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MANTOVA, ARCHIVIO DI STATO - GIUSEPPE BAZZANI 
PREDICA DEL BATTISTA (DISEGNO) 

di Stato di Mantova. Uno raffigurante la Predica di San 
Giovanni Battista (Ig x 12 cm.) l'altro una ignota versione 
della Partenza del Figliol Prodigo (12,5 X 22,5 centimetri). 

Non sono disegni rifiniti in ogni parte, come quelli 
esposti alla mostra, bensì dei veri schizzi che ci permettono 
di penetrare nel processo creativo dell'artista. 

Abbiamo già rilevato diverse volte il carattere grafico 
della pennellata del Bazzani, non a tocco, ma a tratti spez
zati, come pure la sua predilizione per il genere" grisaille ". 
Possiamo addirittura considerare capolavori del Bazzani 
disegnatore quelle con scene apocalittiche della raccolta 
Kress a New York. 

Consideriamo pure una specie di " grisaille" appena 
rilevata da qualche tenue colore chiaro sul primo piano, 
la squisita Conversione di San Paolo del Museo di Pavia 
(n. 88) nervosamente e focosamente disegnata dal pennello , 
e la stessa osservazione si potrebbe forse fare per la deli
ziosa Fuga in Egitto della raccolta Carli di Ravenna (n. 75). 

Inconfondibile, nei disegni che presentiamo, la tipo
logia bazzanesca nelle figure, ma quello che colpisce forse 
di più ad un esame anche rapido è la perfetta identità fra 
l'andamento della matita e quello del pennello del pittore. 

Bazzani traccia rapidamente i contorni per riempirli 
in un secondo tempo dai suoi caratteristici tratteggi mor
bidissimi. Nel mentre sembra così spesso disegnare al
lorchè maneggia il pennello, produce negli schizzi a ma
tita col solo bianco e nero effetti addirittura cromatici, 
come quelli prediletti delle stoffe marezzate e fruscianti. 

N. IVANOFF 

MOSTRA COMMEMORATIVA 
ALL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

Era quest'anno il bicentenario dell'istituzione dell' Acca
demia di Venezia ; primo suo direttore fu, rammentiamolo 
Giambattista Piazzetta, che la resse sino alla morte, la su~ 
prima sede al Fonteghetto. Morto Piazzetta si ebbe Giam
battista Tiepolo presidente, Morlaiter e Pittoni consiglieri, 
i migliori ingegni di Venezia si adoprarono per essa; tutta
via la sua vita non fu facile nè sempre serena; difficoltà 
finanziarie, irrequietezze di studenti, gelosie del Collegio 
dei Pittori, ecc. Coi nuovi ordinamenti del vicerè Napo
leone Eugenio, la sua nuova sede alla Carità, chiusosi ormai 
il prestigioso Settecento veneziano, l 'Accademia rientra in 
riga con le consorelle d'Italia, par inter pares, sempre 
didatticamente efficiente, sempre aperta, quanto era pre
tendibile, alle nuove correnti. È stata quindi degna inizia
tiva celebrarne il bicentenario ed organizzare per l'occa
sione nelle stesse aule dell' Accademia una mostra, sia pur 
con pochi pezzi per uno, degli artisti che ne furono stu
denti, o maestri, o accademici e per i quali, maggiore o 
minore, il nostro interesse è ancor desto. Cura questa 
del prof. Giuseppe Delogu e dei suoi compagni della 
commissione esecutiva, Barbantini, Bassi, Giuliani, Lo
renzetti, Moschini e Nono. Abbiamo avuto così per il 
Settecento; ' Piazzetta, G. B. Tiepolo, G. B. Pittoni, 
G. M. Morlaiter, P. Longhi, G. D. Tiepolo, A. Longhi, 
F. Zuccarelli, G. Zais, il Canaletto e F . Guardi (questi 
ultimi due, ahimé, ammessi tardi e malvolentieri nel 
Collegio accademico) - Canova - e per l'Ottocento; 
C. G. Bisson, D. Pellegrini, T. Matteini, L. Querena, G. 
Borsato, N. Schiavone, O. Politi, F. Hayez, L. Lipparini, 
M. Grigoletti, I. Caffi, D. Bresolin, A. Zona, P. Molmenti, 
E. Moretti Larese, L. Querena, L. Borro, G. Casa, F. Zan
domeneghi, N. Nani, G. Cia rdi, G. Favretto, A. Alessandri, 
L. Nono, P. Fragiacomo, A. Milesi, E . Tito. Ultimo Arturo 
Martini. Le mostre più copiose quelle di Nono, di Fa
vretto e di Ciardi. Pezzi per la maggior parte di pro
prietà privata e ben rappresentativi. Mostra simpatica e 

