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Il Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma - d’intesa con la Galleria Borghese e la BNCR – ha
promosso per i giorni 23-24 marzo 2020 un Incontro di Studio in memoria di Irving Lavin nelle sedi della
Galleria Borghese e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. In attesa che l’Incontro - rinviato a data
da destinarsi, a causa della pandemia – possa venire svolto, viene presentato su “About Art” questo Dossier
che i partecipanti all’iniziativa dedicano idealmente a Marilyn Aronberg Lavin e a quanti sono stati vicini
ai Lavin.
Irving Lavin (1927-2019) in questi ultimi sessant’anni è stato tra i massimi studiosi al mondo di storia
dell’arte, con particolare riferimento al Barocco romano. Il Centro Studi, di cui ricorre quest’anno il
quarantennale, ha più volte promosso iniziative insieme a Lavin, a partire dal Corso Internazionale di Alta
Cultura su Bernini (Accademia Nazionale dei Lincei, 1980), che vide Lavin protagonista per un’intera
settimana in un Seminario su “Bernini e l’unità delle arti visive”, in cui sviluppava i contenuti della
prestigiosa monografia pubblicata nello stesso anno in inglese e in italiano, opera che è stata recentemente
inserita nel ristretto canone dei libri fondamentali sul Barocco (vedi La riscoperta del Seicento: i libri
fondativi, a cura di A. Bacchi e L. Barroero, 2017).

DIREzIONE E SEGRETERIA DEL CENTRO STUDI: 
cs.rom2@gmail.com |   https://www.culturaimmagineroma.it/
impaginazione e coordinamento redazionale del Dossier: Carolina Marconi

BNCR: http://www.bncrm.beniculturali.it/

GALLERIA BORGhESE: https://galleriaborghese.beniculturali.it/

LA vITA E GLI SCRITTI DI LAvIN

Si veda la voce “Irving Lavin” in Wikipedia. 
La Bibliografia completa e una serie di scritti sono disponibili online:
https://albert.ias.edu/handle/20.500.12111/6523

REMEMBERING IRvING LAvIN 1927-2019
Il 26 aprile 2019 si è svolto a Princeton l’Incontro di studio, articolato in due sessioni registrate su You Tube:
1) REMEMBRANCES: https://www.youtube.com/watch?v=-4hl75qRpuc
2) SChOLARS DISCUSSION: https://www.youtube.com/watch?v=pMqh_syAyTE
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Chimica meravigliosa: Lavin e l’Unità delle Arti
Marcello Fagiolo

Nei decenni successivi alla prima monografia moderna di sintesi su tutta l’opera berniniana (Marcello e
Maurizio Fagiolo dell’Arco, Bernini: una introduzione al “Gran teatro” del barocco, Roma 1966)1 si è re-
gistrata una prodigiosa ondata di studi su Bernini e sul barocco romano. Non esiste settore in cui non sia av-
venuto un cospicuo avanzamento della ricerca. A livello filologico si segnalano le fortunate campagne di
scavo negli archivi romani, italiani, francesi (dalle famiglie nobiliari alle fabbriche); non poche sono le
nuove opere berniniane emerse e le nuove attribuzioni: disegni, bozzetti, sculture, pitture, architetture. Il
linguaggio artistico e architettonico è stato indagato nelle sue varie problematiche: l’ordine, la geometria,
le proporzioni, la prospettiva, i contrapposti, il luminismo, e così via. Le ricerche tipologiche hanno portato
nuova luce sui tipi architettonici e scultorei, sull’effimero e la scenografia, sul teatro, sulle arti minori. Sono
state esaminate le relazioni con l’antico, con la tradizione rinascimentale, coi contemporanei; molto utili
appaiono anche le prospezioni sulla “fortuna” di Bernini nell’Europa del Sei e Settecento. Di estremo inte-
resse, infine, il settore degli studi iconologici, con l’inserimento sempre più argomentato dell’opera berni-
niana nel contesto storico della cultura letteraria, filosofica, religiosa, scientifica, musicale del suo tempo.
Ma va ricordata soprattutto la straordinaria monografia di Irving Lavin, Bernini e l’unità delle arti visive,
pubblicata anche in italiano nell’anno centenario 1980.
Il risultato più perentorio ottenuto da Lavin è la definitiva acquisizione dell’essenza del metodo berniniano,
aldilà delle valutazioni settoriali dell’opera architettonica o scultorea o pittorica. Il metodo-sistema
dell’“unità delle arti visive” non è ovviamente una scoperta recente bensì una messa a punto delle indicazioni
teoriche formulate dallo stesso Bernini e dai primi biografi. Secondo il figlio Domenico, Gianlorenzo avrebbe
“saputo in modo unire assieme le belle arti della Scultura, Pittura et Architettura, che di tutte ne habbia fatte
un maraviglioso composto” (già una epigrafe del 1638 lasciava del resto intuire che anche un’opera ‘sem-
plice’ come il campanile di S. Pietro era dovuta alla concezione di un artista universale, diremmo quasi
“composto”, che si definiva insieme pictor, sculptor et architectus). Analogamente, secondo il Baldinucci,
Gianlorenzo per primo avrebbe unito “l’architettura colla scultura e pittura in tal modo, che di tutte si facesse
un bel composto”.

la dilatazione delle arti nella basilica vaticana
L’unità delle arti visive viene sperimentata da Bernini in scala gigantesca nella crociera di S. Pietro, a partire
dal Baldacchino, opera polimaterica e plurisemantica (fig.1). Questo primo capolavoro berniniano doveva
celebrare la continuità delle memorie storiche (le colonne vitinee amplificano il tema delle colonne “salo-
moniche” della pergula costantiniana), era un segnale di sepoltura solenne (concepito come un catafalco
eternato nel bronzo) e univa le funzioni di ciborio glorificante e di baldacchino rituale nel punto d’arrivo
dei fedeli. Opera insieme effimera ed eterna, di architettura e di scultura, il Baldacchino si poneva come
fuoco catalizzatore del tempio vaticano e come elemento di mediazione fra il mondo terreno (la vegetazione,
gli animali e gli insetti che si annidano fra le spire di bronzo) e la scala sovrumana della crociera e della cu-
pola. Alla vita segreta del Baldacchino corrisponde l’allestimento solenne dei piloni bramanteschi con le
Logge delle reliquie e la concitata recitazione delle sculture colossali di longino, Sant’Andrea, Sant’elena
e Veronica. I quattro protagonisti dialogano tra loro e coi fedeli, ergendosi sulla scena e insieme segnando
con una coralità avvolgente lo spazio della platea. La ‘sacra rappresentazione’ della Passione di Cristo irre-
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1 Ripropongo, a ouverture di questo Incontro in memoria di Irving Lavin, il testo che ho pubblicato come Introduzione a M. Fagiolo (a cura di), Gianlorenzo
Bernini e le arti visive nel Seicento, Atti del Convegno (Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1981), Roma 1987.
Mi sembra suggestivo il fatto che il tema del “meraviglioso composto” e della “unità delle arti visive” abbia segnato in modo coerente quest’ultimo mezzo secolo
di studi, sia per quanto riguarda me (dal Gran teatro del Barocco del 1966 fino alla Roma barocca del 2013, per citare soltanto i volumi monografici) sia per
quanto riguarda Irving (da Bernini and the Crossing of Saint Peter’s del 1968 fino ai tre volumi Visible Spirit: the Art of Gianlorenzo Bernini, 2007-2013).



tisce l’intero spazio del tempio e rimanda alla croce al culmine del Baldacchino (dove in origine era prevista
la statua del Cristo risorto) e al Cristo giudice presente nei mosaici della cupola.

Dalla Cappella Raymondi alla Cappella Cornaro
Ma la prova del fuoco della unità delle arti visive avviene in una serie di cappelle e altri spazi ecclesiali, a
partire dalla Cappella Raymondi in S. Pietro in Montorio, iniziata nel 1638 (fig. 2). Qui Bernini allestisce
uno spazio sperimentale, giocando sull’architettura immacolata (bianco su bianco) a contrasto col manto
cromatico della volta affrescata da Guidubaldo Abbatini e puntando tutte le risorse sullo spettacolo che si
svolge nelle pareti e sull’altare con la teatrale illu-
minazione ‘a effetto’.
La decorazione prepara l’atmosfera rarefatta delle
apparizioni. Un fregio di rose esangui, di cuori, di
uccelli: non classicismo ma quasi neoclassicismo,
una prolusione al bagliore degli stucchi piranesiani
e al Canova degli avelli. Non la gioia della natura
bensì la malinconia della vita trascorsa: sic floruit
dicono queste rose (al pari di quelle algardiane
nella tomba di Leone XI).
Lo spettacolo coinvolge tutto lo spazio della cap-
pella: la levitazione del San Francesco - che sul-
l’altare ascende verso il destino della
stigmatizzazione - si conclude negli affreschi della
volta con l’assunzione nella gloria celeste. Anche
se il regista Bernini si affida all’esecuzione dei col-
laboratori, resta la lucida bianca rappresentazione,
resta la sintesi delle tre arti, della vita e della morte,
della finzione teatrale e della realtà. 
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1.S. Pietro in Vaticano. il Baldacchino, la decorazione dei piloni e la Cattedra (foto Wiki).

2. Roma, Cappella Raymondi in S. Pietro in Montorio 
(Bernini, 1638-48; foto C. Marconi).



Ma è soprattutto la Cappella Cornaro (1647-52; fig. 3), da Bernini reputata “la men cattiva” di tutte le sue
opere, che viene assunta da Lavin come “incontestato capolavoro del suo tempo, come la Cappella degli
Scrovegni di Giotto, la Cappella Brancacci di Masaccio e la Cappella Sistina di Michelangelo”.
In una sintesi prodigiosa Bernini riesce a mettere in scena momenti diversi della iconografia teresiana, della
sua storia e del suo mito, e poi concilia le esigenze della rappresentazione con la funzione onoraria della
cappella, commissionata dal cardinale Federico Cornaro per celebrare la grande famiglia veneziana che an-
noverava un doge e sei altri cardinali. I sette Cornaro defunti, insieme a Federico, sono presenti in effigie e
quasi viventi nei due ‘palchetti’ prospettici sulle pareti laterali della cappella. Sono insieme spettatori e ‘con-
fessori’, testimoni del miracolo teresiano. Le loro espressioni manifestano di volta in volta l’azione o la
contemplazione, l’adorazione e la rivelazione; i loro gesti, i loro sguardi si rivolgono al pavimento, all’altare,
alla volta della cappella. Abbracciano tutto lo spazio e invitano lo spettatore a fare altrettanto per entrare
nella coralità dell’opera.
Dalle viscere della terra affiorano due scheletri, disegnati sul pavimento in gesti di preghiera e di esultanza.
Nella volta (fig. 4), sopra ai riquadri a bassorilievo, un mare di angeli e di nuvole dipinte attorniano l’epifania
dello Spirito Santo preludendo allo spettacolo tumultuoso della Cattedra di S. Pietro. La Gloria celeste è af-
frescata dall’Abbatini in un piccolo spazio dilatato in tutte le direzioni: il sottarco viene trasformato in una
sorta di abside smussata (gli spigoli sembrano levigati dalla colata di nuvole, dipinte sullo spesso strato di
stucco), e poi vengono invase le parti limitrofe. Il timpano del finestrone appare cancellato a metà e viene
perfino invaso il campo luminoso della vetrata. Le nuvole sconfinano nel sottarco coprendo i bassorilievi do-
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3. Roma, Cappella Cornaro in S. Maria della Vittoria (Bernini, 1647-52; foto C. Marconi).
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rati e oscurando in modo quasi irriverente le
parti superiori di alcuni personaggi.
L’edicola col gruppo della Santa Teresa è
insieme scena e tempio, per metà dentro e
per metà fuori del perimetro della chiesa, al
fine di catturare la luce all’esterno. Al posto
dell’odierna luce artificiale, Bernini aveva
ideato un lucernario chiuso da una vetrata
gialla che lasciava spiovere un debole lume:
in quella luce, evidenziata illusivamente da
raggi lignei dorati, Teresa e l’Angelo appa-
rivano come una visione soprannaturale,
fantasmatica, galleggiante misteriosamente
nel vuoto.
L’iconografia del ferimento mistico per
mano angelica, della transverberazione (simmetrica alla stigmatizzazione di quel Francesco che è protago-
nista dell’altra grande cappella berniniana in S. Pietro in Montorio) si fonde con l’iconografia dell’estasi,
della morte, della levitazione miracolosa. Teresa non appare inginocchiata, secondo i modi da lei stessa tra-
mandati, bensì riversa. Il dolore dell’amore spirituale è visto secondo la metafora dell’unione tra il Cristo
amante e la Teresa amata. L’estasi e l’abbandono nel godimento supremo segue le descrizioni di una vita
spirituale come continuo morire, e dell’estasi come morte soprannaturale e martirio mistico. Dal magico
gruppo continua a emanare il fascino ambiguo della sublimazione e del tormento; all’ardore dello spirito
corrisponde simmetricamente il malcelato fuoco della carne. Fuoco sotterraneo, fluido come il sangue e la
linfa, ribollente come magma nelle viscere del profondo.

S. Andrea al Quirinale
Nella chiesa del Noviziato dei Gesuiti (compiuta all’interno tra il 1658 e il 1670; figg. 7-8) Bernini realizza
su scala più ampia il miracolo teatrale del “bel composto”, attraverso la ricchezza dei materiali impiegati e il
dispiegamento di tutte le arti che concorrono alla sacra rappresentazione del martirio e apoteosi di sant’Andrea. 
Si potrebbe perfino trovare una gerarchia fra le arti nei diversi momenti della narrazione iconografica. Il
martirio viene rappresentato in pittura (pala del Borgognone sull’altar maggiore), la visione della Gloria
celeste nella lanterna del presbiterio è tradotta in pittura e scultura a bassorilievo, l’ascensione viene resa
prima in scultura (statua del santo) e poi in architettura (cielo simbolico della cupola).
Non si può non ricordare almeno la comparazione tra scultura e pittura proposta dallo stesso Bernini, se-
condo la testimonianza dello Chantelou: “La scultura è una verità e anche un cieco la giudica così; la pittura
è un inganno, una menzogna. Quest’ultima è l’opera del diavolo, l’altra di Dio che era stato lui stesso scul-
tore, avendo formato l’uomo con l’argilla, non in un istante, ma al modo degli scultori”. Verrebbe la tenta-
zione di continuare il discorso di Gianlorenzo presentando la doppia natura dell’architettura che può
rivendicare da un lato la sua natura ‘divina’ (emulando l’opera del Grande Architetto dell’Universo) e da un
altro lato la sua abilità nel creare inganni ‘diabolici’ attraverso l’uso illusionistico della prospettiva.
Va sottolineata in modo particolare la tendenza a superare le frontiere fra le arti, se non anche ad eludere gli
statuti delle diverse arti. Vediamo così che la pala del Borgognone tende a evadere dalla sua natura statica
di ‘quadro’. La cornice marmorea viene contraddetta dai caldi raggi di luce dorata che piovono insieme alle
nubi e a una cascata d’angeli. Intorno al ‘quadro’ splende un’ampia fascia mosaicata d’azzurro-cielo come
un paleocristiano nimbo quadrato, destinato al santo ancora in vita (nell’ultimo atto della rappresentazione
troveremo il nimbo circolare e dorato della cupola per il santo in gloria).
La cupola appare librata nel vuoto, compresa tra due ghirlande: la doppia ghirlanda superiore sottolinea con
esattezza il vuoto ovale della lanterna, mentre la ghirlanda alla base della cupola è mossa e dinamica, accom-

4. Roma, Cappella Cornaro in S. Maria della Vittoria 
(affreschi nella volta di G. Abbatini; foto C. Marconi).



pagnando come una ‘greca’ la scansione dei vuoti e dei pieni, impennandosi in corrispondenza delle finestre
e ridiscendendo in corrispondenza dei costoloni. Una folla di angeli e martiri cerca di ristabilire l’ordine, sia
pure attraverso un disordine brulicante. Viene da immaginare che quella ghirlanda sia l’àncora che lega la
cupola-cielo alla terra: basterà che gli angeli finiscano di giocare con la ghirlanda (uno di loro la usa come
altalena), basterà tendere la ghirlanda per vedere un’aureola di luce circondare tutta la base della cupola. E la
cupola sembrerà sollevarsi insieme al santo, lieve come il cielo, sovrastandolo come un baldacchino.
Non a caso questa fu la creazione prediletta dal vecchio Bernini: “Di questa sola opera di architettura”
avrebbe detto al figlio biografo Domenico “io sento qualche particolare compiacenza nel fondo del mio
cuore, e spesso per sollievo delle mie fatiche io qui mi porto a consolarmi col mio lavoro”. 

Trasmutazione e metamorfosi delle arti nel “bel composto”
A questo punto vorrei portare alcune argomentazioni per comprendere meglio il concetto di “unità delle
arti”. Il “bel composto” di cui parla Baldinucci esprime insieme unità e pluralità: composizione come com-
plessità. Complessi “composti” sono i prodotti dell’opera umana: “La natura – scriveva Leonardo – sol s’at-
tende alla produzion de’ semplici. Ma l’omo con tali semplici produce infiniti composti ma non ha potestà
di creare nessun semplice, se non un altro sé medesimo, cioè li sua figlioli”. E “composto” era lo stesso
uomo: “Credete voi – si domandava Torquato Tasso – che l’uomo sia uno semplicemente, o un composto di
molte parti e di molte potenze? Un composto senza dubbio”. E l’anima stessa, secondo Leone Ebreo, è
“composta de la stabilità e unità intellettuale e de la diversità e mutation corporea”. Il “composto” può essere
la risultante scientifica di diversi moti fisici (Giordano Bruno e Galileo parlano appunto di “moto compo-
sto”), o la risultante immaginaria di creazioni arbitrarie (scrive ancora Galilei: “Quello che noi ci immagi-
niamo bisogna che sia o una delle cose già vedute, o un composto di cose o di parti delle cose altra volta
vedute; ché tali sono le sfingi, le sirene, le chimere, i centauri”).
Il “composto” è il risultato di una lunga ‘composizione’ delle forze dell’arte, che potremmo presentare se-
condo la metafora della musica (equilibrio, concertazione, composizione armonica di Pan e di Orfeo) ovvero
secondo la metafora del teatro. Bernini è il coordinatore e il regista della sua équipe omogenea di pittori,
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5-6. Roma, S. Andrea al Quirinale (Bernini, 1658-70; foto C. Marconi).



stuccatori, scalpellini, fonditori ovvero si identifica con l’intero mondo dell’arte. Si osserva allo specchio
ponendosi come modello per tanti personaggi delle sue sculture e pitture. E al mito di Narciso si accompagna
il mito demiurgico dell’artista universale: non “genio divino” al modo di Michelangelo bensì scatenato deus
ex machina, a volte protagonista unico e assoluto, “padrone del mondo” come disse una volta la madre at-
territa. Secondo l’ormai celebre testimonianza d’un contemporaneo, Bernini avrebbe rappresentato intorno
al 1644 un’opera “in cui dipinse le Scene, scolpì le Statue, inventò le Macchine, compose la Musica, scrisse
la Commedia e costruì il Teatro, tutto lui stesso”.
La “composizione” può anche darsi come conciliazione, coincidentia oppositorum, equilibrio dopo i mo-
menti del furor creativo, quiete dopo la tempesta, ordine disceso dal caos. Più che le singole arti o le singole
parti importa dunque il “bel composto” come sistema e campo di relazioni in cui un’arte trapassa nell’altra
fino a rivoluzionarsi nei suoi statuti. Il risultato del “bel composto” poteva apparire sconvolgente come ap-
parirà la teoria di Einstein che a sua volta fonde in modo rivoluzionario e in una visione unitaria e dinamica
il tempo e lo spazio, la materia e l’energia. Più che somma delle arti il “composto” è summa, più che unità
è aristotelicamente sinolo, trasfigurazione delle componenti in opera d’arte totale. Gesamtkunstwerk si dirà
alcuni secoli dopo.
La trasfigurazione dei “semplici” nel “composto” fa pensare all’altra metafora dell’opus alchemico, alla
trasfigurazione degli elementi e della materia, là dove il fattore mercuriale dell’amalgama è dato dalle capacità
di amalgamazione dell’opera di regia. Bernini, uomo di teatro, sapeva poi calcolare nei diversi effetti sia l’e-
popea e la tragedia delle trasfigurazioni sia la commedia e il balletto degli equivoci e dei colpi di scena.
Il “maraviglioso composto” di cui parlava il figlio Domenico ci fa approdare finalmente sull’ultima spiaggia
della “maraviglia” intesa come fine poetico e come mezzo, spettacolo continuo (non si dimentichi che Spec-
tacula e Mirabilia erano sinonimi delle Meraviglie del mondo). L’opera dell’artista universale è senz’altro
opera “in grande”, opera “eroica”, come si ricava dalle parole dello stesso Bernini. Il creatore si pone a un
livello non soltanto superiore ma supremo, instaurando un dialogo diretto e temerario col Grande Architetto
dell’Universo. Bernini, secondo la conclusione di Lavin, “attribuiva a Dio le proprie capacità e, pur essendo
molto orgoglioso del talento che possedeva, si mostrava molto umile davanti alle origini di esso. Come la
cappella di Teresa era per il Bernini la metafora del paradiso, così la fusione delle arti e l’unità del tutto
erano la sua metafora per la creazione divina”.

In riconoscimento del grande libro di Lavin, ho scelto il motto della “chimica meravigliosa” anche per
simboleggiare l’omaggio – di molte voci e di armonica consonanza – reso da tanti colleghi, collaboratori,
allievi e altri studiosi che rendono qui testimonianza della lezione di Irving per una “storia dell’arte come
arte della storia”.

MARCELLO FAGIOLO Laureato in Storia dell’Arte (1963), Libero docente (1968) e Professore ordinario di Storia del-
l’Architettura a Firenze (1974-99) e a Roma “La Sapienza” (2000-2011). Ha fondato e/o diretto il “Centro di studi
sulla cultura e l’immagine di Roma” (1981), il “Centro di Studi sul Barocco in Sicilia” (1982), il “Centro di Studi sul
Barocco della Provincia di Lecce” (1989).
Dal 1980 è stato Segretario o Presidente dei Comitati Nazionali per Bernini, Raffaello, Pirro Ligorio, “Roma e la
nascita del Barocco”. Presidente del Comitato Nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici. Acca-
demico dei Lincei.
Tra i suoi volumi sul barocco romano: Bernini (con Maurizio Fagiolo, 1966); Barocco romano e barocco italiano
(con M.L. Madonna, 1985); Bernini e la Roma di Alessandro Vii (con A. Coliva, 1999); Roma barocca (con P. Por-
toghesi, 2006); Atlante del Barocco in italia: le Capitali della Festa (2007); Roma barocca: i protagonisti, gli spazi
urbani, i grandi temi (2013).
cs.rom2@gmail.com
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Irving Lavin, ‘romano’ e universale
Anna Coliva

Una sola immagine voglio ricordare di Irving Lavin, per me illuminante come un lampo, al centro di molti
anni di rapporti intellettuali e amichevoli, sempre molto fitti e di fatto ininterrotti.
Si era nel 1999, al convegno che la Galleria Borghese organizzò con l’Accademia di Francia a Villa Medici,
a conclusione della Mostra ‘Bernini e la nascita del Barocco in casa Borghese’. Lavin vi partecipò, con la
disponibilità e l’entusiasmo cui la continuità della nostra interlocuzione ci aveva abituati, ma che, in quella
occasione ci risultò ancora più preziosa e pungente, in considerazione della intensa dialettica che aveva ac-
compagnato i contenuti della Mostra. Al momento del suo intervento, Irving esordì con un gesto di vivacità
immediata che solo un maestro della scena intellettuale, quale era, poteva concepire con quella naturalezza:
dichiarò di volere imitare Daniel Arasse, lì presente in abbigliamento ostentatamente informale da yachtman,
e si tolse la cravatta. Mentre la ripiegava facendola sparire nel taschino, spiegò come fosse la percezione di
comunità intellettuale del consesso a provocargli l’impulso di eliminare quello strumento di distanziamento
formalistico, quale avrebbe potuto essere quell’accessorio d’abbigliamento. Indispensabile, quando la sua
ritualità avesse dovuto proteggere una condizione di vulnerabilità della situazione; improprio quando la
forza del contesto si basava sulla capacità dei convenuti di intendersi. Fu un gesto di insuperabile simpatia
ed era il suggello di quel senso di “universale” che sapeva portare in ogni sua partecipazione, in grado di
unire con naturalezza di sintesi un sentimento da accademia platonica col più moderno e aureo spirito mul-
ticulturale, da università nord-americana di eccellenza. Lo guardammo con altrettanta simpatia, colma di
emozione e gratitudine affettuosa. E percepimmo, espressa in quel minimo segno gestuale, di ricercata ca-
sualità, un’altra sintesi: quella propria del suo modo ampio di essere intellettuale, con tutte le derivazioni
che la sua frequentazione ogni volta ci offriva, con la sua straordinaria scioltezza. Dal tratto lieve della con-
versazione alla lezione magistrale alla orazione, Irving Lavin personificava l’interesse per la totalità organica
delle questioni dell’arte, considerandole compresenti, fossero le teoriche, le storico-interpretative, le filolo-
giche o le tecnologiche. Ma nello stesso modo, cosa del tutto anomala per uno straniero, riconosceva le esi-
genze delle questioni amministrative e gestionali, sia della loro crescente rilevanza, sia dei pericoli delle
loro distorsioni. Ma la sua immensa apertura intellettuale era sempre applicata a oggetti molto precisi, sia
per proprio intrinseco contenuto che per i riferimenti circostanti. E poiché era nell’esperienza reale che si
identificavano per lui gli argomenti di ricerca, intesi sempre nella figura classica della quaestio, e i luoghi
geografici, tanto nel tempo storico che in quello presente, allora lì sta forse la ragione per cui le sue frequenti
visite in Italia erano così ricche: di incontri oltre che di studi e di produzione culturale. Credo fosse anche
in virtù di questa sensibilità geografica che l’Italia occupava nella sua attenzione una funzione di parametro
fondamentale di verifica dello stato della civiltà. 
Certamente Lavin era uno degli studiosi esteri più sensibili e prensili verso una linea di metodo moderno di
concepire la Storia dell’Arte, in cui riconosceva una specificità italiana, se non di genesi almeno di comple-
tezza e organicità di attuazione, nella costruzione istituzionale che dava certezza operativa e di effetti a una
deontologia. Era quel sistema italiano della storia dell’arte così frequentemente ricorrente nelle conversazioni
con i colleghi italiani, soprattutto i più giovani, soprattutto quelli impegnati nel lavoro delle Soprintendenze
e degli Istituti Centrali, soprattutto noi, allievi di Giulio Carlo Argan. Ed è particolarmente pungente oggi,
tanto da meritare di essere evocato in sua memoria, ricordare quanto pressante fosse da parte sua il monito
a considerare questa speciale estensione della storiografia dell’arte in una inscindibile unità di ricerca, di-
dattica e tutela; questa attribuzione, alla nostra specifica materia, di una posizione centrale e critica tra i pro-
blemi della contemporaneità italiana, un modello da difendere, la cui funzione politica, etimologicamente
intesa, poteva non essere percepita come altrettanto necessaria all’estero, ma perfino nel resto di Europa.
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Certamente, queste convinzioni risalivano e trovavano ogni volta slancio nella ricorrente frequentazione di
Argan, cui riconosceva il merito di avere dato tanto spessore storico-culturale quanto esiti di efficacia prag-
matica, alla condizione italiana della stretta familiarità con l’antico. Allora era proprio per questo che nei
nostri confronti era ricorrente il richiamo al dovere di garantire una coscienza della necessità di testimoniare
come vive e flagranti le ragioni dell’immenso sforzo conservativo e conoscitivo che questa teorica metodo-
logica comportava per un’intera società, evitando soprattutto di archiviarla come un episodio relativo, da
storicizzare e magari celebrare, col compiacimento che si dedica a una utopia. E soprattutto, dopo la scom-
parsa di Argan e sempre più nei tempi recenti, ci dava un impulso sempre più insistito e pressante a essere,
noi, suoi allievi, espliciti nell’affermare la peculiarità italiana di questo metodo di approccio alla storia del-
l’arte; e ad essere vigili, per correggerne quelle che gli parevano storture incipienti e crescenti, ad esempio
per impulso imitativo di modelli impropri. Ma anche verso la specificità degli studi poteva essere scettico
e mi piace ricordare quelle perplessità che gli facevano alle volte scuotere insistentemente la testa quando
ci capitava, nelle nostre conversazioni, di insistere eccessivamente sull’origine venturiana, soprattutto in
Adolfo, di questa tradizione, quasi che un eccesso di ricostruzione micro-storica potesse causare una perdita
dell’obbiettivo centrale: garantire, costituire col nostro lavoro, inscindibilmente storiografico e operativo,
la riprova dell’attualità della responsabilità civile della professione storico-artistica. Vi insisteva, perché ri-
teneva quest’ultimo concetto un dovere globale e non una condizione storica nazionale, tanto che, a suo
dire, insistere eccessivamente sulla sua identità derivata da un’origine otto o novecentesca, rischiava di fare
perdere al metodo la sua incisività e validità attuale e poteva invischiarlo nella storiografia nazionale. 
Comprendo ora che, nella sua scontentezza per l’indulgenza eccessiva verso precisazioni erudite, vi fosse
il timore di vederci perdere di vista la necessità di una evoluzione di quelle premesse verso ambiti sovrana-
zionali e globali, nella rigorosa e autonoma pertinenza della nostra disciplina. Soprattutto quelle sue brusche
correzioni, quasi insofferenti, derivavano dalla considerazione che i possibili primati storici, dal positivismo
tardo-ottocentesco, fossero meno decisivi per il presente delle realizzazioni successive, concrete e istituzio-
nali, non astratte o retoriche, perché attuavano quei concetti in strutture operative. Non si riferiva solo alle
istituzioni pubbliche della tutela, le Soprintendenze e gli Istituti Centrali, per i quali aveva grande conside-
razione e i cui responsabili erano tra le sue più costanti frequentazioni ad ogni soggiorno; ma anche al vigore
della editoria storico-artistica; e persino alla coscienza di massa del problema presso la società italiana –
proprio quella condizione che noi invece lamentavamo come una carenza. 
Proprio perché Lavin, su queste questioni, aveva un punto di osservazione sovranazionale, l’urgenza prio-
ritaria per lui era che noi ci impegnassimo a non permettere la regressione da queste privilegiate condizioni
di partenza per la storia dell’arte; a non disperderle, a non sbandare, perché questo era proprio il pericolo
che vedeva , soprattutto dalla seconda metà degli anni Ottanta in avanti, magari annidato sotto le esautora-
zioni delle competenze storiche da parte del moltiplicarsi degli specialismi tecnici, delle innovazioni tecno-
logiche, ma anche degli sforzi governativi di imprimere dinamismi e sostenibilità, riferendosi a modelli
americani da lui non considerati applicabili e spesso neppure validi. Certamente nel rafforzamento di queste
convinzioni in moniti alle generazioni più giovani c’era la ammirazione e frequentazione costante di Giulio
Carlo Argan e il fascino, perfino connotato da curiosità culturale, per il fondamento etico politico da lui
dato alla disciplina. Lavin ammirava, nel modello italiano, la specialissima realizzazione in qualcosa che,
credo, considerasse un auspicio ideale di destino e misura europei della multidisciplinarità accademica: e il
termine l’intendeva in aurea accezione classica. Quella che altrove, in Europa e fuori, secondo modelli molto
forti se non egemoni, poteva essere considerata una normale storiografia pura, quando non un’erudizione o
una filologia. Come in ambito storiografico era uno dei rari studiosi non italiani ad avere profondamente
capito e riconosciuto, sviluppandole, le implicazioni della teoria arganiana della retorica quale chiave per la
comprensione dell’Arte Barocca; così nell’ambito etico e pragmatico della conservazione quale impegno
intellettuale lo affascinava il concetto di responsabilità verso le cose dell’arte. Anche questo è un aspetto
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del pensiero critico di Argan che non è stato sufficientemente capito. Proprio per questo è rilevante ricordare
quanto Irving Lavin fosse interessato da questa accezione politica, dalla sua accezione classica, non soggetta
né identificabile con ideologie di parte, con le inevitabili produzioni di pregiudizi; una ideologia, al contrario,
del valore di scienza e di coscienza critica. Credo sia utile ricordare come la radicata visione cosmopolita e
disciplinare di Lavin sviluppasse questi valori verso i doveri di associazione sovranazionale della cultura e
progresso della civiltà. Erano grandi idealità emergenti nella scorrevolezza, quasi sportiva, se così per sug-
gestione posso definirla, e cordialità delle conversazioni, la cui informalità non faceva che attribuire loro
suggestione: e oggi il più profondo e riconoscente rimpianto. Perché l’imposizione etica, implicita nella so-
pravvivenza delle cose dell’arte, nella loro insistenza nel nostro tempo, talvolta nel loro spazio urbano di
origine e spesso ancora in un loro spazio antropologico culturale vivo, si concretizzava per lui e concentrava
nell’esperienza biografico-intellettuale dei viaggi in Italia e dei soggiorni a Roma. 
Ecco, forse la ragione dell’amore, mai esibito in esplicitazioni sentimentali, per l’Italia, i suoi luoghi, i
suoi musei, i suoi monumenti, i suoi archivi, i suoi amici nella disciplina; infine, nel modo mirato e intenso
fino ad essere drammatico di raccomandare di essere espliciti, superando una certa inclinazione refrattaria,
un certo isolazionismo inconsapevole che trattiene in ambito nazionale o appartato una certa tradizione
italiana di pensiero storico-teorico, era tutto nella naturale convergenza di scienza ed esperienza che rendeva
Irving così unico.



Irving Lavin e la Storia dell’arte “all’italiana”
Marisa Dalai Emiliani

Tramite dell’amicizia che mi ha legata a Irving Lavin è stata la passione per Piero della Francesca, condivisa
in primis con Marilyn Aronberg Lavin tra Arezzo e Sansepolcro. Il dialogo con entrambi si andò via via ap-
profondendo negli anni successivi alle celebrazioni pierfrancescane del 1992, favorito dal fatto che proprio
in quell’anno ero stata chiamata sulla cattedra di Storia dell’arte moderna alla “Sapienza” e mi ero trasferita
da Milano a Roma. Qui Irving e Marilyn tornavano immancabilmente all’inizio di ogni estate, ospiti del-
l’American Academy al Gianicolo; e divenne consuetudine organizzare incontri conviviali, a volte sul ter-
razzo fiorito dell’amica Evelina Borea, per scambiare punti di vista e notizie sulle ricerche in corso, facendo
insieme un giro d’orizzonte sugli orientamenti e gli sviluppi istituzionali recenti della nostra disciplina nei
rispettivi paesi. 
Naturale quindi per me, quando prese forma il programma delle iniziative in onore di Giulio Carlo Argan
che si sarebbero tenute nel 2009, per il centenario della nascita, assicurarmi la partecipazione dei due studiosi
al Convegno che si svolse il 19 novembre presso l’Accademia dei Lincei (Giulio Carlo Argan intellettuale
e storico dell’arte, atti a cura di C. Gamba, Milano 2012). Non meno imprescindibile mi era parso il loro
contributo al Congresso dedicato dal Dipartimento di Storia dell’arte della “Sapienza” ad Adolfo Venturi e
la Storia dell’arte oggi, il 25-28 ottobre 2006 (atti a cura di Mario D’Onofrio, Modena 2008): in quella oc-
casione a Irving Lavin era stato affidato l’intervento conclusivo. Fu allora che coniò l’espressione “Storia
dell’arte ‘all’italiana’”, di cui, come cercherò di dimostrare, è possibile cogliere la coerente continuità nei
due interventi. 
Con l’autoironia che ben conoscevamo e che rendeva così piacevole conversare con lui, nella riflessione
sul fondatore della Storia dell’arte nell’Italia unita, Irving pronuncia un vero e proprio autodafé e si accusa
di avere contribuito, nei panni di Caino - non diversamente dal suo maestro Walter Friedländer e in linea
con gli studiosi seguaci di Warburg, in particolare Panofsky, e con lo stesso Argan, suo mentore a Roma nei
primi anni Sessanta – all’eclisse di un metodo praticato in Italia da secoli, che aveva avuto le sue origini nel
modo di osservare le opere d’arte di Ghiberti, per essere sviluppato poi da Vasari, fino a imprimere un mar-
chio inconfondibile anche ai quaranta volumi della Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi. Qui “niente
iconologia, niente contesto storico-sociale-economico-politico, niente teologia, niente auto-rappresentazione,
niente retorica, niente collezionismo”, ma soltanto “una filologia ragionata dello stile” (dove il termine
stesso e il metodo erano riferiti alla grande filologia linguistica del XIX secolo). In chiusura del saggio,
un’affermazione memorabile: “Parlo, infine, di quel michelangiolesco ‘giudizio dell’occhio’ che riassume
in due parole tutto quello che ho da dire, perché esprime una congiunzione quasi mistica tra la percezione
corporea e l’operazione mentale, congiunzione che mi sembra molto vicina all’essenza dell’essere umano”.
Da quell’“imponderabile ma tanto prezioso modo italiano di mettere ordine nelle cose”, così tipico della
metodologia storico-critica di Venturi, del suo “vedere e rivedere”, il “michelangiolesco ‘giudizio dell’oc-
chio’” si ripresenterà a distanza di pochi anni come chiave di volta nel contributo Argan’s rhetoric and the
history of style (Retorica e Barocco), scritto da Lavin per il volume degli atti del Convegno in onore di
Argan. Ma in questo caso il concetto viene riproposto non come strumento d’elezione della Storia dell’arte
come storia degli stili, bensì come essenza del modus operandi di Gian Lorenzo Bernini all’interno della
basilica di San Pietro, e particolarmente in due spettacolari manufatti: l’acquasantiera gigantesca di deriva-
zione berniniana all’inizio della navata centrale e il Baldacchino bronzeo, documentato in corso d’opera da
due disegni di Francesco Borromini conservati all’Albertina di Vienna. A sciogliere il complesso nodo in-
terpretativo interviene la lezione magistrale di Giulio Carlo Argan, evocata da Lavin non solo per il saggio
seminale del 1955, la rettorica e l’arte barocca, destinato a ri-orientare dalle fondamenta il corso degli
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studi sul Barocco che aveva avuto inizio con la teoria formalista di Heinrich Wölfflin, ma individuata so-
prattutto nel volume l’europa delle capitali. 1600-1700 del 1964. 
Molte prove e modelli di varie dimensioni, collocati provvisoriamente anche in situ, ricorda Lavin, avevano
scandito il processo creativo del Baldacchino (dopo il progetto iniziale di un ciborio architettonico), conno-
tato da colonne tortili simili a quelle dell’antica “pergula” costantiniana, che si ritenevano provenienti dal
Tempio di Gerusalemme. “Quest’opera riuscì a caso”, pare fosse il commento di Bernini riferito dai suoi
biografi, esempio di falsa modestia come artificio retorico. In realtà, spostando i valori della scala abituale
di grandezza del Baldacchino – come già aveva osservato acutamente Argan - e ingrandendoli in funzione
del contesto, cioè dello smisurato spazio vuoto sotto la cupola, l’artista si era affidato proprio a quello che
già Michelangelo aveva chiamato il “giudizio dell’occhio”.

MARISA DALAI EMILIANI Professore emerito di Storia dell’arte moderna alla “Sapienza”, Università di Roma, dove ha
insegnato nel 1992-2008 (dopo le Università di Milano, Napoli, Genova).
è stata nel Consiglio Superiore dei Beni Culturali come Presidente del Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio
artistico e per un decennio Soprintendente della Galleria dell’Accademia Nazionale di San Luca, di cui ha curato il
riallestimento. è presidente dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Piero della Francesca. Ha organizzato Mostre e
condotto studi critici sulla produzione figurativa italiana tra Ottocento e Novecento. 
Le sue ricerche vertono principalmente sulle relazioni tra arte e scienza nel Rinascimento italiano, in particolare sulla
storia della prospettiva. Si è dedicata anche a temi di storiografia artistica (in particolare la connoisseurship del sec.
XIX) e di storia della tutela e delle istituzioni artistiche (Per una critica della museografia del novecento in italia,
Venezia 2008).
marisa.dalai@gmail.com 
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Experiencing Art History with Irving
Horst Bredekamp

Outside of my familiarity with his essential books and articles, my early personal encounters with Irving
Lavin were in the 1970s and 1980s, mainly CIHA-meetings in Washington, Montreal, and Strassburg, as
well as some meetings of the CAA. It was on these occasions that I could already witness his winning per-
sonality and his intensity in engaging with people, ever restless and driven by seemingly endless energy.
Our first contact came about by chance, during a break in one of my PhD colloquia in Hamburg. When I
stepped out on the balcony above Rotherbaum Straße. I spotted Lavin walking by; he was in town for a
symposium. When I called his name and, half-jokingly, invited him up to participate, the unexpected hap-
pened: He came up to the second floor and got acquainted with every single one of the 15 PhD candidates.
Sitting down, he was eager to learn each person’s name by heart, and in our discussions, he gave his opinion
on the presentations like a long-time member of our group. His great enthusiasm for young scholarship was
all the more reciprocated and marked the beginning of our life-long friendship.
At that time, ongoing discussions about the future of the Warburg House in the Heilwig Straße in Hamburg
had come to a climax. The site of the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg had been privatized after
the war, and all attempts to reclaim it for the public sector had been in vain (fig. 1). Out of desperation my
colleague Martin Warnke and myself proposed a business-lunch with the then senator of culture, Ingo von
Münch and I invited Irving as an authority to help turn the tide. At one point during our discussion, he raised
his voice and shocked the Senator by vigorously declaring the historical obligation of Germany and Ham-
burg, in particular, towards Warburg’s legacy. Into the silence that followed, the deeply impressed Senator
responded by granting us the funds to host an international conference on Aby Warburg in order to make
things happen.
The result of Irving’s “holy wrath” was an international conference of historical magnitude. The papers re-
sulted in a publication that documented the first international discussion of Warburgian methodology after
the 1930s. A commemorative photograph taken during one of the breaks shows Irving and Marilyn Lavin
supporting the author from the back on the right (fig. 2). Looking back, this conference might have been a
kind of “storage battery” of our relationships, that never lost its power.

