
UNA SCULTURA IGNOTA DEL BERNINI. 

El monasteri di clausura si serbano ancora delle sorprese, 
e qualche bell ~o.pera d'arte, 11 cui pregio, non divulgato 
dalla · Enna, è stata · forse insensibile la lunga sequela 
delle suore succedi.Jtesi di secolo in secolo, sbuca fuori 
oggidi dai chiostri violati. Giacchè oramai forse il chio
stro soltanto spiega come alcunchè sia sfuggito alla 110-

bile curiosid. dello studioso e all'ancor più indefessa 
cupidigia interessata dell'incettatore e del negoziaute, 
afIlsati con lo sguardo vigile e lungo oltre le Alpi, 
oltre l'Atlantico. Ecco qui un superbo busto scolpito dal 
Bernini, che io ho aveto la fortuna di ammirare prima 

di ogni altro, facendo nel convento dei carmelitani di 5. Maria della Vittoria 
un'ispezione promossa dal signor DireHore Generale del Fondo pel Culto. Il busto 
però era li da poco tempo, portatovi dalle teresialle dei 55. Marcellino e Pietro, 
in via Merulana, obbligate ad allontanarsi da Roma; e perciò non è maraviglia 
che, nonostante l'alta estimazione a cui il Bernini è ri~alito in questi ultimi aUlli, 
e le industri ricerche intorno a tuttociò ch'egli ha fatto, fino agli schizzi più ra
pidi e alle caricature, il busto sia rimasto ignorato. 

Piuttosto, una cagion di maraviglia può essere che i suoi vecchi biografi non 
ne abbiano dato notizia; la qual cosa, considerando l'ammirazione amorosa con 
cui è manifesto che scrivono, e che naturalmente si trasforma in diligenza, induce 
in noi il pensiero che quasi certamente non lo conoscessero. A chi volesse dire 
che questo sileuzio può anche significare che il busto, meglio che al Bernini, sia 
da assegnare ad un seguace di lui, osserverei innanzi tutto che, parendo ragione
vole mettere quest' opera verso il 1620, come dirò in appresso, molti berniniani 
sono esclusi dalla cronologia; e i maestri che da questa sono ammessi alla nostra 
discussione, il Quesuoy, l'Algardi, il Mochi, fors'anche il Finelli (benchè troppo 
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giovane allora ), hanllo avuto nel Passeri un accurato espositore delle loro vite e 
delle loro opere; ma in quelle pagine si tace di questo lavoro, tal e quale come 
nelle biografie del Bemini, sicchè, non potendo il silenzio, che ovunque regna, 
significar la soppressione d'una scultura magnifica, che ci sta dinanzi agli occhi, 
cOllvien che l'attribuzione resti affidata ad una pura ispezione di stile. Del resto, 
se la spiegazione del silenzio tenuto dai biografi del Bernini non si può fare in 
maniera perfetta, qualche cosa si può dire, che, se non m'inganno, surroga abba
stanza bene una spiegazione. Ed è questo che or cercherò di esporre brevemente. 

La scultura rappresenta il cardinal Domenico Ginnasi, assai noto nella storia 
per l'aiuto efficace dato a Sisto V nel purgar lo stato dai ladroni, nunzio piti tardi 
a Madrid in anni difficili di contese tra i gesuiti spagnoli e il papa (ricordate pur 
ora dal prof. Fusai: Ita.lia, fascicolo del 15 marzo), fatto cardinale da Clemeute VIII 
dopo quella nLlllziatura, dipoi provvido governatore di Vdletri, ov'e aIlcor vivo il 
ricordo delle sue istituzioni benefiche, e dove le ampie lodi che di lui tuttora si 
leggono in varie epigrafi, non furono forse soltanto l'effetto dell'ossequiosa adula
zione servile, propria di quel tempo infelice. Il nome del cardh~al Ginnas.i, tradi
zionalmente ripetuto dalle monaGhe, e giusto senz'alcull dubbio, pel confronto ico
nografico, che si può fare, con la mezza iì.gura del cardinale, posta da Giuliano 
Finelli sul sepolcro fastoso, che a lui volle erigere la nipote Caterina Ginnasi nella 
chiesetta di S. Lucia delle Botteghe Oscure (ad apothecas obscuras, ovvero de cal
carario, come si diceva nel medio evo per la vicinanza di fornaci di calce) : la 
chiesetta che il cardinale stesso aveva fatto riedificare nel 1630, a funda.mentis, 
come dice la lapide murata n:ell'iuterno, lasciandola incastrata come un cuneo nel 
suo palazzo, e affidando a: Caterina l'ufficio di adornarla COli le sue pitture, fatte 
su disegni del Lanfranco, femminilmente minute, ma non ispregevoli. In una, 
rappresentante S. Biagio, ch'è forse tuttora sotto l'importuno copertoio di un altro 
quad;o,C'aterina avea ritratto lo zio. Ma, se questo confronto iconografico ci 
manca, almeno per ora, un altro ci viene a soccorso, cioè il ri tratto del personaggio, 
che possiede a CaH~ra il conte Car1.Q1)el.Medico, e che (per quanto da una foto
grafia è dato giudicar d'uno stile pittorico) potrebb'essere stato dipinto dalla stessa 
Caterina; e sarebbe inutile lusso d'argomentazione trarre a confronto anche il ri
tratto rimasto a Velletri, copia rozza, io penso, di llll esemplare più bello, ma che 
pur arreca la sua testimonianza concorde. 

