3 Tiepolo!
Il buon Giambattista, il preciso Giandomenico, il giovane Lorenzo. Mi stanno simpatici: lo
so che non c’entra niente con la storia dell’altre, ma è una valutazione come un’altra. Furono
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persone vere e vive, quindi mi possono trasmettere la percezione del loro carattere, Lorenzo mi sta
simpatico e quel disegno di Giambattista mi piace. Niente di scientifico, solo realmente personale.
Preferisco gli artisti morti. E da molto. Che qualcun altro faccia loro pubblicità è
garanzia di una certa qualità. Il distacco che la storia pone ha la dote di rendere l’arte
distaccata dalla “vendita al dettaglio” di se stessa. Penso che nessun artista debba farsi
completamente promozione da solo.
Provo affetto per alcuni pittori come fossero persone di famiglia. Sono cresciuta tra
quadri di uomini trapassati. Suona un po’ inquietante. La bisnonna che, incorniciata nella
foto sul comò mi guarda da sempre, anche se non l’ho mai conosciuta, mi fa affezionare al suo
sguardo dolce o arcigno. L’autoritratto del pittore barocco appeso al muro è la mia bisnonna
defunta.
Le sale espositive della mostra di Tiepolo sono poche ma intense. Qui le finestre sono chiuse o
non ci sono per niente. In questo caso è meglio visto che esporre disegni alla luce diretta e alla
brezza inquinata della città li fa soffrire.

3 – Giambattista pater famialias
Il pater familias dei Tiepolo, Giambattista, talvolta citato come Gianbattista, iniziò la sua
attività nella bottega di Gregorio Lazzarini (Venezia, 1655 – Villabona Veronese, 1730), ma presto
si rese indipendente e, nel 1717 per la prima volta veniva nominato nella Fraglia dei pittori
veneziani – nella quale risulta iscritto anche Canaletto nel 1720, e rifondata in Accademia di Pittura
e Scultura nel 1750, sancita ufficialmente dal Senato veneto. Fraglia significa fratellanza e indica,
dal XIII secolo, a Venezia e nei territori che fanno parte della repubblica, le corporazioni di arti e
mestieri o le confraternite religiose8.
“Giambattista Tiepolo, che pure è stato discepolo del Lazzarini, è un giovane al quale nulla
manca in questa sua età né di freschezza, né di colorito, né di nuova invenzione, avendo uno spirito
sì franco e pittoresco in ogni lavoro, che dà gelosi a quanti pittori possono lavorare col più buon
gusto moderno”9.
I due figli di Giambattista nascono dal matrimonio, celebrato nel 1719, con Cecilia Guardi,
sorella dei pittori Antonio e Francesco Guardi, nel 1727 viene alla luce Giandomenico e nel 1736
Lorenzo.10
I tre Tiepolo si impegnarono per tutta la vita nella grazia delle arti, nelle sfumature della
bellezza, nell’Armonia. Gamme di colori tenere e luminose, tratto del disegno sciolto e fluido
vengono gradualmente elaborate da Giambattista, da giovane prodigo di con tagli più arditi e
cromatismi a forte fuoco11, poi riformulate in scioltezza.
Giambattista è figlio di un armatore che si dedicava al commercio marittimo, morto
improvvisamente, lasciando la famiglia in gravi difficoltà, quando lui aveva un anno di vita.
Cresciuto nel Sestiere di Castello, quello che in altre città si chiamerebbe borgata, con i panni stessi
8

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti, 1658, già parla della Fraglia
e dei celebri iscritti.
9
V. da Canal, Della maniera del dipingere moderno (1730-1740), in “Mercurio filosofico, 1810.
10
Filippo Pedrocco, Tiepolo, Art Dossier, Firenze-Milano, 1996.
11
La Nuova Enciclopedia dell’Arte Garzanti, Firenze 1999, ad vocem Tiepolo, Giambattista,
Giandomenico e Lorenzo.
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tra i palazzi e un preoccupante silenzio notturno. Estraneo al mondo dell’arte, entra nella bottega di
Lazzarini da apprendista, all’inizio probabilmente perché era un buon lavoro e serviva a
mantenersi12. In seguito viene scoperto come talento, quando il maestro, resosi conto che oltre a
mescolare i colori e pulire i pennelli, poteva provare ad insegnargli qualcosa e gli trasmette con
soddisfazione il mestiere di disegnare, dipingere e la composizione di figure. Il mestiere, dalla
critica, viene spesso condannato ad attività di secondo piano artistico, accessibile praticamente a
tutti, però mancante di estro che declassa chi il bravo esecutore di pittura e grafica a mero artigiano.
Altri storici, più moderni nel pensiero, hanno invece restituito a Lazzarini quell’ardore tipico dei
veri artisti, legato anche alla sua poliedricità di stili e tecniche. Lazzarini si formò alla scuola del
grande pittore barocco Pietro della Vecchia (Venezia, 1603 – Vicenza, 1678), e certamente non
superò il maestro, come fece il suo allievo.
Ogni allievo ha bisogno di un maestro per tentare di superarlo.
Giambattista è così, anch’egli, un artista eclettico che, mentre in una Chiesa, Ospedaletto,
caratterizza le sue figure su toni cupi e luci drammatiche mutuate dai cosiddetti Tenebrosi, altrove,
ritrae Dogi per il loro Palazzo Cornaro nel tonalismo caldo e toni chiari di Sebastiano Ricci
(Belluno, 1659 – Venezia, 1734). Intelligente nel seguire i desideri della committenza,
Giambattista Tiepolo, ha studiato scrupolosamente la pittura seicentesca e contemporanea,
dichiara egli stesso: “La vita del Pittore deve essere un continuo studio”13. Ad un certo punto, i
beneficiari delle sue opere, presi da immaginabile confusione sul suo frequente mutare espressivo,
trovano una descrizione che dia a loro sicurezza interpretativa e celebrativa e a Giambattista.
Quindi i contemporanei lo chiamarono Veronese redivivo. A Giambattista non aggiunge un bel
niente!
Come membro della Fraglia e pittore di fiducia del Doge la sua carriera ha la svolta
positiva ricercata, anche economica. Il lavoro gli arriva in gran quantità: sovrapporte dipinte,
affreschi, quadri su tela e altro. La sua attività di frescante è per ovvi motivi pratici
programmata sul disegno. La sua opera grafica è immensa.
I disegni sono una vasta categoria. La grafica include bozzetti, studi preparatori, schizzi,
proposte per i committenti, disegni accademici, sperimentazioni, opere compiute, capricci, sfoghi
personali.
Gli affreschi della Roma barocca, pensiamo a Pietro da Cortona di cui Tiepolo era estimatore,
e quelli delle Chiese gesuite offrivano il loro sfondato e l’illusionismo spaziale come riferimento
eclatante per la produzione di Tiepolo padre, ottimo nelle tecniche della prospettiva, come lo definì
Giulio Carlo Argan, celeberrimo storico d’arte e indimenticato sindaco di Roma.
La mostra vuole ridefinire, già dal titolo ossimorico di colori del disegno, la storica
contrapposizione tra la scuola romana del disegno, strettamente connessa a quella fiorentina, e
quella veneziana del colore, il che non vuol dire mancanza di una scuola veneziana del disegno.
Proprio a Roma Giandomenico, il figlio, giudicato positivamente in anni successivi dai
prestigiosi membri dell’Accademia di San Luca, contribuisce a riportare in auge la scuola tiepolesca
nella sua varietà tecnica.
Freschezza, luminosità, atmosfericità vitale si mantengono saldi anche in motivi seriali,
inevitabili per una bottega di pittori. L’originalità conta molto quando si parla di idea iniziale
e sua costruzione, ma non c’è svalutazione nel ripetere ciò che più piace.

