
CAMILLO 

Per secoli Venezia si era cullata in un 
pittoricismo, che andava dal gusto raven
nate-bizantino dei musaici al sogno ca
valleresco del Pisanello; ma quando nel 
mondo del puro colore giunse la rivela
zione del Rinascimento fiorentino, la pa
dronanza cromatica si alleò alla coscien
za plastica, e ne nacque una pittura che 
sostituiva le tinte costruttive alla linea 
funzionale, al chiaroscuro, e al colore stes
so, inteso in senso decorativo. Le tinte 
generarono cioè, per forza della loro es
senza sola, forma e spazio; e come la 
forma non fu più plastica, ma forma
colore, la prospettiva non fu più geome
trica, ma prospettiva aerea. 

Ed ecco che l'arte delle lagune, in 
tutte le sue manifestazioni, si fa più ric
ca di frutti quanto più la comprensione 
del còmpito costruttivo del colore, por
tato alle massime intensità espressive, ri
solve nel tono ogni problema formale: 
anche se fu più facile giungere alla nuo
va visione tonale attraverso Antonello, 
Giorgione, Tiziano, e via sino al Guardi, 
che nel campo della scultura e dell'archi
tettura; ove la materia, poco adatta agli 
effetti pittorici, pare irrigidirsi nella chiu
sura. sostanziale della forma . 

Fare della scultura e dell'architettura 
pittoresca era più facile; i Lombardi lo 
dimostraròno con la illusiva traslazione 
nel marmo o nel bronzo di « effetti» già 
pittoricamente realizzati; e gli architetti 
con la fedeltà alle facciate di parata, di
stese lungo le acque a specchiarvisi con 
i loro vuoti, soverchianti i pieni, come 
trine prestigiose, come tappeti sciorinati 
a dissimulare, piuttosto che a rivelare, il 
contenuto struttivo delle fabbriche. 

l) Intorno al Vittoria si vedano gli studi specialmente 
del SERRA, del PLANISCIG e di A. VENTURI. Resta a metà 
da esplorare F . Segala, nonostante gli studi miei e di 

MARIANI 

Il Longhena stesso, cosÌ fantasioso nel 
moltiplicare i moduli di questi r apporti 
tradizionali, anche se dilata le note della 
scala costruttiva dal Sansovino al Sammi-

, cheli, e innalza come gonfie vele le cupole 
della Salute, perchè solchino la laguna 
dietro la prua della Dogana, o scala con 
rastremazioni perigliose le fronti dei pa
lazzi monumentali Rezzonico e P esaro, 
quando approda in terraferma, nella v illa 
Rezzonico di Bassano, o in quella Lippo
mano di Conegliano, è come un regista 
senza palcoscenico, che annaspa con le 
quinte su uno sfondo che ne annulla g li 
artifici. 

In pieno Cinquecento, nasce, fra le 
prealpi di Trento, Alessandro Vittoria: il 
primo che trae alfine le conseguen ze de
gli esperimenti padovani dell'Aspetti, del 
Campagna, e massime di Francesco Se
gala, per infondere alla scultura l'accento 
dei grandi coloristi. Servendosi dei m ate
riali più duttili, come la creta e lo stucco 
forte, egli non tenta raggiungere la pit
tura imitandone gli effetti, ma si esprime 
in modi direttamente pittorici, attraverso 
la steccata ricca d'ombre, attraverso la 
materia fermentante e viva, che fa dei 
suoi ritratti gli emuli di quelli di T izia
no, e delle sue statue dalle tinte d'av o
rio, composte nelle nicchie delle v ille v e
nete, le compagne naturali degli affreschi 
e delle mura, entro cui nascono frater
namente 1). 

Ma ecco che i valori raggiunti dal 
Vittoria con la plastica, ottiene con mag
gior risultato, e col volo del genio, nel
l'architettura Andrea Palladio il figlio 
adottivo di Vicenza. E non giova adul
terare le innumeri testimonianze docu-

A. VENTURI. Completamente ignorata è la sua bellissima 
attività nel Palazzo Ducale di Mantova, di cui la Dotto
r essa Pietrogrande, mia scolara, scriverà prossimamente. 
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mentali, che lo assicurano di modestissi
ma nascita padovana, quando è patente 
che la sua arte porta alle conseguenze 
più genuine - non secondarie come Sam
micheli, o come Andrea Moroni, il ber
gamasco testè riconosciuto massimo rap
presentante dell' architettura del pieno 
Cinquecento a Padova - il programma 
prospettato solo ivi dal veronese Falco
netto 2). 

CosÌ il lapicida Andrea di Pietro mu
gnaio' che la storia eterna con il bel no
me umanistico di Palladio, partendo dal 
Rosso da San Zeno, educato all'armonia 
dei più squisiti rapporti spaziali da quel
lo stesso Melozzo da Forlì che era stato 
maestro del Bramante, come il Falco
netto e come l'Urbinate, raggiunge, pro
prio per incitamento delle antichità, il 
mondo spaziale più opposto all'antico. 
(Si pensi allo sviluppo del gusto p alla
diano, dal plagio quasi dilettantesco del
la villa di Cricoli del 1538, alla massic
cia mole della villa Godi a Lonedo, del 
1542, a quella falconettesca e sanmiche
liana dei Pisani' a Bagnolo del 1544, sino 
alla Basilica serliana dell'anno dopo). 

Dopo qualche omaggio a Roma e al
l'ordine eroico di Michelangelo, egli ap
prodò, là dove ·il suo estro lo guidava. 
Si aprono cosÌ le ville fra le ampie braccia 
dei rusticali, lungo i clivi opportuni, o di
stese sulla piana solenne; scalano i colli 
e li esaltano, dominandoli con la irra
diazione degli atri protesi; o vi salgono 

2) Di A. Palladio, oltre ai vecchi studi, ma ottimi, di 
A. MAGRINI (1854) e di G. ZANELLA (1880), e a quello 
p.ieno d'inesattezze del LUKOMSKI (1927), si veda mas
SIme il BURGER (Die Villen des A. P., 1909), e l'ultimo 
volume di A. VENTURI (Storia dell'Arte Italiana , voI. XI, 
P. III (1940). Purtroppo la colleganza con Padova « per 
nascita» del Maestro, divenuto « per opere e per elezione » 
vicentino, vi è completamente taciuta in base a un rege
~to « ad usum Delphini ». Mentre ci si appella al Gualdo, 
11 quale scriveva nel 1617, « senza critica », come ben 
notò lo Zanella (p. 17), si dimenticano i documenti tro
v:ati dallo Zanella stesso (p. 97; sonetto di I sicrat ea Mon
t~), dal LAlIPERTICO ; per ultimo raccolti e completati sto
rIcamente e criticamente da G. G. ZORZI (La Rotonda di 
A .. P. , 1911; La vera origine di A. P. , 1922; A. P. in 
Fnuli, 1924); del quale si tace persino il nome. Con che 
vuoI dire si dà un frego al più benemerito e quotato sco-
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tèndendo ad arco abbracciati i portici ac
coglienti, perchè la casa dominicale pri
meggi al sommo. L'architettura che, con 
ardimento nuovissimo, apre persino le ali 
delle logge ai lati, rafforzando il centro 
pieno del palazzo con l'appoggio dei pila
stri polistili, è tutto un respiro di grandi, 
semplici pareti bianco-dorate, di colon-

. nati musicali; i più belli dell' arte dopo 
quelli greci. 

Sarebbe strano che le luci Q.el quadro 
opulento fossero rimaste estranee a quel 
grande capitolo di Roma seicentesca, in 
cui si vide sgorgare impetuoso il Baroc
co; e che Venezia, che nell' arte aveva per 
prima realizzata quella forma che il Wol
ffiin definì aperta proprio a proposito del 
Barocco, non dovesse ' dare più d'un ele
mento necessario a quel gusto tutto pit
torico. 

L'importante è scoprirne l'incidenza; 
dimenticata fra il rigoglio dell'improvvisa 
fioritura, come era stata dimenticata nel 
Veneto quello fond amentale dei primi 
quattro centisti fiorentini. E vero che !'im
portanza precorritrice di Camillo Mariani, 
annunciata più volte, ebbe già qualche ri
conoscimento: nella prolusione di Valerio 
Mariani del 1935, a un corso dedicato al 
Bernini, e da parte del Ragghianti per 
quanto riguarda il riconoscimento di Piom
bino Dese; e, più largo, nelle pagine dedi
cate all'artista dal mio venerando mae
stro Adolfo Venturi nella sua monumen
tale Storia dell'Arte Italiana; ma non sem-

pritore recente di documenti intorno all'arte vicentina; 
di cui sono ben noti i preziosi contributi, pubblicati in 
tre volumi dalla Deputazione di Storia Patria per il Ve
neto (1916, 1925, 1937). 

