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Luca Giordano
(Napoli 1634 - † 1705) 

Betsabea al Bagno
Olio su carta, cm 22,2 x 28,8

 
Erminia tra i Pastori 
Olio su carta, cm 22,2 x 28,8

Bibliografia: 
Nicola Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli, 

da Mattia Preti a Luca Giordano, Napoli, 2011, nn. 108 - 109

Nonostante i suoi natali napoletani, e la sua prima educazione pittorica al fianco di Jusepe de Ribera, si può 
affermare che fin dagli esordi Luca Giordano mostrò una innata capacità nell’assimilare linguaggi figurativi di altri 
maestri, pratica che tuttavia rappresenta solo la base del suo stile assolutamente personale. Soggiornando a Roma 

entrò in contatto con l’ambiente di Pietro da Cortona, mentre dopo un successivo viaggio a Venezia - effettuato a partire 
dal 1667 - l’artista fece proprie alcune caratteristiche della pittura di Tiziano e del Veronese; questo contatto con la pittura 
veneta è molto importante per capire come Giordano sia riuscito ad affrancarsi dallo stile prettamente tenebroso, incline al 
chiaroscuro e ai contrasti violenti, specializzandosi invece nell’uso di un cromatismo prezioso ma decisamente più delicato. 
Una curiosità sullo stile del pittore riguarda il suo appellativo “Luca Fapresto”, che non solo deriva dall’estrema velocità 
con la quale dipinse le tele destinate alla Chiesa di Santa Maria del Pianto a Napoli, ultimate in due giorni, ma si riferisce 

soprattutto alla sorprendente abilità nel replicare le opere dei 
grandi maestri cinquecenteschi. Determinante nella carriera 
artistica di Luca Giordano fu il soggiorno fiorentino, seguito 
da un viaggio in Spagna su invito di Carlo II, e dal definitivo 
ritorno a Napoli nel 1704. La permanenza a Firenze durò 
complessivamente dal 1682 al 1686. La fama del pittore, 
noto anche in terra toscana, gli assicurò una serie di preziose 
committenze tra le quali ricordiamo la realizzazione di un 
affresco nella Cappella Corsini e soprattutto la decorazione 
dei nuovi ambienti del Palazzo Medici Riccardi, antica 
residenza di Cosimo il Vecchio edificato da Michelozzo nel 
corso del XV Secolo. Protagonista della galleria del celebre 
Palazzo affrescata da Giordano è la glorificazione della dinastia 
medicea, accompagnata dalla raffigurazione allegorica delle 
Virtù cardinali.
È proprio alla seconda fase del soggiorno fiorentino, che ha 
inizio nel 1685 - Giordano dovette fare rientro a Napoli nel 

1683 per esigenze familiari - che probabilmente appartiene l’esecuzione dei due disegni preparatori qui presentati, che 
raffigurano Betsabea al bagno ed Erminia tra i pastori. I soggetti1 sono tratti rispettivamente dal repertorio biblico e dalla 
letteratura cinquecentesca, e rappresentano due esemplari di pitture realizzate a olio su carta, una pratica molto usata dal 
pittore per eseguire studi e idee iniziali di opere che, successivamente, avrebbe tradotto su tela o affresco. Nessuna delle due 
rappresentazioni, tuttavia, corrisponde a dipinti noti, quindi si può affermare che le opere sono da mettere in relazione con 
due pitture ancora da identificare.
La ricerca espressiva, ma soprattutto la preziosità cromatica, sono le stesse che ravvisiamo nelle raffigurazioni fiorentine. A 
tal proposito possiamo riscontrare alcune analogie con i dieci bozzetti preparatori agli affreschi di Palazzo Medici Riccardi, 
oggi conservati presso la National Gallery di Londra. Decisamente affine alle due opere qui descritte è la pratica di inserire 
elementi di vegetazione per separare differenti piani prospettici, come anche il gusto per il disegno delle figure ritratte in 
pose contrapposte e caratterizzate da un gesticolare particolarmente accentuato. Non a caso il ciclo pittorico fiorentino 
procurò all’artista partenopeo la piena affermazione anche a livello internazionale.

Fig. 1
Cerchia di Luca Giordano, Toeletta di Betsabea, 1705 circa, 
Londra, National Gallery
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1 N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli, da Mattia Preti a Luca Giordano, Natura in posa, Edizioni Arte’m, Napoli 2011, nn.108 e 109.
2 Luca Giordano, Betsabea nel bagno, 1698 ca, olio su tela, cm 219 x 121. Madrid, Museo del Prado.
3 Cerchia di Luca Giordano, Toeletta di Betsabea, 1705 circa, Londra, National Gallery.
4 Luca Giordano, Psiche punita da Venere, 1692 -1702, olio su rame, cm 68,9 x 57,5, Royal Collection, Windsor. 
5 Luca Giordano raffigurò il soggetto Erminia tra i pastori in una tela oggi conservata nella raccolta del Duca di Medinaceli a Siviglia, in 
origine facente parte di un gruppo di dodici storie commissionate al pittore dal Viceré di Napoli Francisco Benavides nel 1690 circa, e 
in un dipinto oggi in collezione Tommaso Masetti a Firenze.
6 Giovanni Lanfranco, Erminia tra i pastori, 1633-1634, Roma, Pinacoteca Capitolina.

Entrando nel dettaglio delle due rappresentazioni, l’opera con Betsabea al bagno raffigura un episodio biblico tra i più 
illustrasti nella storia dell’arte, che lo stesso Giordano non mancò di illustrare in svariate occasioni, come nell’esemplare 
conservato al Museo del Prado databile al 16982. Protagonista della scena è Betsabea circondata dalle sue ancelle, mentre 
sullo sfondo si intravede Davide che nota la fanciulla da una terrazza del suo ricco palazzo. L’iconografia usata dal Giordano 
è quella tradizionale, e certamente possiamo mettere in relazione l’opera con un altro dipinto londinese, attribuito alla 
cerchia dell’artista, che mostra la Toeletta di Betsabea3 (fig. 1): la posa è differente, tuttavia compaiono alcuni elementi che 
ricordano il cartone qui descritto, come il drappo blu che avvolge la fanciulla e gli elementi architettonici usati come 
quinte sceniche. Alcuni dettagli naturalistici sono definiti con grande precisione, come gli elementi vegetativi e il cagnolino 

che compare in basso a destra. Il foglio, che riporta, al verso, 
lo studio di un arto femminile, può anche essere avvicinato 
al dipinto con Psiche punita da Venere4 (fig. 2) riferibile 
all’età matura dell’artista, eseguito tra il 1692 e il 1702 e 
decisamente affine nel disegno della figura ritratta al fianco di 
Betsabea, che ricorda l’ancella raffigurata alle spalle di Psiche. 
Per quanto concerne il soggetto dedicato a Erminia tra i pastori, 
invece, si tratta di un episodio tratto dalla Gerusalemme 
Liberata di Torquato Tasso, forse il tema tassesco che ha 
conosciuto maggior fortuna nell’arte figurativa e raffigurato 
dal Giordano in un paio di altre occasioni5. 
Per la straordinaria teatralità dell’opera, e l’uso di un 
modello iconografico meno diffuso e più raro, l’opera può 
essere messa in relazione con una tela dipinta da Giovanni 
Lanfranco dedicata al medesimo soggetto6: è necessario 
sottolineare come Giordano seppe mescolare influssi 
differenti attingendo dai grandi maestri delle generazioni 
precedenti, come Raffaello, i Carracci, Pietro da Cortona e, 

appunto, Lanfranco. Solo osservando le creazioni di artisti diversi poté infatti formare il suo personalissimo stile spigliato, 
rapido e caratterizzato da un ritmo intenso, nonché da una tecnica sofisticata, tutti elementi che gli permisero di spaziare 
dal mero chiaroscuro caravaggesco molto diffuso nel napoletano. Nel foglio è descritto l’episodio in cui Erminia, dopo aver 
abbandonato la battaglia, trova rifugio in un bosco ameno e incontra alcuni pastori. Giordano, come anche Lanfranco, ha 
tuttavia scelto di raffigurare il momento in cui la donna si confida con un vecchio pastore: da pretesto per raffigurare un 
gruppo di figure immerse nel paesaggio, la descrizione pittorica di questo episodio tassesco cambia totalmente registro 
mostrando i protagonisti in primo piano, quasi sbattuti di fronte allo spettatore che in questo modo può percepire tutta la 
teatralità della scena. Una scelta iconografica singolare che, ancora una volta, consente di annoverare Luca Giordano tra i 
maestri più espressivi del suo tempo. 