12
13

Filippo Pedrocco, Tiepolo, Art Dossier, Firenze-Milano, 1996, p. 5.
Nuova Gazzetta Veneta, Venezia, marzo 1762.
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Non potendo “staccare Giambattista dalle pareti e dagli altari”, i disegni si qualificano a
miglior catalogo figurativo per apprezzarlo complessivamente. Tiepolo sorprende. I Tiepolo
famiglia sorprendono.
Le opere esposte provengono dal Museo Sartorio di Trieste, che prende il nome dal donatore,
nel 1910, del più vasto corpus grafico della pittura veneta settecentesca, dal Museo di Bassano del
Grappa e dal Fondo Fiocco dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini di
Venezia e da tre grandi collezionisti privati di fine Ottocento e primo Novecento, Frederik Stibbert,
Herbert Percy Horne e Stefano Bordini. Il donatore, ovvero chi contribuisce a fare arrivare alla
fruizione pubblica le opere d’arte, è una figura a cui dobbiamo essere estremamente grati, per la sua
generosità, lungimiranza e il contributo alla storia dell’umanità. Donare opere d’arte è esaudire
un bisogno che si deve immaginare prima di venir espresso, perché si ignora di averlo finché
non viene esaudito, diversamente da quello degli indigenti che sanno di avere necessità di
sostentamento materiale.
Lascio al lettore la scoperta del saggio in catalogo firmato Catherine Whistler, autorità critica
dello studio dell’arte tiepolesca, la quale si avvicina ai “pensieri” di Giambattista, cioè agli “studi di
figure che fluiscono con grande libertà inventiva”14.
Nella prima sala espositiva la mia attenzione è attirata per parecchi minuti dalla Fuga in
Egitto15 di Giambattista Tiepolo (FIG. 1), sistemato su un pannellato color verdone, che,
sinceramente non dona né ad un Tiepolo né alla modella Bar Refaeli, insomma a niente e nessuno.
Però come ogni prelibatezza estetica, la bellezza risalta anche in condizioni sfavorevoli.
Il colore bruno acquerellato, a segnare le ombre all’interno delle figure tracciate a penna
è combinata ad un’ombreggiatura impalpabile e al contempo decisa. In se stesso il marrone è
un colore triste, quando decontestualizzato dal naturale: in Tiepolo il marrone è persino
vivace.
Maria e il piccolo Gesù si stringono in un abbraccio consolatorio a bordo di una barchetta,
custoditi dal vigile Giuseppe in piedi davanti all’asino sdraiato, paterno controllore implacabile del
traghettatore, ma fiducioso nell’intercessione degli angeli per la riuscita dell’impresa. Due angeli
replicano in cielo l’abbraccio mariano, uno guarda verso di noi, l’altro gli sussurra una preghiera.
Un terzo angioletto – o forse due molto ravvicinati – aiuta il barcaiolo a tirare in secca la barca.
I tre nuclei figurali serrati della composizione interagiscono al loro interno e comunicano fra
loro per raggiungere lo scopo. La visione escatologica generale è la salvazione.
La scena è incorniciata da una spiaggetta erbosa in basso e dal tronco spezzato fogliato a
destra, che compongono due assi ortogonali, ascisse e ordinate del piano cartesiano. Il
risultato compositivo scaturisce equilibrato, ma non bloccato. I dettagli curati, ma non
esasperati. I visi dolci, ma senza indulgenze romantiche.
Un’altra Fuga in Egitto16, olio su tela a Lisbona, datata 1767-1769, del Tiepolo maturo ormai
trasferitosi a Madrid, la percepiamo legata al suolo, poco aerea, infatti i due angeli della tela sono
sulla barca con la Sacra Famiglia e l’angelo sotto di essa è diventato cigno, gli alberi sono rocce
14

