
L'ATTIVITÀ VENEZIANA E TREVIGIANA 

DEL MARCHIORI 

Del Marchiori abbiamo già trattato in que

ste colonne, rendendolo noto attraverso poche 

squisite opere del tutto inedite. Ci par doveroso 

far ora conoscere la vasta attività da lui spie

gata a Venezia e a Treviso. Attività che. nel 

suo complesso e nelle cause. è ancora quasi 

sconosciuta agli stessi studiosi e raggiunge la 

sua espressione più alta in opere che, appunto 

per non essere del tutto ignote come l'altre già 

pubblicate, hanno maggiormente il diritto di 

venir convenientemente illustrate e studiate. 

Sorvolando per brevità sugli inizi, incomin

ciamo con una di queste opere la nostra tratta

zione: gli Armadi della Sala Superiore nella 

Scuola di San Rocco. 

Meraviglioso ritorno dell' artista ormai da 

tempo acquisito a Venezia e che già ha scolpito 
magistralmente in marmo, a quell'arte dell'in

taglio che da giovane esercitava nelle valli na

tive, i bassorilievi di San Rocco appaiono tut

tavia cosÌ recisamente nuovi nella tecnica che 

non vi risentiamo più alcuna influenza del 

Brustolon. 

Il J 7 febbraio J 74 J il Marchiori sta lavo
rando a questi armadi (I): si può quindi senza 

tema di errore assegnar loro la data approssi

mativa di quel l' anno. Ben presto divennero 

popolari; una pubblicazione del 1751. dove la 

vita del Santo « è figurata in rame da Giorgio 

Fossati. architetto sull'idea de' bassorilievi esi

stenti negli armarii del l' Archivio nella magni

fica Scuola di San Rocco, intagliati da Giov. 

M archiori scultore )) ne fa fede (2). Vivente il 

Marchiori, ne parlerà anche nel l 765 il F 0-

restier lliuminato <31. J? questa anzi l'unica 

opera del Marchiori descritta in quel libro, in 

un tempo in cui l'artista già aveva popolato le 

chiese di Venezia di tanti capolavori. Le poche 

righe che troviamo dedicate alla già famosa 

opera sono quindi tanto più preziose, quanto più 

scarsi sono gli accenni di cui son degnate opere 

d'arte non solo moderne, ma pure antiche e 

celebratissime (figg. I e 2). 

Gli armadi di San Rocco disposti a mo' di 

stalli sulle pareti a sinistra e a destra dell' al

tare, occupano anche lo spazio lasciato libero 

dall' altare nella parete di fondo. Sono dieci, 

con due sportelli ciascuno. Un leggero fregio 

in basso separa gli sportelli da una panca che 

corre intorno ed è sostenuta a sua volta da 

piedi intagliati che poggiano su di un gradino 

di legno. Tra i piedi, sotto la panca, una so

bria decorazione ripete il motivo. obbligato trat

tandosi di San Rocco, della conchiglia. Tra 

un armadio e l'altro, un pilastro jonico scan

nellato partisce armonicamente il complesso li

gneo e regge una trabeazione con un fregio 

elegante. 

La partizione sobria, gli aggetti quasi timo

rosi, l'economia degli ornati, la serenità leggia

dra della concezione fanno spesso passare im

meritatamente inavvertiti questi armadi al vi

sitatore, che si sente attratto volta a volta dal

l'arte trascendentale di J acopo e dalle strambe

rie ingenue del Pianta. 
Eppure il gentile intagliatore del Settecento 
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Fig. lo - - Marchiori : Inlagli degli armadi di delIra - Venezia. Scuola di San' Rocco. (faI. Ancler3onl. 

lasciò qui il suo capolavoro. La scena è a volte 

magistralmente tagliata, come si vede nel I e 

nel II comparto di destra che qui riproduciamo 

(fig. 3). Ognuno di questi specchi (tutti fir

mati) appare, con la sua tecnica soda e de

licata, con le sue figurine finite e definite, un 

piccolo capolavoro di concezione e di esecu

zione. Di esecuzione in legno anzitutto; l'arti

sta , sa suscitare dallo sfondo, con leggerezza 

sorprendente, figure a bassissimo rilievo, dove 

è ottenuta una singolare profondità di piani 

prospettici. 

Dalla enumerazione dei soggetti - non meno 

di ventiquattro, comprese le figure allegoriche 

- si avverte come il poco materiale agiogra

fico della vita di San Rocco sia diluito in una 

serie di episodi il cui principal difetto è forse la 

mancanza di varietà. Ma è chiaro che l'artista 
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si dilunga, affmchè il materiale basti al nu

mero voluto di specchi da intagliare. E appun

to questo difetto, inerente alla scelta stessa dei 

soggetti, non appare a chi per la prima volta 

giudichi questi intagli da un punto di vista me

ramente formale, senza preoccuparsi di quanto 

rappresentano, tanto sono essi tutti variati e di

versi e resi interessanti con espedienti che atte

stano una non comune disinvoltura. 

