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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)


