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Il Sanguis Christi di Bernini: tra il Borgognone e le Marche
Valeria Di Giuseppe Di Paolo

Quando si inizia la lunga ricerca su un pittore, che travalica gli studi confluiti in una tesi di dottorato, c’è un
momento che stimola ulteriori approfondimenti e che, nell’offrire alla storiografia consolidata qualche
elemento di novità, induce alla rilettura dell’insieme sotto una nuova luce. 
Iniziato nel 1972 col Bernini’s Death di Irving Lavin (in “The Art Bulletin”) il lunghissimo dibattito critico
sul Sanguis Christi, l’ultima invenzione berniniana tradotta in pittura da Guillaume Courtois il “Borgognone”
(fig. 1), si è articolato sull’analisi contestuale di fonti documentarie, bibliografiche e iconografiche, con
interpretazioni, argomentazioni a volte contradditorie, e proposte da parte dei più autorevoli studiosi del
Barocco che, cogliendone l’eccezionale
portata, ne hanno indagato i significati
iconografico, dottrinario e spirituale1.
In questa cornice è avvenuto il mio
incontro, purtroppo indiretto, con Lavin
che - sulla base della relazione fra un
dipinto marchigiano e l’opera berniniana
(da me intercettata nella tesi di dottorato
e resa nota nel 2012) - ha ricostruito
attraverso l’analisi del committente un
episodio storico-artistico molto
rilevante, che ne marca le implicazioni
contemporanee con il quietismo. 
Scriveva Lavin in il Sangue di Cristo
riscoperto (pubblicato in occasione della
mostra Barocco a Roma, 2015): “Di
recente si è potuto attribuire al lavoro di
Bernini la giusta importanza grazie alla
scoperta di una grande tela di autore
ignoto nel monastero delle carmelitane
scalze della SS. Trinità a Jesi, fondato e
finanziato dal cardinale oratoriano Pier
Mattei Petrucci (1636-1701)” (fig. 2).
Per restituire valore a queste parole e
contestualizzarne il significato
nell’ambito degli studi sull’argomento,
occorre fare un passo indietro,
ripercorrendo brevemente la storia del Sanguis Christi per evidenziarne poi i nodi critici. Il disegno originale
del Cavaliere (Haarlem, Teylers Museum, già di proprietà del cardinale piceno Decio Azzolini) diede forma
alla visione mistica della santa carmelitana Maria Maddalena de’ Pazzi (Pentecoste del 1585). L’immagine
di estrema spiritualità e forza comunicativa trova linfa nell’iconografia del torchio mistico, cara alla

1 Questo contributo analizza e aggiorna il saggio di I. LAVIN, il Sangue di Cristo riscoperto, in Barocco a Roma. la meraviglia delle arti, a cura
di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Catalogo della mostra (Fondazione Roma, 2015), Milano 2015, pp. 179-183. Per il Sanguis Christi mi limito
a rimandare alla mia scheda nello stesso catalogo (pp. 404-405). Per un profilo biografico sui cardinali Petrucci e Azzolini si vedano: S. TROPPA,
Petrucci, Pier Matteo, in DBI, vol. 82 (2015); G. DE CARO, Azzolini, Decio, in DBI, vol. 4 (1962). 
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tradizione nordica, e nell’invenzione di Francesco Curradi per il repertorio figurativo della Vita della Santa
Madre (1610). 
I biografi di Bernini, il figlio Domenico (1713) e il Baldinucci (1682), concordemente riportano che l’artista
volle far tradurre in stampa il “maraviglioso disegno” di sua mano (incisore François Spierre, fig. 3) per
diffondere la meditazione visiva sul tema della salvezza e poi fece realizzare una tela che tenne sino alla
morte ai piedi del letto (registrata negli inventari di casa Bernini a partire dal 1681). L’incisione dello Spierre
è in rapporto col testo unica speranza del peccatore che consiste nel sangue di n.S. Gesù Cristo del padre
oratoriano Francesco Marchese (1670), nipote di Bernini e autore di diversi scritti devozionali e agiografici.
Per Lavin l’opera pietistica aveva il preciso obiettivo di diffondere tale meditazione sulla morte; L.