Catherine Whistler, “Giambattista Tiepolo e il disegno”, in Tiepolo. I colori del Disegno,
Catalogo della Mostra, a cura di Giorgio Marini, Massimo Favilla, Ruggero Rugolo, Roma 2014,
pp. 19-23.
15
Giambattista Tiepolo, Fuga in Egitto, penna, inchiostro bruno e biacca, tracce di pietra nera, mm.
558x400, Bassano del Grappa, Museo Biblioteca Archivio, Gabinetto Disegni e Stampe, inv.
Raccolta generale 172; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. n. 7,
fig. su p. 74.
16
Giambattista Tiepolo, Fuga in Egitto, olio su tela, Lisbona, Museu Nacional de Arte Antigua.
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informi ed ogni cosa è più travagliata, come nel Tiziano anziano che pasticcia ad arte il suo Marsia,
un secolo prima. Il cielo è vuoto.
Prototipo ideale della quinta del disegno giovanile della Fuga in Egitto con albero si trova
nella tipologia, ad esempio, della Parabola del seminatore di zizzania di Domenico Fetti (Roma,
1589 – Venezia, 1623)17. Parabola della serie per le pareti della Grotta di Isabella d’Este
nell’appartamento del Paradiso del Palazzo ducale di Mantova, acquistata nel 1627 dal Duca di
Buckingham.
Questi alberi tipici dell’entroterra veneto e lombardo si ripetono nella tradizione pittorica
veneziana del ‘500 e dei secoli successivi e, quando incontrano Tiepolo, egli ne alleggerisce il
fogliame sul tronco verticale spaccato.
Del dipinto di Fetti preso a confronto abbiamo anche un disegno18 nei toni della sanguigna e
del marrone acquerellati su carta pregiata. “Il tronco dell’olmo sulla sinistra, un albero tipico
della campagna italiana […] coperto di edera avvinta […] è simbolo dell’immortalità e della
resurrezione”, scrive Eduard A. Safarik19.
Nella seconda sala vediamo la tela della Tentazione di Sant’Antonio di Giambattista
Tiepolo20 della Pinacoteca di Brera di Milano (FIG. 2), dove riconosciamo sulla destra la quinta
di alberi di cui sopra. Alcune tele esposte inframmezzano i disegni a mostrare la collusione, la
sintesi tra colore e grafica. Le diverse tecniche non possono essere realmente separate, come in
un’equazione, se hanno in comune il dato più importante, il loro artefice. Pittura e disegno
sono lo stesso Tiepolo: equazione riuscita.
Il confronto di Tiepolo con Tintoretto (Venezia, 1519 – 1594), col primo Luca Giordano
(Napoli, 1634 – 1705) e con Giambattista Piazzetta chi legge lo può costruire in autonomia
guardando semplicemente le prime opere proposte da Google immagini, perché in questo caso c’è
molta carne al fuoco e ognuno può fare il gioco dei confronti, osservando i soggetti, i volti delle
figure, la vegetazione, la disposizione, i colori, i contorni e tutto quello che gli sembri coerente.
L’unica vera norma dei paragoni tra opere d’arte è che chi ha preceduto l’artista oggetto del
confronto però averlo influenzato, chi lo ha seguito può averne tratto spunto e che la cronologia
non è acqua e neppure la possibilità di incontro reale. Virtualmente è possibile mettere tutto a
confronto. Storicamente invece…c’è la storia che impone dei paletti. Per semplificare ricordatevi:
se cerco di trovare un confronto per un’opera d’arte in particolare, il fuoco è nel soggetto,
stile, tecnica, l’acqua è nell’epoca, la terra è nei luoghi dove è vissuto e passato, l’aria è nel
vostro occhio perspicace.
L’immagine riprodotta in catalogo della Tentazione di Sant’Antonio non rende giustizia al
colore rosso-bruno-violaceo delle nuvole sulla sinistra. Ma quale riproduzione rende giustizia
alla realtà? Neanche il mio gatto è come lo vedo in foto! Anche solo perché è morbido!

17

Domenico Fetti, Parabola del seminatore di zizzania, Praga, Galleria del Castello Reale, n. inv.
O25, olio su tavola, cm. 60,8x44,5, attorno al 1620; Eduard A. Safarik, Fetti, Milano, 1990, pp. 7782, cat. 20 con fig. Bibliografia scelta e completa del Prof. E. A. Safarik in www.eduardsafarik.com
18
Domenico Fetti, Parabola del seminatore di zizzania, disegno, bistro e sanguigna acquerellata in
marrone su carta, Leningrado, Ermitage; Eduard A. Safarik, Fetti, Milano, 1990, cat. 20a.
19
Eduard A. Safarik, Fetti, Milano, 1990, p. 80.
20
Giambattista Tiepolo, Tentazione di Sant’Antonio, Milano, Pinacoteca di Brera, olio su tela, cm
40x47, 1725 circa; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. 90, p. 40
e fig.(particolare) su p. 70, fig. intera su p. 157.

9

Tiepolo
Maria Isabella Safarik
La conversazione che intercorre tra diavolo e la donna presagisce l’invio al povero Antonio
della tentazione diabolica della carne, carne candida femminile quanto abbruciacchiata la pelle
demoniaca.
Il dipinto, donato a Brera nel 1929 dal collezionista viennese Lederer, recava un’attribuzione
incerta a Tiepolo poi accolta invece dai critici. Apprezzato per le brillanti qualità cromatiche, la
forza della pennellata a strappi, piacevole nel nodo narrativo, leggermente umoristico, nel demone
che spinge la tentatrice verso Sant’Antonio nascosto – fa capolino - dietro il libro sacro nella
fantasiosa ambientazione paesistica21. Ebbene sì c’è dell’umorismo anche nei soggetti sacri, da
interpretare con la consapevolezza delle fragilità umane: anche le Sacre Scritture dicono che l’uomo
è solo un uomo. Il pittore esacerba talvolta questa ottica producendo effetti comici. La verve
irriverente veneziana spunta fuori, che si riferisce spesso volentieri alla filosofia e a Platone.
“L’uomo è fatto per essere un giocattolo, strumento di Dio, e ciò è veramente la migliore cosa per
lui. Egli deve, dunque, seguendo quella natura e giocando i giochi più belli, vivere la sua vita,
proprio all’inverso di come fa ora”22. La chiosa platonica non ha odore d’eresia, riconduce solo
l’uomo a pensare la vita meno grama. Siamo a Venezia, non nella Roma del Papa. L’ipocrisia non è
gradita, il peccato si dice e anche il peccatore, per entrambi c’è il perdono divino, che magnanimo
lascia i suoi figli giocare ed errare.
“A Venezia persino il disegno è pittura: l’artista non concepisce il mezzo grafico quale
esclusivo elemento di passaggio nel percorso ideativo che conduce al risultato finale.”23
Guardo il San Girolamo nel deserto24(FIG. 3), dovendo leggere che è un Girolamo.
Un disegno con un bruno ancora diverso. La faccia di San Girolamo rivolta al cielo è
deformata come una grottesca e sopra di lui il vuoto. La tanta aria sopra la testa del Santo, dove si
proiettano la nodosa croce ed il teschio è “piena” di divinità. Bruno su giallo. Girolamo è leone lui
stesso. Il San Girolamo in preghiera25 è invece un disegno a pietra rossa. Il San Girolamo eremita26
di Bassano del Grappa è di nuovo a penna e inchiostro bruno, i colori della Fuga in Egitto, qui però
gli alberi sembrano la foresta del film I segreti di Sleepy Hollow. Tre Tiepoli e tre Girolami: ma è
un gioco che ho inventato io. Non c’entra niente. Platone c’invita a giocare per rendere la vita meno
amara, ma questa è una filastrocca romana.
Uno dei dipinti di spicco di Giambattista Tiepolo è Nettuno offre doni a Venezia, dove
vediamo il Leone-San Girolamo-Venezia, in Palazzo Ducale27, che ci dovrebbe motivare a far visita