Non sono quindi rare le figure riempitive e 

di genere che r artista ha sparso qua e là per 

dar vita al racconto. II ritratto del Guardian 

Grande e la giovine contadina al primo piano 

del V rilievo a destra; il gatto, il cervo, il leone 

e il cane, che rivelano un eccellente animalista; 

certi scorci paesistici; la scenetta del morto di 

peste che vien portato via dai compagni: son 

diversivi che attestano uno spirito di novella-



Fig. 2 .• - Marchiori: Intagli degli armadi di sinistra - Venezia , Scuola di San Rocco (faI. AlldcrMn) 

tore, alieno dalle grandi arie e inteso soltanto a 

incatenare con garbo, senza sbalordire, l'atten

zione dell' osservatore. 

Un documento pubblicato dal Nicoletti ci 

apprende come fosse di somma indecenza il tro

varsi tutto rotto sull'altare della Sala Inferiore 

il cane di legno che si accompagnava alla sta

tua del Campagna rappresentante San Rocco; 

dovendosi riparare col fame da provetto artista 
costruir uno di marmo, la Confraternita delegò 
a tale lavoro (4 ) il Marchiori, occupato con 

tanto merito ai suoi intagli. Abbiamo visto che 

il Marchiori aveva in sè l'anima di un petit 

maitre, di un facondo novellatore, ed era in

sieme un animalista squisito; ne è nuova prova 

questo bellisimo cane, lavoro, come si appren

de del 174l. 
L'anno appresso, 1742, il Marchiori lavora 

a « due statue di legno raffiguranti Sant'Ago

stino e San Filippo Benizi nonchè l'arma del

la Religione» per la chiesa dei Servi (5). Pur

troppo sono scomparse ambedue. 

Nel maggio del 1743, stando a quanto scrive 

nel suo diario (6) lo Zanetti, « fu terminata la 

bella porta della chiesa di San Rocco, e si 

scoprÌ l'eccellente bassorilievo rappresentante 

esso Santo, scolpito da Giovanni Marchiori, 

valentissimo scultore a San Lionardo)l. 

Il bassorilievo sulla porta della chiesa non è 
quello che vi si vede ora; lavorato in marmo 

friabilissimo, e quindi soggetto ai danni pro

dotti dalle intemperie e dagli uomini, fu nei 

primi mesi del 1921, ad opera del compianto 

Max Ongaro rimosso e sostituito con una buo

na copia di bronzo. Erano andate spezzate una 

gamba e un'ala di un angelo, e tutto il rilievo 
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Fig. 3. - Marchiori: Armadi intagliati (particolare) - Venezia 

Scuola di S. Rocco. (foto Fioren/ini). 

aveva subìto qua e là diversi guasti. La lunetta 

originale è visibile ora nella Cappella a destra 

della maggiore (fig. 4). Due angeli portano in 

cielo San Rocco; e putti deliziosi stanno ai 

lati. Nella sapienza della composizione per

fetta, la distribuzione delle ombre e delle luci 

più rilevanti è condotta in modo da riempire la 

lunetta senza affollarla: cosÌ il piede dell' an

gelo a destra, il putto in piedi a sinistra, la te

sta dell'angelo in alto. Dolcezza di chiaroscuri 

e graduali trapassi di piani danno inoltre a 

tutto il rilievo un senso di compiuto equilibrio. 

Sorprendono in questa scultura i richiami al 

Brustolon; questi putti infatti sono gli stessi che 
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il Brustolon scolpiva intorno alla sua magnifica 

Assunta di Feltre (fig. 5). Si nota lo stesso mo

do di sentire il nudo, la stessa corporatura attic

ciata; le stesse movenze vivaci e petulanti; è 
perfino uguale il modo con cui son spartiti i ca

pelli sulla fronte. t evidente, come nel pla

smare il bellissimo santo, il Marchiori prendesse 

lo spunto dalla vicina Assunta dei F rari, imitan· 

don e l'aprirsi delle braccia e il volto estatico ve

duto in ardito scorcio. 
Il 16 agosto 1743 son date per finite le due 

statue di Davide e Santa Cecilia situate sotto 

l'organo ai lati della porta principale nella chie

sa stessa di San Rocco (7). Le due statue di 



Fig. 4. - Marchiori: San Rocco portato dagli angeli in cielo - Venezia. Chiesa di San Rocco. 