Beltramme (1994) e Maurizio Fagiolo dell’Arco (2002) hanno asserito invece che la stampa non poteva
corredare il volume (in formato tascabile) e costituiva un foglio sciolto.
L’importante ruolo d’intercessione svolto dalla Vergine tra l’uomo moribondo e Dio Padre viene spiegato
attraverso le parole di Maria Maddalena de’ Pazzi, canonizzata nel 1669, poste a commento di una lettera
di san Paolo in cui Cristo offre il proprio sangue: “Vi offerisco il Sangue dell’umanato Verbo, o Padre Eterno:
e se manca cosa alcuna, l’offerisco a voi, o Maria, accioché lo presentiate all’eterna Trinità”. Come ha
ribadito Lavin, il passo servì da sottotitolo alla stampa, concepita da Bernini “a beneficio di tutti”, come
“supporto visivo” alle meditazioni sulla buona morte, secondo le indicazioni fornite dal padre Marchese. 
L’analisi condotta dallo studioso sull’iconografia berniniana ha messo in luce la complessità e
complementarietà degli elementi dottrinari: il processo d’intercessione per la salvezza, l’atto sacrificale e
l’universalità della redenzione. Il Sangue di Cristo, collegato al tema dell’Ars Moriendi di origine medievale,
ma recuperato dalla controriforma nel generale ripristino di pratiche escatologiche, era concepito come
apparizione al morente, il quale scompare peraltro nell’invenzione berniniana poiché sostituito
dall’osservatore. La passiva contemplazione dell’evento si traduceva in attiva partecipazione al mistero.
L’osservatore, sollevato dal transfert, si pone su un livello di pura contemplazione, con rimandi all’immagine
medievale che include la presenza fisica del formulatore della visione, mentre il concetto barocco di
rappresentazione sovrannaturale obbliga a una profonda immedesimazione.
La conferma che l’invenzione berniniana dia forma a un’immagine interiore arriva dal dipinto di Iesi, dove
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all’impianto compositivo berniniano viene aggiunta - oltre alla Colomba che completa la Trinità - una
seconda figura femminile, suor Maria Maddalena de’ Pazzi, sciogliendo definitivamente i dubbi sollevati
da parte di chi nella figura femminile nel Sanguis Christi aveva proposto di riconoscere non la Vergine, ma
la Maddalena ovvero la carmelitana fiorentina. La forte interpolazione del prototipo e il diverso linguaggio
impiegato dall’ignoto interprete hanno compromesso l’identificazione del modello di riferimento, sfuggendo
anche all’estensore della scheda di catalogo della mostra monografica dedicata a Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi (Firenze 2007).
La datazione dell’incisione dello Spierre, oscillante tra il 1669 (anno di canonizzazione) e il 1671 (quando
in un dispaccio dell’ambasciatore estense a Roma si dà notizia dell’invenzione berniniana e della sua
traduzione a stampa), accredita l’attribuzione della tela al Borgognone, in quegli anni il più stretto e fedele
collaboratore del Bernini, impegnato con ruolo protagonistico nelle grandi imprese della collegiata di Ariccia
e di S. Andrea al Quirinale; il pittore era stato anche autore dello stendardo nella cerimonia di canonizzazione
in S. Pietro (V. Casale 1982).
Tra i diversi esemplari noti, che attestano al contempo la fortuna iconografica e l’ampia divulgazione del
disegno berniniano, Francesco Petrucci (2001 e 2004) ha dimostrato come la tela genovese (Genova, Palazzo
Spinola, già collez. Cattaneo Adorno, ascritta in passato al Baciccio da R. Enggass, fig. 1) sia il prototipo
da cui discendono, anche in riferimento alla matrice incisoria, le due versioni simili per dimensioni (Roma,
Museo di Roma; Ariccia, Palazzo Chigi). Alla lettura stilistica Petrucci (2006) ha affiancato uno studio
sistematico dei disegni del Borgognone sparsi tra
Düsseldorf e Roma, rilevando, oltre a precise
corrispondenze, come soltanto la versione di
Genova risponda puntualmente al testo evangelico
(Giov. 19, 34) che parla di due getti zampillanti dal
costato di Cristo, l’uno d’acqua destinata
all’umanità, l’altro di sangue per i martiri, con
allusione ai sacramenti del Battesimo e
dell’Eucarestia. 
