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La morte di Giacinto, ora nella collezione Thys-
sen—Bornemisza di Lugano, fu dipinta dal Tie-
polo durante il suo soggiorno a Würzburg nel 
1750-53. Essa risale quindi ad uno dei momenti 
culminanti della carriera artistica del maestro. 1  
E' un dipinto di grand'. dimensioni che dalla 
letteratura artistica relativa al suo autore vie-
ne stimato un'opera di grande pregevolezza. 
Antonio Morassi, ad es., la definisce "Inc  of 
the most glowing and superb paintings by the 
Master". 2  

La stessa letteratura  vi  ravvisa tuttavia an-
che un altro motivo di stupore, dovuto alla 
diversa interpretazione del tema operata dal 
Tiepolo rispetto alle Metamorfosi d'. Ovidio, 
differenza già rilevata nel 1910 da Eduard 
Sack: "Die Darstellung hált sich im allgemei-
nen an  die  im Ovids Metamorphosen gegebene 
Schilderung des Todes des Hyacinthus, jedoch 
mit einer barock anmutenden Licenz des Ma-
lers, der aus dem Diskus, von dem Apollos 
schöner Freund tätlich getroffen wurde, einen 
leichten Ball gemacht und auch dem Schlä-
gel anzubringen nicht unterlassen hat". 3  Fra 
le opere  piiU recent" dedicate al Maestro, Mi-
chael Levey annota nella sua grande mono-
grafia,  Giambattista  Tiepolo. His Life and Art  
del 1986: "In Tiepolo's strange concept, the 
scene is set in a cour tyard or semi—formal 
garden" 4 

La scena, infatti, è strana: lo spazio è formato 
da una serie di quinte, a sinistra una sorta di tet-
toia  e a destra una erma sullo sfondo di una fila 
di cipressi,  in  fondo una porta si apre su un gi-
ardino. L'ambiguità dello spazio sospeso fra un 
cortile (courtyard) e un giardino (garden) sca-
turisce forse con maggiore evidenza dal primo 
piano occupato in parte da un pavimento di pi-
astrelle e in parte da un frammento di giardino. 

Non  vi  è traccia di alcuna divisione netta fra i 
due spazi, al contrario, essi sembrano piuttosto 
sovrapporsi. 

Altrettanto stupore suscitano gli attrezzi rap-
presentati in primo piano del dipinto. Nel ca-
talogo dei capolavori della Collezione Thyssen-
Borńemisza del 1959,  si  legge: "Die Blume die 
der Sage nach aus seinem Blut hervorspros-
ste, die Hyacinthe, ist neben dem Schláger 
dargestellt, mit dem nach der Vorstellung des 
achzehnten Jahrhunderts der Ball geschleudert 
wurde",5  interpretazione che viene ripresa nel 
Catalogo ragionato delle opere esposte. A cura di Ger-
trude Borghero del 1986: "curiosamente "l Tie-
polo ha sostituito  il  disco con gli attrezzi del 
tennis, gioco allora diventato di moda". 6  Se-
condo questa interpretazione  il  Tiepolo, te-
nendo conto di uno sport di moda nel suo 
secolo, avrebbe attualizzato  il  racconto di Ovi-
dio.  

Un'analisi ρiù approfondita del rapporto fra 
il  modello letterario e la sua trasposizione ico-
nografica nell'opera del Tiepolo, puó tutta-
via illustrare la peculiare scenografia del di-
pinto e la "modernizzazione" del mito operata 
dall'artista. 

Ovidio nel Libro X delle Metamorfosi racconta 
l'amore di Apollo per Giacinto. Il Dio lascia 
Delfi per seguire  il  bel cacciatore: 

nec citharae nec sunt in honore sagittae: 
inmemor ipse sui non retia ferre recusat 
non tenuisse canes, non per iuga montis iniqui 
ire comes,  longa  que alit adsuetudine flammas.7  

(X, 170-73).  

Un giorno, all'ora in cui il sole è all'apice, i due 
protagonisti si  contendono  il  primato nel lancio 
del disco, Apollo con  il  suo disco colpisce inci- 