21

L’opera completa di Giambattista Tiepolo, a cura di Anna Pallucchini, nei Classici dell’Arte,
Rizzoli, Milano, 1968, cat. 38.
22
Platone, Leggi, in Opere Complete, vol. VII, Laterza, Bari, 1983, pp. 228 e ss.
23
Massimo Favilla - Ruggero Rugolo, “Il colore è luce” in Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo
della Mostra, Roma 2014, p. 41.
24
Giambattista Tiepolo, San Girolamo nel deserto, penna e inchiostro bruno, inchiostro diluito
bruno, su traccia di pietra nera, mm. 435x295, Trieste, Civico Museo Sartorio, inv. 1929; Tiepolo. I
colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. 4.
25
Giambattista Tiepolo, San Girolamo in preghiera; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della
Mostra, Roma 2014, cat. 3.
26
Giambattista Tiepolo, San Girolamo eremita; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della
Mostra, Roma 2014, cat. 5.
27
Giambattista Tiepolo è Nettuno offre doni a Venezia, olio su tela, cm. 235x275, Venezia, Palazzo
Ducale; L’opera completa di Giambattista Tiepolo, a cura di Anna Pallucchini, nei Classici
dell’Arte, Rizzoli, Milano, 1968, tavv. XXXVI-XXXVII.
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a tale favoloso Palazzo, invaso dalla truppe straniere di turisti e trascurato dagli italioti: le murrine
e il Ponte dei Sospiri non scappano.
La pittura di Venezia è molto legata a San Girolamo, solo per citarne alcuni: i teleri di Vittore
Carpaccio con San Girolamo e il leone nel convento e i Funerali di San Girolamo, entrambi del
1502 e nella Scuola di San Giorgio degli Schiavoni a Venezia, il San Girolamo di Francesco
Bassano il Giovane agli Uffizi, il San Girolamo Penitente di Tiziano Vecellio al Louvre del 1531 e
uno del 1555 alla Pinacoteca di Brera a Milano, il San Girolamo di Paolo Veronese del 1580, nelle
Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il culto dei Santi è molto sentito nella città lagunare,
tramite le Scuole, le Chiese, le feste, il continuo afflusso di reliquie dall’oriente, le leggende,
come la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine che ispirò Carpaccio per primo.
Ancora nella seconda sala, tra un Sant’Antonio pavido e un San Girolamo moltiplicato, una
“serissima” Allegoria del Merito, della Generosità e della Nobiltà.28 Dopo quello che ho scritto,
probabilmente state ancora ridendo e, proprio il più famoso pessimista al mondo dopo
Schopenhauer, Leopardi disse che chi sa ridere è padrone del mondo. Quindi ridete e, se vi va,
ridete pure con me, perché l’arte mi piace prenderla come un serissimo gioco!
Databile attorno al 1750, il piccolo olio su tela vibra di colore, mettendo in secondo piano la
gravità allegorica del tema. Non conosciamo il soffitto per cui esso era opera preparatoria. Le
figure ondeggiano sulle e con le nuvole. I loro attributi e le vesti arancioni che drappeggiano la
Generosità, di cui è nudo il braccio pronto a donare, perdono le pieghe e quasi si vanno
liquefacendo come la cera di una candela.
Nella terza sala, che gira ad elle verso destra e con un corridoio porta al termine
dell’esposizione, le sorprese non sono finite!
Alcuni fogli come vele appesi perpendicolarmente al muro mi colpiscono come i regolamenti
bancari appesi e sfogliabili dal muro nelle banche –li avete presenti? -, mi avvicino per capirne il
senso, che è davvero molto semplice ed azzeccato. Rivelare la leggerezza del foglio disegnato su
ambo i lati come la finissima Santa Caterina da Siena, Santa Rosa da Lima e Sant’Agnese da
Montepulciano con il Bambino, angelo e studi di tre teste sul recto, Santa Caterina da Siena, Santa
Rosa da Lima e Sant’Agnese da Montepulciano con il Bambino, sul verso, studio per la pala con la
Vergine appare a Santa Caterina da Siena, Santa Rosa da Lima e Sant’Agnese da Montepulciano
della Chiesa dei Gesuati a Venezia29. Questo è uno di quei casi in cui ci vorrebbe il cartello “la
didascalia dell’opera è stata rimossa perché, troppo prolissa, nuoce gravemente al fascino della
stessa”. Mentre io desidero toccarlo, per fortuna ci mettono il vetro.
Giambattista usava i fogli per un bozzetto e poi magari, ritrovandoli poggiati sul tavolo
da disegno, ne riprendeva uno e vi faceva lo schizzo per una testa o un nudo, come chi ha
molte più idee di quelle che riesce ad esprimere.

