
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, 4) 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 r63o 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, s> 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 ione sappia, 
il busto è stato menzionato ~olo dal Riccoboni 7) con 
la generica qualifica di 11 maniera del Bernini , • 

1> R. WrTTKOWER, 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. 
4) Op. cit., p. 84 ss. 
5) F. BALDINUCCI, Vita del cavaliere Gio. Lorenzo 

Bernino 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. 
7) A. RrccoBONI, Roma nell'arte. La scultura nell'evo 

moderno, Roma 1942, p. 167. 

GIANNETTA MA TZULEVITSCH 

LA uDONNA 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 

Bo 

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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quale come in Italia così anche in Russia godette di 
straordinaria popolarità per la virtuosa maniera di 
lavorare il marmo con inaudita finezza. 

Se la fama del Corradini è rimasta leggendaria 
nelle memorie russe per quasi due secoli, le sue 
opere, e cioè le due celebrate statue della ' Reli
gione velata' e della 'Fede velata', non ci erano 
però note altrimenti che per le citazioni ripetute 
dagli storici dell'arte a cominciare dallo stesso 
secolo XVIII. Uno di costoro e precisamente 
G. K. Nagler nel suo ben noto Kiinstler-Lexikon 
(Lipsia, 1836), ha però impostato in maniera del 
tutto errata i termini del problema relativo alla 
presenza in Russia di opere del Corradini: egli, 
infatti, fa venire lo scultore a Pietroburgo a seguito 
di chiamata dell'imperatrice Caterina II la quale, 
d'altra parte, aveva appena vista la luce quando 
l'artista era sessantenne e che, comunque, non 
divenne sovrana assoluta che dopo la di lui morte. rJ 

Facendo ricorso a fonti più veridiche, e cioè 
agli archivi storici, si è reso possibile rintracciare 
tra le carte del Gabinetto di Pietro il Grande l'av
viso dell'arrivo dall'Italia di molta parte delle 
citate sculture. Esse veniv~no inviate da uno spe
ciale agente dello zar, certo Sarra Raguzinsky, il 
quale effettuava gli acquisti in Venezia seguendo 
gli ordini dell'imperatore. Nell'avviso della spedi
zione che ci interessa, pervenuta a Pietroburgo 
nel 1722, si trova esplicita menzione della statua 
in marmo bianco della ' Religione velata ' che aveva 
riscosso universale ammirazione. L'intiero lotto 
di sculture, come altre provenienti da Roma e da 
Livorno, era destinato ad adornare il Giardino 
d'Estate. 

Ciò assodato, si rendeva opportuno cercare una 
traccia della ' Religione velata' anche nelle descri
zioni del Giardino contemporanee all'epoca del
l'acquisto. Il primo a dare una descrizione assai 
dettagliata di tale Giardino, quale era fra il 1721 
ed il 1725, è stato il gentiluomo di camera del Duca 
Carlo di Holstein, F. W. von Bergholz, divenuto 
più tardi ciambellano di corte, il quale si trovava 
a Pietroburgo al suo seguito in occasione delle 
nozze con la principessa Anna Petrovna, figlia 
maggiore dello zar. 2 > 

Il Bergholz ricorda nel suo Diario come esistente 
nel viale centrale, in prossimità del largo nel quale 
lo stesso zar era solito sostare, " una statua assai 
bella, dal volto velato, ai piedi della quale sgorga uno 
splendido getto d'acqua,. In un inventario, compi
lato nel 1737, si trovano inoltre menzionate le due 
statue della ' Religio ' e della ' Fides ', ambedue 
dai volti velati, come esistenti in un viale laterale, 
di fronte al prospetto della grotta dianzi ricordata. 
Il nome dello scultore non affiora, tuttavia, che nella 
Descrizione di San Pietroburgo di J. G. Georgi, 
dove è detto che '' le più notevoli statue del Giar
dino d'Estate, la ' Religione ' e la ' Fede ', ambedue 
opere del Corradini, sono quelle che esercitano la 
maggiore attrazione sugli intenditori grazie alla 

maestria dei veli che ne coprono i volti. Benchè 
la statua della ' Religione ' abb~a pieghe più minute 
si indovina egualmente bene la bellez~a dei linea
menti, laddove il velo della statua della ' Fede ' 
è di tale delicatezza che il volto, attraverso d'esso, 
si scorge chiaramente. Tutte le statue sono collo
cate su piedistalli di marmo alti tre piedi ,. 3) 

