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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”.

MARIA GRAzIA BERNARDINI Funzionario storico dell’arte nel Ministero per i Beni Culturali dal 1980 al 2013, ha ri-
coperto vari incarichi, tra cui Direttore della Galleria nazionale di palazzo Barberini, Direttore del Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo. Ha diretto importanti restauri di opere di Tiziano, Caravaggio, Bernini e curato varie Mostre,
tra le quali Gian lorenzo Bernini - regista del Barocco (Palazzo di Venezia, 1999, con Maurizio Fagiolo dell’Arco),
Van Dyck. Riflessi italiani (Milano, Palazzo Reale, 2004), Barocco a Roma. la meraviglia delle arti (Museo Fonda-
zione Roma, 2015, con Marco Bussagli), Antoon Van Dyck pittore di Corte (Torino, Galleria Sabauda, 2018-19, con
Anna Maria Bava).
Autrice di numerosi studi sulla pittura rinascimentale e sull’arte barocca. Per il Cinquecento, si segnalano il volume
l’oratorio del Gonfalone a Roma. il ciclo della Passione di Cristo e le Mostre romane Tiziano Vecellio. Amor Sacro
e Amor Profano (Palazzo delle Esposizioni, 1995), il Rinascimento a Roma. nel segno di Michelangelo e Raffaello
(Museo Fondazione Roma, 2011; con Marco Bussagli), la favola Amore e Psiche (Castel Sant’Angelo, 2012). Per il
Seicento, si ricordano saggi su Caravaggio, Bernini e pittori come Lanfranco, Domenichino, Lazzaro Baldi. 
Ha conseguito le onorificenze di Cavaliere della Repubblica Italiana (2007) e di Personalità europea (2013).
mgbernardini1@gmail.com


