
E S E R C IT I PAPALI IN  U N G H E R I A  
LA PRESA  D I S T R I G O N I A

Nel corso del M edioevo l’U ngheria aveva adem pito ripetutam ente 
e con onore alla sua missione storica : difendere la civiltà cristiana del
l ’Occidente e diffonderla verso O riente ; m eritandosi, con le proprie forze, 
l’am bito epiteto di «baluardo dell’Occidente». M a l’O ccidente si rese 
conto preciso dell’im portanza di tale missione soltanto quando si vide 
minacciato direttam ente dall’espansione turca nei suoi interessi più vitali. 
Sul principio del C inquecento, logorata dalle lotte intestine, che ne ave
vano intaccato le vitali energie, la Nazione ungherese cede all’aggressione 
della M ezzaluna e soccombe sui campi di M ohàcs (1526). L ’U ngheria 
perde due terzi del suo territorio  : non è più capace di resistere da sola, e 
tanto meno di arginare la pressione orientale che si fa sem pre più tenace 
e petulante. E  precisam ente allora che si m atura nelle Corti europee 
l’idea di una coalizione contro il T u rco  ; l’idea trova terreno particolar
mente propizio, e altrim enti non avrebbe potuto  essere, nella Corte 
romana, la quale se ne fa la banditrice più tenace ed animosa. Ben 
più difficile appare invece conciliare i vari interessi delle Potenze laiche 
e ricondurli ad un com une denom inatore : gli sforzi della diplomazia 
papale risultano vani. Se si riesce ad ottenere risultati positivi e successi 
militari contro il T urco , ciò si deve quasi sem pre all’in tervento d iretto  
dei Papi i quali danno alle im prese non solo il loro appoggio materiale 
ma partecipano d irettam ente alle cam pagne con i loro eserciti m ercenari. 
L ’avvenim ento più im portante delle cam pagne com battute contro il 
T urco negli ultim i anni del C inquecento è l’espugnazione della fortezza 
e della città di Strigonia (in ungherese Esztergom ), che è dovuta essenzial
mente all’intervento ed all’appoggio di un Papa, C lem ente V i l i .  La libe
razione definitiva deH’U ngheria dal giogo turco, avvenuta un secolo 
più tardi, si ricollega al nome di un altro Pontefice geniale e lungim irante, 
Innocenzo X I.

Strigonia era stata, per quasi tre  secoli, la residenza dei re della 
dinastia nazionale degli Arpadiani. Residenza, in seguito, e fortezza dei 
Principi prim ati d ’Ungheria, la città si era afferm ata come il centro del
l’Ungheria cristiana, come la roccaforte della civiltà e dell’arte ungherese. 
La caduta di Buda (1541) aveva significato bensì un grave scacco per 
l’Ungheria e per l’Europa civile, tanto  più perché circa due secoli prim a 
vi si era trasferita la Corte con gli organi centrali di governo. M a la caduta 
di Strigonia, avvenuta due anni più tardi (1543), era uno schiaffo al



prestigio di tu tta  l’Europa cristiana, era una evidente, grave provoca
zione. La C orte papale in tu ì im m ediatam ente la gravità della situazione e 
si rese conto subito delle conseguenze morali che la caduta della città 
avrebbe provocato. M a dovevano trascorrere alcuni decenni prim a c h e la  
diplomazia papale riuscisse ad organizzare la controffensiva e riprendere 
per un decennio (1595— 1605) Strigonia, riassegnandole la funzione di 
«sentinella avanzata» della Cristianità.