Il coinvolgimento del Borgognone nella vicenda
del Sanguis Christi è oltremodo attestato da un
pagamento per un dipinto di tale soggetto eseguito
per i Pamphilj tra il 1672 e il 1673 (O. Pollak
1912), di cui il dipinto genovese potrebbe
rappresentare il modello, sebbene lo stile sia molto
accurato e finito da apparire piuttosto come
un’opera indipendente; è da escludere invece che
tale riferimento possa trovare riscontro nella pala
in S. Francesco a Palestrina, che sembra una
modesta copia. 
Se una diffusione romana dell’opera è
comprensibile, come e perché una versione
“corretta” e semplificata dal punto di vista teologico
del prototipo berniniano figura in un monastero carmelitano nelle Marche? 
Lavin analizza, quindi, la figura chiave di Pier Matteo Petrucci (1636-1701), vescovo di Jesi dal 1681 e
committente del monastero della Trinità, segno tangibile della sua attività di direttore spirituale di
religiose. Petrucci difese le tesi quietiste del teologo spagnolo Michele Molinos attraverso l’opera la
contemplazione mistica acquistata (Jesi 1681 e Venezia 1682, con dedica ad Alderano Cybo), presto
inquisita e messa all’Indice. 
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La relazione di Petrucci col Marchese, fondata sull’esigenza di una rinnovata spiritualità, è documentata
dalla corrispondenza epistolare, ma Marchese ne prese le distanze condannando la sua opera nel processo
innanzi al Tribunale dell’Inquisizione. La protezione accordata al Petrucci dal cardinal Cybo, grazie al quale
malgrado i sospetti eretici ottenne la porpora cardinalizia nel 1686, influì sul processo aperto nel 1687 (lo
stesso anno di Molinos), che si concluse con l’obbligo di ritrattare alcune proposizione incriminate; l’abiura
avvenne invece in forma privata, privilegio imputabile alla protezione e alla stima accordate dal Cybo e
dalla cerchia moderata incline a una riforma della Chiesa, con la conseguente messa all’Indice di tutti i suoi
scritti, eccetto le poesie.
Petrucci aveva pubblicato la Vita, e virtù della penitente serva di Dio Maria Maddalena di Giesù (Jesi,
1678) e attraverso il suo apostolato mirava a una conversione degli animi delle religiose verso la
contemplazione e il misticismo ascetico. Lo jesino aveva colto la forza persuasiva dell’immagine berniniana,
legata al misticismo visionario della santa Maria Maddalena come testo su cui compiere esercizi spirituali,
a guisa dell’intendimento di padre Marchese, ma con una posizione più pura e radicale.
A questa pista aperta da Lavin, sembra opportuno aggiungere un altro dato, che spiega forse la conoscenza
diretta del testo figurativo berniniano non solo per via della frequentazione col Marchese, ma anche del
cardinale piceno Decio Azzolini (1623-89), colto e ambizioso diplomatico della Chiesa, che in qualità di
erede universale di Cristina di Svezia possedeva il disegno originale del Sanguis Christi. Il legame sincero
fra Petrucci e il cardinale conterraneo è attestato dai fatti: è noto come Azzolini difese Molinos al processo
e poi, con coerenza, mantenne una apertura al quietismo, facendosi nominare nella congregazione
cardinalizia preposta all’indagine sul comportamento di Petrucci per salvarlo dalla pubblica condanna, infine
si adoperò affinché la ritrattazione e l’abiura avvenissero in forma privata. 
Di questo intreccio di vicende, che immette ancor più profondamente l’invenzione del Sanguis Christi nella
contemporaneità e rivela i caratteri fragili della Chiesa militante alle prese con una crisi religiosa
transnazionale, tra quietismo e giansenismo, Lavin poteva con acume delineare il giusto peso: “Il dipinto di
Jesi non solo restituisce alla composizione di Bernini il suo senso autentico, ma mette in luce un più ampio
orizzonte di significati nel contesto storico dell’epoca”.
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