
148 - Roma, Palazzo Spada - G. L. Bernini : Busto di Urbano VIII. 
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1) W. BoECK, Old Master_Drawings, n. 36, marzo 1935, 
p. 58, tav. 61. 

2) Per la bibliografia, parziale, dell'argomento, cfr. 
L . GROSSATO, Il Museo Civico di Padova, 1957, p. 50 s. 

3) Catalogo della Esposizione della Pittura Ferrarese 
del Rinascimento, Ferrara 1933, p. 107, n. 125. 

4) F. ZERI, Proporzioni, 2, 1948, p. 170 s., fig. 201. 
5) R. LONGHI, Officina Ferrarese, 1956, p. r81, figg. 4II, 
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6> Tali stemmi appaiono con particolare evidenza nel 

nuovo pannello e nel compagno dei Musée des Arts 
Décoratifs; in ambedue i casi si riesce ad accertare che il 
blasone doveva comprendere due o tre gigli araldici in 
alto, e una serie di stelle nel basso. 

7) Cfr. Catalogue d'une Collection de Tableaux de diver
ses écoles, spécialement des écoles italiennes, Roma 1881, 
p. 29, n. 104: "Léonard de Vinci... La Véronique. 
Précieuse étude de la première manière du maitre ,. 

Catalogue du Musée de Peinture, Sculpture et Archéologie 
au Palais Accoramboni, Roma 1897, p. 21, n. 110. 

8) G. ZuccHINI, Proporzioni, r, 1943, pp. 8r ss., 
fig. 95· Il frammento ivi pubblicato appartiene ora alla 
Pinacoteca di Bologna. 

9) Un parere del genere mi fu suggerito, all'esa
me della fotografia, da più parti, fra cui anche da 
R. Longhi. 

10 > M. DAVIES, National Gallery Catalogues, The earlier 
Italian Schools, 2nd edit., 19611 p. 459 s. 

u) P. DE1-LA PERGOLA, in Arte Antica e Moderna, 
12, 1960, pp. 430, 440. 

12) M. DAVIES, op. cit., p. 460. 
13) Cfr. R. LoNGHI, Officina Ferrarese, 1934, pp. 71, 

169 s., nota 88. 
14l Die Staatliche Gemiildegalerie zu Dresden, Verzeich

nis der iilteren Gemiilde, I, Die Romanischen Liinder, 
1929, p. 21, n. 47, ili. 

15) R. LoNGHI, Officina Ferrarese, 1934, p. 70s. 
t6) P. DELLA PERGOLA, in Arte Antica e Moderna, n. 7, 

1959 ... pp. 347t 350. 
1 7l M. DAVIEs, op. cit., p. 461. 

ITALO FALDI 

UN BUSTO DI URBANO VIII 
DI GIAN LORENZO BERNINI IN PALAZZO SPADA 

N 
el locupletissimo corpus della scultura di 
Gian Lorenzo Bernini, ogni nuova opera 
che si riesca ancora a identificare potrà con

tribuire ad articolare maggiormente nei particolari 
o a graduare nei risultati o a collegare nei rapporti 
di interdipendenza l'immane mole di materiale di
rettamente o mediatamente creato in tutte le specie 
morfologiche dell'arte da quel sommo ingegno; di 
una entità numerica e di una ricchezza di valori che 
ha pochi riscontri nella storia e che non manca di 
sorprendere ogni volta che la si ritorni a conside
rare nel suo complesso. 