*

In una cappella laterale della basilica di Santa M aria M aggiore a Roma, 
nella grandiosa e ricca Cappella Paolina — chiamata anche Borghese, 
perché fatta costruire da Paolo V Borghese che la commise a Flaminio 
Ponzio il quale vi lavorò dal 1607 al 1615 — si erge il solenne m onum ento 
funerario a Clem ente V i l i .  La cappella riunisce tu tti gli espedienti artistici 
p iù  geniali e più raffinati del tardo C inquecento, accentuati dall’uso abbon
dante di quei nobili materiali di costruzione che sono tanto caratteristici 
per l’arte  del prim o barocco. Vi ntroviano ì marmi dai colori più svariati 
e più scelti : agate, lapislazuli, diaspri, am etisti che decorano l’altare cen
trale ed i due grandiosi m onum enti sepolcrali, collocati sulle pareti laterali. 
A rchitettura scultura e p ittu ra  si fondono in una superiore unità artistica 
che proclam a la sconfinata ricchezza e la potenza secolare dei grandi 
Pontefici del Seicento, ma riflette anche la vuota fastosità dell’arte di quel 
periodo, la sua ansia di nuove forme, la sua sbrigliata fantasia, la sua sete 
di libertà. Il complesso è certam ente unitario ed organico sia nel concetto 
che nell’esecuzione ; ma ì dettagli non indicano la presenza di individualità 
artistiche spiccate, la cooperazione di artisti singolari, pronunciati. T u tta  
una generazione di scultori, le migliori botteghe della scultura barocca 
rom ana dell’epoca lavorarono, sotto la guida di Flam inio Ponzio, alla 
decorazione della Cappella Paolina, a scolpirne i m onum enti funerari. Vi 
ritroviam o tu tti ì principali scultori che prepararono l'avvento dei due 
grandi M aestri della scultura barocca rom ana : dell’Algardi e del Bernini. 
Il m onum ento sepolcrale di Clem ente V i l i  è a due piani, e com prende 
tre  zone. La parte superiore è ornata di rilievi, divisi da cariatidi. Quella 
inferiore è dom inata, al centro, dalla statua del Papa, rappresentato seduto ; 
ai due lati del Pontefice, altri rilievi. Nella composizione e distribuzione, 
il m onum ento si ispira ai m onum enti di Pio V e di S isto V I, eseguiti da 
D om enico Fontana per la Cappella Sistina, situata di fronte a quella Paolina
o Borghese. Il m onum ento a Clem ente V i l i  è opera di molti scultori. I 
rilievi che rappresentano, nella parte superiore del m onum ento, la conclu
sione della pace fra Filippo II ed Enrico IV, l’incoronazione di Clemente 
V i l i ,  e la M essa papale sono rispettivam ente di Ippolito Buzzi, di P ietro  
Bernini e del Valsoldo. La statua del Pontefice seduto è di Siila Lunghi 
da Viggiù. I rilievi ai due lati del Pontefice rappresentano le sue imprese 
di guerra più m em orabili. A m brogio Bonvicino scolpì il rilievo rappresen
tan te  la vittoria dell’esercito di C lem ente V i l i  su gli insorti di F e rra ra ; 
Camillo M ariani l’altro  che ricorda l’espugnazione di Strigonia, soggetto 
che ci interessa m olto da vicino. Il M ariani volle anche segnare la sua
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opera : Camillus M arianus Vicen. F . 1612. N e risulta che il M ariani era 
in vita in quell’anno, e che dunque non m orì nel 1611, come afferm ano 
ì suoi biografi.

