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nel 1650 la cornice della trabeazione in seguito alla costru
zione dell'arco rivestito in pietra. Le facce esterne dei 
pilastri estremi della cancellata erano state inoltre scalpellate 
per poteri e addossare ai nuovi pilastri dell'arco. Eliminata la 
parte seicentesca, vennero in luce completi i pilastri a bozze, 
dandoci la convinzione che, con il loro ripristino, si poteva 
restituire un maggiore respiro al presbiterio. L'arco trion
fale in pietra, della stessa fattura degli altari della navata, 
è così scomparso per dar luogo ad un arco più semplice 
poggiante su due capitelli di pietra posti al disopra dei 
suddetti pilastri a .bozze che rispetta l'ambiente in cui Mi
chelozzo operò nel 1460, quando costruì i tempietti (fig. 16). 

L'altare maggiore è stato restaurato riportandolo alla 
antica forma romana (officiabile dalle due parti) in seguito 
alla irreparabile perdita della pala di Pietro di Nello. 

Come si è detto, per ragioni statiche, si doverono demolire 
le due pareti laterali della navata fino all'altezza della som
mità degli archi degli altari, e contemporaneamente si demo
lirono le finestre a bocca di forno. Le attuali finestre furono 
studiate e costruite, in parte secondo la stampa del 1714 
e in parte secondo sicuri elementi ritrovati nella muratura 
durante il riconsolidamento degli ambienti posti sulla sini
stra della navata. 

Alcune parti settecentesche figureranno ancora nella 
parete interna della facciata, perchè saranno rimessi a posto 
la mostra dell'organo, la cantoria e due dei quadri che non 
hanno subìto danni notevoli. 
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PITTURE INEDITE DEL BAZZANI NELLA 
CHIESA DI SAN MAURIZIO A MANTOVA 

P ER L'AMOREVOLE interessamento dell'arciprete di San 
Barnaba don Luigi Bosio e del chiarissimo professor 

Leandro Ozzola, Soprintendente alle Gallerie, le due tele 
quasi ignote del Bazzani nella chiesa di S. Maurizio, raffi
guranti episodi della vita di papa Pio V - Conversione di un 
eretico e Guarigione di una ossessa (figg. 2-3) - sono state 
affidate alle esperte mani del prof. Siro Coffani per il re
stauro ed ora sono tornate alla sede in tutto il loro ripristi
nato splendore. I) 

Segnando una suprema raffinata conquista coloristica 
del pittore, esse appartengono probabilmente a quel tardo 
periodo della sua attività artistica al quale il Coddé assegna il 
sublime S. Romualdo della chiesa di S. Barnaba a Mantova. 

Le nostre pitture sono certamente posteriori alla ancora 
rubensiana Tradizione delle chiavi di Goito (fig. I), datata 
1739, come abbiamo potuto attingere da una notizia ignota 
della Gazzetta Privilegiata di Mantova. 2) 

Conosciamo i crepuscoli viola scuro vanenti del Bazzani 
e conosciamo i suoi notturni veronesiani. I dipinti di San 
Maurizio appartengono a quest'ultima categoria. Però l'ar
gentea luce lunare, di un effetto quasi pirotecnico, sembra 
aver perso il solito timbro freddo e quasi metallico, diven
tando nivea ed opalina. 

Il mantovano, che rivela qualche volta le origini non vene te 
atonali della sua arte, si è raramente avvicinato tanto a Vene
zia come in S. Maurizio, per la morbidezza e la fusa armonia 
dei colori. Il contrappunto cromatico alterna sullo sfondo 
notturno le note rosse (dal bragia e mattone al rosa violaceo) 
e azzurro turchine, queste ultime, si direbbe, nella stessa 
precisa funzione del verde negli accordi coloristici verone
sianij gli altri toni - verde chiaro, giallo zecchino, grigio 
cenere e zone di bianchi freddi e smorzati - sembrano 
servire di semplici " note di passaggio" • 

Il favoloso chiaro di luna fa palpitare le carni di un pal
lore quasi spettrale e marezza le stoffe seriche con trapassi 
variegati. 