Ad un decennio dalla prima, t) l'annunciata nuo
va edizione della fondamentale monografia del 
Wittkower su Gian Lorenzo Bernini scultore, mi 
stimola a rendere noto, dedicando questa nota 
all'illustre studioso, un busto che da molti anni 
ritengo uno splendido originale del maestro. Si 
tratta del ritratto di Urbano VIII che fa parte di 
quel singolare florilegio di busti romani del Sei
cento collocato nella Galleria della Meridiana in 
palazzo Spada, conosciuta dagli archeologi per i 
rilievi mitologici del I secolo da S. Agnese più che 
non dagli storici dell'arte, nonostante la presenza in 
essa di sculture di primo piano come la ben nota 
" Madonna col Bambino , attribuita a Pietro Ber
nini, o il busto di Orazio Spada di recente rico
nosciuto come di Giuliano Finelli, 2> nonché di un 
finissimo ritratto in marmo statuario e rosso an
tico del Cardinal Bernardino Spada che sospetto 

sta opera di Francesco Duquesnoy e sul quale 
mt r~prometto di tornare partitamente in altra 
occastone. 

L'autografia del busto che qui si presenta 3) sem
bra a me certa in quanto il suo altissimo livello 
di qualità è accompagnato da una completa cor
rispondenza tecnica e formale a quei caratteri del 
fare del Bernini che sono abbastanza facilmente 
riconoscibili da parte di chiunque abbia una qual
che familiarità con la sua opera. Oltre l'intensa 
carica vitale, assolutamente tipica del Bernini e 
senza riscontri in alcun altro scultore del '6oo, di 
una vitalità, in questo caso, avvilita e dolente, co
me stanca, e pertanto di specificazione opposta a 
quella quasi petulante del busto del Cardinal Sci
piane Borghese, o arrogante quale si manifesta nei 
busti di Innocenza X, fatua o boriosa come nel 
·Francesco I d'Este e nel Luigi XIV, sono le coeren
tissime struttura e articolazione morfologiche del 
busto, dal panneggio ai tratti del volto, la diffe
renziazione, ottenuta col diverso trattamento della 
superficie del marmo, nella resa delle varie parti, 
corrispondente alle diverse qualità e sostanza delle 
cose (camauro, mazzetta, epidermid.e, parti pili
fere), tradotte nei differenti valori 'di incidenza, 
riflessione e penetrazione della luce, la tecnica della 
lavorazione del marmo e, direi, gli stessi segni de
gli strumenti su di esso, ad accertare la paternità 
berniniana del busto, a un grado assolutamente 
puro da interferenze di aiuti. 
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Qualora si accetti per la scultura la paternità 
proposta, a che punto collocarla nel percorso ber
niniano, o meglio del ventennio del pontificato di 
Urbano VIII ? La serie dei ritratti di quel pon
tefice già noti, che il Wittkower ha collocato nella 
giusta sequenza cronologica, 4l rende abbastanza 
facile la risposta: al termine della serie stessa, e 
probabilmente come ultimo numero, tra il r642 
e il r644, dopo il bronzo del duomo di Spoleto. Si 
conclude così con questo busto la stupenda bio
grafia che di Urbano VIII scrisse il Bernini nei 
vari momenti del suo lungo e difficile regno in 
una serie di opere indimenticabili i cui punti su
premi vanno dal busto in marmo, di proprietà del 
Principe Barberini, del pontefice neoeletto, che 
sembra prevedere nell'entusiasmo estroverso e nel
la forza vitale ancora giovanili i successi che arri
sero ai suoi primi anni di governo - dalla con
versione del negus all'acquisizione di Urbino -, 
alla serietà meditativa e turbata dagli eventi della 
guerra dei Trent'anni del busto in marmo della 
Principessa Henriette Barberini" e del busto in 
bronzo del Louvre, rispettivamente del 1630 e del 
r64o circa, al capolavoro del duomo di Spoleto, 
fino a quest'ultimo ritratto del sovrano amico al 
termine della sua vita, stanco e angosciato dagli 
esiti funesti della guerra di Castro. 