COLLEZIONE PRIVATA - GUGLIELMO CIARDI 
IL CANALE DELLA GIUDECCA 
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interessante. È da segnalare il catalogo di Elena Bassi, 
ricco di notizie sull'Accademia stessa, sulla partecipazione 
ad essa dei vari artisti, con bibliografie e giusti cenni critici. 

La mostra ha avuto il 24 settembre l'onore della visita 
del Presidente della Repubblica e del Sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione, Ono Vischia . G. C. 

NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

Ci limitiamo a pubblicare quegli acquisti di cui non è stata 
data notizia nel volume Il Ricostruz ione del patrimonio artistico 
italiano" di recente edito a cura della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti: 

AGOSTINO TASSI : RIPOSO IN EGITTO 

S U PROPOSTA della Soprintendenza ai Monumenti e 
alle Gallerie dell' Umbria lo Stato ha acquistato 

per la somma di L. 40.000 una tela (cm. 80 X 68) di 
Agostino Tassi, siglata e datata 1615, rappresentante un 
paesaggio con il Riposo della Sacra Famiglia in Egitto. 

L'opera, che era in vendita a Perugia, riveste particolare 
interesse in quanto, se numerosi sono gli affreschi di questo 
artista, molto rari sono invece i quadri di cavalletto fir
mati, e nessuno ve n 'è nelle Gallerie dell 'Umbria, dove 
pure il Tassi, nativo di Perugia, avrebbe dovuto essere 
rappresentato. Questa tela, che gioverà anche a precisare 
la datazione di altre sue opere, lo mostra nella pienezza 
della maturità (era nato nel 1566) ancor legato a modelli 
fiamminghi. 

PIERRE PUGET : RATTO DI ELENA 

I L GRUPPO in marmo veniva presentato all'Ufficio 
Esportazione di Genova il 25 febbraio 1950 con l'at

tribuzione a scuola del Puget e con denuncia del prezzo 
per L. 500.000. 

L'opera, ricordata dalle antiche guide locali (Ratti, 
Istruzione, 1766, p. 254; Alizeri, 1846, II, p. 196), e di 
cui è menzione in una lettera dello stesso scultore (Miche l, 

AGOSTINO TASSI: RIPOSO IN EGITTO 

PIERRE PUGET: RATTO DI ELENA 

Hist. de l'art, VI, 2, 1922, p. 698), si trovava in casa 
Spinola ancora alla fine del '700; poi, fino a qualche de
cennio fa, nella villa Gentile di Sturla. 

Derivato probabilmente da un modello eseguito per gli 
Spinola, il gruppo statuario rivela le qualità stilistiche del 
Puget nella figura femminile e nel nudo maschile, mentre 
la figura del guerriero potrebbe esser dovuta nell'esecu
zione a qualche cooperatore locale del francese. 

Lo Stato decideva di esercitare il diritto d'acquisto 
per il prezzo denunciato in considerazione della impor
tanza storica e artistica del gruppo, perchè da Genova 
non venisse allontanata quest'opera legata per tanti vin
coli alla storia e all'arte di quella città. 
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