
FIG. I - MANTOVA, CHIESA DI S. BARNABA 
GIUSEPPE BAZZANI : VIU STAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

FIG. 2 - MANTOVA, CHIESA DI S. BARNABA 
GIUSEPPE BAZZANI: VII STAZIONE DELLA VIA CRUCIS 
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NICOLA IV ANOFF 

PRELUDI DEL BAZZANI 

AI DODICI ANNI, ci narra il Coddé, Bazzani 
dipingeva i quadretti della Via Crucis che si 
conservano pur oggi nel tempio di San Bar

naba in Mantova, i quali ancora che manchevoli d'arte, 
vi è però dentro un'eccessiva brama a divenire pittore , .. 

Ci piace di supporre che il buon Coddé, poco adatto 
per i suoi gusti accademici ad apprezzare quel partico
lare momento dell'incipiente " rococò" caratterizzato 
dalla ripresa di certe soluzioni formali del tardo Cinque
cento e ancor meno a capire la focosa e quasi espressio
nistica velocità d'improvvisazione del giovanissimo 
Bazzani, abbia voluto scusare con l'età del pittore quello 
che egli chiama" manchevolezza d'arte". I) 

Però, se non possiamo, beninteso, accogliere la data 
proposta dal Coddé, abbiamo varie ragioni di credere 
che ci si trovi davvero in presenza delle primizie arti
stiche di questo geniale mantovano. 

Il Cadioli, scrivendo nel 1763, allorquando Bazzani 
era ancor vivente, gli assegnava come maestro il par
mense Giovanni Canti" egregio pittor di battaglie e di 
paesi e così presto nel suo dipingere che facea stordire" .2) 

Come non accorgersi dell'aspetto tipicamente par
migianesco delle Sante Donne dell' VIII Stazione, 
tutto un serpeggiare di panneggi a spirale? (fig. 1). 
Come non riconoscere, soprattutto, nel furore dei 
manigoldi della VII Stazione l'impeto guerriero dei 
cavalieri brandenti le spade su una scena di battaglia 
dell'epoca? (fig. 2). Siamo dunque, con tutta proba
bilità, al momento dell'alunnato del Bazzani presso il 
Canti. 

Ma quello che ci colpisce ancor più nei quadretti 
della Via Crucis, oltre alla velocità d'esecuzione e alla 
forma sfaldata, si direbbe" a strappi", sono i continui 
richiami a Magnasco (secondo periodo). Così il Pilato 
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FIG. 3 - MANTOVA, CHIESA DI S. BARNABA 
GIUSEPPE BAZZANI : I STAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

o Fariseo della I Stazione (fig. 3), sarebbe bastato, 
qualora nella cronologia magnaschesca ci fosse qual
che certezza, a scartare l'inverosimile asserzione del 
Coddé sull 'età dodicenne del pittore. 

Dopo il suo breve accenno ai quadretti della Via 
Crucis, Coddé ci narra come Bazzani " giovanetto ... 
viene incontrato dal .Cavaliere Conte Giacomo Biondi, 
uno allora tra' consiglieri accademici delle Belle Arti " , 
come questi lo chiamò a sè e " lo eccitò a disegnargli 
sull'istante, il cadere di Paolo da cavallo" (si conosce, 
nel Museo di Pavia, un dipinto di analogo soggetto del 
Bazzani, concepito anch'esso come scena di battaglia) . 
Sappiamo, sempre dal Coddé, come Bazzani entrasse 
allora nelle grazie del Biondi il quale, (I recando seco il 
disegno che tenne sempre presso di sè, guardava con 
gioia i progressi di questo giovane". 

Non sarà dunque froppo avventato il collocare in 
un momento successivo ai quadretti di San Barnaba, 
ma indubbiamente anteriore a ogni contatto con Fede
rigo Bencovich, le grandiose tele con le storie di Ales
sandro, eseguite per il conte Biondi, ora ne11e raccolte 
della marchesa d 'Arco a Mantova . . 

In verità, non occorreva nemmeno la testimonianza 
del Coddé per riconoscere i preludi del Bazzani in que
sti stupendi dipinti ove qualche motivo tipologico (le 

FIG. 4 - MANTOVA, CHIESA DI s. BARNABA 
GIUSEPPE BAZZANI: VI STAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

caratteristiche mani e le teste) e qualche nota di gia110 
dorato, rosso mattone e paonazzo pallido, recano i suoi 
inconfondibili segni. 