(foto Anderson). 

fino marmo sono ambedue firmate e rappresen

tano i due santi che la tradizione vuole posti 

costantemente in relazione colla musica sacra. 

Una veste succinta fermata da una corda, fa

scia i lombi a Davide (fig. 6) che porta i cal

zari e ha in testa uno strano turbante alla tur

chesca; gli scende dalla spalla sinistra un cu

rioso e grosso nastro con una fibbia e due pun

zoni; la sinistra regge la testa enorme di Golia, 

puntellata da un tronco d'albero. 

Il nudo è ottimo e ci ricorda le parole del 
Nicoletti l8). « Narrasi che il sommo Canova 

compreso di viva ammirazione per questo scul

tore, il quale coraggiosamente aveva saputo 

abbandonare il barocco; le spesse fiate si por

tasse in questa chiesa allo scopo di studiare 

quelle bellissime opere del Marchiori n. Il pan

neggio pure è accuratissimo. Forse, in tanto 

studio, non è un eccessivo slancio: tutto appare 

corretto, ma senza troppa vivezza. Infatti, os

servando più accuratamente, ci avvediamo che 

le pieghe ricordano quelle degli intagli della 

scuola e, implicitamente, il trattamento del le

gno, quella tecnica appena allora abbandonata 

dal Marchiori. 

La tecnica della Santa Cecilia (fig. 7) giun

ge al punto da trarre in inganno; questa scul

tura, vista di primo acchito, non appare certo 

molto caratteristica per l'epoca in cui fu ese

guita : si è tentati di porla senz' altro un secolo 

più tardi. Le pieghe si sviluppano e cadono con 
•• o. • 

una rara parslmoma e armoma, ogm pannegglO 

si svolge in perfetta calma, senza neppure l'ac

cenno ad un movimento rapido, senza un alito 

di vento, senza la minima aspirazione ad estri 

decorativi; è il tipo delle Sibille degli Scalzi, 

ma più raffinato, più calmo, più idealizzato. 

Non son del Marchiori le tre statue nella 
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Fig. 5. - Brustolon: Assunta - Feltre, Seminario. (fol. Fiorenlini). 

cappella a destra della maggiore in San Gere

mia: (9) il nostro artista non può essersi tra

sformato a tal punto. Siamo propensi a vedere 

nel!' opera di San Geremia un lavoro di scuola 

e piuttosto secondario, se non addirittura un' al

tra mano, come starebbero a dimostrare le stra

ne pieghe trite e quasi cartacee, spiegate a ven

taglio, irregolari e minute. Forse contempo

ranea alle opere della chiesa è la statua di San 

Giovanni N epomuceno dominante il traghetto 

di San Geremia, che sovrasta l'imbocco del Ca

nareggio nel Canal Grande, statua corrosa e 
sfigurata dal tempo (IO). 

Nel 1745 cade un lavoro d'intaglio per un 

orologio nella chiesa dei Servi, ora scomparso 

(II); seguono alcune opere esistenti a Rovigo 

e a Lendinara, per le quali rimandiamo a 

quanto abbiamo già detto in nota. Del l 747 
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è una statuetta di terracotta conservata nel 

Museo di Treviso e raffigurante Flora o Po

mona; firmata e datata, squisitissima di tocco 

e di fattura, essa rappresenta quasi l'artista nel

l'attimo stesso della creazione (fig. 8). Del 

1750 è un gruppo posto nella Chiesa Cattolica 

di Berlino, ad essa donato dal Cardinale Que

rini, vescovo di Brescia (/21. Allora il gruppo 

trovò posto sull' altare maggiore della Chiesa, 

incominciata nel 1747 e consacrata soltanto 
nel 1773 (13). La scultura è oggidì rimossa e 

situata dietro l'altar maggiore in una nicchia 

e purtroppo non ci è ancora ben nota. Il Mar

chiori ha lavorato pure per Nymphenburg pres

so Monaco, ma pare una sola opera gli possa 

venir attribuita: una Cibele (14). Del l 753 è 

il bellissimo San Pietro della Pietà (15) del 

quale s'è già qui diffusamente parlato, insieme 



Fig. 6. - Marchiori: Davide. Fig. 7. - Marchiori: Sanla Cecilia. 

Venezia. Chiesa di San Rocco lIo/. And.,.onl. Venezia. Chiesa di San Rocco lfo/. And.r$onl. 



con l'altra bellissima statua di Spinea. 