Per un'interpretazione moderna del Palladio si tenga 
presente il bel saggio di G. C. ARGAN, in L'Arte, luglio 1930, 
e la colleganza fondamentale col Falconetto, che l'origine 
padovana del Maestro facilita, iniziatore, accanto al quale 
è vano mettere un Cornaro, come accanto al Palladio 
un Trissino, architetti per vanteria letteraria, o al mas
simo per gusto teorico. Cfr. in proposito A. VENTURI cito 
e G. FIOCCO, in Dedalo, ottobre 1931. Inoltre, dello stesso, 
A . Palladio padovano (discorso inaugurale all'anno acca
demico 1932-33, in Annuario della R. Università di Pa
dova) e Fortune e sfortune di A. P ., in rivista Padova, 
fasc. II, febbraio 1935. Echeggiati da V. MARIANI (Signi
ficato del portico berniniano di S. Pietro, Roma, 1935). 
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bra che quei contributi abbiano sbaraz
zato il cielo dalle nebbie dell' ignoranza e 
dell'incomprensione; nè dissipata del tut
to l'ombra della negazione decisa delle 
qualità artistiche del Mariani, pronuncia
ta da Sergio Ortolani a proposito del suo 
capolavoro: le statue gigantesche di S. Ber
nardo alle Terme a Roma. Anzi, si disco
nosce ancora, con insistenza, la conse
guenza storica più importante della sua 
opera di maestro: l'arte di Francesco Mo
chi, ponte che conduce a Lorenzo Bernini. 

Dubbi e diciamo pure errori che sgo
mentano; giustificabili solo per la man
canza di una presa di contatto diretta e 
approfondita con l'artista, venuto dalla 
patria Vicenza a portare, nel momento 
cruciale del sorgere del Barocco a Ro
ma, tutte e tre le voci ultime dell'arte ve
neta: dell' architettura, della pittura e 
della scultura; e massime dell'ultima. 

Di questo Camillo Mariani, figlio di un 
senese, fuggito al tempo della conquista 
medicea della patria, ci è d'altra parte 
possibile, se non facile, offrire dati sicuri, 
solo che si voglia rintracciarli, come vado 
facendo da due lustri, nel profondo della 
tradizione e della storia, spinto dall'ansia 
di scrutarne l'opera viva. 

I dati della nascita e della morte di 
Camillo Mariani ci sono offerti precisi, co
me per Caravaggio, dagli epitaffi che si 
usava porre per le esequie degli artisti at
torno al catafalco. Come per il Merisi li 
fece il bergamasco Milesi, li stese per il 
Vicentino il compaesano monsignor Gual
do juniore, per incarico del discepolo, pur 
egli di Vicenza: Pasquale Pasqualini. Que
sti lo aveva seguito a Roma assieme al 
concittadino Felice, non meglio conosciu
to, specialista nell'arte del fondere; e, a 
testimoniare i legami di bottega, indichia
mo che aiutò il compagno Francesco Mo
chi nella fusione dei monumenti equestri 

3) Intorno a v. Scamozzi, si veda, oltre il cito A. Ven
turi, specialmente R. PALLUCCHINI (V. S. e l'architettura 

ai Farnese, a Piacenza, e nella scultura 
dei piedestalli, quando il Mariani era già 
morto, cosÌ come il Pasqualini gli fece da 
arbitro per il S. Filippo eseguito per il 
Duomo di Orvieto. Gli epitaffi si p osso
no veder editi dal Morsolin nello studio 
dedicato al Museo Gualdo, del 1894; qui 
basti dire che ne fissano la morte di qua
rantaquattro anni, nel 1611, e ne decan
tano la bravura, non solo quale scult ore, 
ma anche quale pittore e quale architetto. 
Qualità dimostrate in patria e a Roma, 
ove si spense, dopo il periodo più attivo 
e ultimo della sua breve attività, m a an
che in molti monumenti di altre città 
italiane. 

A Vicenza, ove nacque nel 1567, e nel 
Veneto, donde partì definitivamente nel 
1597, possiamo seguirlo piuttosto, attra
verso la serie delle notizie, che attraver
so la serie delle opere. Le notizie, se non 
lo mettono in contatto con un maestro 
vero e proprio (solo tardi Leonardo Tris
sino - 1780-1841 - lo indica in 'Lorenzo 
Rubini), lo rivelano educato nell'àmhito 
di Alessandro Vittoria, attorno al quale 
muove tutta la scultura veneziana e vi
centina; per la pittura invece dovremmo 
dirlo attratto dal Maganza, a giudicare 
dai primi saggi di Carlo Saraceni, passato 

,poi al Caravaggio, che gli fu discepolo in 
tal campo; ma soprattutto dovette for
marlo il genium loci, Palladio, come già 
ben vide il Magrini, proclamandolo suo 
allievo; maestro che ebbe diuturnamente 
innanzi, anche se talvolta più tradito ch e 
compreso, attraverso l'esperienza di Vin
cenzo Scamozzi, che tanto se ne valse e 
lo stimò 3). 

Scomparsa, dopo il 1838, in seguito 
alla costruzione dell' Ospedale Civile, la 
Pietà della chiesetta di S. Bartolomeo a 
Vicenza, ancora citata in posto dal Tris
sino, non resta che la serie delle t re 
statue soprastanti S. Pietro. Chiesa r i-

veneta, in L'Arte, 1936, VI), e F. FRANCO (La scuola sC(t
mozziana « di stile severo)) a Vicenza, in Palladio, 1937, II). 
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~i.g. 1. tLribujto a AM ILLO fA nl AN I : Prospetto della chie a di S. Pietro. - icenza. 
l. w. 2. Attribuito a CA~IILLO .MARIA 1: Emblema nel fronton e di S. Pi etro . .. Vicenza. 

lig. 3. La facciata dclla chir~a di S. Pielro il Vicenza (da stampa dci 1721). 

Figg. 4-5. Attribuito a CAMILLO .MARIANl: anti. - Padova , Chiesa di . Gaetano. 

TAV. rr · 
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· F igg. 6-7. A ttribuiti a CA~U LLOMAlllA '1: . Benedetto c 
5>. Scola ti ca. ILa re della cbiesa di . Pietro. - Vicenza. 

TAV. XXV. 

F igg. 8-9. llriJmiti a CAMILLO M RJA NI: Giorgio Corna ro e 
Ca terin a Cornaro. - Piombino Dese, ViII" Cornaro. 

Fig. lO. Atrio della Villa Cornaro. - P iombino Dese. 
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Fig. ] 5. ttribuito a CAM ILLO M RI NI : . Crescen-

li no. - rbino , Palazzo Duca le. 

T v. 1. 

Fig. 11. ledagli a di Fra Giova nni da chio. 
Fig. 12. Medaglia del conle AJferisio. 
Fig. 13. {cdo"lia di Gerolamo Gualdo (d al Mazzuc

chelli). 
F ig. 14. Medaglia di Alberlo Marano (da m B. della Bi

blioteca 13 t'rloliana di Vicenza). 

Fig. 16. PI ETRO PA OLO OIIVIERI CA IILLO {ARIA . I : 

dorazione d ei Magi. - Homa . P"rl enziana, Cap-
pella Ca tnni. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Fig. 17. CA MILLO MAIlIAl"I : La l1c1igionc. Monumento di Luisa Deli. - H oma, S. I\luri a de ll a .Minerv,,; Fig. 18. !'IICOLA 
Fig. 23. CA M:LLO MAR IANI: S. Gionln ni Evange li s l" . - Ro ma . S. Maria Maggiore. Cappella Paolina; F ig. 2\.. !'II CO LA CO IlI)l EH: 

ollon; n: La Car i l'; . - Roma. S. Maria d ella Minerv,,; 
. Bernardo. - HOITI" . S. )Iari" Ma;rgiorc. Cu ppell a Paolina. 

