
" ' Domenico Greco è ancora confuso con Domenico delle Greche 
da L. LANZI, Sioria pil/orica dell'Italia, ed. 1lI corr. ed acer., Ill, 
Bassano, 1809, 115-116. 

Per il periodo della giovinezza, e per alcune particolari que
stioni che vi si riferiscono: A. L. MA YER, El Greco già cit. 
(nella l ed., MUnchen, 1911, 24, per la prima formulazione del
l'ipotesi del viaggio a Parma); C. )USTI, Die Anfiinge de3 Greco 
in Mi3cellaneen aU$ drei Jahrhunderlen Spani$chen Kun$llebem, 
Il, Berlin, 1908, n. XX, 199-218 (soprattutto per la formazione 
a Venezia); L. ZOTTMANN, Zur Kuml von "El Greco" in 
Die Chri31liche Kuml, Ili, Miinchen, 1906-1907, 66-67, 79-88, 
104-110, 186-192, 213-216, 221-239 ( ... pratt. 79-88 per il ten
tativo di determinare le opere della giovinezza); E. BERT AUX, 
Nole$ $ur le Greco, Il, L ' /Ialiani$me ne La Revue de l'Ari an" 
cien el moderne, t. XXXII, Paris, 1912, 401-410 (anche per 
due ritrattini in miniatura che mostrano non inutile il contratto col 
Clovio) e III, Le Byzanlini$me ibd., t. XXXIII, 1913, 29-38; 
V. v. LOGA, Greco3 AnfCinge in Jahrbuch der K. PreU$Zi3Chen 
Kumlsammlungen, XXXV, Berlin, 1914,43-51 e D. v. HA
DELN, Ueba die zwei/e Manier de3 Jacopo Bassano ibd., 52-70; 
L. VENTURI, La formacion del e./ilo del Greco in Boleiln 
de la Sociedad Espanola de Excu"ione." XXVI, Madrid, 1918, 
229-240; Idm., Un'opera JCono.ciula del Greco ne L'Arie, XXIII, 
Roma, 1920, 76-77; C. RICCI, La R. Galleria di Parma, Parma 
(1896),55-56 (per l'acquisto della" Guarigione del cieco nato": \"e-

DUE BOZZETTI 
DI G. L. 

A Vienna si trovano in possesso del colle

zionista Rudolf Berl due bozzetti in terracotta 

marrone lucido acquistati nel 1 91 7 alla vendita 

Amerling, bozzetti designati nel catalogo di ven

dita come lavori del Bernini. Essi sono due studi 

per fontana e in entrambi la figura principale 

rappresenta un tritone, simile a quello che il 

Bernini già nel 1 640 aveva modellato per la 

fontana di Piazza Barberini. 

In uno dei bozzetti (fig. I), il tritone con 

le squamose zampe sta . a cavalcioni su di un 

pesce che poggia su uno scoglio traforato. Egli 

tende in alto con le braccia una grossa conchiglia. 

Si osservi la tecnica mirabile; gli scogli e le 

parti animali sono lavorati con uno largo pettine 

di ferro, il corpo umano del tritone è invece trat

tato con straordinaria delicatezza e su di esso sono 

visibili le tracce delle dita dell'artista. L'estre

mità di una gamba del tritone è spezzata e si 

notano anche altri leggeri guasti. L'altezza della 

figura è di cm. 31,5. 

semplare più antico di Dresda è stato acquistato a Venezia nel I 741). 
Per la tavoletta dei\" "Adorazione dei Magi" alla Borghese, data 

dal Catalogo fidecommi .. ario a Filippo Lauri, e attribuita più tardi 
a Giacinto Gimignani e finalmente al Greco, vedi G. CANT ALA
MESSA, Tre quadrelli della Galleria BorgheJe in Bollellino d'Ar
Ie del Mini.lero della P. blruz{one, [X], Roma, 1916,270-272. 

Per l'iconografia bananesc'a, in intima connessione col nostro 
argomento, dr. C. RIDOLFI, Le Maraviglie dell' Arie edid. D. 
v. HADELN, l, Berlin, 1914, 394 n. 5 e L. ZOTTMANN, 
Zur Kun.1 der Ba33anl (zur Kun.lgeJchichle de. Au.landeJ, 57), 
Strassburg, 1908, e vedi inoltre le opere ivi citate. 