28

Giambattista Tiepolo, Allegoria del Merito, della Generosità e della Nobiltà, bozzetto a olio su
tela, cm. 34x25, Firenze, Museo Stibbert, 1750 circa; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della
Mostra, Roma 2014, cat. 92, fig. sulla p. 161.
29
Giambattista Tiepolo Santa Caterina da Siena, Santa Rosa da Lima e Sant’Agnese da
Montepulciano ecc., penna e inchiostro bruno, inchiostro diluito bruno, su traccia di graffite, mm.
455x302, Trieste, Civico Museo Sartorio; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra,
Roma 2014, cat. 25, p. 90.
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Così accade anche nella Liberalità e studi per una figura ignuda e San Francesco che riceve
le stimmate30: allegoria + santo + nudo.
Da un altro foglio, l’Apoteosi di Ercole31 (FIG. 4 a e b), è tratto il depliant pubblicitario
della mostra. La gamba allungata caratterizza le pose femminili, e talvolta maschili, di molte
opere tiepolesche. In generale è un modo che si riscontra in tanti soffitti affrescati e sfondati,
che valorizza la figura, nonché dimostra che la moda di condividere le riproduzioni di gambe
e piedi nudi non è iniziata con l’era digitale, ha solo perso la simbologia allegorica originaria.
E già c’era chi criticava: “Egli è forse l’artista che più accentua la visuale di sotto in su, così
che le piante dei piedi e le narici finiscono per essere le parti più caratteristiche delle sue
figure…”32.
Devo aggiungere che un grafico incosciente ha preso arbitrariamente un brano del foglio, l’ha
scontornato, poi rigirato che fosse parallelo ad una linea obliqua immaginaria nella sua testa di
creativo e poi messo in bella mostra sui manifesti. Non è Tiepolo, non c’entra niente con l’artista.
Giambattista è noto, a motivo delle sue importantissime committenze, come pittore
universale, vistoso e generoso.

4 - Giandomenico e Lorenzo
Troneggia, al centro della sala, un grande quadro. Giandomenico Tiepolo (1727-1804) entra
in campo con un grande applauso del pubblico. Abramo e i tre angeli33 (FIG. 5), in prestito dalle
Gallerie dell’Accademia di Venezia, è concepito nel 1773 per la Sala della Cancelleria della
Scuola Grande della Carità a Venezia, dopo aver brillantemente superato il giudizio della
commissione formata a Roma da pittori associati all’Accademia di San Luca, quindi decretato
pittore di qualità. Giandomenico si ispira a due dipinti del padre in Spagna degli anni Sessanta. Il
figlio Giandomenico è meno solenne del padre, leggero nelle tonalità, come il rosa carnitina
schiarito e il giallo Napoli diluito, fluttuante nei panneggi senza gravità.
L’angelo centrale ha per modello l’Apollo del Belvedere, a continuare il vivace rapporto
con la classicità. La modernità dell’immagine sta nel fatto che in realtà sono due: avvicinatevi
e allontanatevi. Osservate l’impressione che vi rimane.
Michele, Gabriele e Raffaele annunciano ad Abramo che la moglie Sara, che si pensava sterile
per l’età avanzata, avrà un figlio. Abramo è prostrato e li prega di permettergli di portar loro
dell’acqua per lavare i piedi, delle focacce fresche, latte ed ogni cosa possa servire a rinfrancare il
cuore, credendoli dapprima viandanti. La sua anima buona li commuove e lo rende maggiormente
30

Giambattista Tiepolo, Liberalità e studi per una figura ignuda e San Francesco che riceve le
stimmate, Trieste, Civico Museo Sartorio; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra,
Roma 2014, cat. 21, fig. (particolare) sulla p. 18.
31
Giambattista Tiepolo, Apoteosi di Ercole, penna e inchiostro grigio-bruno, inchiostro diluito,
tracce di grafite, mm. 440x593, Firenze, Museo Horne, inv. 6351; Tiepolo. I colori del Disegno,
Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. 12, fig. (intero) sulla p. 78.
32
Jacob Buckhatdt, Il Cicerone, 1853-1854.
33
Giandomenico Tiepolo, Abramo e i tre angeli, olio su tela, cm. 199x281, Venezia, Galleria
dell’Accademia, inv. cat. 834; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014,
cat. 94.
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meritevole del dono divino di una progenie sana. Sara, da dentro la tenda, quando sente la notizia,
come si vede, non la prende molto bene, anzi, nella Bibbia, si riporta che quasi ride sarcastica di
quelle parole, poi, spaventata della sua momentanea mancanza di fede, alza le mani. Lo scambio di
battute nella Genesi è molto spiritoso, leggero come lo svolgimento del dipinto. La piccola Saretta
in fondo a destra, gli Angeloni in primo piano, Abramo tra i due fuochi. Surreale, vitale e il
colore rispecchia questo carattere forte. Anche il figlio ha la passione dei piedi in primo
piano..marchio di fabbrica!
Pietro Trapassi nasce a Roma il 3 gennaio 1798 e viene tenuto a Battesimo dal Gran Maestro,
fondatore e custode dell’Accademia romana dell’Arcadia, Gian Vincenzo Gravina, il quale,
scopertolo come talento nello studio delle lingue classiche, all’età di 10 anni, sceglie il suo nome
poetico: Metastasio.
Negli anni 1726-1730, Metastasio è autore di molte delle opere più rappresentate nei teatri di
tutta Europa, tra cui la Didone abbandonata. Le visioni arcadiche, traslitterazione settecentesca
delle Bucoliche virgiliane, sono paesaggi sentimentali in cui si ambientano emozioni elevate a
poetica sceltissima. L’estasi trasmessa dalle opere melodrammatiche di Metastasio entra
nell’opera di Tiepolo. Il padre e il figlio maggiore disegnano e dipingono visioni dell’Arcadia,
regione della Grecia che prende il nome dal personaggio mitologico di Arcade, figlio di Zeus e della
ninfa Callisto, trasformata dalla rancorosa Era in orso, a sua volta trasformato in costellazione e
messo a lei accanto in cielo a comporre l’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore. L’antica Arcadia, nella
quale l’amore sale al cielo, viene fatta rivivere.
Il legame della parola accademico, ma anche arcadico e bucolico, a lezioso è venuto dopo,
quando rivivere miti e amori pare manchi di efficacia. Nel Settecento era una moda vincente che
attirava pubblico a teatro, seduceva le donne e intratteneva culturalmente gli uomini, richiamandoli
in circoli di studi classici. Superficiale o profonda che fosse ha segnato un secolo.
Il melodramma, dice Metastasio, è “finzione di favole con cui aiuto il mio benessere”. Il
benessere è anche la destinazione di Tiepolo e dell’arte in genere. Tranne di certa arte
contemporanea da cui mi tengo volutamente lontana, che vuole romperlo.
L’artista espresso, il committente soddisfatto, il pubblico estasiato è la visione del
benessere. Soprattutto nella cultura e arte settecentesca, edonista e materialista, meno incline
dei secoli precedenti al misticismo delle Maddalene penitenti, intrigata invece dalle storie dei
santi e dei condottieri.
Un’opera di Tiepolo, della famiglia Tiepolo soddisfa come il buon vino DOC. Le bollicine
nello champagne, effervescenti, a volte secche, a volte morbide.
Navigavo su Google Books, per trovare una citazione esatta che ricordavo vagamente della
Didone abbandonata, un’ottima risorsa informatica che certe volte porta a scoperte inaspettate. Ho
“smascherato” il complice della cattiva reputazione dei “gentiluomini accademici e gentildonne
salottiere”, che s’immaginano magari con la erre moscia o la esse schiacciata alla Paperino. La
digitalizzazione del testo di Google ci ha messo lo zampino e trasformò tutte le esse in effe:
(Eufrosine:) “Ad appreftarle andiamo
Le colombe amorofe
La marina conchiglia, il fren di rofe” [...]
(Aglaja:) “La mattutina fua tremula ftella
senza di noi fcintilla sì bella”. 34
34