Le due qpere continuano peraltro ad essere 
ricordate allo stesso modo fino al 1792, 4J quando 
vennero trasportate per ordine dell'imperatrice 
nel Palazzo d'Inverno, dove l'architetto preferito 
da Caterina Il, Domenico Quarenghi, aveva finito 
di costruire la nuova Sala del Trono, abbaglian
te di bianchi marmi e di bronzi dorati, e dove 
furono collocate, ai lati del gradino del trono, entro 
due nicchie appositamente studiate dal celebre 
architetto russo Ivan Staroff. Diversi testi russi 
dell'Ottocento continuano a citarle come esistenti 
nella Sala del Trono. sJ Nel 1806 se ne trova una 
descrizione entusiastica in una breve operetta di 
D. Fiorillo: "oltre agli attributi ordinari - scri
ve l'autore- ognuna d'esse ha un velo sul capo. 
Esso è eseguito in marmo con incredibile finezza. 
Quello della prima cade verticalmente sul seno 
come una mussola serica. Sembra di vedere il 
volto nascosto sotto le pieghe sottili laddove, al 
contrario, lo si può soltanto indovinare. Il velo 
dell'altra è viceversa trasparente come un drappo 
delicato e consente di vedere i lineamenti del 
viso,. 6> Ho creduto opportuno trascrivere per in
tiero il brano poichè esso fornirà un argomento 
di più alla ulteriore dimostrazione. 

A partire dal quarto decennio dell'Ottocento le 
descrizioni delle due statue perdono, però, viva
cità e si comprende agevolmente che essendo scom
parse, le descrizioni non vengono più fatte per 
cognizione diretta. 1J 

In occasione di indagini in archivi ed in biblio
teche russe, esperite allo scopo di rintracciare docu
menti relativi a queste due opere, ci è accaduto di 
imbatterci in una fotografia interessante, anonima, 
scovata tra i vecchi album dell'Ermitage (fig. 151); 
fotografia che ha subito fermata la nostra atten
zione. Si tratta della riproduzione di un disegno 
anonimo raffigurante la statua della •·Religio 
velata ', poggiata su un piedistallo corto e cubico, 
ornato da una ghirlanda in rilievo e recante sul 
plinto la scritta: " La Religione,. Questo piedi
stallo è in marmo; ha tre piedi di altezza (proprio 
come aveva riferito Georgi) ed è del tutto analogo 
a quelli che si trovano ancor oggi nel Giardino 
d'Estate negli stessi punti nei quali furono collo
cati al tempo di Pietro il Grande. L'iscrizione in 
italiano sul disegno del plinto- "La Religione,
e le proporzioni date in scala metrica russa, e 
cioè in archine ed in verchok scritte in lettere latine, 
assicurano che il disegno è stato eseguito in Russia 
direttamente sulla statua del Corradini quando 
questa si trovava ancora nel Giardino d'Estate. 
E si può presumere che questo disegno, così fine 

• 
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e così esatto e per di più corredato da una scala 
metrica, possa esser stato eseguito come grafico 
provvisionale per l'architetto Staroff, mentre que
sti lavorava al progetto delle nicchie affiancate 
al trono. 