1. Warburg library of Cultural Studies at Heilwigstrasse 116, Hamburg 
2. Group photo, taken during the Warburg Symposium 1990 (in the right corner: Horst Bredekamp, Marilyn lavin and irving lavin)



HoRST BReDeKAMP 13

Irving invited me afterwards to come to the Institute for Advanced Study at Princeton, which led to one of
the happiest times of my life. The evenings were filled with cinematic excursions, discussions and sports.
We founded a soccer team, playing regularly on the sports field beside the buildings. In 2019, Irving asked
me to come back to Princeton soon for at least one reason: He wanted to fix a medal to one of the goalposts
of the field with the inscription. “This ground was changed into a soccer field by Horst Bredekamp in 1992”.

Working on Romanesque sculpture at the time, one of the themes I had researched was the continuation of
antiquity in forms like flying putti holding medallions from both sides, like on the front of Gelduin’s altar
table in St. Sernin, Toulouse (fig. 3). In retrospect, both Irving and I must have jointly been experimenting
with hitherto unseen forms of the embodiment of art (fig. 4).
In a telephone call, about a year later, Irving rather spontaneously took me up on a given promise to explain
the Romanesque art and architecture of the Pyrenees to both him and Marilyn. They told me to meet them
at Bilbao airport in one week. Even though the semester had just started, promises had to be kept! Yet, upon
arriving at the airport neither Marilyn nor Irving were to be found. When I finally asked another couple
standing by if they knew the Lavins, the answer was “Yes. We’ll meet them in Jaca, as they are visiting the
Altamira cave right now.” After an hour together in the rental car I had concluded that I was driving Frank
Gehry and his wife Berta into the mountains towards Jaca, where the Lavins were already waiting for us, to
visit the cathedral and its breathtaking sculptures (fig. 5). Upon my attempt to explain the Dionysic character
of a capital from the late 11th century to the group, Frank, out of the blue, started to dance in front of the
column, singing: “This is Ginger and Fred, the house that I am doing in Prague!” (fig. 6).
The story did not end there. While I had to leave soon thereafter, the Lavins and Frank Gehry went on to Dijon,
where Irving showed Frank Claus Sluter’s tomb of Philipp the Brave with its famous Pleurants under their
curved hoods (fig. 7). Frank was so fascinated by these shapes, that he did numerous fantastic variations on
the sculptures in his architecture. After other transformations, the headcloth of the mourning monk in Dijon
ended up in the hall of the DG bank building next to Berlin’s Brandenburg Gate (fig. 8). Both Irving and myself
wrote about this remarkable example of historical actualization and the power of its association and fantasy.

3. Marble table altar, signed “Bernardus Gelduinus me fecit” (St. Sernin, Toulouse, 1096, detail)
4. lavin and Bredekamp posing as “Toulousian Putti” in front of Fuld Hall, Princeton (1991)

5. “Dance Capital” in the Cathedral of Jaca, Spain (Xi century)
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I would like to end this reminiscence with a circumstance that brought us together again in 2013. Irving and
I met with James S. Ackerman in Paris in order to visit Frank Gehry’s Fondation Louis Vuitton in the Bois
du Boulogne, still under construction back then. We planned to write articles for the museum catalogue.
While sickness prevented Frank Gehry from attending, the three of us met, strolling on the deck of his
“ship”, stunned by his architecture, which, for Irving, made the Baroque of Bernini come to life in the frame
of our time (fig. 9). We each wrote our articles for the catalogue, and then, in the following year, decided to
republish them in a separate book in remembrance of James Ackerman, who had died in the meantime. 
It was Irving who enthusiastically came up with the idea for the book’s unconventional title “On the Good
Ship lollipop”. I am deeply saddened that the publication of the book missed him too, by just a few weeks. 

6. Frank o. Gehry, nationale nederlanden Building, Prague  (“The Dancing House”, 1994-96)
7. Claus Sluter, Figure from the Monument to Philippe le Hardi (1380-1410, Musée des Beaux-Arts, Dijon)

8. Frank o. Gehry, DZ Bank AG, Pariser Platz, Berlin (Atrium with conference hall, 2000)

9. lavin as “captain” on the upper deck of Frank Gehry’s Fondation louis Vuitton (2013)



HoRST BReDeKAMP 15

What he meant not only to me, but to art history in general, as well as the German kunstgeschichte is im-
measurable. I have tried to express this in an obituary in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, which was
published together with other contributions in a journal. In the current contribution I wanted to shine a light
on the friendship that was and is still binding us together (fig. 10). Whenever talking to him or Marilyn,
each telephone call and each talk turned into a powerful discussion about history, German Jewish relations,
art history and its methodology, as well as all questions of politics. But above all Irving, to me, was like a
“väterlicher Freund”, a father figure and friend, to whom I owe more than I can put into words.

* Slightly revised paper, given at the Symposium in honour of Irving Lavin at Princeton, April 26, 2019.
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Picture Credits: 1, 3, 5: archive of the author; 2: Photo: Enno kaufhold; 4, 10: Photo: Marilyn Lavin; 6, 7, 8: taken from: on the Good Ship lol-
lipop 2019, p. 41, fig. 17; p. 8, fig. 7; ibid., fig. 8; fig. 9: © Stephane Gladieu 
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The Other Bonaventura
Ann Sutherland Harris 

In June 2012, Irving Lavin sent me E-mail and the final draft of a substantial article written in 1993 that he
was about to submit for publication. He wanted to know whether I agreed with him that the man depicted
in the Bernini caricature that the Lavins had bought in London in 1974 (fig. 1) could be Bonaventura Bisi
(1601-1659), a learned Bolognese Franciscan monk whose miniature paintings earned him the nickname Il
Pittorino. He was a friend of Guercino and a busy art agent in frequent contact with Francesco d’Este, Duke
of Modena, and Cardinal Leopoldo de’ Medici in Florence. Irving’s text summarized all the evidence we
have about Bernini’s caricatures and their admirers as well the origins of this genre in the studio of the Car-
racci - and even earlier antecedents - to culminate in Bernini’s sin-
gle figure depictions of known individuals1.  
Irving focused on a witty letter written by Bernini in 1652 that he
sent to a man named Bonaventura and his friend Don Giberti for
whom he had just made two caricatures – one of a tall man Gib-
erti], and one short [Bonaventura] whose surname is not given.2
Did I agree that this caricature is not only by Bernini – that I never
doubted – but also that it depicts Bonaventura Bisi? 
Irving’s visual evidence included, among other items, an undated
caricature of Fra Bisi by Guercino in the Ashmolean, Oxford (fig.
2)3. Since Bernini’s caricatures were admired in Rome because his
subjects were recognizable despite his distortions of their salient
features, I looked for some physical resemblance between the two
men. The differences between the hunch-backed dwarf with a
swollen head carrying a bucket and the normal physical propor-
tions of Bisi, seemed to me too extreme for both to depict the same
person. 
It would be wonderful to have a Bernini caricature documented
by the artist himself of someone whose appearance is recorded by another artist who knew both parties.
However, Irving’s hypothesis was difficult to support. The Bonaventura Bisi in Guercino’s drawing in Oxford
is a seated Franciscan monk of normal proportions, if a tad overweight, who is checking the time while
holding his place in a large book. Bernini’s dwarf may be a minor cleric but he is not wearing the robes of
a Franciscan with a cowl and a knotted rope around his waist. Guercino’s images of Bisi stress his intellectual
pursuits - he has piles of books in the Oxford drawing, and shelves of them in the background of the flattering
portrait painting of Bisi by Guercino recently acquired by the Ringling Museum in Sarasota, a work not
known to either of us in 2012 (fig. 3)4.
We ended up having a friendly argument about what the hunchback with a big head is actually doing. Irving
thought he was sipping from a glass of wine while making the rounds to collect money in the half-hidden
bucket held in his left hand. Felice Stampfle had suggested to me long ago that this man is carrying a con-
tainer of holy water and is using a small brush as an aspergillum to sprinkle it about, an explanation I pre-

1 “Bernini and the Art of Social Satire” in I. Lavin et al., Drawings by Gianlorenzo Bernini from the Museum der Bildenden Künste leipzig, at
The Art Museum, Princeton University, Fall 1981, pp. 25-54. The exhibition then travelled to the major art museums of Cleveland, Los Angeles,
Fort Worth, Indianapolis and Boston in 1982. Irving elaborated on this subject in “High and Low Before their Time: Bernini and the Art of
Social Satire,” in k. VARNEDOE, A. GOPNIk (eds.), Modern Art and Popular Culture. Readings in High & low, New York, 1990, 18-50 (revised
and reprinted in Visible Spirit, I, London 2007, pp. 397-468).
2 The letter was first published by L. OzzOLA, “Tre lettere inedite riguardanti il Bernini”, l’arte 1906, p. 205. It was reproduced and the tran-
scription altered slightly by A.M. NOCCO: “Una lettera e due ‘caricature’ inviate da Bernini ad un amico di ‘rozzo ingegno’”, in F. Petrucci, i
volti del potere: ritratti di uomini illustri a Roma dall’impero romano al neoclassico, Roma 2004, pp. 180, 183. Irving stated that his transcription
“varies slightly from both earlier versions”.
3 N. TURNER, C. PLAzzOTTA, Drawings by Guercino from British Collections, British Museum, 1991, pp. 222-223. The drawing is in pen and
brown ink, 198 x 237 mm. Oxford, Ashmolean Museum, Inventory number kTP870. 
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ferred. Irving insisted that only ordained priests could perform this ritual and this monk was not of high
enough rank. I doubted that monks of any rank collected money in a bucket while drinking wine. I sent him
images of aspergillums culled from Wikipedia, none of which looked like the modest objects in use by this
poor monk. We never settled on the contents of the bucket. Irving never published this article although he
mentioned his suggestion that the Bonaventura in the 1652 letter might be Bisi in a footnote in 20085. My
entry for this drawing in my long delayed catalogue of Bernini’s drawings suggests that readers decide for
themselves whether the bucket contains wine or holy water. I have not mentioned Irving’s proposal as new
information about Bisi makes it unlikely that he ever visited Rome, and since Bernini rarely left Rome after
moving there as a child from Naples until he went to Paris in 1665, they probably never met6. Finally the
tone of Bernini’s letter to this other “Bonaventura” in 1652 implies that the recipient was a good friend and
someone he expected to see soon: 

mio sig.re
Da chavaliere vi giuro di non mandarvi più disegni perchè avendo voi questi dui ritratti potete dire d’avere
tutto quel the può fare quel baldino di bernino, ma perche dubito che il Vostro corto ingegno non sapia conoscerli
per non vi fare arrossire vi dico che quel più lungo è Don Giberti e quel più basso è Bona Ventura. Credetemi
che a voi è toccato aver la buona Ventura perchè mai mi sono più sodisfatto che in queste due caricature e lo
fatte di cuore. Quando verrò costì vedrò se ne tenete conto. 
Roma li 15 Marzo 1652   Vero amico mio sig.re
G. L. Bern7.

This Bonaventura was not important enough to appear in Franco Mormando’s lavishly footnoted edition of
the biography of Bernini by his son Domenico, but the letter of 1652 is preserved in the Chigi archives, sug-
gesting that this man lived in or near Rome. 
I treasure my memories of this exchange with Irving because it shows that he was willing to consider the
views of another scholar and even accept that he might be wrong, though I suspect he still preferred to think
that their drawing shows a monk collecting money in a bucket. Moreover, he seems to agree with me that

4 Christie’s sale London Dec. 9, 2015, lot 168. The portrait was in two earlier sales: Sothebys, London, 1992, Dec. 9, lot 44, and Sotheby’s New
York, Jan. 31-Feb. 1, lot 57 [not sold]. For a substantial new account of the career of Frate Bonaventura Bisi and the portrait of him by Guercino,
see D.M. STONE, “il frate con l’orecchino d’oro: Bonaventura Bisi pittore e mercante d’arte, e un nuovo ritratto del Guercino”, in nuovi Studi
sul Guercino da Cento a Bologna, da Piacenza a Bologna, ed. D. Benati and D.M. Stone, Piacenza, 2020, pp. 71-80. 
5 I. LAVIN, l’arte della storia dell’arte, Milano 2008, pp. 73-74, 94, nota 32, cited by Stone, art. cit. p. 20. I wish to thank David Stone for
sending me a pdf of his article of which I was unaware when I started drafting this tribute to Irving.
6 Stone, art. cit., p. 60 where Stone explains why a trip to Rome in 1625 when he might have met Cassiano dal Pozzo is unlikely. 
7 Here is the Irving’s lively translation: “As a cavaliere, I swear I’ll never send you any more drawings because having these two portraits you

2 3
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almost all of the caricatures attributed to Bernini in the Vatican Museum and the Gabinetto di Stampe in
Rome are copies: “The suggestion has been made, on purely stylistic grounds, that none of the Roman draw-
ings are autograph, all being copied from lost originals8. The suggestion gains weight from the fact that the
paper in each Chigi set, though different from one another, is uniform in size and type. This unwonted uni-
formity would best be explained if both sets were redrawn from originals that had been produced less me-
chanically, over a period of time and in a variety of formats”.  
The suggestion made “on purely stylistic grounds”, was mine, made in the article he cited about a group of
caricatures by Angelo de’ Rossi. It was indeed made on stylistic grounds, that article not being the place for
a full discussion of that beautifully bound album in the Vatican into which some copies of caricatures by
different hands – none Bernini’s in my opinion - with inscriptions that are not in Bernini’s hands – have
either been drawn on a page or mounted on it. Irving’s point about the same paper is well taken and will be
in my catalogue. And my essay about Bernini’s caricatures will owe a great deal to Irving’s thorough gath-
ering of every scrap of evidence for the existence
of and appreciation for this aspect of Bernini’s
drawings and achievements as an artist.
Productive intellectual friendships depend on un-
derstanding the arguments of both sides, and also
agreeing to disagree, as we did. Finally I admire
Irving’s essay about social satire in part because the
subject is visual humor – to put it simply - and
thinking about our long dead artists joking about
themselves and others makes them seem alive
again briefly9. Irving’s essay cited above is a tour
de force survey of all earlier discussions of caricature that ends with several surprises, including one about
grasshoppers, and an extremely unflattering description of Innocent XI, the Pope represented in Bernini’s
last caricature (fig. 4). 
Irving makes every line in that scrap of a sketch significant, which it is. I also doubt that Bernini showed it
to many people – it is too cruel, even disrespectful of that unpopular Pope – which may explain how it sur-
vived among his own drawings after his death and is now preserved in Leipzig. Almost all of those in col-
lections of caricatures mentioned by Filippo Baldinucci and Domenico Bernini as well as the twenty seven
mounted and framed that were displayed in Bernini’s bedroom at the time of his death, have vanished. Even
this point did not escape Irving! Bravo! Bravissimo!
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can say you have all that little rascal Bernini can do. But since I doubt your dim wit can recognize them I’ll tell you the longer one is Don
Giberti and the shorter one is Bona Ventura [a proper name meaning ‘Good Fortune’ in Italian]. Believe me, you’ve had Good Fortune, because
I’ve never had greater satisfaction than in these two caricatures, and I’ve made them with my heart. When I visit you I’ll see if you appreciate
them. Rome, 15 March 1652. Your True Friend G. L. Bern.”. 
8 A.S. HARRIS: “Angelo de’ Rossi, Bernini, and the Art of Caricature”, Master Drawings 1975, No. 2, pp. 158-60.
9 “Con una satira quasi demoniaca, il papa è raffigurato con l’emblema del suo potere, pure nell’intimità della camera da letto. Il papa rigorista,
che aveva fatto rivestite l’ignuda Verità nel monumento di Alessandro VII, giace su un letto lunghissimo, tremante dal freddo, puntellato agli
enormi cuscini, rannicchiato penosamente” (MAURIzIO e MARCELLO FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini, Roma 1966, p. 308).



Sentieri di ricerca: debiti e convergenze
Elena Bianca Di Gioia

Ringrazio anzitutto Marilyn Aronberg Lavin e i promotori di questo incontro: è per me un’occasione per ri-
cordare la liberalità e generosità che Irving Lavin ha sempre dimostrato nei confronti dei giovani studiosi.
Gli scrissi per la prima volta nel 1982. Avevamo da poco ritrovato a Roma alcuni frammenti di bozzetti del
Seicento romano durante i lavori di restauro di un antico edificio di proprietà del Comune di Roma in via
del Colosseo. Era la casa-studio di Francesco Antonio Fontana, scultore e restauratore che aveva lavorato
per i Chigi come restauratore e poi come scultore nel cantiere delle statue del Colonnato di S. Pietro, e che
amava collezionare prime idee e bozzetti degli scultori più accreditati del tempo. Avevo letto i suoi studi
del 1967 e 1978 sui bozzetti di Bernini che davano
conto del suo approccio critico, sviluppato a partire
dalla tesi di laurea del 1955 (The Bozzetti of Gian
lorenzo Bernini). Irving non solo rispose alla mia
lettera, ma venne a trovarmi al Museo di Roma per
esaminare i frammenti di terracotta in corso di re-
stauro. Avevo proposto di riconoscere due bozzetti
di Bernini: uno studio del longino per la Crociera
di S. Pietro e un bozzetto per un Santo con libro,
forse da riferire a una statua del Colonnato di S.
Pietro.
Mi ascoltò con grande attenzione, senza far pesare
la mia inesperienza: senza esprimersi direttamente
sulle attribuzioni, mi incoraggiò a proseguire le ri-
cerche. Avevo bisogno di risposte ai miei interro-
gativi sulla tecnica di lavorazione delle terrecotte,
per affinare poi l’analisi critica. I suoi scritti affron-
tavano gli aspetti tecnici e formali dei bozzetti ber-
niniani, ma le sue intuizioni sul paradosso della
“calculated spontaneity” mi aprivano lo sguardo
sulla consapevole intenzione di Bernini, al mo-
mento di trasporre l’idea dalla terracotta al marmo,
di lasciare traccia della libertà creativa dei suoi
bozzetti. 
Il suo approccio iconografico e iconologico, debi-
tore degli studi di Panofsky e di Wittkower, mi af-
fascinava e due sue opere mi hanno profondamente
influenzato: Bernini and the Crossing of Saint Pe-
ter’s (1968) e Bernini e l’unità delle Arti visive
(1980). Mi trovavo a mio agio nel suo metodo che
faceva tesoro dell’attento esame di tutte le compo-
nenti del progetto berniniano; la sua serrata rico-
struzione storica e la profonda lettura iconologia
avevano ed hanno il pregio di restituire un senso
profondo alle opere d’arte, appoggiandosi salda-
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1. Gian lorenzo Bernini, Studio preparatorio per la statua 
di San longino (terracotta, Museo di Roma)



mente sulle fonti e sulla storia.
Dalla lettura del suo saggio sulla crociera di S. Pietro, che ricostruiva la sequenza degli avvenimenti che
avevano determinato l’assetto finale e il senso dell’opera, prendeva avvio il mio tentativo di collocare nel
tempo il frammento del longino e l’ipotesi della sua ragion d’essere come studio per l’utilizzo dei blocchi
di marmo per la redazione finale. Ma l’intuizione di Lavin che la libertà creativa dello scultore nel modellare
la creta dovesse lasciare la sua impronta nel marmo mi convinse e mi abbagliò nei miei sopralluoghi sotto
il gigantesco longino, mentre ammiravo il panneggio scolpito nel marmo contro ogni logica della fisica e
il meraviglioso trattamento delle superfici che, come aveva intuito Brandi, reagiva con la sua gradinatura a
vista alle spettacolari condizioni di luce della crociera della basilica vaticana. Erano segni che già la stecca
dentata aveva sperimentato sull’argilla. 
Gli studi di Anthony Sigel sulla tecnica di lavorazione dei bozzetti del Fogg Museum del 1999   hanno am-
pliato il nostro sguardo sulle terrecotte berniniane. In seguito i suoi contributi presentati in occasione della
Mostra al Metropolitan di New York del 2012 (Bernini Sculpting in Clay, a cura di Dickerson III, Sigel e
Wardropper) hanno allargato il campo di indagine all’analisi tecnica di altri bozzetti e modelli di Bernini
conservati nei più prestigiosi musei del mondo, divenendo un manuale di riferimento in questo settore. Nel
catalogo della mostra del 2012 il saggio di Steven Ostrow “The Fire of Art”? e il successivo Bernini’s Boz-
zetti and the Trope of Fire (in Material Bernini, a cura di Levy e Mangone, 2016) hanno affrontato la storia
degli studi sui bozzetti di Bernini da un punto di vista diverso. Attraverso l’analisi delle fonti e della storio-
grafia, basandosi anche sulle osservazioni tecniche di Sigel che aveva osservato come alcuni dei bozzetti
dello scultore fossero stati realizzati in più sessioni di lavoro, Ostrow ha suggerito che l’approccio della cri-
tica novecentesca al concetto di bozzetto sia un “tropos” retorico che fa parte di una lunga tradizione e -
partendo da Plinio e attraversando i secoli successivi - vede nelle “prime idee” degli artisti, frutto di rapidità
e virtuosismo d’esecuzione, la viva testimonianza del fuoco dell’arte (“nascendo in un subito dal furore del-
l’arte”, scrive Vasari). Ostrow sottolinea l’importanza del contributo di Lavin, ma propone di leggere in
modo diverso la “calculated spontaneity” delle terrecotte di Bernini, suggerendo che l’artista si proponesse
di dare ai suoi “sketches in clay” solo un’apparenza di “prestezza e rapidità”, in ossequio al topos del furore
creativo e forse a favore di critici e futuri biografi, mentre i suoi bozzetti erano frutto di approfonditi ragio-
namenti e in alcuni casi di più sessioni di lavoro.
Un punto di vista stimolante. Ma bisogna ricordare che queste fragili opere, parte integrante del processo
creativo, non erano modellate ad altro scopo che di ragionare in tre dimensioni sui suoi progetti scultorei.
La gran parte delle terrecotte, dopo la sua morte, finirà, come noto, nella soffitta di Casa Bernini “per esser
cose di poco rilievo” e solo una piccola parte sarà donata o collezionata da alcuni stretti collaboratori, come
Cartari o Ercole Ferrata. 
Bernini nel modellare la creta, in poche ore o in più giornate, come ci insegna Sigel, non aveva bisogno di
dimostrare alcunché a nessuno, né era intenzionato a conformarsi a modelli e precetti precedenti. Al contra-
rio, l’intuizione di Lavin che dietro i rivoluzionari effetti di libertà e spontaneità dei bozzetti ci sia un grado
mai prima raggiunto di consapevole premeditazione degli esiti che avrebbero dovuto avere le sue sculture
è un “paradosso” che regge al vaglio del tempo e che lo studioso ha ribadito con sfumature diverse e ag-
giornamenti in alcuni suoi contributi riproposti nei tre volumi Visibile Spirit. The Art of Gian lorenzo Bernini
(2007-2009). 

La seconda occasione d’incontro con Irving è stata nel corso delle ricerche intraprese alla fine degli anni
Ottanta insieme a Bruno Contardi, Giovanna Curcio, Marica Mercalli e Marco Lattanzi, i cui esiti furono
presentati nella Mostra le immagini del Santissimo Salvatore. Fabbriche e sculture per l’ospizio apostolico
dei poveri invalidi (Castel Sant’Angelo, 1988-89). Un’avventura partita dalla scoperta nei depositi del Museo
di Roma di due grandi rilievi ovali in marmo con l’immagine del Salvatore provenienti dalla Dogana di
Terra di Piazza di Pietra, l’antico edificio restaurato e assegnato nell’ultimo decennio del Seicento da Inno-
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cenzo XII alle rendite dell’Ospizio Apostolico dei poveri invalidi. Il ritrovamento di tutte le altre insegne di
proprietà scolpite negli ultimi anni del ‘600 per l’Ospizio, la loro relazione con alcune significative fabbriche
innocenziane, come la Dogana di Mare o Montecitorio, e la ricerca presso l’Archivio di Stato di Roma su
questa grandiosa opera di carità, ideata nel 1692 dal papa per risolvere il problema della povertà a Roma,
fecero emergere molte novità sulla storia sociale, spirituale e artistica della città, confluite poi nella Mostra
e nel catalogo.
La lettura degli scritti di Lavin sulla “morte di Bernini” (in “Art Bulletin” 1972, 1973 e 1978) era stata de-
terminante per le nostre ricerche e ci suggerì la chiave di interpretazione della scelta dell’immagine del Sal-
vatore come insegna delle fabbriche dell’Ospizio, illuminandoci sul rapporto con l’ultima opera di Bernini,
il Busto del Salvatore. I saggi sulla morte di Bernini - tradotti per l’occasione da Bruno Contardi e riproposti
nel catalogo della mostra - sono formidabili e hanno anche il pregio di farsi leggere come un romanzo. 
Lavin considera la preparazione alla morte che Bernini persegue nei suoi ultimi anni quasi alla stregua di
un’opera d’arte. Le riflessioni sul tema della salvezza, la carità e il perdono dei peccati, maturate accanto al
nipote e padre spirituale Francesco Marchesi, si materializzano concettualmente nella creazione del Sangue
di Cristo (il suo disegno fu inciso a stampa da Spierre e tradotto in pittura da alcuni stretti collaboratori) e
nel busto in marmo del Salvatore, iniziato nel 1679 nell’ottantesimo anno di vita, e lasciato per testamento
all’amica Cristina di Svezia. Opera nella quale, come affermava Baldinucci, “egli pose tutti gli sforzi della
sua cristiana pietà e dell’arte medesima”.
Se Lavin aveva chiarito il ruolo dell’oratoriano Francesco Marchesi nelle vicende legate alla genesi di queste
tarde creazioni, dalle nostre ricerche emergeva il suo contributo determinante nella realizzazione e gestione
dell’Ospizio Apostolico e, a quasi venti anni dalla morte di Bernini, nella scelta dell’immagine del Salvatore
come insegna del rivoluzionario istituto di carità. 
Ma le insegne scolpite nell’ultimo decennio del ‘600 da Ottoni, Théodon e Maille sembravano ispirarsi più
al disegno del Salvatore di Bernini (autografo del fondo Corsini, Istituto Nazionale per la Grafica) che al
marmo che Lavin nel 1972 aveva proposto di identificare, seppur con qualche perplessità, col busto ritrovato
nel Chrysler Museum di Norfolk. 
Nel suo libro Bernini e il Salvatore. la “buona morte” nella Roma del Seicento (1998) lo studioso tornava
sull’argomento dopo un decennio di riflessioni. Nelle Insegne dell’Ospizio Apostolico, come nel disegno
Corsini, sembrava esserci, a suo avviso, un evidente slittamento di significato dal tema della salvezza e della
protezione dell’umanità di Cristo nei confronti del peccatore nel momento del giudizio finale, chiaramente
visualizzato nel marmo di Norfolk, al tema della carità pura e semplice. Il gesto della mano destra del Sal-
vatore nelle insegne e nel disegno è più benedicente che protettivo e il volto, inclinato leggermente a destra,
ha lo sguardo dolce e sofferto rivolto dinnanzi a sé e non verso l’alto come nel marmo, dove l’espressione
scura e sdegnosa è “a dir poco antitetica a quella delineata nel foglio romano” (Martinelli 1996): non dunque
un personale appello all’intercessione di Cristo davanti al giudizio di Dio nel momento del trapasso, come
nel Salvatore Chrysler, ma alla carità come missione universale di salvezza personale e sociale.
Queste considerazioni gli suggerivano che Bernini avesse immaginato una prima versione del busto già nel
1676, al tempo di Innocenzo XI, quando era stato interpellato per il restauro del palazzo del Laterano desti-
nato a ospizio per i poveri. Nel contesto di quella committenza, poi sfumata, poteva aver preso forma l’idea
della redazione di una grandiosa scultura di carattere pubblico per il palazzo del Laterano. Il Salvatore, come
documenta il disegno del fondo Corsini, è immaginato con lo sguardo intenso dritto davanti a sé, con la
mano destra “come in atto di benedire” e la sinistra che indica sotto il mantello la ferita sul costato. Concepito
come summa della carità del Cristo che ha offerto la sua morte sulla croce per la salvezza dell’umanità era
destinato, nelle intenzioni di Bernini, a divenire modello universale della carità degli uomini nella nuova
impresa ideata in soccorso dei poveri.
Tramontato il progetto di papa Odescalchi per il palazzo del Laterano, Lavin ipotizza che lo scultore abbia
mutato la concezione del Salvatore, come documenta la versione finale in marmo destinata per testamento
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all’amica Cristina di Svezia: non un busto di desti-
nazione pubblica, ma una riflessione più personale
sul ruolo di Cristo come intermediario tra l’anima
del peccatore e Dio nel momento della morte. 
Nell’ultimo decennio del secolo padre Marchesi
- che aveva seguito e forse orientato le vicende le-
gate ai progetti pontifici di Innocenzo XI sul-
l’ospizio dei poveri al Laterano e aveva condiviso
spiritualmente le riflessioni di Bernini sui temi
della carità e salvezza - trasse ispirazione dalla
prima idea del Salvatore (documentata dal dise-
gno Corsini e forse da un perduto dipinto di Ber-
nini o Baciccio lasciato in testamento dall’artista
a papa Odescalchi) per le insegne marmoree che
connotavano gli edifici dell’Ospizio Apostolico
destinate a garantire un reddito alla grandiosa
opera di carità.
Dopo la scoperta e assegnazione a Bernini del
busto del Salvatore oggi in San Sebastiano fuori
le mura da parte di alcuni studiosi (Francesco Pe-
trucci, Maurizio Fagiolo dell’Arco), Lavin, accet-
tando l’attribuzione, è tornato più volte sul tema,
approfondendo tutta la complessa vicenda nel suo
Bernini’s Death. Visions and Redemption (ripro-
posto in Visible Spirit, 2009). 
A noi rimane la gioia di aver dato, a suo tempo, nuovi argomenti a un grande studioso. 

ELENA BIANCA DI GIOIA Laureata e specializzata in storia dell’arte medioevale e moderna all’Università “La Sapienza”
di Roma, ha lavorato dal 1979 al Museo di Roma e, dal 1998 al 2016, ai Musei Capitolini. Ha pubblicato numerosi
articoli dedicati alla scultura barocca romana e, nel 2002, il catalogo le collezioni di scultura del Museo di Roma. il
Seicento e il catalogo delle sculture della Collezione Valentino Martinelli di Perugia. Ha curato studi, restauri e alle-
stimenti permanenti dei Musei Capitolini e, in alcuni casi, ne ha illustrato gli esiti con pubblicazioni (il Busto di
Medusa di Gian lorenzo Bernini. Studi e restauri, 2007; Carlo i d’Angiò re di Sicilia e senatore di Roma. il monumento
onorario nel Campidoglio del Duecento, 2009).
digioiaele@yahoo.it

2. Gian lorenzo Bernini (attribuito), Busto del Salvatore 
(marmo, norfolk, Chrysler Museum of Art).
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Irving Lavin e la tradizione dell’antico negli studi degli anni ‘80
Daniela del Pesco 

Ricordare Irving impone una scelta. Rievocare un dettaglio può facilitare una memoria più ampia, seppur
circoscritta, rispetto ai suoi tanti e poliedrici studi. 
Il 20 dicembre 2017, scrivendo in italiano, Irving mi informava che “Esce fra poco una cosa strepitosa, un
nuovo sconosciuto busto del Bernini di Prospero Farinaccio, difensore di Beatrice Cenci. Sta per uscire su
‘Artibus et historiae’. Vedrai delle belle sorprese”. Il saggio Bernini’s Bust of Prospero, scritto in collabo-
razione con la moglie Marilyn, fu pubblicato poco dopo in “Artibus et Historiae” (n. 77, 2018, fig. 1).
Nel messaggio Irving esprimeva anche una preoccupazione: “Volevo scrivere per sapere che succede al mio
modesto, ma importante, contributo (The Silence of Bernini’s David) che è finito da mesi e non ho avuto ne-
anche le bozze”. Mentre scrive, è in corso la mostra delle sculture di Bernini alla Galleria Borghese, curata
da Anna Coliva e Andrea Bacchi. Purtroppo il saggio dedicato al David verrà pubblicato postumo in “Artibus
et historiae” (2019, n. 79, fig. 2). 

Dal messaggio del 2017 traspaiono emozioni contrastanti, ma, soprattutto, ancora una volta, l’entusiasmo,
la curiosità inesauribile e la volontà di comunicare le proprie acquisizioni che caratterizzano gli studi di
Lavin, in questo caso l’instancabile ricerca su Bernini scultore. Nel 1966/68, l’individuazione del busto di
Antonio Coppola (1612) era stata il punto di partenza per la ricostruzione dell’attività del giovanissimo Ber-
nini, un’indagine proseguita per più di cinquant’anni con continue, ulteriori scoperte, fino a quella, estrema,
del busto di Farinacci.
Le giornate organizzate da Marcello Fagiolo intendono ricordare come gli insegnamenti di Irving ci abbiano
influenzato. La mia testimonianza parte dal luglio 1985 quando il silenzio del mio studio fu interrotto im-
provvisamente da una telefonata, da una voce allegra che diceva: “Sono Irving Lavin” e mi proponeva di
mettere a punto una richiesta di ricerca da svolgere presso l’Institute for Advanced Study di Princeton. Mi
fece un immenso piacere che i lavori sull’uso delle fonti antiquarie che avevo sviluppato nel mio libro sui
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progetti di Bernini per il Louvre (1984) potessero interessare un così insigne studioso. 
Tutto andò per il meglio: superai la selezione della commissione americana e, l’estate seguente, partii per
Princeton. Il mattino dopo il mio arrivo, Irving si palesò accompagnando il suo benvenuto con la consegna
di una radio, di un tostapane e di una bicicletta, oggetti che si sarebbero rivelati utilissimi, annunciandomi
che, poco dopo, sarebbe arrivato un collega (Michael Mezzatesta) per aiutarmi nei primi approvvigionamenti.
Questo inizio allegro ed efficiente caratterizzò tutto il soggiorno presso l’Institute (fig. 3). La ricerca si
svolse con ritmi sorprendenti grazie agli strumenti messi a disposizione e agli scambi di idee, intensi e fre-
quenti, tra studiosi.

Il mio progetto partiva da un riferimento presente nel capitolo sul colonnato di San Pietro del volume di
Wittkower sui disegni di Bernini (1931): riguardava il promemoria sui Portici degli antichi e loro diversità,
chiesto da Alessandro VII al suo bibliotecario, Luca Holstenio, per giustificare lo straordinario progetto di
colonnato trasparente disegnato da Bernini, mal visto dalla commissione della Reverenda Fabbrica. 
Non potrò mai dimenticare le conversazioni con Irving e i suoi consigli: affiancare all’indagine sugli esempi
di portici antichi, citati da Holstenio, la considerazione dell’evidenza archeologica che avrebbe dato maggiore
chiarezza alle scelte progettuali operate da Bernini. Le strade porticate delle città ellenistiche d’Oriente, di
Gerasa e di Efeso si aprivano davanti ai miei occhi, la sequenza dei disegni e delle soluzioni architettoniche
veniva strutturandosi in una cronologia e in un gioco progressivo di forme che davano conto di un difficile
e ingegnoso processo di elaborazione. Le fonti antiche, che avevo cominciato a studiare a Roma consultando
la biblioteca di Holstenio, divenivano (uso parole di Irving) “not only words, but presentation of ideas, the
fruits of thought”.
Ereditando l’insegnamento di Erwin Panofsky, Lavin continuava a sviluppare un modo nuovo e personale
di comprendere le opere d’arte in termini non esclusivamente visivi o estetici, ma nel loro significato, di-
mostrato dalle idee presentate in testi e in fonti di vario genere. In tal modo le opere d’arte visiva divenivano
depositi di significato, con una carica comunicativa specifica, equivalente a quella dei messaggi verbali. La
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sua riflessione si concentrava su come le fonti antiche e moderne influenzassero la definizione delle forme
seicentesche e, prendendo spunto da Wittkower (Models in Bernini’s and Poussin’s Preparatory Work, 1963)
su come Bernini “would often start with a classical prototype which he would then transform into a free
and volatile ‘Baroque’ solution”. 
La contrapposizione tra Barocco e Classicismo, tanto frequente negli studi, veniva definitivamente espulsa
dalla ricostruzione storica. In un articolo del 1989, Lavin scriveva: “Per comprendere l’arte barocca, e
Bernini in particolare, dobbiamo trovare il comune denominatore […]. L’enfatica ammirazione di Bernini
per l’antichità era semplicemente una forma di partecipazione all’eredità intellettuale della teoria classicistica
dell’arte del XVI secolo” (Bernini and Antiquity - The Baroque Paradox. A Poetical View). 
Più tardi, nel 1992, nella prefazione di Passato e presente nella storia dell’arte (ediz. ital. 1994), la raccolta
di saggi tanto ricca di riferimenti a suggestioni dell’antico nell’elaborazione di opere “moderne”, Lavin
scrive: “Sono un incallito ricercatore di fonti: la mia attività (vale a dire quel lavoro vero e proprio che com-
pio in archivi, biblioteche, musei e chiese) corrisponde a quella di un cercatore d’oro che scava e setaccia
per trovare una pepita rara e luccicante (un’opera d’arte, un testo significativo, un’idea). Trovare un simile
tesoro significa smascherare l’artista, la cui opera, come disse Degas ‘richiede tanta astuzia, malizia e im-
moralità quanta ne richiede un delitto’. In questa caccia ai precedenti, talvolta diabolica, non ho altro pro-
posito che capire la storia, ovvero cogliere il ‘primo mobile’ della storia dell’arte: il contributo originale
dell’artista”. Nell’87 usciva il saggio in onore di André Chastel, le Bernin et l’image du Roi-Soleil: le opere
di Bernini per Luigi XIV non erano considerate più isolatamente, ma nella loro “radice comune”, come ri-
flessi, declinati con mezzi espressivi diversi, “di un’immagine unica e coerente”, riferita al mito di Ercole,
dando luogo a creazioni giudicate da Lavin “tra le più originali di Bernini”. Scorrendo il testo di questo sag-
gio, lessi: “Some of the thoughts and observations offered here were adumbrated in Fagiolo dell’Arco, 1967,
90 f., and in the valuable studies by del Pesco, ‘Gli ‘antichi déi’ nell’architettura di Bernini and il louvre
di Bernini nella Francia di luigi XiV, both 1984”. Seguivano rimandi puntuali a fonti e immagini che avevo
pubblicato. Questa lettura mi diede un ulteriore incoraggiamento a proseguire il lavoro iniziato a Princeton.
Nell’estate dell’88, durante il soggiorno di Irving e Marilyn in Italia, fui felice di presentare loro il mio libro
sul Colonnato di San Pietro, Dei Portici antichi e loro diversità. Con un’ipotesi di cronologia, che metteva
a punto le ricerche che avevo condotto negli Stati Uniti.
C’è un altro aspetto, metodologico, che rende esemplare l’attività di ricerca promossa da Lavin all’IAS in
quegli anni.
Un’occasione importante e un po’indigesta era rappresentata dai “Wednesday Lunches”, durante i quali i
visiting members presentavano i loro temi di indagine. All’esposizione del progetto e delle prime acquisi-
zioni, seguiva una discussione alla quale partecipavano studiosi interni e ospiti, non necessariamente ap-
partenenti allo stesso ambito o alle medesime aree culturali. I ricercatori scrivevano i loro testi, mettendo
maggiormente in chiaro la definizione dei problemi, focalizzando gli obiettivi e le modalità dell’analisi, ma
lasciando aperte le conclusioni. Questi testi erano esaminati, quindi, da altri studiosi che, in un’ulteriore riu-
nione, ponevano quesiti agli autori, fornivano informazioni, indicavano possibili sviluppi della ricerca.
Infine, si svolgeva una discussione aperta a più numerosi interlocutori ed era concesso ad Irving, come re-
sponsabile degli studi storico-artistici, di intervenire. Ciò avveniva da parte sua “plunging into each new
subject with the energy of a terrier [cioè di un cane da caccia], and the inspiration of a divining-rod”, un
rabdomante, come scrive nel 1990 Marilyn Lavin nella prefazione alla raccolta di saggi elaborati in questo
modo in occasione del sessantesimo compleanno del marito. Si verificava un confronto reale, produttivo,
secondo un metodo, allora innovativo, che ora viene parzialmente ma diffusamente attuato sottoponendo a
referees gli studi in corso di pubblicazione.

Dopo quegli anni di formazione, i contatti e gli scambi con Irving e Marilyn sono proseguiti senza soluzione
di continuità. Nel 1997 Irving mi fece l’onore di accettare l’invito a tenere una conferenza all’Università de
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L’Aquila. Ricordo l’entusiasmo con il quale fu accolta la sua presentazione del volume dedicato a erwin
Panofsky. Tre saggi sullo stile. il barocco, il cinema, la Rolls-Royce (Milano, 1996 e 2011). Mi fa piacere
presentare una fotografia scattata in quell’occasione da Amelia, figlia di Irving e Marilyn (fig. 4).
Ci sarebbero ancora moltissime cose da precisare sul ricupero delle fonti antiche negli studi di Lavin. Ma
concludo con alcune parole-chiave che, forse, sintetizzano la ricchezza del suo lavoro: serenità, apertura di
orizzonti, spregiudicatezza, confronto, storicità, curiosità, termini che possiamo legare a un metodo di ricerca
che speriamo continui ad influenzarci ancora a lungo.

