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NUOVO CONTRIBUTO ALLA RICOSTITUZIONE DELL'OPERA 

Di GIAMBATTISTA PITTONI. 

UANO la corte::; ia dei due fortunati propri etari, il 

sig. ·arlo.L eser e l'avv. Angiolo Cecconi di Firenze, 
c i pose alla presenza di un gruppo di quattro tondi 
« veneziani» di g raziosissima mani e ra e di li e to colo re, 
pur nelle co ndizioni non favorevolissime di conserva
zione e di pulitura quali i dipinti aveva no, appe na 
acquistati da un neg'oziante ve neziano dim o ra nte in 
Firenze, non lasc iammo a i due espe rti amatori eli 
cose d'a rt e neppure il tempo di manifestarci le loro 
impressioni, ch e a tte nd evano el a l nostro g iudizio un a 
conferma o una qualche deviazione. Be n aveva mo 

(l;n';lIlti, cun nostra natural e co ntentezza, non es ig ui l'rammenti di una inte ra 
seri <li quadretti religiosi usciti di sotto al feconclissimo pennello del no::;tro 
(ì-iamha ttista Piltoni, destinati evidentemente ad ornare un a mode::;i m<l chi esa, 
con lo s\"olg-im 'ntu d e i fatti principali della vita del Salvato re . Qual felice 
comhinazione era stata quella pe r cui i quattro tondi supe rstiti aveva no po
tu to raccogliersi in due cospicue racco lte private d ella stessa città, ev itando 
un a ulteriore dispe rsi one, che avreblle nociuto in tutti i casi ai singoli p ezzi! 
Chi, ora , in \' 'ce , ess i, nella connessione stretta in c ui posso no esse r posti, acqui
,.; ta nu, dai vicendevuli rapporti, un valore che varca il pregio intrinseco di 

ciascullo. 
Le quattro tele rappresentano l' « A do razion e de i pastori », la « Presenta

zione al tempiu », la « Trasfig'urazione », la «Pentecoste». 
Sono contpnute in curnici id entiche, le quali soltanto alla sens ibile diffe

re nza della patina de ll'o ro rivela no ch e i due gruppi, come oggi sono nelle 
mani di du e dive rsi proprie tari', d ovette ro sta re lungamente separati in ad
di etro. Ma l' a rt e magistral e. del Pittoni, pur nella spontaneità e nell a rap idità 
della esecuzione, si riv(~ l a a prima g'iunta per le fi g'ure e pe r la colo razione carat
teristica, pe r tutta un a rull a di particolari, ch e qui appresso p otremo solo fret
tolosam ente e pa rzialmen te accennare . Ricch ezza di seriche vesti e drappc"gi 
semplici e naturali: passaggi te n~li ne i toni dell o s tesso colore , acca nto a fo rti 
ma armoniche contrapposizi oni di tinte vivaci e brillanti: il solito voluto e 
,.;entito misti c ismo ch e a nima le varie scene , son tutti elementi di ide ntifica
ziun e che si afferrano a l primo sguardo, prima che l'occhio abbia po tuto fer
marsi all'esame dei singoli per,.;onagg·i, a ll'ana li s i di ogni minuto particolare . 

li pii\ felicemente riuscito de i tondi ~ fo rse l' « A dorazi o ne dei pastori }} 

(fig. I), ch e ricorda l'a ltra «Adorazion e d ei mag i », pi acevole quadretto ciel 
Museo Civico di Padova. I pastori, so rpresi nella no tte da ll'Angelo del S ignore , 
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hanno da lui avuto l'annunzio della nascita del Salvatore. Essi san giunti al 
luogo ave nell'umile mangiatoia giace il divino fanciullo, e, chini in all'ml
zione, contemplano la minuscola radiosa creatura. Quale dolce sentimc:lto, 
quale dimessa attitudine è nella Vergine che pre:;enta il bambino, quale 
delicatezza è nella sua figura, avvolta nclla veste di chiarissimo azzurro, che 
contrasta con gli abiti scuri a tinte calde di Giuseppe, che le è accanto! Nel 

Fig. I. - Gi,lInl>attista Pittoni: L'adorazione dei pastori. 
Firenze, Raccolta del sig. Carlo Loeser. 