Fig. 2
Luca Giordano, Psiche punita da Venere, 1692 - 1702, 
Royal Collection,  Windsor
per gentile concessione Royal Collection
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1 R. Morselli, Collezionisti e Quadrerie Nella Bologna del Seicento, Santa Monica CA (US): Getty Trust Publications, 1999, pag. 372.
2 D. Benati, Figure come il naturale. Il ritratto a Bologna dai Carracci al Crespi, Milano 2001.
3 Lorenzo Pasinelli, Giuditta con la testa di Oloferne, Olio su tela, cm 111,5 x 97. Collezione Bob Jones University-Greenville. 
4  Lorenzo Pasinelli, Figura allegorica (Sibilla), Bologna, Pinacoteca.

Allievo di Simone Cantarini e, seppure per breve tempo, di Flaminio Torre, Lorenzo Pasinelli rappresenta una figura 
di grande rilievo nel panorama artistico bolognese della seconda metà del XVII Secolo. Fu anche grazie alla sua 
attività, e alla sua fiorente bottega dove gravitarono numerosi artisti protagonisti della prima metà del ‘700, che la 

cultura figurativa dei grandi maestri emiliani rimase viva per tutto il Seicento. 
Il pittore nativo di Bologna è menzionato da due storiografi, Carlo Cesare Malvasia e Giovan Pietro Canotti, suo biografo 
e allievo. È proprio attraverso questi scritti che scopriamo un lato inedito della personalità del Pasinelli, il quale fu anche 
un grande collezionista, in particolare di disegni dei Carracci e di opere preparatorie eseguite da questi ultimi per le grandi 
tele bolognesi1. 
Un’esposizione tenutasi nel 2001 presso il Castello Malvezzi Campeggi a Dozza, nel bolognese2, ha focalizzato l’attenzione 
sulla ritrattistica negli anni successivi all’attività dei Carracci, svelando altresì la paternità del Pasinelli 
relativa al Ritratto di Tommaso Campeggi con la sua famiglia, un’opera dipinta nel 1663 a Roma e decisamente importante 

per comprendere le novità del ritratto in ambito emiliano, incentrato su una prevalente 
introspezione psicologica dei personaggi e, soprattutto, caratterizzato da un 

deciso distacco dal mero realismo che aveva segnato la pittura lombarda. A tal 
proposito, per questa particolare tipologia di ritratti è stato coniato il termine 

“teste di carattere”, che sebbene abbia iniziato a diffondersi nella seconda 
metà del Settecento, indica inequivocabilmente la produzione realizzata 
dai tre Carracci e parallela alla ritrattistica ufficiale, caratterizzata dalla 
volontà degli autori di aderire il più possibile al reale. Con Cantarini, 
Cignani e Pasinelli, tuttavia, questa tipologia di ritratto si evolve verso una 
maggiore idealizzazione e inizia ad assumere valenze allegoriche e significati 

mitologici. 
La tela raffigurante una Figura allegorica rappresenta proprio un esempio di 

questa evoluzione del ritratto seicentesco; la giovane donna ritratta è 
verosimilmente la divinità Flora, come dimostra la presenza della ghirlanda di fiori 

che le cinge il capo e il fiore tenuto in mano. Dall’espressione del volto, come anche dalla 
forte caratterizzazione dei tratti del viso e dalla posa ricercata, si può ipotizzare che 
dietro questa figura mitologica possa celarsi in realtà un vero ritratto: Pasinelli, infatti, 
potrebbe aver assecondato la richiesta di una ricca dama dell’epoca desiderosa di essere 

immortalata nelle vesti di un personaggio mitologico, consuetudine al tempo abbastanza diffusa. È possibile avvicinare la 
tela a un’altra celebre opera del maestro bolognese che ritrae Giuditta con la testa di Oloferne3, nella quale ravvisiamo la mano 
del Pasinelli nei lineamenti della protagonista e nel taglio obliquo della luce, che lascia in ombra il lato destro del viso. 
Ancora più interessante è il confronto con il tondo raffigurante anch’esso una Figura Allegorica4 (fig. 1) conservato presso la 
Pinacoteca di Bologna, identificata come Sibilla ma molto vicina all’iconografia di Flora. L’affinità tra le due tele è 
sorprendente se si osserva la delicatezza nel disegno della mano che tiene il ramo fiorito, nonché nell’impianto luministico 
asimmetrico.

Lorenzo Pasinelli 
(Bologna 1629 - † 1700) 

Figura allegorica (Flora) 
Olio su tela, diametro cm 50

Fig. 1
Lorenzo Pasinelli
Figura allegorica, Bologna, Pinacoteca





14

Marco Ricci è unanimemente considerato il precursore del paesaggismo Settecentesco, caposcuola della celebre 
pittura di Capricci. Nella sua formazione iniziale ha avuto un peso determinante la presenza dello zio Sebastiano 
Ricci, presso il quale il giovane bellunese ha svolto il suo apprendistato nella città lagunare. Paesaggi con figure, 

spesso legati a episodi di caccia e brigantaggio vicini al repertorio di Salvator Rosa, sono le tematiche predominanti nel 
corpus pittorico del Ricci. Nel corso della sua carriera artistica, inoltre, furono determinanti il soggiorno inglese e il breve 
lasso di tempo trascorso nei Paesi Bassi, dove entrò in contatto con i paesaggisti nordici e le suggestioni della pittura 
fiamminga, che già aveva avuto modo di studiare a Venezia
Dal 1706, infatti, Marco si trasferì a Londra al seguito di Lord Manchester1 e accompagnato da Antonio Pellegrini, convocato 
insieme a lui per realizzare scenografie destinate all’opera italiana nel Queen’s Theatre di Haymarket. Il definitivo ritorno a 
Venezia, dopo un secondo breve viaggio in Inghilterra in compagnia di Sebastiano, risale invece al 1716. È proprio nella città 
veneta che Ricci passerà il resto della sua vita, documentato come membro della “Fraglia dei pittori” nel 1726.  
Dalla metà del primo decennio del XVIII Secolo, quindi, si può affermare che l’artista di Belluno raggiunse la sua piena 
maturità grazie soprattutto all’esperienza d’oltralpe; dopo il ritorno in patria inizia una folta produzione di opere pittoriche 
significative, realizzate a olio ma soprattutto a tempera, caratterizzate dall’uso di una materia cromatica densa e corposa, 