8 
:> 

.... -
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fatt a nella semplice, armonica facciata, 
«alle calende di giugno del 1597 », p er 
ordine d ella badessa Silvia Pojana; come 
si leggeva nel fregio del portale ora scom 
parso, ornato di colonne composite e di 
un frontespizio, su cui giacevano due ac
cademie (angeli?); fron~espizio fiancheg
giato a sua volta da statue 4). E sso avreb
be certo giovato, se non fosse scomparso 
anch'esso, con il suo ricco complesso, a 
rendere più armoniosa la facciata, e ci 
avrebbe poi fornito un prezioso elemento 
per v alutarne l'architetto, che il Magrini 
prima e il Bortolan, in un opuscolo del 
1906, supponevano molto ragionevolmente 
dovesse esser stato lo stesso Mariani (fig. 1) . 

Vedremo che il partito dei pilastri che 
l 'accentua (fig. 2), ricorda infatti nella 
nobile semplicità e nella sobrietà del co
lore, v ariato appena sulla base 'del bian
co avorjo, l'interno di S. B ernardo a Ro
m a, che va pure assegnato senza titu
banze al Mariani. Ci basti intanto notare 
la m odernità delle tre statue culminali, 
fra cui S . Paolo si distingue per lo slan
cio dominatore, e l'eleganza dei due geni 
che inquadrano lo scudo con le chiav i, 
simbolo di S . Pietro, disposto al centro 
del frontespizio. 

Appare in queste, eseguite per 'la pri
m a v olta in stucco forte, il particolare 
gusto dello scultore per la resa delicatis
sima delle vesti, che sfoggiano una lu
centezza serica dichiaratamente pittorica. 
E siccome lo Scamozzi nel 1595 lo pre
senta al duca Francesco Maria di Urbino, 
quale «giovane di valore e di sp eranza 
singolare nella scultura » , nella quale ri
cord a di averlo usufruito, anche per « ope-

4) Questo portale, appartenente ai lavori del 1597 
(lo Zanella p one però nel 1595 le statue del Mariani , 
per S, P ietro; p , 106), si può vedere sommariamente trat
teggiato in una stampa del 1721 del Museo di Vicenza, 
d?ve la chiesa è riprodotta con i principali edifici della 
CIttà, attorno a una sua Pianta, Tale notizia, con altri 
dati debbo alla cortesia del Prof. Giulio F asolo, Direttore 
del detto Museo (fig. 3). 

. 6) Per la chiesa di S. Gaetano, a Padova, tutta rive
stIta di marmi e di pitture più tardi, non r esta, del t empo 
dello Scamozzi, cioè del 1586, altro che quest a notevole 

re d 'importanza, con esito molto felice », 
mi domando se non si debba pensare a 
lui, come collaboratore per le statue che 
adornano la sua b ella chiesa ottagonale 
a Padova, dedicata a S. Gaetano. Ivi que
sto accento serico è vivacemente palese, 
assieme al modulo slanciato e alquant o 
accademico, naturale in chi incomincia 5) 
(figg. 4, 5) . 

Poco ci giova d ' altra parte il sapere, 
p er testimonianza dello Stringa che il Ma
riani eseguì una delle statue a corona
mento delle Procuratie Vecchie di Vene
zia; nè dal ~aglione, dal Zorzi e dal 
Magrini che fece stucchi, fra i tanti del 
T eat ro Olimpico, realizzato sui piani del 
Palladio, dallo Scamozzi. Ci conviene quin
di indagare, aiutandoci con quanto di ti
pico rivela l'opera di Roma, per proporr e 
alcune attribuzioni evidenti, e tanto più 
ragionevoli in quanto, se si eccettui Giam
battista Albanese, artista di chiara perso
nalità, che ne deriv a, non si può citare 
nè a Vicenza nè a Venezia scultore ch e 
gli stia vicino degnamente . Distingu endole 
dalle opere dell'Albanese, più agitato e 
corposo, autore delle sculture dell' altar 
maggiore in S. Pietro, si possono assegnare 
al Mariani nella stessa chiesa le nobilis
sime figure di S. Benedetto e di S . Scola
stica (figg. 6, 7), eseguite evidentemente nel 
tempo del restauro della facciata, ai lati 
del primo altare a sinistra G). Come tante 
v olte amerà fare Camillo, esse risaltano, 
nell'abbraccio di una semplice nicchia, per 
il ritmo contenuto, eppure efficacissimo, e 
per le stoffe stese, bagnate di luce. Nè oc
corre insistere su altre qualità evidenti del 
linguaggio del Mariani, quali il fervido 

serie di statue, non t utte fo rse della st essa m ano, dèll'in
terno. Non vi ho potuto legger e le sigle R. B. F. , notate 
da G. A. MOSCHINI (Guida di Padova, 1817, p. 114); credo 
ad ogni m odo abbia equivocato p er quest e lettere di cui 
,non capì, nè si capisce il significato, con abbreviazioni 
delle scritte sotto st anti alle opere. 

6) Questa attribuzione tanto ragionevole, conse
guente e preziosa, spetta alla D.ssa Maria Antonietta 
Casara, la quale fece di C. M. 1'argomento di una sua 
ottima t esi discussa nel 1936-37, presso la R. Università 
di Padova. 
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appoggiare della mano sul petto, per la 
Santa, come per S. Benedetto la piega del 
manto, trattenuta dal libro, bilicato sul
l'anca; generatrice di bei giochi d'ombre 
e penombre, in netto contrasto con l'al
bore delle lustre superfici. I 

Ma dove la novità e la patetica perso
nalità del Mariani si rivelano in modo 
eminente, è in certe statue della sala cen
trale della villa, eseguita per la Famiglia 
Cornaro dal Palladio a Piombino Dese. 
La storia ci rassicura a proposito della 
convenienza temporale; infatti nelle car
te che la riguardano nell'Archivio dei 
X Savi, la costruzione non è nominata 
prima del 1566; e nel 1582 non risulta 
ancora finita. In quanto all' assegnazio
ne generica alla scuola del Vittoria, fa~ta 
quasi da tutti sinora, non v'è chi possa 
contraddirla; meno si comprende invece 
l'avvicinamento a Danese Cattaneo, pro
posto da Adolfo Venturi, perchè vi ap
pare - in netto contrasto con il manieri
smo del Toscano - per la prima volta, quel 
senso tutto veronesiano della scultura, che 
trionfò a Roma allorchè il giovane Mariani 
fu padrone di tutti i suoi mezzi espressivi. 

Le statue delle nicchie rappresentano 
sei personaggi della famiglia proprietaria: 
Caterina Cornaro, regina di Cipro; suo 
marito J acopo di Lusignano; il doge Mar
co; il fondatore della villa Giorgio; il car
dinale Andrea e Girolamo figlio di Giorgio. 
La sala è cosÌ trasformata in una « piccola 
galleria degli antenati », come ha nota
to il Biirger. Con un ritmo, basato mas
simamente sul far gravare i corpi più 
sull'una che sull'altra. gamba; con la bi
lancia del braccio in corrispondenza, ab
bandonato lungo il fianco opposto a quello 
sporgente, che ricorda il moto «serpenti
no» preferito da Francesco Segala, pre
corritore col Vittoria delle più caratteri
stiche conquiste pittoriche della scultura 
veneta, il Mariani ci dà una serie .di figure 
eleganti, animate nelle teste intensamen
te espressive (figg. 8, 9). 

Dolore e stanchezza sono nel v olto del 
vecchio Doge pensoso; sembra u na Ina. 
schera austera il viso del cardinale, dal 
naso all'in su e dalle gote incavat e ; in. 
differente è quello maestoso del Lusigna. 
no, vestito di tutta armatura; sopra t utte 
espressive le figure del fondatore Giorgio 
Cornaro. Il fondatore Giorgio è vestito 
della solenne tunica del procuratore, scen. 
dente fin quasi a terra, anche con l'ilO.. 
bocco delle amplissime maniche (figg. 8, 
9, lO). Il corpo elegante traspare dalla 
veste pittoricamente mossa, la più adat. 
ta, per il partito uniforme, a dar risalto 
al solenne volto allungato, dalla barba 
profetica, e alle mani nervose; è tutta 
grazia invece la testolina da furetto di 
Caterina Cornaro, in cui ci pare proprio 
di vedere, tradotta in scultura, un a delle 
serenissime e armoniosissime donne care 
alla musa di Paolo Veronese. L a solita 
mano appoggiata calorosamente sul pet
to, la grazia nel raccogliere il m anto del
l'altra, del pari carnosa e lunghetta; la 
mossa tanto femminile dell'anca sporgen
te; il frusciare della veste, ricca eppur 
severa, che diremmo di seta hianca delica
tamente guarnita di filettature e impun
ture azzurro-cielo; gli shuffi, i fermagli, la 
collana di perle, i hordi ricamati della ve
ste, appaiono in pieno accordo, nell'aggiun
gere, non pompa ma decoro alla sovrana, 
che ereditò, senza felicità, un regno, solo 
per farne omaggio alla patria amatissima. 