gruppo dei pastori, allo scarlatto vivissimo delle vesti dell'uno, che, ritto in 
piedi, sostiene col bastone il sacco sulla spalla, è contrapposto il giallo aran
ciato della giubba del fanciullo e un simpaticissimo verde chiaro nell'altro 
vecchio genuflesso, in cui è facile riconoscere tutti i caratteri della figura che 
sta per ricevere eia Gesti il pane consacrato nella « Comunione degli Apostoli» 
del nostro Pittoni. Si noti lo .. tesso procedimento costruttivo nella muscola
tura dell'avambraccio, l'eguale rimbocco della manica. San Giuseppe è rappre
sentato qui, come suole eli frequente il nostro artista in soggetti simili, con le 
stesse sembianze, nel piano posteriore, quasi in disparte dalla scena principale. 
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Non pil! difficile è, per chi abbia in mente almeno alcuna delle opere ciel 
Pittoni, l'attribuzione a lui (pur con l'aiuto della sola, non relice, riproduzione 
fotografica) della « Presentazione cli Gesll al tempio» (fig. 2). Bélsterebbe la figura 
della Vergine, inginocchiata sui gradini di quella specie di pedana (suppellet
tile costante nello studio del nostro), per trasportarci col pensiero all' « Annun
ciazione» delle Gallerie cii Venezia, tela clonata. dal Pittoni all'Accademia al-

Joig. 2. - Giaml,attista Pittoni: Presellt:1zione di Gesù al tempio. 

Fi1'C/t.~e, Raccolw ciel sig. C:1rlo Loeser. 

lorchè fu de' primi suoi membri, per poi, nel 1758, succedere al Tiepolo, pre
sidente (I). La stessa posa umile e raccolta ha Maria là, mentre ascolta il 
verbo cii Dio per bocca dell'Angelo, e qui, nel sentire le parole del vecchio 
Simeone, il quale, benedetto iL divino fanciullo, par sia nell'atto di dire, giusta 
il Vangelo: «Adesso lascerai, o Signore, che se ne vada in pace il tuo servo 
seconclo la tua Pélrola » .. Anche la figura del giovinetto che, secondo il tipo 
abituale, porta il vassoio con le offerte, è la stessa sulla quale, di recente, 

(I) i\[ODIENTI, Tiepolo. Milano, I909. Note del Capito II, p. 41, n. 14. 

13 - Boli. ti' A ,·t • . 
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negli ultimi articoli della Rassegna d' Arie ( I), richiamammo l'a ttenzione del le t
tore. Così neppure ci ri escono nuovi altri parti colari che animano la scena: ri
troviamo perfino il medesimo panno cl' alta re, guernito a nappine e passanastro 
ricamato, che ricopre la tavola nella s u me nzionata «Comunione degli Apo-

Fig . .). - Giambattista Pittoni: La Traslìguraziolle. 
Firen.::e, Raccolta c1ell 'avv. Angiolo Cecconi. 

stoli )' . Efficaci, però, pill d'ogni altro confronto sono, naturalmente, il colore, 
la maniera del pennelleggiare, l'abitudine eli trattare il partito de lle pieghe lar
gamente, il modo di disegnare le figure, in ispecie le ma ni , sempre amorosa
mente studiate, se anche con una lieve esagerazione nella lunghezza delle dita. 
In questo tondo, la figura principale , quella elel vecchio Simeone, campeggia 

(l) Rasscg'ua d'Arte, al1no XII, 1912, genl1.-febi>r.-marzo. 
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superbamente nella serica veste a pieghe. prol~)nde, con tunica di damasco 
rosso a guarnizioni dorate: ricco adornamento quale si conviene a chi, nel 
te mpi o, tiene l'ca le braccia il figli o di Dio. Come è circonfusa cii maestà la 
testa del saggio profeta nella solenne le tizia del mome nto, e quanto affetto 
traspare dallo sguardo del \' ecchio (;'iuseppe e di Anna rivolto sul piccolo 

Vigo. 4. - Giambattista l'ittnni : La Pentecoste. 
Firen,e, Raccolta clell'avv. Ang-iolo ecce()lli. 

Gesil risplendente, mentre la Vergin e , con atto di modes tia, rialza cii sui gra
dini la sua veste rosa violacea co n una mano, e con l'altra stringe a sè il 
man to tu l'chino! 