DANIELA DEL PESCO Professore di Storia dell’arte moderna e di Storia dell’architettura presso le Università de L’Aquila
(1994-2011) e di Roma Tre (2008-2018).
Le sue principali aree di ricerca riguardano l’architettura barocca a Roma e l’opera di Gian Lorenzo Bernini; archi-
tettura e urbanistica nel Viceregno spagnolo di Napoli; le relazioni artistiche e diplomatiche tra Italia e Francia nel
XVII secolo. Ha pubblicato i libri: il louvre di Bernini nella Francia di luigi XiV, Napoli 1984; Colonnato di San
Pietro - Dei portici antichi e loro diversità, con un’ipotesi di cronologia, Roma 1988; Architettura del Seicento, UTET,
Torino 1998; Bernini in Francia. il Journal de voyage du Cavalier Bernin en France di Paul de Chantelou, Electa
Napoli 2007; la città del Seicento (con A. Hopkins), Roma-Bari 2014.
d.delpesco@gmail.com
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I Seminari di Lavin a Napoli
Francesco Lofano

Dalla tarda primavera del 1988 fino al giugno 2011 la presenza di Irving Lavin presso l’Istituto per gli
Studi Filosofici di Napoli fu costante, condensandosi in un seminario annuale e manifestandosi anche in
tavole rotonde come quella organizzata per indagare la figura e la fortuna in sede storiografica di Robe-
spierre a duecento anni dalla morte nel 1996, alla quale presero parte artisti, storici, storici dell’arte e
della filosofia. 
I seminari partenopei hanno così accompagnato le tappe storiografiche degli ultimi vent’anni della carriera
di Lavin. Per gli studenti e gli studiosi convenuti ad assistere alle sue lezioni si trattava di una preziosa oc-
casione per ascoltare i risultati di ricerche talora non ancora pubblicate. In un fecondo dialogo col pubblico,
lo storico dell’arte consegnava i suoi raggiungimenti critici su questioni che spaziavano dal tardo Medioevo
fino all’età contemporanea. Se la massima parte dei seminari napoletani corrisponde a lavori approdati
alla luce della carta stampata, alcuni interventi più recenti non hanno avuto analoga fortuna. L’occasione
offertami dalle inedite registrazioni degli ultimi due seminari napoletani, le uniche sin qui conservate presso
l’elefantiaco archivio dell’Istituto, unitamente ai dattiloscritti inviatimi, con la consueta generosità, da Ma-
rilyn Aronberg Lavin, ha permesso di esaminare questi due ultimi impegni storiografici, e in particolare il
rilevante ciclo del 2010. 

Come talora accade ai grandi studiosi, anche per Lavin gli anni finali sembrano percorsi dalla singolare vo-
lontà di tornare alle origini del proprio vocabolario scientifico, di riannodare i fili che caratterizzano le radici
formative secondo una personalissima parabola anulare. Il ciclo del 2010, dedicato all’arte della comme-
morazione, appare innervato appunto dal desiderio di risalire al tema della memoria dell’antico tra Medioevo
e Rinascimento. Tema, come si vede, quanto mai, warburghiano. Lavin, pur nella vastità dei suoi molteplici
interessi sviluppati sino agli ultimi giorni, appare infatti attratto da uno snodo fondamentale nella ricerca
ermeneutica della scuola nella quale si inscrive il suo magistero. Invero alcuni dei contributi, come precisa
Marilyn Aronberg nella breve nota introduttiva, risalgono alla fine degli anni Ottanta in occasione di con-
ferenze tenute presso l’American Academy in Rome e l’University del Michigan (1987), e con alcune va-
riazioni presso l’Università di Oxford (1989). Tuttavia lo studioso meditò sugli stessi temi, aggiornando e
rivedendo progressivamente la raccolta fino all’ultimo segmento della sua esistenza. Si tratta, come attestano
gli espliciti rimandi interni, di una silloge di scritti profondamente coesi e apparentati da un profondo svol-
gimento tematico comune.
La sequenza delle lezioni segue una trama particolarmente densa di implicazioni, largamente ricalcata dalla
sequenza di “appunti” conservati nei cassetti del suo PC. 
I. Memory and the Sense of Self
II. on the Sources and Meaning of the Renaissance Portrait Bust
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III. on illusion and Allusion in italian Sixteenth-Century Portrait Busts
IV. Great Men Past and Present
V. equestrian Monuments: The indomitable Horseman
VI. Collective Commemoration and the Family Chapel
Il fitto intrico di relazioni tra riscoperta dell’antico e nuova coscienza umanistica resta il cuore concettuale
della raccolta. Lo studioso si rivolge ai testi figurativi puntando l’attenzione verso le dinamiche che carat-
terizzano il terreno preparatorio di alcuni generi: il ritratto umanistico, gli Uomini Illustri, i monumenti
equestri. Non rinuncia peraltro a esaminare alcuni esempi di cappelle quattrocentesche come luogo per ec-
cellenza deputato alla preservazione della memoria. Tenendo fede all’idea, cristallizzata nel suo contributo
l’arte della storia dell’arte. un’allegoria professionale (1983), relativa alla consapevolezza dell’artista e
alla intenzionalità dell’opera d’arte, Lavin indaga i precedenti iconografici tracciando precise linee di svi-
luppo e cogliendo le scelte compiute dagli artisti. è invero la rigorosa impostazione metodologica a legare
questi tardi lavori. L’esame formale e iconografico si dirama nella scoperta dei nessi con le testimonianze
letterarie e filosofiche coeve, in grado di illuminare le scelte compiute nell’elaborazione delle stesse opere
d’arte. Tuttavia le relazioni con la cultura letteraria non presuppongono una meccanicistica dipendenza da
quest’ultima; analogamente, dipanando una vasta erudizione, Lavin rileva gli articolati rapporti tra opere e
gruppi sociali: nondimeno, l’analisi si ferma sempre al di qua di ogni deterministica subordinazione delle
prime verso i secondi. D’altra parte, più in generale, tale esame ribadisce tenacemente la centralità del testo
figurativo, secondo una convinzione di cui lo storico dell’arte si è fatto portavoce irriducibile durante tutta
la sua illuminante carriera scientifica. In questo senso, lo stesso testo figurativo si fa assertivo e sintetico
portavoce di istanze ideologiche in ossequio all’idea, largamente da lui difesa, della coscienza dell’artista
‘moderno’ pienamente consapevole delle proprie risorse intellettuali.

FRANCESCO LOFANO Dopo il Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università di Siena, ha conse-
guito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Bari (con la supervisione estera del Prof. Sebastian Schütze). At-
tualmente è borsista presso il Francis Haskell Memorial Fund.
I suoi interessi prevalenti riguardano l’arte meridionale in età barocca, con numerosi studi su riviste (“Storia dell’arte”,
“Napoli Nobilissima”, “Burlington Magazine”, “Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana”, “Ricerche di Storia
dell’arte”, “Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz”) e in volumi collettanei e atti di convegni. Ha
organizzato, in collaborazione con Stefan Albl, il convegno sull’iconografia dei filosofi nel Seicento presso l’Istituto
Austriaco di Roma, curandone gli Atti (i filosofi antichi nell’arte italiana del Seicento. Stile, iconografia, contesti,
Roma 2017). Ha in corso di pubblicazione una monografia su Cesare e Francesco Fracanzano.
fralofano@libero.it
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Con Irving Lavin e Bernini, da Roma a Madrid
Delfín Rodríguez Ruiz

Los recuerdos son siempre tumultuosos, desordenados, llenos de vida y emociones, como escribiera Ben-
jamin. La historia, sin embargo, es siempre inquietante, como Mnemosyne, que lo recuerda todo, por eso,
tal vez, el olvido existe como una forma de consuelo, también para los historiadores, como lo era Irving
Lavin. A veces llegué a pensar que lo sabía todo y lo recordaba todo. Era así, sin duda, pero también poseía
la virtud y la sabiduría de saber elegir y, sobre todo, de sorprenderse con todo, con una curiosidad infinita
que le permitía encontrar lo que buscaba en los lugares y formas más inesperados, aquellos que él le gustaba
llamar “la sua lampadina”. Y esa sí que es una lección que jamás olvidaré: la curiosidad como una forma
de estar en el mundo, no solo en la historia del arte. Curiosidad intelectual, sí, pero también la más extraña
que reside en la mirada y en el tacto y que permiten aparecer como en tumulto toda la sabiduría que acu-
mulaba. Luego, siempre, viene el trabajo creativo de la escritura para narrar y llenar de razón y de historia
lo descubierto en un resplandor tan inexplicable como cierto, convirtiendo en apasionante el saber, a veces
tan inhóspito.
Si a esta apurada presentación cabe añadirle algo que le era propio es su sagaz y fino sentido de la ironía y
su sonrisa, inseparables de la precisión, como un cirujano con un bisturí en la mano, con la que observaba
todo. Se demoraba en describir cada pequeño fragmento o trazo de una obra, por monumental y compleja
que fuera, explicando no solo las cualidades expresivas, simbólicas y artísticas de la obra acabada, sino lo
que cada trazo o fragmento escondía o debía a la historia, a la memoria del arte y de los artistas, al pensa-
miento o la literatura, sin olvidar nunca las formas de recepción y uso de espacios, objetos y sujetos. Solo
así podía establecer nuevas, esclarecedoras y apasionantes lecturas. Era como si, siguiendo a Warburg o a
Panofsky, tan importantes en su trayectoria como historiador del arte, elaborase un nuevo Atlas Mnemosyne
para cada trazo, para cada fragmento de una obra de arte, que luego, como quien recompone un puzzle, con-
templaba globalmente para encontrar el sentido y los significados implícitos y explícitos de aquélla.
No son ya cualidades al uso y, por eso mismo, produce emoción recordarlas. Tuve la fortuna de conocer al
Profesor Irving Lavin, en 1980, en Roma, durante el Corso Internazionale di Alta Cultura “Bernini e l’Uni-
verso Barocco”, organizado por l’Accademia dei Lincei y dirigido por los Profesores Giulio Carlo Argan y
Marcello Fagiolo. Este último, con el paso de los años, amigo y maestro, junto a tantos otros como Maria
Luisa Madonna o Vincenzo Cazzato. Yo era joven y “borsista” y fue una de las experiencias personales e
intelectuales más importantes de mi vida. Desde entonces puedo decir con orgullo que “vivo” en Roma. 
Durante una semana, el profesor Lavin expuso, en ese magnífico curso, reflexiones y lecturas basadas en su
obra magna “Bernini e l’unità delle arte visive”, recién traducida por entonces al italiano en la bellísima
edición de Edizioni dell’Elefante. Estábamos todos impresionados, absolutamente seducidos, como siguen
estando sucesivas generaciones de estudiosos. Recuerdo que, al final del curso, Argan nos reunió a los “bor-
sisti” - creo que éramos doce, seguro que un número nada casual - para preguntarnos sobre nuestra expe-
riencia en Roma y con el Curso. Mal que bien todos expusimos lo mucho que supuestamente habíamos
trabajado en bibliotecas, archivos y disfrutado con el altísimo nivel de los seminarios. Argan, después de
escucharnos, nos desarmó: “tengo la impresión de ustedes se han equivocado. Se trataba de que se llevasen
Roma en los ojos.” En fin, sin palabras. Eso mismo nos había contado Lavin: nos había enseñado a ver, a
mirar, a buscar y encontrar lo inesperado, como en un “bel composto”.
Naturalmente volví a Madrid con su libro y con el extraordinario “Bernini” de Marcello y Maurizio Fagiolo,
entre otros muchos, incluida una apasionante entrevista con Argan, siendo alcalde Roma, en la que describía
su vida, publicada por Ed. Riuniti. Pasaron los años y seguí leyendo a Lavin y, cuando lo hacía, lo veía
siempre en el salón de actos de la Farnesina. Volví a coincidir con él y con Marilyn Aronberg, su mujer, por
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la que siento admiración intelectual (de la Roma barroca a su Piero della Francesca) y un cariño casi filial,
a pesar de que siempre me regañaba por fumar. Al final, lo he dejado. 
En mayo de 1996, volví a ver a Irving y a Marilyn en Sevilla. La excusa fue un curso que organicé sobre
“Figuras e imágenes del Barroco”. Marcello Fagiolo, como siempre, a nuestro lado, generoso y brillante.
Irving habló de unos de sus temas preferidos en ese momento: “La imagen “berniniana” del ideal del monarca
cristiano”. Visitamos muchos lugares de Sevilla y recuerdo su impresión y sus miradas y comentarios en la
iglesia y cripta de la jesuítica iglesia de San Luis de los Franceses, de Leonardo de Figueroa. Francesa en
su planta, salomónica en su interior y con el Padre Pozzo como mentor de las arquitecturas pintadas.
Con posterioridad, volvimos a coincidir, en esos años noventa, siempre, en esas ocasiones, con un amigo
común, el filósofo e historiador del arte Francisco Jarauta, sabio y anfitrión inolvidable, en sendos cursos,
uno, sobre el Barroco, en El Escorial, y, otro, en Santander. A Irving le apasionaba El Escorial, me preguntaba
todo y, sobre todo, especialmente por las tumbas de la iglesia y por el Panteón de la Monarquía Hispánica.
En Santander, sin embargo, habló de Picasso. Y es que sus intereses y curiosidad fueron infinitos, de su pa-
sión “barroca” por la arquitectura de F. Gehry, la “O” de Giotto o la caricatura y la sátira. En este sentido
siempre recordaré su extraordinario ensayo sobre la caricatura y sus dibujos en el volumen, coordinado por
Marcello Fagiolo, “Immagini del Barocco. Bernini e la cultura del Seicento”. En su texto, titulado “Bernini
e l’arte della satira sociale”, brillante donde los haya, se le escapó describir una de sus “lampadine”, que he
recordado al comienzo. Así, afirmaba que en la caricatura y en la representación de la sátira social lo deforme
no solo era lo figurado, sino la manera de dibujar. El dibujo mismo era una caricatura del dibujar. ¡Sencilla-
mente extraordinario!
Pasado los años, el Museo del Prado me encargó una exposición sobre “Bernini y la Monarquía Hispánica”,
con la excusa de la presencia en el museo de las “Ánimas” de Bernini, procedentes de la Embajada de España
ante la Santa Sede. Se inauguró en noviembre de 2014 y, en los trabajos previos, la ayuda de Irving Lavin
y Marcello Fagiolo fueron fundamentales. Irving me escribía correos de una precisión sabiduría y genero-
sidad que jamás olvidaré, como quedan reflejadas en el catálogo. Antes de la clausura, organizamos, entre
Helena Pérez Gallardo, mi mujer, y yo mismo un curso sobre el argumento que, al final, creo que fue me-
morable para todos. Entre otros participaron Lavin, Fagiolo, Tod Marder, Elisabeth kieven, Sebastiano Ro-
berto, Martin Olin y otros importantes estudiosos y amigos como Maria Luisa Madonna, Fabio Colonnese
o Carolina Marconi, que hizo buena parte de las magníficas fotografías del catálogo. Se celebró el curso en
el Museo del Prado los días 2 y 3 de febrero de 2015, pero los participantes permanecieron algunos días
más, aunque no en todos los casos. Lavin habló sobre “Piazza di Spagna, art-political No Man’s Land.” Fue
fantástica su conferencia, pero, sobre todo, todos recordamos, además de los resultados intelectuales, los
paseos, las comidas, las cenas y tertulias de esos días, algunas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Irving y Marilyn derrocharon, como siempre, afecto, sabiduría, curiosidad, simpatía e inteligencia. 



Escuchar a Irving y Marilyn hablar de todo, de la vida, de Bernini, de El Escorial - siempre El Escorial,
que Lavin pensaba que había sido construido por Felipe II para preparar la “buona morte” -, de la Plaza
Mayor de Madrid, era una delicia, así como pasear con ellos de compras, tomar “chocolate con churros”
en San Ginés o escuchar, todos atónitos, a Tod Marder confesar que de niño había querido ser “torero”.
Fueron días inolvidables. Pero lo es más que el día 5 de febrero, Irving y Marilyn, se escaparon solos,
como dos jóvenes inquietos y emocionados, al Museo del Prado: querían verlo todo, llevárselo en los ojos,
como nos dijera Argan, en 1980, a aquellos ingenuos “borsisti”. De Irving nos quedan sus libros, su re-
cuerdo y Marilyn. Grazie!!
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irving lavin a Madrid nel 2015 con Delfín Rodriguez, Tod Marder e Marilyn (foto C. Marconi)
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Bernini junior: considerazioni sulle sculture giovanili 
Francesco Petrucci

La cronologia fissata sin dal 1968 da Irving Lavin per l’attività scultorea del giovane Bernini, con qualche
aggiustamento motivato dall’emergere di nuovi documenti, rimane la più coerente e attendibile, conciliando
esame stilistico, autorevolezza delle fonti e dati archivistici1.
In ogni caso è sempre l’opera d’arte che parla per sé stessa, i documenti sono un supporto, ma non possono
essere il riferimento esclusivo per un’idea attributiva e nemmeno una base di partenza: l’incipit dovrebbe
sempre essere il manufatto e la sua collocazione storico-critica.
Dall’analisi comparata della produzione giovanile di Giovan Lorenzo Bernini con quella paterna, emerge,
come è stato più volte rilevato, la oggettiva difficoltà e talora l’arbitrarietà di scindere nettamente l’opera
del padre da quella del figlio. 
Fino al 1618-19 era Pietro Bernini che riceveva le commissioni, stabilendone il tema con i committenti;
non è quindi pensabile una sua estraneità alla loro realizzazione, soprattutto quando si trattava di opere di
una certa complessità. In particolare Lavin ha riferito interamente a Pietro la paternità dei gruppi a soggetto
dionisiaco, aventi un precedente nel Satiro con pantera di Berlino: una brillante intuizione poi confermata
su base documentaria, stabilendo la commissione della famiglia Corsi e una datazione attorno al 1595-982.
D’altronde Pietro era stato pagato nel maggio 1589, quando era ancora a Napoli, per “una statua di marmo
attaccata con un albero con un puttino sopra nome del bacco che
fa il moto di spremere l’uva”, a conferma del suo ruolo nell’af-
fermazione di un genere3.
Gli studi di Maria Barbara Guerrieri Borsoi hanno accertato la
provenienza dalla collezione di Leone Strozzi di parte di queste
sculture giovanili: dalle Stagioni di villa Aldobrandini a Frascati
riscoperte da Federico zeri (fig. 1), all’Autunno in collezione Dia-
mond a New York, al Putto morsicato da un pesce di Berlino,
Staatliche Museen, fino al San lorenzo degli Uffizi4. La studiosa
ha potuto correlare nuovi dati inventariali con l’affermazione di
Baglione nella vita di Pietro Bernini: “[fece] alcune statue, e
gruppi per il Signor Leone Strozzi al Giardino de’ Signori Fran-
gipani a Termini”5. 
Tale gruppo omogeneo di marmi può essere considerato un pre-
ludio della corrente formativa del Barocco romano che Roberto
Longhi (1916) definì “neovenezianismo”, in riferimento al mo-
vimento affermatosi a Roma nel decennio 1625-35 avente nei
temi bacchici una costante iconografica, a partire dai famosi Baccanali Aldobrandini-Ludovisi. Longhi si
riferiva alle quattro tele di Tiziano della collezione di Alfonso I d’Este, di cui si impossessò nel 1598 il car-
dinale Pietro Aldobrandini: il Festino degli Dei in gran parte di Giovanni Bellini e il Bacco e Arianna (Lon-

1 I. LAVIN, Five new Youthful Sculptures by Gianlorenzo Bernini and a Revised Chronology of His early Works, in “The Art Bulletin”, L, 1968,
pp. 223-248; id., Bernini giovane, in Bernini dai Borghese ai Barberini. la cultura a Roma intorno agli anni venti, a cura di O. Bonfait, A.
Coliva, atti del convegno (Roma 1999), Roma 2004, pp. 135-147. Per una panoramica interdisciplinare vedi il sempre fondamentale M. E M.
FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del Barocco, Roma 1967.
2 D. PEGAzzANO, Committenza e collezionismo nel Cinquecento. la famiglia Corsi a Firenze tra musica e scultura, Firenze 2010, pp. 50-51.
3 I. LAVIN, 2004, p. 146; H.-U. kessler, Pietro Bernini, München 2005, p. 419.
4 M.B. GUERRIERI BORSOI, Gli Strozzi a Roma, Roma 2004.
5 G. BAGLIONE, le vite de’ pittori scultori et architetti, Roma 1643, p. 305. Queste sculture, che andarono ad arredare la villa sul Viminale dopo
il 1619, anno dell’acquisto della proprietà presso Laura Frangipane, tuttavia potevano essere entrate nella raccolta precedentemente. 

1. Pietro e Giovan lorenzo Bernini, le Stagioni
(1616 ca.; Frascati, Villa Aldobrandini)
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dra, The National Gallery), rimasti in collezione Aldobrandini sino alla fine del ‘700, la Festa degli amorini
di Venere e il Baccanale degli Andrii, passati in collezione Ludovisi e offerti a Filippo IV nel 1639 (Madrid,
Museo del Prado). Sappiamo che l’arrivo di questi capolavori a Roma fu determinante per innescare questo
indirizzo dell’arte seicentesca, non solo romana, ispirando Poussin, Duquesnoy, Pietro da Cortona, Sacchi
e tanti altri6. 
Pietro Bernini fu dunque precursore di un genere fondante dell’arte barocca, maturato probabilmente tramite
la sua formazione fiorentina, a contatto con sculture classiche e opere moderne come il Bacco di Michelan-
gelo, confluito nelle collezioni medicee nel 1571-72, facendo rivivere originalmente un gusto “all’antica”.
D’altronde in questo gruppo di opere non si può a mio avviso escludere la presenza del figlio - il quale agli
esordi non poteva che assorbire il linguaggio del suo unico maestro, oltre che padre e committente indiretto
- come primo collaboratore.
Un discorso a parte meritano le opere di piccolo formato con giochi di putti, per le quali è da dubitare che
un artista come Pietro Bernini, “alla cui scuola andava quasi tutta Roma” secondo la testimonianza di San-
drart7, potesse dedicarvisi nella piena maturità, come ritiene giustamente Lavin. 
Pietro infatti, che nel primo quarto del ‘600 aveva attivato la più laboriosa bottega scultorea romana, fungeva
da impresario e coordinatore di più professionalità, soprattutto nell’allestimento degli arredi dei giardini
delle più facoltose casate: dalla serie di erme per villa Borghese, ove diresse un gruppo di marmorari (in
particolare Bernardino e Agostino Radi che aveva sposato una sua figlia), agli arredi delle ville Strozzi e
Montalto. I riferimenti inventariali in effetti confermano l’attribuzione al figlio di queste piccole sculture
singole a soggetto ludico. Una evoluzione analoga si trova in Caravaggio, che dalle opere di genere degli
esordi, aventi per soggetto giovani affaccendati con frutta, fiori e piccoli rettili, passa negli anni della maturità
a tematiche più impegnative. 
In queste circoscritte sperimentazioni scultoree giocose, non prive di ironia e divertita dissacrazione, emerge
un temperamento giovanile e nel caso specifico proprio la personalità di Giovan Lorenzo, la cui vena di ca-
ricaturista è ben nota8. Le espressioni fortemente caratterizzate dei putti, tra ribrezzo, spavento, gioia e
dolore, si collegano a quella “poetica degli affetti” desunta dalla cultura carraccesca (sicura componente
formativa per il talentuoso giovane) e dalla visione delle prime prove caravaggesche.
è pur vero che, se confrontiamo le opere napoletane di Pietro con questo compatto gruppo di sculture a sog-
getto mitologico, lo scarto è notevole. Questi marmi peraltro si distinguono anche da opere certe e totalmente
indipendenti dello scultore fiorentino negli anni più avanzati - di una compostezza ancora tardo rinascimen-
tale - come il San Giovanni Battista della cappella Barberini in Sant’Andrea della Valle (1613-1615), l’angelo
sul portale della Scala Regia al Quirinale (1616-1617), l’Annunciazione della chiesa di San Bruno a Bordeaux
(1622), che dimostrano come il suo stile in fondo sia rimasto sostanzialmente invariato, nei termini di una
naturale evoluzione cronologica. 
Se l’Andromeda della collezione zeri (Bergamo, Accademia Carrara), di caratteristiche spiccatamente vetero-
manieriste, è databile attorno al 1615 (o poco oltre: kessler, Bacchi), stride ancor più il contrasto col gruppo
di opere riferite a una collaborazione col figlio, il cui peso non dovette essere marginale come si evince dal-
l’impulso naturalistico. A partire, credo, dalla burlesca e canzonatoria Virtù sottomette il Vizio con le armi di
casa Borghese, che zeri forse a ragione riteneva opera di Giovan Lorenzo (Bergamo, Accademia Carrara).
I panneggi delle sculture di Bernini senior rimangono incisi e taglienti, con solchi rettilinei tra una giacitura
e l’altra in inserti geometrizzanti, triangolari o poligonali, a spigoli acuti, ma con una scarsa propensione

6 R. LONGHI, Gentileschi padre e figlia, in “L’Arte” 1916, pp. 245-314; id., Scritti giovanili, 2 voll., Firenze 1980, I, p. 245.
7 C. D’ONOFRIO, Roma vista da Roma, Roma 1967, p. 111.
8 Su Bernini caricaturista, con ulteriore bibliografia, cfr. I. LAVIN, Bernini and the Art of Social satire, in Drawings by Gianlorenzo Bernini
from the Museum der Bildenden Künste leipzig, catalogo della Mostra, a cura di I. Lavin, P. Gordon, Princeton 1981, pp. 27-54; F. PETRUCCI,
Considerazioni su Bernini caricaturista, in il disegno tra napoli, Firenze e Roma ai tempi di Salvator Rosa, atti del convegno (2016), a cura
di V. Farina, Cava de’ Tirreni 2017, pp. 173-182.
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alla curva, che invece progressivamente diventa una dominante nel linguaggio del figlio, approdando agli
esiti della fase borghesiana degli anni ‘20.
I modi espressivi di Pietro - compreso tale linearismo spezzato - rimangono sostanzialmente manieristi, in
parallelo con quelli del Cavalier d’Arpino, di cui avrebbe frequentato la bottega appena giunto a Roma, se-
condo la testimonianza di Filippo Baldinucci che trasse la notizia dai familiari9; d’altronde proprio tramite il
Cesari, Pietro ottenne la commissione dalla pala marmorea con l’Assunta per S. Maria Maggiore. Nella bottega
dell’arpinate l’artista fiorentino dovette cimentarsi nella pittura più che nella scultura, secondo la testimonianza
del Baglione (“nel Pontificato di Gregorio XIII andò con Antonio Tempesta e con altri Pittori di que’ tempi
al servitio d’Alessandro cardinal Farnese in Caprarola”, ove “varie cose per quel Principe dipinse”)10.  
I gruppi scultorei sul tema dell’infanzia giocosa, compreso il Putto con drago Barberini (di volta in volta
attribuito o negato a Lorenzo; (fig. 2), oltre al senso di ironia, mostrano un’atmosfericità chiaroscurale, un
plasticismo a tutto tondo, un pittoricismo, un naturalismo, una
propensione a esprimere i moti dell’animo - di spirito caravag-
gesco e carraccesco - totalmente estranei a Pietro. Lo diceva giu-
stamente Lavin, ma gli attuali curatori del J. Paul Getty Museum,
ove l’opera è confluita nel 1987, non sembrano vederlo.
Non vanno sottovalutati i riferimenti riportati dalle fonti, i quali
- seppure siano ammissibili errori di datazione determinati da for-
zature indotte per orgoglio senile da Giovan Lorenzo, oppure da
semplici dimenticanze a causa della lunga distanza dalle opere
giovanili – mantengono una autorità che non può essere scardi-
nata e che se mai va riscontrata con i documenti. 
Su tale assunto Lavin ha fondato la sua insuperata ricostruzione
della fase giovanile berniniana.
In caso contrario si rischia di cadere in un’indeterminatezza ondi-
vaga e in una incertezza cronologica, in cui potrebbe essere valido
tutto e il contrario di tutto, seguendo solo personali interpretazioni.
Si deve a Cesare D’Onofrio la sistematica contestazione di quanto
riportato dalle fonti seicentesche (in particolare Baldinucci e Do-
menico Bernini), fino a sostenere la “più completa inconsistenza
storica di un Gian Lorenzo bambino-scultore”, dietro l’idea preconcetta di “favolosa precocità” e “fiabesca
tradizione”11. Ma se Leonardo da Vinci, Mozart, Picasso e tanti altri geni sono stati enfant prodige, perché
non avrebbe dovuto esserlo l’artista che dominò con la sua enorme personalità un intero secolo, condizio-
nando buona parte del successivo fino alla comparsa di Canova? Così secondo D’Onofrio la Barcaccia, il
Busto del vescovo Santoni in S. Prassede (fig. 3), addirittura l’ingenua Capra Amaltea (fig. 4) e il già maturo
enea e Anchise sarebbero opera di Pietro, come pure il cadaverico ritratto di Antonio Coppola, che Lavin
ha rintracciato e giustamente attribuito a Bernini figlio e non al padre che non ha mai fatto ritratti (fig. 5).
C’è in D’Onofrio una sorta di accanimento nel denigrare l’affidabilità intellettuale e persino deontologica
del grande scultore, che giungerebbe a mentire non solo retrodatando le sue opere, ma attribuendosi addi-
rittura quelle del padre (!)12. 
Ritengo insomma che gran parte delle sculture a tema mitologico, databili attorno alla metà del secondo de-
cennio, debba essere ricondotta nell’ambito della “bottega berniniana”, con una determinante presenza di

9 F. BALDINUCCI, Vita del cavaliere Gio. lorenzo Bernino, Firenze 1682, pp. 3-4.
10 G. BAGLIONE, 1643, p. 304. Il biografo, p. 305, ci informa anche che la commissione della pala di Santa Maria Maggiore fu ottenuta grazie
al Cavalier d’Arpino.
11 C. D’ONOFRIO, 1967, pp. 106, 114, 118.
12 C. D’ONOFRIO, 1967, pp. 120-121.

2. G.l. Bernini, Putto con drago (1617; 
los Angeles, J.P. Getty Museum)
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Pietro nella fase ideativa e di Giovan Lorenzo (cui vanno riferiti completamente i pezzi di piccole dimen-
sioni) nella fase esecutiva. 
Lo stesso addensarsi di questo gruppo di opere nel giro strettissimo di tempo dal 1614 circa al 1618 (quando
Giovan Lorenzo aveva tra sedici e vent’anni) è chiaramente il segno di una nuova presenza emergente nella
bottega paterna, a imprimere una svolta innovativa in termini di freschezza e originalità nell’ambito di un
gusto ormai attardato.  
La recente tendenza a posticipare in blocco la datazione delle opere giovanili negando la precocità riportata
dalle fonti, emersa anche nel catalogo della mostra alla Galleria Borghese, ha portato a condensare una re-
pentina e formidabile maturazione nel giro ristretto di due o tre anni13. 
Fino al 1618 tutti i pagamenti sono intestati a Pietro Bernini, dato che il figlio raggiunse la maggiore età il
7 dicembre di quell’anno. Nel contratto stipulato da Maffeo Barberini con Pietro Bernini il 7 febbraio 1618
per gli Angeli della cappella Barberini in Sant’Andrea della Valle, viene citato per la prima volta Giovan
Lorenzo, autore di due di essi14. 
Il primo pagamento intestato a lui è invece del dicembre 1618, inerente un perduto San Sebastiano pagato
dal cardinale Pietro Aldobrandini per la cappella di villa Aldobrandini a Frascati15. Il suo nome risulta poi
nei pagamenti per il busto di Camilla Barbadori (16 aprile 1619)16 e per l’enea e Anchise (14 ottobre 1619),
ma siamo già oltre i problemi di controversa paternità17. 
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13 Bernini, catalogo della mostra, a cura di A. Bacchi, A. Coliva, Roma, Galleria Borghese, Città di Castello 2017, pp. 23-106.
14 C. D’ONOFRIO, 1967, pp. 155-163, 420-422.
15 L. TESTA, Documenti inediti sullo scomparso ‘San Sebastiano’ Aldobrandini del giovane Gian lorenzo Bernini, in “Bollettino d’Arte” 2001,
pp. 131-135; I. Lavin, 2004, p. 147.
16 C. D’ONOFRIO, 1967, pp. 155-163, 422-423.
17 I. FALDI, Galleria Borghese. le sculture dal secolo XVi al XiX, Roma 1954, p. 141; M. Minozzi, Appendice documentaria: le opere di Bernini
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3. G.l. Bernini, Busto del vescovo Giovanni Battista Santoni (1610 c.; Roma, S. Prassede)
4. G.l. Bernini, Capra Amaltea (1609 c.; Roma, Galleria Borghese)

5. G.l. Bernini, Busto di Antonio Coppola (1612; Roma, S. Giovanni de Fiorentini)
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Intorno a Giannozzo e Antonio Cepparelli
Maria Barbara Guerrieri Borsoi

Nel 1968, in un fondamentale articolo sulla produzione giovanile di Bernini, Lavin presentava il ritratto di
Antonio Cepparelli, da lui rintracciato nella chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini e riferito al 1622 su base
documentaria.
Questo personaggio, sin lì completamente ignoto negli studi storico-artistici, entrava prepotentemente nel
nostro immaginario, in forza della grande qualità della scultura berniniana.
A latere di questa constatazione nasce il desiderio di conoscere qualche cosa in più sulla sua famiglia, sul-
l’ambiente all’interno del quale l’uomo si mosse e sulla sua stessa vita.
è stato possibile raccogliere varie notizie appuntando l’attenzione su Giannozzo (1552-1607), vissuto buona
parte della sua vita a Roma, a differenza del fratello Antonio (1557-1622).
Giannozzo costruì la propria fortuna sociale ed economica legandosi agli Aldobrandini, in particolare a Gio-
vanni Francesco, Generale della Chiesa e soprattutto nipote di Clemente VIII. Ciò gli permise di accumulare
un buon capitale, di entrare in contatto con alcuni artisti, ad esempio con Tommaso e Giovanni Paolo Della
Porta, e di raccogliere opere d’arte antiche e moderne, sulle quali abbiamo ora notizie abbastanza dettagliate,
che rivelano interessi legati alle origini toscane.
Non essendosi sposato, alla sua morte lasciò eredi i nipoti, figli del fratello Giulio, che probabilmente aveva
esercitato l’attività bancaria a Roma. L’uomo chiamato a gestire questa eredità fu proprio Antonio che si
trasferì per alienare i beni del fratello e sostenere i giovani nella delicata situazione. Furono così venduti
pregevoli marmi antichi che confluirono in casa Borghese e numerose opere d’arte, arredi e immobili, mentre
quasi nulla toccò ad Antonio stesso, perché, a detta di Giannozzo, “a lui non preme in esser mio herede, né
conviene, né voglio”. 
Come giustificare questa frase? Sappiamo solo che Antonio Cepparelli attraversò un momento di grande
difficoltà nel 1603 quando fu arrestato, torturato e rilasciato su cauzione dall’Inquisizione, senza che
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si conosca l’accusa rivoltagli.
A Roma Antonio sembra essersi comportato come un avveduto amministratore, nel solco della tradizione
della operosa nobiltà fiorentina, ed era certamente un uomo parsimonioso tanto da scrivere nel testamento:
“Non lasso debito un quattrino [e] non sono mai arivato a la spesa l’anno de dua terza delle mie entrate”.
La vicenda dell’eredità dovette essere assai complessa e sgradevole per Cepparelli che ne parlò nel suo te-
stamento ricordando i dissapori nati con i familiari e probabilmente questo spiega perché egli non abbia la-
sciato a sua volta ai nipoti i suoi beni.
Il fiorentino dovette farsi carico della celebrazione di Giannozzo facendogli realizzare un monumento fu-
nebre nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso (fig. 1), dove erano già stati seppelliti altri membri della famiglia,
e tale piccolo monumento rispecchia, dunque, le scelte estetiche di Antonio.
La struttura architettonica piuttosto semplice, composta di marmi policromi, come d’uso in quest’epoca, è
ornata da un ritratto in marmo di Giannozzo (fig. 2). Abbigliato in modo ricercato, con un corsetto parzial-
mente coperto da un mantello di pelliccia e con un ricco colletto di merletto, ostenta la croce di cavaliere di
Portogallo, acquisita nel 1600. Non è stato possibile individuare esattamente lo scultore al quale Antonio ri-
chiese l’opera, ma è evidente che privilegiò una raffigurazione compostamente naturalistica, per altro la più
diffusa in questi anni nella scultura romana del tempo, che doveva soddisfare esigenze di decoro e di com-
memorazione.
Antonio chiuse la sua vita con il noto gesto caritatevole di donare il suo patrimonio all’Ospedale di S. Gio-
vanni dei Fiorentini, che volle ricordarlo con il celebre busto berniniano.
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Considerazioni sul primo Bernini architetto: il caso di S. Bibiana
Dimitri Ticconi

Gli studi sugli esordi di Gian Lorenzo Bernini come architetto - a differenza della prima attività di scultore
magistralmente inquadrata da Lavin - sono ancora aperti a nuove considerazioni. In particolare il capitolo
della sua partecipazione al rimodernamento della chiesetta di S. Bibiana resta largamente da approfondire
e precisare1. 
è noto che all’artefice della Santa Bibiana scultorea la storiografia ha da sempre attribuito anche la nuova
facciata e più in generale la sistemazione interna. Il giudizio critico sul primo Bernini architetto trova qui
un punto di partenza e una pietra di paragone con la traiettoria dell’opera successiva. Tuttavia la questione
del suo effettivo ruolo nell’ideazione della facciata a ‘palazzo’ è tutt’altro che scontata, sussistendo molteplici
elementi di dubbio e perplessità non appena si provi ad accostarsi alla ‘realtà’ della fabbrica senza il fardello
dell’apodittica visione ideologica del grande artista alimentata dal mito del ‘genio’ (fig. 1). 
Al momento di essere coinvolto nel cantiere di restauro di S. Bibiana, Bernini non aveva ovviamente una
piena competenza professionale in materia di architettura, mentre i limiti del suo operato in quel frangente
sono documentati dalla Vita di Santa Bibiana di Domenico Fedini (1627), canonico del Capitolo di S. Maria
Maggiore, cui la chiesetta era aggregata, e sovraintendente al restauro2. Nel libro, pubblicato subito dopo
l’ultimazione dei lavori (novembre 1626), sono de-
scritte con cognizione di causa le diverse fasi dei la-
vori. La sostanziale sovrapponibilità tra le notizie
riportate dal canonico e le fonti d’archivio note, pro-
vano la piena attendibilità di questa cronaca, rispetto
alla quale soppesare e validare le altre versioni fornite
dalla letteratura artistica3. Peraltro la dedica al ponte-
fice, che quei lavori aveva contribuito a finanziare,
porta a ritenere che qualora il pupillo di Urbano VIII
avesse maturato un ruolo da ‘regista’ in quell’impresa,
Fedini non avrebbe esitato a darne conto, specie se si
fosse trattato di attribuirgli l’ideazione della facciata.
Per quanto riguarda le biografie berniniane, quella di
Domenico Bernini (1713) non riconosce al padre alcun
merito nel restauro della chiesa né nel disegno della
facciata, di grande rilievo perché sarebbe stata, nel
caso, la prima opera di architettura nel contesto dell’in-

1 Ringrazio Marcello Fagiolo per avermi consentito di sviluppare le presenti riflessioni, contribuendovi con alcune illuminanti osservazioni. A
Giovanni Carbonara, Fernando Bilancia, Luigi Londei e Giuseppe zupo devo l’ascolto attento e partecipato alle tesi che qui si avanzano, come
anticipazione di una più approfondita opera monografica su S. Bibiana di prossima pubblicazione.
Per un inquadramento generale della vicenda storica della chiesa di S. Bibiana si veda S. VASCO ROCCA, Santa Bibiana, Roma 1983. Per studi
sulla facciata e il restauro seicentesco: C. BAGGIO, R. RAMINA, P. zAMPA, Considerazioni sulla facciata di Santa Bibiana, in «Quaderni del-
l’Istituto di Storia dell’Architettura», fasc. 169-174, 1982, pp. 61-68; P. zAMPA, Santa Bibiana: nuovi contributi alle fasi successive, in «Archi-
tettura Storia e Documenti», 2, 1986, pp. 67-74); V. TIBERIA, Gian lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Agostino Ciampelli in S. Bibiana. i
restauri, Roma 2000. Per il recente restauro della facciata (agosto 2015) si veda D. TICCONI, notizie dal cantiere di S. Bibiana: per un contributo
alla conoscenza e alla conservazione dei «colori» nell’architettura di Gian lorenzo Bernini, in Realtà dell’architettura tra materia e immagine.
Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche, a cura di D. Esposito, V. Montanari, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», in corso di
pubblicazione.
2 D. FEDINI, la vita di S. Bibiana vergine e martire romana, Roma 1627.
3 Si allude ad alcune misure e stime per lavori di vario genere compresi tra il luglio 1624 e il febbraio 1625 conservate nell’archivio della
Basilica di Santa Maria Maggiore (Archivio Storico di Santa Maria Maggiore [ASMM], Giustificazioni di pagamento, 1624-1626, vol. 21,
misure e stime del 26 luglio 1624, 14 settembre 1624 e 5 febbraio 1625, in zAMPA, op.cit., pp. 67-74).

