
Fig. I. - Sebastiano Ricci: Motivo decorativo. 
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MOST RA 01 OISEGNI OEL SETTECENTO VENEZIANO 

ALLE RR. GALLERIE 01 VENEZIA, 

Mentre si sta provvede'ndo a meglio sistemare ed a ren

dere di piu facile accesso al pubblico la raccolta dei dise

gni delle RR. Gallerie di Venezia, si e intanto disposta in 

una sala dei tutto rinnovata una mostra dei piu importanti 

disegni dei settecento veneziano che fanno parte di tale 

raccolta. Mostra che sara seguita da altre. d' anno in anno. 

ordinate per artisti e per scuole. in modo da render piu nota. 

non solo agli specialisti ma anche alle persone di gusto in ge

nere, questa collezione che pur avendo un numero non grande 

di esemplari ne ha tanti di gran pregio, aparte quelli celebri. 

Nella presente mostra si e esposto buon numero dei piu 

importan:i disegni acquistati in questi ultimi anni e precisa

mente una scelta di quelli ehe costituiscono il libro di Seba

stiano Ricci, gia degli eredi Dal Zotto, acquistato dallo 

Stato nel 1920 e accuratamente descritto dal Morassi nel 

fascicolo del settembre-ottobre 1926 delle Cronac!.e J'ArLe, 
ed una scelta del gruppo di disegni acquistato nel 1926 e 

gi" di proprieta del Barone Ugo Salvotti, specialmente im-

portante per quasi un centinaio di studi di G. B, Pittoni. 

Con tali acquisti si e notevolmen:e accresciuto il gruppo dei 

disegni settecenteschi veneziani di queste RR. Gallerie, prima 

a .. ai piu scarso, per quanto contenesse dei Tiepolo e quei 

superbissimi ben noti Piazzetta, 

Visitiamo rapidamente questa mostra. 

Cominciando dalla pare:e in fondo, si e espo.ta in varie 

vetrine una ventina di fogli de! ricordato libro del Ricci, 

provvisoriamente staccati dal volume. Nella seelta, oltre a 

tener conto, e in primo luogo, deI valore arlistico dei c1i

segni, se voluto da re al tres. una idea delle molte derivazioni 

e dei molti studi che fanno di Sebastiano Ricci un artista 

assai complesso evario e in un cerlo senso un unificatore, 

con una lua innegabile maniera pittorica, di e1emenli di

versi che da Luca Giordano e Magnasco vanno a piu lontane 

e alte rate derivazioni dal colorismo cinquecentesco. 

Anzitutto due studi per il fregio di una sala, uno dei qual i 

qui si riproduce (fig. 1), e quello per un letto, di vivacis-
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Fig. 2. - Sebastiano Ricci: Gesu tra Dottori. 

Fig. 3. - Sebastiano Ricci: Baccanale. 



Fig. 4. - Sebastiano Ricci: Battaglia. 

Fig. 5. - Sebastiano Ricci: Baccanti. 



Fig. 6, - Sebastiano Ricci: Santo m estasi, 

Fig, 8, - Domenico Tiepolo: L'Eterno Padre, 

Fig. 7. - Sebastiano Ricci: Studio per la pala 
dell'Angelo Custode. 

Fig. 9, - B, Piazzetta: Scena pastorale, 



Fig. 10. - Pietro Longhi : Studio. 

Fig. 11. - G. 8. Pittoni: Angeletti. 



Fig. 12. - G. B. Pittoni: Studi vari . 

Fig. 13. - G. B. Pittoni: Studi di teste. 



, 

11ma impronta barocca, gi" pubblieato nel eitato artieolo del 
Mora .. i. Segue uno .tudio per il quadro del Riposo In 

Egitto ora a Colorno pre .. o il Signor Lombardi e noto per 
una .tampa del Faldoni pubblieata anehe nel!'artieolo dei 

Copertini sul periodo parmense di Sebastiano Rieei (Are!. . 

• /or. provo pal'tn. XXIII ). Appre .. o. uno studio di Erati in pre

ghiera, dal Magnaseo. ed uno per una Disputa di Ges" eoi 

dottori eon palesi derivazioni verone.iane ma intese in un senso 

quasi giordaneseo (fig. 2). In basso una seena pastorale ed 

una mitologiea ; un altro studio per un Riposo in Egitto ehe 

nella graziosit" elegante delle figure fa pensa re ad un eorre

gi.mo alla Parmigianino; un Santo in e.tasi (fig. 6) ehe nella 

laeera .. te rapidit" delle luei mostra anch 'esso una impronta 

alla Magna,eo ; uno studio per una Rebeeea al pozzo. Nelle 

ve:rine seguenti sono esposti quattro fogli (nn. 82. 12. 43. e 

67) riprodotti dal Mora .. i e eerto tra i piu importanti dei vo

lume. ed inoltre un gruppo di guerrieri tutto di figure snelle. 

quasi da far pensare ad un ralfaelleseo. ed un fantasioso bae

eanale in un pareo rieeo d'alberi e di seroscianti fontane 

(fig . 3). Appresso. il bozzetto per un quadro saero eon la 

firma dd pittore e il preventivo del prezzo (cfr. Mora .. i. 