raggiungendo straordinari effetti di trasparenza. I due 
Paesaggi con figure qui illustrati rappresentano senza dubbio 
tutta l’abilità e maestria di Marco Ricci, evidenti nonostante 
entrambe le opere si possano evidentemente classificare 
come bozzetti preparatori, eseguiti probabilmente per uso 
personale o allo scopo di mostrare la struttura generale della 
composizione al committente. 
Il primo elemento costruttivo da notare è la centinatura 
di entrambe le composizioni, palese seppure tracciata 
manualmente dall’autore in modo abbastanza impreciso. 
Questo particolare rimanda alle celebri composizioni 
allegoriche realizzate dal Ricci, come ad esempio il capriccio 
eseguito per la Tomba del Duca di Devonshire2, portato a termine 
alla fine del 1725. Ma l’aspetto maggiormente significativo di 
tutta la rappresentazione è, in ambedue i bozzetti, la presenza 

dei possenti elementi vegetativi che si stagliano in verticale percorrendo tutto il dipinto. Sono proprio questi massicci 
alberi frondosi collocati come quinte sceniche, di grande impatto visivo, a mettere in relazione i due dipinti con le maestose 
scenografie teatrali eseguite in Inghilterra e, più tardi, anche per il teatro Sant’Angelo e San Giovanni Grisostomo di 
Venezia. La stessa costruzione della rappresentazione attraverso più piani paralleli di profondità, che ben si nota in entrambi 
i paesaggi, entra a far parte del repertorio figurativo di Marco soprattutto dopo la sua esperienza di scenografo. In una delle 
due opere, in modo particolare, l’occhio dell’osservatore si spinge fino a cogliere gli elementi naturalistici oltre il corso 
d’acqua, e lo stacco proporzionale tra le dimensioni delle varie figure rappresentate è piuttosto marcato.
L’albero in primo piano, il fiume dal letto tutt’altro che lineare, il profilo montano all’orizzonte, rappresentano elementi 
espressivi tipici del linguaggio riccesco, che si qualifica anche per un gusto narrativo minuzioso e orientato alla quotidianità. 
Nonostante ci troviamo di fronte a due bozzetti chiaramente descritti in modo abbastanza sommario, Marco ha voluto 
comunque definire tutti gli aspetti della rappresentazione, determinando l’impianto luministico e non rinunciando a definire 
le condizioni atmosferiche generali. Trattandosi di studi preparatori, i due paesaggi mettono ancora di più in evidenza il 

Marco Ricci
(Belluno 1676 - †  Venezia 1730)

Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 40 x 26,5

Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 40 x 26,5

Fig. 1
Marco Ricci, Paesaggio con monaci e viandanti
Ca’ Rezzonico,  Venezia
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segno peculiare del Ricci, che si esprime attraverso pennellate liquide e robuste, estremamente dinamiche e movimentate. 
Limitata a poche figure, una soltanto nel paesaggio che mostra l’albero sulla sinistra, è la presenza di macchiette. Abbozzate 
attraverso veloci striature di colore, le figure mostrano già una certa profondità e pienezza delle forme, tanto da poter essere 
identificate chiaramente con alcune delle tipologie più ricorrenti nelle opere di Marco, che amava animare i suoi paesaggi 
con viandanti, monaci, lavandaie e altri rappresentanti del popolo, spesso presenti anche all’interno di rappresentazioni 
sacre e mitologiche. Nel bozzetto più frequentato da macchiette - che l’artista ha usato anche per segnare la scansione dei 
vari livelli prospettici dal primo piano verso lo sfondo - la figura semisdraiata che compare sulla destra ricorda una analoga 
macchietta ritratta nel Paesaggio  con monaci e viandanti conservato a Ca’ Rezzonico (fig. 1)3. Il personaggio isolato ritratto 
in piedi nel secondo bozzetto, invece, corrisponde nella posa e nel panneggio delle vesti a una delle due figure visibile al 

centro di uno dei quattro Paesaggi con rovine passati in asta da 
Christie’s4 nel 2008 (fig. 2).

1 A. Scarpa Sonino, Marco Ricci, Milano 1991, pag. 17.
2 G. Maria Pilo, Marco Ricci, catalogo della mostra, Venezia 1964, n. 59, pag. 84.
3 Marco Ricci, Paesaggio con monaci e viandanti, Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico, Venezia.
4 Asta 7605 dell’8 luglio 2008, lotto 55.

Fig. 2
Marco Ricci, Paesaggio con rovine
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Lorenzo Baldissera Tiepolo nacque a Venezia l’8 agosto del 1736. All’età di quattordici anni è già al seguito di 
Giambattista e di Giandomenico, impegnati a Wurzburg nella decorazione della residenza del principe vescovo Carlo 
Filippo.  Nel 1761 è iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani; tuttavia dall’anno successivo la sua vita continua in 

Spagna, inizialmente a fianco del padre e del fratello maggiore chiamati ad affrescare le volte del nuovo palazzo reale di 
Madrid.
Lorenzo morì nel 1776 e la gloria di Giambattista, mancato nel 1770, condizionò un percorso artistico che in terra spagnola, 
però, ebbe modo di esprimersi al meglio. E questo accadde nella ritrattistica come nelle belle scene di genere, pastelli con 
grandi figure in primo piano, sperimentando pure l’incisione all’acquaforte, le cui prove manifestano invece fragilità e 
tormento, data la qualità di un segno che, diversamente dal gusto realistico e dalla vena satirica del fratello, adempie al solo 
risultato luministico tanto che le stesse forme ne escono tenui e dissolte1.
La vicenda intorno alle cosiddette Teste, di mano di Lorenzo, venne alla luce alcuni anni fa grazie agli studi di Aldo Rizzi, 
affiancati da quelli di George Knox. Era l’anno delle celebrazioni tiepolesche di Udine (1970-1971), quando il pubblico 
venne a conoscenza di un piccolo libro con due serie di incisioni all’acquaforte di Giandomenico Tiepolo, intitolato Raccolte 
di Teste appunto2. Il secondo studioso definì il loro ruolo e l’ampio significato culturale, anche a seguito della consultazione 
di un prezioso materiale fotografico conservato nella Witt Library di Londra, in un esaustivo articolo apparso in “The 
Burlington Magazine”3.
L’accurata disamina di Knox portò alla distinzione di un preciso ordine esecutivo per le Teste di Giandomenico, messe in 
relazione a disegni e a modelli dipinti da Giambattista, e da entrambi i figli, che in qualche caso contano fino a dieci varianti 
incise. 
Di Giambattista emersero venti prototipi di philosopher portraits, la cosiddetta philosophical family, il cui soggetto suggerì 
la commissione di una personalità colta, vicina all’artista, quale fu il letterato Francesco Algarotti. Knox ricorda come la 
ritrattistica dei filosofi abbia un’origine illustre, nascendo da spunti di Cicerone e di Dante, che “in the Nobel Caste of Limbo 
has a philosofical family again with twenty members”. E Giambattista avvicinò il soggetto con la cura di compendiarne 
l’espressione del carattere e del contenuto, in una possibile sintesi visiva del sapere legato alla moderna filosofia della 
conoscenza che, da almeno un secolo, appassionava la sensibilità di colti veneziani. 
Che simili Teste, così ben caratterizzate, potessero accontentare il sentimentalismo moralista e filosofeggiante di certo gusto 
erudito della seconda metà del secolo, si dimostra dalla scritta visibile nei quadri di Giambattista in alto a sinistra. Dove 
Tales, ad esempio, riferisce l’immagine al ritratto ideale del celebre matematico e astronomo greco, il che andrebbe ad 
avvalorare l’ipotesi che nel significativo numero di Teste tiepolesche si celino le sembianze di filosofi antichi. Lo stesso Knox 
individuava, nella biblioteca londinese, dei modelli con iscrizione Diogenes e Pitagoras, la cui grafia risulta alquanto meccanica 
rispetto alla mano filante che pare abbia vergato il ritratto di Tales, e in effetti l’opera fu attribuita a Lorenzo Tiepolo, pur 
evidenziando una complessa genealogia formale che tocca il concetto di “riproducibilità” in atto nella bottega dei Tiepolo4.
La cronologia della Raccolta di Teste si appoggia, com’è ormai noto, ai documenti pubblicati da L.C.J. Frerichs5, da cui risulta 
che, in data 29 dicembre 1757, Giandomenico aveva fornito a Mariette “sedici teste a pena uscite dall’acqua forte, inventate 
dal padre […] et saranno quaranta col suo frontespizio”. 
L’edizione completa con sessanta Teste venne pubblicata nel 1774 nel Catalogo di varie Opere inventate dal Celebre Gio.Batta 
Tiepolo6. Riguardo ai modelli dipinti dai figli, Knox era propenso a immaginare “a Spanish patron” e di conseguenza una 
datazione poco più tarda, come oggi dimostrerebbero le tele di Lorenzo, anche per via di alcune scritte superstiti che 
richiamano la provenienza spagnola.
Per certi versi proprio Pitagoras appare il più raffinato d’aspetto, per via della lunga barba bianca inondata di luce diafana 
e intensa; una versione è stata pubblicata accanto alla variante, a sua volta indicata come modello, di mano del fratello 
Giandomenico. Il quale si dedicò con grandissima passione alle cosiddette Teste di fantasia, nella precisione del segno 
e nell’acutezza del carattere, reinventando la tematica di genere della “testa ideale” e studiando gli effetti di reciproco 