Non sono ancora i suoi crepuscoli grigio-viola va
nenti nè i suoi notturni turchini, chiarori siderei e 
lunari simili a que11i con cui, a Venezia, il vecchio 
Paolo Veronese soleva esaltare la preziosità de11e gemmee 
tinte. Niente o quasi vi fa presentire il caratteristico 
tratteggio del pennello a zig zag, nè i nervosi ma fluidi 
accenni formali, nè le flessuose articolazioni triangolate 
(Bazzani disporrà poi a triangoli gli occhi, le labbra 
arcuate, fin le pieghe su11e calze e, in consonanza 
ritmica, formeranno losanghe anche le pieghe ondu
late dei panneggi). Non si avverte ancora, nei dipinti 
d'Arco, nemmeno il caratteristico movimento dei pan
neggi a salienti ondosi de11' (I Allegoria" esposta nel 
1922 al Palazzo Pitti e così vicina, del resto, ad essi. 3) 

Qui troviamo un Bazzani del tutto inaspettato, non 
(I rococò " ma prettamente barocco, cioè fastoso , sce
no grafico, stravagante. 

Una spiccata, personalissima impronta fonde in 
queste opere, tutte de11a medesima ispirazione roman
zesca e dello stesso carattere decorativo a guisa dei 
" gobe1ins '" i vari richiami della cultura artistica del 
tempo. 
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FIG. 5 - MANTOVA, PALAZZO D'ARCO - GIUSEPPE BAZZANI: LE NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANA 

" In casa del conte Biondi - dice il Coddé 4) -

dipinse quattro grandiosi quadri in tela con due 
soprausci: sono storie di Alessandro il Macedone, tra 
cui campeggia quella che ti mostra il Conquistatore 
del Mondo che doma il Bucefalo" . 

Questo primo dipinto ancora secentesco, per l'into
nazione bruna con note stridenti di azzurro crudo, 
offre nella tipologia (il guerriero seduto a sinistra), nello 
sfondo fantasmagorico della battaglia nonchè nel tocco 
grasso del modellato, scoperte citazioni del vicentino 
Francesco Maffei, artista al quale Pacchioni, sempre 
bene avvertito, fa già di sfuggita un accenno. Ma Maffei 
essendo morto nel I660 pensiamo al tramite, rivelato 
anche da qualche eco di Le Brun, del francese Lodovico 
Dorigny, operosissimo in quei tempi a Verona. 5) 

Il pannello più stretto che segue, con Alessandro che 
consulta gli indovini, farebbe invece quasi credere a 
una conoscenza di Sebastiano Ricci. 

Nella vasta tela con Alessandro e Rossana (fig· 5), 
salvo per lo sfondo scenografico tipicamente dorignesco, 

è sempre preponderante l'influsso del Maffei: così, 
nei panneggi capricciosamente accartocciati, nelle 
strutture disossate, negli scorci esageranti le parti 
inferiori e posteriori del corpo, ecc. Aggiungiamo i 
soliti paggetti e la stessa figura di Alessandro, camuf
fato come un attore dell'epoca, prossimo parente del
l'Orfeo maffeiano al Palazzo Corsini a Roma , nel mentre 
la Rossana sembra uscita da qualche ritratto francese 
dell' epoca. 

Infine, l'ultima grandissima tela col Banchetto di 
nozze (fig. 6) per la composizione, qualche motivo e 
specie per il colore, un po' lucido e dolciastro, fa venire 
in mente il nome di Andrea Celesti (introduttore in 
pittura delle turcherie, che soleva vestire persino i suoi 
personaggi biblici alla turca), e forse anche (v. il tipo 
della sposa) del veronese Balestra " capostipite", 
secondo Fiocco, " "della corrente veronese, mantovana 
e tren tina " . 6) 

La comune ascendenza al Balestra e più tardi al 
Bencovich potrebbe anche spiegare una curlOS1SSlma 
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affinità tra il repertorio tipo
logico del Bazzani maturo, 
troppo spesso paragonato al 
Guardi, e quello di un G . 
B. Pittoni (" i profili faune
schi e sfuggenti, i tre quarti 
inclinati, i nasi spioventi e 
appuntiti,,) 7) qualora le affi
nità elettive fra i due artisti, 
che riuscirono a conciliare in 
un modo miracoloso le grazie 
settecentesche con un ner
voso senso della forma, non 
fossero bastate a rendercene 
conto. 

n Coddé accennava, a pro
posito delle Storie di Ales
sandro, a due Il soprausd II ' 

Crediamo poterli individuare 
in due quadri di dimensioni 
minori nella sala dei Bazzani 
della marchesa d'Arco, per la 
composizione già tipicamente 
bazzaneschi. n primo, con la 
Morte della moglie di Dario, 
serba ancora nella gamma 
cromatica un ricordo del Ce
lesti; 8) il secondo, raffigurante 
Alessandro e la famiglia di 
Dario (fig. 7), palesa nei colori 
porcellanosi lisci ed opachi e 
nello sfondo grigio uniforme 
l'affinità non solo col Balestra 
ma anche col più giovane 
Giambettino Cignaroli, ami
cissimo, come sappiamo, del 
Bazzani. 9) Chi non ha notato 
come il mantovano, che tra
disce qualche rara volta con 
una certa acidità di tinte le 
origini non venete della sua 
pittura, ravviva al modo di 
Cignaroli con tocchi di carmi
nio crudo (sintomo palese di 
civiltà pittorica antitonale) le 
sagome e le punte delle dita? 

