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FILIPPO PEDROCCO
con la revisione di Alberto Craievich

Gli esordi 

Giambattista Tiepolo, l’artista che i contemporanei definirono «il vero mago del-
la pittura», il «Veronese redivivo» o con semplicità «il pittore più eccellente del 
nostro tempo, su tutti gli altri», era nato all’inizio di marzo del 1696 in corte 
San Domenico, nel popoloso sestiere veneziano di Castello. Il padre, Domenico, 
che morirà nel 1697, era un piccolo armatore, proprietario di una quota parte 
di un’imbarcazione commerciale, dedito con limitato successo al traffico maritti- 
mo; la madre si chiamava Orsetta Marangon. Il fatto che Giambattista portasse 
un cognome assai impegnativo, lo stesso della gloriosa e nobile casata che aveva 
dato alla Serenissima dogi, patriarchi e procuratori di San Marco, non comporta 
necessariamente che egli fosse di nobili origini, che avesse qualche parentela con 
i patrizi Tiepolo: e infatti non v’è traccia alcuna nelle numerose genealogie pa-
trizie veneziane sette- e ottocentesche di un ramo della nobile famiglia Tiepolo 
residente a Castello. 

Dunque, Giambattista nasce e cresce in un ambiente certo estraneo al 
mondo dell’arte; e tuttavia già sul 1710 entra a far parte della bottega di uno  
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degli artisti più affermati in quel momento a Venezia, Gregorio Lazzarini. 
Accanto a questo suo unico maestro rimane fino al 1717, quando il suo nome 
appare per la prima volta presente nella fraglia dei pittori veneziani, a confermare 
il suo avvenuto affrancamento. Ci si è spesso chiesti quale sia stata la porta-
ta dell’insegnamento lazzariniano e la maggior parte della critica, basandosi sul 
fatto che le opere iniziali di Giambattista ben poco hanno da spartire, sotto il 
profilo sia stilistico che esecutivo, con quelle dell’accademico maestro, ha sup-
posto che questi non sia andato al di là dall’insegnare al giovane allievo i meri 
rudimenti del mestiere di pittore: il disegno, la prospettiva, la capacità di disporre 
all’interno di composizioni di ampio formato un numero cospicuo di figure, in 
forme grandiose e magniloquenti. Ma la realtà è forse diversa, anche perché i 
sette od otto anni trascorsi da Giambattista all’interno della bottega lazzariniana 
costituiscono un lasso di tempo troppo lungo per poter essere stato impiegato 
dal giovane pittore solo per apprendere gli aspetti pratici della pittura. Viceversa 
sono questi anni decisivi per la sua carriera, che egli mette a frutto per consolida-
re quel metodo di lavoro basato sull’osservazione continua delle opere degli altri 
artisti e per costituire quel cospicuo patrimonio di conoscenze visive che saprà 
utilizzare, rielaborandole e adattandole alle proprie esigenze espressive, nel corso 
della sua lunghissima carriera. 

In questa direzione si rivolge uno dei primissimi incarichi ottenuti da 
Giambattista, quello di realizzare le copie grafiche di alcuni dipinti cinquecente-
schi, preparatorie per alcune delle incisioni che compongono Il Gran Teatro del-
le pitture e prospettive di Venezia, dato alle stampe da Domenico Lovisa. Questo 
oscuro lavoro di copista gli ha consentito di impadronirsi di strutture compo-
sitive ed elementi figurali derivandoli dai modelli che andava via via copiando.  
E questa sua attenzione allo studio delle opere di altri artisti sarà costante in tutta 
la sua attività: non a caso egli imporrà lo stesso metodo ai numerosissimi allievi che 
frequenteranno la sua bottega, e tra questi anche i figli Giandomenico e Lorenzo, 
avviati al mestiere di pittori attraverso il lavoro di copia delle opere del maestro. 

