
BOZZETTI BERNINIANI 

Il rinnovato interesse verso l' arte berniania

na, stimolato sopratutto in Germania nella nuo

va generazione di critici d_al ritrovamento di 

cartelle inedite di schizzi e disegni di Gianlo

renzo Bernini edella scuola, mi spinge a porre 

sotto gli occhi degli studiosi due bozzetti esi

stenti nel magazzino del museo di Palazzo Ve

nezia, stupende terrecotte ehe, per la squisita 

cortesia del prof. F ederico Hermanin mi e per

messo di render note in queste pagine. 

E I'interesse dei due bozzetti, nel nostro ca

so, non e limitato alla considerazione ormai 

abituale ehe nella « prima idea» degli artisti 

barocchi, ci sia quasi come nudeo, una vitalita 

assai maggiore ehe non nell' opera realizzata, 

ma va oltre le considerazioni particolari verso 

la definizione di alcuni caratteri della scultura 

berniniana ehe, essendo meno appariscenti, so

lo oggi forse si delineano chiaramente. 

Il primo bozzetto e purtroppo assai mutilato 

e, anche per il carattere assolutamente « ales

sandrino» del delizioso frammento di scultura, 

si presterebbe assai bene ad una illustrazione 

d'impronta archeologica con riferimenti a certi 

canoni sculturali non limitati soltanto neU' am

bito delI' opera di Bernini stesso (jig. '): ma la 

vita ehe si sprigiona dal prezioso frammento 

impedisce a tutta prima l' approfondimento di 

certi aspetti, pure ass ai evidenti. di natura das

sicheggiante. Si tratta di una piccola terracotta 

modellata dal Bernini assai probabilmente per 

una « Sacra F amiglia I). Ma, se vogliamo ce

dere alla tentazione di riconoscere legittima la 

recentissima attribuzione all' artista di un gruppo 

di sapore ellenistico nella Galleria Borghese li), 

Fig. I. --- Bernini: Bozzetlo giovanile. - Palazzo Venezia, 

Magazzini dei Museo (fol. Islit. J'A rcheol. c SI. Je/rA rle). 

potremmo immaginarla appartenente anche ad 

un gruppo giovanile di soggetto satiresco 0, co

munque, agreste. 

Sarebbe tuttavia eccessivo, e quindi errato, 

l' esame dei piccolo, delizioso frammento. dal 

punto di vista della sua destinazione: tanto e 
insufficiente a questo riguardo per 10 stato di 
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Fig. 2. - Bemini : Bozzello in terracotta per uno degli Angeli in S . Andrea 

delle F ralle. - Roma. Magazzini dei Museo di Palazzo Venezia. (F ologra{ca 

per corle3ia de! D Oll . Galassi-Paluzzil. 

mutilazione in eui e ridotto. 

Questa mutiIazione, pero non ci impedisee 

di eon fermarne l' attribuzione al Bernini offren

doei, anzi, l' esempio piu evidente di eerto stu

dio berniniano nel rendere il eorpo infantile so

damente eostruito eppure earnoso, eon aeeenti 

di naturalismo ehe hanno la loro spiegazione 

piuttosto nella pittorieita della seultura berni

niana ehe non nel suo immediato aderire al mo

dello in posa. N ella piecola seultura il eui at

teggiamento puo davvero rappresentare una de

rivazione da qualche opera classiea, maneano 

aneora quell' esuberanza di modellato e quella 

abbondanza di piani pittoriei ehe troviamo in

veee nel frammento in terracotta ritrovato nel 
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magazzino dell'Istituto di Belle Arti di Siena 

nel 1920, pubblieato dal Viligiardi e dal 

Brinekman (2 ) : in quel frammento appare evi

dente la trattazione pittoresea del nudo infan

tile, ehe qui aneora si naseonde (solo in par

te) sotto apparenze ehe si possono ehiamare 

Sansoviniane. 

L' altro bozzetto e inveee la piu eompleta af

fermazione berniana della immediatezza di rea

lizzazione dell'idea nella materia plastiea: di 

quel « fuoeo » ehe non si stenta a rieonoseere 

nelle piu feliei opere del maestro e ehe, nel 

easo dei bozzetti di lui, eostituisee il earattere 

essenziale e 10 stimolo primo deli' opera d' arte. 

t: questo il bozzetto per l' angelo reeante il 



Fig. 3. - Bernini: An"e1o in S . Andrea delle Fratte (fot. Anderson). 