Sono cangiantismi affini a quelli di un Andrea Celesti e 
un po' a quelli del Guardi figurista nei dipinti della cantoria 

FIG. I - GOITO, CHIESA PARROCCHIALE - G. BAZZANI 
LA CONSEGNA DELLE CHIAVI 
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FIG. 2 - MANTOVA, CHIESA DI S. MAURIZIO - GIUSEPPE BAZZANI: MIRACOLI DI PIO V: GUARIGIONE DI UNA OSSESSA 

FIG. 3 - MANTOVA, CHIESA DI S. MAURIZIO - GIUSEPPE BAZZANI: MIRACOLI DI PIO V: CONVERSIONE DI UN ERETICO 
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dell' Arcangelo Raffaele di Venezia. Ma l'incorporea fluidità 
della materia pittorica bazzanesca, palesissima anche a San 
Maurizio, è proprio all'antitesi dei grumi e tocchi corposi 
settecenteschi del Guardi. 

Dal noto volume di Emile Male, L'art religieux après le 
Concile de Trente, 3) apprendiamo come, dal Seicento in poi, 
era l'estasi e non il miracolo il principale segno della santità, 
ed il mantovano, a questo riguardo, era il più squisito 
interprete della sensibilità religiosa dell'epoca. 

Così il suo S. Romualdo assorto nella celestiale visione, al 
quale, pur attraverso gli spunti derivanti da Domenico Fetti, 
Bazzani ha saputo comunicare una sua personalissima nota 
di sognante dolcezza. 

Possiamo notare come pure a S. Maurizio, trattando un 
soggetto piuttosto inconsueto, l'artista ordini la composi
zione, del resto sfarzosa e spettacolare - forse non imme
more delle pitture sacre di Rubens - con un senso di grave 
compostezza, rifuggendo da ogni effetto di moto, fino a 
mostrarsi quasi impacciato nella scena con l'ossessa. 

APPENDICE 
D OCUMENTI: 

Parrocchia di S. Maria della Carità, Libro dei battezzati: Die 4 octobris 1690. 
Ego Benedictus Maronus Cappellanus Curalus Ecc/esiae Parochialis Sanctae M ariae 
Charicatis Mantuae baptizavi puerum natum die 23 mensis Seplembris proxime. 
praeleritiex D.no joanne Bazano, et D.ne Mathilde De Magistris iugalibus huius 
Parochie cui imposilum est nomen j oseph Seraphim. P. P. fuerum Perilluslris 
D.nus joannes Pompeius Salcirus el D.na Isabella Clara de Chinchspach Graneri 
(in calce) Bazani j oseph Seraphim. 

Nel Libro dei morti della stessa parrocchia di 5. Maria della Carità si trova 
alla data l° febbraio 1727 la notizia della morte di D .nus j oannes Bazzani viduus 
quondam M atheldis de Maesuis aetatis annorum octaginta ciTciter. 

Parrocchia di S . Egidio, Libro dei morti: Die decima octava Augusli 1769. 
Dominus j oseph filius quondam j oannis Bazani el quondam Malheldis aetalis anno
rum Detaginea circieer, Sacramento Excremae Unccionis tantum municus eD quod 
sensibus eral desticuLUs, Deoque commendatus obdormivit in Domino. Eiusque cada- "
veT tumulatum est in hac Ecclesia Sanai Aegidii exequiis de more peractis. 

Palazzo Cavriani, Lapide: Antonio Max F. Capriano qui posteris suis con
sulens avitam aedem a seculo XIII squallentem in ampliorem venuslioremq. for
mem maxismo sumptu redegit anno MDCCLV1 - Alph Torregiano architeclo. 

ALCUNE AGGIUNTE AL L'ELENCO DELLE OPERE MANTOVANE DEL B AZZANI: 

M anlova, Chiesa di 5. Apollonia: S. T eresa e S. G iovanni della Croce 
(pala centinata); Orfanotrofio femminile: Assunta, replica in piccolo del celebre 
dipinto del Museo di Vienna. 

Borgoforte (prov. Mantova). Chiesa parrocchiale: Battesimo di Cristo, S. Fran
cesco ed il Crocifisso, Estasi di S. Lu igi Gonzaga; Quindici ovali coi Misteri 
del Rosario (gent ile comunicazione del prof. Franco 5teffanoni). 

S. Giovanni del Dosso (prov. Mantova). Chiesa parrocchiale: Battesimo di 
Cristo, 1737 (1) (gentile comunicazione di don L uigi B03io). 

Piubega (prov. Mantova), Chiesa parrocchiale: Martirio di S. G iacomo, pala 
dell'altar maggiore. 