1.Roma, S. Bibiana. la facciata a ‘palazzo’, con portico a tre
fornici e loggiato superiore (foto Ticconi, 2015)
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tenso e prolungato rapporto tra il giovane artista e Maffeo Barberini, da poco eletto pontefice4. Filippo Bal-
dinucci (1682) gli assegna la responsabilità di aver scolpito la statua, mentre l’attribuzione della “facciata e
restaurazione di S. Bibiana” appare in un elenco sintetico allegato a margine, proveniente da Casa Bernini5.
La guidistica storica, a partire dal libraio Pompilio Totti (1638), che invece assegna la facciata di S. Bibiana
a Bernini, notizia poi ripresa da molti altri ma non dal Baglione, non può essere tenuta in considerazione se
rapportata sia alla cronaca di Fedini che alla Vita di Domenico Bernini6. 
Ma chi era esattamente Domenico Fedini, quali erano le sue capacità e competenze? Di lui si sono ignorate
importanti qualità che ne argomenterebbero un ruolo attivo nel cantiere della chiesa. Dal cugino Gregorio
Pagani (1559-1605), ragguardevole pittore, scultore e architetto fiorentino7, fu tenuto agli studi ed “arric-
chito dei belli adornamenti del disegno, pittura e architettura”, procurandogli pure la protezione di Virginio
Orsini al quale dovrà il canonicato di S. Maria Maggiore “dove, in riguardo de’ suoi talenti, fu molto ben
visto ed accarezzato”8. 
Scomparso nel 1629 a cinquantaquattro anni, poco dopo la pubblicazione della Vita, Fedini fu sepolto proprio
in S. Bibiana: un’epigrafe ne ricordava le virtù tra le quali l’abilità negli “ornamenti dell’architettura” e la
passione per l’arte dei giardini avendone realizzati di bellissimi9. Fioravante Martinelli annoverava Domenico
Fedini “tra l’architettori per esserne stato intendentissimo essendosi fatto col suo ingegno quel nobile casino
con nobilissimo giardino de fuori incontro a S. Lucia in Selci”10. Ma la miglior fonte d’informazioni su
Fedini come intendente di architettura e più in generale di cose d’arte, è proprio la Vita di Santa Bibiana.
Nel descrivere le diverse fasi dei lavori di restauro, infatti, emerge con chiarezza la sua pratica dell’archi-
tettura negli aspetti sia tecnici che formali, esibendo un’erudizione veramente notevole11.
Nel relazionare sui lavori, Fedini si sofferma anzitutto sugli interventi avviati dal Capitolo prima del coin-
volgimento di Urbano VIII e della comparsa di Bernini, giacché la chiesa “pativa d’alcune imperfezioni
alle quali con facilità si poteva rimediare”12. Rientrano in questa fase il restauro delle coperture a tetto
delle navate laterali, la demolizione di un portico addossato sul fianco della chiesa a “tramontana” e
l’apertura di una nuova porta sulla facciata “della nave grande incontro la Tribuna” sulla quale venne
aperta una finestra e addossato un “portico rustico, sostenuto da due pilastri, e da due colonne”, l’aggiunta
di due altari al termine delle navate laterali con l’apertura di finestrelle e lo spostamento dell’altare prin-
cipale all’interno della tribuna13. Proprio durante i lavori per smantellare l’altare, il 24 febbraio 1624 av-
venne il ritrovamento delle reliquie della santa, a cui seguì la decisione di Urbano VIII di “ristorare la
chiesa […], e chiamato il Cavaliere Bernino se ne fece levare la pianta, su la quale considerato quel che

4 D. BERNINI, Vita del Cavaliere Gio. lorenzo Bernini, Roma 1713, p. 42. Urbano VIII è stato recentemente definito “artefice dell’universaliz-
zazione dell’arte berniniana, il demiurgo che ha preso uno scultore e lo ha ‘trasformato’ in pittore e architetto”. (T. MONTANARI, la libertà di
Bernini, Torino 2016, p. 98).
5 F. BALDINUCCI, Vita del cavaliere Gio. lorenzo Bernino, Firenze 1682, p. 15. Sulla dipendenza della biografia di Baldinucci da un manoscritto
redatto da Domenico Bernini e per altre ponderazioni sulle biografie dedicate all’artista si vedano: cfr. C. D’Onofrio, Priorità della biografia
di Domenico Bernini su quella del Baldinucci, in «Palatino», 1966, pp. 201-208; Id., Roma vista da Roma, Roma 1967, pp. 90-91; MONTANARI,
op.cit., pp. 49-71.
6 Le principali fonti guidistiche che accreditano in Bernini l’autore del restauro e della facciata di S. Bibiana: P. TOTTI, Ritratto di Roma Moderna,
Roma 1638, p. 462; F. MARTINELLI, Roma ornata dall’architettura, pittura e scultura, ms., Roma 1660-1663, in C. D’ONOFRIO, Roma nel Sei-
cento, Roma 1969, p. 29; G.B. MOLA, Breve racconto delle miglior opere di architettura, scoltura et pittura fatte in Roma et alcuni fuor di
Roma, a cura di k. Noehles, Berlino 1966, p. 93. Da osservare che sia Fioravante Martinelli che G.B. Mola attingono dal Totti. Baglione non
menziona neanche l’autore della scultura (G. BAGLIONE, le Vite de’ Pittori, Scultori et Architetti, Roma 1642, p. 179). 
7 Di Pagani il Baldinucci riferisce che “era buon architetto” (cfr. F. BALDINUCCI, notizie dei professori del disegno, Firenze 1846, vol. III, p.
47). Si veda pure su Pagani: N. BARBOLANI DI MONTAUTO, Pagani Gregorio, in DBI, Roma 2014.
8 BALDINUCCI, op.cit., p. 49.
9 Per l’epigrafe si veda O. RAGGI, Monumenti sepolcrali eretti in Roma agli uomini celebri, Roma 1841, p. 136.
10 MARTINELLI, Roma ornata…, p. 29. Sulla villa di Fedini a S. Lucia in Selci si vedano: C. BENOCCI, Villa Sforza ai Quattro Cantoni, in «Strenna
dei Romanisti», 2000, pp. 24-29; sul Fedini “intendente” di giardini si vedano: C. MEzzETTI DI PIETRALATA, Giardini storici: artificiose nature
a Roma e nel lazio, Roma 2011, p. 97; BENOCCI, op.cit., pp. 24-29.
11 Si veda ad esempio, quando nel descrivere le antiche colonne site all’interno ne annota il tipo corinzio “perché hanno i Capitelli di questo Or-
dine, se bene di diverse male maniere”, osservazione pertinente trattandosi di esemplari tardo antichi caratterizzati proprio da una varietas
distante da esemplari classici (cfr. FEDINI, op.cit., pp. 74, 76, 78).
12 FEDINI, op.cit., p. 66.
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si poteva fare, si messe subito mano a soffittare tutti e tre le navi che erano
a tetto, si risolse di fare tre Altari, di dipingere nella Nave grande la Vita
della Santa, e di fare molte altre cose”14. Dedurre da questo passaggio che
Bernini venisse coinvolto da subito sull’intero intervento di restauro, com-
preso il disegno della facciata, sarebbe poco aderente alla realtà, stante
pure l’assenza di fonti documentali a sostegno di tale estensiva interpre-
tazione, soprattutto alla luce del vasto programma d’interventi già av-
viato15. Ragionevole invece supporre che lo scultore venisse chiamato per
ideare e realizzare la statua della martire, come in effetti testimonia Fedini,
il quale allude inoltre all’artista come ideatore assieme a lui dell’impianto
compositivo del ciclo di affreschi sulle pareti16. 
L’intero complesso delle opere pianificate prima del rinvenimento delle
reliquie della santa, trova corrispondenza archivistica in una misura e
stima per lavori di muro eseguiti dal mastro Battista Pozzo (24 luglio
1624), sottoscritta dall’architetto della Basilica, Francesco Peparelli, il
cui contributo alla campagna dei restauri di S. Bibiana meriterebbe più
approfondita e meditata valutazione17. 
La suddetta misura e stima registra anche il portico addossato alla facciata
cui allude Fedini, poi trasformato e fuso nell’attuale facciata18. Nel mo-
dello della nuova chiesa restaurata offerto alla matrona Olimpina, Ago-
stino Ciampelli raffigura un portico, assai simile all’attuale seppure privo
dell’ordine loggiato superiore (fig. 2)19. Ne consegue che una componente edilizia e architettonica molto
importante della nuova facciata venne edificata sotto la sovrintendenza di Domenico Fedini affiancato
da Francesco Peparelli, architetto della Basilica; un eventuale ruolo di Bernini in questa fase non è docu-
mentato, né ragionevolmente plausibile. A ulteriore conferma di questo dato di fatto, Fedini nel riferire
la volontà di Urbano VIII di “nobilitare la chiesa con una graziosa facciata e con un portico” non menziona
il nome di alcun artefice, né tanto meno di Bernini, il che invita alla prudenza in tema di attribuzioni20.

13 FEDINI, op.cit., pp. 65-66.
14 FEDINI, op.cit., p. 69.
15 Le fonti documentali note gli riconoscono soltanto il compenso di 600 scudi per aver scolpito la statua della Martire (O. POLLAk, Die Kun-
sttätigkeit unter urban Viii, Wien 1928, pp. 27-29).
16 “A me il Capitolo per un poco di gusto, o d’affezione ch’io mi habbia al disegno diede carico d’esser co ‘l Cavaliere Bernino per servire a’
pensieri di Sua Santità, e dovendosi con pitture a fresco spiegare la vita della Santa nella Nave grande, la compartimmo in [...] sei soggetti”
(FEDINI, op.cit., p. 76). Il palinsesto formale che regge le cornici delle scene, articolato da una sequenza di paraste tuscaniche inquadranti rit-
micamente i quadri delle scene e delle nicchie con stipiti, archivolti e conci alle imposte e in chiave, è la spia della ‘regia’ di un esperto in de-
corazioni architettoniche quale doveva essere Fedini. Non possono sfuggire le notevoli affinità con l’opera pittorica del cugino Gregorio Pagani,
molto sensibile alla costruzione degli sfondi architettonici di gusto classico. Si vedano, ad esempio, le pale d’altare Cristo in casa di Maria
(primi del ‘600) e Madonna con Bambino e Santi (1592): in quest’ultimo caso il classicismo dell’arco (inquadrato dall’ordine e spalle murarie
tradotte in uno pseudo-tuscanico) è veramente emblematico, visto il tema analogo impiegato nel portico della facciata. Per la menzione della
statua di Bernini si veda: FEDINI, op.cit., p. 75.
17 Il documento dell’Archivio di S. Maria Maggiore è riportato da zAMPA, op.cit., pp. 69-74. Su Francesco Peparelli si vedano: E. LONGO, Per
la conoscenza di un architetto del primo seicento romano: Francesco Peparelli, in «Palladio», 1990, pp. 25-44; D. TICCONI, le chiese della
Diocesi di Albano. Contributi per un regesto di architettura e arte, Albano Laziale 1999, pp. 73-75; V. MELARANCI, Genzano di Roma, la città
i monumenti, Genzano di Roma, 2002, pasim; M.B. GUERRIERI BORSOI, il “palazzetto” di Frascati, il casino dei Fonseca, Silva, oggi Mergè,
opera di Francesco Peparelli, in «Palladio», 2009, pp. 103-118. 
Vanno segnalate due circostanze su presumibili legami tra Peparelli e Gian Lorenzo Bernini. In primo luogo l’attribuzione di G.B Mola a
Peparelli dell’architettura del ‘deposito’ funerario del card. Bellarmino (realizzato entro il 1621), con sculture di Pietro Bernini (cfr. LONGO,
op.cit., p. 26). In secondo luogo, Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna hanno attribuito l’idea e l’esecuzione del ‘tempietto’ nella Fontana
dell’Organo a Villa d’Este a una possibile collaborazione tra Bernini e Peparelli (M. FAGIOLO, M.L. MADONNA, la Fontana dell’organo in
Villa d’este: il Diluvio, la natura, la Musica e il michelangiolismo, in M. Cogotti, F.P. Fiore (a cura di), ippolito ii d’este cardinale principe
mecenate, Atti del Convegno (Tivoli 2010), Roma 2013, pp. 339-348).
18 Cfr. nota 13. Per la costruzione del portico vedi zAMPA, op.cit., p. 71.
19 La circostanza è provata dal raffronto tra i dati della misura e stima del luglio 1624 sottoscritta da Peparelli, le dimensioni e i caratteri
costruttivi dell’attuale portico e quanto raffigurato dal Ciampelli, che potrebbe documentare una fase progettuale intermedia tra il primo manu-
fatto e l’opera finita. 

2. A. Ciampelli, il modello della
nuova chiesa offerto alla matrona
olimpina (affresco nella navata 

di S. Bibiana)
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Piuttosto è proprio il papa a essere indicato da Fe-
dini come diretto o indiretto suggeritore di alcune
scelte finalizzate all’architettura. La sostanziale
conservazione della vecchia chiesa con le sue ve-
nerande colonne, è accreditata al papa che non
avrebbe voluto alterare la “forma vecchia della
chiesa”, apportandovi solo lievi modifiche ai vani
degli altari laterali21. Anche la facciata a portico
nell’allusione alle prime chiese cristiane e ai tem-
pli romani, associata alla scelta di un fronte a ‘pa-
lazzo’ per questioni di ‘ambientamento’, con la
soprastante loggia affiancata da due stanzette fi-
nestrate, denota un’operante cultura storica e una
maturità di giudizio, dietro la quale supporre at-
tive le personalità Urbano VIII e dello stesso Fe-
dini22. A tal riguardo la documentazione della
Camera Apostolica consente una più ampia con-
testualizzazione della vicenda nella prospettiva
di identificare il complesso delle ‘intelligenze’ attive nel restauro, superando la tradizionale attribuzione ad
personam, sovente inefficace a descrivere ambiti più complessi di responsabilità, come nel caso in esame.
La contabilità delle opere direttamente finanziate dal papa reca le firme degli architetti misuratori camerali
Giovanni Angelo Bonazzini, Filippo Breccioli23, occasionalmente di Gian Lorenzo Bernini e Domenico
Castelli, e soprattutto di fra Michele da Bergamo24. La personalità del frate “fabriciere” cappuccino ber-
gamasco occupa una posizione di notevole portata, essendo il più vicino consigliere del papa in materia
di architettura25. Sembra quindi ragionevole riconoscere dietro l’ingerenza di Urbano VIII la consulenza
di fra Michele, che si affiancherebbe alla dotta regia di Fedini, a un professionista del calibro di Francesco
Peparelli e al magistero degli artisti, primo tra tutti Bernini, e artigiani coinvolti nei lavori.
L’impegno difficile di intervenire chirurgicamente sulla preesistenza paleocristiana e medievale, dunque,
pone un ragionevole dubbio riguardo ai mezzi posseduti in quel momento da Bernini per potervi far fronte
in completa autonomia26. Riflessione tanto più cogente solo pensando all’esemplarità del risultato conseguito,
suggerendo un restauro condotto alla luce di solide convinzioni culturali e non comuni abilità. 
E proprio l’alto magistero progettuale ed esecutivo qui riscontrato induce a pensare non tanto alla prova
d’esordio di un Bernini alle prime armi, quanto al risultato di un lavoro congiunto di più artefici accomunati
da ragguardevoli talenti sia sul piano culturale che tecnico.
Riguardo la facciata, la storiografia l’ha costantemente interpretata, nell’insieme e nei dettagli, come un ri-
flesso della tarda maniera romana: circostanza che suggerirebbe di oltrepassare la tradizionale attribuzione

20 FEDINI, op.cit., p. 78.
21 FEDINI, op.cit., p. 74.
22 FEDINI, op.cit., p. 78. 
23 Su Filippo Breccioli vedi M. TAFURI, Breccioli (famiglia), DBI, Roma 1972. è importante segnalare che Breccioli era una figura di architetto
e tecnico molto vicina a Maderno.
24 Su fra Michele da Bergamo si vedano: TICCONI, le chiese della Diocesi..., cit., pp. 42, 45, 69-70, 77-81; G. FORTUNATO, l’architettura dei
frati cappuccini nella Provincia Romana, tra il XVi e il XVii secolo, e il complesso conventuale dell’immacolata Concezione, Roma, 2012, pp.
157-203; BENOCCI, un architetto cappuccino..., cit. Per i conti della Camera Apostolica relativi a S. Bibiana, vedi BENOCCI, un architetto cap-
puccino..., cit., pp. 157-159.
25 Come architetto pontificio, fra Michele aveva la sovrintendenza generale e assoluta sulle “fabbriche dei Palazzi Apostolici (…) della famiglia
Barberini e di tutti gli ordini Congregazioni ed istituti regolari” (Cfr. FORTUNATO, op.cit., pp. 183-184).
26 A riguardo di recente Tomaso Montanari a proposito della prima attività di Bernini architetto, riferendosi al campanile per S. Pietro lo ha giu-
dicato “il primo vero e proprio edificio progettato interamente, se non a fundamentis” dall’artista (MONTANARI, op.cit., p. 98), riflessione da
confrontare con le tesi e riflessioni da noi avanzate.

3a-b. Roma, S. Bibiana, portale d’ingresso. Struttura a edicola a lesene
con mensoloni figurati, pseudo-capitello abbreviato, frontone spezzato e

stemma Barberini (foto Ticconi, 2015)
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esclusiva a Bernini, nel tentativo di meglio ricostruirne il con-
creto percorso di avvicinamento all’architettura. Paolo Por-
toghesi vi scorgeva, oltre al “cauto e solido manierismo
romano”, il difficile montaggio portico-loggia, il che trova
ora ragionevole spiegazione non in una incerta prova giova-
nile di Bernini, quanto nella realtà effettuale del cantiere27.
Maurizio e Marcello Fagiolo avevano individuato nei portali
dell’atrio una “grafia ancora tardomanierista”, come di re-
cente ribadito da Frommel che vi legge il “vocabolario post-
michelangiolesco di Maderno”28. Osservazioni, queste ultime,
accreditate dalle fonti d’archivio che indicano in Agostino
Radi, cognato di Bernini (e appartenente insieme al fratello
Bernardino alla cerchia di Maderno), l’esecutore materiale
dei lavori di scalpello relativi agli inserti in travertino in fac-
ciata e dell’edicola marmorea all’interno, che attestano l’au-
tografia di un artigianato dotto e di qualità (fig. 3)29. 
Sulle fonti tardocinquecentesche, e in particolare dellapor-
tiane, restano fondamentali le penetranti letture di Sandro Benedetti, che individuano una ben metabolizzata
cultura architettonica dietro il disegno della facciata30, interpretata da Franco Borsi come esito di un “tor-
mento manierista che sembra frammentare in modo inquieto tutte le cornici e le paraste”31. Altro fattore
identitario di una “intelligente” cultura manierista è stato segnalato da Brandi nel ricercato illusionismo pro-
spettico della facciata, ottenuto articolando i piani delle tre partiture secondo diversificati scarti in profondità,
riflesso nemmeno troppo sfocato dell’ultimo Maderno nella facciata di S. Pietro, contribuendo a rafforzare
il peso di Agostino Radi nel cantiere di S. Bibiana32.
Si aggiunga la recente scoperta di una intenzionalità ‘pittorica’ attribuita alle superfici architettoniche, resa
attraverso lamine di stucco romano scialbate con la “colla brodata” a finto travertino, segnate dalle sottili
incisioni delle anatirosi e dall’increspatura della tinta per simulare i conci di pietra e le assise di posa, mentre
pure gli inserti in pietra di travertino venivano edulcorati dalle tinte, così da pervenire a unitarietà cromatica33. 
Ne risulta una trama figurativa sottilmente disegnata e animata da effetti plastico-pittorici che contempla-
vano, addirittura, ombreggiature fittizie applicate sui capitelli ionici al primo ordine (e sulle fasce scanalate
dell’architrave), nonché sulle paraste nei piani più arretrati per accompagnare l’effetto illusionistico di al-
lontanamento prospettico dei piani cui si è alluso (fig. 4)34. 
Si tratta dunque di una facciata ‘picta’, che vede dialogare congiuntamente architetti, artisti, intendenti e

27 Cfr. P. PORTOGHESI, Roma Barocca, Roma 1966, p. 85. 
28 Cfr. MAURIzIO E MARCELLO FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1966, scheda 34; C.L. FROMMEL,
Bernini e la tradizione classica, in Bernini regista del Barocco, a cura di M.G. Bernardini, M. Fagiolo dell’Arco, Roma 1999, p. 121.
29 Si tratta di un distillato delle invenzioni architettoniche e decorative riferibili al fratello di Agostino, Bernardino rinvenibili nella sua raccolta
di “Vari disegni de architettura ornata de porte inventati da Bernardino Radi (…)”, stampata nel 1619 ma che, evidentemente, suggeriscono
un luogo stilistico di comuni esperienze e bagagli formativi. Si veda a riguardo: P. zAMPA, in il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo
alle Quattro fontane, a cura di M. kahn-Rossi e M. Franciolli, Roma 1999, pp. 299-300).
30 S. BENEDETTI, il falso dilemma classicismo-barocco nell’architettura di Gian lorenzo Bernini, in immagini del barocco. Bernini e la cultura
del Seicento, a cura di M. Fagiolo e G. Spagnesi, Roma 1982, pp. 79-80.
31 F. BORSI, Bernini architetto, Milano 2000, p. 154.
32 C. BRANDI, l’attività giovanile di Gian lorenzo Bernini, appunti tratti dalle lezioni di Cesare Brandi, Roma 1968-69, p. 107. Per la facciata
maderniana di S. Pietro vedi S. BENEDETTI, la facciata maderniana: principali cadenze e caratteri, in Basilica di San Pietro, restauro e con-
servazione, Roma 1999, pp. 42-43.
33 Per la scoperta delle finiture decorate in tal modo, vedi TICCONI, notizie dal cantiere..., cit.
34 Per la tradizione dei trattamenti decorativi delle superfici si vedano: E. PALLOTTINO, Stucchi in esterno: la nuova scabrosità delle superfici
nell’architettura del Seicento Romano. Precedenti di una tecnica borrominiana, tra Como, Genova e Roma, in il giovane Borromini…, cit., pp.
315-321. Anche nell’uso dei colori per attivare un effetto illusionistico di profondità diverse tra i partiti architettonici sembra doversi rinvenire
precise corrispondenze con la facciata petriana di Maderno, come a suo tempo dimostrato da Sandro Benedetti (BENEDETTI, la facciata mader-
niana…, cit., pp. 42-43).

4. Roma, S. Bibiana. Pilastratura in facciata a tre paraste
ioniche affiancate. in evidenza le edulcorazioni pittoriche

simulanti ombreggiature fittizie (foto Ticconi, 2015) 
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artigiani, uniti da un comune spazio linguistico e che trova un
considerevole riflesso nella Santa Bibiana di Bernini, i cui
marmi sono rifiniti con raffinate edulcorazioni pittoriche, in una
sorta di unità espressiva che lega la pittura alla scultura e all’ar-
chitettura (fig. 5)35. Risale forse a questo cantiere l’apprendi-
mento ‘didattico’ di una tecnica che si tradurrà poi nel modus
berniniano di ‘dipingere’ le superfici architettoniche e scultoree
intonacate, in stucco e in pietra36.
Il cantiere di rimodernamento di S. Bibiana, per concludere, te-
stimonia la presenza corale di autorevoli personalità provenienti
dall’ambiente della cultura artistica e architettonica romana, che
condividono comuni spazi di riflessione e azione. Il dotto inten-
dente e pratico di disegno e architettura Domenico Fedini,
l’esperto architetto Francesco Peparelli esponente della solida
tradizione del professionismo di bottega, il peritissimo “fabbri-
ciere” fra Michele da Bergamo ascoltato consigliere di Urbano
VIII, lo stesso erudito pontefice, il giovane ma già grande scul-
tore Gian Lorenzo Bernini (nuovo Michelangelo dell’età barbe-
riniana, alla ricerca di una identità pure come architetto), esperti
artigiani che sono anche un po’ architetti, come lo scalpellino
Agostino Radi e, infine, due esponenti della pittura romana che sembrano passarsi il testimone delle maniere,
l’anziano Agostino Ciampelli e l’esordiente Pietro da Cortona. In un contesto così delineato, che pare con-
figurarsi come la carta d’identità di una cultura architettonica ed artistica - colta nella maturità di una tran-
sizione epocale tra l’ultimo manierismo e la nascita del barocco37 - lo spazio della riflessione storiografica
sul primo Bernini architetto, diviene financo poco interessante, se ridotto entro il mero criterio dell’attribu-
zione esclusiva a tutti i costi. Prende quota, invece, l’ipotesi di un denso tirocinio dove l’artista si accosta a
una educazione anche tecnica, al dialogo tra architettura, scultura, pittura e decorazione che già adombra a
ben vedere quel “bel composto berniniano” da Lavin tradotto nel concetto di “unità delle arti visive”, suo
più alto e duraturo contributo alla conoscenza critica dell’opera di Gian Lorenzo Bernini.

35 TIBERIA, op.cit., pp. 51-62. 
36 Per il trattamento delle superfici architettoniche intonacate e in pietra di edifici e opere berniniane si vedano: F.P. FIORE, Palazzo Barberini:
problemi storiografici e alcuni documenti sulle vicende costruttive, in Gian lorenzo Bernini architetto e l’architettura europea del sei-settecento,
a cura di M. Fagiolo e G. Spagnesi, Roma 1983, pp. 193-210. Per le scogliere di travertino dipinte della Fontana dei Fiumi (1647-1651): M.
FAGIOLO, Roma Barocca. i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2015, pp. 343-345. Si vedano inoltre: G. INCISA DELLA ROCCHETTA,
notizie sulla fabbrica della chiesa Collegiata di Ariccia (1662-1664), in «Rivista del R. Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», Anno I,
fasc. III, pp. 364-367; M. VILLANI, il colonnato di piazza S. Pietro, Roma 2016, pp. 127-128. Per la problematica dei colori delle fabbriche ber-
niniane: P. MARCONI, Alcuni problemi di restauro delle opere berniniane, in M. Fagiolo, G. Spagnesi (a cura di), Gian lorenzo Bernini architetto
e l’architettura europea del Sei-Settecento, Atti del Convegno (Roma 1981), Roma 1984, II, pp. 695-712.
37 Vitaliano Tiberia interpreta il restauro di S. Bibiana come un laboratorio sperimentale di architettura, scultura e pittura vedendo in esso “l’in-
cunabolo del barocco a Roma” (TIBERIA, op.cit., p. 11).

5. Gian lorenzo Bernini, Santa Bibiana (in
evidenza le edulcorazioni pittoriche di superficie 

e la palma dorata
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Tra le sculture giovanili di Pietro Bernini: un incontro fortunato con Irving Lavin
Mario Panarello

Sul finire del luglio 1995 in una piacevole giornata estiva decisi di recarmi a Morano Calabro in compagnia
di un’amica, attratto dalle sculture del giovane Pietro Bernini, ma soprattutto allettato dall’idea di capire o
scoprire di più sul tabernacolo indicato da un documento di d’Addosio e in modo problematico identificato
da studiosi successivi. Era la prima volta che mi recavo in quel centro e dopo poche ore di macchina giunsi
alla chiesa della Maddalena; avevo con me l’Inventario di Alfonso Frangipane del 1933 quando entrai in
chiesa dall’ingresso secondario e, dopo essermi soffer-
mato su alcuni altari laterali (rimanendo colpito da un ta-
bernacolo marmoreo che dopo anni di ricerca proposi di
identificare con quello realizzato dal Bernini per il mona-
stero di Colloreto), mi diressi verso la zona presbiteriale
dove si trovava un distinto signore che mi osservava; pen-
sando che fosse un turista, lo salutai e subito mi chiese:
“Cos’ha in mano?” e io: “l’Inventario dei beni artistici
della Calabria di Alfonso Frangipane”; lo volle vedere,
mentre cercavo di spiegargli l’importanza pionieristica di
quel lavoro. Mi chiese di cosa mi occupassi e io risposi
che mi ero laureato in Architettura a Milano da poche set-
timane, con una tesi sugli interni delle ville vesuviane del
Settecento, “Ah interessante!” mi disse e poi, sorridendo,
esclamò: “ma uno che gira con l’inventario di Frangipane
in mano!”, ricambiai il sorriso e chiesi: “E Lei?”. “Inse-
gno storia dell’arte all’Università di Princeton” rispose;
rimasi ovviamente sorpreso, senza però capire chi fosse.
Ci raggiunse una distinta signora, la moglie, che era ri-
masta a contemplare il polittico di Bartolomeo Vivarini
nella Sagrestia e a quel punto si avviò una piacevole con-
versazione, nella quale venne coinvolta anche la mia
amica Danila; guardammo insieme alcune opere, fra cui i
due angeli dell’altare maggiore, già attribuiti al giovane
Pietro Bernini. 
Il feeling fu tale che decidemmo di prendere qualcosa al
bar vicino, prima di raggiungere l’altra tappa del nostro
comune percorso, la chiesa di San Pietro, verso la quale
ci avviammo assieme. Lì ebbi modo di vedere un grande
storico dell’arte “all’opera”; dinanzi alle statue di Bernini
padre, la Santa lucia e la Santa Caterina d’Alessandria
(fig. 1), giunte colà dal summenzionato monastero di Col-
loreto, lo studioso rimase in religioso silenzio e nell’os-
servarle attentamente annotò qualche appunto su un
taccuino, anche le più sobrie sculture di San Pietro e San Paolo lo attirarono, ma non quanto quelle delle
martiri; ricordo che facemmo una battuta sul ghigno di San Pietro (riscontrando curiose somiglianze con
Garibaldi), che qui appariva quasi ironicamente compiaciuto, poi ci soffermammo sulla scultura secentesca
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1. Pietro Bernini, Santa Caterina d’Alessandria (1591-92,
Morano Calabro, S. Pietro)
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di San Carlo, del quale apprezzò la colta iscrizione in latino dello scannello. 
Mi colpì quanto la signora Marilyn fosse sempre molto discreta nell’accostarsi al marito (appresi soltanto
dopo che anche lei era storica dell’arte). Uscendo dalla chiesa discutemmo delle dinamiche legate alle scuole
di Specializzazione in Italia e in America e gli confidai che era mia intenzione proseguire gli studi in campo
storico-artistico (mi sarei laureato in storia dell’arte diversi anni dopo).
Poco dopo decidemmo di rientrare; i Lavin proseguivano il loro viaggio in Calabria a bordo di una Fiat 600
rossa guidata da Marilyn, diretti a Tropea, forse ospiti di Maurizio Calvesi (non chiesi di più per non essere
troppo invadente). Prima di salutarci lo studioso mi porse il suo biglietto da visita che ancora conservo come
ricordo di un fortunato incontro. Non potevo essere consapevole di quanto importante fosse quella persona,
date le mie limitate conoscenze storico-artistiche. Rientrato a casa spulciando i miei volumi su Gianlorenzo
Bernini trovai numerosi riferimenti agli studi pubblicati da Lavin che poi acquistai a Roma, nel periodo in
cui frequentavo la Sapienza. 
Ancora oggi resta vivido il ricordo di quell’incontro fortuito; tanto mi fece riflettere sul valore della pas-
sione, dell’unione e della condivisione e mi piace ricordarlo come un provvidenziale viatico nel nuovo
percorso da me intrapreso nel campo della storia dell’arte. Non avrei mai immaginato che l’interesse inci-
piente verso la scultura berniniana mi portasse a conoscere una persona tanto importante che si era distinta
negli studi sui Bernini padre e figlio. è come se un destino misterioso abbia voluto quell’incontro quasi
impossibile, in un piccolo centro calabrese tra uno studioso affermato e un giovane agli albori della sua ri-
cerca storico-artistica, che lo avrebbe condotto dopo molti anni di studio a identificare un’erratica piccola
testa marmorea come frammento mancante del danneggiato altorilievo della natività di Amantea (fig. 2),
attribuita a Pietro Bernini, e a riconoscere poi la sua mano in diverse opere napoletane, e ancora ad attri-
buirgli l’inedito monumento Mozzagrugno nella cattedrale di Lucera (fig. 3) e a intuire l’apporto del padre
o del figlio in alcune figure dell’altorilievo della Battaglia di Stregonia nel monumento a Clemente VIII
della cappella Paolina a Roma (fig. 4).

2. Pietro Bernini, Adorazione dei Pastori (Amantea, S. Bernardino, oratorio dei nobili; partic.)
3. Pietro Bernini, Madonna delle Grazie nel Monumento Mozzagrugno (lucera, Cattedrale)
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In questo breve percorso di condivisione, ri-
cordo in particolare che Lavin venne colpito,
quasi sorpreso, dal dettaglio della spezzata
ruota dentata di Santa Caterina d’Alessandria
(fig. 1) dalla quale spunta l’estremità dell’ala
di un angelo, in una sorta di metamorfosi con
l’elemento meccanico e in stretta connessione
con l’episodio del martirio; un dettaglio che
forse gli appariva come il preludio di alcune
metamorfiche creazioni di Gian Lorenzo. Non
so se nella mente dello studioso fosse balzata
l’idea della ruota alata e se stesse elaborando
una riflessione di carattere simbolico, ma oggi
il ripensare a quel particolare mi ha condotto a
considerare il simbolismo della ruota alata, la
quale sulla retta via giunge alla Sapienza di-
vina che in quel contesto si correla al martirio
della Santa e alla sua ascesi; per dirla insieme
allo pseudo-Dionigi Areopagita, le ruote alate
«elevano spiritualmente le intelligenze dal
basso, poiché fanno discendere fino agli umili
le illuminazioni più elevate».
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4. Pietro o Gian lorenzo Bernini (?), intervento nella “Presa di Stre-
gonia” (particolare del rilievo di C. Mariani e F. Mochi, 1612; 

Roma, Cappella Paolina in S. Maria Maggiore)



Un dono dei Barberini ai Savoia: tracce su un reliquiario di Bernini a Torino
Alessandro Spila

Il primo lavoro monografico di Irving Lavin, Bernini and the Crossing of Saint Peter’s (1968), poneva l’at-
tenzione su un tema di assoluta centralità per la poetica del grande artista e l’estetica barocca in generale1:
il “Teatro della Passione e delle Reliquie” che nel maggiore tempio della cristianità andava ad animare l’im-
mane crociera per volere di Urbano VIII sotto la regia di Bernini2. Negli stessi anni Marilyn Aronberg Lavin
avviava la sua avventura negli archivi Barberini, culminata nella celebre raccolta di inventari del 19753.
Da subito, quindi, il giovane Lavin si misurava col giovane Bernini, nello studio di uno dei vertici della
poetica del genio barocco. Più ancora del Baldacchino, le quattro Logge delle reliquie (fig. 1) rappresentano
l’esito dell’ambizioso programma artistico di Urbano VIII per il massimo tempio del mondo e, al contempo,
del progetto universalistico per la Chiesa di Roma. Lo ‘spettacolo della fede’, dove la narrazione delle
quattro vestigia della passione di Cristo comincia dall’allestimento delle Logge: le edicole con le antiche
colonne tortili (che si presumevano provenienti dal Tempio di Salomone) divengono esse stesse reliquie e
ostensori. Opera d’arte totale, dominata dai rilievi e dalle quattro colossali statue sottostanti che raccontano
gli eventi. Esibizione che diviene rappresentazione, percorso esperienziale sulla scia della partecipazione
alla fede, avviata agli albori della Controriforma, che raggiunge qui il suo massimo esito grazie alla smisurata
ambizione del papa Barberini e al genio del suo artefice, il “Michelangelo del suo tempo”. 
Fra i molteplici meriti di quella monografia va ricordata
l’attenta analisi dell’assetto della basilica a partire dall’età
costantiniana, che mise già allora in luce la non comune
competenza sul vastissimo arco cronologico - dal tardo an-
tico sino all’età contemporanea – di cui Lavin seppe dare
innumerevoli prove nel corso della lunghissima carriera.
Viene costruita in primo luogo la storia dell’assetto espo-
sitivo di tre delle quattro reliquie (il Volto Santo, la Lancia
di Longino e la Testa di S. Andrea) il cui progetto di ricol-
locazione era stato in parte avviato da Paolo V. Per il quarto
pilone della crociera Urbano VIII nel 1629 volle trasferire
i frammenti della Vera Croce conservati, dal tempo di S.
Elena, nella basilica di S. Croce in Gerusalemme (assieme
ad altri resti della Crocifissione come un chiodo, parte della
corona di spine e il Titulus Crucis), decidendo di stravol-
gere un assetto devozionale più che mai storicizzato. è
poco noto che i Barberini da quell’anno si fecero carico di
alcuni rifacimenti nella basilica Sessoriana: la nuova sa-
crestia donata dal cardinale Antonio e più avanti (1643) la nuova “mostra delle reliquie” a spese del cardinale
Francesco4. Una trasformazione che molto probabilmente si lega a una più vasta strategia di propaganda
papale in cui il ruolo stesso delle reliquie doveva risultare tutt’altro che marginale. La politica dei “doni
della fede” promossa dai Barberini a partire dagli anni Trenta, recentemente messa a fuoco da Francesco
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1 I. LAVIN, Bernini and the Crossing of Saint Peter’s, New York 1968.
2 M. FAGIOLO, l’opera di Bernini nella basilica di S. Pietro, in ID., Roma Barocca, i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2014, pp. 137-172.
3 M.A. LAVIN, Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art, New York 1975.
4 Cfr. R. BESOzzI, la storia della Basilica di S. Croce in Gerusalemme, Roma 1750, p. 99. Si ha altresì notizia dei doni fatti in quegli anni dal
cardinale Antonio Barberini di vari frammenti della Croce all’abbazia di Nonantola presso Modena (di cui fu commendatario) attraverso il suo
segretario Giacomo Teutonico (cfr. N. UVA, Saggio storico su Mola di Bari dalle origini ai giorni nostri. Appendice: stradario, lapidario,
famiglie nobili, Bari 1964, p. 179).
5 F. SOLINAS, The Diplomacy of Faith: the Barberini and the Courts of europe, in corso di stampa.

1. G. l. BeRnini. logge delle Reliquie 
in S. Pietro (1628-1638)
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Solinas, andava aldilà della consueta prassi degli omaggi diplomatici
offerti dai papi5, nella presentazione strategica delle testimonianze
del sacrificio di Cristo e dei martiri in una vera e propria diffusione
urbi et orbi, dalla basilica di S. Pietro alle cattedrali europee. è in
questa visione generale che andrebbero forse collocate alcune tracce
documentarie già emerse dagli studi di Marilyn Aronberg Lavin
come quelle relative a un “Reliquario con Reliqui de S. Elena fatto
di S. Francesco Spagna con desegnio del Bernino” del 1636, donato
alla regina consorte d’Inghilterra Enrichetta Maria di Borbone6. 
La stessa rifondazione dell’Accademia di San Luca da parte di Ur-
bano VIII nel 1630, attraverso il principato di Bernini e all’insegna
dell’aequa potestas - dell’“unità delle arti visive” come emblema
dell’arte universale - avrà un sigillo nel ritrovamento dei resti di santa
Martina, per i quali viene realizzato l’anno successivo “un Reliquario
de grandezza di un p.mo e menzo fatto a sepolgro in quatro con due
statue per cantonate […] et quatro leoni alle cantonate per da piedi
et quatro altri nelle cantonate per di sopra et vasetti con un Angelo
per finimento per di sopra che tiene una Corona et dui altri Angelini dentro inginochioni che tengono un se-
polghretto di Christallo di Rocca con Reliqui di S. Martina V.M. il tutto fatto di Argento dorato et christallo
di Rocho hauto da Francesco Spagna”, ugualmente inviato in Inghilterra7.
Sacri cimeli inseriti in preziosissimi artefatti di metalli preziosi, costellati di gemme, le cui cesellature erano
affidate ad argentieri di chiara fama e il disegno ai maggiori artisti di casa Barberini, fra cui lo stesso Bernini
per gli omaggi politici probabilmente promossi dallo stesso Urbano VIII a sovrani e ambasciatori. Opere
d’arte le cui tracce, purtroppo, si sono spesso perdute.
Ai due citati, e a diversi altri ancora, va ad aggiungersi un ulteriore reliquiario menzionato in un documento
fra le carte del cardinale Francesco seniore del 1636, rimasto sinora trascurato. Una voce di pagamento riporta: 

Nota del S. Alessandro Pietrasanta che serve l’Ecc.ma Signora Donna Anna circa la valuta e prezzo da esso stabilito
del pezzo d’avorio che il P. cappuccino Pollacco richiede per far li due angeli d’avorio d’altezza d’un palmo e
qualche cosa più che S. E. intende che si facciano per servizio di Reliquiario a una Spina del Signore che disegna
mandare a una delle principesse di Piemonte dicesi l’infanta dell’Ordine di S. Francesco de quali angeli il disegno
fu fatto dal Sig. Cav. Bernino e di conto dell’Em.o S. Cardinale Padrone fu stabilito che il sudetto Padre Polacco
servisse con ogni diligenza8.

Lo scultore d’avorio fra Gregorio Polacco (1593-1687) è documentato a servizio dei Barberini soprattutto
per aver realizzato pochi anni prima (1632) un rilievo per il convento dei cappuccini di S. Maria della Con-
cezione9 (fig. 2) mentre la destinataria principessa di Piemonte è identificabile con l’infanta Maria Apollonia
di Savoia (1594-1656) figlia di Carlo Emanuele I (1562-1630) e dal 1629 ordinata nel Terz’ordine france-
scano assieme alla sorella Francesca Caterina. Le numerose biografie della venerabile Maria riferiscono dei
suoi numerosi impegni nell’istituzione di conventi femminili nonché nella causa di beatificazione di Amedeo
IX di Savoia (1435-1472) attraverso l’intercessione di Anna Colonna, moglie di Taddeo Barberini. Nel giu-
bileo del 1650 l’infanta fu accolta a Roma da Innocenzo X presso il monastero di Tor de Specchi, dove
rimase fino all’anno della morte, lasciando una considerevole parte della sua preziosa raccolta di gioielli e
arredi sacri, su cui si è recentemente indagato, all’amico pontefice Alessandro VII10. Molti oggetti restarono

6 Cfr. M. ARONBERG LAVIN, Seventeenth-century… cit., I, p. 6, n. 42. Il documento viene ricordato nel fondamentale studio di F. PETRUCCI,
Bernini inventore. Disegni berniniani per arti decorative, in Bernini disegnatore: nuove prospettive di ricerca, a cura di S. Ebert-Schifferer,
T.A. Marder, S. Schütze, Roma 2017, p. 344. 
7 ibid., p. 11, n. 92a.
8 BAV, Archivio Barberini, Giustificazioni del cardinale Francesco Seniore, n. 2617 (1636); vedi anche Libro Mastro 51, c. 194. 
9 Cfr. A. NICOSIA, M. PIzzO, il Museo dei Cappuccini, Roma 2016, p. 20. 