Per la posizione del Greco nei riguardi dell'impressionismo ve
neto e della formazione di Velazquez vedi: W . WEISBACH, 
ImpreS3ionismu., Berlin, 1910, 87-97; C. )UST1 , Diego Ve
lazquez, III Aufl., l, Bonn, 1922, 81-90; COSSIO, op. cit., 
521-527. Per alcuni principali seguaci del Greco e per quanto può 
sopravvivere di modi bassaneschi nella pittura di Spagna (specie 
in Pedro Orrente e Bartolomé Vicente) vedi A. L. MA YER, 
GeJcbicble der SpaniJCben Malerei, [II ed .), Leipzig, 1922, so
pratt. 284-288 e 393-397 (nonchè a pp. 239-257 per quanto 
riflette il Greco); COSSIO, op. cit., 518-521; A. PALOMINO 
VELA SCO, El Mu.eo Piclorico, III (El Parna.o E.panol). Ma
drid, 1724, 302-306 e 459-460; L. LANZI, op. cit:, voI. cit., 
158-159 n. (per gl'imitatori stranieri di )acopo in genere, fra i 
quali cita l'Orrente). 

PER FONTANA 
BERNINI 

Il materiale e la tecnica dell'altro bozzetto 

sono identici (fig. 2) .. Il tritone dall'aspetto di 

moro, sta con le zampe ricoperte di squame a 

cavalcioni a sinistra del pesce, dalla cui bocca 

doveva sprizzare l'acqua. Con la parte superiore 

del corpo il tritone si china verso sinistra, per 

scherzare con un poderoso serpente marino dalla 

cui gola protesa verso l'alto doveva pure spriz

zare dell'acqua. Sono spezzati la coda del pesce, 

la gola del serpente, r estremità di una gamba 

del tritone e le dita della sua mano sinistra. 

Vi sono anche ' altri piccoli guasti. L'altezza è 
un po' minore di quella del primo bozzetto, 

cioè di 28 cm. 

Si tratta indiscutibilmente di opere autentiche 

di G. L. Bernini; si può anche col confronto 

di altre opere stabilire approssimativamente in che 

periodo furono eseguite (1). Esse devono essere 

state modellate intorno al 1650; prima la tec

nica del Bernini è meno caratteristica e raffinata, 

in seguito essa ' diviene affrettata, più decorativa, 
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Fig. 1. - G. L. Bernini: Bozzello per fontana - Vienna. Collezione Berl. 



Fig. 2 .• G. L. Bernini: Bonetto per fonlana • Virnna. Collrzione Berl. 



Fig. 3. - G. L. Bernini: Bozzello per la Iella del moro. 

Roma. Collezione privala. 

come dimostrano i bozzetti recentemente scoperti 

in Siena, che pubblicherò prossimamente. 

Il Bernini ha lasciato moltissimi bozzetti per 

fontana. In uno studio sullo « Jahrbuch der 

Preussischen Kunstsammlungen», del l 91 O, 

Hermann V oss ne ha raccolto insieme un buon 

numero e, certamente, oltre quelli da me ora 

illustrati, dovranno venirne alla luce ancora altri. 

Ma quel che a noi qui interessa è di sàpere 

se questi due bozzetti siano o no da riferirsi 

ad un'opera eseguita dal Bernini. 

Inaugurata il 12 giugno del 165 l la grande 

fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona, 

il Bernini nel maggio del 1653 ebbe dal papa 

l'incarico di eseguire al posto della vecchia fon

tana avanti al Palazzo Pamphili una fontana più 

imponente(2). L'antica vasca possedeva per solo 

ornamento una conchigia poggiata su uno zoccolo, 

dalla quale si innalzava un getto d'acqua. Bi

sognava ora sostituirla con qualche figura. Il papa 

nel giugno del 1653 fece dono della conchiglia 

alla famosa Donna Qlimpia Maidalchini. Nel 

settembre del 1654 un altro ordine del ponte-
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fice dispone che sia assegnata una somma di 

denaro per il lavoro della nuova fontana «Se

condo il disegno fattone dal Cavalier Bernini ». 

Da una lettera di questi del l 8 luglio 1655 
(Biblioteca Corsiniana Cod. 167), al tesoriere 

generale apprendiamo che lo scultore Mari, dal 

modello del Bernini, ha modellato la statua del 

dio marino col pesce, che ora si trova nel 

centro della fontana. « Piacendo a V. S. Ill.ma 

potrà far pagare al sig. Gianantonio Mari scul

tore ... pagamento di tutto quello che detto a 

fatto nella statue del tritone pescie et lumacone 

conforme il modello fatto da me quale statua 

oggi e gia situata nel mezzo della fonte che e 

in testa a piazza naona». 

A mio parere ambedue i nostri bozzetti pos

sono riconnettersi a questa fontana, se pure non 

vogliamo subito ammettere che essi rappresen

tano evidentemente il modello secondo il quale 

il Mari eseguì la grande scultura in marmo. 

Nel volto di questa statua si notano a prima 

vista i lineamenti caratteristici del tipo negro, a 

cui essa deve l'appellativo di « Moro». 