Camillo M ariani si rivela qui ormai 
padrone dei suoi mezzi e hen preparato 
al richiamo fortunoso di Roma; v i arri· 
verà con negli occhi Paolo, Palladio, Vit
toria, e con la serena confidenza dell' ar
tista sicuro della propria arte e generoso 
nell' espressione. 

N on sembri senza relazione con l'arte 
maggiore di Camillo Mariani la sua ope
rosità di medaglista. 

Roma, con il suo gigantesco respiro, 
non lasciò al Vicentino campo di col-
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tivare ideali da glittico. Il Mariani me
daglista si esaurisce tutto a Vicenza; ove 
si muove nettamente nell'àmbito del Vit
toria e del Segala, con i quali mantiene 
l'uso della fusione, che aiuta l'espressione 
pittorica di queste piccole sculture, con
cedendo il raggiungimento pittorico dello 
sfumato, soppresso invece dal conio. 

E quindi un capitolo unitario anche 
temporalmente, che si inizia e si esaurisce 
con una serie di medaglie, eseguite tutte 
in patria e tutte possedute, :fino "al seco
lo XVII, dalla famosa raccolta del Museo 
Gualdo; la più ricca collezione che si tro
vasse a Vicenza. La descrive lo stesso 
fondatore Gerolamo in un manoscritto 
conservato nella Biblioteca Marciana e 
pubblicato da Bernardo Morsolin, come 
abbiamo. accennato; lo stesso che trattò 
a parte del Mariani medaglista in una 
serie di articoli apparsi J?elle riviste di 
numismatica. 

Le medaglie «politissime » che il Gual
do possedeva, tut:te intorno ai 50 mm. di 
diametro, va subito notato, erano di due 
gruppi ben distinti. Il primo, ha carat
tere commemorativo, e riguarda perso
naggi illustri, almeno per il tempo: ad 
esempio Giovanni da Schio, dell'ordine 
dei predicatori, o Girolamo Gualdo, insi
gne prelato, poeta e fondatore del Museo 
delle case PusterIa; il secondo gruppo rie
voca invece personaggi antichi, di cui Vi
cenza amava gloriarsi, e non è detto che 
in esso non serpeggi, non tanto quell'in
tento falsificativo che era comune allora, 
e che il Mazzucchelli rimprovera esagera
tamente, quanto una punta di sarcasmo 
per gli avi famosi, che qualche compae
sano v anitoso amava porre fra i capisti
piti della famiglia. 

Ecco cosi le medaglie di Cornelio Gal
lo, il poeta favorito da Augusto, che Vi
cenza contende ai Forlivesi; di Quinto 
Remio Palemone, grammatico caro agli 
imperatori Claudio e Tiberio; di Allieno 
Cecina, noto capitano dei tempi di Vitel-

lio, da cui si vantavano appunto discen
dere i Cecini di Vicenza. Si riferiscono 
infine a personaggi medioevali, più o me
no leggendari, le due'{medaglie dedicate 
ad Alferisio, conte di Vicenza, vissuto, 
non si sa bene se nel VII o nel IX secolo, 
celebrato per imprese contro i Saraceni, 
in favore dei papi Giovanni V od VIII 
che sia, uomo più della leggenda che 
della storia; e quella di Alberto Marano, 
vicario di Federico II, vanto della fami
glia vicentina omonima. 

Le medaglie ricordate sono sette; ma 
se si tien conto che di quella di Giovanni 
da Schio esistono tre esemplari, e che 
due se ne hanno dell'altra, riguardante 
il conte Alferisio, il numero dei piccoli 
bronzi sale a dieci; resta però il dubbio 
se il secondo esemplare di quest' ultima 
fusione (entrambi posseduti dal Museo di 
Vicenza) sia un originale o una copia con 
varianti. 

N on sempre mi è stato concesso giu
dicare dagli originali di coteste interes
santi ma rare opericciole, che, per la 
maggior parte, ho potuto solo conoscere 
dai disegni serbatici dal Mazzucchelli e 
da altri. Non ne ho infatti trovate più 
di quattro: una di fra Giovanni da Schio, 
una del Cecina e due di Alferisio. Basta
no però anche i soli esemplari rimastici, 
di cui presento due riproduzioni (:figg. 11, 
12), per attestarci la capacità del Mariani 
quale ritrattista; parallela in qualche mo
do alle statue di Piombino Dese. Al fare 
del Vittoria, Mariani unisce anche in que
sto campo, tra serio e faceto, una delica
tezza tutta particolare di modellato, nel 
lievissimo rilievo, e un senso raro dei rap
porti spaziali, che dispongono e accen
tuano nel modo più opportuno tanto i 
busti, quanto le insegne e i simboli del 
verso, lasciando giocare al massimo il 
fondo libero della medaglia, chiuso dalle 
nitide scritte. Si noti massimamente il 
getto riguardante fra Giovanni da Schio, 
posseduto dal conte da Schio a Vicenza, 
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donde esulano i sarcasmi e le rievoca
zioni antiquarie, e si vedrà come sia squi
sito il garbo della figuretta di donna nel 
rovescio, ben fasciata dalle vesti e seduta 
fra le spiche, in atto di roveSciare una 
face; e come, nel {{ recto », sia limpida
mente sereno il volto del frate grassoccio 
dal lucido cranio calvo, chiuso sulla nuca 
da una corona di capelli lievemente sfu
mati. Vi ritroviamo la sensibilità per la 
luce del maestro di S. Pietro e di Piom
bino Dese. \f{J 

Lo stesso parco simbolismo e lo stesso 
limpido rapporto spaziale notiamo nella 
medaglia di Gerolamo Gualdo (fig. 13), che 
tolgo dall' incisione del Mazzucchelli; il 
quale ci fa conoscere tutti gli esemplari 
perduti, eccetto quello di Alberto Marano, 
riprodotto solo da Gio. Marcantonio Gotti, 
notaro vicentino, in un manoscritto ri
guardante la famiglia che se ne vantava, 
posseduto dalla Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza. Ed è per la detta ragione che 
,credo utile pubblicarlo (fig. 14) . 

Viene a buon punto, dopo questa in
dagine, tutt'altro che superflua, dell'atti
vità di piccolo scultore, cara, almeno nella 
giovinezza, a Camillo Mariani, di spiegare 
alfine col suo nome un grazioso e molto 
precorritore bronzetto, oggi nel Palazzo 
Ducale di Urbino, che rappresenta un 
santo tutelare della città': Crescentino 
(fig. 15). E questo ricordando la dimora 
del Mariani nel Montefeltro, confermata 
dalla lettera tanto laudativa dello Sca
mozzi, che abbiamo ricordata. La sua 
permanen.za nelle Marche, da collocarsi 
intorno al 1595, non dovette essere senza 
frutto, se il duca Francesco Maria potè 
pensare ancora a lui, come prova una 
lettera del 30 agosto 1603, allorchè pro
gettava di far eseguire la statua del gran
de Federico, commessa poi a Gerolamo 
Campagna 7). La cosa non andò più in 

7) La lettera è riprodotta da G. GRONAU cit.; pure 
ivi è l'altra di V. Scamozzi che lo presentava, nel 1595, 
al Duca. Quest'ultima, testimonianza di un'operosità no-

là degli approcci, forse perchè l'artista 
aveva chiesto un prezzo eccessivo, o for 
se perchè non aveva proprio trovato, co
me scrive, il masso adatto al lavoro. 

Ma ritorniamo al bronzo di S. Cre
scentino. E chiaro che si tratta di opera 
veneta, in relazione con la maniera di 
Tiziano Aspetti; ma, se ben si guarda, 
si noterà l'opera oltre che per il tipico ma 
facile manierismo di quel Veneto troppo 
fiorentinizzato, per un sapore più schiet
tamente lagunare e per un ardimento 
quasi barocco. Una vera trovata è la 
posizione quasi volante del santo guer
riero, che ricorda il Vittoria nel morbi
do volto; librato da vincitore sopra u n 
fantastico guizzante drago. 

Avremmo in tal modo un saggio ulti
mo, ma altamente espressivo, di questa 
sua attività minore; prolusione anch'essa 
a Francesco Mochi e a Lorenzo Bernini. 