Dove converrà invece che c'indugiamo al

quanto è sul bassorilievo del purificatoio in un 

locale annesso alla Sacrestia dei SS. Simone e 

Giuda a Venezia, opera, questa, inquadrata 

da modesta architettura del T emanza e ricor

data da tutti gli scrittori d'arte veneziani. A 

detta di tutti, essa porterebbe in basso a destra, 

oltre la firma, il busto stesso dell'autore, il suo 

autoritratto. Ma non sappiamo che valore da

re a questa affermazione (fig. 9). 

f: lavoro di fattura squisitissima: Gesù fa 

cenno al risanato di alzarsi; altre tre persone 

gli stanno intorno. Sopra. librato, è l'angelo 

che ha scosso appena le acque del lago; al di 

ià della piscina una gradinata. E sul davanti 

di un colonnato in tenue rilievo. una figura di 

vecchio, bellissima. Per il modo di uscire dallo 

sfondo con trapassi delicati di piani l'angelo ne 

I icorda uno simile nei rilievi di San Rocco. e 

cioè il quarto a sinistra; l'apparizione del vec

chio richiama anch' esso a modi usati a San 

Rocco. Le pieghe sono sottili e delicatissime. 

armonicamente ordinate. i chiaroscuri (la luce 

è radente) distribuiti con singolare accortezza 

e misura; il progresso infine che riscontriamo 

nel delicato bassorilievo di San Simone ci in

duce a portarlo agli ultimi anni del soggiorno 

venezIano. 

Certamente questo lavoro non è contempo

raneo alle statue della chiesa, attribuite an

ch' esse dalla tradizione al Marchiori. Nel mi

nuscolo autoritratto. se davvero è un autori

tratto e non piuttosto l'effigie del committente. 

il Marchiori dimostra almeno sessant'anni. In 

tal caso non potremmo assegnare a quest'epoca 

l'anno 1 738. data di consacrazione della chiesa. 

quando l'artista aveva solo 42 anni. ma ciè 

giocoforza portarIo dopo il '50. 
t probabile che negli ultimi anni veneziani. 

iI Marchiori fosse chiamato a Strà a svolgere 

una qualche attività; la famosa villa dei Pi-

124 

samo costruita e abbellita dal 1736 al 1756. 

accoglie nel parco una quantità di statue. che 

provano come il Nostro tenesse una vera e pro

pria bottega. Si veda ad esempio l'aranciera; 

quelle deità mitologiche e quegli eroi dei cicli 

medioevali ricordano molto da vicino il Mar

chiori; una piccola Pomona poi. in uno spiazzo 

erboso a destra. all'inizio del giardino. prima 

del labirinto. è assai prossima al Marchiori ar

tefice delle Sibille. e potrebbe anche essere 
sua (16). 

Altre due statue di legno sono conservate 

nella chiesa di San Rocco. nella cappella a 

destra del l' altar maggiore. provenienti, come 

il Moschini e una guida ci assicurano. dalla 
chiesa di Santa Maria del Pianto (17) il Bat

tista e San Giuseppe. Ottime statue, ma l'at

tribuzione ci sembra un po· dubbia. 

Dove abitava l'artista a Venezia? Da quan

to abbiamo visto finora risulta ch' egli ebbe re

sidenza in Venezia dal 1735 al 1756. data 
della sua elezione a membro dell' allora fon
data Accademia Veneta (18). Forse vi giunse, 

prima del 1735. forse si fermò oltre il J 756. 

Nel 1743, come informa lo Zanetti abitava a 

San Lionardo. nel 1750 nella contrada di San 
Marcuola (19), dove stava ancora nel '52 (20). 

Era allora certamente sposato; fu compagna 

della sua vita certa Maddalena (?) Zanbran
chi, figlia di un Francesco (21). 

Giovanni Marchiori passò a Treviso non più 

tardi certamente del 1765. Il Federici lo dice 

addirittura domiciliato in quella città per molti 
anni. Certo si è che stando alla vastissima pro

duzione sua sparsa nella Marca. dovette abi

tare molto tempo Treviso. se. come afferma 

ancora il F ederici. vi ebbe aperta officina e vi 

formò degli allievi illustri. 

Ricaviamo la data del 1765 dalla prima di 

quattro lettere inedite conservate nella Scuola 

di San Rocco. lettere firmate dal Marchiori e 

provenienti appunto da Treviso. Pare nella 



Fig. 8. - Marchiori: Flora e resto di una pietà (terrecottel. 