Una philosofical family (e non solo …) 
per Lorenzo Tiepolo

di Fabrizio Magani



adattamento, in nome della poetica settecentesca della “variazione”. 
Diede così corso a una vasta gamma di vecchi barbuti con appariscenti abiti e copricapi orientali, i cosiddetti Turk heads, in 
dipinti da cavalletto dai quali derivano parte delle fisionomie incise nella sua Raccolta e i cui tratti ricalcano immagini dei 
Capricci e degli Scherzi di fantasia, già elaborate nella grafica dal padre Giambattista. Che sono il frutto di una tradizione 
“pittoresca” in cui è possibile intravedere anche la foga e lo spirito di analoghe invenzioni rembrandtiane.
Proprio a Venezia, la circolazione delle acqueforti del maestro olandese si deve ad Anton Maria Zanetti a partire dal 1722. 
Egli possedeva sia la serie delle teste tiepolesche, sia tre tomi di stampe di Rembrandt in cui erano inclusi l’Uomo con berretto 
nero in capo, l’Astrologo, il Ritratto di fanciullo e altre teste del “sommo maestro nello studio dell’effetto, dell’arte, del lume 
riserbato e della macchia”, esemplari successivamente acquistati dal francese Dominique Vivant-Denon.
Le acqueforti olandesi saranno, per Giambattista, di grande importanza formale e legate al carattere dei personaggi 
orientali; e pure Giandomenico si ispirò agli effetti suggestivi del chiaroscuro. Inoltre nella genesi grafica tiepolesca furono 
determinanti le incisioni del genovese Giovanni Benedetto Castiglione, divulgate nelle due serie Le petites tetes d’hommes coiffes 
a l’Orientale e Les grandes tetes d’hommes coiffes à l’Orientale, tanto che dopo la segnalazione delle Teste incise da Giandomenico, 
nella lettera a Pierre-Jean Mariette, Anton Maria Zanetti commentava: “Vi confesso il vero, che a mio certo intendere, ve 
ne sono alcune, quali, se potesse uscire dal sepolcro il Rembrandt et Gio: Benedetto Castiglione, baccierebbero chi le ha 
fatte”7.
Gli otto volti di Lorenzo Tiepolo non rappresentano pertanto una sola philosofical family, ma accanto a Pitagoras, Platon e 
Aristoteles, l’artista ha vestito di un sontuoso cinturone il generale tebano Epaminondas e di un grande turbante Solon, politico 
e poeta ateniese, uno dei sette savi dell’antichità. 
Mancando all’appello le identità di tre personaggi, è possibile intuire l’immagine di un filosofo nel volto munito di semplice 
berretta in capo e di catena d’oro, mentre per i restanti con differenti copricapi orientali, forse varianti della Testa di vecchio 
con libro di Giambattista Tiepolo conservata a Praga (Narodni Galerie), delle personalità ancora legate al mondo politico e 
militare greco8.
Stilisticamente la datazione riconosciuta da Knox per i prototipi dipinti da entrambi i fratelli, vale a dire i primi anni del 
soggiorno spagnolo, risulta idonea anche per i “ritratti” di Lorenzo; il quale persegue i caratteri di un repertorio noir, nel 
segno di un naturalismo “riberiano” introdotto tra le lagune dall’artista napoletano Luca Giordano. Tuttavia già Giambattista 
stemperò la propensione al chiaroscuro degli esempi più antichi in una pittura fluida in cui si condensa l’essenzialità della 
caratterizzazione dei personaggi, la tensione della luce splendente che ne accentua la verità perspicua, ben al di là della 
testuale ripetizione fisionomica, entrando piuttosto nel cuore del tema della gloria del pensiero antico incarnato, appunto, 
dai twenty philosopher portraits.  
Nessun cenno invece, nella serie di Lorenzo, al gusto neoclassico di Anton Raphael Mengs, attivo in Spagna nello stesso 
torno di tempo, che sarà prerogativa dei volti levigati oroposti dall’artista veneziano intorno agli anni settanta. 

1 A. Mariuz - G. Pavanello - F. Zava, (a cura di), Lorenzo Tiepolo, in R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, II, Milano 1995, pp. 
196-201.
2 G. Knox, Domenico Tiepolo: Raccolta di Teste, Udine 1970.
3 Philosopher Portraits’ by Giambattista, Domenico and Lorenzo Tiepolo, in “The Burlinghton Magazine”, CXVII, 864, pp. 147-155.
4 Si veda la buona illustrazione a colori in Dipinti antichi, Finarte, catalogo d’asta 1186, Milano, 27 novembre 2002.
5 L.C.J. Frerichs, Mariette et les eaux-fortes des Tiepolo, in “Gazette des Beaux-Arts”, LXXVIII 1971, pp. 233 - 251.
6 D. Succi, Le quattro edizioni del “Catalogo” pubblicate da Giandomenico, in I Tiepolo. Virtuosismo e ironia, a cura di D. Succi, catalogo della 
mostra, Torino 1988, p. 42.
7 G. Pavanello (a cura di), Le acqueforti di Giandomenico Tiepolo, in  A. Mariuz, Tiepolo, Verona 2008, p. 185.
8 M. Gemin - F. Pedrocco, Giambattista Tiepolo. Venezia 1993, p. 509.
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Questo Ritratto di filosofo realizzato da Lorenzo Tiepolo appartiene senza dubbio al gruppo di 
dipinti ripresi dalla suite di acqueforti incisa da Giandomenico e pubblicata tra il 1770 e il 1774.  
Osservando gli esemplari contenuti nel primo libro della Raccolta di teste, infatti, è possibile individuare notevoli 

affinità con la testa classificata dal Knox1 con il numero 28 (fig. 1). Per quanto riguarda i dipinti affini al soggetto ritratto, 
esiste una tela da associare indubbiamente all’opera qui presentata di ubicazione ignota, riprodotta dal Knox nel 1970. La 

datazione della tela si riferisce probabilmente al primo periodo spagnolo del 
pittore veneziano, che si recò a Madrid nel 1762 restandovi fino alla morte.
Da notare le spiccate qualità cromatiche del dipinto, che si caratterizza per 
un notevole realismo e una definizione dei lineamenti del volto decisamente 
marcata, ottenuta anche attraverso un forte chiaroscuro.