Pietro Metastasio, Le Grazie vendicate, scena I, [Parigi 1735], digitalizzato da Google (visualizza
on-line).
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Mi è sempre piaciuto Metastasio, ma non avrei mai sospettato che leggerlo da Google ad alta
voce mi avrebbe fatto tanto ridere!
La natura e il mito sono scissi e insieme l’arte più bella per il secolo tra Barocco e
Romanticismo. Giandomenico Tiepolo nella Famiglia di cani con cuccioli35 (FIG. 6) sviluppa un
tema campestre che Giambattista aveva affrontato disegnando Levrieri36 e diversi Paesaggi37. I
cani di Giandomenico sono disegnati con un tratto di penna finissimo, il maschio osserva
madre e cuccioli in posizione obliqua da una collinetta alberata. In questa rappresentazione
l’albero ha i rami incrociati e il fogliame appeso come fossero panni stesi. Questa famigliola
m’incanta. I cani non sono randagi ma cani da caccia, per il catino sulla sinistra, il cornicione alla
base del disegno e il guinzaglio al collo. Questo disegno va guardato molto bene. Il clima è meno
bucolico della prima visione superficiale. La natura fa il suo corso, ma la presenza umana è
superiore a quella divina-mitica. Di cani “bastardi” non c’è neanche l’ombra, come non erano
selvatici neanche quelli ovidiani “che sbranano”. “Gli animali [dei due disegni Brass] sono immersi
in una verzura sontuosa che rende le scenette estremamente piacevoli e movimentate”38. I cani da
caccia erano un vero status simbol nel Settecento, esposti dalla nobiltà e disegnati in maniera più
intimistica e leggera. Proprio la leggerezza era la dote dei Tiepolo.
Ho studiato approfonditamente le effigi di animali Settecentesche in Italia ed Europa39
seguendo le vicende del pittore Martin Ferdinand Quadal (Měrovice in Moravia, 1736 – San
Pietroburgo, 1809)40, che proprio a Caserta nel 1784 rappresenta molti cani in due dipinti, Ritratto
di un canettiere di corte, uno che sottotitolo come La caccia grossa al cinghiale, l’altro La caccia
bassa in radura41.
Quadal venne introdotto alla corte di Ferdinando IV di Borbone re delle Due Sicilie, grande
amatore dell’attività venatoria, dall’Ambasciatore Cesareo Conte Anton Lamberg-Sprinzenstein. I
confronti per questa tipologia ritrattistica sono con Alexandre-François Desportes, Jan Fyt, Carl
Andreas Ruthart, Frans Snyders, Pieter Paul Rubens, Pompeo Batoni. Non vado oltre perché mi
inoltrerei in un contesto di corti europee diverso dalla Venezia tiepolesca.
35

