
NOT E BERNINIANE 

Nell'intento di raeeogliere alcuni appunti at

torno alla figura duttile e eomplessa di Gian 

L orenzo Bernini mi so no avveduto ehe, data la 

ampiezza della sua arte e il profondo respiro 

ehe si sprigiona dalle sue opere pili tipiehe, 

avrei risehiato di ereare una speeie di « Anto

logia berniniana» eomposta di note apparen

temente siegate tra loro: tento pereio in que

ste pagine di restituire un filo di eonnessione ad 

alcune osservazioni ehe, senza avere in alcun 

modo la pretesa della « seoperta» sono nate 

eome altrettanti « punti di allineamento» nel

r esplorazione dei eomplessi meandri dello stile 

berniniano. 

Se non altro le mie righe potranno eontri

buire a riaprire eerte questioni in fatto di rap

porti tra Berinini e il suo tempo e tra l' artista e 

l' arte antiea, oppure a sehiudere qualche mo

desta prospettiva il eui punto d' arrivo puo pre

sentare spesso delle vere sorprese. 

Il valore del confronto nello studio deli' arte 

va, eome s'intende bene, limitato ad uno spunto, 

talvolta oeeasionale, ehe pero dal modo eon eui 

e sentito dall' artista e da eerte evidenti traspo

sizioni tra un' opera e l' altra puo svelare all' im

provviso un lato inedito del suo stile: sistema 

didattieo 0 sempliee appunto nemonieo, il eon

fronto non va eonsiderato eon la baldanza di 

una « trovata » ma sempre eome un mezzo (uno 

di quei poehi offerti alla eritiea) per delineare 

eon qualche preeisione il eommosso profilo del 

gemo. 

l? appunto per questo ehe, per quanta sfo

gliando superfieialmente le illustrazioni ehe si 

offrono all' attenzione del lettore si possa inter

pretare Ja mia rieerea eome rivolta piuttosto a 

« sorprendere» (magari nella buona fede) il 

lettore, e mia pili preeisa intenzione di tenermi 

ben stretto ai limiti d' alcune « note in margine ». 

Ed eeeoei aneora una volta ai rapporti tra 

l' arte di Gian Lorenzo Bernini e l' arte clas

siea 0, per essere pili sineeri, al periodo « ro

mantieo » deli' arte classiea: all' alessandrino, el

lenistieo, tema ehe ha dato modo di serivere, dai 

primi biografi deli' artista alle ultime pagine di 

eritiea (I), osservazioni spesso preziose e in te

ressanti : ma piuttosto ehe basarmi, eome s'e 

fatto troppo eomunemente, su noti raffronti eon 

la statuaria antiea per giungere a partieolari 

identifieazioni di vere e proprie « interpreta

zioni» berniniane, sento inveee neeessario di 

rieorrere a dati aeeostamenti per trarne delle 

eonseguenze. 

L' Apollo e Dafne (jig. I) ehe va eonside

rato quale stupenda affermazione d'un genio 

aneora aeerbo ma nitidamente proteso verso I' av

venire, rivela alcuni elementi fondamentali, mi

rabilmente fusi pero nell'insieme dell'opera sgor

gata da quell'ingegno « fiammeo », nel quale la 

pili innamorata e sealtrita sapienza teeniea era 

sempre assistita dall'impeto della « improvvi

sazione », destinato a superare e ad assorbire 

eompletamente ogm rieerea preziosa di super

fieie. 

La seuola paterna, ehe s'indugiava in rieer

ehe di earattere pittorieo sopra sehemi ele

ganti ma tradizionalisti, viene qui dimentieata 

quasi per intiero di fronte allo slaneio della 

giovane fantasia nell'immaginare il gruppo ehe 

si disegna nello spazio eome visione fugaee, i 

eui limiti non sono pili ehiusi e rieorrenti ma si 

svolgono finalmente in quel « ritmo aperto » ehe 

anehe i eritiei delI' arte antiea eonsiderano eome 

un elemento fondamentale ehe differenzia il 
« pathos» delI' arte alessandrina dalla eonee

zione eminentem ente « classiea » della statuaria 
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Fig. 1. - Bernini : Apollo e Dafne. - Galleria Sorghes •. 