Fin dai suoi primi lavori indipendenti Giambattista dimostra di aver con-
siderato con grande attenzione numerosissimi testi pittorici altrui: è quasi un 
gioco ricorrente tra gli studiosi di Tiepolo quello di andare ad individuare nelle 
sue opere i debiti nei confronti delle opere degli altri maestri contemporanei, dal 
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Bencovich al Piazzetta, da Sebastiano Ricci al Dorigny, dal Celesti al Bellucci, al 
Segala, al Bambini, al Molinari, al lombardo Paolo Pagani, quelli derivati dal-
le opere dei maestri seicenteschi, quali Giulio Carpioni, Carl Loth e Antonio 
Zanchi, e anche dalle opere dei grandi maestri cinquecenteschi, soprattutto Paolo 
Veronese, ma anche Jacopo Tintoretto, Bassano, Tiziano e Salviati. Fin dalle pri-
me prove risulta dunque evidente la sua grande capacità di guardarsi attorno, 
di assorbire stimoli e indicazioni dallo studio delle realizzazioni dei più diversi 
pittori, rielaborandoli e piegandoli alle proprie necessità espressive, o anche alle 
esigenze dei committenti, secondo una prassi che era comune anche al Lazzarini.

Un ulteriore elemento emerge poi con forza dall’esame di alcuni lavori 
giovanili, eseguiti, come testimoniano le fonti, in tempi assai prossimi fra loro. I 
soprarchi dipinti tra il 1715 e il 1716 per la chiesa veneziana dell’Ospedaletto con 
le figure accoppiate degli apostoli (cat. 1) sono caratterizzati dal colorismo su toni 
cupi e dal gioco drammatico delle luci, in modi che ricordano da vicino le realiz-
zazioni dei pittori della corrente ‘tenebrosa’ (cioè tardobarocca, neoseicentesca), 
segnatamente Federico Bencovich e Giambattista Piazzetta; viceversa, i Ritratti 
dei dogi Marco e Giovanni II Corner (cat. 7 e 8), dipinti nel 1716 per il palazzo 
di famiglia del doge allora in carica, sono caratterizzati da un colorismo caldo, su 
toni chiari, che richiama i modi di Sebastiano Ricci. Ma, al di là dell’intonazione 
coloristica diversa, sono comuni a queste opere la grafia nervosa, secca dei contor-
ni e la ricchezza materica della pennellata libera e fremente. 

Dunque Giambattista si dimostra capace fin da subito di muoversi in di-
verse direzioni stilistiche, in ossequio, probabilmente, ai desideri dei committenti. 
e anche questo aspetto dell’arte tiepolesca deve essere considerato una conseguen-
za del giovanile alunnato presso Lazzarini: questi era infatti un artista eclettico, e il 
suo curriculum è contrassegnato dalle più diverse esperienze artistiche. Allievo in 
gioventù del tenebroso Francesco Rosa e poi del padovano Forabosco, il Lazzarini 
aveva frequentato Pietro Vecchia e poi Ludovico David, legato agli ambienti bolo-
gnesi imbevuti di classicismo; appare inoltre a conoscenza della grande tradizione 
veneziana del Cinquecento, in particolare degli esempi tintoretteschi e veronesiani. 
Ma quella che pare essere la sua caratteristica più significativa è la duttile capacità 
di utilizzare diverse intonazioni stilistiche in funzione del tema da trattare; e la 
stessa caratteristica appartiene anche al giovane Tiepolo. 
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Forse grazie alla mediazione del maestro, Giambattista ottiene le prime 
commissioni importanti: all’Ospedaletto e nella casa del doge Giovanni II 
Corner dove – giusta la testimonianza del biografo di Lazzarini, Vincenzo Da 
Canal (1732) – «presiedeva alla distribuzione delle cose pittoriche» e contem-
poraneamente vi dipingeva «più sopraporte con ritratti e quadri di buon gusto».    