arL eiL) ; due scene di battaglia. di gran movimenuo. eon 

fortissimi sbattimenti. delle qual i una qui si riproduee (fig. 4) ; 

un ddieato studio per una Annuneiazione. ehe gill preeorre 

cer te raffinatezze alla Pittoni; un gruppo armonioso di baecanti 

di uno strano pittoresco neoclassicismo (fig. 5); uno dei vari 

studi per la pala tuttora nella Scuola dell'Angeio Custode. 

qui pure riprodotto (fig . 7); in fine. un paesaggio. anch 'esso 

gia pubblieato. A questi segue 10 studio per una Assunta. pu re 

del Ricci. ehe appartiene al vecchio fondo dei disegni delle 

RR. Gallerie (n . 326). 

In molte ve:rine nella parete di fronte alle finestre sono 

esposti tutti i famos i studi dei Piazzetta. per figure isolate 

o gruppi a due. e per quanto si traUi di opere ben note non 

.i pu;' mai apprezzare abbastanza la bellezza di queste figure 

sen 'ite con si vivace. pieno risalto e con tanta spontaneita di 

movenze. 

In basso. nelle vetrine centrali. i sei ben noti disegni 

tiepolesehi dati tutti allo stesso Giambattista da studiosi come 

il Sack. Almeno per due di essi si pu;' tuttavia dubitare del

!'aUribuzione corrente: sono quelli (nn . 910 e 912) raffiguran

ti il Cristo deposto. riferibili forse piu gius~amente a Do

menico Tiepolo. Di questo artista abbiamo due opere si

eure nell'ultima vetrina di questa pare 'e e ci"" un disegno 

firmato Dom. Tiepolo F.. ehe raffigura I'Eterno benedieente 

por"ato in cielo dagli angel i (fig . 8). ed un piacevolissimo 

s:udio di eani aequis ~ato nel 1922 e pubblicato nel Bollel/ino. 

nel numero di luglio di quel!'anno. Nella stessa vetrina si am

mira u.. finissimo disegno del Piazzeua ehe rappresenta una 

seena pastorale. condouo con grande minuzia . probabilmen:e 

per un'ineisione (fig. 9). Qui pure un foglio eon due eleganti 

e briosi studi di giovineUi (fig. 10). facen te parte del ricordato 

gruppo gia del Barone Salvo:ti e riconoseiuto dal Dou. F 0-

golari eome opera di Pietro Longhi. 

Passando all'altro lato della sala vediamo ' disposta in sei 

vetrine una seelta dei migliori s:udi di G. B. Piuoni aequi

sta'; eome ho detto . Non eileaso di e1eneare ad uno ad 

uno tali schizzi ehe in parte sono come fegli di un diario 

Fig. 14. - G. B. Pilloni : Figura femminile . 

personale : impressioni e rapidi studi di motivi per opere ehe 

!'artista andava immaginando. T uUavia alcune composizioni 

e figure. e sovratutto quelle esposte nelle vetrine superiori. 

hanno tu".!a la compiutezza ehe era possibile nei disegni di 

un eolorista quale il Pittoni . 
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Fig. 15, - G , B , Pilloni: Angelo, 

Riproduciamo qualcuno di lali disegni (fog. "-15) ma i 

lanli sludi di panneggi. di mani. di lesle. non si possono ap

prezzare ehe nel loro insieme, 

Nelle ultime velrine. in alto. un Sacri/icio J'J.acco d'ignolo 

veneziano del XVIII secolo eire fogli di un gruppo di di.egni 

a penna e aequerello acquislalo mohi anni fa e gi" credulo 

di G, B . Pilloni. menlre ora ben piu giuslamenle si conli

dera lavoro di un ignolo vcneziano rieeesco ehe ha eopialo 

compolizioni di var! arlisli dei lempo suo. dal Rieei al Di

ziani. al Pilloni . eee, In basso. a sinislra. un foglio con un 

sanlo marlire lenlalo dai pagani. opera di Franeeseo F onte

basso, eome pure ci allesla I'antiea scritta: Fonleba .. i Venez, 

In mezzo uno squisilo disegno (gi;' nella rieordala raccolta 

Fig. 16, - Franceseo Guardi 0): Sludio per 

pala d'altare, 

Salviotti) per una Madonna eol Bambino su delle 

una briosila impressionisliea ehe mi fa pen,are a F raneeseo 

Guardi (fog, 16) ; ad ogni modo e opera in lutto guardesca. 

come eonferma anche il lipo dell'angelello. gralso sfal''), A ' 

deslra il disegno di un'Assunla portala in eielo dagli angcli . 

interessanle opera di un ignolo veneziano del settecento, IDa 

non ce rio di G, B, Pittoni al quale era allribuilo nella sud

detta raecoha dalla quale aneh'eslo proviene. 

Inline si sono esposli due disegni di arehitelture classiche. 

di una eerta larghezza e intensit" d'ombre. ma ehe non ci 

sembrano gi;' original i di G . B, Piranesi . al qualc li allribui

scono gli inventari. ma piuttoslo opere di un imi!atorc, 

VITTORIO MOSC HINI. 