L'armonia cromica cii ques to ben riuscito aggruppamento non potrà se non 
riuscire piil completa dal restauro e dalla ripulitul'él che il sig. Loeser ha at~ 

fidato, per quanto ci consta, alla perizia ciel prof. Cavenaghi di Milano, nelle 
cui mani sono provvisoriamente passati i rlue quad retti qui s u descritti e ri
prodotti. 
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Gli altri due tondi, spe tta nti a ll' avvoca to A ng io lo eccconi, comc diccmmo, 
rappresentano la «Trasfig·urazione» e la « P e ntecos te ». 

Gesù nella «Trasfigurazi one» (fig. 3) s'innalza ve rame nte, fiso nella ce
leste contemplazione ciel Pad re : il suo corpo trans umanato ascende fra le nubi 
nelle candide ves ti dai riflessi p erlace i, cii una estrema delicatezza (<< E le su e 
ves ti diventarono risple nde nti e sopra mmoLio candide come la neve ») (I). Sopra 
il niveo camice il manto celes te ha tutta la gamma delle pill chiare to na lità, 
che, nel leggero m ovime nto dell'aria, per tenui passaggi arrivano dall'ombra 

Fig. 5. - (;iamlmttista PittOlli : Alessandro vincitore 
r1renze, Rn ccolta Sal vadori. 

li e ve alla luce viva ecl argentea . Le figure degli Apostoli, assorti nella me ra
viglia, nell'adorazione, nella preghi e ra, sono di squisita fattura. E in esse è tal 
nota di reali s mo, che le fa giuclicare senza dubbio ritratti cii persone viventi, 
di mode lli che l'arti s ta ebbe dinanzi e qui e nel quadretto seguente. In tutti 
i particolari, poi , no nostan te le pi ccole proporzioni, è tale accuratezza cii esecu
zione eia rende re veramente ammirevoli queste due tele. 

N ella «Pentecoste» (fig. 4) la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo, ove 
stanno raccolti g·li Apostoli, è rappresentata dalle lingue di fuoco bipartite che 
appaiono s ul capo della Vergine e degli Apostoli stessi, mcntre la rive re nza 
dell'alto miste ro ti en e avvinto ciascuno in una specie di es tasi. Questa si ma ni
festa pitl per un rifl esso di intim o gaudio e di meraviglia che no n per una viva-

(I) Bibbia (ed. Martini); voI. IV, pago 89. Vangelo di .<). l11arco, cap. IX , verso 2. 
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citit d' espressi oll e . Anche qui l' a nima d olce d el nostro artista, il suo schi e tto 
spirito religi oso lo in d ucon o a ricercare piuttosto un effe tto di raccolto misti
cismo che non la teatralità degli atteggia ment i e que lla esagerazion e nella espres
sion e dei sentime nti in cu i spesso cado no i suoi contempo ran ei . .TI tipo di :daria, 
nl'll' e tà matura, è qui eguale il quello di S . Anna nella « Nasc ita della V e rgine » 
e della Vergine stessa ne l «Transito di S . G iuseppe ». La fìg'ura d ell'Aposto lo 
ge nuflesso è ripetuta spessissimo in molte altre tele . L e riproduzi oni che pre
se ntiamo, non felic i, com e s'è d etto, dànno solo una pallida idea di quanto val-

Fi,~ . 6. - G iaml mtt ist;l Pitlulli: Este r c Assll e ro. 
FireJtze. R<lcculta Sal\'<lcl ori. 

gano qucsti quattro dipinti, p e r g razi a di form a c d'espressione , per freschezza 
el i co lorito, e , sopra tutto, per sp ontan ea sicurezza di disegn o e di p e nn ello. 

* * * 
A ncora a Firenze, e a breve inte rvallo dalla scope rta el ci ton di Loeser e 

Cecconi , d oveva capit<trci la li eta sorpresa di rinvenire, sulle tracci e co rtese
m ente offertec i dal pro!". Paolo d'Ancona, altri due feli ci lavori de l nostro 
artista. A ppartengono (o a lm e no appartenevano, fin chè la gentilezza del posses
sore ce Il e i"avorì l e riproduzioni) alI;) racco lta dell ' an tiquario Salvado ri , dalla 
quale ci auguriamo 1I0n esulino, se non per trovar la via di una pu bblica co ll e
zion e. In verità, nonos ta nte il loro caratte re eli bozze tti, meritan o bene di tenere, 
se occorra, la rappresenta nza cie l P ittoni, tanta ne è la v ivacità e la festività 
del colorito , tanta ne è la franca maestria. 