Fig. 4. -- Sern :ni e aiuli: Modello in lerrn per uno degli An

geli delJa Calledra di S . Pielro. - Roma, Mus~o Pelriano 

(fol. lsti/u/o d'Arch. e 5/ . de/fAr/c). 

titolo, posto a destra delI' altar maggiore In 

Sant' Andrea delle Fratte (/ig. 2). Esso e mo

dellato con mezzi ta Im ente larghi ed impetuosi, 

da superare per felicita creativa e grandiosita 
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d'impostazione l'angelo marmoreo di Sant'An

drea che nell' aristocratica e tormentata ricerca 

di superfici levigate e di piani complessi, per

dettc la primitiva sostanza monumentale per 

raggiungere invece altre mete (pure intime nel

]' i:\rte berniniana) ben note a chi si sia preoccu

pato di certi improvvisi aspetti metallici nei pan

neggi delle sculture berniniane 0 della loro esa

sperata nervosita nei profili lineari (/ig. 3). 

Circa dieci anni prima di modell are il boz

zetto e I' angelo marmoreo, a Bernini aveva ab

bozzato (e forse anche direttamente eseguito) 

I' angelo conservato nel Museo Petriano, accan

to ai superbi modell i destinati alla cattedra di 

San Pietro (/ig. 4). Per quanto, infatti, risulti 

dai documenti della fabbrica (arm. IV, T 0-

mo 198, pag. 27-40 ec.) che ai modell i berni

niani collaborarono vari scultori piu 0 meno 

noti (E. Ferrata, A. Raggi, P. Varcourt, L. 
Morelli ed altri), I'impronta di G. L. Bernini 

in questi larghi e solidissimi modell i e eviden

tissima. 

In modo particolare si riconosce il vigore deI 

modellato berniniano in quest' angelo e nei vol

ti dei due dottori della Chiesa, dei quali pure 

converrebbe parlare in rapporto con 10 stile pla

stico del Bernini. 

Ma tornando al nostro bozzetto che. acqui

stato nel 1909 dallo Stato figura poi in Castel 

Sant' Angelo nel 1911, non sembra possa es

~erVl alcun dubbio sulla attribuzione al Ber

nini: l' arte deI quale si rivela ad ogni colpo 

di stecca, deciso, irruento, sapiente e disin

volto come la pennellata d'un qualche grande 

pittore. Aparte le caratteristiche dello stile. 

ben lontano dalla maniera superficiale e de

corativa che infesta la scultura dei seicento 

romano subito dopo il Bernini, in questa ter

racotta riconosciamo profondita e sicurezza di 

rendimento, I'immediatezza miracolosa di rea

Iizzazione che soltanto ci appaiono in cosi aho 



Fig. S. -- Bemini: Studio per I'Angelo di S. Andren delle Fratte. 

Roma. Gabinetto delle Stampe (fol. lslilllio J·A rch. e SI. Je/rAr/c l. 

grado nel bozzetto donato dal Contini alla 

Galleria Borghese. 

E senza alcun timore ehe la figura fiammea 

perda terreno, possiamo ben porla idealmente 

sul piano del Re Sole a eavallo, per I'intensita 

veramente liriea eon la quale dal eontrasto del

le masse emerge, quasi ereata da un improvvi

so eolpo di vento, I'indimentieabile figura del

I' angelo, novella vittoria di Samotraeia. 

La proporzione della figurina, slaneiata ed 

estremamente dinamiea e assai aderente al dise

gno ehe a questa opera si riferisee, eonservato 

nel Gabinetto dei disegni in Palazzo Corsini 

(fig. 5). Nel foglio bianeo gia era stato notato 

ehe il Bernini, dimentieando (eome piu spesso 

di quel ehe s'immagina dovette accadere) la sua 

foga dinamiea, segno eon classieo ed elegante 

tratto di matita il nudo magro e, oseremmo dire 

« quattroeenteseo)) destinato ad esser poi eosi 

impetuosamente ammantato di drappi svolaz

zanti ehe solo permettono alla gamba dei gio-

vinetto di sguseiare libera dalle pieghe, profi

lata nell' aria eon la sua attraente magrezza, in 

eontrasto eon I' esuberanza dei panneggio, mos

so a onde, rigato di profonde pieghe e risvolti 

(fig. 6 e 7). 
Numerose le varianti apportate nell' eseeuzio

ne definitiva deli' angelo ehe, in Sant' Ändrea 

delle Fratte, sembra suggerire rieerehe prezio

se di superfici piuttosto ehe largo e monumen

tale giuoeo di masse mentre il volto, nel boz

zetto, eon quel suo rieeiolone baroeeo eadente 

sulla spaila tradisee aneora l' espressione eorreg

gesea dei perfido angelo in atto di trafiggere la 

Santa T eresa: nel marmo tutto eio seompare e 

eede il eampo ad un' aria patetiea, di maniera, 

ass ai lontana dal vero « pathos» berniniano. 