L'analisi della testa quale è riprodotta nel dise
gno, coperta cioè da un velo trasparente, convince 
altresì della sua perfetta coincidenza con la descri
zione !asciataci dal Fiorillo. Ed è ancora da sot
tolineare come tutte le volte in cui testi del secolo 
XVIII, in qualunque lingua scritti, trattino di 
questa scultura, essa venga citata invariabilmente 
come '' La Religione , e cioè proprio come si 
vede indicato nel disegno. Convince altresì la 
somiglianza tra quest'ultimo e la statua della 
Religione che si trova sull'altare del Santissimo 
Sacramento del Duomo d'Este, altare che il Cor
radini aveva decorato tra il I724 ed il I725 con 
la sontuosa composizione del ' Trionfo dell'Euca
restia'. L'attributo del libro, pesante sotto il 
braccio, è trattato nel medesimo modo e la coinci
denza delle date di queste due opere finisce col 
costituire una prova di più per la esattezza della 
attribuzione della statua raffigurata nel disegno 
anonimo. La composizione sobria e monumentale, 
con l'ampio panneggio trattato elegantemente nel 
disporsi di pieghe che sottolineano la robusta 
anatomia della figura, è del resto caratteristica 
di questo momento del percorso del maestro. Più 
tardi egli diverrà più manierato; la composizione 
si sovraccaricherà di panneggi sempre più triti; i 
soggetti diverranno più insipidi anche se caratte
rizzati eroticamente ed, in una parola, tutto sarà 
orientato verso il rococò della ' Pudicizia ' di Napoli. 

Così, dunque, nasce in me la certezza che il 
disegno anonimo altro non sia se non una veridica 
riproduzione della ' Religione ' acquistata dal 
Raguzinsky a Venezia e giunta a Pietroburgo nel 
I722. Partendo da questa riproduzione sono pe
raltro riuscita a trovare un documento assai più 
persuastvo. 

Si tratta di un pezzo enigmatico nel quale mi ero 
imbattuta prima ancora della seconda guerra mon
diale, quando conducevo ricerche per una grande 
opera sulla scultura decorativa nei giardini russi. 
Nella orangerie di un padiglione sperduto nel
l'immenso parco di Peterhoff, avevo scorto di 
sfuggita un grande busto di donna velata, quasi a 
mezza figura ed in marmo bianco. La sua aria 
nobile e discreta mi aveva impressionata e così 
cercavo negli antichi inventari del palazzo qualche 
indicazione che la riguardasse. Nulla però vi figu
rava che potesse far luce sulla provenienza e sul 
nome dell'autore. Tuttavia, dal primo istante, 
m'era sorto il sospetto di trovarmi di fronte ad un 
frammento, anche se assai mutilato, di una delle 
famose statue def Corradini. 

Cominciata la guerra non ebbi più occasione 
di rivedere il busto, ma la sorprendente somiglianza 
con la testa della statua della 1 Religione ' quale 

figura nel citato disegno, durava nella memoria. 
Sollecitata, infine, da una richiesta di notizie 
pervenutami da un collega italiano ho ripreso 
l'argomento. Occorreva, naturalmente, ricomin
ciare la ricerca a Peterhoff, dove le truppe degli 
invasori avevano occupato i bei giardini ed il Palaz
zo di Pietro il Grande, compiacendosi di distrug
gere questi capolavori dell'arte russa. Quanto 
minori erano le possibilità di ritrovare la mezza 
figura, mutilata delle braccia, della donna velata, 
tanto maggiore fu l'inattesa gioia di rivederla 
(figg. I 52, I 53); si era rifugiata in un piccolo padi
glione pompeiano costruito in un solitario isolotto 
del poetico lago di Peterhoff, quasi per sfuggire 
ai disastri della terribile guerra. Raffrontando il 
disegno documentario con questo busto delicata
mente accarezzato da mano maestra nel marmo 
carrarese, mi sono convinta che esso è nient'altro 
che un prezioso avanzo della famosa statua della 
' Religione ' acquistata a Venezia e trasferita in 
Russia nel I722. La somiglianza della testa è 
evidente ed altrettanto evidente è la maniera di 
drappeggiare il breve velo che la avvolge. I tratti 
dell'ovale, lo sguardo basso, le sopracciglia sottili, 
il naso sfilato e le tumide labbra sono propri del 
tipo prediletto dal Corradini in questo particolare 
momento della sua arte, ora maggiormente incline 
ad uno stile '' p re classico ,. 8> Altra prova inop
pugnabile è la esatta corrispondenza delle misure 
della statua raffigurata nel disegno con quella 
del busto in marmo, il quale misura in altezza 
62 centimetri. In tal modo, dunque, si possono 
smentire quelle notizie " concrete , del Nagler 
sulle relazioni del Corradini con gli zar (e soprat
tutto con le zarine) che suscitavano tanti fondati 
dubbi nei biografi italiani dello scultore; ed è in tal 
modo, per converso, che può mettersi in luce una 
più concreta documentazione. 