- 101 -

citit d' espressi oll e . Anche qui l' a nima d olce d el nostro artista, il suo schi e tto 
spirito religi oso lo in d ucon o a ricercare piuttosto un effe tto di raccolto misti
cismo che non la teatralità degli atteggia ment i e que lla esagerazion e nella espres
sion e dei sentime nti in cu i spesso cado no i suoi contempo ran ei . .TI tipo di :daria, 
nl'll' e tà matura, è qui eguale il quello di S . Anna nella « Nasc ita della V e rgine » 
e della Vergine stessa ne l «Transito di S . G iuseppe ». La fìg'ura d ell'Aposto lo 
ge nuflesso è ripetuta spessissimo in molte altre tele . L e riproduzi oni che pre
se ntiamo, non felic i, com e s'è d etto, dànno solo una pallida idea di quanto val-

Fi,~ . 6. - G iaml mtt ist;l Pitlulli: Este r c Assll e ro. 
FireJtze. R<lcculta Sal\'<lcl ori. 

gano qucsti quattro dipinti, p e r g razi a di form a c d'espressione , per freschezza 
el i co lorito, e , sopra tutto, per sp ontan ea sicurezza di disegn o e di p e nn ello. 

* * * 
A ncora a Firenze, e a breve inte rvallo dalla scope rta el ci ton di Loeser e 

Cecconi , d oveva capit<trci la li eta sorpresa di rinvenire, sulle tracci e co rtese
m ente offertec i dal pro!". Paolo d'Ancona, altri due feli ci lavori de l nostro 
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Jl Pittolli, come è noto, nella composizi one di soggetti compl essi, sia sacri, 
sia profani, s ia e roic i, s ia umili, ama di frequente dividere la scena in due g ruppi, 
che fonde con le fi g ure lontan e , o che unisce per mezzo di g ra nd e motivo 
architettonico. Spesso, all'aperto, scegli e dolci dec livI e chiari orizzonti; sempre 
sa animare ogni ::;ua te la di vita e di mo to. "Me ntre , pur amando la festività d el 
colore, eg·li rice rca questa senza tinte eccessivamente vivaci, ma o ra co n liev i sca· 
lature, o ra con ardite contrapposizioni, ch e giovano, allzichò nuocere, a ll' a rmonia 
dell'insieme, fa, dallo s foggi o di ri cche stoffe e di panneggia menti serici, uscire un 
ottimo effet to di luc i e di o mbre, di sontuosità e di vivacità. COsì a ppunt o ne i boz
ze tti che ahbiamo dinanzi, ove ritrovia mo, insieme con queste caratteristiche, la 
ripetizione di p a rticolari iconografici noti per altre sue op ere, inevitabilm e nte 
ricompare nti in tanta abuondanza di produzi one. Chi, difatti, abbia in mente la 
dolce figura della vergine prigi onie ra nell a « Continenza di Scipione » , quella di 
Polisse na nel suo « Sacrificio» del Louvre, ed altre figure l11ulieb ri elel nostro, rico
nosce subito la gentile donzell a che nel primo quadre tto s i genuflette, timida 
e riverente, innanzi al guerriero, cui presenta omaggi e doni abbondanti (fig. 5). 
E il guerriero ha la stessa fis ionomia d ell'Alessandro della Galleria di Parma, 
eli cui, seblJene in dive rsa posizi one, imita la marziale acconciatura. La fan
ciulletta nell'angolo a destra, che soll eva le braccia meravigli ata alla vista ci e l 
fasto:o soldato e el el suo seguito, noi la ri co rdi a mo nella « Moltiplicazione elel 
pane e dei pesci» della chiesa eli Santo Stefano in V enezia, appoggiata pre
cisamente a una donna, che ora, nell'altro dei due IJozzetti, ritroviamo g·enu
flessa presso Este r. Ha la ragazza la ves te gialla, o rlata di nas tro verd ogn olo, 
come è nella veste eli una clell e figure nei tondi testè osservati, e alI essa serve 
di sfondo la gonna violacea della donna che porta l'anfo ra e il rosso d ell'abito 
dell'altra pill addietro, che pro tende il capo in atto curioso. I guerrieri, nella 
marziale attitudine, nell'atle tica muscolatura , in ispecie delle braccia, rueli e 
vigorosi, h a nn o i consueti ahbigliamenti: maglie di acciaio e drappi se ri c i, dal 
gi allo a urato al rosso infocato , dal ve rde glauco al celeste tenue. Ripetuti 
a!cuni altri acceSsorI, ripetuta la te nda, protesa fra i rami dell'albero, alla cui 