(fo/. Ca/der;.,i). 

greea. T utto aspira a trasferirsi eon moto een

trifugo dalla materia plastiea nello spazlO, In 

questo gruppo ehe piu d' ogni altro ci da, nel

I' arte di Bernini, la sensazione viva della eon-
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quista impetuos:J. deli' ambiente eireostante. Non 

parlo (perehe se ne e tanto trattato) della dif

ferenziazione delle varie superfici, speeialmente 

nel eorpo della ninfa in eui sembrano a(fermate 

in modo definitivo le qualita pittoriehe piu sa

Iienti dello stile berniniano: I' epidermide virgi

nale dei bellissimo nudo, posta a eontrasto ep

pure in stretta simbiosi eon la seorza deli' albero, 

i eapelli ehe sembrano erepitare nell' aria co me 

bmme di una foresta ineendiata e ehe si ri

solvono in alto nell'improvviso sboeeio delle fo

glie di lauro, sono infatti le qualita piu sugge

stive e piu faeilmente apprezzabili (per quanta 

altissime) della seultura eeleberrima. Anehe ii 

riehiamo classieo all' Apollo dei Belvedere e 

osservazione ormai vieta: ma non so se sia stata 

mai notata la straordinaria somiglianza ehe cor

re tra la deEziosa figurina di Danzatriee della 

Villa Adriana nel Museo delle Terme (fig. 2), 
opera ehe reeentemente torna ad interessare gli 

areheologi (2) e l'impianto fondamentale della 

tgura di Dafne: tantoehe si pensa ehe non sia 

possibile separare I' opera antiea da quella ber

niniana" eosi strettamente appaiono legate, (non 

soltanto per la loro apparenza esteriore, ma per 

l'intimo spunto plastieo ehe le anima), l' antiea e 

la moderna seultura. 

ehe Bernini non abbia potuto avere sott' oe

ehio la rep!iea dei Museo delle Terme trovata 

or non e molti anni, ma forse altra di uno stesso 

originale (ben eonosciuto nell' antichita) e eosa 

ehe non interessa : vediamo piuttosto eon sor

presa eome da uno stesso movimento a spirale 

ehe parte dalla base laneiandosi nello spazio 

(moto essenzialmente « baroeeo » simboleggia

to dal campanile della Sapienza, dei Borromini) 

nasea l' impostazione delle due figure e eome nel 

gesto ehe rieama nello spazio il morbido profilo 

delle braeeia elevate, stia tutta la grazia del

I'improvviso curvarsi ad areo delle braeeia di 

Dafne: eosi la veste sottile, aderente al eorpo 

giovanile nella « danzatriee » e proprio 10 spun-



to d'una ereazione ben piu pittoriea e sensual

mente naturalistiea neU' opera berniniana: neUa 

quale, tuttavia, non soltanto le linee general i di 

torsione e di movimento si riseontrano quasi 

identiehe aU' antica seultura, ma persino la seor

za deU' albero, ehe striseiando investe la giovine 

donna, segue sinuosamente il moto di quelle pie

ghe nella scultura antica traeeiate (con quat

trocentesca energia) quasi 0 sotto lineare e a 

eommentare il moto danzante della figura. 

A chi sembri aeeettabile il piccolo eonfronto 

possono allora venir suggerite eerte eonclusioni 

stilistiche ehe, partendo da una elementare for

ma di paragone, potrebbero eondurre piu inti

mamente nella eomprensione delI' arte berni

mana. 

Perehe Bernini, tra le tante figure femminili 

prodotte delI' arte antiea e ehe poteva avere sot

t' oeehio in Roma, nella bottega paterna 0 nella 

eollezione splendida deI suo protettore, s'in

namoro di questo tipo di leggiadra seultura clas

sica? Certamente perehe, proeedendo eome Mi

ehelangelo diceva, e eioe immaginando e quasi 

« vedendo» nel bloeeo di marmo la seultura 

da « liberare )) dal superfluo (egli pero non par

tiva dall'ispirazione miehelangiolesea affannata 

nel rieorrere dei ritmi plastiei, nella rieerea delle 

masse ehe a fatiea si snodano da un bloeeo 

e da un nucleo prineipale) ma dal marmo era 

portato a trane, per via d'improvviso e seat

tante dinamismo, la figura gia immaginata libera 
nello spazio, eon i suoi gesti pittoresehi ehe si 

slaneiano in tutte le direzioni partendo da un 

asse ideale, esso stesso instabile e ruotante sulla 

base! E quale altra seultura antiea ci offre piu 

limpidamente I'esempio della forza giovanile 

avviata improvvisamente in un moto di danza 

baeehiea, non eoncluso in ritmi equilibrati ma 

gioiosamente slaneiato nello spazio? Ma eeeo 

ehe 10 spunto dall' antieo improvvisamente trea 

un'inaspettata prospettiva: eeeo ehe Bernini non 

pago dell'impianto fondamentale della figura 

Fig. 2. - La danzatrice di Villa Adriana. - Rama. Musea 
Nazianale ramana (fot. A litlari). 

femminile, rivive nella sua scultura il dramma 

della ninfa inseguita e afferrata all'improvviso: 

egli sente ehe nulla alla sua arte e piu eon

sono delI' ovidiano « traseolorare » di ogni ist an-

59 



. . .•... . -. ;. :-
f .. 