Tuttavia non mancano in questi anni dipinti realizzati per altri commit-
tenti: ad esempio espone alla festa di San Rocco il 16 agosto del 1716 una tela 
raffigurante la Sommersione del Faraone (cat. 11), forse il bozzetto per un’opera di 
maggior formato destinata alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca. 
La teletta ha caratteristiche di stile già ben definite, nel colorismo scuro e nel 
contrasto accentuato tra luci e ombre, qualità che ancora una volta rimandano al 
mondo di Bencovich e di Piazzetta. Identiche caratteristiche stilistiche presentano il 
problematico Trionfo di David del Louvre (cat. 5), che è stato anche considerato 
il bozzetto preparatorio per una tela destinata all’Ospedaletto, e il piccolo ovale su 
rame raffigurante un Memento mori donato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia 
(cat. 2), nel 1968, da Antonio Morassi. Un’opera, questa, di intensa drammaticità, 
sottolineata dall’asprezza del colore e dalla tessitura grafica spigolosa e tormentata. 

Fin dal 1716 il giovane Tiepolo inizia la sua attività di frescante, lavoran-
do dapprima all’Assunta della chiesa dei Santi Lucia e Vittore di Biadene (cat. 12) 
e poco dopo, probabilmente nel 1719, alla decorazione del salone del primo pia-
no della villa che l’editore Giovan Battista Baglioni possedeva a Massanzago nel 
padovano (cat. 21). Suo collaboratore in questa impresa per quel che riguarda le 
quadrature prospettiche è il ferrarese Gerolamo Mengozzi detto il Colonna, che 
sarà il fedele compagno di numerosissimi altri lavori negli anni a venire. Negli af-
freschi di Massanzago Giambattista dimostra di avere già in mente quello schema 
decorativo che utilizzerà frequentemente nell’arco della sua carriera: gli affreschi 
investono completamente la sala, sfondandone illusoriamente le pareti, fino a 
creare uno spazio infinito. Sul soffitto appare il Trionfo di Aurora, mentre sulle 
pareti si svolge il Mito di Fetonte, prima redazione di un tema che sarà trattato 
frequentemente in futuro. I colori, in questo caso, appaiono schiariti, luminosi. 

All’attività di frescante, che lo vede attivo in questo primo periodo, 
Giambattista alterna il lavoro su tela. Nel 1719 – tale data sembra la più cre-
dibile tra quelle proposte – realizza la tela con Rea Silvia ammonita da Amulio 
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davanti al tempio di Vesta, ora in collezione privata (cat. 20); forse coeva o di poco 
successiva è la serie di quattro tele mitologiche conservate alle Gallerie di Venezia 
(cat. 29), nelle quali la rilevante plasticità delle figure che richiama gli affreschi 
di Massanzago è ammorbidita dal progressivo schiarirsi della partitura cromatica. 

Alla fine del secondo decennio Tiepolo giunge in contatto con gli Zenobio, 
per i quali dipingerà una serie di cinque tele di grande formato con le Storie della 
regina Zenobia (cat. 24) destinate a decorare una sala del loro Palazzo ai Carmini; 
le tele, tolte d’opera all’inizio dell’Ottocento, sono ora divise tra varie collezioni, la 
National Gallery of Art di Washington, la Galleria Sabauda di Torino e il Museo 
Nacional del Prado di Madrid, mentre le due Scene di caccia (cat. 89) sono entrate 
nella collezione della Fondazione Cariplo a Milano. Il Da Canal ricorda questo 
ciclo fra le opere giovanili di Tiepolo; e le ricerche successive hanno appurato che 
l’occasione della loro commissione può essere collegata al matrimonio celebrato 
nel 1718 tra Alvise Zenobio e Alba Grimani. Tuttavia pare che Tiepolo, per ra-
gioni non conosciute, abbia lavorato a questo ciclo in due diverse fasi, assai lon-
tane fra loro: ragioni stilistiche suggeriscono infatti di datare i dipinti di Torino e 
Madrid ad un momento di poco successivo alla loro commissione, probabilmente 
sul 1718-1719, e gli altri che compongono la serie a tre lustri più tardi, sul 1733-
1734, forse già ai tempi degli affreschi di Villa Loschi a Vicenza. 