omlJra si ."volge la sce na . 
Uguale vaghezza cli colo re ha il secondo bozzetto, che rappresenta Ester 

ed Assue ro (fig. 6), sopratutto per la gran profusion e delle p esa nti stoffe cli 
anti ch e ì~lbbri che ve neziane . È qui lIna scal a di tinte fe licemente unite in una armo
nica fusi one , pur con le contrapposizi oni usate. La bella figura mllli eb re chinata 
a destra, che tes tè notammo, ha la sottoveste d'un giallo verdastro, e d'un indaco 
cupo a rifless i marini il ri cco mante llo ri cad e nte s ull e anche, che , ripiegan
dosi, lascia ved e re la se rica fode ra, d'un viola perlaceo chiarissimo. Ester, la 
novella regin a, ha la gonna d'un g iallo oro vecchi o con giuhba rosso vene
ziano e con ampio maes toso manto bi ancastro a ri cami dorati, con fod era celeste 
cobalto. E d il celeste col rosso infuoca to si congiungono nell e vesti del R e. 
Di freschezza straordinaria è il drappeggio nell'ahito del prin cipe seduto a si
nistra, con mante ll o colo r marrone cupo, che ha luc i vive e scuri profondi sopra 
un abito ceruleo dai riflessi d'argento. 

:Ma be n possiamo dire di ri co noscere quasi tutte le fi g ure di questa scena; 
e non occo rre che ripe tiamo i chi a rime nti già pitl volte offerti, a proposito di 
qu esto ricomparire di ele me nti iconografi ci nella prod uzi one d el nos tro artista . 

Qui s i direbbe che la fretta di fissa re in tutti i parti colari la scena complessa, 
già delin eata ne lla s ua mente, lo spingesse a rapidità ancor maggi ore del COI1-
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sueto, gli impedisse quasi di ripulire il p e nn ello. Eppure nella foga elel dise
gnare e del colorire compare ulla ve ra s icurezza e una vera maestria: non lIna 
sol a imperfezione prospe ttica, non una sco rrettezza ne lla teoria d ell e ombre, 
non una sola s tonatura nel colo re. Nè l'artista abba ndona la precisione s torica 
o dimentica alcuno dei particolari che con corrono a caratterizzare il suo sog
getto. Perciò, rammentanclo che « Assuero ordinò il convito magnificentiss imo 
«a tutti i principi e a tutti i servi suoi, a causa d el :'uo matrimonio e delle 
« nozze di Ester. .... », nell'atrio cii un giardino piantato con magnifice nza cii re , 
in cui « ..... p e nd evano da tutti i lati le te nde di color celeste e bianco e di 
«giacinto, sostenute da funi di bi sso e eli sca rla tto , passate in anelli di avorio, 
« e attacca te all e colonne di marmo ..... » (I), ci rappresenta con la massima 
fed eltà tutta la solennità regale, tutta la grandiosità d el palazzo maestoso. Bene 
perciò defini sce l'Algarotti (2) la qualità precipua d e l nos tro artista dicendo in 
fine alla descrizione della « Rotta eli Crasso»: « Il Signor Giambattista immagi
« nerà agevolmente con la facilità dell'ingegno suo .... . ». 

Aggiungiamo che il Pittoni alla facilità dell'ingegno nel concepire accop
piava una, davvero rara, t~lcilità d'esecuzione. 

LAURA C OGGIO LA PITTONI. 

(I) Bibbia (ed. ìV!artini); voI. r, lllihro di Ester, p. 846-849. 
(2) ALGAl;Orrr, Opere ; voI. VIli, p. 376. Vellezia, 1792. 
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