Questo stesso tipo era stato già raffigurato nel 

«Rio della Plata» della fontana dei quattro 

Fiumi, e lo ritroviamo in uno dei due bozzetti. 

Inoltre la tecnica di ambedue i bozzetti corri

sponde a quella del Bernini verso il 1650, 
la modella tura del corpo dei tritoni è iden

tica a quella dei bozzetti del Nilo e del Rio 

della Plata nel Museo Marciano a Venezia. 

Si può andare anche più in là e affermare che 

il tritone moro deve essere più vicino al mo

dello definitivo, quello con la conchiglia deve 

essere il modello più antico. Il Bernini pensò 

dapprima di adoperare la vecchia conchiglia? 

Anche lo scoglio forato si riconnette alla grande 

fontana dei Fiumi. In questo caso il bozzetto 

deve essere stato eseguito prima del giugno 1653. 
La mia opinione è stata confermata da una 

felice scoperta. In una collezione privata in Roma 

ho rinvenuto Ja testa del modello eseguito dal 



Bernini, secondo il quale il Mari modellò la 
statua (fig. 3). Essa è in terracotta marrone 

lucido tendente al grigio rosso, di grana finis

sima come quella di ambedue i bozzetti. Anche 

qui la superficie è stata levigata con grande 
delicatezza dal pollice dell' artista. La volta del 
cranio è spezzata a destra, il collo è pure 

spezzato. Il tipo del volto è evidentemente 

un ulteriore sviluppo del tritone col serpente di 

mare. L'altezza è di cm. Il; l'intero bozzetto 

doveva quindi avere presso a poco le dimen

sioni dei bozzetti del dio marino. 

Così con lo studio dei bozzetti si può chia

rire lo sviluppo artistico di una notevolissima 

opera del barocco romano. 

A. E. BRINCKMANN. 

(1) Vedi volume li, di pro .. ima pubblicazione, dei miei l/aU.· 

ni3ch. BaToclr. • Bozzelli (Frankfurt M., 1924). 
(2) I documenti lono riprodotti dal FRASCHETII, Il BeT· 

ninl, Milano. 1900. 

VASI ARCAICI 

DELLA COLLEZIONE CASTELLANI A ROMA 

La collezione Augusto Castellani, nel palazzo 

omonimo presso Fontana di Trevi, è, fra le 

raccolte private, una delle più note ai profani 
ed al tempo stesso delle meno conosciute dagli 

scienziati; giacchè, se essa è frequentemente vi

sitata, pochi oggetti sono stati studiati a fondo 
e resi noti nel loro intiero valore scientifico. Il 
comm. Alfredo Castellani, seguendo il nobile 

esempio del padre, che donò al Comune di Roma 
la raccolta conservata nel Palazzo dei Conser

vatori nella sala che da lui prende il nome, ha 

in parte donato ed in parte ceduto allo Stato 
per un prezzo assai mite, la collezione ereditata 

che andrà ad arricchire il Museo di Villa Giulia 

quando sarà completato l'arredamento della nuova 

ala in corso di costruzione . . In tal modo questo 
Museo conterrà due nuclei principali di oggetti 
provenienti tutti dalla stessa località: 1'Agro F a
lisco e Cervetri. 

La collezione consta di quattro p'arti: gemme, 

ori e monete, bronzi, vasi; a ciò vanno ag
giunte le copie moderne - in oro della mi

gliore lega, però - di oreficerie etrusche e greche 
che trovansi fuori di Roma. Dei vasi è stato 

a me gentilmente concesso dal proprietario, per 

gentile intercessione del ch.mo prof. Giglioli, 

direttore del museo al quale gli oggetti dovranno 
andare, di studiarne una parte e di renderne 

noti agli studiosi ed agli amatori alcuni dei pezzi 
più interessanti. 

L'esemplare più notevole della serie arcaica 

ed anche il più bello è senza dubbio il grande 
cratere a volute che porta il numero d'inven

tario 38 nero (fig. I). 
La sagoma possente del grandissimo vaso - il 

più grande del suo stile - è costituita da pochi 
tratti semplici e vigorosi: la bocca, il collarino 

ed il collo dagli spigoli retti e dalle pareti ver

ticali, le anse e le cinghie spesse e solidamente 

piantate, le spalle di poco più larghe della bocca 
ed uniformemente incurvate, il corpo ugualmente 
lontano dalla eccessiva rotondità come dall' ec

cessiva snelleiza, il piede largo e br~ve, con

giunto immediatamente al corpo con un angolo 

brusco, senza svasature, ma con una leggera di

vergenza conforme alla sua funzione tettonica, 

tutti i particolari insomma, cospirano a formare 

un insieme di armonia non ricercata, ma spon-
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