Giandomenico Tiepolo, Famiglia di cani con cuccioli, penna e inchiostro grigio, inchiostro
diluito grigio, mm. 240x190, firmato, Firenze, Collezione privata; Tiepolo. I colori del Disegno,
Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. 64, fig. sulla p. 132.
36
Giambattista Tiepolo, Levrieri e profilo di vecchio orientale, penna e inchiostro bruno, inchiostro
diluito bruno, mm. 254x180, Trieste, Museo Civico Sartorio; Tiepolo. I colori del Disegno,
Catalogo della Mostra, cat. 65, fig. sulla p. 133.
37
Giambattista Tiepolo, Paesaggio, tre disegni a penna ed inchiostro bruno, Trieste, Museo Civico
Sartorio, cat. nn. 61, 62 e 63.
38
Cfr. Giandomenico Tiepolo. Scene di vita quotidiana a Venezia e nella terraferma, Catalogo della
Mostra a Mirano, a cura d Adelheid M. Gealt e Georg Knox, Venezia 2005 come Due cani con
quattro cuccioli (il nostro) e Tre cani in un paesaggio alberato, già collezione Italico Brass, pp. 7172 con figg.
39
Maria Isabella Safarik, Ritratti di cani. Rispetto da rinnovare, 2008, in www.difossombrone.it
(visualizza on-line)
40
Maria Isabella Safarik, L’insolita carriera di un artista indipendente nell’Europa del
Settecento, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Roma Tre, Roma 2006, (visualizza on-line).
41
Martin Ferdinand Quadal, Ritratto di una canettiere di corte – La caccia grossa al cinghiale nella
macchia, olio su tela, cm. 163x226, firmato e datato (1784), Caserta, Palazzo Reale.
Martin Ferdinand Quadal, Ritratto di un canettiere di corte – La caccia bassa in radura, olio su
tela, cm. 162x227, firmato e datato (1784), Caserta, Palazzo Reale.
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Quadal aveva un confronto a vista molto eloquente per i suoi levrieri - sto facendo un
confronto per temi di gusto e non cronologico e geografico – la Fontana di Atteone della Reggia di
Caserta42. Una scena violenta, Atteone viene sbranato dai suoi stessi cani da caccia, punito da
Diana per averla guardata senza veli tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, resa con una paradossale
atmosfera tranquillizzante: questo il succo del discorso di raffronto.
La “mancanza di animosità dei cani che stanno aggredendo Atteone” con la volontà di evitare
una scena “truculenta o brutale, terribile”, perché i narratori settecenteschi “pur narrando una
tragedia danno l’impressione di voler narrare un melodramma”43. Siamo ritornati
nell’Arcadia di Metastasio, melodrammatica invece che thriller.
Nei disegni di Giandomenico Tiepolo i cani stanno in pausa e si godono i piaceri della
famiglia, nessuna preda è sparsa a terra e nessun cacciatore nei paraggi. La famiglia è appunto
quella che il figlio teneramente evoca. I Tiepolo erano una famiglia che lavorava insieme e
trascorreva insieme dei momenti di quotidianità e svago.
Di Giandomenico è anche il disegno a penna Metamorfosi di Atteone su un piedistallo44,
della Fondazione Cini a Venezia. Le tematiche di metamorfosi piacevano nel Seicento e
piacevano nel Settecento, in realtà piacciono molto anche oggi, i miti cambiano, il
cambiamento di sembianze è sempre un ottimo fulcro narrativo. Atteone sembra abbracciare
il suo fedele cane invece di respingerlo e solo noi che conosciamo il mito presagiamo la
tragedia, che nella rappresentazione grafica proprio non esiste.
Esposti ci sono anche molti disegni di aquile, cavalli e cinghiali, fauni, satiri e centauri. Un
bellissimo Satiro con cupido, olio su tela ovale, di Giambattista della Galleria di Palazzo
Barberini45, s’inserisce tra le opere del figlio a mostrare che il padre ancora vive ed è ben presente:
ottima idea dei curatori! Si possono incrociare altri confronti tra le diverse forme equine, reali e
mitiche, dei due artisti.
Ecco sotto il nostro sguardo il giovane Lorenzo Tiepolo (Venezia, 1736 – Madrid, 1776).
La Testa di vecchio orientale barbuto46 messa a confronto con La testa di vecchio e profilo
virile di Giambattista è più bella. E’ il mio gusto personale direte. Non solo. C’è un segno che
indica che lo schizzo gettato su carta dal padre viene battuto da quello del figlio. Potrei anche
lasciarvi con la suspense, ma sono una critica d’arte e non il trailer di un telefilm giallo americano.
Sul secondo è apposto un timbro archivistico, il che indica, più che la pedanteria di un conservatore
totalmente indifferente all’arte grafica, probabilmente una valutazione collettiva poco lusinghiero.
42

Tommaso e Paolo Solari e Pietro Persico, Fontana di Atteone trasformato in cervo e assalito dai
suoi cani, Caserta Palazzo Reale.
43
Mauro Corradini, La caccia nell’arte. Dalla prospettiva aurea al Novecento, Firenze 1993, pp.
81-82.
44
Giandomenico Tiepolo, Metamorfosi di Atteone su un piedistallo, penna e inchiostro bruno,
inchiostro diluito bruno, traccia di grafite, mm. 154x142, firmato, Venezia, Fondazione Giorgio
Cini, inv. 30087; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat. 67, fig.
sulla p. 135.
45
Giambattista Tiepolo Satiro con cupido, olio su tela, cm. 60x96, Roma Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini, inv. 515; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, cat. 93,
fig. p. 163.
46
Lorenzo Tiepolo, Testa di vecchio orientale barbuto, pietra rossa, rialzi a gessetto bianco su
tracce di pietra nera, su carta azzurra decolorata, mm. 322x277, Roma, Antonacci Lapiccirella Fine
Art; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, cat. 49, fig. sulla p. 115. L’opera di
Giambattista Tiepolo è cat. 48 con fig. sulla p. 114.
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L’archivista non decide certo arbitrariamente di sfregiare un’opera d’arte se viene riconosciuta
come tale. Insomma il disegno di Giambattista venne trattato come un documento invece che come
un’inventio. Piuttosto uno sgorbio d’artista senza far torto al grande pittore, al quale sicuramente
capitava di scarabocchiare. “Ogni tanto, si dice, anche Omero sonnecchia”. Ogni tanto anche
Tiepolo sonnecchia. La testa di carattere di Lorenzo rappresenta un uomo massiccio con tratti di
penna ben strutturati al pari della sua bellezza. Occhi profondi che guardano un punto lontano
all’orizzonte, naso importante, labbra carnose, barba curata, mantello col colletto alzato al vento,
copricapo ricco di pieghe naturali. Il giovane Lorenzo ci ha messo tanto impegno ed ha realizzato
un disegno incredibile nello stile e nei colori del rossiccio con rialzi a gessetto bianco, come fossero
i punti luce di un flash fotografico. L’errore sta nell’affiancare le due carte: l’appunto di un maestro
che ha già in mente quello che deve fare e lo sforzo di Tiepolo junior, che comunque giovanissimo
non era all’epoca del disegno, preciso in ogni cosa. Dopo tutto agli inizi viene richiesto anche alo
scrittore di non lasciare niente di non scritto perché il lettore non sa cosa aspettarsi se non
glielo dici. Dalla penna e dal pennello del maestro tutti sanno che nascerà una grande opera,
dall’allievo no.
Caratteristica di Lorenzo è l’uso di una fantastica carta azzurra, che ha una resa visiva
eccezionale ed usa anche nella Testa di Giovane47 (FIG. 7), che è l’altra sua unica opera tra le
molte teste di carattere e caricature del padre esposte. Il giovane è effigiato di profilo durante uno
scatto laterale, i capelli ancora svolazzanti con un tratteggio a pietra rossa assai lieve.
Sulla parete opposta mi soffermo su un’estatica Santa Caterina da Siena48 di Giandomenico,
nivea nelle vesti, rosea nelle mani, dagli occhi nocciola con una incombente corona di spine, in
ovale con cornice dorata. L’immagine nel catalogo è ben poca cosa di fronte al pastello su carta
azzurra. Ho appena scritto che la carta azzurra è prerogativa di Lorenzo: meglio dovrei dire che la
carta azzurra decolorata non ricoperta sembra peculiarità di Lorenzo. Eppure resto col dubbio se
questa Santa Caterina sia effettivamente da attribuire ad uno o all’altro dei figli Tiepolo. Visto che
si trova in una collezione privata, vi avviserò se il proprietario venisse a cercarmi e se avrò
l’occasione di esaminarlo ancora.
Gli occhi e la mano sinistra della Santa Caterina richiamano quelli del Ritratto di Cecilia
Guardi Tiepolo di Lorenzo Tiepolo al Museo del Settecento Veneziano Ca’ Rezzonico a Venezia
del 1757, pastello sicuramente di uno dei figli e secondo gli esperti del Museo di Lorenzo, del quale
si sa pochissimo, quasi a suffragare la mia idea che anche la Santa Caterina sia di sua mano.
Altro dipinto presentato come autografo di Lorenzo, a chiudere l’esposizione è il Ritratto di
bambina49 di Lorenzo Tiepolo (FIG. 8) in collezione privata a Venezia. Una pargoletta, col
fiocco rosa attaccato alla manica per tenere la catenella col sonaglio in argento che le finisce in
mano, guarda fissa davanti a sé, né spaventata né contenta, forse perplessa per l’essere stata
piantata come una pianta di limoni in una specie di girello di legno intarsiato e decorato, con
la scritta di fabbricazione “manifat Roma”. Il mobile in legno è prodotto a Roma, cioè made
in china per un veneziano. Potrebbe essere un girello o un seggiolino: io lo definisco vaso. Un
47