 
                
 
 

Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit, n I - 28. Baudi de Vesme n. I - 44; Sack n. I - 49.

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio con cappello tirato sulla fronte,
acquaforte
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Dal confronto di questo dipinto con un’acquaforte (fig. 1) appartenente alla Raccolta di teste di Giandomenico, 
nonché con un’altra opera pittorica conservata a Madrid, scaturiscono alcuni dati interessanti per quanto concerne 
i modelli usati da Lorenzo. 

Nonostante una notevole affinità con la tela possa essere ravvisata in una delle incisioni di Giandomenico, infatti1, è tuttavia 
chiaro che l’opera dipinta dal giovane Tiepolo presenta evidenti analogie con una tela conservata a Madrid2: in entrambe non 
è raffigurata la mano destra del personaggio intenta a tracciare una figura geometrica su un foglio di carta. Le differenze tra 
il ritratto qui presentato e la tela madrilena non sono poche, e sebbene Lorenzo abbia mantenuto alcuni dettagli della veste 

e del panneggio, la descrizione del volto e della barba del filosofo, come 
anche il disegno del copricapo, appaiono decisamente differenti mostrando 
un cromatismo e un chiaroscuro tipici dello stile dell’artista veneto.

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 29. Baudi de Vesme n. I - 45; Sack n. I - 50.
2 L’opera è conservata presso la Real Academia de San Fernando, Madrid. Knox, op.cit., n. I - 29.

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Il matematico,
acquaforte
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Analizzando il repertorio figurativo dei Tiepolo è possibile ravvisare alcune affinità con un’acquaforte1, appartenente 
alla Raccolta di teste realizzata da Giandomenico (fig. 1), opera grafica che rappresenta il modello di riferimento 
utilizzato da Lorenzo: la tela, tuttavia, non può essere definita una mera copia di questa raffigurazione. L’affinità tra 

le due opere è evidente nei lineamenti del viso del personaggio ritratto, nelle vesti e nell’assenza di copricapo. Totalmente 
nuova rispetto al prototipo, invece, è la scelta di Lorenzo di non far rivolgere gli occhi del filosofo verso lo spettatore, 
conferendo un temperamento differente al protagonista, che appare meno autoritario e allo stesso tempo più assorto.
Sorprendente è anche il cromatismo tipico del Tiepolo, che mette in evidenza l’espressività del filosofo lasciando in 

ombra tutto il resto della composizione. Esistono altri esemplari dipinti 
che possono essere messi in relazione sia con la tela qui descritta, sia con 
l’incisione realizzata da Giandomenico. Tra questi, un ritratto conservato a 
Pavia2 che mostra il protagonista in controparte.
 

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 11. Baudi de Vesme n. I - 27; Sack n. I - 32.
2 L’opera è conservata presso la Pinacoteca Malaspina di Pavia.

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio a testa scoperta,
acquaforte
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio di tre quarti,
acquaforte

Questo ritratto rappresenta un caso quasi atipico, infatti non è possibile identificare con certezza un modello 
di riferimento usato da Lorenzo. In ogni caso, tra le acqueforti contenute nella Raccolta di teste incise da 
Giandomenico, è presente un’incisione1  (fig. 1) che mostra alcuni tratti in comune con la tela: notiamo, 

ad esempio, una notevole affinità tra le pose dei personaggi, come anche nel disegno dei lineamenti del volto.  
Dal punto di vista stilistico, Lorenzo ha scelto di ampliare lo sfondo e ritrarre anche parte della veste del filosofo, 

probabilmente anche per uniformare quest’opera agli altri ritratti 
appartenenti alla medesima tipologia, dipinti che potrebbero essere stati 
commissionati all’artista veneto poco dopo il suo arrivo in Spagna. 

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n. II - 4. Baudi de Vesme n. I - 51; Sack n. I - 57.
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio barbuto,
acquaforte

Per questo “filosofo” troviamo un possibile modello di riferimento tra le opere di Giandomenico che compongono 
la Racco di teste, precisamente una delle acqueforti1 che ha avuto maggiore diffusione (fig. 1), tanto che sono tre i 
dipinti assimilabili citati dal Knox. Si tratta tuttavia di una reinterpretazione dell’opera grafica da parte di Lorenzo, 

il quale sceglie di mantenere l’impianto compositivo generale eliminando alcuni particolari, come la cintura con maschera 
che compare invece nell’incisione e anche in una delle pitture riferibili al medesimo modello illustrate dal Knox, realizzata 
in controparte e conservata in una collezione di San Pietroburgo. Questa variazione potrebbe essere legata alla necessità del  
Tiepolo di realizzare una serie omogenea di ritratti di filosofi, come abbiamo accennato probabilmente commissionatagli 

poco dopo il suo arrivo in terra Spagnola. 
Tipico di Lorenzo è il cromatismo acceso che caratterizza il dipinto, evidente 
non solo nelle vesti del filosofo ma altresì nel disegno del volto.

 

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 26. Baudi de Vesme n. I - 42; Sack n. I - 47.
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio con piccolo turbante,
acquaforte

Anche questo dipinto appartiene alla serie di ritratti di filosofi realizzati da Lorenzo Tiepolo probabilmente dopo il 
suo arrivo in Spagna. L’opera si collega a una delle acqueforti realizzate da Giandomenico1 nella Raccolta di teste (fig. 
1), alla quale si rifà nonostante alcune evidenti varianti, come l’assenza di copricapo.

Il Knox cita un disegno preparatorio2 legato all’incisione conservato a Weimar e attribuito proprio a Lorenzo, oltre a una 
ricca serie di opere pittoriche strettamente connesse con l’acquaforte. La Pinacoteca Malaspina di Pavia, ad esempio, 

conserva un ritratto affine all’acquaforte e tuttavia realizzato in controparte, 
al contrario di quanto accade nell’esemplare dipinto da Lorenzo. Anche in 
questo caso si tratta di un modello utilizzato per l’esecuzione di numerosi 
ritratti, e si conosce anche un’altra variante attribuita a Lorenzo che presenta 
evidenti legami proprio con la tela di Pavia3. 

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 6. Baudi de Vesme n. I - 22; Sack n. I - 27.
2  Il disegno, inedito, è conservato presso il Schlossmuseum di Weimar, n. 1447.
3  T. Barone (a cura di), Dipinti antichi, Milano, Caiati - Salamon 2006, pag. 34. 
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio barbuto,
acquaforte

In questa composizione è possibile ravvisare tutta la creatività di Lorenzo, infatti si può affermare che l’artista ha dato 
una sua personale interpretazione di uno dei modelli1 ideati da Giandomenico e appartenente alla Raccolta di teste. Il 
personaggio descritto nella tela, infatti, mostra nella posa e nell’espressione del volto una forte affinità con una delle 

tavole della raccolta (fig. 1), della quale esiste un disegno preparatorio illustrato dal Knox2 (fig. 2). Lorenzo ha tuttavia 
modificato l’abbigliamento del filosofo, caratterizzato come di consueto da un cromatismo vivo e da un forte chiaroscuro 
che ne definisce l’espressività.