T reviso. Museo. (fo/. Gara/Ii!. 

prima che l'artista solleciti l'ordinazione di due 

statue, dietro i modelli, già in possesso della 

Confraternita in Venezia; porta la data del 

22 dicembre 1765. Da una lettera seguente 

del 28 gennaio 1766, si apprende come si trovi 

in contrasto per il prezzo di I 100 ducati, sta~ 

bilito dal Gai, il noto scultore. J? probabile che 

la Confraternita non abbia ceduto, perchè l' ar~ 

tista, seccato, chiede in una successiva la re~ 

stituzione immediata dei due modelli da con~ 

segnarsi a persona di sua fiducia (16 marzo 

1766). La ricevuta scritta in calce da questi, 

che era tale Ludovico Sartorato, c'informa che 

modelli furono restituiti. 

Ma l'incidente dei modelli non si chiude 

per questo; dopo più di un anno, il 25 agosto 

1767, un'altra lettera del Marchiori ci ap

prende che il Magistrato alle Scuole Grandi 

vuoi vederli. L'artista ha naturalmente dimen

ticato il torto patito e non solo accondiscende, 

ma anzI SI scusa per non apparire essi modelli 

quali dovranno essere le statue; desidera che le 

statue mancanti alla facciata abbiano quei di

fetti che hanno le sue, ciò è come dire mode

stamente: nessuno; supplica infine « se fosse 

qualche difeto a compatirlo perchè siamo uo

mini e non angeli )). E aggiunge: « lo per al

tro o adoperato tutto il mio povero talento per 

soddisfare al dover mio, io credo non sia la 

prima volta che o datto (sic) esempi al mondo 

del povero mio scharpelo ». 

Come si vede le trattative erano andate ab

bastanza per le lunghe e dal contesto è evi

dente trattarsi di due statue destinate ad una 

facciata. Ora in quel tempo, dal 1765 al 1771, 

veniva costruita proprio la facciata della chiesa 

su disegno del Maccaruzzi. Essa porta due 

statue firmate dal Marchiori, evidentemente le 

stesse di cui si parla nelle lettere. Nel 1765 

dunque il nostro artista aveva lasciato definiti-
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Fig. 9. - Marchiori: La piscina probalica. 

Venezia, 55. 5imone e Giuda ({al. Fiorentini), 

vamente Venezia e da Treviso continuava a 

mandare opere sulle lagune. 

l? facile trovare in queste sculture decorati

ve destinate all' ornamento di una facciata qual

che menda, se viste dappresso. I? salvo tutta

via il giuoco vivace e beninteso dei volumi in 

armonia con l'architettura circostante. Diremo 

di più. Nel San Pietro lo stile è molto nobile 

e grandioso, la linea è commossa e piena; nel 

capo gagliardo è perfino un'espressione anti

cheggiante; il San Gerardo Sagredo (fig, IO) 
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non è da meno. In ambedue queste sculture il 
saldo organismo dei profili e delle masse, i caldi 

accenni agli antichi, la sintesi energicamente 

attuata colpiscono, segnando come un insperato 

progresso su opere anteriori, dove sembrava 

esaurito ormai un compiuto ideale settecen

tesco. 

La Marca trevigiana doveva una volta es

sere straordinariamente ricca di opere del Mar

chiori; ma le spoliazioni degli antiquarii, il 
vandalismo degli uomini e le intemperie han 



Fig. IO. - Marchiori : S. Gerardo Sagredo - Venezia, Facciata 

della Ch,,,,a di San Rocco (fot. Fiorentini), 

fatto scompanre gran numero di quelle deli-

2.lOse statue che adornavano particolarmente 

parchi e ville. Specialmente nel genere, ricer

catissimo dai Veneziani delle statue da giar

dino, il Marchiori dovette essere un raffinato 
scultore. 

Ci basti enumerare qui alcune opere trevi

giane, le uniche note tra le molte che certamente 

il delizioso artista e la sua bottega portarono 

a compimento, e che ancora aspettano chi le 

scopra e organicamente le illustri. Uniche opere 

trevigiane datate (1768) sono i bassorilievi sul 

tabernacolo di San Leonardo rappresentanti la 

caduta della Manna e il Serpente di bronzo, 
mediocre lavoro (22). Il F ederici, oltre a questi 

rilievi, attribuisce al Marchiori tre statue in 

Santo Stefano: il buon pastore, Santo Stefano 

e San Paolo, sul frontone del!' altar maggiore, 

statue un po' vivaci, ma grossolane e sbozzate 

alquanto ruvidamente. Nella chiesa un piccolo 

crocifisso ligneo gli viene pure attribuito; lungo, 

scarno, delicato e nervoso, mostra, condotto ad 

estrema raffinatezza, il tipo delle Sibili e vene

ziane e del crocefisso, opera di gioventù, conser-
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vato a Falcade. L'anatomia vi è ricavata con 

minuta sobrietà e quasi con amore devoto. 

