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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.
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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)


