
Rivalità, fraintendimento, antipatia: discussioni sulla Scala Regia
Tod A. Marder

Si racconta che W.S. Heckscher abbia detto che mentre gli studenti tedeschi possono mangiare dal trogolo,
quelli inglesi e canadesi hanno bisogno del biberon, gli americani invece devono essere allattati. In realtà la
mia esperienza da studente alla Columbia University e a NYU era esattamente l’opposto: quanto più grande
era l’interesse di un professore nell’insegnamento, tanto più severo era con noi. In quell’ambiente nessuno
era più duro, più dedicato e più intransigente di Irving Lavin, e in fondo nessuno era più accogliente. Dal
primo giorno ci trattava tutti da colleghi maturi, indipendentemente dal fatto che uno fosse uno studente o
un professore principiante, quale ero io quando ci siamo conosciuti negli anni ‘70. A volte le conversazioni
si facevano così dure che non sempre ero sicuro del nostro rapporto, finché all’apertura della Mostra dei di-
segni di Bernini a Princeton nel 1981, Irving mi consegnò personalmente una copia del catalogo con parole
che mai dimenticherò: “Ora sei uno di noi”. Solo dopo qualche tempo si poteva capire che il suo atteggia-
mento non derivava dal suo rapportarsi con noi, ma dalla passione per gli oggetti di suo interesse; e se uno
condivideva questa passione, poteva sopravvivere e anzi trarre grande beneficio dagli incontri. Anche se
non ho mai seguito un corso di Irving, in questo modo divenni, come tanti altri, un suo studente. Nel corso
degli anni lui e Marilyn mi hanno invitato moltissime volte a conferenze, convegni, colloqui, chiacchierate
e pranzi memorabili a Princeton, a Roma e altrove. Per questo sarò sempre sinceramente grato, pur sapendo
che ero soltanto uno dei molti che sono stati oggetto della loro generosità. 
Il rapporto di colleghi giovani con i saggi anziani mi porta a un curioso caso di conflitto, competizione e
confusione, che coinvolge Erwin Panofsky, Hermann Voss e Rudolf Wittkower e si evolve intorno a inter-
pretazioni visive, strutturali e iconografiche della Scala Regia1. In un lungo articolo del 1919 che ho discusso
più volte, Panofsky erroneamente afferma che Bernini avesse ereditato le mura convergenti delle scale dal
Cinquecento e che avesse fatto tutto il possibile per neutralizzare l’inevitabile effetto di accrescimento pro-
spettico. Nel 1919 Panofsky lavorava ad Amburgo (ben lontano dal monumento vaticano) ai suoi studi sulla
proporzione (1925) e sulla prospettiva come forma simbolica (1927). Di conseguenza era predisposto a tro-
vare significato in ogni costruzione prospettica che incontrava, inclusa la Scala Regia, basandosi sull’idea
che Bernini stesse cercando di lavorare in rapporto a un precedente sistema di muri. 
Nel 1922 Hermann Voss pubblicò una lunga risposta nella stessa rivista, “Jahrbuch der preussischen kun-
stsammlungen”, contestando l’interpretazione di Panofsky e citando Filippo Bonanni, il quale ai primi del
‘700, nella sua relazione sull’edificio fa un riferimento esplicito alle “mura nuove”. Voss sosteneva per di
più che le colonne della Scala Regia hanno una funzione strutturale, e pertanto l’effetto prospettico era con-
seguenza di necessità tecniche più che di intenzioni progettuali. Analizzando un disegno della di Monaco,
Voss constatava che le colonne e gli archi alla base delle scale e al pianerottolo, sopra la prima rampa di
scale, probabilmente dovevano coincidere con le mura della Sala Regia, che si trova direttamente sopra la
scalinata, deducendo correttamente che le colonne servivano appunto da supporto a queste mura. L’intuizione
trova conferma nell’incisione di Carlo Fontana e, in maniera più scientifica, in un sondaggio novecentesco
dell’Ufficio tecnico del Governatorato della Città del Vaticano.  
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1 Accludo una bibliografia essenziale dei testi a cui faccio riferimento: E. PANOFSkY, Die Scala Regia im Vatikan und die Kunstanschauugen
Berninis, in “Jahrbuch der preussischen kunstsammlungen”, 1919, pp. 241-278; H. VOSS, Bernini als Architekt an der Scala Regia und an den
Kolonnaden von St. Peter, in „Jahrbuch der preussischen kunstsammlungen“, 1922, pp. 2-30; E. PANOFSkY, Zu Hermann Voss: “Bernini als Ar-
chitekt an der Scala Regia und die Kolonnaden von Sankt Peter”. eine ergänzung, in “kunstchronik”, 1922, pp. 599-602; H. BRAUER, R. WITT-
kOWER, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, Leipzig 1931; T.A. MARDER, Bernini’s Scala Regia at the Vatican Palace, Cambridge/New
York, 1997, pp. 135-145; S. klaiber, T.A. MARDER, Brauer and Wittkower and the Corpus Berninianum, in Bernini disegnatore: nuove pro-
spettive di ricerca, a cura di S. Ebert-Schifferer, T.A. MARDER, S. SCHüTzE, Roma 2017, pp. 9-31.
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Per autodifesa, nello stesso anno, Panofsky pubblicò un’estesa confutazione del saggio di Voss nelle “kri-
tische Berichte”: metteva in dubbio la prova del disegno di Monaco, dato che mostrava un progetto preli-
minare, e ipotizzava che anche il disegno di Carlo Fontana fosse poco accurato come il disegno di Monaco,
rendendo nullo il peso della relazione di Bonanni (il quale peraltro si fondava su Fontana). 
Panofsky quindi, scusandosi per essere anche lui dipeso da Fontana, confessava di “non aver dato abba-
stanza importanza” ai contro-argomenti presentati da Voss, e in particolar modo alle evidenze dei vecchi
sondaggi. Tutto questo risulta essere contradittorio in modo perfino conturbante. Prima afferma che le im-
magini e le prime relazioni non fossero del tutto degne di fiducia, mentre poi suggerisce che avrebbe dovuto
dar loro più importanza. Infine concludeva che il fatto delle colonne, così cruciale per la comprensione
delle intenzioni di Bernini, “deve rimanere un modesto ‘non liquet’ [cioè, irrisolto]. Siccome un testimone
notevole come Fontana poteva aver sbagliato, anche le vecchie rappresentazioni potevano essere inesatte
riguardo a un dettaglio poco significativo”. Ma come è possibile supporre che la testimonianza di Fontana
fosse imprecisa? 
Panofsky spiegava infine che anche se Bernini avesse ricostruito le mura affinché convergessero, questo
non cambiava in alcun modo il suo giudizio sull’operato di Bernini e “stranamente” (parole sue) sembrava
confermare i suoi argomenti precedenti: “Proprio il fatto che Bernini stesso avesse disposto ‘per necessità’
la convergenza delle mura sembra confermare la mia tesi in modo strano. Avevo affermato che il modo in
cui Bernini aveva organizzato le file di colonne nella sua intenzione artistica non cercava di far sembrare la
scalinata più lunga, al contrario voleva compensare la lunghezza e minimizzarla, trasformando così la scala
lunga, che sembrava un tunnel, in una scalinata con un senso di spazio più piacevole e normale e con una
misurata estensione in profondità”. Il tocco finale, condiscendente, è la conclusione che Voss non solo non
aveva modificato alcun aspetto essenziale dell’argomento, ma che non aveva neanche valutato l’importanza
delle sue osservazioni. 
Si tratta, ovviamente, di un piccolo incidente di percorso nella carriera di un genio, ma le conseguenze dello
scambio e il fatto che la tesi di Panofsky continui ad essere considerata valida sono veramente spiacevoli.
Letta con poca attenzione, è stata citata a volte immeritatamente e, ancor peggio, ha fuorviato Wittkower