Camillo M ariani era nato a Vicenza ma derivava da famiglia oriunda 
da Siena. Egli non è certam ente tra  gli scultori migliori e più noti. E ra 
alunno ed amico di Pietro Paolo Olivieri, altro  mediocre scultore, col quale 
aveva lavorato sul rilievo rappresentante ì tre  re magi, eseguito per la 
Cappella Gaetani della chiesa di Santa Pudenziana. A ltre sue opere sono 
nella Basilica di San G iovanni in Laterano (un rilievo nella Cappella C le
m entina ; la statua in m arm o del Profeta Elia sull’altare maggiore). R itro 
viamo nell’arte dell’Olivieri ed in quella del suo discepolo M ariani num e
rosi riflessi ed aridità dell’arte  fiamminga, dai quali non va esente quasi 
nessuno degli scultori di quell’epoca, e specialm ente quelli che dall’Italia 
settentrionale si erano trasferiti a Roma. La P resa di Strigonia è certam ente 
tra  le migliori opere del M ariani ; la composizione è tra tta ta  p ittorica
mente e senza eccessiva pesantezza. I pu tti che scendono a volo dall’angolo 
sinistro del rilievo, sorreggendo nelle mani la croce ed il calice, sem brano 
staccarsi dal piano del rilievo quasi volessero uscire dalla composizione. 
T ale m otivo di composizione e di tipologia è frequente nella p ittu ra  vene
ziana contem poranea, e appare la prim a volta nel M artirio  di San P ietro  
del Vecellio, che ne vanta quindi la paternità. La tendenza pittorica del 
M ariani trova la sua spiegazione nel fatto tan to  caratteristico per l’arte  
barocca che egli lavorò col p ittore Federico Z uccaro nella Chiesa del 
G esù eseguendovi decorazioni ed angeli a stucco. Il M ariani è rappresen
tante caratteristico della scultura dell’epoca che, esauritosi il classicismo 
del C inquecento, produce artisti m ediocri, eclettici ma padroni della 
tecnica dello scalpello, i quali preparano ed annunciano l’avvento del 
Bernini. Anche il M ariani è scultore facile e superficiale, stanco d ’ispira
zione, m onotono di stile, come risulta precisam ente dalla m aniera con 
cui tratta  i dettagli della composizione, dalle form e molli e convenzionali. 
Il M ariani ha però il m erito, ed è forse l’unico, di essere stato  il maestro 
di Francesco M occhi, del migliore artista del periodo preberniniano, col 
quale esegui le statue per le otto  nicchie della chiesa di San B ernardo a 
Roma, e che, m orto il m aestro, finì pure il rilievo dell’assedio di Strigonia.
I personaggi del rilievo in questione sono, naturalm ente, tip i conven
zionali e non ritratti ricavati dal vero ; l’abbigliam ento ripete i m otivi, 
largamente diffusi, del gusto classicheggiante dell’epoca. Viceversa molto 
ci interessa la fortezza rappresentata nell’angolo destro dello sfondo, nella 
quale riconosciamo la rocca di Strigonia, come era nel secolo X V I.

La città e la fortezza sono raffigurate piu ttosto  scem aticam ente, ma 
non tanto che non possiamo riconoscervi ed individuarvi l’antica cattedrale 
di S an t’A dalberto, fondata ancora da Santo Stefano prim o re d 'U ngheria , la 
fortezza e le principali costruzioni dell'antica reggia arpadiana. Esattissim a 
è l'ubicazione delle fortificazioni e dei bastioni, che è conferm ata appieno 
dagli scavi eseguiti m questi ultim i anni nel recinto della fortezza i quali 
hanno perm esso di riportare alla luce im portanti avanzi dell’antica reggia.
II bastione d ’angolo a destra è ricavato dalla ricostruzione e dall’ada tta 
mento del palazzo reale e della cappella palatina, m entre  quello d ’angolo
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a sinistra sorgeva effettivam ente sui famosi giardini pensili di Giovanni 
Vitéz, um anista insigne e consigliere intim o di M attia Corvino, e se ne 
sono ritrovati i ruderi nei recenti scavi. Il Baglione, che scrisse una m inu
ziosa biografia del M ariani, non fa cenno di alcun viaggio del Nostro 
in Ungheria. Per cui dovrem o am m ettere che il M ariani si sia servito per 
scolpire il rilievo della presa di Strigonia, di una incisione presa sul 
posto (e quindi attendibile) certam ente dopo il 1594, perché il rilievo 
raffigura dietro  alla fortezza propriam ente detta, al centro, una altura 
(il M onte di San Tom m aso) sulla quale si scorgono già le fortificazioni 
inalzatevi dal T u rco  nella prim avera del 1594, per fronteggiare una possi
bile azione m ilitare dell’arciduca M attia  il quale, espugnate le piazze di 
Fùlek e di N ógràd, m editava un  colpo su Strigonia.