Da un inventario del 30 settembre 1772, 

fatto nella chiesa di Santa Maria Maddalena 

e conservato all'Archivio Curiale di Treviso, 

rileviamo come prima di quell'anno le due sta~ 

tue della Speranza e della Fede non fossero 

in quella chiesa. Stanno esse ora, come quando 

ne parlava il F ederici, ai lati dall' altar mag~ 

giore, ben altrimenti noto per la bella pala del 

Veronese. Nonostante il movimento che cerca 

di imprimerle l'artista, movimento che riesce 

ad un ottimo effetto di masse, la Speranza 

non appare molto espressiva. Anzi un gelo in~ 

cipiente quasi la peà:orre tutta, sebbene nel 

collo lungo e nella fisionomia sia ancora un 

ricordo delle Sibili e ; interessante è solo uno 

squisito e morbido partito di pieghe sul da~ 

vanti, che segna un decisivo progresso formale 

sulle opere veneziane; la Fede è invece di fat~ 

tura molto inferiore. 

Procediamo rapidamente, chè lo spazio ci 

è tiranno. Nella villa ex Algarotti, ora Mar~ 

cello, a Carpenedo, è ancora un gruppo (23) 

rappresentante un antico sacrificio; l' opera fir~ 

mata, è fatica del periodo trevigiano al quale 

ci riconducono anche i singoli partiti di pie~ 

ghe che circondano la Speranza. Di «quat~ 

tro statue di marmo di piedi 6 » Giove, Apol~ 

lo, Diana e Minerva, esistenti nella stessa villa, 

c'informa invece il F ederici. Due di quelle sta~ 

tue di fattura abbastanza buona si trovano, 

miseramente andate in pezzi durante la guerra, 

in un fienile della villa, e figurano, a quanto 

ancora s'indovina, Diana e Apollo. 

La Chiesa del sobborgo trevigiano di S. 

Ambrogio di Fiera, a circa due chilometri dalla 

città, conserva ai lati dell' altar maggiore due 

angeli firmati dal Nostro. Belle statue dove i 

panneggi conseguono una scioltezza pastosa e 

la testa de II' angelo di sinistra appare quasi de~ 

gna di un antico. 
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Ma il vertice per noi dell' attività, e non sol~ 

tanto di quella trevigiana, del nostro artista è 

senza dubbio la testa di Vene re conservata al 

Museo di Treviso. Il F ederici cosÌ ne parla: 

« una Venere di P. 4, e mezzo al naturale, 

esattissimo disegno, e finissimo lavoro; dallo 

stesso (M archiori) per titolo di modestia negli 

ultimi anni, mandata in pezzi: la Testa di que~ 

sta bellissima statua vedesi ora nel palazzo dci 

prelodato Marchese Sugana ». 

Che la testa di cui parla il F ederici sia quella 

che, su grazioso piedestallo ligneo settecente~ 

sco, è conservata nel Museo di Treviso, nun 

ci sembra si possa mettere in dubbio (fig. //). 
Spezzata poco al di sotto delle spalle, essa fa 

veramente supporre nella mano che sacrificò il 

resto l'intenzione di conservarla; magnifica di 

modellazione, quasi accarezzata dall' artista, 

viva e trepida, avanza essa leggermente le spal~ 

le come la sorella antica di Firenze. Si avverte 

dal collo fluire la vita e il sangue al bel volto 

sereno, due trecce cadono sulle splendide spalle 

e nelle trecce è avvolta sul capo, con grazia, la 

fronda dell'alloro. Non sappiamo quando ve~ 

nisse creata quest'opera, ma essa rimane per 

noi in ogni modo rappresentativa di questo pe~ 

riodo e, per quello anzi che del Marchiori ci 

è noto, essa ci appare veramente il suo capo~ 

lavoro. 

Nel Museo di Treviso, sono oltre la già 

nomitata Flora anche altri bozzetti di terra

cotta. Un santo, probabilmente un profeta, con 

un grosso libro nella destra, alto circa mezzo 

metro, di grandiosa efficacia. Un eroe giacente 

addossato ad uno scoglio, alto, compresa la 

base, 36 cm., bellissimo ed infine il frammento 

di una pietà (jigg. 8 e /2). 

Due ammirabili delicatissime terrecotte, delle 

molte che il Marchiori ha lasciato e sono ora 

pressochè introvabili si vedono oggidì a Ve

nezia e appartengono esse pure, quasi sicura

mente, al periodo trevigiano. L'una, presso l'an-



Fig. Il. - Marchiori: T esla di Venere • Treviso. Museo Civico. 