Lorenzo Tiepolo, Testa di giovane, pietra rossa, su carta azzurra decolorata, mm. 300x210,
Milano, Collezione Privata; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, Roma 2014, cat.
50, fig. sulla p. 116.
48
Giandomenico Tiepolo (?), Santa Caterina da Siena, pastelli policromi su carta azzurra, mm.
82x60, Venezia, Collezione Privata; Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, cat. 95,
fig. sulla p. 166.
49
Lorenzo Tiepolo, Ritratto di bambina, olio su tela, cm. 82x60, Venezia, Collezione Privata;
Tiepolo. I colori del Disegno, Catalogo della Mostra, cat. 96, fig. sulla p. 169.
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vaso con zampe di grifone alla base e faccione grottesco accanto al sonaglio che pende dalle mani
della bimba vestita di bianco e cappuccetto stretto sulla nuca dal quale spunta un orecchino d’oro.
Povera stella..penso che stia per scoppiare a piangere. La bambina strappa un sorriso a chi esce
dalla mostra.
Il colore e il disegno. Il colore è il disegno. Il disegno è colorato tanto quanto un dipinto.
Ma i colori di un sorriso sono quelli che io voglio in una mostra!

FIG. 1 – Giambattista Tiepolo, Fuga in Egitto
FIG. 2 – Giambattista Tiepolo, Tentazione di Sant’Antonio
FIG. 3 – Giambattista Tiepolo, San Girolamo nel deserto
FIG. 4 - Giambattista Tiepolo, Apoteosi di Ercole (da cui depliant Mostra)
FIG. 5 – Giandomenico Tiepolo, Abramo e i tre angeli
FIG. 6 - Giandomenico Tiepolo, Famiglia di cani
FIG. 7 - Lorenzo Tiepolo, Testa di giovane
FIG. 8 – Lorenzo Tiepolo, Ritratto di bambina
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10 motivi per vedere la Mostra di Tiepolo
1- Le finestre aperte nei Palazzi Capitolini, detto da chi adora l’aria condizionata, e affacciarsi
restando ad occhi spalancati su Roma.
2- Tiepolo, come il vino di Champagne, è raffinato e frizzante. Una delicatezza.
3- Il primo astronauta donna italiana nello spazio, Samanta Cristoforetti, partita il 23 novembre
2014, prova con onore che, gli italiani ormai poco Santi e Lavoratori, sono ancora un popolo
di Naviganti, come ai tempi della Repubblica di Venezia la Serenissima.
4- Trovarsi di fronte alla testa colossale di Costantino, godersi le opere delicatissime di Tiepolo
e, prima di uscire, guardare la Lupa capitolina pensando a chi vincerà lo scudetto.
5- Pensare che se fossi un turista straniero verrei colto da convulsioni di sindrome di Stendhal
per tanta arte concentrata. Purtroppo sono autoctona e le convulsioni mi prenderanno
quando uscirò nel traffico di Roma.
6- Trovare tre Tiepolo al prezzo di uno, col bonus che la visita a tutte le collezioni capitoline è
inclusa nel biglietto della mostra. Un prezzo di saldo per un manuale vivente di storia
dell’arte.
7- Piccola, magica esposizione con odore di Venezia e sciabordio di Canal Grande.
8- Fantasticare sull’arrivo del Papa, del Doge, di Mussolini o del Sindaco di Roma. Io speravo
non arrivasse la sicurezza a riprendermi quando scattava l’allarme perché mi avvicinavo
troppo a guardare le opere.
9- Fare la turista in casa ogni giorno non ha prezzo.
10- Il depliant della mostra sul quale un grafico ardito ha scontornato e inclinato il dettaglio di
un disegno di Giambattista Tiepolo in maniera davvero temeraria.
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FIG. 1 – Giambattista Tiepolo, Fuga in Egitto
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FIG. 2 – Giambattista Tiepolo, Tentazione di Sant’Antonio

FIG. 3 – Giambattista Tiepolo, San Girolamo nel deserto

20

Tiepolo
Maria Isabella Safarik

FIG. 4 - Giambattista Tiepolo, Apoteosi di Ercole (da cui depliant Mostra)
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FIG. 5 – Giandomenico Tiepolo, Abramo e i tre angeli

FIG. 6 - Giandomenico Tiepolo, Famiglia di cani
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FIG. 7 - Lorenzo Tiepolo, Testa di giovane

FIG. 8 – Lorenzo Tiepolo, Ritratto di bambina
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