È da notare che questo tempo dell'attività del 
Corradini è stato tempo di grande fioritura. Ricor
diamone le opere: intorno al I720 esegue l'altare 
di Santa Emma a Gurk con un grande rilievo della 
Santa martire e due statue della ' Fede velata' 
e della ' Speranza '; nel I 72 I è la volta dei sei 
Santi e delle Virtù per l'altare della Chiesa dei 
Carmini a Venezia. Nello stesso tempo aveva sc.ol
pita la graziosa ' Madonnina degli Eremiti', che 
egli stesso riteneva il proprio capolavoro. Ed ecco 
le due statue monumentali in marmo (di due metri 
di altezza) della ' Religione ' e della ' Fede ', 
acquistate per lo zar Pietro I di Russia. Ecco, 
ancora, una delle sue opere principali per profon
dità di sentimento e realismo di modellazione: la 
grande ' Pietà ' di San Moisè a Venezia, eseguita 
nel I723. Proprio intorno a quest'anno il Corra
dini appare come organizzatore di una prima asso
ciazione di scultori (che diverranno membri in 
carica dell'Accademia di Venezia dopo la sua fon
dazione nel I756), i quali intendevano distinguersi 
come dai maestri di muro così dagli intagliatori 
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del legno. Si manifestavano in tal modo tutta la 
fierezza dell'artista ed allo stesso tempo la piena 
consapevolezza del suo valore. Il Corradini col
loca infine sull'altare del Duomo d'Este la monu
mentale statua della ' Fede velata' la quale, nono
stante una composizione sfarzosa e berniniana, 
reca tuttavia l'impronta caratteristica di un gusto 
che sente già il classico. 

L'eccezionale interesse che nella Russia del Set
tecento si attribuiva alle opere del maestro trova 
conferma nell'esistenza, tra le collezioni dell'Ermi
tage, di un'anonima statuetta in alabastro, assai 
elegantemente modellata e fin'oggi inedita. Sul 
piedistallo, spezzato in mezzo e restau13to, è pos
sibile decifrare il nome Antonio ANTIO. ma la 
rimanente parte della firma è perduta (fig. 154). 

Coperta dalla testa ai piedi con un lungo velo 
trasparente e nell'atto di reggere con la destra il 
ponderoso libro che poggia sull'anca, la figura rap
presenta la ' Verità velata ', immagine allegorica 
diffusa un po' ovunque tra il Sei ed il Settecento. 
Mentre l'umile Verità terrestre era rappresentata, 
come la rappresentò Bernini, intieramente nuda, 
quella celeste, come nel nostro caso, viene invece 
sempre rappresentata sotto la copertura di un velo 
e poichè a nessuno è mai riuscito di vederla, così 
essa reca un libro sul quale è inscritta la leggenda: 
" La parola di Dio è la verità ,. 

La posa tanto ben ponderata e la maniera armo
niosa di disporre le pieghe a cascata attorno alla 
svelta figura, danno vita ad un insieme nobile e 
monumentale. Nell'incedere con passo lento, lo 
strascico della veste si allunga sul plinto e ciò 
conferisce un suggestivo dinamismo ad un boz
zetto che tuttavia non misura più di trentacinque 
centimetri di altezza. 