N. IVANOFF 

I) I Miracoli del Papa Pio V, di menticati dal purtroppo assai spesso distratto 
In v. di M anloua erano conosciuti invece dallo studioso tedesco M AX GOERING 

che accennò ad essi in U11 suo articolo Eine Bilder folge von Bazzani in Pantheon, 
1928, l° marzo. 

2) Gazzetta privilegiala di Manlova, 3 luglio 1739. 
3) p. 186. 

LIBRI RICEVUTI 

R. SALVINI, La critica d'arte moderna, ed. L'Arco, Fi
renze, pp. 389. 

R. Salvini ci ha dato in questo volume una antologia, 
per larghi estratti, dei primi critici della tendenza della 
pura visibilità e degli altri più notevoli che di essa tendenza 
han più tardi partecipato, sia pure con ulteriori sviluppi e 

più complesse impostazioni: Konrad Fiedler, Adolf von Hil
debrand, Alois Riegl, Au gust Schmarsow, Heinrich Woll
flin, A. E. Brinckmann, Bernhard Berenson, Clive Bell, 
Roger Fry, Adrian Stokes, Jacques Mesnil, Henry Focillon, 
Roberto Longhi, Lionello Venturi. 

Poichè molti motivi mentali di questi critici sono ormai 
passati pressochè anonimi agli studiosi di oggi, era bene ci 
venisse dato il modo, con un libro appunto maneggevole e 
di intelligente scelta come questo, di risalire alla prima 
formulazione di questi concetti; chè il ripercorrere la genesi 
dei concetti è il miglior modo per soppesarli e sentirne 
il loro attuale valore. E se Berenson e Wollflin potevano 
già dirsi sufficientemente noti, non altrettanto mi sembra 
fosse per Fiedler e per Hildebrand. In queste 64 pagine 
di Fiedler ci appare chiaramente il limite del suo anti
contenutismo, il quale è negazione di una esistenza a sè 
del contenuto poichè il contenuto si identifica e a pieno 
si risolve nello stesso formare (p. 61), nella attività per 
cui l'uomo afferra con la forza del suo spirito la massa con
fusa delle cose visibili per condurle ad una esistenza formata 
(p. 56). Tutt'altro piano mentale quindi di quello della 
beauté abstraite dell'estetica cubista e dell'anticontenutismo 
degli ultimi decenni. 

In Hildebrand la problematica spaziale appare di grande 
insistenza e lucidità e capacità di influenza. E sia Fieldler 
che Hildebrand vanno risentiti in tutto il travaglio mentale 
del secondo '800 tedesco; e Hildebrand nella sua stessa ten
dem.a scultorea verso un neoc1assicismo severo, trattenuto 
e evidente. 

Del Salvini stesso sono in gran parte le traduzioni, so
prattutto quelle dal tedesco, condotte con fedeltà e nitidezza. 
E bella ed utile la prefazione che dà modo al lettore di riper
correre rapidamente il pensiero degli scrittori qui raccolti 
e che è veramente una buona introduzione alla loro non 
sempre facile lettura. g. c. 

TH. H. LUNSINGH SCHEURLEER, Camera Studies of Euro
pean sculpture and craftsmanship, ed. J. M. Meulenhoff, 
Amsterdam, 1949, pp. XVII, tavv. 96. 

È una serie di 40 opere - dal sec. X al XVIII - in 
bronzo, avorio, pietre e metalli preziosi, appartenenti alle 
collezioni austriache, per la massima parte al Kunsthisto
risches Museum di Vienna. Alla breve premessa contenente 
cenni generali storici e tecnici intorno alle opere presentate, 
segue una ottima documentazione fotografica - e le tavole 
sono accompagnate da precise notizie illustrative - dei 
singoli pezzi, di cui - con intenti analoghi a quanto fatto 
per la serie delle pitture olandesi - ci si propone di mettere 
in evidenza taluni particolari che possono permettere di 
scoprire (( a scarcely suspected and rarely seen world " in 
questa preziosa produzione di scultori, orafi e intagliatori; un 
nuovo mondo in miniatura che "enriches our vision and 
contributes in no small measure to our comprehension and 
appreciation of art" • Il prezioso calice niellato di Bertoldo 
(sec. XII), la delicata grazia dell'Annunciazione lignea della 
Burgkapelle (c. 1486), la ricercata eleganza del bronzetto 
dell' Astronomia del Gianbologna, la opulenza raffinata 
della brocca in lapislazzuli del Buontalenti basterebbero da 
soli a provare la bontà dell'assunto. m. v. b. 

95 




