
17) A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Michelangelo Anselmi, 
Parma, 1960. 

tB) Cfr. anche per la bibliografia prec. R. BAcou, cit., 
pp. 31-32· 

' 9· A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 21-27 e 51, cat. xo. 
20) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 36 e 152, cat. x6; A. 

GHIDIGLIA QuiNTA VALLE, 1962, p. II; Io., in Paragone, 
n. 147, 1962, p. 6; R. BAcou, op. cit., n. 6, pp. 21-22. 

::u) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 91 e x66, cat. n. 8x. 
22l A. E. POPHAM, op. cit., pp. 41 e 152, cat. n. x8. 
23) A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, pp. 28-29· 
Sulla demolizione dell'abside e .la copia fatta dall'Are

tusi dell'originale del Correggio dice il Ruta (Guida, ed. 
1782 p. 52 e 53) : " Tutto il dipinto a fresco nella scudella 
sopra l'altare maggiore rappresentante l' ' Incoronazione 
di Maria Vergine con molti Angioli e Santi', è copia 
fatta dal detto Cesare Aretusi che viene dal Correggio, 
mentre per aver voluto i monaci far allungare e sgrandire 
il coro già fatto e dipinto dal detto Correggio prima di 

farlo demolire lo fecero copiare dai Carracci in quadri a 
aglio quali furono comprati dalla casa Farnese e delle dette 
copie d detto Aretusi si servì di fare l'operazione che si 
vede presentemente a ~resco ". 

24) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 62 e 159, cat. n. 48. 
25) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 62 e u6, cat. n. 47· 
26) A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Correggio, cit., pp. 29-31. 
27) A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE, La Galleria Nazio

nale di Parma, Milano, 1965 anche per la bibliografia 
prec. 

28) L. PuNGILEONI, Memorie istoriche di Antonio Al
legri, cit., vol. II, p. I74· 

29) Libro di conti di San Giovanni Evangelista dal 1524 
al '36, nella Biblioteca del British Museum di Londra. 

3o) E. PANOFSKY, The Iconography oj Correggio's Ca
mera di San Paolo, Londra, 1961, pp. 27 ss. 

3 1 ) Ringrazio vivamente per i preziosi riferimenti icono
grafici i Proff. Alberto Pincherle e Silvia De Vito Bat
taglia. 

URBANO BARBERINI 

IL BERNINI E UN AFFRESCO DI GUIDO RENI 

I L 2 giugno 1655 Gian Lorenzo Bernini giun
geva a Parigi accolto con onori degni di un 
sovrano, ospite di Luigi XIV. Paul Fréart, 

Monsieur de Chantelou, grande amico e ammira
tore del Poussin, gentiluomo colto e raffinato che 
parlava correntemente l'italiano, inviato del re, gli 
andò incontro sulla strada di Essonne 11 pour l'en
tretenir et l'accompagner pendant qu'il serait en 
France ,. t l Monsieur de Chantelou ebbe cura di 
tenere un diario che va dal 2 giugno al 24 ottobre 
1675, cioè quattro giorni dopo la partenza del Ber
nini da Parigi, avvenuta il 20, nel quale diligente
mente annotava non solo tutto quello che il Bernini 
faceva ma anche diceva. " Le cavalier m'a di t ... ,. 
Si apprende così - e cito due esempi a caso -
che fu il Bernini a introdurre in Francia l'arte della 
caricatura, e si conosce il di lui severo giudizio 
sul Borromini, definito "architecte qui donne 
dans l'extravagant, (]ournal, p. 223). 

La cosa più interessante del ]ournal redatto 
dallo Chantelou, è l'aver questi, si potrebbe dire, 
stenografato dalla viva voce del Bernini, " tem
pérement tout feu,, "beau parleur, ayant l'esprit 
vif et brillant, (]ournal, p. 17) nelle animate 
conversazioni con amici e ammiratori, non solo 
i motti di spirito, aneddoti, storie e storielle che 
ne fanno una lettura agevole e piana, ma soprat
tutto le osservazioni sempre acute, anche se qual
che volta paradossali, sulla scultura e sulla archi
tettura e i giudizi critici sui grandi protagonisti 
della pittura italiana, da Raffaello a Michelangelo, 
da Tiziano al Veronese, da Annibale Carracci 
al prediletto Guido Reni, allorquando gli veni-

vano mostrati i loro quadri e i loro disegni delle 
collezioni parigine. Una volta, nell'osservare il 
bellissimo ' Ratto di Elena ' del Reni, oggi al Lou
vre, sentenziò che 11 personne véritablement n'avait 
eu plus de grace ni n'avait donné aux tetes des 
airs plus divins que le Guide, (]ournal, p. 226). 
In queste conversazioni infine, la Roma dei Ce
sari, quella di Leone X, di Urbano VIII o di Ales
sandro VII, sono sempre presenti alla sua memoria. 
Lo testimoniano i frequenti accostamenti, richiami 
e riferimenti a questo o a quel monumento, a 
questa o a quell'opera d'arte ivi esistenti. Lo testi
monia in maniera determinante, la storia del pic
colo affresco di Guido Reni appartenente alla col
lezione Barberini, che ci accingiamo a narrare. 