Non ho alcun dubbio sul fatto che questa pic
cola statuetta debba essere considerata come boz
zetto per una statua più grande e ciò con tanta 
maggiore convinzione per quanto un'opera analoga, 
che servì di modello per una statua in marmo (pe
raltro appartenente ad un diverso tempo della vita 
artistica del maestro), si trova oggi nel Museo di 
Palazzo Venezia in Roma. Si tratta di un bozzetto 
per una statua di 'Fede' grande a un dipresso 
come quello dell'Ermitage. Antonino Santangelo, 
che lo ha pubblicato, lo caratterizza come segue: 
" di finissima esecuzione e perfettamente conser
vato nella laccatura bianco-avorio, tipicamente 
veneziana ,. 9) Ora, la superficie bianco-avorio 
è una delle caratteristiche salienti della statuetta 
della ' Verità ', ed è caratteristica ben ovvia es
sendo questa, come si è detto, scolpita in alaba
stro; meno ovvia è nel bozzetto di Palazzo Venezia 
il quale, giusta la testimonianza del Santangelo, 
è modellato in terracotta. Sarebbe di conseguenza 
assai interessante esaminare sotto tale profilo il 
gruppo dei trentasei bozzetti rimasti a Napoli dopo 
la morte dello scultore, gruppo di cui la statuetta 
della ' Fede velata ' fece parte. 

Poichè il Santangelo non è riuscito a stabilire 
per quale statua tale bozzetto . fosse stato eseguito, 
esso è rimasto non datato. A giudicare dall'aria 
un po' leziosa per una ' Fede', dalla composizione 
agitata e dalle pieghe scavate e pesanti, mi sembra 
però che appartenga al secondo periodo dell'opera 
del Corradini, successivo al ritorno dalla Germania. 

La statuetta della 'Verità velata' ha un aspetto 
molto somigliante a quello della 'Vestale Tuscia' 
di Roma, ' 0> ma le pieghe del velo vi sono disposte 
in senso contrario, come se fossero riflesse allo 
specchio. Sulla base di tale somiglianza intendo 
tentare una più incisiva datazione della ' Vestale 
Tuscia'. 

Riesce strano dover constatare come molti stu
diosi dell'opera del nostro scultore (fatta eccezione 
per S. Riccoboni) ammettano concordemente che 
la statua della 'Vestale Tuscia' sia stata eseguita 
tra il 1740 ed il 1744, senza tuttavia ricordare che 
una prima statua del medesimo soggetto era stata 
da lui scolpita in Dresda per la decorazione del 
Grande Giardino (Grosser Garten) nel 1732. Que
sta è la data che ho trovata, incisa sul plinto della 
statua, nel ben noto Album del Leplat, edito in 
Dresda nel 1733. "l L'esistenza di due statue di 
vestali eseguite in e'poche differenti, ha grande 
importanza per la caratterizzazione dello svolgi
mento dell'attività dell'artista. 

La 'Vestale Tuscia' dell'Album del Leplat, 
disegnata da A. Vernerin ed incisa da C. P. Lin
demann; non è sottoscritta col nome dell'autore. 
Malgrado ciò, spero che i colleghi italiani saranno 
d'accordo nell'attribuirla al Corradini. Tuttavia 
quando la si confronti con la 'Vestale Tuscia' 
di Roma, le discordanze saltano agli occhi: anzi
tutto nella composizione e nei gesti. Quella di 
Dresda regge il setaccio con la destra nientre l'altra 
lo tiene con la sinistra. Certo, si può dire che la 
incisione è stata stampata al contrario, ma il fatto 
è che il gesto dell'altra mano non coincide minima
mente poichè mentre la ' Vestale ' di Dresda vi 
tiene un mazzo con tre rose dischiuse, quella 
romana la nasconde sotto le pieghe del velo. Ed è 
soprattutto questo velo che · differisce nettamente, 
poichè laddove la ' V es tale ' Barberini vi è avvi
luppata per intiero, quella di Dresda non ne ha 
coperto che il capo, salvo il lembo che pende sulla 
spalla sinistra. Qui è specialmente da osservare 
la piccola cocca arrotolata, simile alle altre che si 
vedono nel disegno della ' Religione ' di Pietro
burga e nel busto di Peterhoff. La ' Vestale ' di 
Dresda è drappeggiata in una tunica trasparente 
che lascia vedere il petto ed il ventre e che è fer
mata molto in basso da una cintura a maglie ovali. 
Le braccia sono nude, ornate solo da braccialetti, 
ed il peplo gira attorno alle anche in pieghe lar
ghe e pronunciate. Queste pieghe cadono a piombo 
sul diritto della figura, come le scanalature di una 
colonna, disperdendosi poi sui piedi calzati con 
sandali dalle fibbie triangolari. Il peplo è aggan-
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ciato ad una catena ingioiellata che si dispone 
trasversalmente sul petto della figura. 12> 