G li anni fra il 1592 e il 1606 segnano una intensa ripresa delle opera
zioni belliche contro il T urco . Il m ondo segue con interesse le vicende 
della cam pagna ; si pubblicano fogli volanti che descrivono le operazioni 
e che sono illustrati da incisioni prese sul posto dai «corrispondenti di 
guerra» dell’epoca. N ella seconda m età del C inquecento vengono in 
U ngheria num erosi arch ite tti m ilitari italiani per costruire fortezze e 
rim odernare quelle antiche ; tra  questi architetti ci sono alcuni eccellenti 
disegnatori ed incisori, come Paolo Forlani, Dom enico Zenoi, Niccolò 
Agnelli, G iovanni Camozio, ed altri ancora, che pubblicano incisioni rap
presentanti le principali fortezze ungheresi situate nella regione dell’O ltre 
D anubio  (Pannonia), tea tro  principale delle operazioni contro il T urco. 
Negli ultim i anni del C inquecento e nei prim i del Seicento, intensifican
dosi la reazione contro il T urco , appaiono sem pre più spesso opere 
di mole maggiore, riccam ente illustrate, quali le varie e diffusis
sime Cosmografie, A rcontologie, T h ea tru m  M undi, ecc., che offrono agli 
artisti di tu tta  Europa copioso ed attendibile materiale illustrativo, special- 
m ente di città, castelli, fortezze, ecc. Il M ariani, quindi, non dovette 
affatto venire in U ngheria per studiare e disegnare sul posto le fortifica
zioni di Strigonia che si proponeva di scolpire sul rilievo del monum ento 
funebre a Clem ente V III . La presa della città aveva destato larga eco 
in  Italia, come è d im ostrato  dai num erosi fogli volanti dedicati al memo
rabile avvenim ento : nel 1595, anno dell’ espugnazione, apparvero in 
Italia ben dieci «annunci» a proposito, dovuti alla penna di Francesco 
M aria Casciano, G irolam o Accolti, Niccolò Dogiioni, Bernardino Beccari, 
per ricordarne alcuni.

*

Il propugnatore più attivo e zelante della lega contro il T u rco  era 
certam ente il Pontefice Clem ente V II I  A ldobrandini. Appena salito sul 
trono  di San P ietro  (1592) il Papa aveva inviato im m ediatam ente alla Corte 
im periale, in qualità di N unzio apostolico, il vescovo di Crem ona Cesare 
Speciano, ed in T ransilvania il protonotario  apostolico A ttilio Amalteo, 
perché perorassero la causa della progettata lega. Ad onta della intensa 
attiv ità  diplom atica svolta a questo fine dalla Santa Sede, la lega 
venne realizzata soltanto in parte e le operazioni contro il T u rco  furono 
iniziate soltanto nella prim avera del 1594. C lem ente V i l i  offri 30 mila
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fiorini al mese per pagare le truppe straniere al soldo della Chiesa, nom i
nando commissario generale dell’esercito il p rotonotano Giovanni Battista 
D oria. Presero parte alla campagna, con truppe proprie ed a spese proprie, 
il principe Virginio Orsini, Adolfo Scotti, Flam inio dal M onte. G razie 
all’intervento dell’esercito assoldato in  Italia ed all’iniziativa del com m is
sario generale Doria si potè riprendere al T u rco  ancora quell’anno la for
tezza di Komàrom (Com orra) ; ma causa l’indolenza e l’indifferenza della 
C orte imperiale, l’esercito posto al com ando dell’arciduca M attia neppure 
tentò  di liberare la fortezza di G yor (G iavarino) ; vani furono gli sforzi 
del commissario generale D oria il quale insisteva perché la cam pagna 
fosse continuata energicam ente. La C orte im periale riscuoteva regolar
mente ed im perturbabilm ente i sussidi papali, ma aborriva da qualsiasi 
iniziativa o azione. Perciò Clem ente V i l i  pensò di inviare in U ngheria 
un esercito papale autonom o che affidò al com ando del cugino A ldobran- 
d in i, gonfaloniere di Santa Chiesa e com andante di Castel S an t’ Angelo. 
M ilitavano come m astri di campo e capitani nell’esercito papale D on 
G iovanni de’M edici, Paolo Sforza, Ascanio Sforza, Ascanio della Corm a, 
M arco Pio, Francesco dal M onte, M ario Farnese, Flam inio Delfino ed 
altri bei nomi dell’aristocrazia rom ana e toscana. Commissario generale 
del nuovo esercito era sem pre il protonotario G iovanni Battista D oria, 
assecondato nelle sue funzioni dall’arcivescovo M ateucci. I soldati vennero 
levati nei d intorni di Roma e di Perugia.