Alla stessa serie eseguita 
per il conte Biondi sembre
rebbe pure riallacciarsi lo stu
pendo dipinto - che ripete il 
soggetto su citato - ora fra le 
due finestre della stessa sala 
del Bazzani in palazzo d 'Arco, 
capolavoro di una epoca leg
germente posteriore (fig. 8). 

FIG. 6 - MANTOVA, PALAZZO D'ARCO - GIUSEP PE BAZZANI: IL BANCHETTO DELLE NOZZE 

FIG. 7 - MANTOVA, PALAZZO D'ARCO - GIUSEPPE BAZZANI 
ALESSANDRO E LA FAMIGLIA DI DARIO (ANTICA SOPRAPORTA DEL PALAZZO BIONDI) 
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FIG. 8 - MANTOVA, PALAZZO D' ARCO - GIUSEPPE BAZZANI: ALESSANDRO E LA FAMIGLIA DI DARIO 

Sappiamo che Bazzani, pittore mistico (forse con 
qualche sospetto di quietismo alla moda) dagli estatici 
santi spasimanti, era anche, con una sua nota di sot
tile malinconia 1/ à la Watteau ,,, uno squisito inter
prete delle frivole galanterie settecentesche. Anche 
nel dipinto che stiamo illustrando egli sacrifica al 
gusto del vaporoso sentimentalismo romanzesco; ed 
oltre al solito richiamo al Celesti nelle fogge orien
tali delle comparse, curiose ed indifferenti, rivela, 
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ancora una volta, il contatto con la pittura francese. 
Tipicamente sue sono le teste inclinate in langui
de 1/ pamoisons '" i soliti schemi triangolati delle 
mani concave in iscorcio con le dita divaricate, dal 
pollice e 1'indice sporgenti. La gamma cromatica di 
intonazione argentea, di verdi pallidi e giallo dorati, 
ravvivati da qualche rosso ed azzurro, si fa più fusa, 
quasi vaporosa, arricchendosi di delicate marezzature 
e perlacee iridiscem:e. 
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Il In questi lavori - diceva ancora il Coddé a pro
posito delle pitture Biondi - si vede la non servile 
imitazione del Rubens II ' 

n rubensismo, così evidente nelle opere mature del 
Bazzani, come nella quasi ignota Tradizione delle chiavi 
di Goito o nella mirabile Pietà del Duomo di Man
tova, e che permise al Quintavalle di rivendicare saga
cemente al nostro la Deposizione di Parma IO) (studio 
dal Rubens o contraffazione ?), nei dipinti eseguiti per 
il conte Biondi, ora nel palazzo d'Arco, si rivela più 
che altro nell 'aspirazione al grandioso. 

Il Contrasti di tempi e di temperamenti grandissimi 
- dice Pacchioni - tali che di questa sua pittura 
fragile e nervosa, piena di sottintesi e di pause ... non 
poteva il Bazzani derivare dal Rubens se non pochi 

l) Memorie biografiche, Mantova, 1837, p. 12~ Conosciamo 
l'estro fantastico del Bazzani e come" meditato che si avesse nel
l'intelletto il tema da dipingere, ponevasi all'opera senza nè 
schizzi nè modelli (ivi, p . 13)". Nella stessa chiesa di S . Barnaba 
crediamo avvertire la mano del Bazzani maturo in alcuni meda
glioni entro le decorazioni a stucco della trabeazione. 