All’inizio degli anni Venti dipinge anche opere di soggetto religioso di 
grandi dimensioni, tra le quali il capolavoro è forse la stupefacente Madonna 
del Carmelo e santi (cat. 42) dipinta per una cappella della chiesa veneziana di 
Sant’Aponal, giunta nel 1925 nella Pinacoteca di Brera dal mercato francese divi-
sa in due parti. La grande tela gli era stata commissionata dal farmacista Giacomo 
Tonini a dicembre del 1721; tuttavia Giambattista, pur avendone realizzato su-
bito la gran parte, ne tardò la consegna fino al 1727. La composizione è studiata 
con grande cura, tenendo conto anche della collocazione su di un lato della cap-
pella, in condizioni particolari di illuminazione. Così la figura della Vergine che 
consegna lo scapolare a san Simone Stock non occupa il centro della scena, ma 
è decentrata verso destra, mentre la parte sinistra del dipinto (tagliata nel corso 
dell’Ottocento, proprio per ovviare alla non centralità della Vergine) è dedicata 
ad una visione delle anime del Purgatorio, cui un grande angelo indica la via della 
salvezza attraverso la devozione mariana. I colori cupi, fumiganti, conferiscono 
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alla scena un effetto drammatico assai intenso; ad un simile effetto Giambattista 
giunge anche, pur utilizzando una partitura cromatica schiarita, nella pressoché 
coeva Crocifissione della chiesa di San Martino di Burano (cat. 55), anche questa 
commissionatagli da un farmacista, ritratto in basso a sinistra, forse identificabile 
nello speziale Marin Ferrazzi.

Nel frattempo, nel 1722, Giambattista aveva dipinto il Martirio di san 
Bartolomeo per la chiesa di San Stae (cat. 38), che fa parte della serie di dodici 
tele con episodi della vita degli apostoli realizzate ciascuna da un celebre pittore 
dell’epoca, per volontà testamentaria del patrizio Andrea Stazio. In questo di-
pinto, forse stimolato dal confronto col Piazzetta, autore di un’altra delle pitture 
della serie, Giambattista ritorna a modi più drammatici e contrastati: la figura del 
santo che sta per essere scuoiato, toccata da una luce vivida che piove dall’alto, 
emerge con violenza inaudita dallo sfondo scuro, assieme a quelle degli sgherri 
che gli fanno corona. 

Assai prossimo al Martirio di san Bartolomeo è l’ultimo dei soprarchi 
dell’Ospedaletto raffigurante il Sacrificio d’Isacco (cat. 46), dipinto attorno al 
1724, quando l’architetto Domenico Rossi mise mano ad alcune modifiche 
strutturali all’interno della chiesa, proprio nel luogo dove verrà collocata la tela. 
La vicinanza cronologica dei due dipinti è confermata al di là di ogni dubbio 
dall’identica qualità coloristica e dalla perfetta coincidenza del gioco della luce; 
non di poco conto, inoltre, pare il fatto che per la figura di san Bartolomeo e per 
quella di Abramo Tiepolo abbia utilizzato lo stesso modello. 

Gli affreschi del Palazzo Patriarcale di Udine 
Inizia all’Ospedaletto lo stretto rapporto di lavoro tra Giambattista e l’architet-
to Domenico Rossi, destinato a protrarsi fino alla fine del terzo decennio del 
Settecento, comprendendo quindi gli anni in cui il pittore compie la sua defi-
nitiva scelta di campo, abbandonando progressivamente il mondo dei tenebrosi 
per giungere alla definizione del suo stile fatto di colori brillanti, su toni chiari, 
su cui trionfa una luminosità solare, apollinea. Purtroppo sappiamo poco della 
personalità di Rossi, architetto di solida cultura barocca ma non insensibile alle 
raffinatezze decorative del rococò, e quindi non siamo in grado di valutare ap-
pieno quanto le sue indicazioni possano aver pesato sull’evoluzione stilistica che 
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