L ’esercito papale, che contava 7500 fanti e circa 300 cavalli, giunse 
sotto Strigonia il 2 agosto 1595 ; e, riunitosi alle schiere ungheresi ed 
austriache com andate dal generale principe Carlo M ansfeld, espugnò 
la fortezza, dopo un assedio durato un solo mese, il 2 settem bre 1595. 
M olti caddero nell’im presa ed i loro nomi vennero raccolti con più  o 
meno esattezza, dagli «annunci» che esaltavano il trionfo delle arm i papali. 
Sappiam o altresì da questi fogli volanti che il T edeum  venne celebrato 
dall’arcivescovo M ateucci nella chiesa della fortezza, nella basilica fondata 
da Santo Stefano, «che ancora è in piedi». N e risulta che il T u rco  aveva 
risparm iato tu tti gli edifici m onum entali della fortezza, il ché è conferm ato 
dalle descrizioni di viaggiatori. M a relativam ente alle opere d ’arte della 
Cattedrale e del Palazzo Reale, dobbiano registrare anche un  avvenim ento 
veramente increscioso. Servivano nell’esercito im periale e precisam ente 
nella compagnia del marchese Burgau, alcuni m ercenari tedeschi p ro te
stanti, i quali presi da un accesso di furore religioso iconoclastico, si credet
tero autorizzati a m utilare con le loro spade e picche gli intagli in legno e 
le statue della C attedrale, rispettate dai tu rch i, non peritandosi di cavare 
gli occhi ai santi dipinti sugli altari. Il vandalism o è conferm ato appieno 
dagli scavi eseguiti di recente ad Esztergom  nel recinto dell’antica fortezza. 
Infatti risultano danneggiati pu r gli affreschi del secolo X IV  rappresentanti 
le Sibille, rimessi a nudo nella cappella palatina, sui quali sono tu tto ra  
visibili le scritte ingiuriose lasciatevi dai m ercenari protestanti sulla fine 
del sec. X V I. Il vandalismo di questi tard i iconoclasti ha form ato oggetto 
di discussione nel Concistorio tenuto a Roma il 29 settem bre 1595.

L ’esercito papale diede anche altra prova del suo valore e del suo 
spirito  di iniziativa, espugnando da solo, il 21 settem bre 1595, la fortezza
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di Visegràd, eretta dagli Angioini sulle rovine di una torre romana di 
guardia, e trasform ata poi da M attia Corvino in una rinascimentale resi
denza estiva. M a l’indolenza degli imperiali costrinse poi l’esercito papale 
a starsene inattivo tu tto  l’inverno, ed in seguito a ritornare in Italia nella 
prim avera dell’anno seguente 1596, accom pagnato però dalla gratitudine 
degli ungheresi, della quale si rese interprete anche la dieta riunitasi a 
Pozsony il 12 marzo di quell’anno che votò un indirizzo di omaggio e di 
ringraziam ento al Pontefice per la liberazione di Esztergom.

Nel 1597 il gonfaloniere A ldobrandini condusse u n ’altra volta un 
esercito di settem ila fanti in U ngheria ; ma causa la solita indecisione 
e le invidie dei dirigenti e dei generali imperiali, la spedizione potè registrare 
scarsi successi. C om unque, l’A ldobrandini riprese al T u rco  la piazza di 
Papa, e lo sconfisse in cam po aperto presso Vàc (Vaccia). T ra  i capitani si 
distinsero Flam inio Delfino e Cristoforo Sega, il quale soccombette alle 
ferite riportate nella campagna.