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 22. Baudi de Vesme n. I - 38; Sack n. I - 43.
2 Il disegno è conservato presso il Palace of the Legion of Honor di San Francisco.

Fig. 2
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio barbuto,
disegno
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Lorenzo Tiepolo
(Venezia 1736 - † Madrid 1776)

Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 59,5 x 49,5

Fig. 1
Giandomenico Tiepolo, 
Vecchio con turbante,
acquaforte

Questo dipinto di Lorenzo è affine a una delle acqueforti tratte dalla Raccolta di teste realizzata da Giandomenico; 
l’artista sceglie in questo caso di mantenersi fedele alla composizione utilizzata come modello1, riproponendo 
il volto e l’abbigliamento del filosofo senza apportare evidenti variazioni. Il Knox cita quattro opere pittoriche 

desunte dal medesimo prototipo, tra le quali un dipinto di collezione privata veneziana che raffigura il personaggio in 
controparte.
Il ritratto eseguito da Lorenzo si caratterizza per una forte espressività, evidente nel disegno della fronte e nello sguardo 
del filosofo, che ci appare in tutta la sua solennità. È importante anche sottolineare la cura nel disegno dei dettagli delle 

vesti, descritte minuziosamente anche negli accessori e, soprattutto, rese 
plastiche attraverso l’uso di tonalità ricche e dense. Sapiente e assolutamente 
determinante al fine di conferire volume e plasticismo al ritratto è l’uso 
di una fonte di luce proveniente da sinistra, che inonda il volto del saggio 
raffigurato.

 

1 G. Knox, Domenico Tiepolo. Raccolta di teste, op. cit., n I - 5. Baudi de Vesme n. I - 21; Sack n. I - 26.
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William James fu attivo come vedutista tra il 1760 e il 1771; le uniche notizie relative alla sua personalità arti-
stica sono riportate negli Anecdotes of Painters di Edward Edwards del 1808, che cita James come “pupillo” o 
collaboratore di Canaletto nel corso del suo soggiorno inglese, tra il 1746 e il 1751. Il suo percorso artisti-

co è stato parzialmente ricostruito attraverso alcuni scorci londinesi pertinenti all’Ashmolean Museum di Oxford e alle 
collezioni reali inglesi: nel testo del già citato Edwards1 è presente tuttavia l’unico accenno alla realizzazione di dipinti di 
soggetto veneziano, che lo stesso biografo giudica fortemente legati al Canaletto. L’attribuzione a William James di alcune 
vedute passate sul mercato internazionale e, soprattutto, l’esistenza di alcune tele che riportano per esteso il suo nome 
scritto su una targa apposta sulle cornici originali2, rivelano l’esistenza di una ricca produzione di panorami urbani ripresi 
generalmente dal repertorio pittorico di Antonio Canal, opere che hanno consentito al pittore inglese di essere incluso tra 
i “vedutisti di Venezia” nonostante dalla sua sequenza biografica non risulti un possibile soggiorno tra le lagune.

Sono numerose le opere pittoriche ascritte al James desunte 
dalla raccolta Prospectus Magni Canalis Venetiarum realizzata da 
Antonio Visentini. La veduta con il Canal Grande dalla Chiesa 
degli Scalzi fino alle Fondamenta della Croce non appartiene però 
a questo gruppo, infatti James ha realizzato il dipinto basan-
dosi inequivocabilmente su una tela originale del Canaletto. 
Resta da capire dove l’artista possa essere entrato in contatto 
con l’opera, e a tal proposito c’è da sottolineare un elemento 
che concerne la datazione e il luogo di esecuzione del dipinto 
usato come modello: la veduta (fig. 1) del Canal Grande di-
pinta dal Canal si riferisce al biennio che va dal 1738 al 1740, 
rispettivamente anno in cui fu terminata la costruzione del 
parapetto di scale davanti a San Simeone Piccolo - ben visibile 
anche nella veduta del James - e data di inizio del soggiorno 
londinese dell’autore. Si tratta di elementi utili per affermare 

che la tela è stata probabilmente eseguita a Venezia, ma non sufficienti per asserire una ininterrotta permanenza del dipinto 
in suolo italiano. Se questa seconda ipotesi fosse veritiera, infatti, ci consentirebbe di presumere un soggiorno in Italia del 
James, tuttavia sappiamo che quasi tutta la produzione del Canal cominciò a passare nelle raccolte d’oltre Manica a partire 
dal 1727. Dal punto di vista iconografico la veduta non presenta evidenti modifiche allo schema originario, ma osservandola 
si può comprendere come il maestro inglese fosse in possesso di qualità stilistiche difficilmente distinguibili da quelle di 
Antonio Canal, come l’abilità nel rendere la luce cristallina e nel rappresentare in modo realistico le macchiette. Si tratta 
di un insieme di qualità che avvicinano in modo straordinario i due pittori e che lo stesso James era ben consapevole di 
possedere, come dimostra la sua scelta alquanto insolita di firmare la sua opera con il nome “Canaletto”, replicata anche 
in una versione della Piazzetta San Marco3 che riporta la firma Antonio. Canal. F. In entrambi i casi si tratta di una sigla che, 
tenendo conto dell’altissima qualità dei dipinti, già nel XVIII Secolo avrebbe potuto trarre in inganno anche il più esperto 
collezionista di vedute veneziane.  

William James
(Londra, notizie dal 1754 al 1771) 

Venezia, il Canal Grande dalla Chiesa degli Scalzi 
fino alle Fondamenta della Croce 

Olio su tela, cm 122 x 206 

Fig. 1
Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto, 
Il Canal Grande dalla Chiesa degli Scalzi

1 E. Edwards, Anectodes of Painters ... (continuation to the Anectodes of Painting by the late Horace, Earl of Orford), London 1808.
2 F. Magani, Con gli occhi del Canaletto. La Venezia di William James, Caiati - Salamon, Milano 2005.
3  Italia, Mercato antiquario.
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Mantenere una certa continuità con la cultura figurativa del Settecento fu di primaria importanza per Giuseppe 
Bernardino Bison, il quale visse pienamente il passaggio tra l’epoca settecentesca, neoclassica, e quella romanti-
ca. Interpretando in modo totalmente inedito la tradizione pittorica del Grand Siècle, ed estrapolando l’imposta-

zione prospettica dalle celebri vedute settecentesche con l’intento di rinnovare l’immagine di Venezia - ormai lontana dai 
fasti della Serenissima - il maestro palmarino aggiornò l’icona della città lagunare attualizzandola e arricchendola di dettagli 
che esprimono lo spirito del suo tempo1. 
Nonostante un proficuo periodo formativo trascorso a Venezia, Bison sviluppò il saldo legame con i maestri del passato 
proprio nel corso dei lunghi decenni trascorsi lontano dal Veneto, tra Trieste, dove visse per circa un trentennio, e Milano, 
che dal 1831 divenne suo luogo di residenza fino alla morte. Appurato quanto fossero limitate le occasioni professionali 
nell’ormai saturo ambiente artistico lagunare, l’artista meditò infatti la decisione di trasferirsi altrove, sviluppando così il 

suo stile personale e affidandosi ai molteplici veicoli di pro-
mozione locale. Bison maturo scelse di privilegiare il fortuna-
to genere della veduta, tenendo conto delle enormi possibilità 
offerte sia dal mercato milanese sia da quello triestino, dove la 
fama dei vedutisti del ‘700 non aveva lasciato grandi tracce sul 
piano del collezionismo2. 
Il corpus pittorico del Bison si caratterizza per una straordina-
ria varietà di vedute veneziane, generalmente basate su schemi 
collaudati e spesso eseguite nel capoluogo lombardo su espli-
cita richiesta del suo agente Raffaello Tosoni3, il quale cercò 
di allinearsi con una decisiva ripresa del vedutismo anche nei 
primi decenni dell’800. Milano, quindi, vide nascere alcune 
delle più complete e mature opere dell’artista, che a parti-
re dagli anni trenta scelse di adeguarsi al gusto della media e 
alta borghesia locale producendo numerosi dipinti di piccolo 
e medio formato a soggetto lagunare, come documentano gli 
elenchi stilati dall’Accademia Braidense a partire dal 18334. 