La data del 1597, sotto la quale si ha 
notizia del versamento di otto ' scud,i al 
Mariani {{ per un modello di S. Giovanni 
Evangelista da mettere sopra l'altare del 
SS. Sacramento» e {{ di scudi sei per la
voro di un cherubino », offerta dal Berto
lotti, e riguardante lavori non ben preci
sahili per S. Giovanni in Laterano, segna 
il sicuro ingresso dell'artista a Roma, ove 
doveva svolgersi per quindici anni, cioè 
sino alla sua morte precoce, il fiore della 
sua attività. 

Vi giunge trentenne, maturo, padro
ne di ogni sua possibilità espressiva, con 
quello stile pittorico, largo e sereno, che 
doveva risultare di grande incitamento al 
gusto barocco, facente ormai ressa in tutti 
i campi della città fastosa. Ma che, se in 
un certo senso poteva fecondamente aiu
tarlo, era di una flessione più contenuta 
e sottile, quella che ebbe tutto il suo se
guito nel Settecento veneto e in quello 

tevole fuori del Veneto, anche prima della partenza de
finitiva p er Roma, avvenuta nel 1597. 
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Fig:. 20. Monumento di L uisa D eli. - Roma , 
della fadonna di 

TAV. X VITI. 

. Maria della Minerva; F i". 21. C IlLLO MARIANI e GUGLIELMO BEHTHELOT: Cn todia 
. L n c,8. - Roma, . Maria Maggiore, Cappell a PaoLin a. 

Fig. 19. Altribuito a CAM ILLO MARIANl : Il cardinale Giovanni A ldobrandini . - Roma, . Maria della Minerva; Fig. 25. CA~IILLO 
MARIANI e FRANCE CO MocBl: La presa di trigonia. - R oma, . Maria Maggiore, Cappell a Paolina. 
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Fig. 22. ngcli a co ronamento dell'altare. - Roma, S. Maria Maggiore, Cappella Paolina. 

Fig. 26. Attribllito a CAMJLLO fARIANI: Bassorilievo della 
tomba di Ippolito Porta. - Vicenza, . I ,orenzo. 

\ 

Fig. 27. Particolare della Presa di Slrigollia . -
R oma, . Maria Maggiore, Cappella Paolina. 

Fig. 28. ttribuito a CAMlL.LO MARIA 'I: L'interno di . Beruardo alle Terme. - Roma. 
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francese: tanto che Antonio Bonazza, il 
massimo scultore di quel secolo glorioso, 
potrà sembrare a Padova e a Venezia un 
Mariani che ritorna. . 

Seguendo le date deiI documenti e gli 
accenni cronologici del Baglione, possia
mo subito seguirlo nella nuova via. La 
sua opera fu dapprincipio collaborazione 
come indica l'incarico ch'egli ebbe di fini
re, intorno al 1599, le opere lasciate in
compiute da Pietro Paolo Olivieri, artista 
tipicamente manierista, che andava per la 
maggiore; la sua attività si perde cosi, 
quasi senza frutto, nel dare compimento 
alla statua del profeta Elia, per l'altare 
del Sacramento in S. Giovanni in Late
rano. A questo lavoro pare si riferisca il 
primo pagamento, seguito da altri, che 
vanno, secondo il Bertolotti, dal 1600 al 
1612, cioè sino alla morte, e lo avvicinano 
a una serie di scultori ivi operosi, in gran 
parte 10mb ardi, quali G. A. Peracca dalla 
Valsolda, Stefano Maderno, A. Bonvicino, 
il lorenese Niccolò Cordier e quello che 
fu il suo discepolo e collaboratore predi
letto e più avvantaggiato: Francesco Mo
chi. Il Profeta potè cosi riflettere alquanto 
i modi del Mariani, pur essendone ben 
lontani la sperticata lunghezza della sta
tua, e il fare traballante delle esili gambe 
divaricate. N è molto potè aggiungere al 
freddo bassorilievo soprastante, in cui si 
rappresenta il Sogno di Elia. 

In quanto all'Adorazione dei Magi, che 
funge da pala per la cappella Caetani in 
S. Pudenziana, nulla gli riusci di miglio
rare della composizione ammanierata e 
teatrale (fig. 16), svolta sullo sfondo in
fantil;mente accatastato di monticoli, sul
la riva di un mare da fiaba, fra palmeti e 
torrioni, con cammelli che sembrano gi
raffe; e poco del fare minuto, rifinito, 
piccino che domina in quell'opera mise
revole. 

8) In tal caso il secondo angelo sarebbe da ricono
Scere in quello primo dell' ala destra della crociera, non nel-

3. 

81 

Il primo accento sincero del Maestro, 
sebbene relegato ancora in fatiche di det
taglio, ma liberato almeno dal triste còm
pito di rabberciare i guai degli altri, è 
offerto dagli angioletti in stucco, deco
ranti col volo agile dalle alucce tese la 
volta della seconda cappella a destra, nella 
chiesa del Gesù. 

Altre due figure di stucco citano le 
fonti «attorno a un monumento vicino 
alla cappella Nunziata» a S. Giovanni in 
Laterano; ma, a parte l'imprecisione del
l'accenno, non si saprebbe dove trovarle. 
A meno che non si faccia confusione con 
quell'angelo di marmo (due sarebbero se
condo il Titi) che è posto entro una gran
de formella sulle pareti della navata tra
sversale 8). Lavori per cui sono incaricati 
col Mariani, il Cordier, il Buzio, G. B. Val
soldino, cioè il Peracca, il Bonvicino, Ste
fano Maderna e altri; come prova il pa
gamento di 40 scudi, fatto il 16 dicem
bre 1600. Si vede dopo l'altare del Sacra
mento, nell'ala sinistra della crociera, ed 
è ben discernibile per l'elegante sporgere 
dell'anca, e per la morbidezza delle ali e 
dei capelli, che inquadrano il volto. 

La vera ] rivelazione dell' artista, che 
prova come 'i non fosse impacciato me
nomamente 'dall'uso del marmo, pur pre
ferendo lo stucco per le maggiori possi
bilità pittoriche, ci è offerta dalla statua 
della Religione (fig. 17), eseguita per il 
monumento di Luisa Deti nella cappella 
Aldobrandini alla Minerva; unica opera 
che credo gli appartenga in quel comples
so, sembrandomi le due grandi statue di 
S. Pietro e di S. Paolo, troppo tozze e 
teatrali per convenirgli, nonostante l' as
serzione del Titi, del Pastor e, recente
mente, del Venturi stesso 9). In quanto al 
busto del cardinale Giovanni Aldobran
dini (fig. 19), eseguito a due marmi, con 
metodo estraneo al gusto del Vicentino, 

l'angelo di fronte, all' altro lato dell' altare, come dice il Titi. 
9) PASTOR, Storia dei Papi, 1890, voI. XI, p. 668. 
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hen lontano da cotesti scherzi pittoreschi, 
non c'è nemmeno la testimonianza dei 
vecchi storici a convalidarne l'attribuzio
ne; alla quale si oppone il fare ce.cco e 
minuto, in contra$to con quanto sappia
mo caro al Maestro, dalle medaglie e dalle 
statue di Piomhino Dese. 

Ben altra cosa, del tutto separata dalle 
altre opere di scultura della cappella, è il 
gruppo della Religione, splendidamente 
raggruppata con i suoi due putti attorno, 
seguendo un moto improvviso, a spirale, 
che ricorda l'Annunciata di Francesco 
Mochi a Orvieto e persino, dello stesso, la 
famosa Veronica di S. Pietro. Nemmeno il 
Vittoria aveva saputo darci, con tanta car
nosa felicità, e con tanto spontaneo accento, 
una figura femminile co.si palpitante e ar
guta. Per provarne la eccezionale qualità 
hasti paragonarla alla pulita e artificiosa 
Carità (fig. 18), del Cordier, che le sta a ri
scontro; è la hravura contrapposta all'arte. 

Se può essere del Mariani stesso l'an
gioletto dalle chiome rahhuffate che oc
chieggia nella nicchia della Religione, non 
vedo come gli appartengano i leziosi genì 
funehri seduti sul timpano d~lla tomha, 
di una freddezza quasi neocIassica, pro
pria se mai al contegnoso Cordier (fig. 20) . 

Ora, senza seguire il filo cronologico, 
mettiamo qui, per ragioni di comodo i 
due figuroni di stucco della Speranza , e 
della Prudenza, adagiate sopra la terza 
arcata a sinistra di S. Pietro, nel fronte 
della cappella Clementina; la cui data 
deve precedere certo la morte del Pon
tefice Clemente VIII (1605). Si distin
guono da tutte le altre intorno, per l'ade
sione all'architettura, su cui la Prudenza, 
dal hraccio destro appoggiato sul seno, 
mentre il sinistro soppesa il mondo, pare 
si ahhandoni, fra il fluire del manto, grave 
il volto ravvivato da luci e omhre in
tense, e chiuso dalla densa chioma, sul
l'arco che decora; mentre la Speranza vi 
'Striscia lieve sopra, tutta viva fra le vesti 
leggere e guizzanti. 