Fig. 3. - Bernini: Studio per J'Angdo di S. Andrea delle Fratte. - Roma, Gabinetto delle .tampe. 
(fot. l stituto J'Arch. c Storia Je/rArtcl. 

te {sia eome eontenuto ehe eome espressione 

formale di un dato momento « lirieo ») e 10 
sealpello si fa espertissimo, genialissimo, su

perando di volo la statuaria antiea ehe, per 

quanta nel periodo ellenistieo si sia affatieata 

intorno alle stesse rieerehe, non raggiunse mai 

I'ineredibile aeutezza delI' arte di Gian Lorenzo 

Bernini: eosl, Dafne ehe s' arresta nella eorsa 

folie, piegandosi ad areo, non e piu la danza

triee di questo mondo: i1 nudo della giovinetta 

si affma e mentre avviene il miraeolo dell'im

medesimarsi della natura vivente e palpitante 

eon il mondo vegetale, un sottile grido si spri

giona nell' aria tra le labbra impallidite di Dafne 

e gli oeehi gia si spengono in uno sguardo per

duto nell'infmito. 

Un eonfronto meno evidente ma forse piu 

importante per riportare l' attenzione della eritiea 

sulla struttura « essenziale ». sulla vera « im-
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palcatura » delle statue berniniane, e quello 

ehe si pu<> fa re senza eeeessiva fantasia tra il 

disegno per I' angelo porta-eartiglio, eonservato 

nel Gabinetto delle Stampe di Roma (fig , 3), 

e, per esempio, I'Apoxyomenos di Lisippo (fi

gura 4) od altre opere dello stesso artista, 

Quante dotte osservazioni si potrebbero trarre 

da un simile aeeostamento se ci si volesse in

dugiare sulla « ponderazione » deI eorpo, sulla 

linea sinuosa ma energiea della figura, sul

I' andamento musieale ereato da rapporti reei

proei in tutte le masse della eelebre figura, 

eosl ehiaramente interpretati da Bernini nel 

disegno bellissimo ehe a tutti dette sempre la 

impressione netta d'un voluto studio austero 

e serrato ehe, in mezzo al foeoso svilupparsi 

della seultura baroeea, sta quasi isolato ad in

diearei quale « eontenuto» essenziale presup

ponesse (assai piu spesso ehe non si ereda) 



il libero snodarsi delle sculture berniniane. 

Ora, s'intende che molti potranno osservare 

esser piuttosto proprio deHa scultura del rinasci

mento (e in modo particolare del cinquecento) 

questo ritorno a considerazioni ritmiche nei rap

porti delle masse e dei pesi d'una figura scol

pita: ma questa tipica « ripresa di contatto» 

che Bernini compie con I' antico, ha appunto 

per questo un valore speciale e davvero signi

ficante. Se noi pensiamo aciD che diventera 

subito dopo il disegno del Bernini, sul quale 

gia compare appena accennato il movimento dei 

drappo destinato a vestire il nervoso nudo, e 

cioe ai bozzetti per gli Angeli di S. Andrea 

delle Fratte e a quelli per il ponte S. Angelo, 

eseguiti poi da scolari, ci avvediamo che I' ar

tista sentiva il bisogno di ricorrere alle pure foilti 

classiche e non all' eHenismo quando si trattava 

di creare il primo schema d'una figura che, in

vestita e scompigliata dal vento romantico (co

me accade per i bozzetti degli Angeli) conserva 

tuttavia uno slancio ed un equilibrio misterioso 

nella posa, qualita derivate da un nitido rap

porto statuario armonicamente concepito. 

Ma, considerando, come deve farsi, il rap

porto tra Bernini e I' arte antica come un rap

porto « naturale » e cioe quasi quello dell'ar

tista con il proprio modello: 0 quello dei Crea

tore con il mondo circostante, ci accorgiamo in 

un caso particolare della efficacia d'un confronto 

che varcando la forma occasionale e prevalente

mente esterna, entra piu vivamente nel sen timen

to drammatico e patetico di certe sculture Ber-

mmane. 