L’impossibilità di recarsi sul posto a dipingere dal vero, tuttavia, fece in modo che l’artista si affidasse prevalentemente alla 
sua “memoria”, supportata dall’osservazione di modelli preesistenti5. Senza mai cadere nella mera “riproduzione”, Bison ap-
plicò il suo lessico personale ai più amati impianti prospettici noti. I due pendant con il Canal Grande da Palazzo Grimani verso 
il Rialto e il Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto sono entrambi basati su due rappresentazioni di Francesco Guardi 
conservate presso la Pinacoteca di Brera (fig. 1 e fig. 2), dove sono giunte precisamente nel 18556. La fortuna di questi im-
pianti vedutstici è testimoniata anche dall’esistenza di un’altra coppia di tele che raffigurano i medesimi soggetti, secondo 
Dario Succi7 riferibili alla fine degli anni trenta. È sempre lo studioso a focalizzare l’attenzione su un aspetto importante re-
lativo all’opera pittorica di Bison, che anche nella fase estrema della sua attività artistica non mancò di omaggiare la cultura 
figurativa settecentesca, sebbene filtrata attraverso la sua esperienza e la sua grande attenzione per il colore. 
Sempre secondo Succi, sarebbero da ascrivere al maestro palmarino due disegni preparatori precedentemente attribuiti a 
Francesco Guardi8.
Nella veduta che mostra il Canal Grande da Palazzo Grimani, Bison sceglie di attenersi fedelmente all’impianto compositivo 
dipinto dal Guardi, mantenendo la medesima disposizione delle imbarcazioni e delle macchiette. La rappresentazione mo-
stra la riva destra del Canal Grande, da Palazzo Grimani al Ponte di Rialto oltre il quale si intravede il Fondaco dei Tedeschi, 

Giuseppe Bernardino Bison
(Palmanova 1762 - † Milano 1844)

Venezia, il Canal Grande da Palazzo Grimani verso il Rialto 
Olio su tela, cm 59,4 x 75

Venezia, il Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto
Olio su tela, cm 59,4 x 75

Fig. 1
Francesco Guardi, 
Canal Grande da Palazzo Grimani verso il Rialto
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riproducendo sapientemente l’alternanza di volumi e colori che caratterizza i palazzi affacciati sull’acqua. Dall’effetto di 
uniformità che si riscontra nell’opera del Guardi, si passa nella tela del Bison a una maggiore ricchezza di contrasti e tonalità 
diverse accostate in modo da vivacizzare l’insieme. Anche nel disegno nitido e nella nettezza di esecuzione sono percepibili 
le qualità principali dell’artista friulano, il quale ha saputo rendere la complessa atmosfera attraverso una tessitura cromatica 
limpida. Le increspature bianche che caratterizzano la resa delle onde, inoltre, appartengono pienamente al lessico biso-
niano, presenti anche nella tela con il Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto. In questo caso, alla mole lineare e simme-
trica delle Fabbriche Nuove visibili sulla sinistra, realizzate da Iacopo Sansovino in sostituzione delle Fabbriche Vecchie, fa 
riscontro, sul lato opposto, lo spigolo di Palazzo Bollani Erizzo completamente in ombra, utilizzato dall’autore come quinta 
scenica. Oltre le Fabbriche Nuove compare la Piazza della Pescheria e, sul fondo, il Palazzo Corner della Regina.
Una nota descrittiva meritano anche le macchiette, ancora tipicamente settecentesche. Questa scelta di non riadattare 

una struttura ben nota ambientandola al presente, come in-
vece erano soliti fare altri maestri pressoché contemporanei, 
ci informa del legame che Bison desiderava mantenere con 
l’illustre tradizione del Secolo precedente, continuità che tut-
tavia non lo portò a rinunciare ad aggiornare la veduta con un 
cromatismo e una sensibilità atmosferica totalmente inediti.

1 A. Delneri, Gli inizi di Giuseppe Bernardino Bison in una inedita suite di vedute di Venezia e di Roma, in “Arte Documento”, n. 23, 2003, pag. 210.
2 G. Bergamini - F. Magani - G. Pavanello, Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, Catalogo della mostra, 24 ottobre 1997- 15 
febbraio 1998, pag. 46.
3 C. Piperata, Giuseppe Bernardino Bison (1762 - 1844), Firenze 1940, pp. 63-66.
4 Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, op. cit., pag. 61.
5 C. Piperata, Giuseppe Bernardino Bison (1762 - 1844), Firenze 1940, pag. 12.
6 A. Morassi, Guardi, i dipinti, Venezia 1975. Canal Grande verso Rialto con Palazzo Grimani, olio su tela, cm 56 x 75, Pinacoteca di Brera. 
Canal grande con le Fabbriche Nuove, olio su tela, cm 56 x 75, Pinacoteca di Brera. Morassi.
7 D. Succi - A. Delneri, Meraviglie di Venezia, catalogo della mostra, Gorizia, Palazzo della Torre, luglio 2008, pag. 304, nn. 110 - 111.
8 A. Morassi, op. cit., n. 521, pag. 407 e n. 562, pag. 415.

Fig. 2
Francesco Guardi, 
Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto 
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Nativo di una località dell’Est europeo, Carlo Grubacs approdò in laguna all’età di diciassette anni assicurandosi 
presto l’appellativo di “veneziano”. È proprio in territorio veneto, infatti, che operò prevalentemente conquistando 
la stima e il patrocinio dei principali estimatori d’arte e collezionisti del suo tempo. L’interesse verso la pittura di 

vedute scaturì nell’artista nel corso dei suoi studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Venezia; il pubblico contemporaneo 
non era certo sazio delle raffigurazioni dedicate alla città veneta1, tuttavia le creazioni di Carlo Grubacs sono spesso pervase 
da un sentimento nostalgico, e rivelano palesemente l’atmosfera dimessa del nuovo secolo. Si tratta di opere che testimoniano 
come il quadro artistico locale, seppur non rigoglioso quanto quello di Milano e Roma, continuò a essere assolutamente 

presente nella geografia culturale italiana. Pittori come Ippolito Caffi, 
Carlo Grubacs, il figlio Giovanni e Luigi Querena, inoltre, avevano 
a disposizione le esposizioni annuali organizzate dall’Accademia, 
grandiose “vetrine” e straordinarie occasioni di affermazione pubblica.  
La tela raffigurante l’Ingresso al Canal Grande con la Dogana e la Chiesa 
della Salute, rappresenta uno splendido esempio della capacità di 
Grubacs di creare panorami urbani indagati attraverso condizioni 
luministiche particolari. Un impianto prospettico tipico della 
tradizione vedutistica lagunare appare totalmente rinnovato in 
questo dipinto dell’artista, che ci ha regalato un ritratto della Venezia 
dell’800 decisamente impoverita e priva dei fasti settecenteschi. 
La stessa mole della Basilica della Salute, che si staglia sulla sinistra 
oltre la Punta della Dogana, sembra perdere maestosità in questa 
rappresentazione costruita principalmente sul complesso impianto 
luministico, nella quale le architetture affacciate sul Canale - tra 