Regnante Clem ente V i l i ,  venne in Ungheria, nel 1601, un terzo 
esercito pontificio, com andato sem pre dal gonfaloniere A ldobrandini. 
Era com m issario generale il prelato Giacom o Serra. Il corpo di spedizione, 
com posto di novemila arm ati, si im barcò la prim avera del 1601 ad Ancona, 
e sbarcato felicemente a F ium e, si m ise in marcia attraverso la Croazia, 
toccando Zagabria, d iretto  a Nagykanizsa che il T u rco  aveva espugnata 
l’anno precedente. Essendo morto duran te  la marcia l’A ldobrandini, il 
com ando venne assunto da Flam inio Delfino, noto già dalle spedizioni 
precedenti. A vvenuto il collegamento con gli im periali, venne posto 
l’assedio alla piazza. M a dopo tre  mesi gli assedianti dovettero rinunciare 
al loro piano di prendere Nagykanizsa. L ’inverno era arrivato preco
cem ente ; i commissari imperiali avevano trascurato di provvedere ai 
necessari alloggiamenti ed al vettovagliamento. Le m alattie decimavano 
le schiere degli assedianti. Così il Pontefice decise nel dicem bre del 1601 
di sciogliere il corpo di spedizione : dei novemila arm ati non rimanevano 
in vita che 3500 ; le spese della spedizione avevano superato il mezzo 
milione di fiorini.

La spedizione del 1597 e specialm ente quella del 1601 non potevano 
dirsi fortunate, rim anendo molto addietro a quella brillante del 1595. 
Ciò non di meno ebbero anch’esse il dovuto simbolico riconoscim ento, 
quali manifestazioni della lungim irante politica di Clem ente V i l i ,  nel 
rilievo esaltante sul m onum ento sepolcrale del grande Pontefice l’avveni
m ento più im portante della prim a spedizione : l’assedio e la presa di 
Strigonia. Che la liberazione di Esztergom  fosse dovuta direttam ente 
all’interessam ento di Clem ente V i l i ,  è dim ostrato dal fatto che il T u rco  
si rese nuovam ente padrone di quell’im portante fortezza, l’anno stesso 
della m orte del Pontefice, il 3 o ttobre  1605, e senza colpo ferire, per il 
vile contegno del com andante tedesco, conte O ettingen. Doveva venire 
un altro Papa, degno continuatore della politica di Clem ente V i l i ,  cioè 
Innocenzo X I, perché gli stendardi della libertà cristiana potessero 
nuovam ente garrire sulle torri della roccaforte dell’Ungheria cristiana 
e dell’Europa civile : ciò avveniva il 28 ottobre del 1683.