2. G. PolACCo. Compianto su Cristo morto 
(pace di avorio e legno, 1632; 
Roma, Museo dei Cappuccini).



a Roma e altri vennero donati dal papa al duomo di Siena, sua città natale. Fra i molti elencati nell’inventario
del testamento figura al primo posto “la Santissima Croce e spina del Signore ornata di diamanti, et il dito
di Santa Catirina Vergine e Martire nel suo relliquiario d’oro [che] si dovranno rimettere al Signore Principe
Mauritio mio fratello ad effetto che unitamente alla Madama Reale et in sua presenza li restituisca e rimetta
al SS. Sudario”11. Questa menzione parrebbe riferirsi al reliquiario con gli angeli d’avorio disegnati da Ber-
nini e realizzati da Gregorio Polacco, ricevuto in dono vent’anni
prima, e che avrebbe quindi preso la strada per Torino, per essere
collocato nella cappella della Sindone. Dando per attuate le volontà
testamentarie, la Spina assieme al manufatto andarono ad arricchire
la cospicua serie di reliquie che simbolicamente si attribuiscono
alle storiche acquisizioni del beato Amedeo (come narrano le bio-
grafie redatte dopo l’avvenuta beatificazione nel 1678)12. 
Ulteriori passaggi sarebbero documentati alla fine del XVII secolo,
quando i Savoia fecero dono di due reliquiari della cappella del
Sudario, uno col dente di S. Apollonia e l’altro con una Sacra Spina
(con teca circondata da una corona di spine frammezzata da teste
di cherubini) al santuario della Consolata, presso il quale sono at-
tualmente conservati (non abbiamo purtroppo prenderne visione,
neppure attraverso riproduzioni fotografiche)13.
La ricerca è pertanto ancora in corso, nella speranza che il reliquia-
rio citato nelle carte Barberini possa essere sopravvissuto e conser-
vato fra Roma, Siena e Torino. Esso rappresenterebbe una preziosa
testimonianza di quella prima attività di Bernini, a oggi documen-
tata solo sulla carta, per questo genere di artefatti, su cui si misurerà
anche più avanti con realizzazioni di grande inventiva, come per il
celebre reliquiario della Vera Croce del Museo diocesano di Osimo
a lui recentemente attribuito14 (fig. 3), o la serie chigiana del duomo
di Siena15.
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10 Da ultimo, M. MELEO, la collezione dei “preziosi” di Maria di Savoia. Doni e dispersione dell’eredità sabauda da innocenzo X Pamphilj
ad Alessandro Vii Chigi, in S. MACIOCE (a cura di), ori nell’arte, per una storia del potere segreto delle gemme, Roma 2007, pp. 185-204.
11 ibid. p. 200.
12 Vedi ad esempio C.G. MOROzzO, Vita e virtù del Beato Amedeo, terzo Duca di Savoia, Torino 1686, p. 135 (fra le reliquie acquistate dal
beato o dai suoi predecessori figura anche una Spina della Corona di Cristo).  
13 Cfr. L. BORELLO, il Duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone, Torino 1997, p. 20; EAD., i Savoia, Torino e la Consolata, in “Studi pie-
montesi”, 1985, pp. 403-404.
14 G. MORELLO, intorno a Bernini: studi e documenti, Roma 2008, pp. 24-26.
15 A. ANGELINI, A. BAGNOLI (a cura di), Marmo, bronzo e argento per Alessandro Vii. oreficeria e scultura monumentale dalla Roma di Bernini
al duomo di Siena, catalogo della mostra (Siena 2019), Livorno 2019. 

3. G. l. BeRnini (attrib.). Reliquiario della Croce
(1650c.; osimo, Museo Diocesano)
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I Bernini e gli artisti dei laghi lombardi
Andrea Spiriti

L’interesse di studio nei confronti di Gian Lorenzo Bernini1 è stato certo uno dei nodi decisivi della ricerca
scientifica di Irving Lavin; ma da vero, grande maestro il suo ruolo è consistito nello sciogliere molti nodi
e chiarire molti problemi; ma anche nell’aprire nuove piste e nello scrivere “da proseguire”, il che consente
di arrischiare qualche considerazione sui “berniniani”, e in specifico sugli artisti dei laghi nei confronti del
grande fiorentino nato a Napoli. La prima questione è la definizione stessa di “lacuali”2: la consapevolezza
cioè che il microcosmo fra Lario e Ceresio ha una sua coerenza di metodo e organizzazione delle grandi
ditte dal medioevo “commacino” (col suo triplice3 e interagente etimo) all’età contemporanea, con proce-
dimenti di forte innovazione aziendale e cooptativa e con una spiccata tendenza alla conquista di sempre
nuove piazze italiane ed europee; e dal Seicento anche extraeuropee4. 
Il dato che qui interessa è il rapporto “moderno”
degli artisti dei laghi con Roma: ossia la clamo-
rosa vicenda di Andrea Bregno da Osteno5, degli
scultori in stucco, dei porlezzini Della Porta in età
farnesiana e, dal papato del milanese Pio IV Me-
dici (1559-65), la presenza sempre più massiccia
e sequenziale di caronesi, di ceresini, di intelvesi
alleati coi porlezzini. Si verifica cioè una situa-
zione-tipo: un sottogruppo ottiene una presenza
significativa in una piazza importante e chiama in
aiuto, per le committenze crescenti, altri sotto-
gruppi; questo però crea rivalità che giungono a
contrapposizioni e a prevalenze alternate, mai a
strappi dolorosi. Ho recentemente riesaminato6 la
situazione negli anni decisivi di Paolo V (1605-
21), con il declino della prevalenza ceresino-sot-
tocenerina che aveva qualificato l’età da Gregorio
XIII a Clemente VIII con lo zenit di Sisto V
(1585-90) e l’alleanza fra porlezzino-valsoldesi e
intelvesi, volta a staccare i sottocenerini dai cere-
sini per marginalizzare (relativamente) i secondi:

1 Ovviamente appare qui fuori luogo abbozzare la bibliografia berniniana: basti offrire un doveroso tributo a quelli di Irving Lavin, e simme-
tricamente a quelli di Marcello Fagiolo.
2 Ho insistito molte volte sui termini linguistici, metodologici e cronologici della questione: da ultimo in G.B. Barberini da laino e il ciclo di
Sant’Agostino a Modena: regìa e stile, in l’“occidente degli eroi”. il Pantheon degli estensi in Sant’Agostino a Modena (1662-1663) e la cul-
tura barocca, atti del Convegno (Modena 2018) a cura di S. Cavicchioli, Modena 2019, pp. 93-112.
3 Nei sensi cioè di “appartenenti alla diocesi di Como”, “abili nell’uso di ponteggi e strumentazioni ingegneristiche” e “ad alto tasso di strutture
consortili e societarie”.
4 Si ricordi l’impatto clamoroso della Santa Rosa scolpita da Ercole Ferrata per il santuario di Lima; e inoltre la massiccia presenza dei lacuali,
specie in Asia e in America Latina, dal diciannovesimo secolo.
5 Si vedano C. CRESCENTINI, C. STRINATI (a cura di), Andrea Bregno. il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento, a cura di C.
Crescentini e C. Strinati, Roma 2008; la forma del Rinascimento. Donatello, Andrea Bregno e Michelangelo e la scultura a Roma nel Quat-
trocento, catalogo della Mostra (Roma 2010), Soveria Mannelli 2010; e, per la bibliografia più recente, C. CRESCENTINI, Cultura antiquariale,
sincretismo neomedievale ed elogio della personalità: l’opera di Andrea Bregno per Alessandro Vi Borgia, in i Borgia. il potere delle arti, a
cura di C. Crescentini e D. Frascarelli, Roma 2019, pp. 47-69.
6 A. SPIRITI, Domenico Fontana e l’evoluzione del tabernacolo eucaristico fra Milano e Roma, in Studi in onore di Mimma Pasculli Ferrara, a
cura di C.D. Fonseca e E. Di Liddo, Bari 2020, in corso di pubblicazione.

1. S. Pietro in Vaticano, portico (foto Archivio Panini)
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mantenendo l’asse quasi dinastico che
dall’età sistina e post-sistina di Dome-
nico Fontana da Melide, morto nel
1607, porta al nipote Carlo Maderno da
Capolago (1556-1629), non a caso af-
fiancato per la fabbrica petrina da un
gruppo che include molti sottocenerini
e intelvesi, a cominciare da Simone
Dario da Pellio Inferiore nel doppio
ruolo di gestore finanziario e coordina-
tore della scultura in stucco dell’endo-
nartece vaticano; ma anche da
Ambrogio Buonvicino da Porlezza7,
autore fra 1612 e 1614 della Traditio
clavium sulla facciata della basilica.
Questo gruppo, in materia di scultura,
aveva ricercato rapporti coi francesi e
coi fiorentini; in specie con Pietro Ber-
nini, se fin dal 1603 il grande cantiere
teatino di S. Andrea della Valle aveva
costituito un terreno d’incontro. Qui in-
fatti le limitrofe cappelle Rucellai
(1603-06) e Barberini (1603-16) ave-
vano visto presenti il regista Carlo Ma-
derno, l’architetto Matteo Castelli di
Melide e gli scultori Valsoldino, Buon-
vicino e Pietro Bernini. Linguaggio comune all’insegna di una maniera matura già declinata in classicismi
presaghi di futuro, certo; ma anche comune capacità di gestione, coi lacuali interagenti senza problemi coi
toscani Bernini e Mochi e col braccianese Cristoforo Stati, cresciuto nei cantieri sistini dei porlezzini, a co-
minciare da S. Maria Maggiore. 
Il problema è la morte simultanea nel 1629 di Carlo Maderno e di Pietro Bernini, rischiando d’incrinare un
rapporto consolidato. Già dal 1624 il cantiere vaticano (dove nel 1623 si era esaurita la vicenda degli stucchi
nel portico)8 aveva visto irrompere, per la vicenda nodale del Baldacchino, il ventiseienne Gian Lorenzo
Bernini; certo per il favore personale del papa Barberini ma anche in armonia coi lacuali, i quali ritennero
opportuno reiterare la formula del palazzo Barberini, ossia la compresenza, sia pure subordinata, dal 1629
del nipote di Maderno e pronipote di Fontana: Francesco Castelli “Borromini” da Bissone. La successione
dei fatti è quasi drammatica: nel 1632 Borromini è nominato architetto della Sapienza, su proposta di Bernini
che in tal modo lo allontanava dalla fabbrica vaticana; nel 1633 si inaugura il Baldacchino in parallelo al-
l’abiura di Galileo; nel 1635 la politica innovativa del primo decennio di pontificato barberiniano plana
verso un filospagnolismo sempre più lineare mentre Ercole Antonio Raggi da Vico Morcote (sottocenerino)
diventa il lacuale al fianco di Bernini. Lo snodo di tali eventi politici, teologico-scientifici e artistici intera-
gisce col brusco mutamento politico (con l’ingresso della Francia nella guerra dei Trent’anni) implicante

7 Vedi ora A. SPIRITI, Dai valceresini ai valsoldesi-porlezzini: il ruolo romano di Ambrogio Buonvicino, in Circolazione, scambi e modelli: gli
scultori a Roma nella seconda metà del Cinquecento, atti del convegno (Roma 2019) a cura di G. Extermann, Roma 2020, in corso di pubbli-
cazione; al quale rimando per la bibliografia.
8 I documenti in L. TEzA, la decorazione figurativa a stucco del portico di San Pietro al tempo di papa Paolo V, in San Pietro. Arte e Storia
nella Basilica Vaticana, a cura di G. Rocchi, Bergamo 1996, pp. 237-287.

2a-b. Statue di San Giovanni Battista (Pietro Bernini) e San Giovanni evangelista
(Ambrogio Buonvicino) nella Cappella Barberini in S. Andrea della Valle (1603-16)
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un capro espiatorio, una solenne affermazione simbolica e, nella nostra ottica, cambi di equilibri all’interno
della fabbrica vaticana. Scegliere in modo così forte Bernini, oltretutto, significa passare dalla logica di ditte
articolate a un’individualità geniale frutto della diretta scelta del committente/iconografo, basata anche sul-
l’affinità di provenienza e sul presunto primato creativo dell’area toscana. 
Ma è plausibile che per lo stesso Bernini ci sia un duplice problema correlato: da un lato l’ostilità dei lacuali
(sempre pronti a dividersi fra loro ma anche a far fronte comune nei momenti di pericolo) e dall’altro la ne-
cessità di creare una struttura operativa complessa, in grado di far fronte alle crescenti esigenze dei com-
mittenti e della quale i lacuali erano capaci di fornire il paradigma. Non dimentichiamo che l’ormai canonica
“regìa” berniniana cela una potenziale stratificazione semantica: da un lato c’è il regista con la sua teatralità,
la capacità di gestione della scena e dell’effimero; dall’altro c’è l’impresario, l’imprenditore capace di reg-
gere una macchina che deve coesistere coi processi economici, con le politiche di comunicazione, con l’ar-
ticolazione di competenze specifiche e multiple. Tuttavia, questa conversione non è immediata: dal 1632 al
1647 il favore di Urbano VIII induce il nostro a un errore di valutazione: una supposizione di autosufficienza
che non tiene conto dello spoil system, accentuato dai caratteri aggressivi del nepotismo barberiniano ed
esploso con violenza nel 1644 alla morte del pontefice. La marginalizzazione di Bernini nella prima fase
del papato di Innocenzo X portò a un riavvicinamento coi lacuali, nella classica doppia forma dell’alleanza
e del discepolato, stringendo cioè accordi con un artista già affermato e prendendone un altro in formazione:
iniziavano così i rapporti sistematici con Ercole Ferrata da Pellio Inferiore (1610-86) e con Ercole Antonio
Raggi da Vico Morcote (1624-86). 
Membro di una dinastia ben ramificata in Valle Intelvi e legata ai Dario, Ferrata9 si forma presso il congiunto
Tomaso Orsolino da Ramponio10 (la cui stirpe rappresentava la continuità manieristica verso Pavia e Ge-
nova); prosegue a Napoli sotto l’egida di Cosimo Aliprandi da Laino detto il Fanzago; si perfeziona a
L’Aquila gremita di lacuali a cominciare dai parenti Ferradini11; e infine arriva a Roma nel 1647, iniziando
con Bernini un rapporto professionale (i due hanno quarantanove e trentasette anni) che va letto senza con-
traddizioni con quello avviato l’anno dopo col quarantanovenne Alessandro Algardi12. Nell’Urbe degli anni
Quaranta, Ferrata è un artista formato, con fitte reti lacuali ma ancora pochi appigli in città; ha bisogno di
“invenzioni” che fonde dai modelli espressivi combinati di Bernini e Algardi, il che giova al primo come
arricchimento linguistico e gli permette, in aggiunta, di giovarsi dell’esperienza di un lacuale anzitutto per
organizzare in “ditta” quella che ancora si poteva definire, alla fiorentina, una “bottega”. In sostanza, l’ap-
porto di Ferrata è sia organizzativo sia stilistico, ed entrambi gli aspetti concorrono al rilancio di Bernini,
che da quel fatidico 1647 avvia la grande impresa della cappella Cornaro in S. Maria della Vittoria.
Nel 1635 giunge a Roma l’undicenne Raggi13, che si accasa presso i congiunti da Ponte originari di Ponte
Capriasca14 (sempre area luganese) e reduci dalla fitta attività veneziana; e anche lui viene indirizzato ven-
tiduenne nel 1646 all’atelier di Algardi e l’anno seguente a quello di Bernini. Anche in questo caso, stile e
metodo si sovrappongono: il classicismo idealizzante di Algardi e la prorompente inventiva barocca di Ber-
nini giovano non poco al rinnovamento di un lessico lacuale rimasto ancorato agli esiti estremi del manie-

9 Epitome bibliografica ora in ercole Ferrata (1610-1686) da Pellio all’europa (Artisti dei Laghi 3), atti del convegno (Como 2011) a cura di
A. Spiriti e L. Facchin, Laino 2019. Per la Certosa pavese vedi ora G. MONTANARI, una proposta per ercole Ferrata alla Certosa di Pavia, in
“Paragone Arte”, 2017, 131, pp. 3-14.Vedi anche A. ANGELINI, il lascito della lezione di Algardi nella Siena chigiana e una nuova proposta per
ercole Ferrata, in Gli allievi di Algardi: opere, geografia, temi della scultura in italia nella seconda metà del Seicento, atti delle conferenze
(Firenze 2015) a cura di A. Bacchi, A. Nova e L. Simonato, Milano 2019, pp. 163-185; A. BACCHI, “Bernini sculptures not by Bernini”: i “Cro-
cifissi” di ercole Ferrata per San Pietro, in Gli allievi di Algardi, 2019, pp. 13-27.
10 Per il nesso fra gli Orsolino e l’algardismo vedi E. SANGUINETI, Algardi e Genova: percorsi di lettura da Tomaso orsolino a Filippo Parodi,
in Gli allievi di Algardi, 2019, pp. 139-161.
11 L. FACCHIN, A. SPIRITI, Casasco intelvi: arte e architettura, Como 2017.
12 Pleonastico il rimando alla lezione di Jennifer Montagu.
13 Fra la bibliografia recente vanno ricordati gli studi di J. CURzIETTI (in particolare: Spunti e tracce documentarie per l’arrivo a Roma del
nucleo familiare di Antonio Raggi e un’ipotesi sulla sua prima formazione artistica, in in corso d’opera 2, a cura di C. Di Bello, R. Gandolfi,
M. Latella, Roma 2018, pp. 151-159), il quale ha in corso di pubblicazione una grande monografia su Raggi.
14 L. FACCHIN, Ponte Capriasca terra di artisti? Alcune considerazioni, in nel segno di leonardo, in “Arte e cultura”, 2019, 11, pp. 128-144.
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rismo internazionale; ma al tempo stesso il giovane Raggi è già in grado di bilanciarsi fra i due grandi man-
tenendo una propria autonomia. Per i due lacuali saranno altri gli eventi decisivi: il ritorno di Bernini nelle
grazie pontificie con la committenza nel 1648 della Fontana dei Fiumi nella pamphiliana piazza Navona;
l’iniziale fallimento dell’impresa algardiana della statua del papa nel Palazzo dei Conservatori (1649-50);
infine la morte di Algardi nel 1654 pone fine al pendolarismo di Raggi, stabilizzandolo nella ditta berniniana.
Questa fase 1647-54 si rivela dunque decisiva - al di là dei destini personali dei due lacuali - per l’intera
sorte linguistica della scultura lacuale. La sintesi degli elementi derivati da Bernini e Algardi consentirà
infatti il lessico precipuo di Giovanni Battista Barberini da Laino (1610-74)15, dalle imprese per i Dario ai
rapporti coi due romanizzati, con le sue aperture “sublimi” che, influenzate come sono dal bolognese,
aprono la strada alla generazione successiva di Diego Francesco Carloni da Scaria16 e Santino Bussi da
Bissone17 che nel primo decennio del Settecento inventerà il rococò negli erblande asburgici. A lungo an-
dare è l’algardismo a prevalere come linguaggio certo trasformato rispetto al berninismo, che per i lacuali
è un riuscito esempio di applicazione esterna del proprio modello imprenditoriale, che richiedeva una com-
partecipazione agli utili.
Ovviamente non tutto ciò che è lacuale può venire travasato direttamente nella ditta berniniana: permangono
le specializzazioni settoriali (con responsabili intermedi), le frequenti cooptazioni finalizzate a trasformare
in soci alcunii potenziali rivali, la capacità multigestionale; ma è diversa la rete familiare, che nel caso
berniniano può sì includere i congiunti ma non è certo paragonabile alla rete d’intrecci plurifamiliari che
è propria dei laghi. Né è possibile quella vera e propria prenotazione di stages preferibilmente all’estero
che era il raffinato sistema combinato di comparato d’anello e padrinato. Un’altra peculiarità berniniana è
proprio la diversa funzione di quei due portatori di metodologia lacuale e linguaggio algardiano che sono
Ferrata e Raggi: il primo rappresentando l’apporto esterno, collaborativo ma non del tutto omologato; il
secondo l’allievo brillante, aperto ad apporti esterni ma inserito all’interno della struttura. Ma esiste un’altra
differenza di natura filosofica. I lacuali sono “aristotelici inconsapevoli”: per loro la realtà fenomenica e
quella artistica sono omologhe perché il pensiero è omoiótropo all’essere e dunque l’arte è poieutica cre-
dibile. Da buon fiorentino e buon barberiniano, Bernini è platonico: a contare è il parádeigma, l’idea ipe-
rurania della quale la physis è copia sbiadita. Questo spiega l’importanza della fase ideativa, spesso poi
declinabile per mani altrui; ma, e qui interviene l’esperienza lacuale, con una capacità di condurre al termine
la filiera che preannuncia l’industria tout proportion gardée e l’imprenditoria architettonica più di quanto
non sia l’erede di un pur evocato Umanesimo. La differenza, infatti, è l’assenza nella carriera berniniana
dei fallimenti operativi che punteggiano quelle di Brunelleschi o di Alberti, grazie appunto a una rodata
collaborazione di forze in una regia unitaria.
Un caso specifico importante è l’invio nel 1673 dell’altare maggiore di S. Maria della Vittoria a Milano18,
concepito a Roma nell’atelier berniniano in presenza attiva di Ferrata e Raggi e montato probabilmente da
Raggi, autore anche delle due statue angeliche dell’altare laterale sinistro. L’operazione s’inserisce nella
complessa operazione di dialogo culturale fra Milano e Roma realizzato nella chiesa dal cardinale Luigi
Alessandro Omodei19, la cui sorella presiedeva la comunità domenicana femminile; e rappresenta la più
esplicita operazione di berninismo mai tentata a Milano, con legami tanto con la macroquestione del taber-
nacolo a lungo dibattuta fra le due metropoli e  con l’elaborazione dei modelli romani di S. Spirito in Sassia

15 Dopo la mia monografia, la bibliografia è epitomata in SPIRITi 2019 (cfr. nota 2).
16 A. SPIRITI, Diego Francesco Carloni da Scaria e la nascita del rococò, Torino 2014.
17 In assenza dell’auspicata monografia, resta fondamentale M. kRUMMHOLz, Santino Bussi und Carlo innocenzo Carlone im Prager Palais
Clam-Gallas, in Baroque ceiling painting in Central europe, atti del convegno (Brno-Praha 2005) a cura di M. Mádl e M. Šeferisová-Loudová,
Praha 2007, pp. 219-231.
18 Bibliografia in A. SPIRITI, Salvator Rosa a Milano: le ragioni di una presenza, in Salvator Rosa e il suo tempo 1615-1673, atti del convegno
(Roma 2010) a cura di S. Ebert Schifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2009, pp. 91-102.
19 Bibliografia in A. SPIRITI, luigi Alessandro omodei e la sua famiglia: una collezione cardinalizia fra Roma e Milano, in lo spazio del col-
lezionismo nello Stato di Milano (secoli XVii-XViii), a cura di A. Spiriti, Roma 2013, pp. 205-246; A. SPIRITI, omodei luigi Alessandro, in Di-
zionario Biografico degli italiani, Roma 2013, pp. 310-312.
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e di S. Pietro in Vaticano (progetto dell’Ermitage incluso). Il punto per noi rilevante è la volontà di autorap-
presentazione sulla scena milanese come sintesi compiuta: Ferrata autore dell’angelo di destra, con la sua
festiva vigoria barocca; Raggi per quello di sinistra, col volto sfuggente e la grazia algardiana; Bernini per
la capacità di gestione coordinata. La riprova viene dall’aula, dove ai due Angeli sempre del Raggi (con la
diafana grazia in dialettica con la pala del lombardo romanizzato Ghisolfi) si contrappone la potenza materica
di quelli di Dionigi Bussola a reggere (come in S. Maria del Popolo) la pala del romano Giacinto Brandi. In
altre parole: Bussola va letto a ragione come un buon sostituto in loco del berninismo di Ferrata, mentre
Raggi viene valorizzato nella sua dimensione più fedele ai “grecismi” algardiani; e il tutto in una logica di
armoniosa complementarietà, di coincidentia oppositorum felicemente raggiunta. 

3-4. Gian lorenzo Bernini, ercole Ferrata, ercole Antonio Raggi, 
Tabernacolo (Milano, S. Maria della Vittoria)
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L’unità delle arti di Lavin come libro fondativo sul barocco
Yuri Primarosa 

Le complesse questioni riguardanti l’origine, lo sviluppo e il significato della pratica berniniana dell’unità
delle arti visive si sono imposte negli studi solo dopo il 1980, con la pubblicazione di Bernini and the unity
of the visual arts di Irving Lavin.
Oltre ad aver compiuto un accurato vaglio delle fonti e rinvenuto nuovi documenti d’archivio, Lavin ha of-
ferto una nuova lente attraverso cui guardare alla Cappella Cornaro e, di conseguenza, all’intera opera di
Bernini. L’uscita del libro ha segnato un vero spartiacque negli studi sul più grande degli “artisti universali”
del barocco europeo. In esso le cappelle realizzate dall’artista a Roma tra il 1630 e il 1650 – opere “totali”
di straordinaria qualità formale, progettate secondo una nuova concezione dello spazio – sono interpretate
come “laboratori” nei quali Bernini poté sperimentare e perfezionare la propria poetica, giunta per la prima
volta al suo massimo compimento nella Cappella in S. Maria della Vittoria. 

Nel 1980 Lavin era già da alcuni anni titolare della cattedra di storia dell’arte a Princeton, la stessa ricoperta
da Erwin Panofsky (†1968). Lavin onorò così la memoria del suo illustre predecessore con un’opera magistrale,
concepita nel solco di quella generazione di studiosi che si era occupata di storia dell’arte a trecentosessanta
gradi, affrontando con larghezza di visione argomenti diversi nel tempo e nello spazio. I vasti interessi del-
l’autore – che dal Barocco e dal Rinascimento italiano si sarebbero estesi fino all’action painting – aiutano a
comprendere l’utilizzo nel testo di parole correnti nel gergo della critica d’arte militante del secondo Nove-
cento, come environment o happening, scelte intenzionalmente per spiegare al lettore moderno l’essenza in-
terattiva e teatrale dell’arte di Bernini e la perfetta fusione nella Cappella Cornaro di architettura e decorazione.

Lo studioso fa del «bel composto» il perno teorico della concezione berniniana delle arti visive, affrontando
un nodo critico centrale nell’opera dell’artista, legato all’interpretazione dello “stile Barocco” come stru-
mento retorico della persuasione. Lavin non avvia il suo discorso con una “fortuna” o una “sfortuna” critica,
con ciò che già sappiamo dell’estasi di santa Teresa per costruire una sua nuova interpretazione; sceglie
piuttosto di iniziare in medias res con ciò che abbiamo frainteso circa Bernini: ovvero il significato e la
forza spirituale dell’illusione. La Cappella Cornaro, definita con falsa modestia da Bernini stesso «la men
cattiva» delle sue opere, costituisce secondo Lavin la massima esemplificazione del concetto di “unità delle
arti visive”, poiché in essa è istituita un’analogia terrena del paradiso attraverso l’integrazione delle tre arti
maggiori in un sistema architettonico unificato, nel quale il pavimento si pone come limite superiore del
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mondo sotterraneo e la volta come ideale apertura verso la dimensione celeste. L’intera cappella, espressione
di una dimensione eterna in ciò che è contingente (la materia), diviene così una visione del cielo e al tempo
stesso un universo in microcosmo. L’unità della sua struttura riflette, o meglio crea, l’unità del suo significato,
che allude alla salvezza eucaristica e alla grazia salvifica di santa Teresa, testimone di un’esperienza mistica
associata al martirio e alla morte.
Sviluppando questa intuizione, Lavin ha offerto una nuova chiave di lettura per gran parte della produzione
di Bernini, riconoscendo nel «bel composto» il suo minimo comun denominatore: dopo il lungo cantiere
della crociera di San Pietro (1624-1633), l’artista avrebbe concepito il “metodo-sistema” dell’unità delle
arti visive nelle cappelle funerarie private, ambienti progettati interamente, dal pavimento alla cupola: «De-
corare una cappella significava per Bernini creare un universo coerente, definito da una struttura unificata
che incorporava tutti gli elementi del progetto». Le espressioni più significative di questa idea antecedenti
alla cappella Cornaro vengono individuate nell’altare maggiore di S. Maria in Via Lata (1636-1643) e nella
cappella Raimondi di S. Pietro in Montorio (1640-1647), dove l’«unità strutturale» e la «continuità sinuosa
e dinamica» dello schema del pavimento e dei costoloni della volta sembrano preannunciare le soluzioni
messe in atto in S. Maria della Vittoria. 
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Gregorio Preti. 
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Unità delle arti, unità dei cieli, convergenze teologiche: 
la guida di Lavin alla comprensione della Cappella Cornaro
Saverio Sturm

Il volume di Irving Lavin Bernini e l’unità delle arti visive1 costituisce il caposaldo interpretativo per la let-
tura dei significati della Cappella Cornaro, uno spazio simbolico dell’universo carmelitano, in realtà tanto
differente dai principi di povertà, umiltà e sobrietà predicati da Teresa d’Avila2. Nonostante ciò, la cappella
rappresenta un contributo fondamentale alla celebrazione della santa e alla sua proposizione come modello
spirituale, non solo funzionale al rilancio della Chiesa “trionfante” del Seicento, ma anche come paradigma
umano e antropologico per le società del cattolicesimo europeo, uscito dalle inquietudini e dalle lacerazioni
della lunga contesa tra Riforma e Controriforma3. Rispetto alla sterminata bibliografia in merito4, mi pare
suggestiva l’intuizione di un non addetto ai lavori, dotato peraltro di una raffinata capacità di intercettare lo
“spirito del tempo”. Nel suo ultimo romanzo io,
Partenope (uscito postumo nel 2015), dedicato a
una religiosa napoletana del Seicento confidente di
Bernini, Sebastiano Vassalli sosteneva, forse con
eccesso manicheo, che la canonizzazione teresiana
aveva avuto il secondo fine non dichiarato di
mettere a tacere altre analoghe esperienze di ascesi
femminili, identificando in Teresa un modello di
misticismo legittimato ma irripetibile5. 
In tal senso, se è indubbio che la realizzazione da parte
di Bernini dello scenografico allestimento dell’estasi
teresiana costituisca un capitolo fondamentale nella
costruzione e diffusione della sua iconografia, non
vanno ignorate le prudenze adottate dall’artista nel
trattare un tema azzardato, tanto da ricorrere a
riconosciute fonti documentarie, necessarie a
garantirne l’elaborazione senza il rischio di distaccarsi
dall’ortodossia agiografica6: la prima biografia di
Diego de Yepes, le testimonianze del processo e la
bolla di canonizzazione del 1622, il Compendio della
vita et atti heroici della serafica vergine Santa Teresa
del giovane carmelitano, nonché amico di Bernini,
Alessio Maria della Passione7 (figg. 1-2). 
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1 I. LAVIN, Bernini and the unity of the Visual Arts, New York-London 1980, ediz. ital. Bernini e l’unità delle arti visive, Roma 1980.
2 Sui postulati ‘ideologici’ della configurazione di spazi e stili di vita del Carmelo riformato, rimando in particolare a B. BLASCO ESQUIVIAS,
utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana. las iglesias de San José y la encarnación, in «Anales de Historia del Arte», Madrid 2004,
pp. 143-156; S. STURM, l’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii, norme e tipologie, Roma 2006.
3 In proposito, cfr. B. LANATI, introduzione a V. SACkVILLE WEST, Teresa d’Avila, Milano 2003, pp. 19-23; M. ROSA, la religiosa, in l’uomo
barocco, a cura di R. Villari, Roma-Bari 1998, pp. 219-267, dove sono messi in luce i legami tra l’orazione mentale praticata da santa Teresa e
le espressioni proto-quietiste nell’Europa tra Cinque e Seicento. Si veda anche il romanzo di H. COSANO, Teresa, la mujer. Sus confesiones a
las puertas de la muerte, Madrid 2016.
4 Si vedano in particolare: M. e M. FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del Barocco, Roma 1966; R. kUHN, Die unio
mystica der hl. Therese von Avila von lorenzo Bernini, in «Alte und moderne kunst» 1967, pp. 2-8; A. BLUNT, Gianlorenzo Bernini: illusionism
and Mysticism, in «Art History», marzo 1978, pp. 67-89; S. WARMA, ecstasy and vision: two concepts connected with Bernini’s “Teresa”, in
«The Art Bulletin» 1984, n. 3, pp. 508-511; R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro. eine Bild-Wort-Synthese des siebzehnten
Jahrhunderts?, in «zeitschrift für kunstgeschichte» 1986, n. 2, pp. 190-219; Gian lorenzo Bernini e le arti visive, a cura di M. Fagiolo, Roma

1. GiAn loRenZo BeRnini. Transverberazione di santa Teresa (1647-
51; S. Maria della Vittoria, cappella Cornaro; foto C. Marconi).
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A tal proposito, il volume di Lavin è una vera e pro-
pria bussola per la vastità delle fonti, il rigore anali-
tico, la brillantezza espositiva, l’arguzia - accanto alla
disinvoltura - dei confronti, le scelte iconografiche.
Colpisce, in particolare, nella molteplicità dell’impal-
cato interpretativo, la capacità di ragionare sull’im-
maginario simbolico lungo un doppio registro
ebraico-cristiano, vetero- e neo-testamentario, grazie
non solo alla sua profonda, indiscussa cultura storico-
artistica, ma anche a quella che appare una particolare
sensibilità semantica, ereditata dall’appartenenza
ebraica e dall’approfondita conoscenza biblica8.
L’esegesi di Lavin dell’ascesi teresiana coniuga la
competenza scritturale e la fecondità delle connes-
sioni con un originale apporto interpretativo derivante
dalla tradizione mistica ebraica, sviluppando una let-
tura “a due polmoni”, per parafrasare la celebre
espressione del poeta simbolista russo Vjačeslav Iva-
novič Ivanov (Mosca 1866 -Roma 1949), cara a Gio-
vanni Paolo II, ad esprimere la sinergia tra differenti
sorgenti religiose e culturali del mondo mediterraneo. 
Recondite fonti ebraiche vengono evidenziate da
Lavin in modo significativo nella lettura dell’apparato
glorificante messo in campo dal Bernini. Nel
processo di rinnovamento del transetto sinistro di S.
Maria della Vittoria, Bernini non trascurò di sfruttare
le potenzialità espressive derivanti dal tema del ‘rapimento’ estatico, riproposto come chiave simbolico-
celebrativa della cappella, collegando e sovrapponendo idealmente l’estasi della santa non solo all’esperienza
ascetica di san Paolo, originariamente titolare della chiesa e raffigurato sotto questa fattispecie nella primitiva
pala d’altare (Rapimento di san Paolo al terzo cielo di Gherrit van Hontorst, 16179), ma anche all’assunzione
in cielo del profeta Elia, fondatore elettivo del movimento anacoretico carmelitano (fig. 3). 
Un diretto ancoraggio fra i tre protagonisti - il mitico ‘primo’ fondatore della stirpe carmelitana, l’apostolo

1987; M.J. CALL, Boxing Teresa. The Counter-Reformation and Bernini’s Cornaro Chapel, in «Woman’s Art Journal», 1997, n. 1, pp. 34-39;
W.L. BARCHAM, Re-examining Federico Cornaro’s retirement to Roma, in «Studi Veneziani» 1998, pp. 137-152; T.A. MARDER, Bernini and the
Art of Architecture, New York-London-Paris 1998, pp. 110-116; W.L. BARCHAM, Grand in design. The life and career of Federico Cornaro,
Venezia 2001; W.L. BARCHAM, il caso Cornaro, in S. Mason, L. Borean (a cura di), il collezionismo d’arte a Venezia. il Seicento, Venezia 2007,
pp. 183-201; M. FAGIOLO, Roma barocca: i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2013, pp. 127-132; S. STURM, “Zelantissimo
sempre verso le convenienze della Patria”. nuove osservazioni sugli intenti celebrativi della Cappella Cornaro, in V. Cazzato, S. Roberto, M.
Bevilacqua (a cura di), la Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, Roma 2014, pp. 412-419; S. STURM, l’architettura dei
Carmelitani Scalzi in età barocca. la ‘Provincia Romana’: lazio, umbria e Marche (1597-1705), Roma 2015, pp. 116-128.
5 S. VASSALLI, io, Partenope, Milano 2015, pp. 38-39, 115-116; Id., la chimera, Torino 1990.
6 A. BLUNT, Gianlorenzo Bernini, cit. p. 73; M.J. CALL, Boxing Teresa, cit., pp. 36-37
7 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151. Il testo della prima biografia ufficiale, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen
Teresa de Jesù (1606), è ormai attribuito a fray Tomás de Jesù (Ivi, p. 125 n. 21).
8 Ricordo come Marcello Fagiolo lo interpellasse con simpatia “Rabbi Lavin”. è forse possibile riconoscere una peculiare attenzione verso
l’immaginario simbolico della tradizione ebraica in alcuni ‘affioramenti’ dalla sterminata produzione bibliografica di Lavin, come ad esempio
in: liturgia d’amore. immagini dal Cantico dei Cantici nell’arte di Cimabue, Michelangelo, e Rembrandt, (con M. Aronberg Lavin),
Modena 1999; Rembrandt. la sposa ebrea (con M. Aronberg Lavin), Modena 2006. 
9 Commissionata dal cardinale Scipione Borghese, spostata nel transetto sinistro nel 1622, in occasione della re-intitolazione della chiesa a S.
Maria della Vittoria, quindi nel retrocoro nel 1643, a causa della cessione della cappella al cardinale Federico Cornaro e della dedicazione
dell’altare a S. Teresa (MARCELLINO DI SANTA TERESA, Guida di S. Maria della Vittoria alle Terme, Roma 1915, passim; G. MATTHIAE, S. Maria
della Vittoria, Roma 1965, passim; I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., pp. 85, 130).

2. JACoB HoneRVoGT. Frontespizio del “Compendio della vita et
atti heroici della serafica vergine Santa Teresa” (1647). Sul

margine superiore, il cartiglio con l’espressione eliano-teresiana.



modello missionario, e la riformatrice (o
‘secondo’ fondatore) da pochi anni elevata alla
gloria degli altari - viene tracciato col ricorso a
fonti letterarie diversificate, che comprendono
anche sorprendentemente un riferimento
all’affermazione di Dio a Satana contenuta nelle
raccolte omiletiche dell’Haggadah ebraica,
secondo cui Dio avrebbe creato il cielo proprio
per consentirvi l’ascesa di Elia10. Tale sintesi
teologica avrebbe svolto la funzione non
secondaria di legittimare ulteriormente, con
ancoraggio documentale al misticismo vetero e
neo-testamentario, la straordinaria esperienza
mistica della santa, contribuendo a liberarla da
durature ombre e sospetti ereticali che ne
avevano lungamente accompagnato i racconti e
testimonianze11.
A tal proposito, Lavin ha avuto anche il merito
di mettere in luce per la prima volta un dettaglio
fino ad allora ignorato dagli studiosi, relativo
all’iscrizione voluta da Bernini sull’arco
trionfale della cappella, “chiave dell’arco” e
chiave interpretativa, individuandone un nesso
teologico che affondava le sue radici
nell’immaginario simbolico carmelitano ma
anche nella tradizione sapienziale ebraica. In precedenza rilevato solo dal manoscritto vaticano del Bruzio
di metà Seicento12, il motto iscritto sul cartiglio in stucco portato dagli angeli, «NISI COELUM CREASSEM OB

TE SOLAM CREAREM» (“Se già non avessi creato il Cielo, avrei potuto crearlo soltanto per te [Teresa]”), venne
probabilmente suggerito a Bernini dal frate Alessio Maria della Passione13, nel cui citato Compendio sulle
virtù teresiane, pubblicato a Roma proprio nel 1647, campeggia in frontespizio un festone con analoga
locuzione («coelum nisi creassem ob te solam crearem»14, fig. 2). L’espressione, che sarebbe stata rivolta
da Cristo a Teresa durante una visione, ma destinata all’umanità intera come afferma Lavin, riferita per la
prima volta dal confessore e biografo teresiano Diego de Yepes e poi dalla nipote dell’avilana nel processo
di canonizzazione15, era stata maggiormente esplicitata nella lettera con cui fra’ Bruno, priore di S. Maria
della Vittoria, dedicava al cardinale Federico Cornaro l’edizione italiana di un altro trattato spiritualista
carmelitano, il Compendio dell’oratione mentale di fray Tomás de Jesús, pubblicato nel 1652 in occasione
dell’inaugurazione della cappella: «Ergete Voi, Eminentissimo, una Cappella ad honore di Teresa santa, e
nell’istesso tempo si veggono affacendati gli Angeli in lavorare trofei, & intrecciar festoni, per li trionfi
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10 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151 n. 2; R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro, cit., p. 218.
11 R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro, cit., p. 218. Victor Stoichita riporta il caso di una donna di Valencia condannata per simulazione
estatica nel 1582 (anno della morte di Teresa), riferendo di una vasta letteratura scettica verso i fenomeni di misticismo, come un testo medievale
che così ne irrideva le origini: «Taluni rovesciano gli occhi all’indietro, come se fossero de montoni colpiti in fronte, e come se stessero lì lì per
morire. Altri protendono il capo d’un lato come se avessero un verme nell’orecchio» (V.I. STOICHITA, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel
Secolo d’oro dell’arte spagnola, Roma 2002, pp. 193-194). Sul tema della ‘finzione’ nella tradizione religiosa d’età moderna: G. zarri (a cura
di), Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna, Torino 1991, pp. 9-36.
12 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151.
13 Ivi, p. 88.
14 Ivi, pp. 151-152.
15 Ivi, p. 151.

