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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. 
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2. Gian lorenzo Bernini (attribuito), Busto del Salvatore 
(marmo, norfolk, Chrysler Museum of Art).