(jot. Carbone). 

tiquario N aya. firmata. ovale. raffigura Santa 

Maria Maddalena con un Angelo. un putto e 

due cherubini e ricorda specie per il particolare 

dell' angelo in aria, il rilievo di San Simone; 

le forme appaiono però più sciolte e le nubi più 

fluide. L'altra rettangolare e firmata, rotta in 

tre pezzi. ma riparabile ed in buona cornice del 

tempo, è presso l'antiquario Salvadori di Ve

nezia. Vi si osserva una figura allegorica, una 

donna seduta da sinistra a destra con un libro 

e un angelo che scende incoronandola di una 

ghirlanda. Un putto di fianco, deliziosissimo 

regge un libro. 

T aie l'artista che proveniente dalla provincia 

sempre ricca di energie rinnovellatrici e dalla 

scuola di uno scultore schiettamente provinciale, 

quale il Brustolon, seppe assimilare i modi non 

soltanto italiani della plastica del XVIII se

colo e preludere ad Antonio Canova; neo

classicismo aggraziato. che ci fa ricordare al

cuni tra i più squisiti scultori francesi di quel 

tempo. echi di un'arte pressochè internazio

nale. dopo che a Venezia proprio dalla scuola 

di Giusto Le Court era venuta la redenzione 

alla scultura impaludata nelle bassure del ma-

mensmo. 

Il F ederici (24) c'informa intorno agli ultimi 

anni del Marchiori come segue: « MorÌ prima 

la moglie alla quale volse il marito Marchiori 

le fosse data sepoltura nella chiesa di S. T om

maso, che era sua parrocchia nella quale se

poltura comandò che seguìta la di lui morte, 
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Fig. 12. - Marchiori: Bozzetti di terracotta - Treviso. Museo. 

vi fosse egli stesso col suo cadavere collocato 

come infatti si fece l). Ricopia quindi, stor

piandole, le notizie mandate all' Antologia Ro

mana, dopo il decesso del Marchiori, notizie 

che hanno il valore di un cenno necrologico. 

(I) Come si apprende da un documento pubblicato dal Ni

coletti (cfr. IIlustr. della Chiesa e della Sco di S. Rocco. Ve
nezia 11185, pago 23). 

(2) CICOGNA, Bib/iogr. Ven . 1847; pago 644. 

(3) F. I .. Venezia 1765, pag, 217. 

(41 NICOLETTI, op. ciI. 

(5) CICOGNA, I.cr. Ven. V, p. 599. 

(6) Cfr. (( Memorie di G. Zanetti» Arch. Ven. T. XXIX 
(1885) p. 123. 

(7\ « Mem. di G, Zanetti >l, p. 97. 

(81 NICOLETTI. op. cito 

(9) Attribuitegli dal Moschini 118151, dal F oresliere /1-
fumo (1842) dal Paolelli e dallo Zanollo. 

(IO) Vedi anche RICCIOTTI - BRATTI. Nuovo Areh. 

Ven. N. S. Anno XV, Tomo XXX, parte Il, 1915, p. 466. 

(Il) CICOGNA, Iscriz, Ven. V, 606. 

(12) V, RICCIOTTI - BRATTI. op. ciI., p. 466 e anche 
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Da esse (25) si apprende come l'artista monsse 

il due di gennaio del l 778 a Treviso. 

L'anno dopo il Canova creava per i Pisani 

il suo primo grande capolavoro: Dedalo ed 
Icaro, 

W ART ARSLAN, 

una lettera di Fr. Algarotti in ( Lettere Artistiche Inedite» 

1866, p. 201, del Campori. Da questa si ricava che il 13 ago
sto 1750 il gruppo non era ancora arrivato a Berlino. 

(13) NICOLAI, Besehreib ., V. Ber/in U. Polsdam. 3 AuR. 

1786, p . 928. 

(14) FEULNER, KI. Fiihrcr V . SchiO$> Nymphenburg bei 

M., 1921, p. 9. Cfr. anche Amtliche Berichte der preuss. 
Kunst.<ammlungen. XXXIV, p. 195 dove è segnalato tra gli 

acquisti un bassorilievo di terracotta, 

fl5) RICCIOTTI - BRATTI, op. ciI. p. 459. 

(16) V: anche le « quattro statue rappresentanti li qU'attro 

Elementi », « opere belle del Marchiori» in casa Vecchia, ora 
Romanelli a Vicenza, vantate dal Vendramini-Mosca nel!a 
sua guida di Vicenza. Sono quelle sull' attico? 

()71 MOSCHINI. Guida, 1815, p. 205 e Foresliere 

Islruilo ecc. Venezia 1824, p. 366. 

(18) FOGOLARI, L'Accademia Venez. di pillura e scu/
l',ra nel Selleeenlo, L'Arie, Anno XVI, 1913. 