Dopo circa cinque mesi trascorsi sulle rive della 
Senna, intensamente vissuti in una alacre, fervida 
operosità, preparando disegni su disegni per il 
completamento del Louvre ed eseguendo il super
bo ritratto del Re Sole - una delle più potenti 
sculture del maestro - il Bernini era sul punto di 
lasciare Parigi. 20 ottobre 1665. Il giorno innanzi 
si era congedato dai reali, dalla corte, dal ministro 
Colbert. In attesa della partenza, seduto accanto 
al fuoco che scoppiettava allegramente, s'intrat
teneva con il Mignard venuto a salutarlo. I due 
artisti avevano ripreso a discutere animatamente 
su di un tema appassionante, trattato alcuni giorni 
prima: la tecnica dell'affresco. Questa seconda con
versazione si può dire quindi che concluda la prima, 
iniziata il 9 ottobre sui palchi della chiesa di Val
de-Grace al cospetto degli affreschi della cupola 
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che il Mignard, su ordinazione della Reine-Mère, 
stava dipingendo. Quel giorno il Bernini si era 
recato nella chiesa di Val-de- Grace, tallonato 
come sempre dal fedele Monsieur de Chantelou. 
Dopo aver osservato e lodato l'affresco, e aver sug
gerito al Mignard alcune modifiche che, secondo 
lui, andavano apportate, '' il a demandé à Mignard 
comme il se trouvait de son enduit. Il lui a répondu 
qu'il s'en trouvait fort bien, et qu'il était meilleur 
à son gré de sable de rivière comme il le fait, qu'avec 
de la pouzzolane, 2> et qu'il laissait aux couleurs 
plus de leur beauté naturelle et voyait-on mieux ce 
qu'on faisait qu'avec l'enduit qui se fait à Rome, 
(Journal, p. 219). 

Come è facile notare, è esplicito il riferimento 
del Mignard all'intonaco (enduit), composto di 
calce e pozzolana, adoprato a Roma, che ricordava 
di aver osservato durante il suo viaggio in Italia, 
inferiore come qualità, secondo il suo giudizio, a 
quello che si faceva a Parigi con la sabbia di fiume 
(" sable de rivière ,). 

Nella conversazione del 20 ottobre, giorno della 
partenza del Bernini da Parigi, tra questi e il Mi
gnard che era venuto a salutarlo, venne ripreso 
l'argomento sulla tecnica dell'affresco, ma prima 
il Bernini riferì al suo amico parigino il giudizio 
favorevole che aveva dato alla Regina Madre il 
giorno prima, durante l'udienza di congedo, sugli 
affreschi della chiesa di Val-de-Grace. " Mignard 
est venu prendre congé du Cavalier qui lui a dit 
la façon dont il avait parlé de san ouvrage a la 
Reine-Mère ecc., (Journal, p. 256), " ... entre 
autres choses il (Bernini) lui a dit (alla Regina) 
qu'il avait vu la coupe (sic) du Val-de-Grace 
qui reussissait fort bien, (Journal, p. 25). Poi la 
conversazione scivolò, come si è detto, sulla tecni
ca dell'affresco. " L'on a discouru de la fresque: 
Mignard a dit qu'il a observé qu'il fallait diffé
rentes méthodes d'y travailler selon les différentes 
saisons de l'hiver et de l'été; qu'il en était à présent 
si pratique qu'il n'avait rien à retoucher, et qu'il 
exposait son ouvrage a etre baigné tant qu'on 
voudrait; que ce qui l'a beaucoup aidé, ç'a été 
d'avoir travaillé à détrempe en sa jeunesse, (jour
nal, p. 256). Segue la replica del Bernini che oltre 
a mettere in evidenza il suo grande interesse per 
la pittura murale, gli offre lo spunto per narrare 
la storia, quanto mai interessante, del piccolo affre
sco del Guido Reni della collezione Barberini, 
che rappresenta un putto dormiente. '' Le Cava
lier a dit que l'usage est nécessaire, que le Guide 
ayant été appelé a Rome pour un ouvrage à faire 
à fresque à Saint Jean de Latran où Saint Marie 
Major, 3) se trouvant hors d'exercisse avait fait 
enduire (intonacare) un morceau de macorinerie 
(un pezzo di muratura), sur lequel il avait peint 
un enfant dormant pour s'essayer, et que cela 
était peint avec una franchise admirable, que le 
cardinal Barberin (Francesco Barberini senior, 
1597-1670) gardait encore ce morceau, quoique 
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gaté en plusieurs endroits, pour ce que l' enduit 
n'avait pas eu le temps de sécher qu'il aurait été 
nécessaire; qu' Annibal Carrache disait souvent que 
qui n'avait peint à fresque ne pouvait pas etre 
appelé peintre, (Journal, p. 256). 