*
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M a vi è ancora un altro rilievo della Cappella Paolina che ci interessa 
molto da vicino per il suo soggetto ungherese. Si trova sul m onum ento 
funerario di Paolo V Borghese che per esecuzione e distribuzione forma 
il paio con quello di Clem ente V i l i .  Accanto ai rilievi ed alle statue di 
Paracca da Valsoldo, di Ippolito  Buzzi, C ristoforo S tati, A m brogio 
Bonvicino, Siila Lunghi che rappresentano episodi tra tti dalla vita 
di Paolo V — quali la scena degli am basciatori turchi davanti al Papa,
o quella del Santo Padre che visita le fortificazioni di Ferrara, ecc., —  vi 
è sul m onum ento anche un rilievo di Stefano M aderno il cui soggetto è 
indicato nelle guide e nei tra tta ti di storia dell’arte  come «La spedizione 
d ’Ungheria», o «L’esercito della Chiesa che si reca in soccorso degli U nghe
resi contro i M usulmani», o «Rodolfo d ’Ungheria che muove contro gli 
infedeli». Si tra tta , insom m a, di un  rilievo che ricorda una cam pagna o una 
battaglia com battuta contro i T urch i dal re d ’U ngheria ed im peratore 
germanico Rodolfo, con la partecipazione di truppe pontificie o, per lo 
meno, coll’appoggio materiale del Papa. Viceversa la stona  ungherese 
non sa niente di una cam pagna o di una battaglia contro i T u rch i com bat
tu ta sotto il pontificato di Paolo V, alla quale prendessero parte eserciti 
della Chiesa. Sul principio del Seicento affievolisce sensibilm ente l’ardore 
della lotta contro il com une nemico dell’Occidente cristiano ; l’interesse 
della politica e della diplomazia è rivolto p iuttosto alle lotte religiose. 
Lo stesso im peratore Rodolfo si preoccupa anzitu tto  di soffocare con 
tu tte  le sue forze l’insurrezione degli O rdini protestanti chiam ati alle 
armi dal principe di T ransilvania, Stefano Bocskay. C ontro il T urco , 
Rodolfo dovette ricorrere effettivamente agli aiuti della Chiesa, e il Papa 
si obbligò di fatto ad  arm are un reggimento di trem ila m ercenari valloni, 
inviando a Rodolfo un sussidio di centomila fiorini e nom inando com m is
sario generale il protonotario apostolico Giacomo Serra con destinazione 
a Vienna. II reggimento assoldato dal Pontefice era posto al com ando 
del colonnello Ferdinando Kollonich che non tardò  ad unirsi alle schiere 
imperiali. M a dovette rim anere inattivo perché il com andante suprem o 
degli imperiali, arciduca M attia, non si decideva a disim pegnare le c ittà  
di Érsekujvar, Esztergom  e Visegràd assediate e quindi espugnate dai 
turchi, per quanto il com m issario generale pontificio Serra lo sollecitasse 
ad agire. Così, dopo un decennio dalla loro liberazione, queste roccheforti 
estreme della Cristianità ricadevano nelle mani degli infedeli (1605). P e r  
cui, veduti il disordine e l’incertezza dom inanti a C orte, e l’inutilità di 
tenere truppe in Ungheria, il Pontefice decise di sciogliere nel dicem bre 
1605 il reggimento vallone. Si apre così una parentesi nell’invio di soccorsi 
arm ati in U ngheria da parte della Chiesa. È  soltanto nel 1619 che il P apa  
interviene ancora una volta nello svolgimento di avvenim enti guerreschi 
in U ngheria, offrendo all’im peratore un sussidio mensile di ventimila 
fiorini per organizzare la resistenza cattolica contro il principe di T ra n 
silvania G abriele Bethlen che aveva mosso guerra con le sue schiere pro
testanti a Rodolfo : era questo il preludio alla guerra dei tren t anni. M a 
non si tra tta  certam ente di un fatto degno di venire ricordato, tra  le gesta 
di quel grande Pontefice, sul suo m onum ento funerario. E del resto que 
fatto è posteriore all’epoca in cui il M aderno eseguì il rilievo in parola
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(1612— 1615), che quindi può essere riferito unicam ente alla spedizione 
in U ngheria del reggim ento vallone (1605). 11 pontificato di Paolo V fu 
certam ente im portante nei riguardi dell’U ngheria, ma su di un piano 
ben diverso : sul piano del consolidam ento del cattolicesim o, della siste
mazione dell'a lto  clero, della riform a dell’istruzione dei sacerdoti ; e qui 
l ’artista  avrebbe potuto trovare soggetti più degni di venire eternati nel 
m arm o di uno o più rilievi. M a il M aderno, cedendo al gusto dell’epoca, 
ed ispirandosi ai successi militari riportati contro il T u rco  da Clem ente 
V i l i ,  predecessore di Paolo V, preferì eternare un avvenim ento di scarsa 
im portanza m ilitare, ma di moda, perché il pericolo tu rco  minacciava 
p u r sem pre l’Occidente cristiano.