3. PAolo TAloni, PieTRo BARlA. Ascesa al cielo del profeta elia 
e Vergine del Carmelo (1730-40 c.; Terni, chiesa del Carmine).
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della vostra pietosa Magnificenza: seminate voi le ricchezze, e gl’ori per venerarla, & essa diluvia sopra
di Voi li splendori, e le glorie. Se per altri non havesse Dio creato il Cielo, per Teresa solamente si protestò,
che l’avrebbe creato»16 (fig. 4). L’aforisma rappresenterebbe una dotta esplicazione del parallelo simbolico
a cui vuole alludere la metafora celeste di Bernini, precisando quella ricercata saldatura tra la levitazione
(mai dimostrata) dell’estasi teresiana, e l’ascensione al cielo del profeta Elia, accreditata dal Secondo
Libro dei Re17. 
La componente ebraica dell’interpretazione teresiana è stata supportata da recenti ricerche biografiche che
hanno chiarito le origini della famiglia dal giudaismo iberico18. Non evidente nella narrazione agiografica,
l’originaria identità ebraica affiora tra le righe della sua elaborazione teologica e mistica, secondo un processo
che vede intrecciarsi intimamente, fino alle soglie della Riforma, tradizioni scientifiche e filosofiche scaturite
dalle tre grandi religioni monoteiste proprio in un insospettabile luogo di scambio costituito dalla rete dei
conventi e degli ordini monastici19. 
Suscettibili di indispensabili approfondimenti sono i possibili collegamenti tra la mistica “unitiva” di santa
Teresa e alcune significative corrispondenze nelle memorie di asceti musulmani medievali e della prima età
moderna. Risultano impressionanti, ad esempio, le affinità tra il linguaggio del diario teresiano e le
testimonianze sulle estasi del mistico islamico ibn Mansūr al-Hallaj, crocifisso sulla piazza di Baghdād nel
922 e ricordato dai discepoli come il “nuovo Cristo”20, il quale predicava l’annullamento della persona e

16 Ivi, pp. 89-90.
17 2 Re 2,11-12: «Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine
verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: “Padre mio, padre mio, cocchio d’Israele e suo cocchiere”. E non lo vide più».
18 Note, per quanto a lungo taciute dalle fonti, le origini ebraiche del nonno di Teresa, Juan Sánchez, commerciante di stoffe toledino, e la
transizione della famiglia nelle fila dei conversos o cristiani nuovi, grazie alla faticosa conquista della limpieza de sangre (C. DOBNER, il segreto
di un archivio. Teresa di Gesù e il nonno marrano, Roma 2003, pp. 15 ss). Sulle origini giudeoconverse della famiglia di Teresa d’Avila cfr. T.
EGIDO, el linaje judeoconverso de santa Teresa, Madrid 1986.
19 Vedi A. LUzzATTO, il posto degli ebrei, Torino 2003, p. 45; A. CASTRO, l’età dei conflitti. Riflessi culturali dell’ossessione di cristianità nella
Spagna del Cinque e Seicento, Milano-Napoli 1970, pp. 10-11.

4. Roma. S. Maria della Vittoria. Cappella Cornaro (1647-51). Arco trionfale con cartiglio e rilievi in stucco (foto M. Mirri).



l’unione intima col Creatore attraverso esperienze ascetiche segnate dalla convivenza di dolore e dolcezza:
«Quando Dio lo possedeva, non conosceva quiete […] Se era immerso nell’amore di Dio, sentiva dentro di
sé un bruciore ardentissimo, e temeva che il fuoco si comunicasse al cuore e lo distruggesse21 […] Aveva
un unico desiderio: servire da bersaglio alla freccia di Dio»22.
Nell’erudito allestimento celebrativo berniniano, il groviglio di risonanze teologiche si dipana sull’orlo del
gioco etimologico, portando a evocare ripetutamente il confronto dottrinale e la sovrapposizione simbolica
tra fatto storico (l’abbandono estatico nella trasverberazione), dogma di fede (la transustanziazione,
richiamata dall’identificazione dell’altare-tempietto come tabernacolo eucaristico)23 e verità evangelica (la
trasfigurazione di Cristo, evocata nella dedica al cardinal Cornaro del Compendio dell’oratione mentale,
dove le effigi dei famigli sui palchetti laterali sono paragonate agli «Spettatori della gloria di Christo su la
cima del luminoso Taborre..., uno de’ quali risorto da morte a vita»24, cioè Elia, assunto in cielo su un carro
di fuoco). Così sintetizzava Lavin: «Raffigurando Teresa in levitazione il Bernini rendeva visibile il potere
dell’Eucarestia [...] e qui collega la morte-trasverberazione di Teresa a Cristo da una parte, e agli uomini
dall’altra. [...] In questo modo la cappella ricapitola l’intero processo mediante il quale la Nuova Legge
porta a compimento l’Antica, e il Tempio di Salomone con la manna nel sancta sanctorum, viene sostituito
dalla Chiesa di Cristo con il sacramento dell’altare»25. Una summa concettuale raggiunta attraverso la fusione
delle arti, la sovrapposizione dei cieli estatici di Elia, Paolo e Teresa, e anche l’acutissima esegesi teologica
di Lavin. 
Se la cappella costituisce l’apice della poetica unitiva berniniana, questo libro fondamentale e ammiratissimo
sembra eternare nella magistrale festa teresiana del cielo anche la memoria di Irving Lavin e della sua sa-
pienza.
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Sul modello d’argento per la Fontana dei Fiumi
Maria Grazia Bernardini

Sono molto grata a Marcello Fagiolo per l’iniziativa dedicata a Irving Lavin, un pensiero bellissimo da de-
dicare ad un grande studioso dell’arte italiana. Ho conosciuto Irving tanti anni fa e mi colpì subito il suo
spirito arguto, la sua simpatia, il suo entusiasmo. Io ho letto quasi tutti i suoi studi su Bernini e sono affa-
scinata e impressionata dalla profondità e dalla ricchezza di pensiero dei suoi scritti. Il suo approccio al-
l’opera d’arte è magistrale, è un metodo rigoroso basato sulla ricerca documentaria, sul contesto artistico e
culturale, sull’analisi stilistica. Uno studio dunque a 360 gradi, ampio, dotto, originale, arguto. Io vorrei de-
dicargli questo mio breve intervento relativo a un dato documentario, che pur non apportando grandi novità,
aggiunge però un tassello alla ricostruzione delle vicende progettuali della Fontana dei Fiumi.

La Fontana dei Fiumi è una delle opere di Bernini più documentate e studiate, eppure è possibile aggiungere
un nuovo dato sul modello d’argento, che permette di datare con precisione il modello e di conseguenza i
disegni preparatori della Fontana.
L’episodio raccontato dal Baldinucci e da Domenico Bernini intorno al modello presentato al papa è notis-
simo: il progetto era stato richiesto al Bernini all’insaputa del pontefice dal principe Nicolò Ludovisi e posto
sopra un tavolino in bella vista nel palazzo della cognata Donna Olimpia Maidalchini, in modo che il papa
potesse vederlo in modo casuale. Innocenzo X avrebbe commentato: “Questo disegno non può esser di altri,
che del Bernino, e questo tiro che del Principe Lodovisio; onde bisognerà per forza servirsi del Bernino a
dispetto di chi non vuole, perché a chi non vuol porre in opera le sue cose, bisogna non vederle”.
D’Onofrio (1986) pubblicò due documenti che riportano l’episodio precisando che il modello era stato rea-
lizzato in argento, e che la preziosità della materia avrebbe convinto ancor di più Donna Olimpia a esporre
l’opera: un manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze secondo il quale “Il Bernino non
fece la fontana di piazza Navona perché il suo modello fosse più bello degli altri, ma perché valeva più degli
altri… gli altri lo fecero di terra e chi di creta, e lui lo fece d’argento di getto, e così donatolo a donna Olimpia
ebbe l’opera”; una lettera non datata di Francesco Mantovani, agente di Modena (Archivio di Stato di Modena)
che riporta in sostanza la stessa notizia, “il modello di d.a fontana di Argento con artificio raro, et maraviglioso,
et poi l’ha donato a sua Ecc.za, la quale rimanendo altrettanto appagata della materia, quanto della forma, et
del giudizio, l’haccomandato ad Innocenzo in maniera ch’il Burramino è caduto per redarli il luogo”.
D’Onofrio ipotizzò che l’occasione durante la quale Innocenzo X ebbe modo di vedere il modello della fon-
tana in argento risalisse al 23 aprile 1647, secondo quanto riportato dal diario del maestro delle cerimonie
pontificie Fulvio Servanzi. Di conseguenza datò la lettera del Mantovani a quella stessa data, aprile 1647.
La lettera, resa già nota dal Fraschetti, è invece possibile datarla con precisione al dicembre 1647, dato che
fa riferimento a due episodi avvenuti in quel momento: un tentato omicidio a carico di Giovanni Lomellini,
governatore di Roma (21 dicembre), e la prima gravidanza della principessa di Rossano (a cui fa riferimento
un’altra lettera del Mantovani datata 11 dicembre). D’altronde dalle altre lettere che Francesco Mantovani,
agente molto attento e scrupoloso, scriveva quasi giornalmente al duca d’Este informandolo di tutti i fatti
di Roma con descrizioni dettagliate, sappiamo che il papa andava spesso a trovare la cognata, per “calmare”
le ire della “rabbiosa” Donna Olimpia.
La datazione della lettera permette di precisare la cronologia della fase progettuale della Fontana dei Fiumi:
il disegno della Biblioteca Vaticana (BAV, Arch. Chig. 24926, fig. 1) e il disegno di Windsor (The Royal Col-
lection, inv. RCIN 90562; fig. 2), che documentano una prima elaborazione del monumento, sono da riferirsi
alla seconda metà del 1647; il grande bozzetto in legno e terracotta della Collezione Eredi Bernini e il disegno
di Lipsia verso la fine del 1647; il secondo disegno della Biblioteca Vaticana (BAV, Arch. Chig. 24925), e i
bozzetti di Bologna e della Ca’ d’Oro di Venezia, del Museo Nazionale di Palazzo Venezia e dell’Accademia
di San Luca dovrebbe essere datati alla prima metà del 1648, in quanto con il Chirografo del 10 luglio 1648
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Innocenzo X stabilì che la fontana dovesse essere realizzata conforme il disegno del Bernini.
Seguendo la successione dei disegni e bozzetti che ci sono pervenuti, ritengo che si possano distinguere tre
fasi nell’elaborazione del monumento, a cui corrispondono tre diversi significati simbolici.
Il disegno della Biblioteca Vaticana (BAV, Arch. Chig. 24926, fig. 1) rappresenta certamente la prima idea e
quindi dovrebbe risalire alla metà del 1647. Alcuni elementi della struttura finale sono presenti già in questo
primo stadio: il motivo del basamento su cui si in-
nalza l’obelisco, una roccia frastagliata che si apre al
centro e inondata dalle acque, la presenza di due
grandi stemmi Pamphilj; la balaustra con le colon-
nine. Quindi fin dal primo momento Bernini aveva
ideato una roccia che si apre al centro sotto l’obeli-
sco, forse per evitare una cesura nella prospettiva
della piazza come indica Domenico Bernini “onde
alla vista de’ riguardanti non vien punto impedita la
magnificenza del foro” (p. 88). Ma la composizione
e il significato dell’opera sono molto lontani dal ri-
sultato finale: qui una divinità marina (che possiamo
immaginare ripetuta nella facciata posteriore), bar-
buta e con folta capigliatura, si innalza dalle acque
che copiosamente ricadono su valve di conchiglia poggiate sulle rocce e sorregge con le braccia alzate gli
stemmi Pamphili. Qui Bernini, riprendendo l’idea della Fontana del Tritone, finalizza il monumento alla glo-
rificazione della famiglia Pamphilj.
La seconda fase è documentata da un disegno di Windsor (fig. 2) e dal bozzetto Collezione Eredi Bernini
(fig. 3). Nel disegno di Windsor Bernini elabora una composizione più articolata che preannuncia la soluzione
definitiva. La roccia, più imponente e con una più
grande apertura al centro, forma quattro sporgenze
ricche di elementi: in alto siede una figura maschile,
una divinità marina o fluviale, da lì cadono le acque
che si riversano nella valva di conchiglia ondulata
sottostante e continuano la loro corsa nella vasca
centrale; in basso, in corrispondenza del bacino cen-
trale, si sporgono i delfini. Il grande bozzetto di legno
e terracotta della Collezione Eredi Bernini si colloca
subito dopo, perché ripete la forma delle rocce su cui
siedono i Fiumi. Questo aspetto è uno dei motivi che
a mio giudizio è a favore dell’originalità del boz-
zetto, anche se non della completa autografia.
L’opera dovrebbe essere stata realizzata nella bottega
del Bernini, e sotto la sua attenta supervisione. Al contrario diversi studiosi, durante una visita alla Mostra
del Bernini alla Galleria Borghese del 2017, riprendendo il giudizio negativo che ne aveva dato D’Onofrio,
sostennero che la terracotta fosse un falso più tardo, forse settecentesco, perché solo dal 1771 viene registrato
negli inventari dei beni dell’artista.
Il grande modello ripete il tema del masso roccioso formato da due scalini: nel primo siedono i Fiumi, nel
secondo è una conchiglia su cui ricadono le acque; il basamento si fa ancora più complesso e articolato.
Prima di tutto trasforma le generiche figure allegoriche in personificazioni dei quattro Fiumi che alludono
al mondo intero. Il Rio della Plata è vestito con le penne tipiche degli indigeni americani, ha accanto a sé
una cornucopia piena di monete (allusione alla ricchezza di oro e argento del sud America) e poggia un
piede su un armadillo. Il nilo abbraccia una sfinge e ha accanto a sé una cornucopia, simbolo dell’abbon-

1.Giovan lorenzo Bernini, Studio per la Fontana dei Fiumi 
(1647, BAV, Arch. Chig. 24926)

2. Giovan lorenzo Bernini, Studio per la Fontana dei Fiumi 
(1647; Windsor Castle, RCin 905621)
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danza della terra egizia. Gli altri due Fiumi sostengono lo stemma Pamphilj come nel disegno di Windsor.
La roccia inoltre prende vita: gli animali la percorrono, si affacciano il leone e il cavallo; le acque abbondanti
escono dal punto in cui siedono i Fiumi e ricadono nelle valve di conchiglia per poi scendere nel bacino
sottostante; la roccia è più frastagliata e insieme all’acqua, agli atteggiamenti delle figure, agli stemmi svet-
tanti in alto, crea un insieme plastico, vibrante, palpitante.
Attraverso la presenza di tanti simboli delle quattro parti del mondo l’artista intendeva celebrare l’attività
missionaria della Chiesa, istituzionalizzata nel 1622 con la Congregazione per l’evangelizzazione delle genti,
la Propaganda Fide. Grazie alla data della lettera del Mantovani, si può riferire questa fase alla fine del 1647,
quando non era stata ancora firmata la pace di Westfalia che sancì una dolorosa sconfitta per la Chiesa.
Il momento successivo, cioè la fase finale, si colloca nella prima metà del 1648 quando lo scenario politico
europeo stava cambiando profondamente in conseguenza dei trattati di Westfalia, ed è costituito dal secondo
disegno della Biblioteca Vaticana (BAV, Arch. Chig. 24925), dai bozzetti di Bologna e della Ca’ d’Oro di
Venezia, del Museo Nazionale di palazzo Venezia e dell’Accademia di San Luca. Probabilmente, come so-
stiene Angela Cipriani, il foglio BAV è di bottega, ma in questa occasione interessa più che l’autografia del
maestro, l’invenzione. Notevoli sono le modifiche rispetto al bozzetto della Collezione Eredi Bernini: la
roccia si allarga, si fa ancora più irregolare, si accentua il suo aspetto frastagliato, e si inserisce in alto il
blocco obliquo di pietra che simula un raggio di sole, come per primo ha notato Marcello Fagiolo in un
saggio del 2013; vengono eliminate le valve di conchiglia sulle quali ricadeva l’acqua prima di precipitare
in basso, mentre ora parte direttamente dalla roccia sottostante l’appoggio dei Fiumi, i quali assumono un
atteggiamento completamente diverso: sono sdraiati anziché seduti, perdono parte della loro caratterizzazione

3. Giovan lorenzo Bernini, Modello in terracotta per la Fontana dei Fiumi (1647; Roma, Collezione Forti Bernini)
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e i motivi allegorici sono ridotti, mentre aumenta la varietà di animali e piante che vivificano la roccia e la
struttura di base. Sul sasso dove siede il Rio della Plata, sono poste le monete d’argento, e accanto sono raf-
figurati i fichi d’India e l’armadillo, mentre dalla grotta esce un cavallo; dal lato opposto, addossata alla
roccia una grande palma viene battuta dal vento e sotto si affaccia un leone assetato; segue il Gange che ha
un grosso remo con cui naviga le acque e intorno al quale si attorciglia un drago; infine il Danubio si gira
verso l’altro stemma Pamphili, di straordinaria bellezza e ricco di dettagli (affiancato da due cornucopie, ha
in basso un mascherone e in alto, sotto le chiavi papali, due delfini racchiudono una valva di conchiglia).
Peonie e fiori vari sono sparsi sulle rocce, altri pesci nuotano nella vasca. 
La Fontana ha ora due punti di vista privilegiati, in corrispondenza dei lati lunghi della piazza: il lato verso
Sant’Agnese presenta il Cavallo nell’anfratto della roccia e le figure del Rio della Plata e del Danubio poste
frontalmente, con le braccia alzate, forse a proteggersi dal raggio abbagliante che scende dall’obelisco; il lato
opposto presenta il Leone che si affaccia dalla grotta per abbeverarsi, la Palma, il Gange e il nilo frontali (fig.
4). Negli altri due lati le figure dei Fiumi sono viste di schiena, si apre l’apertura della roccia per offrire maggior
visibilità, mentre si impongono gli stemmi della famiglia Pamphilj indicati dal Danubio (fig. 5) e dal nilo.
Nella versione finale Bernini dunque sintetizza il ruolo della Chiesa come faro spirituale: la luce divina, la
sapienza, simboleggiate dall’obelisco, grazie all’attività del papato e della Chiesa, illumina le quattro parti
del mondo e nello stesso tempo riafferma la glorificazione del papato Pamphilj prevista fin dal primo disegno

4-5. Piazza navona, Fontana dei Fiumi (vedute verso la chiesa e verso il fondo della piazza)

(BAV, Arch. Chig. 24926). Per chiudere con un passo di Marcello Fagiolo “il potere solare discende pro-
gressivamente senza soluzione di continuità dalla Colomba (Sapienza divina) all’Obelisco (sole simbolico)
e al raggio di travertino, il quale sembra contrapporsi all’oscurità della caverna”.
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Far tesoro del volto di «un tanto virtuoso» artefice: 
un programma berniniano per il marchese del Carpio
Jorge Fernández-Santos

Ben prima del suo arrivo a Roma nel marzo 1677, Don Gaspar de Haro y Guzmán, VII marchese del Carpio
e ambasciatore spagnolo presso Innocenzo XI, era al corrente della fama di Bernini e aveva avuto l’oppor-
tunità d’ammirare opere originali come il Crocefisso in bronzo dorato all’Escorial. Possedeva una copia in
bronzo del Davide Borghese, alto un’ottantina di centimetri1. Nello studio di Filippo IV all’Alcazar di Madrid
si conservava una riproduzione in bronzo dorato — senza dubbio ben nota al marchese — della Fontana dei
Quattro Fiumi tuttora reperibile, benché priva di molti elementi, nelle collezioni reali spagnole2. Una volta
a Roma, il marchese commissionò un piccolo bronzo dorato che riproponeva l’immagine solare di Luigi
XIV a cavallo ideata da Bernini con le fattezze asburgiche di Carlo II di Spagna3. Nel 1684 circolavano
avvisi francesi che denunciavano il proposito del diplomatico spagnolo, diventato nel frattempo viceré di
Napoli, di offrire una generosa ricompensa a chi riuscisse a impossessarsi del controverso monumento eque-
stre del re di Francia che, dopo molti rinvii, salpava finalmente
verso Marsiglia4. Poco dopo la scomparsa del Cavaliere nel 1680,
il marchese richiese con tale insistenza agli eredi l’autoritratto a ma-
tita del defunto fatto «poco avanti la sua morte di propria mano»,
che Domenico Bernini glielo offrì (fig. 1). Secondo il figlio e bio-
grafo dell’artista il disegno sarebbe stato «mandato in dono [dal-
l’ambasciatore spagnolo] a Carlo Secondo Re delle Spagne»5.
Sappiamo che il fratello di Domenico, Monsignor Pietro Filippo
Bernini, presentò al marchese «una testa di giovane sbarbato di
mano del Cavalier Bernino» che assieme a un altro ritratto di gio-
vane e a «due mascaroni di creta cotta» dello stesso artista faceva
parte delle collezioni del marchese6.
L’aver ottenuto l’ultimo prestigioso autoritratto autografo di Ber-
nini, suggerì al Carpio l’idea di inserire la copia del volto dell’an-
ziano artista in forma di bassorilievo bronzeo entro una fontana
riccamente scolpita e realizzata con gran profusione di mezzi da lui
commissionata a Roma? Forse il mecenate spagnolo desiderava che
la fontana andasse riletta come omaggio postumo al grande artista?
Le sembianze del Cavaliere avranno svolto di certo un ruolo im-

(*) I riferimenti bibliografici si limitano all’essenziale. Ringrazio di cuore Giulia Fusconi e Marcello Fagiolo.
1 Archivo de la Casa Ducal de Alba, Madrid (d’ora in poi ADA), caja 221-2, c. 2r–v.
2 D. RODRíGUEz RUIz, «Sobre el modelo de bronce de la Fontana dei Quattro Fiumi de Gian Lorenzo Bernini conservada en el Palacio Real de
Madrid», Reales Sitios, 2003, pp. 26-41; per il leone in bronzo dorato, ritrovato recentemente a Roma, vedi D. Rodríguez (a cura di), Bernini.
Roma y la Monarquía Hispánica, Museo del Prado, 2014, pp. 121-123.
3 Il bronzetto porta la data di 1680. M. FAGIOLO DELL’ARCO, Berniniana: novità sul regista del Barocco, Milano  2002, pp. 122-123. T. MON-
TANARI, «Da Luigi XIV a Carlo II: metamorfosi dell’ultimo capolavoro di Gian Lorenzo Bernini», in J.L. Colomer (a cura di), Arte y diplomacia
de la Monarquía Hispánica en el siglo XVii, Madrid 2003, pp. 403-413.
4 F. HASkELL, Patrons and Painters: A Study in the Relations between italian Art and Society in the Age of the Baroque, Yale University Press
1980, p. 191.
5 DOMENICO BERNINI, Vita del Cavalier Gio. lorenzo Bernini, Roma 1713, p. 28. L’ultimo autoritratto noto, conservato a Windsor (RCIN
905539), è stato datato da Ann Sutherland Harris attorno al 1678 («Bernini’s Portrait Drawings: Context and Connoisseurship», Sculpture
Journal 2011, p. 176. L’ipotesi di una provenienza Albani contrasta con l’identificazione di questo disegno con quello ricevuto dal Carpio a
Roma tra 1680 e 1682, tanto più se è vero che l’autoritratto fu inviato al re di Spagna. Non è da escludere che Carpio preferisse conservare l’au-
toritratto come unico disegno berniniano nella sua cospicua raccolta di disegni italiani. 
6 ADA, caja 302-4, cc. 73v (§470), 150r (§1081), 159v, 166v.

1.Gian lorenzo Bernini, Autoritratto 
(1675-80 c.; disegno, Windsor Castle).
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7 Society of Antiquaries, Londra (d’ora in poi SAL), ms. 879, c. 2r.
8 ADA, caja 302-4, c. 170r.
9 Biblioteca Nacional de España, ms. 7526, c. 137v: «un retrato de bajo reliebe de Bronze puesto sobre Porfido de la Efigie del Cauallero Ber-
nino».
10 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. IV.&.25, s.f., §65Y.
11 ADA, caja 302-4, cc. 168v-169v. Le iscrizioni su lastre di marmo bianco tuttora esistenti e ancora abbastanza leggibili nella «Bernini Fountain»
dei giardini di Blenheim Palace concordano con quelle trascritte negli inventari. 
12 SAL, ms. 879, c. 2r.
13 La fontana - molto rovinata e grossolanamente rimaneggiata - è priva di moltissimi pezzi marmorei della vasca, del pavimento, della guglia
originale in porfido e della Fama bronzea, ed è perduto il ritratto bronzeo di Bernini. 
14 J. FERNÁNDEz-SANTOS, «Philipp Schor’s Contribution to the Renewal of the Royal Chapel at the Madrid Alcázar and Notes on His Spanish
Period (1697-1715)», in C. Strunck (a cura di), Johann Paul Schor und die internationale Sprache des Barock (Römische Studien der Bibliotheca
Hertziana, 21), München 2008.

portante nella fontana in marmi pregiati che riproduceva quella dei Quattro Fiumi, se pur a scala ridotta e
con varianti. Le insegne araldiche di Haro y Guzmán (fig. 2) sostituiranno infatti il doppio stemma Pamphilj
dell’originale, con l’aggiunta sulla sommità di una Fama alata. 
Citando le parole di Juan Vélez de León, segretario del marchese: «nella sommità della Guglia la Fama,
che con la mano sostenta le armi di S. Ecc.za di bronzo dorato; et a fin che a posteri resti l’autentico del-
l’Artefice, vi è scolpito a basso rilievo il ritratto del Cav.r Gio. Lorenzo Bernini, che prevenuto dalla morte
non hebbe la fortuna di vederla finita»7 (figg. 3-4). Nell’inventario dei beni del marchese al momento della
partenza da Roma per Napoli, alla fine del 1682, si fa menzione, tra molti pezzi finiti o sbozzati della fontana,
della guglia in porfido di 12,5 palmi d’altezza (2,8 m)8, ma non ancora del ritratto di Bernini descritto da
Vélez de León come bassorilievo in bronzo montato su porfido9. Si ritrova però il «retrato de Bernini» nel-
l’elenco dei 190 pezzi della fontana, che era stata nel frattempo completata, imbarcati da Napoli per la
Spagna l’8 novembre 168310.
Riprodotta ben quattro volte, in due lingue antiche (greco e latino) e due moderne (italiano e spagnolo),
l’iscrizione nel piedestallo della guglia, datata 1681, stabiliva che la «soprintendenza» del progetto spettava
soltanto a Bernini11. L’intervento del Bernini, argomentava Vélez de León, assicurava all’opera il doppio
vanto d’essere «l’ultima opera di un tanto virtuoso» e di esser fatta di «materia più nobile»12. Lasciando da
parte il problema della paternità dei pezzi superstiti nel giardino terrazzato del Blenheim Palace nell’Ox-
ford-shire13, l’ipotesi che fosse stato Bernini a sovrintendere al progetto di fontana poco prima di morire
merita di essere presa in considerazione. Il nome di Bernini è stato fatto anche per un altare in porfido e
bronzo dorato, di grande pregio, commissionato da Carpio e oggi non più esistente. In questo caso, si trat-
terebbe piuttosto di un pensiero del maestro o di qualcuno del suo entourage, verosimilmente messo in opera
a Napoli da Philipp Schor, artista di formazione berniniana al servizio del marchese14. Per quanto riguarda
invece la fontana la rivendicazione della «sovrintendenza» del Cavaliere è esplicita fino ad essere registrata
nel marmo. Come interpretarla?

2.Blenheim, Stemmi del Marchese del Carpio nella Fontana dei Fiumi.
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Com’è noto, si conservano vari modelli di bottega o di presentazione in legno, terracotta, cera o bronzo do-
rato della Fontana dei Fiumi del Bernini o di elementi singoli. Da parte sua, la Fontana del marchese ri-
spondeva a un doppio scopo commemorativo. Da un lato concludeva trionfalmente una serie di sette fontane
ornamentali commissionate dal marchese a Roma15: sei di queste sono andate disperse senza lasciare traccia,
ma di tre conosciamo disegni preparatori o d’après, due dei quali mostrano elementi palesemente ispirati
allo stile berniniano16. La settima fontana, quella dei Quattro Fiumi, posteriore di trent’anni al monumento
di piazza Navona, si presentava come «Posthumo Parto» dell’«immensa fecondità» della mente di Bernini17.
è da escludere l’intervento del Bernini nell’ideazione o progettazione della settima fontana? La fontana del
marchese si differenziava rispetto all’originale per la sua trasportabilità e per il sontuoso cromatismo di ma-
teriali preziosi: bronzo dorato, alabastro di Sicilia, diaspro fiorito di Sicilia, marmo bianco, porfido egizio
e misto e lumachella minuta di Verona. Questa fontana può definirsi come una «tesaurizzazione» del capo-
lavoro berniniano, in cui si giocava sui contrasti cromatici e di materiali e sul ridimensionamento di un’opera
massiccia, concepita per essere collocata all’aperto: la nuova versione veniva riproposta come un manufatto
appariscente e policromo, destinato a un padiglione o a un ninfeo di giardino se non allo spazioso androne
d’una dimora aristocratica. 
Gli unici documenti che ribadiscono la paternità berniniana della fontana del Carpio provengono dall’en-
tourage del nobile spagnolo: gli inventari della collezione raccolta a Roma, gli scritti del suo segretario e le
iscrizioni marmoree tuttora esistenti. Si può tuttavia discutere se tale progetto corrisponda al modus operandi
berniniano. Grazie al Journal dello Chantelou (1665), possiamo capire perché, come scriveva Lavin, «Ber-
nini abbia diritto a essere considerato un innovatore quanto all’unificazione delle arti visive» malgrado l’as-
senza nella sua opera di un profilo teorico esplicito18. La Fontana del marchese andrebbe classificata secondo
Bernini — per il quale la pittura era l’arte dell’aggiungere19 — come una scultura resa pittorica da un sofi-
sticato gioco cromatico: il quale permetteva, tra l’altro, di far risaltare gli elementi figurativi in marmo
bianco (fiumi, animali, stemmi e arbusti) rispetto a un fondale di scogli e motivi architettonici a colori ac-
canto a cui s’inserivano la Fama dorata e il ritratto bronzeo del Bernini. Non si dimentichi che per la fastosa

15 J. FERNÁNDEz-SANTOS, «Las fuentes romanas de don Gaspar de Haro: del aplauso efímero a la eterna fama», Montorio: Cuaderno de trabajos
de la Real Academia de españa en Roma 2003-2004, pp. 60-80.
16 Si veda lo studio in corso di Giulia Fusconi, di Brigitte kuhn-Forte e di chi scrivi sui disegni del ms. 879 della SAL.
17 ADA, caja 302-4, c. 169v.
18 I. LAVIN, Bernini e le unità delle arti visive, Roma 1980, pp. 9-10.
19 Ibid., p. 13.

3-4. Blenheim, Fontana dei Fiumi (1677-83 c.). Veduta attuale e ipotesi restitutiva 
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inaugurazione che ebbe luogo nel 1651, Bernini affidò a Guidubaldo Abbatini e a Marc’Antonio Inverno la
decorazione policroma e la doratura di alcuni elementi della Fontana a eccezione dei Fiumi, del Leone, del
Cavallo e degli stemmi papali in marmo di Carrara20. Benché lo scultore sconsigliasse l’uso del bronzo
dorato per i ritratti21, la combinazione di marmi colorati con capitelli in bronzo dorato piaceva al Cavaliere,
in quanto era un modo di ribadire la magnificenza dell’architettura, oltre che con l’uso degli ordini classici,
con l’impiego della materia stessa (mais encore de la matière)22. Come ci insegna Lavin, il contrasto fra la
nettezza raffaellesca del sistema strutturale di matrice classicista e la dissoluzione coloristica dell’architettura
favorita nel tardo Cinquecento dalle pannellature in marmo policromo fu non solo capita ma in certo senso
superata da Bernini in capolavori come la cappella Cornaro e nelle successive opere ove l’artista mette in
campo, fino ad esasperarli, gli effetti pittorici dei materiali preziosi23. 
Il drappo svolazzante del monumento a Suor Maria Raggi (1647 c.), l’abbagliante Cathedra Petri (1657-
66) o la stupefacente tomba di Alessandro VII (1671-1678),
tra altri capolavori, sottolineano la padronanza del Bernini
maturo di un tipo di scultura la cui avvincente pittoricità fu
messa al servizio dell’ecclesia triumphans. Con ancor più
libertà le architetture effimere offrivano al Cavaliere l’op-
portunità di sperimentare in misura naturale gli effetti spa-
ziali di nuove, spettacolari combinazioni di materiali e
colori. La Fontana del marchese presentava analogie signi-
ficative col catafalco eretto nell’Aracoeli in onore del duca
di Beaufort (1669, fig. 4)24. L’inserimento del bassorilievo
in bronzo col volto di Bernini, scolpito per la fontana e mon-
tato su porfido25, e della Fama in bronzo traevano ispira-
zione da Bernini. Si pensi alla presenza nel catafalco
Beaufort di un asse verticale coronato da una figura in finto
bronzo dorato e della Fama in volo e alla scelta di bronzo e
bronzo dorato (entrambi finti) come estremi cromatici ma
anche simbolici di una salita dal basso verso l’alto che espri-
messe l’ascesa all’immortalità. La Fontana commissionata
dal Carpio rientrava a pieno diritto negli interessi d’un arti-
sta curioso come pochi di visualizzare i prodotti di una ine-
sauribile inventio.

JORGE FERNÁNDEz-SANTOS Educated at Cornell University and the University of Cambridge, has researched on cultural
exchange between Spain and Italy in the early modern period and published a monograph on Juan Caramuel
Lobkowitz, a Madrid-born Cistercian polymath who eventually settled in Italy (Juan Caramuel y la probable arqui-
tectura, CEEH, 2014). His work on Spain’s early modern fascination with Solomon’s temple delves into its late me-
diaeval roots. Published articles cover Habsburg ceremonial display in Spain and Italy. His current research focusses
on late mediaeval Castile. He is a member of the research group iTeM identidad y territorio en la edad Media. 
jorge.ortiziribas@urjc.es

5. Gian lorenzo Bernini, Catafalco per il duca di Beau-
fort (1669; disegno, British Museum).

20 M. FAGIOLO in M. Fagiolo e P. Portoghesi (a cura di), Roma barocca: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano 2006, pp. 344-345.
21 P. FRéART DE CHANTELOU, Journal du voyage du cavalier Bernin en France, a cura di L. Lalanne, Parigi 1885, p. 94. 
22 Ibid., pp. 248, 253.
23 I. LAVIN 1980, pp. 26-27 e passim.
24 H. BRAUER, R. WITTkOWER, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, Berlino 1931, vol. 1, pp. 161-162 e tav. 121. M. FAGIOLO DELL’ARCO,
S. CARANDINI, l’effimero barocco, Roma 1977-1978, vol. 1, pp. 248-252.
25 è verosimile che si trattasse di un tondo da collocare sulla guglia di porfido egizio.
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Una voce fuori dal coro: Carlo Cartari e Gian Lorenzo Bernini, 1676-80
Carla Benocci

Irving Lavin ha dedicato un saggio magistrale all’idea della morte nella spiritualità e nell’arte di Gian Lo-
renzo Bernini1, elemento di grande rilevanza della cultura barocca, ben delineata negli studi dello stesso
Lavin. Le immagini legate al motto “et in Arcadia ego”, assai diffuso nella pittura e nelle altre arti barocche,
esprimono un’efficace sintesi della caducità e mutevolezza delle cose umane, che Bernini traduce in diverse
forme artistiche, nonostante sia il protagonista di grande successo della corte pontificia romana secentesca,
con qualche momento di disgrazia dovuto all’avversa fortuna e alla varietà delle politiche pontificie. Il pe-
riodo preso in esame riguarda gli ultimi cinque anni della vita di Bernini, quando l’anziano artista, dominus
del Barocco romano, che ha visto la scomparsa di altri due protagonisti, quali Francesco Borromini nel 1667
e Pietro da Cortona nel 1669, mantiene ancora un ruolo primario, ma più di lui i suoi numerosi allievi si
stanno affermando nelle committenze artistiche di rilievo, seguendo strade diverse, pur provenendo dallo
stesso alveo berniniano. La fragilità dell’età avanzata di Bernini dà spazio a critiche e invidie, fenomeno
costante e prevedibile in ogni contesto politico nei confronti di personaggi di successo, e l’avvicinarsi del
doloroso distacco dal mondo terreno rende particolarmente vicina l’idea di una giustizia finale, di una verità
che finalmente il tempo potrà disvelare interamente. 
Nella velenosa corte romana, davvero internazionale come nessun’altra corte europea, si moltiplicano le
voci contrarie al grande artista2, anche se non mancano riconoscimenti significativi. Di grande interesse ri-
sulta quindi la serie di annotazioni sull’opera e sulla figura di Bernini contenuta nelle effemeridi Cartarie,
il Diario di Carlo Cartari, vastissimo testo di rilievo fondamentale per ricostruire le vicende dal 1642 al
1691 da un’angolazione particolare, quella appunto della corte pontificia. 
La documentazione di cui è a conoscenza in qualità di prefetto di Castel S. Angelo gli consente di elaborare
una prospettiva internazionale, in grado di contestualizzare le strategie adottate dai diversi pontefici che si
susseguono nel secolo, applicate soprattutto ad affrontare la grave crisi economica e religiosa della comunità
cattolica e a contrastare l’avanzata turca per terra e per mare, che sembra in procinto di sopraffare gli stati
europei, costantemente divisi per ragioni politiche ed economiche3.
L’attenzione dedicata all’ultima fase della vita di Bernini da parte di questo originale membro della corte
romana è quindi di particolare interesse, in quanto, pur riportando con laconiche annotazioni i fatti berniniani
ritenuti più rilevanti, esprime giudizi abbastanza equilibrati, non unendosi né al coro di plausi per il grande
artista né a quello dei suoi accaniti detrattori.
Le vicende tratteggiate hanno inizio nel 1676, quando Bernini, ormai anziano, ha da poco completato nello
splendido monumento funebre della beata Ludovica Albertoni una particolare visione del doloroso distacco
dalla vita terrena, con la speranza di resurrezione, oggetto di riflessione durante tutta la sua vita4, espressa
altresì, negli anni in esame, dal Salvator Mundi. 
Il Diario ricorda due imprese pontificie di rilievo, riguardanti Bernini: il nuovo monumento funebre del
papa Alessandro VII nella Basilica Vaticana e il progetto per la nuova sagrestia vaticana. Le annotazioni si

1 I. LAVIN, Bernini’s Death: Visions of Redemption, in I. LAVIN, Visible spirit, London 2009, 2, pp. 1046-1086. Su questo tema cfr. anche E. B.
HERRBACH, Bernini’s Verità. Die Schönste Tugend der Welt ider Versuch sich einer Berniniskulptur zu näherm, Würzburg 1987; S.k. PERLOVA,
Bernini and the idealization of Death. The Blessed ludovica Albertoni and the Altieri Chapel, London 1990; l’ultimo Bernini 1665-1680.
nuovi argomenti, documenti e immagini, a cura di V. Martinelli, Roma 1994; G. MORELLO, F. PETRUCCI, C. STRINATI, la Passione di Cristo se-
condo Bernini, Roma 2007; cfr. l’aggiornata sintesi degli studi berniniani nel catalogo della mostra, dedicata a Irving Lavin, Bernini, a cura di
A. Bacchi, A. Coliva, Roma, Galleria Borghese, 2018. 
2 T. MONTANARI, la libertà di Bernini. la sovranità dell’artista e le regole del potere, Torino 2016.
3 G. PLATANIA, la Rzeczpospolita del tardo Seicento nel “Diario” di Carlo Cartari, in la storia o/e le storie nel Diario di Carlo Cartari
avvocato concistoriale romano, a cura di L. Lanzetta, Istituto di Studi Romani 2019, pp. 119-143; A. BOCCOLINI, Guerra contro il nemico turco
nell’infelice regno di Michal Korybut Wiśniowiecki dalle carte di Carlo Cartari, ibidem, pp. 145-172. Per l’amore riservato a Orvieto sua patria
cfr. C. BENOCCI, le celebrazioni a orvieto della conquista cristiana di Buda (1686) nelle effemeridi di Carlo Cartari e il Doloroso pianto, e
lamento fatto da Mehemet Quarto Gran Turco per la perdita di molte Città, e Fortezze, in “Bollettino dela Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria”, 2018, fascicoli I-II, tomo primo, pp. 75-94.
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susseguono dal 16 marzo al 13 novembre 1676, rilevando subito la notevole spesa per le casse camerali e
pontificie necessaria alla realizzazione della sagrestia, che ne ostacola la realizzazione5.
Finalmente, il 29 maggio 1677 Cartari cita Bernini come autore del progetto: “intesi, che il disegno della
nuova sagrestia vaticana era in forma di croce greca, fatto dal cavalier Bernini, e che la spesa sarebbe stata
di circa ottantamila scudi, ma perché non è il denaro in pronto, il papa non ha voluto che si cominci l’opera”
(c. 188r). Ben diversi sono i tempi rispetto a quelli in cui la magnificenza pontificia assegnava senza riserve
a fabbriche e imprese artistiche i principali messaggi politici e religiosi del tempo, e l’oculato Innocenzo XI
ha più a cuore l’economia nelle spese, da riversare in altri settori strategici. Cartari non esprime giudizi ne-
gativi sull’operato di Bernini: il progetto non si compie per la congiuntura economica e per la volontà pon-
tificia di non avviare imprese per le quali le risorse non sono garantite. 
è bene annotare che Cartari è attento a verificare la veridicità dei giudizi riportati rispetto alle opere intraprese
o compiute e in generale approva le imprese artistiche e architettoniche dei discepoli di Bernini, salvo os-
servazione diretta degli esiti funzionali. Le “passonate” dell’olandese Conrad Meyer destinate a contenere
le esondazioni del Tevere, ad esempio, attraggono parecchio l’attenzione di Cartari nel 1676-78, che riporta
anche il giudizio negativo di Carlo Fontana e verifica gli esiti dei provvedimenti adottati dall’olandese nel
corso di diverse piene del Tevere, annotandone gli esiti più o meno fausti. Il 31 dicembre 1679 comunica
l’avvenuta “scoperta [del]la volta della navata principale nella chiesa del Gesù: mi si dice che li stucchi
sono bellissimi e ricchissimi d’oro, ma che la pittura non sodisfaccia a pieno; et è opera del pennello di G.