I grossi modelli in terra cruda e paglia con

servati al Museo Petriano e destinati ai par

ticolari per la Cattedra di S. Pietro (/ig. 5), 

svelano (forse per 10 stesso bisogno decorativo 

ed enfatico che sentirono gli scultori delI' altare 

di Pergamo) movimento deli' ampie masse pla

stiche nello spazio, e ridondare di pieghe in 

Fig. 4. - Apoxyomcnos. Lisippo 

(dal calco in gesso ). 

forti contrasti d' ombra e di luce (3). T ra questi 

modelli i grandi volti dei Dottori della Chiesa 

contengono ed esprimono nobile calma con un 

sentimento di fede dopo il dolore e la matura

zione d'un faticoso pensiero: essi rappresentano 

CiD ehe non poterono raffigurare gli scultori del 

Laocoonte (/ig. 7) che si dettero ad accentuare 

la tempesta delle rughe sul volto dei sacerdote 

torturato riuscendo, non ost an te tutto, ad un ef
fetto non privo di teatralita: i due momenti, resi 

plasticamente con grande analogia di mezzi, 

sembrano dunque ag,li antipodi: al corrugarsi 

spasmodico della fronte dell' antico sacerdote fa 

contrasto I' espansa e chiara luminosita di quella 

dei Dottore Cristiano: eppure non oserei sepa

rare cOSI radicalmente I' opera ellenistica da 

quella Berniniana giacche certo, nella forma 

della bocca disehiusa, nelle modellature del 

naso e in certe tipiche pieghe del volto pur 
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F ig. 5. - Bernini : M odcllo per il volto di S . Atanasio nella 

Ca ttedra di S. Pietro. - Roma, Museo P etriano {fol. Calder;s;l. 

sulla fronte spaziata e serena, le analogie s' in

contrano evidentissime. 11 grido di estrema in

vocazione ed imprecazione che si sprigiona dalle 

labbra dei Laocoonte torturato, si trasforma 

neH'invocazione fervida e sicura dei Dottori 

della Chiesa, ma le due umanita fanno ricorso 

ugualmente al Divino, egli scultori, a distanza 

di secoli, sono affratellati dalla potenza espres

siva deli' arte. 

A ribadire certe analogie sta una bellissima 

testa in terracotta, raffigurante il volto corru

gato, ma non sofferente, d'un Dottore della 

Chiesa 0 d'un Profeta, modellata piuttosto daI 

Bernini che non (come altri ha voluto) (4) da 

uno scultore romane del secolo seguente (/ig. 6). 
Il bei volto creato nella materia duttile da 

una pittoresca ondata chiaroscurale, possiede 

notevoli elementi per essere accostato ai mo-
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Fig. 6. - ßernini: Studio per una testa di pro feta . 

Co ll c7.ione privata (fol. C alder;.;). 

delli Berniniani se si tenga conto della diversita 

di stile necessariamente adottata dall' artista: 

nell' un caso dinamico e pittoresco, nell' altro 

grandioso e semplice come richiedevano le par

ticolari circostanze. 

Ma per mostrare che la fervida immagina

zione Berniniana (quella incredibile « immagi

nativa» che fece tessere in ni ai contemporanei) 

non guardD soltanto all' arte antica, notiamo 

uno strano ricorso sul quale pure, ch'io sappia, 

nessuno si e indugiato. 

Questa volta e il cinquecento che porge una 

iucida fiaccola a la mano protesa delI' artista, 

che l' accoglie, la fa sua, agitandola per pro

durne un nuovissimo fuoco: e una circostanza 

particolare rende piiI attraente il richiamo, giac

che I' artista si ispira ad una pittura e non ad 

una scultura e lascio che altri deduca da CiD 



Fig. 7. - Laocoonte (partico!arc). - Roma. Vaticano. 

tutte le conseguenze legittime. 

Quando Gian Lorenzo Bernini modello la fi

gura tormentata e pure beata della Ludovica 

Albertoni (fig. 8), (quella miracolosa imma

gine dei misticismo sensuale dei suo tempo) do

veva (anehe se nessun biografo ce ne ha la

sciato traccia) spingere i suoi passi assai di fre

quente verso T rinita dei Monti, entrare nella 

Chiesa e soffermarsi a lungo di fronte alla stu

penda larva pittorica della « Deposizione » di 

Daniele da Volterra. 

La spiegazione di cio va cercata in modo 

indubbio nella profonda impressione lasciata in 

quel momento sull' anima delI' artista dalla fi

gura della Maria giacente a terra sulla sinistra 

deU' affresco, vei'SO cui confluiscono con gesti 

intensamente drammatici gli altri personaggi: 

ehe la statua della Beata Albertoni sia diret

tamente ed intimamente inspirata dalla bellis

sima figura dipinta dal volterrano, e dimo-

strato dall'isolamento ehe puo farsi assal sem

plicemente distaccando la figura della Maria, 

dal gruppo delle altre (fig. 9). 