LE ART1 ,- _ 

Siamo addirittura alla fine dell'attivi
tà del Maestro, spento da «una strana 
malattia» a cui i medici opposero per 
fatale suo danno, le più differenti cure, 
con i lavori di S. Maria Maggiore. Il 
26 marzo 1607, assieme al Peracca del
la Valsolda e a Francesco Mochi riceve 
360 scudi per due angioli da porsi sulla 
«facciata» della Sacristia Nuova, che so
no poi testine alate sfarfallanti sulle cin
que porte, a inquadrare le cartelle e lo 
stemma di Paolo V, il Pontefice che, 
nel 1605, aveva elevato, a giusto con
trapposto della Clementina, la sua cap
pella, ricca di marmi e festosa. Fu la
vorando intorno ad essa che si chiuse 
la hreve attività del fecondo Maestro 
nel 1611. Ma hastarono i pochi anni con
cessigli per dar modo di rivelare la sua 
hravura e la sua versatilità in opere di 
hronzo e di marmo, che amò due volte 
firmare, quasi rappresentassero il suo te
stamento. 

I hronzi, fusi da Domenico Ferrari, 
discepolo del Giamhologna, sono tutti 
quelli dell'altare; ma, mentre gli angeli, 
che reggono a volo la custodia della Ma
donna di S. Luca (fig. 21), si rivelano al
quanto artificiosi, nonostante l'eleganza 
dell'invenzione, e riguardano solo in par
te il Mariani, come avverte il Titi correg
gendo il Baglione (da un pagamento SlCO

perto dal Bertolotti risulta infatti che il 
21 luglio 1610 si versavano a Guglielmo 
Berthelot 60. scudi per saldo), spettano in 
tutto al Vicentino gli altri, magistrali, che 
lo coronano (fig. 22). Siedono leggermente 
sugli orecchioni i due maggiori, echeg
giandosi nei gesti e nel portamento, ma 
stanno ritti invece tre minori del cimiero, 
che reggono la corona della Vergine o 
fanno atto di omaggio inchinandosi; gras-

. socci~ vivi, come meglio non li aveva 
fatti lo scultore, nemmeno attorno alla 
Religione della Minerva. 

A lato dell'altare si erge la grande sta
tua marmorea di S. Giovanni Evangelista, 
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che lo scultore amò firmare prima in pieno: 
« Camillus Marianus Vicent. F. MDCXI », 
con il compiacimento di chi sente di aver 
dato nell' opera il meglio della sua arte. 
Se si pensa infatti alla viscida, affuso
lata scultura del Giambologna o alle sta
tue dinoccolate di Benvenuto Cellini, quale 
chiarezza stilistica e quale semplicità non 
si trova in questo modo di esprimersi, 
ideale e a un tempo tanto umano, caldo 
e pensoso. Nulla più del manierismo che 
spesso fa capolino anche nel Vittoria, è nel 
pensoso Apostolo (fig. 23), aitante entro la 
veste che ne segue e accentua il corpo 
possente. Con giusto accordo di movenze, 
di pieghe e di sottili giuochi di ombre e 
di luce, sale la figura, fra il luccicare delle 
vesti, sino al vertice della testa, solenne 
e arguta, entro il fluire abbondante della 
barba e dei capelli. 

La troveremo dominare benefica fra 
le altre statue dei piloni, lustri di marmi 
preziosi. Tenta di seguirlo persino il mo
desto Bonvicino, con la figura di S. Giu
seppe, e il Cordier, sebbene più sommario, 
gli è tanto prossimo con il bel S. Bernar
do (fig. 24) (certo il suo capolavoro), che 
c'è da domandarsi se non sia entrato il 
consiglio del Mariani nella sua invenzione 
felice. 

N on possiamo fare le st'esse lodi per 
il bassorilievo rappresentante la Presa di 
Strigonia (fig. 25), scolpito per il monu
mento di Clemente VIII, certo l'ultima 
fatica del Mariani, perchè reca, accanto 
alla firma in pieno, la data del 1612, che 
non contraddice a quella di stile comune 
1611, in quanto, iniziandosi l'anno romano 
dall'Annunciazione, cioè dal 25 di marzo, 
l'aprile del 1611 era già 1612. Sappiamo 
infatti dal Bertolotti che soltanto l' 8 di 
quel mese il Mariani risulta già morto. 

Certo il gruppo dei guerrieri, molto 
prossimi per idea al bassorilievo del mo-

l0) La proposta di questa attribuzione spetta a M. 
A. Casara. Ippolito Porto morì nel 1572; le ossa furo
no portate dal campo in cui era caduto da valoroso 

numento sepolcrale ad Ippolito Porto in 
S. Lorenzo a Vicenza (fig. 26), in cui si 
potrebbe sospettare la mano giovanile del 
Mariani, non guadagnò nella finitura da 
parte di Francesco Mochi; perciò il Dami, 
primo a scriverne acutamente, sebbene 
non sospettasse la parte dovuta al Mae
stro nel suo sviluppo, vi nota soltanto un 
«vieto cinquecentismo» l0). Ma a chi lo 
imputeremo, se il lavoro appare ancor 9ggi, 
nel gruppo dei cavalieri, appena sboZ'
zato, come certo il Mariani non l'avrebbe 
lasciato? Si noti, per mutar giudizio, il 
magnifico particolare della glorietta ange
lica, saettante il cielo sullo sfondo delle 
lance, con i simboli della Passione; esem
pio di una pittoricità scultorea raggiunta 
in pieno con grazia inimitabile, correg
gesca (fig. 27). 

Riserbo ' per ultimo, quale compendio 
delle virtù del Mariani, l'opera sua più 
complessa e più completa; realizzata con 
rarissima armonia fra architettura e scul
tura, per l'interno di S. Bernardo alle 
Terme (fig. 28). Anche se il perimetro della 
rotonda, che appartenne alle Terme di 
Diocleziano, venne conservato con il mas
simo rispetto, fu l'ambiente adatto di una 
nuova armonia, poeticamente raggiunta, 
ritmando con limpida vena palladiana, la 
parete circolare, pressappoco come nella 
facciata di S. Pietro a Vicenza. Una serie 
di triplici lesene, chiuse dal dondolare dei 
festoni e degli orecchioni dei capitelli 
ionici; degna partitura per aprirvi entro 
ampie nicchie lievemente sagomate, in cui 
campeggiano, con il solito gioco di ombre 
e di penombre, le grandi statue che tut
t'attorno decorano e accentuano il tempio. 
Sono, portati cosÌ a un accento eroico, i 
moduli del VittOl·ia ·e del Palladio. 

La chiarità che subito accoglie ·e illu- · 
mina chi entra, è completata dalla cupola 
a semplici cassettoni geometrici, decre-

nel 1575 circa. Per convenire al Mariani il monumento 
in S. Lorenzo dovrebbe essere quindi più tardo di quasi 
due lustri. 
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scenti verso l'alto, e dall'abbacinato lu
cernario che la chiude con il volo di una 
gloria, rilevata in candido stucco (fig. 29). 
Entro questa luce, che solo l'altare, ag
giunto più tardi, turba un poco con i suoi 
marmi pretensiosi, ci pare di essere nella 
chiesetta di Maser, Pantheon interpretato 
dal genio del Palladio poco prima della 
morte. Ci saluta all'ingresso la più squi
sita delle cartelle, sfoggiate ' sempre dal 
Mariani con tanto estro; essa ci ricorda 
la trasformazione della edicola imperiale, 
iniziata da Caterina Sforza nel 1598 e 
finita con il chiudersi del secolo, fra . un 
galleggiare di teste infantili, dai capelli 
ora spartiti e rigati, ora arruffati, mentre 
due genietti alati, a corpo intero, recan 
palme ai lati, serrandola e conchiuden
dola. Due geni maggiori coronano l'arco 
sotto la cornice con le loro morbide, snelle 
figure (figg. 30, 31) . 