(J9) RICCIOTTI - BRATTI, op. ci t, p. 466. 



(20) Una ricevula che si trova nella Siampa della Regola 

di Forno di Canale , a pago 73 suona: "Adì 30 maggio 1752/ 
Venezia / Ho ricevulo io G ;ovanni Marchiori Scullor a San 

Marcula dal sig. Adamo Adami e Compagni, Uomini della Re

gola di Pilligogn, e Forno per reslo e saldo d'un Modello di 

Legno rappresenlanle una Monlagna fallo da me sudellO che 
servì per la Causa conlro la Mensa di Belluno, val L, 160: e 

quesle fu coniale L. 140 da Ballisla Luciani, e le allre L. 20 da 

Adamo Adami ». Il monle ch'era conleso Ira la Mensa Vesco
vile di Belluno e l'allu .. le comune di Forno (allora Pilligogn·) 

è il monle Longhere in Val di Garès . L'invenlario degli og
gelli d'arie esislenli nella Scuola di San Rocco annovera anche 

il modellino in legno di una faccia la, come quello progellalo 
dal Fossali per la O!iesa, quale opera del Marchiori, 

(21) Così afferma uno slrumenlo dell'Arch. Nolarile di Tre

vi.o redallo il 16 luglio I i77, segnalalomi corlesemenle dal di
rellore, doli. Leone. 

(22) La dala e anche la firma sono su di una lapide mu-

rala nella parle posleriore dell"allare, 

(23) CRICO, LeI/ere sulle Belle Ar/i Trevigiane, 1833, 

(24) FEDERICI, op, cii, ibid , 

(25.1 Ecco parle delle IIo/i:ie pubblicale sull'A n/ologia Ro

malia (Tomo IV , 1778): "Alli 2 dell'enlranle anno 1778 ha 

ce.salo di vivere in T revigi Giovanni Melchiori, celebre Scul

lore, in elà di anni 83.. . Molle delle sue opere passarono 
con plauso nelle principali Corli d'Europa; essendo egli .Ialo 

uno de' migliori arlefici ecc. ecc. Fu seppellilo appresso le ce

neri della sua moglie nella chiesa di San T ommaso de' Cava· 
lieri Gerosolimilani, 50110 la cui parrocchia era .iluala l'abila

zione di lui, colla seguenle i.crizione (segue una curiosa spiega

zione dell'espre.,iolle Mercurii): D. O. M. / jOANNES 

MARCHI ORI BELLUNENSIS / CLARISS, MERCURII 

STATUARIUS / ANNOR, LXXXIII / OBIIT / IV 

NOV. jANUARII / 1778)l. 

LA CAPPELLA DI GIAN GAETANO ORSINI 

NELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 

I numerosi illustratori della basilica, per ovvie 

ragioni questa volta concordi. riconoscono nel 

cardinale Napoleone Orsini il fondatore delle 

due cappelle che si aprono ai due lati del tran

setto della chiesa inferiore. Si legge infatti in 

un antico registro delle sepolture, già posse

duto dal Convento e ora nella Biblioteca Co

munale di Assisi, la notizia che giova qui ri

ferire: 

Item, la capella di san loan Baptista. che 
sta nella porta della Sacre$tia, verso il mezzo

giorno, la fece fare il signor N apolione .... 
nepote de papa Nicolò terzo; nella quale ca

pella volse essere sepellito. 
Item, nella capella di Sanclo Nicolò sta se

pellito il corpo del s.re Gioan. fratello del d.o 
s.re N apolione cardinale, qual capella ancora 
esso signor Napolione fece edificare)) (Il. 

La cappella che il cardinale N apoleone fece 

costruire per sè non porta traccia di alcuna de-

corazlOne; ma quella invece per il fratello Gio

vanni. detta del Sacramento o di San Niccolò, 

per le storie del santo che la decorano. con

serva nel centro della parete di fondo il mo

numento con l'effigie del defunto disteso sul 

coperchio del sarcofago (fig. I); ed entro l'arco 

d'accesso della cappella medesima sono ritratti 

i due fratelli Giovanni e Napoleone raccoman

dati il primo da San Niccolò. il secondo da San 

Francesco al Redentore. che solleva la destra 

in atto di benedire (fig. 2). 
Sotto la figura di N apoleone m abito car

dinalizio, si legge: DNS... ...N CARDINALlS; 

sotto il fratello, in abito di chierico: DNS. IOHS. 

GAGETANUS FRATER EIUS. 

Sui personaggi qui riprodotti i precedenti il
lustratori non hanno avuto il menomo dubbio: 
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