E ne risulta, con stupore, un'immagine ve

ramente plastica, a sua volta degna delle si

nuosita sapienti dello scalpello Berniniano. Le 

note su questo confronto potrebbero abbondare, 

se ci soffermassimo suU' atteggiamento abbando

nato dei volto, sulla ineguaglianza delle masse 

dei eorpo, quasi dislocate dall'improvvisa azione 

d'un elemento ultraterreno. T raseurando, inve

ce, un eommento partieolare, giungiamo piut

tosto alle eonclusioni, giaeehe il eonfronto mi 

pare eonvincente di per se stesso. 

Eeeo da un lato, I' abbandono cinquecente

seo, avvenuto eome di sehianto, nella Madre 

ehe perde eonoseenza dopo aver gettato I'ultimo 

sguardo disperato sul eorpo martoriato del Fi

glio morto: la figura e eaduta a terra eome una 

quereia eolpita dalla folgore e i drappi mo-
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Fig. 8. - Bernini: La beala Ludovica AlberIona. - Roma. S. F rancesco a Ripa (fol. A 1;"ar; l. 

naeali diseendono in pesante eaduta, eon pla

eide masse, sul terreno: si pensa, piu ehe alle 

seulture miehelangiolesehe, al Cristo deposto di 

Sebastiano dei Piombo a Viterbo; ma qui Da

niele da Volterra ha ereato un dramma pitto

rieo davvel'O indimentieabile e I' abbandono del 

eorpo monumentale (pietosamente sostenuto 

dalle Marie) si ineide nella nostra memoria eon 

un' orma possen te e ineaneellabile: rieordi Mi

ehelangiolesehi (eosa strana) non appaiono, a 

meno di sottilizzare sul braeeio sinistro, abban

donato e quasi otferto alla pieta dei fedeli, ehe 

ci riehiama alla mente la eelebre « mano» di 

MiehelangeIo. 

L' annientamento della vita dopo il dramma si 

trasforma nella fantasia di Gian Lorenzo Ber

nini nello spasimo mistieo, nella sovraeeeitazione 

dell'ineubo ehe tormenta e atfanna, tuttavia dol

eemente, la giovane beata sul suo preziosis

si mo letto. L' artista po ne sotto il eapo delieato 

della beata un euseino rieamato, ma nulla giova 

a diminuire l'impressione profondamente dina

miea ed intensamente drammatiea di questa seul

tura : abitualmente si eonfronta l'opera eon la 
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Santa T eresa nella Chiesa della Vittoria ma 

(sebbene le analogie patetiehe e piu stretta

mente plastiehe siano innegabili) e eerto tra le 

due seulture intervenuto qualcosa di nuovo ehe 

ha spostato l'interesse Berniniano verso un ren

dimento piu largo e plastieo : e questo fu il 

prodotto di una ripresa di eontatto eon il sen ti

mento einqueeenteseo, ritrovato ineonsapevol

mente nella pittura di Daniele da Volterra. 

Dove Gian Lorenzo Bernini, anehe per la 

partieolare utilizzazione deeorativa d'una figura 

destinata a fontana, trova modo di sviluppare 

le vene piu intime delle sue eompiaeenze ales

sandrine verso movimenti a spirale e torsioni di 

masse attorno a sehemi eentrali, e piu faeile, 

naturalmente, rintraeeiare il quasi immediato 

aderire ad opere deli' arte antica: un' analogia 

ehe, per<), e sfuggita aHa eritiea e, mi sembra, 

quella ehe eorre tra « il Moro » (5) della fon

tana di Piazza N avona (fig. 10) (il eui modello 

berniniano fu tradotto in opera da G. A. Mari) 

e la mutila statua di « Pasquino » ehe ostenta 

i suoi moneherini eroiei, da seeoli, sotto gli 

oeehi degli artisti ammirati (fig. 11). 



Fig. 9. - Daniele da Volterra : La « D eposizione )) dell a Trinila deo Monli (parlicolare). 

Ci si avvede delle somiglianze innegabili so

pratutto osservando I' opera antica nel suo pro

filo, e come certo Bernini (che usava dire di 

preferire tra tutte le sculture di Roma il Lao

coonte e il Pasquino) dove studiarla e disegnar

la traducendola poi a suo modo nella im pe

tuosa figura decorativa posta al centro della 

bella fontana detta appunto « del Moro ». 