4 M. e M. FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1967, scheda 230, con bibliografia precedente; A.
MENICHELLA, San Francesco a Ripa, Roma 1981, pp. 57-65.
5 Roma, Archivio di Stato (d’ora in poi ASR), Cartari Febei, vol. 86: 16 marzo 1676: “Ho veduto nella Basilica Vaticana che si opera sopra la
porta che va alla chiesa di Santa Marta, per collocarvi il deposito di papa Alessandro Settimo” (c. 16r); 19 ottobre 1676: “Si dice di certo, che
si fabricarà la sagrestia per la Basilica Vaticana, della quale si conosce la necessità per conservare le supellettili sacre, e per decoro del ministerio
ecclesiastico. [di lato] Non seguì per mancanza di denari” (c. 114r); 13 novembre 1676: “Si dice che sia resoluto di farsi la fabrica della Sagrestia
Vaticana, e che contribuirà il papa alla spesa, e dicesi che si prenda tempo quattro anni a compirla. [di lato] Non si fece” (c. 127r). Il 27 novembre
il progetto sembra svilupparsi (c. 140v) ma il 13 dicembre si annotano le crescenti difficoltà (c. 147rv).

1-2. Gian lorenzo Bernini, Monumento di Alessandro Vii in S. Pietro (veduta generale e particolare con la Verità; foto C. Marconi)
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Battista Gaulli napolitano, detto Baciccio. Mi riservo a scriverne di più quando l’haverò veduti6; il 2 gennaio
1680 afferma: “viddi la volta della chiesa de’ Padri Gesuiti: le piture sono belle, ma potrebbono essere
meglio distinte dalle ombre” (c. 183v), limitato giudizio critico in un insieme assai apprezzato.
Il monumento al papa Chigi, approvato dallo stesso Alessandro VII7, è realizzato a cura del nipote, il cardi-
nale Flavio Chigi, e Cartari riporta la solenne cerimonia del 23 marzo 1678 (c. 14rv), con la quale si provvede
alla ricognizione e traslazione della salma del pontefice per la collocazione nel luogo del nuovo monumento
nella Basilica Vaticana (fig. 1).
Cartari riscontra, pur senza enfasi, la scelta non appropriata di Bernini di lasciare scoperta la cassa di piombo,
generando una situazione igienica riprovevole e di ben scarso decoro. Con altrettanta misura esprime il 10
aprile 1678 un parere critico sulla scultura della Verità dello stesso monumento, appena completato:

In detta mattina fu scoperto il nobile deposito fabricato a papa Alessandro Settimo nella basilica Vaticana …Viddi il de-
posito fatto fare dal cardinal Chigi al pontefice Alessandro Settimo suo zio, nella basilica Vaticana; opera del cavalier Ber-
nino, maestosa sì, ma non da tutti lodata. Anzi se gli oppongono diversi mancamenti, e tra gli altri, che la statua della
Verità sia troppo scoperta, in riguardo del luogo sacro. La spesa si dice di 15 mila scudi in circa. Nel piedistallo si leggono
queste sole parole a lettere d’oro ALEXANDER VII / CHISIUS / PONT. MAX.
Le tre statue intiere, cioè del papa genuflesso, della Carità e della Verità, come anche due altre di bassorilievo in lontananza,
cioè la Prudenza e la Giustizia, sono di marmo bianco; la morte di metallo dorato; il panno di diaspro di Sicilia; gli altri
ornamenti di marmi di varj colori e la volta di mischi dorati (cc. 24r-25r).

Evidente è il giudizio controverso sull’opera, condiviso da Cartari, che riporta i provvedimenti adottati nel
1678 al riguardo dallo stesso pontefice, e di conseguenza da Bernini e dalla sua bottega. “Martedì 13 di set-
tembre viddi nella Basilica Vaticana rinchiusa con cancello e tela la statua della Verità, posta al sepolcro di
papa Alessandro Settimo, dovendo il cavalier Bernino d’ordine del pontefice farla apparir più coperta; es-
sendosi ciò assai ben preveduto fin da quando fu scoperto l’istesso deposito” (c. 54rv); “Giovedì 22 di di-
cembre viddi nella Basilica Vaticana la statua della Verità al sepolcro di papa Alessandro ricoperta, d’ordine
del regnante pontefice, nelle parti poco decenti, come appunto nel secolo passato seguì nella statua al se-
polcro di Paolo Terzo” (c. 80v) (fig. 2).
Cartari non esprime un giudizio artistico negativo ma di scelta inappropriata per questa Verità “nuda” posta
a ornare un monumento pontificio nella basilica più importante della cristianità, quella Vaticana: in altre
parole, non sono più i tempi passati e i luoghi solenni richiedono un adeguamento alla nuova volontà pon-
tificia, prontamente soddisfatta da Bernini, nonostante la sua antica predilezione per il tema della Verità
senza veli scoperta dal Tempo. 
Il 6 gennaio 1679 Cartari annota a proposito di un’altra impresa berniniana l’intendimento del papa Inno-
cenzo XI di completamento, inquadrabile però nell’obiettivo di creare lavoro per una categoria svantaggiata,
gli operai: “Dicesi che per dar qualche sollievo agli operarij si farà il rimanente del colonnato, che corri-
sponde alla facciata della Basilica Vaticana, cioè nell’ingresso di esso teatro” (c. 86r).
L’età di Bernini avanza e la salute diviene malferma, situazione per la quale Cartari mostra una pietas ri-
spettosa, che dimentica controversie e veleni, purtroppo sempre presenti: annota il 19 febbraio 1679 che “il
cavalier Bernino, in età di anni ottantuno, si trova infermo con febre continua, e con qualche apprensione
de’ medici” (c. 94r); segue il rapido declino:

Venerdì 15 di novembre il cavalier Bernino fu soprafatto da morbo apopletico, e perciò fu subito communicato e si mandò
a prendere la benedizzione del sommo pontefice: dicono essere in età di ottantatré anni.
Domenica 17 si disse che il cavalier Bernino per certo medicamento fattogli sarebbe risorto dal gravissimo male, se havesse
havuto alcuni anni di meno; e perciò la sua sanità si tiene per disperata. Il Tiracorda è stato chiamato alla sua cura, come
quello che hoggi vive in maggior concetto tra medici di Roma (c. 267v).

La ricostruzione degli ultimi momenti di vita del grande artista è commossa e partecipe, ben più che per

6 ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 181v; le citazioni archivistiche riportate di seguito nel testo sono tratte da quest’ultimo volume.
7 T. MONTANARI, il monumento funebre di Alessandro Vii, in la Basilica di S. Pietro in Vaticano, a cura di A. Pinelli, Modena 2000, pp. 592-598.
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pontefici o alti prelati, pur nei modi laconici tipici di Cartari: “21 novembre 1680. Il cavalier Bernino tuttavia
vive. Ma a giorni, o siano hore” (c. 274v). Infine il “28 novembre 1680. Giovedì 28 di novembre passò al-
l’altra vita il medesimo cavalier Bernino e fu poi esposto solennemente nella basilica Liberiana, nella quale
monsignor suo figlio è canonico, essendo stato esposto con 60 torcie. Dicono ascenderà il suo havere a tre-
cento e più mila scudi” (cc. 276v-277r).

3. Cometa apparsa in Roma l’anno MDClXXX nel segno di Vergine (ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 276r).
4. Vero disegno dell’ovo prodigioso nato in Roma alli ii di dicembre MDClXXX (ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 277r). 

La notazione economica del patrimonio berniniano si inquadra nella costante valutazione riportata da Cartari
per ogni fatto degno di nota. Quasi contemporaneamente muoiono due personaggi molto importanti per
Cartari: il 29 novembre dello stesso anno defunge monsignor Francesco Maria Febei, importante prelato e
soprattutto amato congiunto dello stesso Cartari; il 19 dicembre passa a miglior vita il padre gesuita Atanasio
kircher, ammirato grandemente dall’orvietano per le sue ricerche matematiche e per il museo da lui orga-
nizzato. Tra le pagine di questi decessi Cartari inserisce le stampe di due prodigi: la “Cometa apparsa in
Roma l’anno MDCLXXX nel segno di Vergine di gradi XIII”, annotata il 19 dicembre (fig. 3), e il “Vero
disegno dell’ovo prodigioso nato in Roma alli II di dicembre del presente anno MDCLXXX nel quale con-
tinua a comparire la cometa nella forma già stampata”, fenomeno manifestatosi contemporaneamente nel
cielo di Roma (fig. 4). Sono due eventi straordinari, che assumono il valore di simboli: le personalità illustri
che hanno illuminato e attraversato un’era hanno concluso il loro percorso terreno, e con essi i tempi e le
circostanze che hanno consentito loro di brillare e di svilupparsi. Ormai sono altri le generazioni attive e i
problemi della cristianità, drammatici e assai meno seducenti sul piano artistico.
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L’immagine del re Inca Guayna Capac: 
una possibile referenza per il Colonnato di San Pietro
Daniela Gallavotti Cavallero

Irving Lavin ha discusso in più occasioni il tema dell’iconografia celebrativa berniniana per il Re Sole, fino
al fondamentale saggio del 2007 Bernini’s image of the Sun King1. Nelle conclusioni Lavin esaminava la
cospicua serie di interrelazioni che si erano costituite nel pensiero del Bernini fra la figura monarchica e
quella del papa, riconoscendo una sostanziale identità all’incarico di reinventare il palazzo del più grande
sovrano della terra, il re sole Luigi XIV, così come a quello di reinventare San Pietro per il più grande
sovrano spirituale, Alessandro VII. Un componimento poetico (1588) dedicato al palazzo di Monte Cavallo
e Gregorio XIII aveva già affermato l’identità del papa con il sole, e uno degli elementi dell’emblema di
Urbano VIII Barberini era il sole2. 
Come per il re di Francia, anche per Alessandro VII è stato ricostruito da Marcello Fagiolo il complesso si-
stema simbolico elaborato da Bernini che vedeva il papa “assomigliato al sole”, e il Colonnato di San Pietro,
con la piazza, come “Theatrum Solis”, avendo al centro l’obelisco di Heliopolis3.
Si presenta qui una fonte figurativa in apparenza culturalmente estranea e lontana nel tempo e nello spazio
dal Colonnato di San Pietro, che può, tuttavia, aver esercitato una suggestione nell’elaborazione del progetto
nel sesto decennio del Seicento.
Nel 1615 fu data alle stampe la Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme
del mar oceano, scritta da Antonio Herrera, cronista maggiore del re di Spagna, nella quale si tratta della
conquista spagnola delle Americhe dall’arrivo di Colombo al 15544. Circa cinquant’anni, spartiti in cinque
decadi, l’ultima delle quali, dedicata al “Rey Nuestro Señor”, che era allora Felipe III, presenta un fronte-
spizio ornato da tredici medaglioni contenenti le effigi di altrettanti re Inca (fig. 1). è stato osservato che
l’impianto del frontespizio, con la targa centrale per il titolo e annessi scritti, e la fascia marginale con i me-
daglioni inframmezzati da tralci di acanto, ricalca i frontespizi europei, come la vita dei Dodici Cesari di
Svetonio editi ad Anversa nel 15915. Si tratta, in questo caso di volti di profilo, come nelle medaglie, definiti
da un anello periferico contenente il nome e disposti in ordine cronologico a partire dall’alto in senso orario.
L’elemento innovativo del frontespizio spagnolo è la rappresentazione di personaggi per lo più a tre quarti
di figura, sette dei quali presentano il volto di profilo e il corpo di sguincio; quattro sono leggermente ruotati
di lato, e due sono rappresentati di fronte. L’effetto dinamico e la presenza di vesti, copricapi, gioielli e ele-
menti attributivi insoliti e vari, anticipano le vicende narrarive di ciascun personaggio, in antitesi all’immo-
bilità iconica dei Dodici Cesari.

1 I. LAVIN, le Bernin et son image du Roi-Soleil, in “il se rendit en italie.” etudes offertes à André Chastel, Roma 1987, pp. 441-478; l’immagine
berniniana del Re Sole, in M. Fagiolo, M.L. Madonna (a cura di), il barocco romano e l’europa, Roma 1992, pp. 3-58 (redazione ampliata del
precedente); Bernini’s image of the Sun King, in I. LAVIN, Past-Present. essays on historicism in art from Donatello to Picasso, Berkeley 1993,
pp. 139-202; l’immagine berniniana del re Sole, in I. LAVIN, Passato e presente nella storia dell’arte, Torino 1994, pp. 223-305; Bernini’s
image of the Sun King, in I. Lavin, Visible Spirit. The art of Gianlorenzo Bernini, I, London 2007, pp. 524-643 (redazione rivista).
2 I. LAVIN 2007, pp. 524-643 [524, 601, 622-623]. Il componimento poetico è in Delle allusioni, imprese, et emblemi del Sig. Principio Fabricii
da Teramo sopra la vita, opere, et attioni di Gregorio Xiii Pontefice Massimo libri Vi, in Roma, appresso Bartolomeo Grassi, 1588, p. 308, ri-
prodotto in I. Lavin 2007, p. 601.
3 Il simbolismo solare nell’elaborazione berniniana, riferito a papa Chigi e al significato del Colonnato e della piazza San Pietro è in MAURIzIO
e MARCELLO FAGIOLO, Bernini. una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1967, p. 278; M. FAGIOLO, Arche-tipologia della piazza di
S. Pietro, in M. Fagiolo, G. Spagnesi (a cura di), immagini del barocco. Bernini e la cultura del Seicento, Roma 1982, pp. 117-132; M. FAGIOLO,
Roma-Parigi: i progetti per il louvre e gli archetipi della regalità, in M. Fagiolo, P. Portoghesi (a cura di), Roma barocca. Bernini, Borromini,
Pietro da Cortona, catalogo della mostra (Roma, 2006), Roma 2006, pp. 232-235; M. FAGIOLO, la basilica vaticana modello per edifici civili:
dai progetti per il louvre alla Reggia di Caserta e agli State Capitols statunitensi, in G. Morello (a cura di), la Basilica di San Pietro: fortuna
e immagine, Roma 2012, pp. 559-580; M. FAGIOLO, la basilica vaticana modello per edifici civili: dai progetti per il louvre alla Reggia di Ca-
serta e agli State Capitols statunitensi, in S. Diéguez Patao (a cura di), los lugares del arte, I, Barcelona 2014, pp. 305-324.
4 Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano escrita por Antonio de Herrera coronista de Castilla
y Mayor de las Indias, Madrid 1615. Su Antonio Herrera vedi M. CUESTA DOMINGO, Antonio de Herrera y su obra, Segovia 1998.
5 C. Svetonii Tranquilli Xii Caesares et in eos laevini Torrentii Commentarius, Antverpiae, apud viduam et Ioannem Moretum (1591), discusso
in D. FANE, Portraits of the inca: notes on an influential european engraving, in “Notes in the History of Art”, 29, 3, 2010, pp. 31-39.
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1. Antonio de Herrera, Historia General (1615), decada quinta, Frontespizio
2. Guaynacapac Duodezimo Ynqa, part. del precedente

3. Guayna Capac Duodesimo Ynqa, circa metà sec. XViii, new York, Brooklyn Museum

La figura compositivamente più articolata è quella del dodicesimo Inca, Guayna Capac (1445/1460-c. 1525)
(fig. 2): seduto su un trono composto di una spalliera piana ai cui lati si innestano due stutture semicircolari,
indossa un copricapo rigido a spicchi sulla cui fronte è rappresentato il sole che, di dimensioni più grandi,
ritorna anche sul petto, al centro della corazza a scaglie, spartita in quattro campi triangolari da due fasce
diagonali6. Almeno nel caso di Guayna Capac, il testo all’interno che lo riguarda non sembra corrispondere
all’immagine, poiché il nome è traslitterato in forme varie, diverse da quella che appare nel frontespizio.
Allo stesso modo non vi si fa cenno della duplice presenza del sole nell’effigie del dodicesimo sovrano Inca7. 
Per l’invenzione dell’immagine del re nel frontespizio, il suo autore ha, forse, consultato altre fonti, sul tipo
del Primer nueva Corónica y Buen Gobierno, redatto da Felipe Guaman Poma de Ayala (post 1536-1616)
nello stesso anno 1615 della Historia di Antonio de Herrera. Il corposo manoscritto, destinato anch’esso al
re di Spagna, non fu dato alle stampe, e non è noto che diffusione abbia avuto all’epoca. Solo nel 1909 è
stato rinvenuto nella Biblioteca reale di Copenhagen8, dando luogo all’ipotesi che alla metà del Seicento si
fosse trovato fra i libri del conte-duca de Olivares, “valido” del re Felipe IV, poi acquistati dall’allora am-
basciatore di Danimarca presso la corte spagnola, Cornelius Pedersen Lerche9. 
Una delle ragioni che possono aver bloccato la stampa e diffusione del manoscritto può essere nel fatto che
Poma de Ayala era un amerindio di discendenza incaica e il testo era di natura, per così dire, “autoetnogra-
fica”10, intendendo far conoscere a Madrid le condizioni miserevoli dei popoli nativi sotto la dominazione
dei Conquistadores. Proprio perché conosceva dall’interno la storia del suo popolo, le sue biografie, per
quanto sommarie, sono più informate di quelle di Herrera. Vi si spiega che il sole era considerato il padre
da cui era originata la discendenza degli Inca e, mentre per gli altri re questo argomento non è più sollevato,

6 Quattordici ritratti dei re Inca dal frontespizio di Herrera sono stati tradotti da un artista anonimo di ambito peruviano in altrettanti dipinti
intorno alla metà del Settecento, conservati a New York, Brooklyn Museum. Per il ritratto di Guayna Capac, tradotto in colori brillanti e illu-
minato da tocchi d’oro: olio su tela, cm 59,7 x 54,6, inv. 1995.29.12 (fig. 3). L’intera serie è stata esposta alla mostra Converging Cultures: Art
& identity in Spanish America, (New York, Brooklyn Museum, 1 marzo-11 agosto 1996).
7 A. DE HERRERA 1615, cap. XVI De comò reynò en le Cuzco Guaynacâua Xii. Rey., pp. 97-99.
8 Copenhagen, Det kongelige Bibliotek, F. Guaman Poma, nueva corónica y buen gobierno (1615), inv. GkS 2232; fac-simile digitalizzato
consultabile online: http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=idm45821230787600. Il manoscritto è stato stampato e
tradotto in inglese: R. HAMILTON (tradotto e curato da), F. Guaman Poma de Ayala, The First new Chronicle and Good Goverment. on the
History of the World and the incas up to 1615, Austin 2009.
9 L’ipotesi è avanzata R. PORRAS BARRENECHEA, el Cronista indio Felipe Huaman Poma de Ayala, Lima 1948.
10 Il termine è usato in M.L. PRATT, Art of the Contact Zones, in D. Bartholomae, A. Petrowsky (a cura di), Ways of reading, Boston-New York
2002, pp. 605-626 [608-609].
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ritorna esplicito nella vicenda di Guayna Capac, figlio del sole: “Cómo entraron al tenplo del sol para que
lo elexieran el sol su padre por rey, Capac Apo Ynga. En tres veses que entraron al sacreficio no les llamó;
en los quatro le llamó su padre el sol y dixo Guayna Capac”11.
Come si addiceva ad un’opera destinata al cattolico re di Spagna, il frontespizio del manoscritto di Poma de
Ayala reca una dedica figurata composta gerarchicamente ponendo per primo il papa, effigiato sul trono,
con il triregno, le chiavi decussate nella mano sinistra e la croce astile nella destra, genericamente indicato
come “SV. S[an]TIDAD” e affiancato da uno stemma con le sole chiavi; ai suoi piedi si inginocchia il re,
“S.[acra] C.[atólica] R.[eal] M.[agestad]” identificato dallo stemma di Castiglia e Léon; e ancora più in
basso l’autore, “F.[elipe] G.[uaman] P.[oma] D.[e] AIALA, préncipe”. Il papa e il re di Spagna erano stati
prudentemente lasciati anonimi, forse nell’attesa di precisarli nell’edizione a stampa. Ciononostante, per le
vicende del manoscritto sembra impossibile che un papa abbia potuto conoscerlo, mentre dalla Spagna era
giunta a Roma, invece, la Historia di Antonio Herrera, di cui un esemplare è conservato nel fondo Barberini
della Biblioteca Vaticana12. Forse al seguito del cardinale Francesco Barberini, di ritorno dalla legazione a
Madrid, nell’ottobre 1626.
Appare verosimile ipotizzare che l’Historia fosse nota ad Athanasius kircher, il quale avrebbe potuto portare
l’immagine del Re figlio del Sole all’attenzione di Alessandro VII e di Bernini, e che dunque il suo significato
sia entrato a far parte del vastissimo orizzonte iconografico alla base del progetto per piazza San Pietro13.
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11 F. GUAMAN POMA (1615), p. 113. Il sole è presente anche sullo stemma incaico, ivi, pp. 80-82. In questo testo Guayna Capac è indicato come
undicesimo re Inca, anziché dodicesimo come in Herrera, perché non è considerato re il personaggio di nome Urco.
12 ANTONIO HERRERA Y TORDESILLAS, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar. oceano... Decade
quinta, Madrid, por J. De la Cuesta, 1615, segnato Stamp.Barb.S.IV.32. Dello stesso autore la BAV conserva anche tre copie del volume con le
quattro decadi precedenti, una copia delle quali sempre nei fondi barberiniani: Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i
tierra firme del mar oceano, escrita por Antonio de Herrera coronista mayor de Sv. Md. de las indias y coronista de Castilla. en quatro decades
desde al año de 1492 hasta el de 1531. Decada primera al rey Nu.ro Señor, En Madrid, en la Imprenta real, por Juan Flamenco, 1601, segnato
Stamp.Barb.S.IV.30. 
13 Sull’intervento di Athanasius kircher in alcune opere di Bernini vedi V. RIVOSECCHI, esotismo in Roma barocca, studi sul Padre Kircher,
Roma 1982, pp. 117-138; sull’influenza del gesuita nell’elaborazione del progetto per piazza San Pietro vedi M. FAGIOLO, Bernini e “il gran
teatro” della Roma barocca, in D. Porro, S. Leone (a cura di), Roma – Seicento, verso il barocco, catalogo della mostra (Pechino, 29.04.2014-
28.02.2015), Roma 2014, pp.29-37 (37).



Rivalità, fraintendimento, antipatia: discussioni sulla Scala Regia
Tod A. Marder

Si racconta che W.S. Heckscher abbia detto che mentre gli studenti tedeschi possono mangiare dal trogolo,
quelli inglesi e canadesi hanno bisogno del biberon, gli americani invece devono essere allattati. In realtà la
mia esperienza da studente alla Columbia University e a NYU era esattamente l’opposto: quanto più grande
era l’interesse di un professore nell’insegnamento, tanto più severo era con noi. In quell’ambiente nessuno
era più duro, più dedicato e più intransigente di Irving Lavin, e in fondo nessuno era più accogliente. Dal
primo giorno ci trattava tutti da colleghi maturi, indipendentemente dal fatto che uno fosse uno studente o
un professore principiante, quale ero io quando ci siamo conosciuti negli anni ‘70. A volte le conversazioni
si facevano così dure che non sempre ero sicuro del nostro rapporto, finché all’apertura della Mostra dei di-
segni di Bernini a Princeton nel 1981, Irving mi consegnò personalmente una copia del catalogo con parole
che mai dimenticherò: “Ora sei uno di noi”. Solo dopo qualche tempo si poteva capire che il suo atteggia-
mento non derivava dal suo rapportarsi con noi, ma dalla passione per gli oggetti di suo interesse; e se uno
condivideva questa passione, poteva sopravvivere e anzi trarre grande beneficio dagli incontri. Anche se
non ho mai seguito un corso di Irving, in questo modo divenni, come tanti altri, un suo studente. Nel corso
degli anni lui e Marilyn mi hanno invitato moltissime volte a conferenze, convegni, colloqui, chiacchierate
e pranzi memorabili a Princeton, a Roma e altrove. Per questo sarò sempre sinceramente grato, pur sapendo
che ero soltanto uno dei molti che sono stati oggetto della loro generosità. 
Il rapporto di colleghi giovani con i saggi anziani mi porta a un curioso caso di conflitto, competizione e
confusione, che coinvolge Erwin Panofsky, Hermann Voss e Rudolf Wittkower e si evolve intorno a inter-
pretazioni visive, strutturali e iconografiche della Scala Regia1. In un lungo articolo del 1919 che ho discusso
più volte, Panofsky erroneamente afferma che Bernini avesse ereditato le mura convergenti delle scale dal
Cinquecento e che avesse fatto tutto il possibile per neutralizzare l’inevitabile effetto di accrescimento pro-
spettico. Nel 1919 Panofsky lavorava ad Amburgo (ben lontano dal monumento vaticano) ai suoi studi sulla
proporzione (1925) e sulla prospettiva come forma simbolica (1927). Di conseguenza era predisposto a tro-
vare significato in ogni costruzione prospettica che incontrava, inclusa la Scala Regia, basandosi sull’idea
che Bernini stesse cercando di lavorare in rapporto a un precedente sistema di muri. 
Nel 1922 Hermann Voss pubblicò una lunga risposta nella stessa rivista, “Jahrbuch der preussischen kun-
stsammlungen”, contestando l’interpretazione di Panofsky e citando Filippo Bonanni, il quale ai primi del
‘700, nella sua relazione sull’edificio fa un riferimento esplicito alle “mura nuove”. Voss sosteneva per di
più che le colonne della Scala Regia hanno una funzione strutturale, e pertanto l’effetto prospettico era con-
seguenza di necessità tecniche più che di intenzioni progettuali. Analizzando un disegno della di Monaco,
Voss constatava che le colonne e gli archi alla base delle scale e al pianerottolo, sopra la prima rampa di
scale, probabilmente dovevano coincidere con le mura della Sala Regia, che si trova direttamente sopra la
scalinata, deducendo correttamente che le colonne servivano appunto da supporto a queste mura. L’intuizione
trova conferma nell’incisione di Carlo Fontana e, in maniera più scientifica, in un sondaggio novecentesco
dell’Ufficio tecnico del Governatorato della Città del Vaticano.  
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1 Accludo una bibliografia essenziale dei testi a cui faccio riferimento: E. PANOFSkY, Die Scala Regia im Vatikan und die Kunstanschauugen
Berninis, in “Jahrbuch der preussischen kunstsammlungen”, 1919, pp. 241-278; H. VOSS, Bernini als Architekt an der Scala Regia und an den
Kolonnaden von St. Peter, in „Jahrbuch der preussischen kunstsammlungen“, 1922, pp. 2-30; E. PANOFSkY, Zu Hermann Voss: “Bernini als Ar-
chitekt an der Scala Regia und die Kolonnaden von Sankt Peter”. eine ergänzung, in “kunstchronik”, 1922, pp. 599-602; H. BRAUER, R. WITT-
kOWER, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, Leipzig 1931; T.A. MARDER, Bernini’s Scala Regia at the Vatican Palace, Cambridge/New
York, 1997, pp. 135-145; S. klaiber, T.A. MARDER, Brauer and Wittkower and the Corpus Berninianum, in Bernini disegnatore: nuove pro-
spettive di ricerca, a cura di S. Ebert-Schifferer, T.A. MARDER, S. SCHüTzE, Roma 2017, pp. 9-31.
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Per autodifesa, nello stesso anno, Panofsky pubblicò un’estesa confutazione del saggio di Voss nelle “kri-
tische Berichte”: metteva in dubbio la prova del disegno di Monaco, dato che mostrava un progetto preli-
minare, e ipotizzava che anche il disegno di Carlo Fontana fosse poco accurato come il disegno di Monaco,
rendendo nullo il peso della relazione di Bonanni (il quale peraltro si fondava su Fontana). 
Panofsky quindi, scusandosi per essere anche lui dipeso da Fontana, confessava di “non aver dato abba-
stanza importanza” ai contro-argomenti presentati da Voss, e in particolar modo alle evidenze dei vecchi
sondaggi. Tutto questo risulta essere contradittorio in modo perfino conturbante. Prima afferma che le im-
magini e le prime relazioni non fossero del tutto degne di fiducia, mentre poi suggerisce che avrebbe dovuto
dar loro più importanza. Infine concludeva che il fatto delle colonne, così cruciale per la comprensione
delle intenzioni di Bernini, “deve rimanere un modesto ‘non liquet’ [cioè, irrisolto]. Siccome un testimone
notevole come Fontana poteva aver sbagliato, anche le vecchie rappresentazioni potevano essere inesatte
riguardo a un dettaglio poco significativo”. Ma come è possibile supporre che la testimonianza di Fontana
fosse imprecisa? 
Panofsky spiegava infine che anche se Bernini avesse ricostruito le mura affinché convergessero, questo
non cambiava in alcun modo il suo giudizio sull’operato di Bernini e “stranamente” (parole sue) sembrava
confermare i suoi argomenti precedenti: “Proprio il fatto che Bernini stesso avesse disposto ‘per necessità’
la convergenza delle mura sembra confermare la mia tesi in modo strano. Avevo affermato che il modo in
cui Bernini aveva organizzato le file di colonne nella sua intenzione artistica non cercava di far sembrare la
scalinata più lunga, al contrario voleva compensare la lunghezza e minimizzarla, trasformando così la scala
lunga, che sembrava un tunnel, in una scalinata con un senso di spazio più piacevole e normale e con una
misurata estensione in profondità”. Il tocco finale, condiscendente, è la conclusione che Voss non solo non
aveva modificato alcun aspetto essenziale dell’argomento, ma che non aveva neanche valutato l’importanza
delle sue osservazioni. 
Si tratta, ovviamente, di un piccolo incidente di percorso nella carriera di un genio, ma le conseguenze dello
scambio e il fatto che la tesi di Panofsky continui ad essere considerata valida sono veramente spiacevoli.
Letta con poca attenzione, è stata citata a volte immeritatamente e, ancor peggio, ha fuorviato Wittkower

1.Palazzo Vaticano, Scala Regia (G.l. Bernini, 1663-66)
2.Gian lorenzo Bernini, Progetto per la Scala Regia (disegno; München, Staatliche Graphische Sammlung)



che nel 1931 si mostra d’accordo con
Voss nella lettura strutturale del disegno
di Monaco, ma inspiegabilmente segue
Panofsky nell’affermazione che “le co-
lonne hanno il dovere di contrastare il re-
stringimento delle mura della scalinata
anche in uno stato iniziale”. In realtà,
guardando la geometria, questa teoria
non potrebbe essere più lontana dalla ve-
rità: se le mura convergono e gli elementi
diminuiscono in grandezza c’è solo una
soluzione per la disposizione delle file di
colonne se si vogliono mantenere le pro-
porzioni dei corridoi che si restringono
insieme al passaggio centrale dall’alto
verso il basso. La larghezza dei corridoi non può rimanere uniforme e non può aumentare dal basso verso
l’alto senza creare risultati strani e inaccettabili. La disposizione delle colonne era quindi necessaria e non
un esercizio di manipolazione espressiva. 
La storia è tormentata da paradossi. Voss, curatore di grafica a Lipsia dal 1912 al 1921, non aveva mai
veduto la grande raccolta di disegni di Bernini là custodita. Questo onore sarebbe toccato al giovane ed ine-
sperto Heinrich Brauer, studente di Panofsky ad Amburgo alla fine degli anni ‘20, vari anni dopo lo scambio
intorno alla Scala Regia. Forse erano questi sviluppi e la collaborazione di Brauer con Wittkower sui disegni
del Bernini (a partire dal 1928), ad influenzare la discussione. Forse la lealtà di Wittkower verso Panofsky
era legata anche ad altre relazioni: entrambi erano stati studenti del grande Adolf Goldschmidt, si erano co-
nosciuti a Roma alla fine del 1923 e, a quanto scrive Margot Wittkower, “si erano capiti subito”. 
Forse l’aspetto più affascinante di questa storia è che Panofsky aveva riconosciuto il suo errore privatamente,
anche se non aveva informato Brauer o Wittkower. In una lettera del gennaio 1927 alla sua studentessa
Helen Rosenau, Panofsky indica in maniera molto chiara che per quanto riguarda la Scala Regia, Voss aveva
dimostrato come Bernini stesso avesse ricostruito il muro meridionale della scalinata e quindi creato la pro-
spettiva che prima si pensava avesse manipolato. 
Alla fine, Voss ha avuto una carriera tragica: divenne direttore della Gemäldegalerie di Dresda e riluttante
organizzatore del Führermuseum a Linz; dopo la guerra si stabilisce a Monaco senza alcun incarico ufficiale
fino alla sua morte nel 1969. Diversamente da lui, Panofsky e Wittkower trovano la loro fortuna professionale
negli Stati Uniti, il primo a Princeton dal 1934 e il secondo a Londra e dal 1955 a New York. Infine Irving
Lavin succedeva a entrambi, come professore all’Institute of Advanced Studies di Princeton, diventando
leader della ricerca su Bernini.  
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3.Carlo Fontana, sezione e pianta della Scala Regia, con indicazione dei muri
della soprastante Sala Regia (in tratto rosso è indicata l’effettiva 

collocazione dei muri della Sala Regia)
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Il Sanguis Christi di Bernini: tra il Borgognone e le Marche
Valeria Di Giuseppe Di Paolo

Quando si inizia la lunga ricerca su un pittore, che travalica gli studi confluiti in una tesi di dottorato, c’è un
momento che stimola ulteriori approfondimenti e che, nell’offrire alla storiografia consolidata qualche
elemento di novità, induce alla rilettura dell’insieme sotto una nuova luce. 
Iniziato nel 1972 col Bernini’s Death di Irving Lavin (in “The Art Bulletin”) il lunghissimo dibattito critico
sul Sanguis Christi, l’ultima invenzione berniniana tradotta in pittura da Guillaume Courtois il “Borgognone”
(fig. 1), si è articolato sull’analisi contestuale di fonti documentarie, bibliografiche e iconografiche, con
interpretazioni, argomentazioni a volte contradditorie, e proposte da parte dei più autorevoli studiosi del
Barocco che, cogliendone l’eccezionale
portata, ne hanno indagato i significati
iconografico, dottrinario e spirituale1.
In questa cornice è avvenuto il mio
incontro, purtroppo indiretto, con Lavin
che - sulla base della relazione fra un
dipinto marchigiano e l’opera berniniana
(da me intercettata nella tesi di dottorato
e resa nota nel 2012) - ha ricostruito
attraverso l’analisi del committente un
episodio storico-artistico molto
rilevante, che ne marca le implicazioni
contemporanee con il quietismo. 
Scriveva Lavin in il Sangue di Cristo
riscoperto (pubblicato in occasione della
mostra Barocco a Roma, 2015): “Di
recente si è potuto attribuire al lavoro di
Bernini la giusta importanza grazie alla
scoperta di una grande tela di autore
ignoto nel monastero delle carmelitane
scalze della SS. Trinità a Jesi, fondato e
finanziato dal cardinale oratoriano Pier
Mattei Petrucci (1636-1701)” (fig. 2).
Per restituire valore a queste parole e
contestualizzarne il significato
nell’ambito degli studi sull’argomento,
occorre fare un passo indietro,
ripercorrendo brevemente la storia del Sanguis Christi per evidenziarne poi i nodi critici. Il disegno originale
del Cavaliere (Haarlem, Teylers Museum, già di proprietà del cardinale piceno Decio Azzolini) diede forma
alla visione mistica della santa carmelitana Maria Maddalena de’ Pazzi (Pentecoste del 1585). L’immagine
di estrema spiritualità e forza comunicativa trova linfa nell’iconografia del torchio mistico, cara alla

1 Questo contributo analizza e aggiorna il saggio di I. LAVIN, il Sangue di Cristo riscoperto, in Barocco a Roma. la meraviglia delle arti, a cura
di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Catalogo della mostra (Fondazione Roma, 2015), Milano 2015, pp. 179-183. Per il Sanguis Christi mi limito
a rimandare alla mia scheda nello stesso catalogo (pp. 404-405). Per un profilo biografico sui cardinali Petrucci e Azzolini si vedano: S. TROPPA,
Petrucci, Pier Matteo, in DBI, vol. 82 (2015); G. DE CARO, Azzolini, Decio, in DBI, vol. 4 (1962). 
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tradizione nordica, e nell’invenzione di Francesco Curradi per il repertorio figurativo della Vita della Santa
Madre (1610). 
I biografi di Bernini, il figlio Domenico (1713) e il Baldinucci (1682), concordemente riportano che l’artista
volle far tradurre in stampa il “maraviglioso disegno” di sua mano (incisore François Spierre, fig. 3) per
diffondere la meditazione visiva sul tema della salvezza e poi fece realizzare una tela che tenne sino alla
morte ai piedi del letto (registrata negli inventari di casa Bernini a partire dal 1681). L’incisione dello Spierre
è in rapporto col testo unica speranza del peccatore che consiste nel sangue di n.S. Gesù Cristo del padre
oratoriano Francesco Marchese (1670), nipote di Bernini e autore di diversi scritti devozionali e agiografici.
Per Lavin l’opera pietistica aveva il preciso obiettivo di diffondere tale meditazione sulla morte; L.
Beltramme (1994) e Maurizio Fagiolo dell’Arco (2002) hanno asserito invece che la stampa non poteva
corredare il volume (in formato tascabile) e costituiva un foglio sciolto.
L’importante ruolo d’intercessione svolto dalla Vergine tra l’uomo moribondo e Dio Padre viene spiegato
attraverso le parole di Maria Maddalena de’ Pazzi, canonizzata nel 1669, poste a commento di una lettera
di san Paolo in cui Cristo offre il proprio sangue: “Vi offerisco il Sangue dell’umanato Verbo, o Padre Eterno:
e se manca cosa alcuna, l’offerisco a voi, o Maria, accioché lo presentiate all’eterna Trinità”. Come ha
ribadito Lavin, il passo servì da sottotitolo alla stampa, concepita da Bernini “a beneficio di tutti”, come
“supporto visivo” alle meditazioni sulla buona morte, secondo le indicazioni fornite dal padre Marchese. 
L’analisi condotta dallo studioso sull’iconografia berniniana ha messo in luce la complessità e
complementarietà degli elementi dottrinari: il processo d’intercessione per la salvezza, l’atto sacrificale e
l’universalità della redenzione. Il Sangue di Cristo, collegato al tema dell’Ars Moriendi di origine medievale,
ma recuperato dalla controriforma nel generale ripristino di pratiche escatologiche, era concepito come
apparizione al morente, il quale scompare peraltro nell’invenzione berniniana poiché sostituito
dall’osservatore. La passiva contemplazione dell’evento si traduceva in attiva partecipazione al mistero.
L’osservatore, sollevato dal transfert, si pone su un livello di pura contemplazione, con rimandi all’immagine
medievale che include la presenza fisica del formulatore della visione, mentre il concetto barocco di
rappresentazione sovrannaturale obbliga a una profonda immedesimazione.
La conferma che l’invenzione berniniana dia forma a un’immagine interiore arriva dal dipinto di Iesi, dove
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all’impianto compositivo berniniano viene aggiunta - oltre alla Colomba che completa la Trinità - una
seconda figura femminile, suor Maria Maddalena de’ Pazzi, sciogliendo definitivamente i dubbi sollevati
da parte di chi nella figura femminile nel Sanguis Christi aveva proposto di riconoscere non la Vergine, ma
la Maddalena ovvero la carmelitana fiorentina. La forte interpolazione del prototipo e il diverso linguaggio
impiegato dall’ignoto interprete hanno compromesso l’identificazione del modello di riferimento, sfuggendo
anche all’estensore della scheda di catalogo della mostra monografica dedicata a Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi (Firenze 2007).
La datazione dell’incisione dello Spierre, oscillante tra il 1669 (anno di canonizzazione) e il 1671 (quando
in un dispaccio dell’ambasciatore estense a Roma si dà notizia dell’invenzione berniniana e della sua
traduzione a stampa), accredita l’attribuzione della tela al Borgognone, in quegli anni il più stretto e fedele
collaboratore del Bernini, impegnato con ruolo protagonistico nelle grandi imprese della collegiata di Ariccia
e di S. Andrea al Quirinale; il pittore era stato anche autore dello stendardo nella cerimonia di canonizzazione
in S. Pietro (V. Casale 1982).
Tra i diversi esemplari noti, che attestano al contempo la fortuna iconografica e l’ampia divulgazione del
disegno berniniano, Francesco Petrucci (2001 e 2004) ha dimostrato come la tela genovese (Genova, Palazzo
Spinola, già collez. Cattaneo Adorno, ascritta in passato al Baciccio da R. Enggass, fig. 1) sia il prototipo
da cui discendono, anche in riferimento alla matrice incisoria, le due versioni simili per dimensioni (Roma,
Museo di Roma; Ariccia, Palazzo Chigi). Alla lettura stilistica Petrucci (2006) ha affiancato uno studio
sistematico dei disegni del Borgognone sparsi tra
Düsseldorf e Roma, rilevando, oltre a precise
corrispondenze, come soltanto la versione di
Genova risponda puntualmente al testo evangelico
(Giov. 19, 34) che parla di due getti zampillanti dal
costato di Cristo, l’uno d’acqua destinata
all’umanità, l’altro di sangue per i martiri, con
allusione ai sacramenti del Battesimo e
dell’Eucarestia. 
Il coinvolgimento del Borgognone nella vicenda
del Sanguis Christi è oltremodo attestato da un
pagamento per un dipinto di tale soggetto eseguito
per i Pamphilj tra il 1672 e il 1673 (O. Pollak
1912), di cui il dipinto genovese potrebbe
rappresentare il modello, sebbene lo stile sia molto
accurato e finito da apparire piuttosto come
un’opera indipendente; è da escludere invece che
tale riferimento possa trovare riscontro nella pala
in S. Francesco a Palestrina, che sembra una
modesta copia. 
Se una diffusione romana dell’opera è
comprensibile, come e perché una versione
“corretta” e semplificata dal punto di vista teologico
del prototipo berniniano figura in un monastero carmelitano nelle Marche? 
Lavin analizza, quindi, la figura chiave di Pier Matteo Petrucci (1636-1701), vescovo di Jesi dal 1681 e
committente del monastero della Trinità, segno tangibile della sua attività di direttore spirituale di
religiose. Petrucci difese le tesi quietiste del teologo spagnolo Michele Molinos attraverso l’opera la
contemplazione mistica acquistata (Jesi 1681 e Venezia 1682, con dedica ad Alderano Cybo), presto
inquisita e messa all’Indice. 
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La relazione di Petrucci col Marchese, fondata sull’esigenza di una rinnovata spiritualità, è documentata
dalla corrispondenza epistolare, ma Marchese ne prese le distanze condannando la sua opera nel processo
innanzi al Tribunale dell’Inquisizione. La protezione accordata al Petrucci dal cardinal Cybo, grazie al quale
malgrado i sospetti eretici ottenne la porpora cardinalizia nel 1686, influì sul processo aperto nel 1687 (lo
stesso anno di Molinos), che si concluse con l’obbligo di ritrattare alcune proposizione incriminate; l’abiura
avvenne invece in forma privata, privilegio imputabile alla protezione e alla stima accordate dal Cybo e
dalla cerchia moderata incline a una riforma della Chiesa, con la conseguente messa all’Indice di tutti i suoi
scritti, eccetto le poesie.
Petrucci aveva pubblicato la Vita, e virtù della penitente serva di Dio Maria Maddalena di Giesù (Jesi,
1678) e attraverso il suo apostolato mirava a una conversione degli animi delle religiose verso la
contemplazione e il misticismo ascetico. Lo jesino aveva colto la forza persuasiva dell’immagine berniniana,
legata al misticismo visionario della santa Maria Maddalena come testo su cui compiere esercizi spirituali,
a guisa dell’intendimento di padre Marchese, ma con una posizione più pura e radicale.
A questa pista aperta da Lavin, sembra opportuno aggiungere un altro dato, che spiega forse la conoscenza
diretta del testo figurativo berniniano non solo per via della frequentazione col Marchese, ma anche del
cardinale piceno Decio Azzolini (1623-89), colto e ambizioso diplomatico della Chiesa, che in qualità di
erede universale di Cristina di Svezia possedeva il disegno originale del Sanguis Christi. Il legame sincero
fra Petrucci e il cardinale conterraneo è attestato dai fatti: è noto come Azzolini difese Molinos al processo
e poi, con coerenza, mantenne una apertura al quietismo, facendosi nominare nella congregazione
cardinalizia preposta all’indagine sul comportamento di Petrucci per salvarlo dalla pubblica condanna, infine
si adoperò affinché la ritrattazione e l’abiura avvenissero in forma privata. 
Di questo intreccio di vicende, che immette ancor più profondamente l’invenzione del Sanguis Christi nella
contemporaneità e rivela i caratteri fragili della Chiesa militante alle prese con una crisi religiosa
transnazionale, tra quietismo e giansenismo, Lavin poteva con acume delineare il giusto peso: “Il dipinto di
Jesi non solo restituisce alla composizione di Bernini il suo senso autentico, ma mette in luce un più ampio
orizzonte di significati nel contesto storico dell’epoca”.
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Lavin e il Campidoglio come Theatrum urbis
Fabio Colonnese