Ma tutto questo lcontorno, col quale 
bene armonizza anche la sacristia (fig. 32), 
spartita nella volta da riquadri e cornici 
sansovinesche, non è che l'accompagna
mento a quella serie di otto statue gigan
tesche, eppure tanto proprie e accoglienti 
nella loro perfetta proporzione, che il Ba
glione le disse fatte « con tale maestà che 
dall'arte non si può meglio sperare ». Come 
si può definire questo capolavoro «opera 
enfatica» sebbene «eloquentemente de
corativa », se non confondendo la schiet
tezza con la retorica? 11). 

Il Mariani ritorna al suo mezzo pre
ferito: lo stucco forte, duttile ad ogni 
esigenza della sua immaginazione e ricco 
di effetti pittorici. 

Apre la serie un solenne vescovo, 
forse S. Agostino (fig. 33); tutto giuocato 
sottilmente con la verticalità delle ricche 
vesti sacerdotali, in contrasto alla nervo
sità delle mani e all'inclinazione del volto 
barbuto, intento al libro su cui medita 
profondamente. Le vesti si spalancano, 

con la severità del saio monacale, sopra 
la vicina S. Chiara (fig. 34), in cui il 
viso è macerato, assorto nella contempla
zione del Crocifisso. La Maddalena (fig. 35) 
segna accanto una parentesi quasi pro
fana per i vezzi del magnifico busto di
scinto, e per la posa che dà alla figura 
una vibrazione già nettamente pre-Sette
cento. L'ascetico S. Francesco (fig. 36) 
pl'ecorre in modo chiaro i tipi del Sara
ceni, con la figura allampanata, costrutta 
con uno stile severo, di poche linee sicure, 
che porta al culmine dell'accentuazione mi
stica. Questo disdegno della vita si t ramu
ta in stanca amarezza nel S. Bernardo 
(fig. 37), quinta statua della serie bellissi
ma. Ma la melanconia non è senza dolcez
za nella S. Caterina d'Alessandria (fig. 38), 
che par contraddire al suo tempo, t anto 
prelude, o meglio precorre, Antonio Bo
nazza fra noi e l'Houdon in Francia, e 
tanto è moderna per intimo ardore, ac
centuato dal gesto della mano appoggiat a 
sul petto, in atto di fede: contegno che 
ha la sua massima nota nella S. Cate
rina (fig. 39), molleggiata squisitamente 
sopra l'anca leggermente inflessa. Anche 
l'ultima statua, quella che più facilment e 
poteva cadere nella convenzione, per l'as
sillante ricordo dei prototipi del Vittoria, 
il S. Gerolamo (fig. 40), è ben lungi dal 
tramutarsi in uno sfoggio di bravura, 
con l'ostentazione del torso nerboruto e 
risentito, e del volto adusto, dalla b arba 
prolissa, in contrasto con la testa quasi 
calva. 

S. Bernardo alle Terme è in tal modo 
l'indice dell'arte di Camillo Mariani, sa
lita con sicura coscienza dalle prime espe
rienze vicentine e venete alla sua chiarifi
cazione completa. L'artista, lungi dal sot
tostare ai suggerimenti del manierismo 
dilagante, afferma per contrasto sempre 
più puramente la propria individu alità. 
In un tale complesso d'eccezione, anche 

11) Vedi in proposito S. ORTOLANI, S. Bernardo alle Terme, Casa ed. Roma, nella serie: « Le chiese di Roma illustrate)l, n. 0 8. 
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Fig. 31. Partico lare de ll a ca rlella sull a porla d 'in;(rcsso. - R oma, S. Bcm ardo a ll e T erme. :Fi!!. 29. Attribu ila a C,n ll LLO i\1A RIAN I : La cupola di S. Bernardo all c Tcrme. - R oma. 
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Fig. 30. Carlella sulla porla di S. Bernardo alle Tcrmc. - ROllla . 

Fig. 32. llribuila a CAM I LLO MAHIANI: appella a de Ira del prc ·biterio. - Homa, , . Bernardo alle Terme. 
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Fig. 33 . . Agos li
no - R oma, . Ber
nard o a lle Terme. 

l"ig. 34. . Cbiara . 
- R oma , S. B er
nard o a ll e T erme. 

l"ig. 35. Maria ' farl
dal ena. - R oma, 

. Bernardo alle 
T erm e. 

Fig. :\6 . . F ran-
cesco. - ROIllH , 

Bernardo alle Ter-
me. 
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Fj". 37. . BCCllar
do. - Roma, . ' . Ber
nardo alle T ermc. 

F jg. 38. S. Caleri
na d'AJe sa ndria. -
Homa, . Bernar
do alle T ermc. 

l' jg.39. . Calerina 
da icna. - Roma , 
San Bernardo alle 
Terme. 

Fig. 40. _. Ccro
lamo. - Roma, 
B ernardo alle Ter
mc. 
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per l'armonioso accompagnamento del
l'architettura, s'impone a Roma, di fronte 
al gusto più facile e corrente dei marmi 
colorati, la fedeltà all'ideale palladiano, 
che raggiunge l'espressione pittorica, non 
già attraverso questi sussidi illusivi, ma 
con il dominio delle tinte chiare, o appena 
lievemente modulate, su cui il gioco delle 
superfici vibranti, delle luci, delle ombre 
e dei chiaroscuri, si sviluppa meno rumo
rosO, ma più intimo e alto. 

CosÌ, fra le tante vanità roboanti degli 
Zuccari e del Cavalier d'Arpino, a Roma, 
questa voce semplice trova la via degli 
occhi e del cuore. 

La sua reazione al falso, al vieto, al 
pletorico, non consiste, come per il Cara
vaggio, nella sdegnosa opposizione alle 
forme abusate; l'arte di Camillo Mariani 
reagisce, non perchè sia rivoluzionaria, ma 
perchè, in un mondo retorico, si esprime 
con gli schietti modi della tradizione ve
neta cinquecentesca. 

Camillo Mariani, che in patria non la
sciava dietro a sè artisti degni di capirlo 
e di continuarlo, ove si eccettui Giambat
tista Albanese che ne mantiene certo pre
zioso fe:rmento, apre con la sua attività di 
tre lustri, a Roma, un mondo che il sor
gere del Barocco renderà più fecondo 12) . 

N on solo abbiamo visto una schiera 
di scolari devoti, come Felice e Pasquale 
vicentini, e Paolo San Quirico da Parma, 
serrarglisi intorno, ma dischiudersi alla 
pittura, con tutto lo slancio del suo tem
peramento coloristico veneziano, quel Car
lo Saraceni che sarà poi uno dei discepoli 
migliori del Caravaggio; e abbiamo notato 
che lo imitarono come poterono il Cordier, 
il Bonvicino e altri. 

Stupisce quindi che, nei riguardi di 
Francesco Mochi, certa critica recente (tra 

12) Anche Giambattista Albanese, fu studiato in una 
~otevole tesi, discussa nel 1938-39 presso la R. Univer
sItà di Padova, dalla D.ssa Emilia Silvagni. 

13) Intorno a Francesco Mochi, oltre alle vecchie 
fonti, abbiamo l'ottimo studio di L. DAMI cit., in De-

gli altri la Della Pergola e lo Hess) voglia 
negare al Mariani quella qualità di mae
stro, che attribuiscono invece a Santi 
di Tito: il quale al Mochi non insegnò, 
come dice il Passeri, se non le scolastiche 
«primizie del disegno» 13). L'insegnamen
to del Mariani al Mochi, inteso proficua
mente come collaborazione tra scultore e 
scultore, tra amico e amico, durò oltre 
dieci anni. In una pagina di Leone Pascoli 
si legge non senza commozione la narra
zione della vittoria conseguita da Camillo, 
con bontà paterna, sulla ipocoridria che 
aveva preso, in seguito alla morte di un 
suo grande protettore, il giovane scolaro. 