La linea dorsale (meglio conservata neUa 

corrosa statua delI' anti co gruppo esposto alle 

intemperie) e quasi identica neU' opera berni

niana, e I' aspetto di tutta la figura: il suo ge

stire afferrando la coda deI delfino con piglio 

eroico, il volto camuso che sembra respirare a 

gran tratti I' alito marino, il moto a gran passl 

mentre la muscolatura si tende nello sforzo 

del sostenere, sono evidenti accostamenti alla 

statua antica. Ne sto qui a ripetere quel che a 

piu riprese s'e detto sulla fortuna deI Pasquino 

nell' arte deI Rinascimento e deI cinquecento (6) : 

mi piace solo aggiungere ancora questa testi

monianza d' amore d'un genio cosl profonda

mente movimentato e fertile di trovate, quale fu 

Gian Lorenzo Bernini: in questa ammirazione 

non e che la conferma della caratteristica di

sposizione « prensile » della fantasia berniniana 

che, non rifiutando 10 spunto daUa N atura 

quando si svolge nei campi deI « pittoresco », 
non PUD naturalmente astrarre daUe testimo

nianze plastiche deli' arte antica, tra queste sce

gliendo le piu suggestive per un' anima barocca: 

questo Moro che snoda le sue membra eleganti 

sorgendo daUe acque e che appartiene a tutta 

una vasta famiglia di T ritoni e di personaggi 

marini cari al mondo berniniano e al gusto sei

centesco, nasce proprio da un'ispirazione essen

zialmente pittorica. L' artista e vero, immagi

nando la linea deUa figura dei Moro creD un' o

pera che si lega indissolubilmente a quelle sta

tue librate nello spazio con moto di energico 

dinamismo il cui prototipo pUD essere consi

derato il David e si potrebbe seguire il ripetersi 

piu 0 meno variato di questo schema fino al 

Moro di Piazza Navona, ma qui, improvvi

samente, la visione deI vicino relitto delI' arte 

antica produsse nello scultore uno squisito spunto 

esotico e pittoresco. Chi sa mai se la consunzione 

deI capolavoro antico neUe sue varie parti e il 
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Fig. 10 . . - B~rnini e G. A. Mari: « 11 moro » nella fonlana 

di piazza Navona (fol . Alinari). 

volto schiacciato e abraso dal tempo nell' antico 

gruppo non abbia suscitato in Gian Lorenzo 

Bernini l'idea d'un volto camuso e d'una mo

detlatura accentuata secondo principipii elle

nistici nel suo « moro )) in cui tutto par rispon

dere ad una felice intuizione sbocciata dall'in

contro dello stile berniniano con quello della 

Grecia ormai romantica? (7) 
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Qualche sospensione nel gesto del Moro, che 

SI osserva sopratutto nel braccio destro e un 

lieve senso di « arrampicato » suscitato dal moto 

alquanto incerto della figura sulla conchig1ia, 

potrebbero infine confermare ancor piu effica

cemente la diretta influenza del « Pasquino » 

sulla scultura di Bernini: I' artista, infatti, non 

trovando un completamento logico e giustifi::ato 

artisticamente alla monca figura antica, glie ne 

dette uno che forse non legittima appieno sia 

10 sforzo dei muscoli turgidi che il piglio « guer

riero tl del nudo neU' atto d'incedere vivamente. 

Qui vorremmo far punto a queste « note )), 

che del resto potrebbero prolungarsi e riassu

mersi in un capitolo di « fonti berniniane », ma 

sul punto di staccarci da confronti (che po

trebbero sembrare scolastici) godiamo di tor

nare aHo studio d'un « bozzetto » geniale, uno 

di quei bozzetti di coUezione privata che, per 

quanta noti, non attrassero sufficientemente I' at

tenzione ne furono posti in rapporto con I' arte 

dei grande scultore. 

Un misterioso gruppo in terracotta, composto 

di due figure simboliche: il Tempo e la Morte 

(fig. '2), fu pubblicato molto tempo fa e non 

venne poi accolto come meritava dalla critica 

che si occupo del Bernini (8). Penso invece che 

possa aver posto, quasi a conclusione della gran

diosa opera berniniana, riassumendo in se stessa 

gli elementi piu intimi e significativi dello stile 

di Bernini. 

11 gruppo, che reca ancora tracce di dora

tura, e modellato in maniera fluida, ma non 

fiacca: proprio come si riscontra nel modello 

dell'Angeio per S. Andrea delle Fratte, e me

glio nel grande bozzetto per la fontana centrale 

di Piazza Navona. 