Con questa "boutade, ha termine la conversa
zione tra i due artisti. Imbruniva. L'ora della par
tenza era giunta; il Bernini salutati gli amici, sa
liva sulla carrozza trainata da sei scalpitanti cavalli 
e lasciava Parigi. 

Il piccolo affresco cui allude il Bernini, oggi 
gelosamente conservato presso di me (figg. I I 5, 
n6), le cui misure sono: altezza m. 0,57 e lar
ghezza m. 0,56, rappresenta un putto abbandonato 
in un sonno profondo, adagiato su un giaciglio 
coperto da un drappo di color giallo oro, al Reni 
familiare. È il medesimo giallo che si può ammi
rare nel manto che avvolge l'opulenta bellezza della 
' Cleopatra' della Galleria Pitti. Il fondo dell'af
fresco è di un azzurro chiaro che ritorna spesso 
nelle composizioni reniane. Il putto posto in ardito 
scorcio è dipinto, come si esprime il Bernini - e 
meglio non si sarebbe potuto dire - con una 
'' franchise admirable ,. 

In quest'opera il Reni dà vita ad uno stile in cui 
forma e colore si armonizzano nella classica liri
cità dei · ritmi compositivi. I valori più puri della 
forma sono qui magistralmente espressi ed esal
tati, messi in evidenza dai delicati passaggi chiaro
scurali ottenuti con grasse pennellate argentee 
fra di loro accostate. Quest'opera - alta testimo
niand della cosi detta '' maniera argentea , -
unisce inoltre, alla perfezione formale, una squisita 
sensibilità luministica. L'azzurro pallido del fondo, 
si sposa mirabilmente con il rosa chiaro delle carni 
del putto, in una polifonia vivida, gioiosa, ricca 
di slancio vitale. Si può dire che il Reni in questo 
affresco anticipi la grazia raffinata dei putti svo
lazzanti nei cieli azzurri del Tiepolo. La tecnica 
adoprata è abbastanza buona, rispettosa dei pro
cedimenti tradizionali della pittura murale, ri
scontrandosi interventi a secco, dipinti a tempera, 
solamente nella gamba destra. Il Bernini, nella 
conversazione con il Mignard sopra riportata, ri
cordò di aver notato nel piccolo dipinto alcune 
lesioni ancor oggi visibili, non avendo ben cal
colato il Reni il momento giusto in cui l'intonaco 
era pronto a ricevere il colore. Del resto, come ci 
informa sempre il Bernini, per l'occasione improv
visatosi singolare biografo di Guido, questi di
pinse il putto dormiente per esercitarsi. Fu così 
che nacque il piccolo capolavoro. 

L'affresco reniano che meritò l'ambito elogio 
del Bernini, è un "unicum, fino ad oggi dimen
ticato dalla critica. Nella grande rassegna di Bo
logna del I954 dedicata al nostro pittore non figu
rò. L'affresco, appartenuto come si è detto al car
dinal Francesco Barberini, venne incluso nel fide
commisso Barberini e rimase esposto per circa tre 
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secoli in una delle sale del piano nobile, come allora 
si diceva, cioè al primo piano del palazzo Barberini, 
oggi sede della Galleria Nazionale d'Arte Antica. 

Tralascio di menzionare fugaci riferimenti, non 
sempre chiari, relativi a quèst' opera, che si potreb
bero rinvenire in guide e testi romani del Sette
cento, mentre credo interessante riferire un giu
dizio che dell'affresco diede Antonio Canova e 
uno di Antonio Nibby. In una delle accurate visite 
effettuate da Antonio Canova alle collezioni d'arte 
romane, durante il suo soggiorno 'nella città eterna, 
non sfuggì all'attenzione del grande scultore il 
piccolo affresco e così ne scrisse nel suo diario: 4) 

"A 7 dicembre I779· Roma ... poi andassimo alla 
casa Barberini a vedere la gran volta di Pietro da 
Cortona, poi tuta la galeria nella quale vi è un 
bellissimo fauno dormiente (oggi nella Gipsoteca 
di Monaco di Baviera) opera greca delle belle, vi 
sono anco molte statue e teste belle, vi sono anco 
delle piture greche bellissime (?), vi è un putino 
che dorme divino ecc. ,. (La nota a piè della pagi
na 49 - è di Guido Reni - è di Elena Bassi che ha 
commentato i " quaderni di viaggio , del Canova). 