Un'opera di carattere, per così dire, ufficiale co
me un ritratto di pontefice non dovrebbe non aver 

lasciato ricordo nelle fonti e pertanto è da riscon
trare se sia possibile identificarla in qualcuna in
dicata nei regesti dei biografi. Tra i busti di Ur
bano VIII elencati dal Baldinucci sono ancora da 
ritrovare i due in Casa Giori e '' all'Abba te Brac
cesi, 5l ed essendo quest'ultimo di metallo a detta 
dello stesso Baldinucci, è, per esclusione, nel bu
sto Giori che andrebbe riconosciuto questo pre
sente, ricordato anche nel r658 nel testamento 
del Cardinale come esistente nella sua villa al 
Gianicolo. 6> Come successivamente, e certo dopo 
la testimonianza del Baldinucci, esso sia pervenuto 
nella sua sede presente è cosa che ancora non mi 
è stato possibile di accertare. 

Nella letteratura moderna, per quanto io ne sappia, 
il busto è stato menzionato solo dal Riccoboni ?l con 
la generica qualifica di " maniera del Bernini , • 

1l R. WITTKOWER, Gian Lorenzo Bernini. The sculptor 
of the roman baroque, Londra 1955· 

2) L. BIGIAVI, Un'attribuzione a Giuliano Finelli, in 
Arte antica e moderna, 13-16, 1961, p. 294 ss. 

3) Cm. 92 col peduccio, 71 senza. 
4l Op. cit., p. 84 ss. 
5l F. BALDINUCCI, Vita del cavaliere Gio. Lorenzo 

Bernina scultore, architetto e pittore, Firenze 1682, p. 103. 
6) B. FELICIANGELI. Il Cardinal Angelo Giori da Came

rino e G. L. Bernini, Sanseverino Marche 1917, p. 31. 
7l A. RICCOBONI, Roma nell'arte. La scultura nell'evo 

moderno, Roma 1942, p. 167. 

GIANNETTA MA TZULEVITSCH 

LA 0 DONNA VELATA, DEL GIARDINO DtESTATE 
DI PIETRO IL GRANDE 

S ONO TRASCORSI ormai più di due secoli e 
mezzo da quando Pietro il Grande, fondando 
quella Pietroburgo che egli chiamava '' mio 

paradiso , , ebbe ad eleggere come sede della sua 
residenza estiva un sito incantevole; il sito, pre
cisamente, nel quale la Neva, aprendosi in tutta 
l'ampiezza delle sue acque, dà vita a quel largo 
corso della Fontanka che poi versa i suoi flutti nel 
Baltico. 

In quel sito Domenico Trezzini ed Andrea 
Schliiter avevano costruito una elegante palazzina 
ed avevano meravigliosamente adornato il grande 
giardino che la circondava con ricche fontane, con 
padiglioni, con una grotta incrostata da miriadi 
di conchiglie madreperlacee, con belle sculture 
dorate ed, infine, con un organo idraulico dalle 
campane d'argento. L'ornamento più celebrato e 
più ricordato da quanti, già agli inizi del Settecento, 
visitavano la nuova capitale del Nord, era però 
costituito da uno stupendo complesso di sculture 

So 

veneziane, eseguite in marmo di Carrara, ricco di 
statue e di busti acquistati od anche ordinati dallo 
zar ai più rinomati scultori dell'epoca (fig. 155). 
Come dicono le firme apposte sulle basi, vi si tro
vano opere di quasi tutti i maestri associati nella 
bottega veneziana di Giusto da Corte (Le Court), 
uno degli ultimi seguaci della tradizione berni
niana. Spiccano fra gli altri i nomi di Pietro Barat
ta, autore, tra molte altre statue, dello sfarzoso 
gruppo con 'La Pace e l'Abbondanza ', allegoria 
della vittoria di Pietro il Grande su Carlo XII di 
Svezia; di Giovanni Bonazza e dei suoi figli, i 
quali dovevano godere della particolare stima dello 
zar, se è vero che oltre dieci statue recano loro 
firme; di Marino Groppelli e dei figli Paolo e 
Giuseppe ; di Alvise Tagliapietra, il quale dopo 
la decorazione di San Moisè firma soltanto col 
nome. Molte di tali statue sono poi firmate da 
Antonio Tarsia, maestro di quell'Antonio Corra
dini, famoso creatore di statue muliebri velate! il 
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