Va no sarebbe assegnare un periodo definito 

in linea cronologica a questo impetuoso boz-



zetto, sebbene sembri indubbio che Bernini I' ab

bia direttamente modellato: bisognerebbe scor

re re attentamente gli archivi, trovarvi la notizia 

d'un qualche progetto di monumento funerario, 

e certo questo avverra: ma intanto mi piace 

chiudere la mia rassegna con quest' opera che 

merita la maggiore attenzione. Credo rappre

sen ti il Tempo che re ca sulie spalle un:l. cassa 

funeraria e che s'arresta, di fronte aHa Morte 

sorgen te come scarnito cadavere uscente dalla 

terra, ancora ammantato d'un ondeggiante drap

po: questa figura, nell' arrestare il cammino del 

Tempo, sembra quasi reclamare il defunto ehe 

le appartiene per eterna legge. 11 Tempo e ti
pieamente berniniano e rivela in ogni elemento: 

dai modeHato energico ma non aseiutto, alle ali 

arrieeiate e perfino alla fisionomia ehe si ri

scontra in tanli personaggi del Bernini, la fan

tasia deI maestro ehe s'imprime agilmente sulla 

ereta: quanto alla Motre, essa e davvero un 

prodotto signifieativo per la eomprensione di 

tutto quel mondo funerario ehe, derivato dal 

ritorno austero della F ede al problema deli' al 

di la, fu sentito gia ai tempi di Miehelangelo 

nel Ciudizio Finale, ma ebbe soltanto nel sei

cento I' espansione piu earatteristiea e decisa. 

Anehe qui: quanto sarebbe sempliee riandare 

eol pensiero a tutte le testimonianze di quel 

« gusto del maeabro» ehe in Italia fu eosi li

mitato, ma tuttavia si sviluppo, per I' ampliarsi 

delI' attenzione deli' artista, in quel mondo ro

mantico ehe tanto si prestava alla interpreta

zione delle idee religiose del tempo! T ra tutte 

le rappresentazioni di simili personaggi nell' arte 

di Bernini, questa, offerta dal bozzetto, e dav

vero una delle piu notevoli. La Morte e qui 

rappresentata non piu eome uno seheletro ehe 

mal rispondeva al rendimento seultoreo e alla 

neeessita plastiea di Gian Lorenzo Bernini, ma 

eome un modello di anatomia vivente ( 10); la 

muscolatura e searnita, il volto e ormai un era-

Fig. 11 .. - Statua del « Pasquino ». - Roma (fot. Ca/deri.;). 

nio, ma la vita pulsa aneora energiea in tutto il 

eorpo del personaggio che sorge dalla terra in 

modo assai analogo al vigoroso impeto delle 

figure miehelangiolesehe nel Ciudizio Finale. Il 

gruppo, ehe eerto fu modellato eome progetto 

d'un sepolcro, e dunque veramente sintetieo 

e riassuntivo per 10 studio deli' arte berniniana: 

nella figura del Tempo il rieordo piu prossimo 
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Fig. 12. - Bernini: II Tempo e la Morle. - Roma. collezionc privala (fot. Calderisi). 



che si sorprende e quello degli angeli di S. An

drea delIe Fratte e di Ponte S. AngeIo, per 

il moto vivace della figura Ie cui ali completano 

il profilo delI'immagine nello spazio: la strana 

figura della Morte, che solleva uno stemma 

(di cui restano pochi frammenti) con un cap

pello cardinalizio, sta H, in agguato, implaca

bile, e sottolinea ancora una volta uno dei lati 

che si potrebbero chiamare «attuali » 0 contem

poranei nell' arte berniniana. 

F u forse dopo il viaggio in F rancia e dopo 

la visione dei «decharnes » delle tombe del 

primo rinascimento francese, che il suo spmto 

si pie go anche a questo lato della rappresenta

zione scultorea, 0 fu piuttosto il cattolico pen

siero della morte ad accentuare negli ultimi tem

pi il carattere funerario della sua scultura? Ri

cordiamo in ogni modo che, quando il grande 

artista entro nella tomba di Luigi XII, durante 

la sua visita alle chiese di F rancia, fu profon

damente colpito dalla visione realistica dei « gi

sants » comuni alle tom be francesi e (come dice 

(I) A. MUNOZ, La seu llura barocca c [' anlieo, in 
« L'Arte Jl, 1916, anno XIX, fase. III-IV ; A. BERTINI
CALOSSO, 11 classieismo Ji G. L. Bernini e {'arie franeese, 
in « L'Arte », anno XXIV, fase. V-VI; R. LONGHI, Pre