Nel 1965, Irving Lavin scrive il saggio The Campidoglio and Sixteenth-Century Stage Design1, in cui riflette
sul progetto michelangiolesco per il Campidoglio e sulle sue analogie coi primi disegni e affreschi di sce-
nografie teatrali in prospettiva, apparentemente distanti dall’artista di cui non si conoscono applicazioni nel
campo della prospettiva e della scenografia. Il Campidoglio è stato studiato spesso per le sue proprietà per-
cettive: per il gioco della prospettiva “rallentata” indotto dalle quinte divergenti, che allontana e “ingrandi-
sce” illusoriamente il Palazzo Senatorio; per il disegno pavimentale stellare che raccorda le varie direzioni
e accondiscende i giochi prospettici; per le correzioni ottiche, tese ad assorbire le numerose irregolarità det-
tate dalle preesistenze – evidenziate sin dai rilievi promossi da De Angelis d’Ossat nel 19642 e approfondite,
tra gli altri, da Thies3 e Fagiolo4 – restituendo l’immagine di un insieme simmetrico e regolare. 
Lavin, da una parte, mette in evidenza il valore scenografico degli edifici michelangioleschi, testimoniato
dalle citazioni pittoriche nel teatro di Sabbioneta o nella scenografia ferrarese di Aleotti; dall’altra, giustifica
le suggestioni teatrali ricordando i precedenti di celebrazioni effimere, come la festa per il conferimento del
patriziato romano a Giuliano e Lorenzo de’ Medici del 1513 o le decorazioni a “prospettive” per l’ingresso
di Carlo V nel 1536. Peraltro, simili celebrazioni continueranno ancora per decenni, sia con la festa di Calen-
dimaggio, immortalata dai dipinti di Agostino Tassi dei primi anni del ‘600, sia con la tradizione degli Archi
trionfali effimeri in occasione del “possesso” papale, che di fatto trasformavano la percezione del complesso,
favorendo il confronto e l’ibridazione tra il linguaggio michelangiolesco e gli accenti classicisti successivi.
Lavin ragiona sulle affinità tra lo sviluppo delle prospettive di scena urbana nel ‘500 e lo spazio del Cam-
pidoglio, caratterizzati spesso da edifici a due piani con portici e da una via o piazza centrale che si conclude
con un edificio emergente. A guidarlo è la Capitolii sciographia, la vista a volo d’uccello disegnata da
Etienne Dupérac nel 1567, tre anni dopo la morte di Michelangelo. Già in questa prima immagine della
piazza, le quinte laterali sono disegnate parallele e non divergenti, per ridurne il forte scorcio che avrebbe
reso ardua la definizione grafica delle parti ma forse anche accentuare il carattere ideale del complesso ca-
pitolino in rapporto visivo con il Foro sottostante. 
Il duraturo successo della veduta a volo d’uccello – ancora Le Corbusier la riprodurrà nel suo taccuino nel
viaggio del 1911 – è testimoniato da una quantità di vedute ad essa ispirate che verranno prodotte nei secoli,
soprattutto in occasione degli eventi giubilari e che presentano, con pochissime eccezioni, le quinte sempre
parallele, accentuando, di fatto, le analogie con le prospettive di scena. Tale tradizione iconografica viene
corretta gradualmente col procedere del cantiere nel Seicento, con la costruzione del Palazzo Nuovo e la
realizzazione della rampa. Tali interventi modificano la percezione della piazza: in qualche modo, l’espe-
rienza cinestetica della salita e della “scoperta” della piazza nascosta dal basso diventa un tema che non può
essere escluso dalle immagini e che costringe gli artisti ad adottare artifici e deformazioni attinenti più alla
scenografia che alla veduta urbana.5

Parallelamente, l’esperienza spaziale rivela altre qualità teatrali della piazza. Una di queste emerge preco-
cemente in un dipinto di Louis de Caullery (1580-1621), un artista ancora poco studiato6. 

1 I. LAVIN, The Campidoglio and Sixteenth-Century Stage Design, in essays in Honor of Walter Friedlaender (Marsyas, Suppl. II), New York
1965, pp. 114-118.
2 G. DE ANGELIS D’OSSAT, C. PIETRANGELI, il Campidoglio di Michelangelo, Milano 1965.
3 H. THIES, Michelangelo. Das Kapitol, München 1982.
4 M. FAGIOLO, Michelangelo vs trapezialità nella piazza del Campidoglio: prospettiva, antiprospettiva e correzioni ottiche da Pienza a piazza
S. Pietro, in G. Villa (ed.), Storie di città e architetture: scritti in onore di enrico Guidoni, Roma 2014, pp. 113-131.
5 F. COLONNESE, l’immagine del Campidoglio e le pratiche di manipolazione visiva tra XVi e XViii secolo, in “Eikonocity”, 3, 1, 2018.
6 D. BEAUJEAN, ‘Louis de Caulery as a Draftsman’, Master Drawings 36 (1998), p. 398-408
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Il fiammingo, vicino ai modi di Hans Vredeman de Vries, è il primo, credo, a girare idealmente il cavalletto
e a ritrarre la città inquadrata dalle quinte, lasciandosi il Palazzo Senatorio alle spalle (imitato da Le Corbusier
nel 1911). Posizionato all’altezza del cornicione dei due palazzi, de Caullery esalta il ruolo della piazza
come scena, degli edifici come quinte (anche se appaiono convergenti, sono di fatto paralleli) e della città
come fondale, ponendo Castel Sant’Angelo al centro dell’orizzonte. L’immagine, pur rivelando l’inedito
potenziale “panoramico” della piazza, è una veduta ideale, viste le molteplici deroghe dalla realtà: oltre al
Palazzo Nuovo, ancora lungi dall’essere realizzato, si veda la colossale Colonna di Traiano che sbuca a si-
nistra sopra il Palazzo dei Conservatori, con la statua di S. Pietro a fare da contraltare alla chiesa dell’Aracoeli
sulla destra, per l’occasione dotata di un grande crocifisso e di lesene ioniche giganti che la trasfigurano in
una sorta di piano nobile del Palazzo Nuovo, in un processo di sacralizzazione che coinvolge anche le statue
sulle balaustre, qui riproposte in forma di angeli e santi (quasi un preludio al colonnato di Bernini)7. 
Ma non è neppure solo questo, visto che alla centralità del Castello/Mausoleo di Adriano, per l’occasione
affacciato su un “lago tiberino” ovale come il gradino attorno al Marc’Aurelio, si aggiunge l’apertura di
una sorta di moderno Foro nella piazza sottostante, riflesso del Foro Romano alle spalle del pittore, che
coinvolge anche una versione ideale del Pantheon sulla destra. Anche lo sfondo viene quindi trasfigurato in
una versione ideale del panorama romano, pur partendo dalla sagoma del castello che effettivamente si trova
al centro dell’orizzonte.
Un disegno di Jan Asselyn, non più tardo del 1644, è certamente più fedele alla realtà dei luoghi ed è tra i
primi a testimoniare un interesse specifico per il retro della balaustra della piazza con le sue grandi sculture
interpretate come un boccascena per inquadrare la città attraverso lo schermo statuario. Il disegno, imitato
un secolo dopo dai francesi Ducros e Lallemand, documenta anche l’affermarsi di un approccio analitico

7 Ringrazio Marcello Fagiolo per queste interpretazioni.

1. louis de Caullery, Veduta del Campidoglio (1605-1621; Città del Messico, Museo Soumaya)
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teso a individuare elementi significativi e punti di vista alternativi alla veduta “istituzionale” di Dupérac.
Questo approccio, già documentabile dal primo decennio del XVII secolo, favorisce il “trasferimento”
del complesso capitolino o di sue parti significative sulle rive di immaginari porti monumentali, grazie
soprattutto ad Agostino Tassi, Claude Lorrain e Johannes Lingelbach. Si afferma quindi il principio della
pars pro toto che permette di riconoscere il Campidoglio nei primi “capricci architettonici” anche solo at-
traverso uno scorcio dei palazzi, la statua equestre o la rampa con le sfingi, per non parlare di altre varia-
zioni architettoniche.
La piazza, attraverso la quantità di dislivelli, scale, scorci, angoli, divergenze e inquadrature che offre,
assume i connotati di una sorta di laboratorio permanente di pittura e scenografia in cui è possibile speri-
mentare, a partire dai disegni di Canaletto del 1721, esiti concreti della emergente veduta “per angolo” che
sarà portata sul palcoscenico soprattutto dai Bibbiena. Allo stesso tempo, le immagini del Campidoglio ri-
velano sempre più l’eccitazione dell’esperienza spaziale, registrata nei numerosi schizzi redatti alla metà
del ‘700 da Hubert Robert, che raffigurano una vera e propria promenade architecturale nel complesso mi-
chelangiolesco, celebrandone una fruizione dinamica che, come accadrà nel teatro itinerante del XX secolo,
non può più essere ricondotta all’unico e rassicurante punto di vista omnicomprensivo di Dupérac.
Ecco quindi che il carattere teatrale del Campidoglio appare non solo confermato dalle immagini e dagli usi
che seguirono l’epoca di Michelangelo ma anche sviluppato dagli artisti negli anni, in diretto contatto con
l’evoluzione del gusto e del teatro stesso. L’aspetto più interessante, nelle conclusioni di Lavin, è che Mi-
chelangelo si sarebbe riferito al lavoro degli scenografi non tanto per realizzare edifici che appaiono come
quinte (aspetto che invece uno scenografo cerca istintivamente di mitigare), quanto per la loro esperienza
nella definizione formale del vuoto col pieno. Ed “è proprio nel caso speciale del Campidoglio che Miche-
langelo potrebbe aver sentito un’analogia più profonda, poiché stava usando pure facciate per creare uno
spazio reale, una situazione rara per il monumentale architetto, ma con cui gli scenografi si erano impegnati
da anni”8. Michelangelo avrebbe cioè attinto all’esperienza di pittori, scenografi, incisori e maestri di pro-
spettiva a “progettare” piazze, per quanto virtuali o illusorie, sin dai tempi degli intarsi lignei e delle città
ideali dipinte, sottolineando l’intrinseco legame che associa tutte le arti al servizio della città.

FABIO COLONNESE Architetto e Dottore di ricerca in Disegno e rilievo del patrimonio architettonico presso la Sapienza
Università di Roma. La sua tesi di dottorato sul labirinto e le sue molteplici relazioni con l’arte, l’architettura e la
città è pubblicata in il labirinto e l’Architetto (2006) e le sue ricerche sul rapporto tra rappresentazione ed esperienza
dello spazio in Movimento Percorso Rappresentazione (2012). Ha insegnato Disegno dell’Architettura alla Sapienza
e partecipato a importanti campagne di rilievo in Italia e Turchia. Negli ultimi anni, i suoi studi si sono concentrati
principalmente sui dispositivi illusori prospettici nell’architettura barocca, la ricostruzione digitale di architetture let-
terarie e la modellazione tridimensionale.
fabio.colonnese@uniroma1.it

8 LAVIN, op. cit., p.118.



Il Barocco ‘altro’ del National Qatar Museum di Jean Nouvel 
Alessandro Mazza 

Partirò dalla affascinante e complessa lettura delle tangenze fra architettura, forme naturali, tessuto e spazio
pulsante di energie e vibrazioni, che costituisce il senso del saggio di Irving Lavin Baroque-neoBaroque:
the Gehry move1. Collegandomi idealmente alle interpretazioni del Barocco offerte da Lavin – con profondità
e sorprendente ampiezza di riferimenti – vorrei proporre qui un Barocco come spazio di una configurazione
spirituale che assume il debordamento, il rifluire espansivo e assieme congelato della materia architettonica,
in una multidirezionalità dove confluiscono le latenze del non-finito michelangiolesco e le concorrenti po-
larità di un universo infinito, espanse in un trionfo di curve, parabole, espansioni mistilinee di una materia
solida condotta al limite di un’immaginaria liquefazione. 
Barocco come eccesso, come sbriciolamento e temporaneo raggrumarsi di una materia, pittorica, scultorea,
architettonica e urbano-ambientale, che nella lettura proposta da Gilles Deleuze – la “piega” come espres-
sione dei differenti strati di realtà attualizzati in un evento, nella personale rilettura della monadologia di
Leibniz2 – tende a sconfinare in un continuum che dalla bidimensionalità del quadro, attraverso la scultura
e la configurazione dell’edificio (come interno e come facciata-schermo), arriva al disegno urbano e alla
città. Un Barocco che si offre a una declinazione contemporanea, come apertura e contaminazione di diffe-
renti virtualità spaziali e architettoniche, che gioca al tempo stesso con la trasfigurazione dell’architettura
in schermo e superficie animata e riflettente immagini, proiezioni e trasparenze. 
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1 Il saggio è pubblicato in V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua (a cura di), la Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, Roma
2014, pp. 342-345.

Il Qatar National Museum, recentemente inaugurato a Doha su progetto di Jean Nouvel (2019, figg. 1-2), è
destinato a illustrare la storia e la cultura del Qatar, a partire dalla geologia e paleontologia “naturale”, in-
carnata nel genius loci. Il Museo si articola come una gigantesca “rosa del deserto” (fig. 3), concrezione
rocciosa operata dal lavoro del vento: una sequenza di volumi aggregati a guisa di “dischi” o petali “pietri-
ficati” color sabbia.
I 539 “dischi”, realizzati in calcestruzzo fibrorinforzato, si susseguono in concitato accumulo lungo tutta
l’estensione del Museo (1,5 km2), avvolgendo e inglobando il Palazzo Reale di fine ‘800, recentemente re-
staurato. La continuità del nuovo edificio è il frutto di un dispiegarsi di “negazioni” successive e di frantu-
mazioni dissonanti. Un paesaggio di “fratture” e interruzioni nega qualunque gerarchia, in una sequenza

1



AleSSAnDRo MAZZA 88

centrifuga di direzioni spaziali. L’architettura sembra affermare la propria presenza attraverso una negazione,
una distruzione, che la apparenta a oggetti e sculture in una scala ingigantita. Una scala debordante indivi-
duata da Deleuze come contrassegno dell’esperienza barocca nel rifluire delle arti e anche come contrassegno
dell’informale (che attraversa le arti nel contaminarsi delle pratiche e delle ricerche performative) che il fi-
losofo individua come eredità del pensiero barocco.
Ma vi è di più: la perdita del confine fra oggetto architettonico e frammenti sbriciolati indica una ricombi-
nazione dei possibili, una ri-creazione del mondo, costantemente autogenerata e manifesta in ognuna delle
sue pieghe (tema che Deleuze legge nella filosofia di Leibniz, come manifestazione di un essere non meta-
fisico, ma incarnato in un evento). La continua variazione dei “petali” allude a un’infinita possibilità gene-
rativa: l’alfabeto di gesti, di torsioni, di espressioni sospese e interrotte sembra evocare la tensione
michelangiolesca del non-finito, nell’anelare della materia a farsi architettura e coscienza costruita, a partire
dall’informe, dall’inorganico, dall’assenza di pensiero e di coscienza. Cosa sono infatti le rose del deserto,
se non una magnifica espressione di architettura spontanea, di natura che reclama una forma pensata e orga-
nizzata? La ricerca di Nouvel può iscriversi nel discusso solco dell’architettura “biomimetica”, che assume
il mondo naturale e biologico – molluschi, insetti, artropodi – come riferimento paradigmatico dell’architet-
tura che, superando l’antropocentrismo, si rivolge a un “informe” che assume i caratteri tellurici di una con-
tinuità ambientale fra edificio e paesaggio. Una continuità in cui tuttavia emerge una pervasiva presenza
della tecnologia, in quanto ars combinatoria illimitata espressa dai software di progettazione e spogliata da
ogni riflessione e selezione umana, critica e progettuale. Rispetto a questa pericolosa deriva, il progetto di
Nouvel recupera una relazione con il luogo e una poetica del frammento centrifugato, ponendosi come centro
organizzatore di una nuova volontà di forma, sintesi e indicazione del molteplice. Lo sbriciolamento di sca-
glie, gusci, petali e superfici allude alla meraviglia come modalità dello sguardo a un mondo reale rinnovato,
e realizza la massima torsione fra solidità costruttiva ed esplosione di una materia non più solida ma virtual-
mente illusoria, pura immagine di linee e di flussi smaterializzati. Una profonda sintonia lega questo proce-
dere di una completezza impossibile, di una chiusura e una stabilità continuamente allontanata e rimandata,
a una condizione precisamente contemporanea. è quel banchetto delle forme, degli oggetti, delle opzioni e
delle opportunità offerte dalla cultura di massa, nell’orgia di sensazioni del consumare contemporaneo, del
consumare senza limiti il mondo in una delimitazione impossibile. L’inesorabile susseguirsi dei frammenti
spaziali nel Museo è la trascrizione del nichilismo compiuto, in una estetizzazione dell’esistenza che paralizza
ogni possibile esperienza autentica del reale. Nouvel risponde giocosamente, ribaltando la realtà col lancio
di dadi del kairos nelle infinite direzioni, tutte piegate e ripiegate nell’intreccio tipicamente barocco, descritto
da Deleuze come il contrassegno di una inesauribile forza spirituale che deborda e supera la materia, pre-
mendo dall’interno e imprimendo a pietra e cemento un dispiegarsi di torsioni, volute e drappeggi. 
Il Museo, oggetto-scultura di frammenti, appare come rovina organizzata continuamente messa in scena,
incarnando una paradossale monumentalità, attraverso il rifiuto della “monumentalità rivolta alla memoria”,
che Alberto Cuomo individua persuasivamente come fulcro della riflessione filosofica di Jacques Derrida
sulla possibilità di un’architettura contemporanea che sia “scrittura spaziale interprete, nel senso nietzschiano
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dell’interpretazione attiva, produttrice, violenta, trasformatrice, degli eventi provocati, determinati, trascritti,
catturati...”3. Un’architettura che rifiuta la relazione con proporzioni, ordini architettonici, significati di al-
locuzione morale e decoro estetico. 
La rappresentazione operata dal Museo è quella di una distruzione continuamente organizzata e superata,
nella tensione di un nichilismo che inscena lo spazio della meraviglia. Una distruzione che è, da un lato, la
distruzione del mondo operata dalle forze nichiliste del mercato globale e dello sfruttamento indiscriminato
delle risorse, riportata all’interno della materia fratturata, caotica, deformata; e che da un altro lato allude
ambiguamente alla possibilità di un nuovo inizio, nell’invenzione di un linguaggio nuovo, di un nuovo modo
di abitare la terra. Un modo di singolare purezza e totalmente astratto, come le fratture, le faglie, le sovrap-
posizioni selvagge della “rosa” del Museo, spogliato di ogni misura e proporzione ma al tempo stesso infi-
nitamente libero. La promessa baluginante di una rifondazione, sacrale, simbolica, percettiva ed
esperienziale, appare intimamente connessa, per esplicita volontà del progettista, con la realtà geografica,
tellurica, minerale (la “rosa del deserto”), in un progetto architettonico totalmente altro. L’estetica dei dischi
di cemento, degli arditi volumi intrecciati e sospesi racconta l’idea di una materia totalmente plasmabile e
aperta a ogni combinazione, liberata da ogni obbligo di gravità e di peso. 
La tradizione aulica del Museo appare qui decostruita, destabilizzata con modalità geniali e spregiudicate.
Lo spazio antistante è popolato di fontane-scultura (fig. 1), esili tubi mistilinei, sublimazione degli austeri
parterres nei Musei occidentali, che tracciano
uno spazio-filtro fra il Museo e la città, spazio
vibrante di energie e di tensioni. Le sculture - at-
torcigliate e maestose nel loro casuale dispie-
garsi - marcano l’ingresso e insieme segnano il
territorio, corrugandone l’uniformità. All’interno
del Museo, come è stato evidenziato4, il percorso
è irregolare (fig. 4), frastagliato e alterato da an-
goli, pendenze, aree oscure e improvvise sor-
genti di luce, nel richiamo alle sperimentazioni
spaziali e percettive perseguite da Claude Parent
(1923-2016), il grande architetto eretico e pen-
satore “laterale”, maestro del giovane Nouvel. Lo spazio come percorso di scoperta continua a segnare la
possibilità di un oltre dell’architettura, spazio di una visione rinnovata e spazio dell’avventura, aperto al-
l’imprevedibile e al numinoso. 
Un’architettura che, in episodi come il bookshop (fig. 5), realizzato dallo studio australiano koichi Takada
Architects traendo ispirazione dal Dahl Al Misfir (Caverna di luce) del Qatar centrale, in una singolare
ripresa della suggestiva spazialità naturale dell’Upper Antelope Canyon in Arizona (fig. 6)5, si costruisce a
partire da uno spazio che si materializza dall’indistinto all’organizzato, attraverso un complesso di “onde”
e pareti vibranti, realizzate con 40.000 elementi in legno di rovere curvato6, che dallo squarcio alla sommità
si solidifica “planando” sulle sequenze degli scaffali. Una progressiva configurazione dell’informe, per
alcuni versi simile al dispiegarsi che Portoghesi ha individuato nella struttura della chiesa borrominiana di
S. Ivo, dove alla sommità della cupola, metafora di Dio o del cosmo, si perviene progressivamente, attraverso
le nervature strutturali e le articolazioni, alla specificazione del perimetro della sua base, espressione della
complessità del mondo creato. 
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2 Su questo tema vedi G. DELEUzE, la piega. leibniz e il barocco, Torino 2004.
3 A. CUOMO, la fine (senza fine) dell’architettura. Verso un philosophical design, Roma 2015, p. 67. In merito alla riflessione di Derrida vedi
J. DERRIDA, Adesso l’architettura, Milano 2008. Il volume raccoglie, fra gli altri, il testo che dà il nome al volume stesso (Maintenant l’archi-
tecture), esposizione del pensiero su architettura e città contemporanea del filosofo francese.
4 F. IRACE, la rosa del deserto trasformata in museo, in “Il Sole 24 Ore”, 10 aprile 2019. 
5 Ringrazio Carolina Marconi per questo prezioso suggerimento e per la segnalazione della foto (opera di L. Galuzzi, Wikipedia). 
6 R. BIANCHINI, Museo nazionale del Qatar, in https://www.inexhibit.com/it/mymuseum/museo-nazionale-del-qatar/, 26 aprile 2019.
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Tuttavia, ed è questo l’altro aspetto della divaricazione, sperimentazione e complessità spaziale si dispongono
attorno a un’idea di Museo esplicitamente immersiva, legata a una precisa, inderogabile mission: la costru-
zione del Qatar, intesa come oggetto di una rappresentazione insieme geologica, biologico-ambientale, sto-
rica, artistica e produttiva, entità tutte presentificate come oggetto culturale e veicolo dell’identità e della
costruzione nazionale, nella spettacolarizzazione delle rocce, delle razze animali, degli elaborati intarsi delle
architetture, come dei tappeti intarsiati di perle o degli strumenti meccanici di estrazione dai pozzi petroliferi.
Tutto il reale dunque, come oggetto di appropriazione culturale, simbolica e identitaria. Ogni distinzione
fra cultura, scienza, storia e produzione materiale appare cancellata, nel segno di un unico e pervasivo con-
ferimento di valore. 
Le pareti delle sale ospitano spezzoni di filmati (fig. 7), in una trasfigurazione dell’architettura a supporto
della continuità delle immagini, nel solco della contaminazione fra arte, visualità, immagine virtuale e ma-
teria solida che contrassegna la ricerca di Jean Nouvel in edifici paradigmatici come l’Institute du Monde
Arabe (1987) e la Fondation Cartier (1994) non senza echi di opere come la Torre dei Venti di Yokohama
(Toyo Ito, 1986). 
Il Museo mette in scena il mondo del Qatar nell’interezza e nella complessità dei suoi aspetti, rappresentato
nella modalità della relazione tra filmati, interazione virtuale (tramite il touch-screen con la geografia del
Qatar), realtà naturale (l’acquario in cui nuotano i pesci della regione), archeologia e architettura, biologia
e strumentazione meccanica ed estrattiva. Il senso orizzontale di questa costruzione culturale è in linea con
numerose ricerche e progettazioni, legate all’attuale evoluzione del concetto di Museo. Si tratta di passare
da una conoscenza verticale, operata per approfondimento e carotaggio di porzioni e ambiti del sapere (il
concetto di cultura come trasmesso ad esempio dalla lettura, dal libro o dall’approfondimento storico e ico-
nografico) a un concetto di sapere che contamina, accumula, operando su un piano di superficie, in quello
che è appunto, uno sfondo del tutto presentificato e reso accessibile. Un incessante passaggio oltre, dall’ar-
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cheologia alla biologia alla strumentazione meccanica che privilegia contaminazione e simultaneità, a di-
spetto dell’approfondimento, della selezione e del processo temporale. è il mondo a diventare spettacolo, a
darsi come il semplicemente presente, il “fondo” disponibile, trasfigurato a divenire simbolo, e simbolo ap-
punto di un valore di per sé culturale. Sembra realizzarsi, in queste sperimentazioni dell’idea di Museo, la
profezia di Heidegger sull’“epoca dell’immagine del mondo”, sul mondo divenuto immagine. 
Il Museo si fa portatore di un’idea narrativa in linea con le più agguerrite strategie di marketing turistico
per una immersione esperienziale in uno storytelling che convoglia la mente e i sensi, in una contaminazione
immediata, che rifiuta la sedimentazione di una lenta riflessione. Nella disponibilità ubiqua e simultanea
dei saperi resi disponibili, il Museo rimanda alla realtà contemporanea di una produzione di valore che, nel
suo incessante frastuono e nella pretesa di una mobilitazione totale delle forze produttive, ha da tempo tra-
volto i limiti e i confini del producibile. 
In questo senso il Museo appare profondamente contemporaneo per l’audacia del linguaggio architettonico
e la giocosa e “nietzschiana” produzione
di senso, tellurica e insieme disincarnata,
la sua spazialità sperimentale e molteplice,
che lo rendono un’opera insieme affasci-
nante e controversa. 
Si manifesta peraltro la necessità di un ri-
pensamento sul tema della trasmissione
del sapere a noi consegnato dal passato
storico. Al Museo come spazio della tu-
tela e dell’elevazione spirituale si va so-
stituendo il Museo come spazio della
con-fusione dei saperi e del loro simulta-
neo godimento. 
Andrebbe però indagata la riflessione, nel-
l’epoca del Mondo divenuto Immagine, sulla possibilità di uno spazio altro: uno spazio della pausa, del-
l’interruzione, della sospensione da questo consumo incessante, produttivo, ecologico e finanziario della
sostanza del mondo. Lo spazio di una rinnovata idea del Sacro, di un rinnovato ascolto nel silenzio. Uno
spazio che oggi come oggi appare un oltre, impensabile o forse mai ancora pensato, abissalmente distante
da quell’oltre del consumo cui siamo abituati. Mi piace concludere questa mia riflessione con l’immagine
finale del film Morte a Venezia: Tadzio, il bellissimo giovane vagheggiato da un Aschenbach morente, indica
un punto impreciso dell’orizzonte. Un oltre misterioso, imprecisato e duplice, che può riguardare l’andar
sempre oltre, all’interno di una furiosa volontà di potenza la cui repentina interruzione, nella tragica vicenda
dell’attuale epidemia, ci lascia spaesati e impauriti. Oppure un oltre con la promessa incerta e fragile di una
luce che indichi una maniera nuova di abitare la terra, nel solco di un nuovo inizio. 
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Lavin’s Quarantine
Carolina Marconi

Una fotografia da me scattata a Irving Lavin durante il convegno in suo onore presso S. Giovanni dei Fio-
rentini (2014) mi ha suggerito la visione onirico-accademica di una sua videoconferenza con gli amatissimi
personaggi berniniani, che avrebbe potuto tenere dalla casa di Princeton in questi tempi di quarantena.
Questo il mio piccolo omaggio a un uomo sapiente e pieno di ironia.

(foto delle statue: C.M.)



Per concludere: Lavin nel Paradiso Terrestre del Sapere
Claudio Strinati

Mai, come in questo caso, il commosso ricordo di un amico carissimo coincide con la celebrazione di un
vero, grande storico e intellettuale del nostro tempo, e l’uno aspetto e l’altro si illuminano a vicenda.
Irving Lavin e sua moglie Marilyn Aronberg hanno lavorato a lungo nell’institute for Advanced Studies di
Princeton e ne hanno assorbito in maniera esemplare quella peculiarità, sorta di genius loci, sulla base della
quale l’Istituto è nato e si è sviluppato. Ciò che Irving Lavin ha dato e ricevuto da questo luogo singolarissimo
se non unico nell’universo mondo, verrà a costituire un ulteriore basilare fondamento su cui la gloria del-
l’Istituzione continuerà a poggiarsi per gli anni e forse i secoli a venire.
Fu pensato, l’institute for Advanced Studies, come una sorta di paradiso terrestre del sapere: l’ideale eterno
dello studioso che non ha altro incarico che quello di studiare, a prescindere persino dai risultati che potrà
o meno conseguire e dalla necessaria docenza che potrà o non potrà esercitare.
Irving e Marilyn debbono essersi trovati molto bene in questo Paradiso terrestre mangiandone il frutto della
conoscenza scevra da istanze morali o moralistiche, tesi ad indagare sulle conseguenze di una ricerca desti-
nata al soddisfacimento del piacere della scoperta, forma di superiore diletto che ha la magnifica peculiarità
di non estinguersi mai se lo si sa coltivare in spirito di allegria, anche quando l’argomento prescelto inevi-
tabilmente sarà quello della morte.
Proprio la suprema finalità dell’Institute di Princeton è stata vissuta di Irving e Marilyn nel senso giusto,
quello indicato all’atto della fondazione, negli anni Trenta del Novecento. è bello ricordarne la genesi: in-
dividuato in giro per il mondo uno studioso eccelso in qualsivoglia disciplina, lo si prega di venire a lavorare
qui. L’obbligo, anzi l’auspicio, è lavorare, cioè studiare. E basta. Senza finalità ulteriori.
Non c’è dubbio che sia richiesta una conoscenza disinteressata, e quindi disinteressata anche alle questioni
ultime della morale e della religione, dato che sono inattingibili e quindi per definizione non conoscibili.
Queste fanno parte del patrimonio di cognizioni su cui lo studioso indaga, ma indaga libero di vivere in se-
renità. Tendendo quindi il male e il bene a debita distanza di sicurezza l’uno dall’altro. Ciò può rendere la
residenza nel Paradiso terrestre di Princeton invero molto piacevole.
Rem tene, verba sequentur. 
E quando un grande sapiente ha toccato il sacro suolo dell’Institute, l’ha toccato perché la res è già in
suo possesso per cui ora può e deve dedicarsi solo a ciò che gli piace e che lo diverte. Lavin ha incarnato
questo tipo di esperienza in modo fruttuoso per se stesso e per gli altri. Non poteva non essere. Prima di
lui c’erano stati due degnissimi personaggi, Erwin Panofsky e Millard Meiss. Lavin arriva nel 1973 e re-
sterà lì fino alla morte.
Lo abbiamo festeggiato mettendo in luce proprio questo aspetto del suo essere, prima di ogni altro. Lo dice
assai bene Bredekamp, rievocando i suoi incontri con Irving. Era l’amico paterno, dice Bredekamp, la figura,
cioè, che tutti noi desideriamo trovare nell’esistenza e che quasi nessuno trova. Testimonianza che si rafforza
e si consolida nel bellissimo ricordo di Tod A. Marder.
Effettivamente la grande dimensione intellettuale di Irving fu soprattutto riservata all’incontro, al colloquio,
alla conferenza e alla discussione conseguente. Le lectures sono forse la sua massima gloria e anche i grandi
libri, primo fra tutti il celebratissimo Bernini e l’unità delle arti visive, scaturisce da un tipo di mentalità
scientifica del genere e rende i suoi gloriosi trattati altrettanti modelli sia per i risultati conseguiti sia per il
metodo concretamente messo in campo.
Marisa Dalai Emiliani ricorda come Irving amasse ironizzare, col garbo e l’acume che lo contraddistingue-
vano, sulla storia dell’arte “all’italiana”, quella che vedeva concretizzata soprattutto nella monumentale Sto-
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ria dell’arte italiana di Adolfo Venturi. Non che non stimasse Venturi, anzi. Ma notava come fare la storia
dell’arte “all’italiana” consistesse nel fatto di non cercare mai all’interno della disciplina le connessioni ine-
vitabilmente generate o assorbite dalle opere d’arte che stiamo studiando, anche (se non talora soprattutto)
al di fuori del dominio stretto dell’arte stessa.
Non possiamo banalizzare la tesi di Irving facendogli dire ciò che egli non ha mai pensato e che cioè la
storia dell’arte all’italiana in sostanza consisterebbe nella sola analisi stilistica e nell’esercizio conseguente
del conoscitore, contrapposta all’Iconologia warburghiana di cui di certo Irving fu illustre e autorevole erede.
Ciò che Irving voleva dire è ben diverso e sarà bene ricordarlo proprio per come la sua figura viene analizzata
e discussa negli scritti che compaiono in questo nostro sentito ricordo.
Non è illecito sostenerlo, dato che i testi qui raccolti coprono una gamma vastissima di argomenti e di spunti,
alcuni direttamente e strettamente connessi con la vita e l’opera del grande maestro, altri tesi più che altro a
sviluppare o puntualizzare alcuni ambiti di ricerca che Irving ha portato a livelli di altissimo perfezionamento.
Troviamo così nelle pagine dei nostri contributi autorevoli e competenti ambiti di ricerca che ci mettono in
condizione di comprendere bene quale fosse il punto di vista di Irving rispetto al quesito di fondo: come si
debba studiare la storia dell’arte, con quali strumenti di ricerca e da quali punti di vista metodologicamente
più coerenti con lo specifico della disciplina. 
Spiriti presenta un ennesimo tassello dei suoi studi sugli artisti lacustri dell’area ticinese riannodando tanti
fili che Lavin ha rintracciato e da cui lo studioso trae, come è suo solito, nuove e acute deduzioni. 
Petrucci coglie l’occasione per riesaminare la problematica di Gian Lorenzo Bernini (o Giovan Lorenzo,
come preferisce scrivere seguendo Maurizio Fagiolo dell’Arco) giovanissimo e del suo rapporto col padre
Pietro, un tema su cui Lavin ha detto parole definitive.
Panarello ricorda con animo grato e commosso l’aiuto immediato e disinteressato che Irving gli fornì mentre
era in giro per la Calabria sulle tracce di Pietro Bernini.
E ancora sul giovanissimo Bernini indagano la Guerrieri Borsoi e Ticconi in specifico riferimento a Santa
Bibiana, mentre, sul versante cronologico opposto, numerosi studiosi entrano in questa sede nell’agone del
Bernini tardo e tardissimo, su cui Irving pure disse cose determinanti. Lo fa qui la Gallavotti Cavallero ri-
spetto alla problematica della regalità solare nella poetica berniniana; lo fa la Di Giuseppe Di Paolo a pro-
posito del tema fatale del Sanguis Christi; lo fa la Bernardini rispetto al tema della Fontana dei fiumi, e lo
fa Fernandez richiamando la figura del marchese del Carpio. 
E più o meno vanno nella stessa direzione i contributi di Colonnese sul Campidoglio e della Di Gioia sulla
delicata questione dei bozzetti berniniani. Parimente interessanti gli scritti della Sutherland Harris sul tema
della caricatura in Bernini, trattato dalla studiosa con arguzia; nonché l’intervento della Benocci centrato
proprio sul tema della morte. 
Mazza è l’unico che tocca la contemporaneità, citando Frank Gehry e il rapporto che legò Lavin a quel
sommo architetto del nostro tempo, riletto in una sorta di sotterraneo rapporto col Barocco romano.
Ma poi ci sono contributi in cui gli autori dialogano con Lavin da molto vicino per entrare nel modo più
concreto sulla specificità della sua figura e sulla metodologia del suo lavoro, argomento che ci sta partico-
larmente a cuore.
Non basta, certamente, parlare di Iconologia quando ci troviamo di fronte al lavoro di Lavin globalmente
inteso, e gli articoli qui pubblicati aiutano molto a capire di che cosa veramente stiamo parlando.
Sturm dice qualcosa di molto vero in tal senso, quando spiega come il metodo iconologico di Lavin possa
essere meglio compreso facendo riferimento soprattutto al conclamato principio dell’unità delle arti visive,
teorizzato e sviscerato da Irving una volta per tutte e assimilato dalla storiografia come un punto incontro-
vertibile della ricerca. Tale metodologia è volta a individuare quella che Sturm chiama la “sensibilità se-
mantica” dell’artista indagato, il che non coincide con la spiegazione del significato dell’opera in relazione
alle fonti letterarie, filosofiche o figurative, individuate e illustrate secondo l’orientamento originario di
Warburg, portato soprattutto da Panofsky e Saxl a vertici di approfondimento e consapevolezza innovativi
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e rimarchevoli. Basandoci, così, sullo scritto di Sturm si potrebbe quasi sostenere che Lavin rivalutava, cam-
biandolo di significato, l’antico principio esegetico del Kunstwollen, per cui ciò che in definitiva è lecito
cercare nell’artista figurativo, del passato o del presente, è semplicemente “che cosa abbia voluto dire”.
Il significato dell’opera, in altri termini, è un conto. La significanza (prelevo il nome dalla critica letteraria
non essendoci un preciso equivalente nel linguaggio della critica d’arte) è un altro.
Credo sia lecito sostenere, allora, come Lavin abbia portato la metodologia della ricerca iconologica a una
estensione di significato che è la sostanziale lezione offertaci per imparare sul serio a studiare per capire il
Kunstwollen, dei singoli creatori beninteso ma  talora di popoli interi, uniformandoci per lo più alle sue con-
clusioni. Anche Primarosa punta il dito sulla rilevanza eccezionale del tema dell’unità delle arti visive, che
è proprio la quintessenza del Kunstwollen berniniano a prescindere dall’individuazione delle fonti da cui
quell’arte mirabile scaturì. E analogamente Lofano e del Pesco comprendono acutamente il significato pro-
fondo del metodo e della mentalità di Irving.
Lavin indaga sulla specificità di senso del creatore.
è la tesi di fondo che si rintraccia, nutrita di una miriade di ulteriori approfondimenti e desunzioni, negli
scritti di Marcello Fagiolo, vera anima gemella di Lavin, oggi promotore di questa raccolta di scritti e testi-
monianze, legittimato a tale impresa più di ogni altro, proprio perché da sempre in costante sintonia e con-
divisione di studi e di affetti con lui. 
La produzione scientifica di Irving Lavin appare, dunque, come un vero e proprio monumento al sapere
e molti dei temi affrontati, sovente ben oltre il prediletto ambito berniniano, sono materia viva di tanta ri-
cerca attuale.
L’immensa dottrina del grande maestro è uno scrigno le cui ricchezze soltanto in parte sono state scoperte.
Specie l’attività scientifica dei suoi ultimi vent’anni, quando il suo campo di ricerca si espandeva in modo
sorprendente e multiforme, sarà sicuramente oggetto di una miriade di studi da cui sempre più chiara apparirà
quella metodologia che la sensibilità semantica del nostro paterno amico ha saputo esprimere non cessando
di stupirci per la sua attitudine a connettere, a stabilire somiglianze e affinità attraverso i tempi e le culture.
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