le quali si intravede il celebre Palazzo Tiepolo, - appaiono immerse in un’atmosfera suggestiva e altamente espressiva. Il 
confronto con un’altra versione della medesima veduta2 (fig. 1) ci consente di apprezzare maggiormente le qualità cromatiche 
della tela qui presentata, eseguita con una tecnica e uno stile smaglianti. Durante il suo percorso artistico, infatti, il pittore 
assorbì la portata innovativa della pittura caffiana che mutava la definizione stessa di veduta urbana, non più concepita come 
semplice rappresentazione prospettica di architetture, fino a questo momento ritratte quasi sempre sotto una solare luce 
estiva tipicamente settecentesca, bensì come un’immagine fedele al vero che rispecchiasse il variare del clima e del tempo. 
Seguendo il nuovo concetto di veduta, Grubacs concentra la sua attenzione sulla resa atmosferica e sulla descrizione del 
primo piano della composizione, occupato dalla superficie dell’acqua e dalle barche: nessun riferimento allo splendore 
settecentesco, ma solo semplici e scarne imbarcazioni popolate da pochi personaggi e caratterizzate da ampie vele spiegate, 
che quasi mettono in ombra parte degli edifici affacciati sul Canal Grande. É molto importante mettere in rilievo l’autonomia 
iconografica del dipinto, ispirato allo stile di Francesco Guardi - del quale fu allievo - ma assente nel repertorio figurativo 
finora conosciuto dell’artista, e basato invece su una inedita invenzione del Grubacs. Nessuna versione affine alla tela dipinta 
da quest’ultimo, inoltre, è stata ravvisata all’interno del corpus pittorico canalettiano, dal quale erano soliti attingere anche 
i maestri delle generazioni successive. 

Carlo Grubacs
(Perasto 1801 - †  Venezia 1870)

L’Ingresso al Canal Grande con la Dogana e la Chiesa della Salute 
Olio su tela, cm 46 x 67

Firmato in basso a sinistra: C. Grubacs
Numero di inventario in basso a destra: 349

Fig. 1
Carlo Grubacs,
L’Ingresso al Canal Grande

1 Carlo e Giovanni Grubacs, vedutisti veneziani del XIX secolo, catalogo della mostra, Galleria Caiati, Milano 1997, pag. 5.
2 Santa Maria della Salute, Venezia, olio su tela, Sotheby’s, Asta del 02 Giugno 2010, Londra. 
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F             rancesco Zanin è considerato l’ultimo grande vedutista veneziano dell’Ottocento, una qualifica che deriva non 
solo dalla sua capacità di riportare in auge la raffigurazione pittorica dei più noti siti lagunari ritratti dai grandi 
maestri del XVIII Secolo, ma anche dalla sua formazione caratterizzata dalla combinazione di “influssi” differenti. 

Personalità artistica ancora in fase di studio, Zanin è citato come artista esordiente alla manifestazione annuale organizzata 
dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia nel 1955, alla quale si presentò con due notturni affiancando maestri ormai 
affermati come Ippolito Caffi e Luigi Querena; non a torto il catalogo degli “oggetti d’arte” ammessi a tale mostra menziona 
il pittore tra i migliori giovani allievi di quell’anno1.

Fu anche grazie all’insegnamento di “prospettiva e architettura”, tenuto da Federico 
Moja dal 1845, che Zanin comprese in modo profondo i netti cambiamenti 
del vedutismo: la necessità di indagare un luogo in condizioni luministiche e 
atmosferiche differenti era ormai subentrata al posto della staticità settecentesca. 
Le notizie attualmente in nostro possesso concernenti l’artista ci permettono 
di circoscriverne l’attività tra 1855 e 1888, circa un trentennio in cui rientra 
l’esecuzione dei dipinti sino a oggi noti. Il vero esordio è tuttavia rintracciabile nel 
“saggio di prospettiva” presentato nel 1851, raffigurante Angolo rientrante di fabbriche 
diroccate. Il 1947 segnò il primo, e pressoché unico, riferimento scritto sullo Zanin 
contenuto nell’“Allgemeines Lexicon der bildenden Kunstler”2. Risale solo al 2007 
un approfondito studio monografico curato da Fabrizio Magani, saggio che ha messo 
in evidenza il ruolo stabile dell’artista nel proseguimento del vedutismo lagunare a 
Ottocento inoltrato3. 
La tela qui presentata rappresenta La Basilica di San Marco con i Pilastri Acritani e 
la Porta della Carta, caratterizzata da un insolito formato verticale che, tuttavia, 
ritroviamo in altre rappresentazioni dello Zanin dedicate all’area marciana. Già 
da un primo sguardo possiamo mettere in relazione l’opera con un’altra veduta 
del maestro raffigurante Il Campanile di San Marco con i Pilastri Acritani dalla Porta 
della Carta (fig. 1), datata 1872: oltre all’evidente analogia nel formato e nel taglio 
luministico che proietta le ombre verso destra, infatti, notiamo che i due dipinti 

raffigurano i medesimi elementi architettonici ripresi da due punti di vista opposti, rispettivamente dal campanile di San 
Marco e dalla Porta della Carta. Un ulteriore aspetto interessante è dato dalla constatazione che nessuna delle due vedute 
sembra comparire all’interno del ricco corpus canalettiano. Un esercizio pittorico inedito dello Zanin, quindi, che ha scelto 
di illustrare questa zona in più tele realizzate in assoluta autonomia, anche di modello. Fa eccezione l’esistenza di un 
disegno, realizzato da William Turner, che illustra questo angolo nascosto di Piazza San Marco visto dalla libreria e che, 
probabilmente, un giovanissimo Zanin ebbe modo di ammirare nel corso della permanenza del pittore inglese a Venezia4. 
Allo stesso tempo, Zanin si è mantenuto fedele al Canaletto e alla tradizione del ‘700 nel disegno delle macchiette, che 
vivacizzano la veduta facendo respirare l’aria perennemente festosa dell’epoca d’oro della Serenissima. 

Francesco Zanin
(Attivo a Venezia attorno alla seconda metà del XIX secolo) 

Venezia, la Basilica di San Marco con i Pilastri Acritani dal Campanile
Olio su tela, cm 65 x 53

Firmato e datato in basso a destra: Zanin F.co 1859

Fig. 1
Francesco Zanin, 
Il Campanile di San Marco con i Pilastri 
Acritani dalla Porta della Carta

1 Degli oggetti d’arte ammessi all’Esposizione nelle sale della I. R. Accademia veneta di Belle Arti nell’agosto 1855, Venezia 1855.
2 U. Thieme - F. Becker, a cura di, Allgemeines Lexicon der bildenden Kunstler, Leipzig 1947, pp. 407 - 408.
3 F. Magani, Francesco Zanin, un Canaletto nell’Ottocento, Caiati - Salamon, Milano 2007, pag. 6.
4  T, Barone - F. Magani, Uno sguardo su Venezia, Caiati - Salamon, Milano 2008, pag. 64.
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