eisioni nelle gallerie ilaliane, in « Vita Artistica »,anno I, p. 65; 
id., Galleria Borghe.e, ed. « Pinacotheca)), 1929. Studi note
volissimi, questi dei Longhi, sullo .. Iile dei Bernini , e forse i 
primi in cui la eritica si pone innanzi alla scultura berniniana 
con la stessa dullilita gi;' posta nell'esame della pillura seicen
tesca, al di fuori e al di sopra dell'aneddoto 0 del semplice 
esame « in supern eie Jl. V. MARIANI, Bozzelli berniniani, in 
« Boll. d'Arte del Min. della P . I. Jl, agosto 1929. 

(2) R. PARIBENI, Guida dcl Mu .. eo Nazianale Romano, 

ed. Istituto Poligraneo della Stato, 1929. 

(3)V. MARIANI, op. ei l. , fig. 4 . 

(4) BRINKMANN, Bar'oei<bozzclli, vol. 11, p. 112, ehe 
atlribuisce J'opera a seultore romano dei sec. XVIII (c. Ru
seoni ?) riferendola ad un Profeta dei Laterano. 

(5) FRASCHETTI. Bernini, p. 203 e BRINKMAN, op . 
eil., vol. 11, pagg. 57 e 54. 

(6) G . DE FRANCOVICH, Appunli su Donalello e [a
capa della Quereia, in « Bollellino d'Arte del Min. P. 1. », 
ollobre 1929, studio notevolissimo per i rapport i tra Donatello 

il Diario deI Chantelou): « Il a dit des gisants 

qui y sont, et qui font la grimace de gens morts, 

que cela etait fort desagreable a voir, puis a 

ajoute: Cosl finisce la pompa umana! » (9), In 

questo episodio troviamo forse un tratto effi

cace dello spirito delI' artista e quindi un riflesso 

di questo nell' arte sua: non e forse che fossero 

« sgradevoli» soltanto, (in senso elementare) 

i personaggi dei monumenti funerari francesi, 

quanta piuttosto impressionanti e macabri (\ I), 

certo lontani dal nostro sentimento anti-gotieo 

e profondamente « classico» in ogni tempo: 

ma Bernini, seppe trovare anche nella Morte 

un' espressione plastica ehe non fosse sgorgata 

da uno spunto realistico, dando al bozzetto (al 

quale, in maneanza di meglio, potremmo ap

porre come epitaffio la frase delI' artista: « cOSl 

finisce la pompa umana», nello svolgersi dei 

museoli in vibrato giuoeo anatomieo una vita

lita nuova ehe, superando ogni particolarismo 

ed ogni minuzia realistica, ritrova un posto nel 

mondo delle pure forme italiane. 

V ALERIO MARIANI. 

e I'antieo, per quanto lasei assai titubante la nota (6) con le 
conclusioni ci rca l'inAusso della statua antica dei Pasquino 
sull,a scultura donatelliana deI, « Sacrincio di Abramo». 

(7) Sarebbe interessante a questo proposito aggiornare le os
servazioni dei critici dell'arte classiea sul « barocco» nell'antico 
e i suoi rapport i con I'arte veramente « barocca». Ricordo qui 
i nomi del KLEIN, edel KRAHMER ehe se ne occupo 
nelle « Roem. Milleilungen » del 1923-24 p. 132 e pi" assai nel 
suo « Nachrichten v. A. Gese!.ch. A. Wiss.nJch. zu GOllingen 
Phil. Hisl. KlasoSe», dei 1927, p. 67. 

(8) FRASCHETTI, op. eil., p. 147. 
(9 ) Journal du voyage en France du Ca"alier Bernin (par 

CHANTELOU), Paris 1930, Ed. Stock, p. 197. 
(10) F orse da questo tempo data ra fortuna della cosiddetta 

« anatomia di Michelangelo» ehe pazientemente copiammo nelle 
accadernie di belle arti, alle prime armi. Bernini ebbe in questa 
raffigurazione della « Morte » uno spunto molto vicino a quello 
dei presunto studio michelangiolesco ehe il BRINKMANN nei 
suoi gia citati Baroci<bozzelli, vol. I, pag. 58, attribuisce giusta
mente alla seconda meta dei cinquecento. 

(J J) Per il gusto deI macabro nella .eultura funeraria fran
cese e per i suoi rapporti con la letteratura, vedi: V. MA
RIANI, 11 realismo funerario nella seullura franeese c La poesia 
di F. Villon, in « La cultura», 1925, p. 78. 
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