L'atteggiamento della 'Vestale' di Dresda è 
anch'esso ben diverso da quello della ' Ves tale ' 
romana. La prima è costruita secondo le regole 
del contrapposto ed il poderoso torso si imposta 
su gambe solide come colonne. Il piede destro 
è un po' arretrato e poggia solo sulla punta. Nella 
' Vestale ' Barberini, invece, le gambe si piegano 
alle ginocchia ed i piedi toccano con l'intiera pianta, 
sortendo da ciò l'impressione di una certa mollezza 
e di una posa scarsamente sicura. 

L'analisi di queste figure lascia in conseguenza 
scorgere il mutamento avvenuto nel linguaggio 
plastico dello scultore. La statua di Dresda, datata 
1732, rivela come tratti caratteristici: una posa ben 
equilibrata; il torso poderoso con una cintura che 
scivola molto in basso; le pieghe del peplo aderenti 
alla struttura architettonica del corpo; il velo, 
lavorato con una finezza da virtuoso, che copre 
soltanto il capo; i tratti canonici del volto sereno 
ed, in breve, tutti quegli elementi della tendenza 
classicheggiante che tornano nelle opere del Cor
radini eseguite in questi anni. Nella 1 Vestale' di 
Roma si osserva invece la rottura del contrapposto 
e da essa l'incertezza dell'atteggiamento nonchè 
un qualche scompenso nei gest~, soprattutto della 
mano che regge il setaccio. E allora evidente, 
ed in questo sono pienamente d'accordo col Ric
coboni, 13) che lo scultore concentra adesso ogni sua 
abilità nella virtuosistica lavorazione del velo che 
si dispone in pieghe ritorte ed interrotte dal gioco 
del chiaroscuro. È la maniera plastica di cui il 
Corradini ora si serve, perseguendo una ben diversa 
intenzione formale. Credo che A. Callegari avesse 
ben ragione quando affermava che lo scultore s'era 
portata questa maniera alla moda dalla Germania, 
dove l'arte barocca aveva degenerato sotto l'in
fluenza del rococò stordito e frivolo nella tendenza 
verso l'erotismo. 14) Una prova lampante del trion
fo di questi orientamenti è data dall'ultima statua 
di Corradini e cioè dalla impudica ' Pudicizia ' 

t) Non è menomamente necessario soffermarsi sulla 
biografia dello scultore, posto che mai è stato in Russia 
e che nulla è da aggiungere ai ragguagli forniti dai dotti 
colleghi italiani e recentemente, con studi speciali, dal 
"compaesano e grande amatore , dell'arte del Corradini 
sig. Clemente Faccioli (in Studi Romani, luglio-settembre 
1964). 

2) Friedrich Wilhelm von Bergholz, grossfiirtlichen Ober
Kammerherrn Tagebuch, welches er in Russland von 1721-
1725 als Holsteinischer Kammerjunker gefiihrt hat, in D. 
An t. F. BusCHING, Magazin fiir die Neue Historie und Geo
graphie, Halle 1785. 

3) ]. G. GEORGI, Versuch einer Beschreibung der Residenz
stadt S. Petersburg, S. Petersburg 1790. 

4) Il trasporto delle statue nel Palazzo d'Inverno è 
attestato da un documento dell'archivio dell'Economato 
del Demanio Edile in data 5 aprile 1792. 