Scarso è d ’altronde il pregio artistico del rilievo del M aderno, che 
è di gran lunga inferiore alla famosa statua di Santa Cecilia giacente, nella 
chiesa om onim a in T ranstevere, del 1599, una delle creazioni più nobili 
e p iù  sentite  della statuaria del prim o barocco. La eccessiva aridità del 
rilievo, resa ancor più evidente dal confronto colla statua di Santa 
Cecilia, si spiega col fatto che scolpendo l’ingresso in U ngheria dei 
m ercenari valloni al soldo della Chiesa, il M aderno tenne presenti le 
sfilate, i trionfi quali si vedono scolpiti sugli antichi archi di trionfo e sulle 
an tiche colonne trionfali. N é bisogna dim enticare che a quell’epoca lo 
scultore si occupava di restauri di opere d ’arte classiche e che aveva messo 
su una officina di calchi in gesso. Le rem iniscenze classiche affiorano 
non solo nella com posizione che m arca ritm icam ente ma con troppa m ono
tonia la sfilata dei m ercenari, indicando la direzione della marcia con la 
posizione delle picche e dei corni che suonano l’allarm e, — ma anche e 
specialm ente nell’arm atura della truppa, nei vestim enti, nelle fibbie a testa 
di leone delle calzature, nella forma dei corni, ecc., che ripetono tu tti 
motivi antichi. Il rilievo è sovraccaricato, la distribuzione delle masse è 
com plicata e resa confusa dai varii assi che dovrebbero regolare la com 
posizione. N on vi è nulla sul rilievo ad indicarci che si tra tta  di un avveni
m ento che interessi l’U ngheria o che si svolga in U ngheria. Se non ci fosse 
al centro del rilievo il portabandiera a cavallo che volto verso lo spettatore 
agita u n ’insegna a due punte  con lo stem m a dei Borghese, la tiara e le 
chiavi, non saprem m o nem m eno che si tratta di truppe pontificie.

Osserverem o infine che il M aderno si è segnato sul rilievo come 
rom ano : Stephanus Madernus Romanus F. M aderno era nato a Bissone, 
in L om bardia, ma era venuto presto a Roma dove aveva eseguito tu tte  
quasi le sue opere (la statua di Carlo Borrom eo per la chiesa di San Lorenzo 
in D am aso ; due angeli per la chiesa di Santa M aria in L oreto , e due per 
quella di Santa M aria sopra M inerva ; la statua di E phrem  sull’esterno 
della Cappella Paolina nella basilica di Santa M aria M aggiore, ed il rilievo 
in bronzo per l’altare maggiore della basilica con la leggenda di Liberio ; 
le allegorie della Pace e della G iustizia in Santa M aria in Pace ; l’Apostolo 
San Pietro giacente, per la facciata del Palazzo del Q uirinale, ecc., ecc.). 
E ra nato in Lom bardia, ma visse a Roma ed a buon diritto  poteva conside
rarsi romano. D ecaduti gli altri centri artistici della Penisola, Roma e la 
C orte papale erano diventati il centro  vitale e dinam ico dell’arte  italiana. 
G li artisti vi accorrevano da tu tte  le regioni d ’Italia, vi si affermavano
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ed ottenevano riconoscimento e gloria. Ogni artista nutriva l’am bizione di 
diventare rom ano, di essere considerato rom ano ; e M aderno, segnandosi 
«romanus» sul rilievo del m onum ento a Paolo V, non faceva che seguire 
la moda del tempo.

E che Roma fosse allora ben più che un centro spirituale ed artistico, 
risulta chiaram ente dai due rilievi di cui sopra. D urante i 150 anni della 
dominazione turca in Ungheria, ben poco fece la Corte di Vienna per la 
liberazione del Paese. Invece il Capo della Cristianità, pu r tra  le cure del
l’aspra lotta contro il protestantesim o, trovò tem po e modo di organizzare 
anche la lotta contro il T u rco  e prendervi parte attiva con eserciti e con 
sussidi in denaro. I risultati concreti o ttenuti dalla Chiesa sul finire del 
Cinquecento e nei prim i anni dei Seicento, sono tra  le pagine più belle 
della secolare lotta contro il T urco . I rilievi del M ariani e del M aderno 
sulle tom be di C lem ente V III  e di Paolo V ne sono la testim onianza più 
eloquente.

L a d is l a o  P à l in k à s


