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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.
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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.