5) Mi astengo deliberatamente dal citare la bibliografia 
russa in considerazione del fatto che non sarebbe facile 
rintracciarla fuori dalle biblioteche russe. 

della Cappella Sanseverino di Napoli, che rappre
senta il risultato di un virtuosismo inaudito. 

La 'Vestale Tuscia' di Roma deve essere datata 
tra il 1741 ed il 1743 perchè nella dedica che figura 
sotto l'incisione della statua, eseguita da Fran
cesco Monaco, il Corradini è detto " scultore at
tuale della Regina d'Ungheria et di Boemia,, 
cioè a dire dell'imperatrice Maria Teresa, figlia 
primogenita di Carlo VI, la quale ascese al trono 
il 20 ottobre del 1740, dopo la morte del padre. 
D'altra parte il 21 settembre del 1743 Chracas 
annota nel suo Diario ordinario la visita del Re 
d'Inghilterra, Giacomo III Stuart, alla bottega del 
nostro scultore per ammirarvi "La Vergine Vestale 
Tuscia,. 

È in tal modo che la statuetta della ' Verità ' 
deli'Ermitage, date le molte concordanze con la 
' Vestale ' Barberini, potrebbe essere datata intorno 
allo stesso periodo dell'arte del Corradini ... se non 
vi fossero altri argomenti che illuminano di una 
enigmatica luce l'intiera questione. 

Ero dunque giunta a credere che l'attribuzione 
della statuetta della ' Verità ' fosse ormai stabilita 
in maniera incontrovertibile, quando, tanto improv
visamente quanto inopinatamente, ho trovato una 
statua in marmo, a grandezza naturale, che presenta 
una perfetta analogia col bozzetto dell'Ermitage; 
una analogia tale da permettere di considerare 
quest'ultimo come bozzetto della statua in marmo. 

Il guaio è che questa statua non è del Corradini, 
ma del ben noto scultore fiorentino del Settecento, 
Innocenzo Spinazzi. Essa reca il nome della 'Fede 
velata'; venne scolpita nel 1781 e si trova a Firenze 
nella Cappella del coro della chiesa di S. Maria 
Maddalena dei Pazzi, dove adorna l'altare maggiore. 

Il problema rimarrà allora insolubile almeno fino 
a quando una approfondita ricerca negli archivi 
di Roma e di Firenze non consentirà di risolverlo. 
E comunque, per quanto mi riguarda, rimango 
nella ferma convinzione che la statuetta della 1 V eri
tà velata ' sia opera, e delle più belle, del cesello 
di Antonio Corradini. 1 5> 

Leningrado, 20 marzo 1965. 

6) D. FIORILLO, Kleine Schriften artistichen Inhalts 
(Versuch einer Geschichte der bildenden Kiinste in Russland), 
Gottingen 1806. 

7) È da ritenere che i capolavori del Corradini siano 
stati danneggiati nel 1837, in occasione del grande incendio 
che devastò gli ambienti del piano nobile, tra i quali si 
trova la Sala del Trono del Quarenghi. 

B) Il carattere della frattura a tergo del busto e nelle 
braccia lascia intendere, come del resto può ben vedersi 
nelle riproduzioni, che si tratta di rotture dovute a causa 
accidentale. Ciò può osservarsi soprattutto nel torso ed in 
corrispondenza della spalla destra, dove le macchie nere 
possono essere state provocate dal fuoco in occasione del 
cennato incendio. Una sorte simile ha subito la statua 
della 'Vestale Tuscia' del grande Giardino di Dresda. 
Secondo G. BIASUZ, (Boll. d'Arte, 1935-36, VI, p. 277) 
non ne è rimasto che il busto, ora nel Museo statale di 
scultura della stessa città.. 