1.Palazzo Vaticano, Scala Regia (G.l. Bernini, 1663-66)
2.Gian lorenzo Bernini, Progetto per la Scala Regia (disegno; München, Staatliche Graphische Sammlung)



che nel 1931 si mostra d’accordo con
Voss nella lettura strutturale del disegno
di Monaco, ma inspiegabilmente segue
Panofsky nell’affermazione che “le co-
lonne hanno il dovere di contrastare il re-
stringimento delle mura della scalinata
anche in uno stato iniziale”. In realtà,
guardando la geometria, questa teoria
non potrebbe essere più lontana dalla ve-
rità: se le mura convergono e gli elementi
diminuiscono in grandezza c’è solo una
soluzione per la disposizione delle file di
colonne se si vogliono mantenere le pro-
porzioni dei corridoi che si restringono
insieme al passaggio centrale dall’alto
verso il basso. La larghezza dei corridoi non può rimanere uniforme e non può aumentare dal basso verso
l’alto senza creare risultati strani e inaccettabili. La disposizione delle colonne era quindi necessaria e non
un esercizio di manipolazione espressiva. 
La storia è tormentata da paradossi. Voss, curatore di grafica a Lipsia dal 1912 al 1921, non aveva mai
veduto la grande raccolta di disegni di Bernini là custodita. Questo onore sarebbe toccato al giovane ed ine-
sperto Heinrich Brauer, studente di Panofsky ad Amburgo alla fine degli anni ‘20, vari anni dopo lo scambio
intorno alla Scala Regia. Forse erano questi sviluppi e la collaborazione di Brauer con Wittkower sui disegni
del Bernini (a partire dal 1928), ad influenzare la discussione. Forse la lealtà di Wittkower verso Panofsky
era legata anche ad altre relazioni: entrambi erano stati studenti del grande Adolf Goldschmidt, si erano co-
nosciuti a Roma alla fine del 1923 e, a quanto scrive Margot Wittkower, “si erano capiti subito”. 
Forse l’aspetto più affascinante di questa storia è che Panofsky aveva riconosciuto il suo errore privatamente,
anche se non aveva informato Brauer o Wittkower. In una lettera del gennaio 1927 alla sua studentessa
Helen Rosenau, Panofsky indica in maniera molto chiara che per quanto riguarda la Scala Regia, Voss aveva
dimostrato come Bernini stesso avesse ricostruito il muro meridionale della scalinata e quindi creato la pro-
spettiva che prima si pensava avesse manipolato. 
Alla fine, Voss ha avuto una carriera tragica: divenne direttore della Gemäldegalerie di Dresda e riluttante
organizzatore del Führermuseum a Linz; dopo la guerra si stabilisce a Monaco senza alcun incarico ufficiale
fino alla sua morte nel 1969. Diversamente da lui, Panofsky e Wittkower trovano la loro fortuna professionale
negli Stati Uniti, il primo a Princeton dal 1934 e il secondo a Londra e dal 1955 a New York. Infine Irving
Lavin succedeva a entrambi, come professore all’Institute of Advanced Studies di Princeton, diventando
leader della ricerca su Bernini.  
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3.Carlo Fontana, sezione e pianta della Scala Regia, con indicazione dei muri
della soprastante Sala Regia (in tratto rosso è indicata l’effettiva 

collocazione dei muri della Sala Regia)