2) G . CADIOLI, Descrizione delle pitture, ecc., Mantova, 1763, 
p. 1I5. Per G. Canti vedasi SCARABELLI-ZUNTI, Documenti e 
memorie di Belle Arti parmigiane, voI. VI, Ms. nella Bibl. Museo 
di Parma (gentile comunicazione del prof. A. O . Quintavalle) : 
" Giovanni Canti ebbe in patria i primi ammaestramenti nell'arte 
della pittura, per quanto sembra, dal valente Francesco Monti, 
detto " Il bresciano " che qui teneva scuola accreditata e molti 
lavori eseguiva in quei giorni per pubblico e per privati. Lodevoli 
essendo i primi saggi dati dal Canti nell'arte e (dove) sembrava 
pittore nato era nel dipingere di paesetti e di battaglie, per cui 
genitori ed amici molto si aspettavano dal giovine artefice, ma 
allora aveva egli a lottare contro due valorosi competitori ne' 
suoi conterranei Mario Spolverini, cioè e Franco Simonini, a 
petto de' quali temendo soccombere, cercò lavoro e rinomanza 
altrove. Portatosi egli pertanto a soggiornare in Mantova ebbe 
colà per sua ventura la sorte propizia... Bisogna convenire col 
Lanzi che fa mestieri cercare il Canti nelle gallerie dove sono i 
suoi paesi e le sue battaglie. In questo genere di pittura ei si sol
leva dalla turba de' Volgari e le sue tele, per quanto condotte con 
una prestezza che faceva stordire chi lo vedeva dipingere, tuttavia 
sono veri i paesi, vere le battaglie e il suo pennello si scorge gui
dato da una mano maestra". Non conosciamo purtroppo ancora 
nessuna battaglia del Canti. Si conserva di lui a Mantova solo 
qualche pala d'altare nelle chiese dei SS. Gervasio e Protasio, di 
Santa Maria della Carità e di San Martino. 

3) Lo stesso movimento dei panneggi s'incontra in una 
Pietà, tipica opera del Bazzani, pubblicata come Borgianni da 
E. RAVAGLIA, Opere sconosciute di Orazio Borgianni, in Boli. 

elementi". Diciamo che questi elementi - così una 
certa voluta turgidezza dei corpi e pesantezza dei pan
neggi, in contrasto assoluto con l'ideale bazzanesco 
della grazia - si possono perfino talvolta considerare 
scorie, come nella pala con la Madonna nella sacrestia 
del Duomo di Mantova. Il) 

Più che sull'esempio dei grandi maestri del passato, 
Bazzani, come risulta da questi personalissimi preludi, 
sembra essersi formato nell 'orbita di quei pittori veneti 
che operarono a Verona e a Mantova e ai quali nessuno 
dei vecchi autori, che andarono a scomodare fin le 
ombre venerande di Giulio Romano e del Mantegna, 
hanno mai degnato di accennare e che, completamente 
caduti nell'oblio, non potevano essere conosciuti dagli 
studiosi più recenti. 12) 

d'Arte, 1922, II, p. 253; da U. OJETTI, L. D AMI, N. TARCHIANI, 
La pittura del sei e settecento, Milano-Roma, 1924, tav. 20; e in 
Dedalo, 1922, III, p. 175. 

4) Op. cit., p. 15· 
5) PACCHIONI, G. B . in Dedalo, 1922, p. 188. Per Maffei e 

Dorigny vedere N. IVANoFF, Francesco Maffei, Padova, 1947, p. 33. 
6) G . FIOCCO, La pittura venez iana del sei e settecento, Verona, 

1929, p. 45. V. su Balestra la densa notizia di E. ARSLAN, Studi 
sulla pittura del primo settecento veneziano, in Critica d'Arte, 1936, 
p. 190; e R. PALLUCCHlNI, I disegni di G. B . Pittoni, Le Tre 
Venezie, 1945, p. 15· 

7) R. PALLUCCHINI, op. cit., p. 20. 
8) Cfr. il MQsè salvato dalle acque della Pinacoteca di Brescia, 

da noi pubblicato in Vernice, nov. 1947. A. Celesti, maestro, 
secondo noi, del Lazzarini e dell'Amigoni era già celebre a Venezia 
nel 1672 (GUALANDI, Nuova raccolta di lettere, II, Bologna, 1845, 
p. 320) ed era ancora iscntto nella Fraglia dei Pittori nel 1708 
(NICOLETTI, Per la storia dell'arte, Venezia, 1891, p. 27). 

9) Canonico VOLTA, Notizie de' Professori mantovani ecc., 
Mantova, 1777, p. 3· 

IO) A. O . QUINTAVALLE, Mostra parmense di dipinti noti e 
ignoti, Parma, 1948, p. log. 

II) Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, VI, Provincia di 
Mantova, 1935, p. 31. 

12) Il contatto con Bencovich avvenuto fra 1716 e 1730 po
trebbe stabilire il limite " ante quem" dei dipinti di Arco: cfr. 
R. PALLUCCHINI, Profilo di Federigo B encovich, in Critica d'Arte, 
1936, p. 208; Nuovo contributo al B encovich, in Critica d'Arte, 
1938, p. 1I5; G. Briganti, in Emporium, 1943, p. 204. 

Tengo ad esprimere la mia gratitudine alla Marchesa Giovanna 
d'Arco, all'Arciprete don Luigi Bosio ed al Sovrintendente alle 
Gallerie prof. Leandro Ozzola per tutti gli aiuti che da essi ho 
ricevuti nel mio lavoro. 
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