9) A. SANTANGELO, La Fede velata di A. Corradini, 
in Boll. d'Arte, 1958, IV, p. 381. 
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1o) Ora in Palazzo Barberini. 
u) La datazione 1736-40 per la vistosa fornitura di 

quindici gruppi e di vasi monumentali in marmo è soste
nuta principalmente da G. BIASUZ (op. cit., p. 275). Però 
egli stesso cita in nota l'Album del Leplat che era .stato 
stampato nel 1733 e che conteneva le riproduzioni di 
queste statue. È altresì abbastanza strano che lo stesso 
autore riferisca all'imperatore Carlo VI l'ordinazione delle 
statue per il Grande Giardino laddove la dedica del citato 
Album è indirizzata all'Elettore di Sassonia e Re di Polonia 
Augusto II il Forte. L'intenzione dell'Elettore di abbel
lire la capitale può essere giustificata anche in relazione 
agli avvenimenti del terzo decennio del Settecento, quando 
si concludeva la tregua della lunga e crudele guerra con 
la Svezia, poi sancita dalla pace del 1732. 

12) Il BIASUZ (op. cit., p. 279) vede erroneamente una 
ghirlanda di rose ed una " tazza, nella mano della Vestale, 
laddove si tratta dell'attributo del setaccio, col quale la 
sacerdotessa riuscì a portare acqua del Tevere, a testi
monianza della di lei purezza. 

13) A. RICCOBONI, Sculture inedite di Antonio Corra
dini, in Arte Veneta, 1952, p. 151. 

14) A. CALLEGARI, Le opere di Antonio Corradini in 
Este, in Boli. d'Arte, 1936-37, p. 250. 

15) La storia del bozzetto della ' Fede velata ', ora nel 
Museo di Palazzo Venezia, acutamente ricostruita da 
G. ALPARONE (Boli. d'Arte, 1960, III, p. 287 ss.) fa chiara 
luce anche sull'enigma della statuetta dell'Ermitage. I 
due giovani scultori - Spinazzi e Sammartino -hanno 
proceduto allo stesso modo: ambedue hanno avuto l'au
dacia di trasferire in marmo i modelli del Corradini 
firmando poi senza scrupoli le rispettive copie. Il plagio 
è avvenuto pressochè nello stesso tempo, lo Spinazzi aven-

dolo perpetrato nel 1781 ed il Sammartino nel 1786. 
Sarebbe da chiedersi se in Italia, negli ambienti artistici 
della fine del Settecento, non esistessero motivi comuni 
per far nuovamente convergere l'interesse del pubblico 
sul virtuosismo corradiniano. È infine da ricordare che 
mentre la statua dell'Ermitage rappresenta la ' Verità' 
quella dello Spinazzi raffigura la ' Fede ' e cioè una delle 
quattro virtù cardinali nelle quali la Santa titolare della 
chiesa si eserdtava. Mutando il significato allegorico, lo 
scultore ha dovuto aggiungere l'attributo proprio della 
rappresentazione della Fede e così sovraccaricare la mano 
destra, che già regge il libro, anche del calice. L'armo
niosa ed elegante ponderazione della statuetta risulta in 
tal modo alterata: un motivo di più, dunque, per provare 
che lo Spinazzi si è avvalso, per giunta senza discernimento, 
del modello del Corradini. A conclusione di quanto pre
cede ritengo utile aggiungere le seguenti voci all'istruttivo 
catalogo del Riccoboni: 

172o-21 - Statue in marmo della 'Fede velata' e 
della ' Religione velata': alt. m. 2. Acquistate in Venezia 
nel 1722 per ordine di Pietro il Grande e per la decorazione 
del Giardino d'Estate di Pietroburgo. Le due statue risul
tano disperse. Una fotografia di disegno anonimo della 
statua della 'Religione ' è conservata nel Museo dell'Er
mitage. 

172o-'21- Busto in marmo di 'Donna velata', fram
mento della statua della ' Religione velata ': altezza cm. 62. 
Peterhoff-Petrodvorez, Padiglione pompeiana dell'isola 
della Zarina. 

1724 - Statuetta in alabastro raffigurante la ' Verità 
velata': altezza cm. 35· 

Sul plinto si legge un frammento di firma ANTIO, 
(Antonio Corradini). Leningrado, Museo ·dell'Ermitage. 
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