Solo comprendendo il Mariani si può 
quindi comprendere il Mochi, rivendicato 
con tanto zelo e con tanto acuto precor
rimento da' Luigi Dami. Allorchè egli ne 
notava quel fasciare i corpi con le vesti, 
in modo che non si perdesse il sapore 
del nudo sotto; quel dar loro, attraverso 
alle ricche pieghe verticali o rotanti una 
vita che precorre «certi modi della scul
tura francese del 700» e aggiungeremo, 
anche più evidentemente e naturalmente 
del Settecento veneziano, tipo Antonio 
Bonazza e Marchiori. Quel risolvere i vo
lumi manieristici nel movimento, nei con
trasti chiaroscurali, e massime quella ca
pacità di cogliere l'azione e di ritrovarne lo 
spirito « senza ridurre il marmo e il bronzo 
a cera o a pasta », rivela ottimamente le 
qualità evidenti del toscano Mochi, ma 
dice anche meglio quelle del veneto Ma
riani, da cui discende, per diritto di na
turale eredità questo ricco sentire; quasi 
nuovo per lo scolaro e per Roma. Era giu
sto quindi, sia pur tardi, rivendicarla in 
pieno, accanto all'altra; perchè certi aspet
ti del Barocco potessero essere intesi più 
compiutamente nella loro genesi e nelle 
loro direttive. 

dalo, luglio 1924. Rappresentano viceversa al riguardo 
un regresso inatteso gli studi di P. DALLA PERGOLA 
(L'attività di F. M. a Roma, in Bollettino d'ArIe, settem
bre 1933), e di J. HESS, l'editore diligentissimo del Pas-
seri, ib., gennaio 1936. ' 
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Senza la vena pittorica veneta, non 
solo non si vede bene il Mochi per quel 
che è, ma non si comprende Lorenzo Ber
nini, il quale si riallaccia ad essa, come 
scultore, assieme al padre Pietro, ma an
che più come architetto. L'ingresso me
morabile del Palladio a Roma non avven
ne solo, come ho detto da tempo, attra
verso alle braccia monumentali della piaz
za di S. Pietro, ove si tradusse in grande, 
con il senso pieno delle architetture rag
gruppate, chiarito dal Biirger, e proprio 
degli ultimi modi del Palladio, sul fare 
della villa Badoera a Fratta Polesine, e 
di quella Trissino a Meledo, giovandosi 
come qui del lieve pendìo del colle su cui · 
sale; fu anche chiaro nel trionfo della 
semplice ma generosa colonna tuscanica, 
a cui il Palladio aveva dato il rapporto 

La « bibliografia essenziale » intorno a Camillo Ma
riani è presto fatta. Le notizie della nascita e dell' attività 
molteplice del Maestro ce le forniscono le epigrafi; vien 
prima quella stesa da monsignor Gualdo per incarico del 
discepolo Pasquale, suo concittadino: « civis SUUS» dice 
l'epigrafe; non quindi di Piacenza, come vuole il B e.rto
lotti (Cod. Marciano, Cl. IV, D.O 127, Elenco delle opere 
di casa Gualdo, 1650, edito da B. MORSOLIN nel 1890). Lo 
dichiara « sculptor eximius, picturae et architetturae pe
ritissimus »; dice che ha reso illustri con i suoi monumenti 
molte città d'Italia; che morì di 44. anni nel 1611. 

Il BARBARANO (Historia ecclesia'stica di Vicenza, Vi
cenza, 1760, Libro IV, p . 413) riporta una epigrafe di 
Giuseppe Gualdo, forse destinata al sepolcro in S. Susanna, 
del Mariani, in cui si conferma ch'egli era scultore, pittore 
e architetto. Lo stesso ripete NATALE MELCHIORRE (Cenni 
biografici intorno ad alcuni pittori vicentini, 1728, ed. da 
E. TRrnELLA nel 1847, p. 15) che lo fa morto di 46 anni. 

Per l'attività vicentina si hanno testimonianze da 
SILVESTRO CASTELLINI (Descrizione della città di Vicenza, 
1630, ms. della Biblioteca B ertoliana, T . II, p. 217) per 
la Pietà della Cappella Negri, già in S. Bartolomeo, e 
(T. II, p . 12) per l e statue di S. Pietro; notizia confermata 
dal CALVI (Uomini illustri vicentini, P . II, p . 4,08, Vicen
za, 1772) c da A. MAGRINI (Vita del Palladio, Padova, ' 
1845, p . 276) che ritiene il Mariani anche architetto della 
facciata, e discepolo del Palladio. Inoltre per questa chiesa 
si notino gli opuscoli del BORTOLAN (1904) e di G. FA
SOLO (1934). In quanto all'attività del Mariani nel Tea
tro Olimpico, ne parlano, pur senza precisare il BAGLIONE 
(vedi avanti), il CICOGNARA (Storia della scultura, VI, 
pp. 99-100) e soprattutto M. ZORZI (vedi avanti) e A. MA
GRINI (Teatro Olimpico, 1847). Un accenno è anche in 
G. GRONAU, nella lettera di presentazione dello Scamozzi 
al Duca di Urbino (vedi avanti) . 

A Venezia non si sa se facesse più di una statua, delle 
ventiquattro per il coronamento delle Procuratie Nuove 
(G. STRINGA, « Venezia città nobilissima » di F. Sansovino, 
1604, p. 429 sg.). Vi accenna lo Scamozzi nella lettera cito 
(cfr. G. GRONAU). 

Intorno al Mariani medaglista si veda il Cod. Mar-
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più musicale che si potesse desiderare; 
nel gusto delle tinte chiare e delicate; 
nella semplicità delle pareti e perfino nel 
suggerimento di quelle «orecchie d'asino», 
cioè dei campaniletti, che il Bernini p ose, 
deploratissimo, nel Pantheon, ai lati del
l'atrio, soppressi quasi a furore di popolo, 
ma che Giuseppe Valadier realizzò anco
ra tardi e non importunamente sulla fac
ciata di S. Pietro. Essi vengono diritti 
dagli esémpi di· Maser e di Venezia, e più 
in là da suggestioni romaniche e gotiche. 

In tal modo Maderna, Bernini, Cor
tona e lo stesso Borromini sentono la 
gran voce del Palladio, che diventa «vo
ce viva » del Barocco romano, prima che 
voce dell'architettura mondiale . 

GIUSEPPE FIOCCO. 

ciano cito per la Raccolta Gualdo (ed. MORSOLIN), e dello 
stesso B . MORSOLIN si consultino i due studi generici in 
Rivista storica di Numismatica, 1891, fase. I-II, e 1892, 
fase. II; e IB. quello sopra Una medaglia satirica di Ca
millo Mariani. Si cfr. anche N. BASILIO (Il Museo Gualdo, 
1644) e M. ZORZI (Vicenza illustre per lettere, 1671-1744, 
ms. della Biblioteca Bertoliana, Vicenza). In quanto alla 
medaglia del Marano, IB., Ms. del 1709, p. lO : Della Fa
miglia Marano. Fondamentale il Museum Mazzuchellia
num, Venezia, 1762, T. I. 

Per « Piombino Dese » si veda in Arch. di Stato di 
Venezia, « Archivio dei X Savi sopra le decime in Rialto », 
Sez. II, Serie delle condizioni di decima, 1566, S.ta Croce 
n.O 664, sotto Castelfranco; e Serie delle condizioni di de
cima, 1582, S.ta Croce, n.O 494. 

I documenti che riguardano Urbino si troveranno ri
portati da G. GRONAU (Documenti inediti urbinati, 1935, Fi
renze, pp. 39-40 e 271). Per la statua di S. Crescentino è 
inoltre da consultareE. CALZINI (Urbino e i suoi monumenti). 

otizie generali per l'attività romana si trovano mas
simamente in GIO. BAGLIONE (Vite di pittori, scultori, ar
chitetti ed intagliatori, dal 1572 al 1642, ed. di Napoli , 
1733, p. 114); seguìto dal BALDINUCCI (Delle notizie dei 
professori del disegno , 1721, II, p . 111); da L. TRISSINO 
(Artisti Vicentini, ms. della Biblioteca B ertoliana, Vicen
za) e DA SCHIO (Memorabili , ms., ib.). Notizie documen
tali sono invece offerte dal BERTOLOTTI, in Artisti veneti 
in Roma nei secoli XV, XVI , XVII, pp. 25-26, e in Ar
tisti lombardi a Roma, II, pp. 103-107; e da M. MISSIRINI 
(Memorie dell'Accademia di S. Luca) che ci ricorda la sua 
nomina nel 1600, alla Cungregazione dei Virtuosi, e nel 
1607 all'Accademia di S. Luca. Ne accennano, special
mente nei riguardi di l"rancesco Mochi, il PASSERI (Vite, 
1772, p . 114 sgg.) e il PASCOLI (Vite, II, p. 411 sgg.). Per 
le opere nelle chiese si veda F. TITI (Ammaestramento di · 
pitture ccc. delle Chiese di Roma, 1686; e Guida di Roma). 

Accenni critici sono, prima di tutto in R. LONGHI 
(Precisioni sulla Galleria Borghese), poi in A. VENTURI 
(Storia dell'arte italiana. La scultura del 500, voI. X, 
p. III); per l'opinione di S. ORTOLANI, cfr. S. B ernardo 
alle Terme (in Le Chiese di Roma, n.O 8). 
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