Änehe la posizione delle braeeia ehe s'innestano 

eontrastando nel movimento eon ineredibile no

vita eambia assai nell' angelo marmoreo in eui, 

perehe le spalle graeili potessero apparire nel 

grande eoneerto nelle movimentate superfici eo-
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Fiß. 6. - Bernini: Bozzetlo in Palazzo Venezia {fol. {51. J·Arch. e SI. Je/rAr/c!. Fig. 7. -- Bernini: Bozzetlo in Palazzo Venezia {fol. Isl. J·Arch. e SI. Je/rAr/e,l. 



Fig. 8. - Giulio Cartari, da Bcrnini: Ange!o col lilolo, 

sul ponle di S. Angelo (jol. Marieni). 

me una plaga di delizioso riposo, l' artista ha 

tolto la gran piega a foggia di mantello ehe, nel 

bozzetto, s' aeeartoeeia energica neU' ombra del

I' ala grandiosa: in eonclusione, in tutto il boz-

zetto vibra un' arte di profonda ispirazione dina

miea ehe si attenua, senza spegnersi, (ma si 

trasforma) nell' angelo di Sant' Andrea delle 

Fratte. 

Dal eonfronto eon la statua ehe, seolpita da 

Giulio Cartari (3) venne posta sul basamento del 

ponte Sant'Angelo, aeeanto alle altre (!ig. 8), 

si puo sieuramente trarre la eonclusione ehe il 
Bernini, nel bozzetto, ebbe sieUl'amente presen

te I' idea della destinazione della figura, all' a

rirr aperta, nel gioeo delle luei, nel eontrasto 

eon le masse arehitettoniehe eireostanti e, so

pratutto, nello staeeo ehe la figura doveva pro

durre sul gran eielo romano. Questa, senza dub

bio, la molla potente ehe spin se la mano di 

Gianlorenzo Bernini a scavare, aeeentuare, 

drammatizzare ie pieghe dei manto, e aporre 

la figura in posa ondulante ed elastiea: quasI 

per suggerirei l' impressione ehe, messaggero di

vino, I' angelo sia seeso solo per un istante sul 

ponte e si appresti a riprendere il volo eon un 

gran batter d' ali, laseiandoei negli ocehi solo 

l'immagine momentanea d'un turbinio di piume 

e di pieghe battute dal sole e dal vento. 

V ALERIO MARIANI. 

(I) ROBERTO LONGHI, Precisioni nelle gallerie ita
liane, in « Vi la Artistica)), anno I, pag. 65. E ancora, dallo 

stesso autore, id., In: Callcria Borghesc. ed. «( Pinacotheca », 
1929. 

(2) A. VILIGIARDI, Dozzetli in terracolla di C . L. 
Demini, rinvenuti a Siena, « Bolleltino d'arte dei Ministero 

della P. 1. )), anno VII, pag. 50-51. 

13RINKMANN. ßurock-bozzelli. vol. II. (Anstalt, Frank

furt am M"in 1924), pag. 78, lav. 36. E ancora, per il natu

ralisrno de! rnodellalo, vedi I'ahro squisito frarnrnento pubblicato 

a lav. 37. 

0) Dal FRASCHETTI si rileva (pag. 370) ehe il 13 

novcrnbre 1669 furono pagati scudi 50 a Giulio Cartari a com

pimento di "cudi 700, prezzo de! pagamento della copia de!

rallge!o de! ponlc, ed e irnportante considcrare le varianti no

levoli ehe appaiono nell'esecuzione definitiva della statua ehe 

non fu. corne dice il Fraschelti, « fedelmente eseguita ». Quale 

parte ebbe il Bernini (forse non sollanlo corne consigliere) nel

la esecuzione della bella scultura? La queslione annosa lorna 

ara con maggiore insislenza in COlmpo. dati i confronti nuovi 

col bozzclto berniniano. 
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