Al Nibby 5) spetta un giudizio assai positivo 
del valore tecnico dell'affresco: "Entro una stanza 
contigua al secondo salone si osserva un antico 
mosaico in cui è espresso il rapimento di Europa, 
e vi si vede inoltre un putto colorito benissimo a 
fresco da Guido Reni ,. 

Rimane ora da stabilire l'anno in cui il piccolo 
affresco venne presumibilmente eseguito. Indiret
tamente il Bernini suggerisce il r6r2, cioè l'anno 
in cui il Reni venne per la seconda volta da Bologna 
a Roma per dipingere le vele e i sottarchi della 
cappella borghesiana a Santa Maria Maggiore. 

1 ) ]ournal du voyage du Cavalier Bernin en France 
par Monsieur de Chantelou, pp. n-12. Questo " Jour
nal" (diario) fu scoperto da Ludovic Lalanne che lo 
pubblicò a partire dal 1877 a puntate sulla Gazette des 
Beaux-Arts e poi raccolse in volume nel 1885, Parigi. 

2) Il termine pozzolana è stranamente tradotto in fran
cese in " pouzzolane ... La pozzolana è un prodotto vul
canico tip1camente romano che ancor oggi si estrae nei 
pressi della città. 

3) Lo Chantelou nel riportare questa conversazione 
fa dire al Bernini una cosa che certamente non disse mai, 
perchè sapeva benissimo che affreschi del Reni in S. Gio
vanni in Laterano non esistevano. Questo dubbio quindi, 
circa l'ubicazione degli affreschi del Reni, deve imputarsi 
allo Chantelou. 

4) A. CANOVA, I quaderni di viaggio (1779-1780). Isti
tuto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1959, 
p. 49· 

Nell'inventario del cardinal Francesco Barbe
rini del r 0 .ottobre r649 a pagina r85 si legge: "Un 
adornamento di legno, mezzo tutto dorato (la parte 
superiore) et altra parte dorato di color di noce 
(la parte inferiore), un puttino a guazzo 6> che dor
me, alto tutto palmi otto incirca e largo palmi tre, 
di Guido,. Il compilatore dell'inventario ritenne, 
ed a ragione, che era più giusto chiamare '' ador
namento, l'insieme scolpito in legno dorato che 
racchiude il piccolo affresco, essendo qualcosa di 
più e di meglio di una semplice cornice, con quelle 
eleganti volute, festoni di foglie di lauro e graziose 
cariatidi ad alto rilievo (fig. II 5). L' 11 adornamento, 
d'ispirazione cinquecentesca, è di una tale raffinata 
eleganza, che non esito a credere che il disegno sia 
di mano dello stesso Reni. L'altezza di tutto l'in
sieme è di metri r,9r. La larghezza, nella parte 
superiore è di metri o,95 e nella parte inferiore 
di metri r,o3. 

Il restauro, sapientemente eseguito nell'Istituto 
Centrale del Restauro di Roma nel 1963, ha messo 
in evidenza le alte qualità del dipinto, restituendo 
ad esso quella primordiale freschezza che con gli 
anni si era venuta affievolendo. Soltanto alcune 
delle screpolature notate dal Bernini, le più offen
sive, sono state attenuate. È stato inoltre eliminato 
lungo i lati della pittura, a destra e a sini
stra, in alto e in basso, un listello dipinto a tem
pera destinato a riquadrare l'affresco che aveva 
subito piccoli guasti allorquando venne aspor
tato dalla parete. 7) Nel restauro venne da ul
timo opportunamente tolto quel colore azzurro 
cupo ottocentesco del fondo, che falsava, alteran
do!~, i delicati rapporti del piccolo capolavoro 
remano. 

5) A. NIBBY, Roma nell'anno 1838, II, Roma 1841, 
p. 592· 

6) Dobbiamo però notare che la tecnica con la quale 
il puttino è dipinto non è a guazzo, ma a buonissimo 
affresco. 

7) L'asportazione dell'affresco dalla parete ebbe luogo 
con la tecnica detta " a massello .,. Cioè insieme all'in
tonaco colorato fu rimosso anche il muro che fu poi assot
tigliato fino a raggiungere la superficie posteriore dello 
" arriccio .,. A questa fu poi ridato il necessario spessore, 
con un agglomerato di calce e pozzolana, chiudendo il 
tutto in una specie di piccola e solida gabbia di ferro a 
perfetta tenuta che custodisce l'affresco. Essa è nascosta 
nella parte superiore della cornice che ne copre lo spessore 
fasciandolo tutt'intorno. Sul davanti un vetro " a mano .. 
originale protegge la superficie dipinta: su di esso è di
pinto ad olio, nell'angolo a sinistra in basso, il contrasse
gno F . 95 del fidecommisso Barberini • . 
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