Il 12 marzo del I ~ 39 il cardinale, vecchio d' ottantallove anni, mori,lasdando 
alla nipote prediletta il gLIa considerevole patrimonio, con l'obbligo di accogliere 
nel palazzo una qualche sacra associazione. Cateriua obbedl, adunando L111 certo 
numero di zitelle da lei dipendenti, come scrive il Passeri, e istituendo un par
ticolar monastero carmelitano, foggiato sulla modificazione, allora recente, che avea 
fatta S. Teresa; il qual monastero fu detto delle Ginnasie, ed occupò una patte 
del palazzo. IV1 Cateriua medesima si chiuse, dopo non molto tempo, a vivere 
mOllacalmente, e vi terminò la vita nel 1660. Un'altra parte del palazzo essa de
stinò a collegio di giovaui romagnoli, come nel testamento avea prescritto lo zio, 
non immemore del nati vo Castel Bolognese. Il bellissimo busto, di cui qui io fo 
materia di ragionameuto, certo le appartenne, e dopo ch'essa fu morta, appartenue 
alle suore da lei predilette, con le quali volontariamente e pacificamente avea con
vissuto. Il palazzo Ginnasi non è stato però di mora delle suore fiuo ai nostri 
giorni; chè nel 1757, rinllovata la .hiesa dei SS. Pietro e Marcellino, per volere 
di Benedetto XIV e per opera dell' arcb itetto marchese Giacomo Teodoli, rinnovato 
il convento, data altra elsa ai maroniti che l'occupavano, le Ginnasie vi si trasfe-
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rirono, e certo portarono seco il ritratto del prelato) che fin d'allora le suor~, come 
le presenti, reputavano e dicevano loro fondatore, dimenticando che tutto dovevano 
alla predilezione della buona Caterina, la quale forse fu lieta di uascondersi e di 
lasciar campeggiare lo zio. Nè le monache avrebbero potuto dir. diversamente, 

(Fot. Gargiolli) . 

Giuliano Finelli - Sepolcro del Cardinale Ginnasi. 
Roma, Chiesa di S. Lucia alle Botteghe Oscure 

amlllonite dall'iscrizione posta nell'interno del .cenobio, ave il cardinale è vera
mente detto fondatore, e che reca l'anno 1638, quand' egli era ancor in vita; ma 
assai credibilmente l'iscrizione fu posta dipoi, per volere della nipote; e il millesimo 
sarà stato preso dal testamento, donde, in senso generico) quella pia associazione 
era uscita davvero. 



Quel che m'importa desumere da questo complesso di noti zie, è che, secondo 
ogni apparenza, da, circa, il 1640 il busto è stato sempre in clausura. Domenico 
Bernini, amorevolissimo biografo di suo padre, ultimo dei figli, nato nel 1657, 
quando Gian Lorenzo era quasi sessantenne, avvezzo a raccogliere notizie sparsa
mente nella consuetudine domestica, aspettandole da una mente senile, e risoltosi 
a riunirle in racconto ordinato vari anni dopo la morte dello scultore, Domenico 
Bernini, dico, può aver ignorato che tra le numerosissime opere di suo padre ci 
fo;sc anche quel busto; e il padre stesso, divenuto molto vecchio, poteva aver 
trascurato di parlar di un'opera, che infine, pel fatto stesso di star nascosta da 
tanti anni, e per non esser aggregabile a quelle del genere pomposo, delle quali 
par cbe il Bernini da ultimo si compiacesse maggiormente, non avea lasciata im
pressa nella memoria un' immagine tenace. Si chieda ad un artista vecchio dei 
nostri giorni che faccia il riepilogo di tutte le sue opere giovanili, e si vedrà che 
nessun buon volere basterà a fargli schivare qualche omissione. Convien anche 
riflettere cl;e- nessuno dei vecchi autori di 'vite ba mai avuto, come gli odierni 
scrittori di monografie, il proposito di raccogliere assolutamente tutto, ne il pen
siero .::he un'omissione sia ragionevole causa di vergogna; e in quanto ai ritratti 
in ispecie, scolpiti o dipinti, non li inseguivano mai tutti, perchè li considerav:lllo 
come Ulla dilettazione ristorativa dell'artista, un riposo, un assoggettamento dell'in
gegno ad ~Ill'arte di genere inferiore; della qual cosa non darò esempì, perchè 
chiunque ha l'uso di m:llleggiar quelle vecchie vite, del Baglione, del Passeri, del 
Pascoli, del Mal ',);lsia, del Bellori e di altri, sa che ciò ch'io dico non ha bisogno 
di dimostrazione. Il busto del cardinal Ginnasi non è ricordato da Domenico Ber
nini: verissimo; ma non è ricordato nemmeno il busto di mons. Francesco Bar
beJ ini, di recente SI ben illustrato nel libro del Fraschetti, nè quelli di Antonio 
Barbérini e di Camilla Barbadori, genitori di Urbano VIII (dove sono adesso quei 
busti ? .. ì, che il Bemini scolpl senz'alcun dubbio, come il Fraschetti dimostra con 
documenti dell'archivio Barberini; e non è ricordato il busto del medico Gabriele 
FOLls~ca, c11e pLlf eLl esposto agli ocetirai tutti nella chiesa di S. Lorenzo in 
Lucina! 

Parecchie di queste omissioni son riparate, è vero, nell'altra biografia scritta 
da FiHppo Baldinucci, ma non c'è parola l'kl busto di cui qui ci occupiamo. Il 
Baldinucci scrisse la vita del Bernini, subito dopo la morte dell'artista, per esorta
zione della regina Cristina di Svezia; e certo fu diligente, pur iscompigliando un 
poco la cronologia, ma 110n potè saper tu tto. Ragionò di quelle opere che sono 
in pubblico, e anche di quelle che si conservavano entro i palazzi priucipeschi, 
dalla protezioue della regina spalancati facilmente al suo passo; ma . non sarebbe 
stato facile trovar chi lo informasse d'un busto celato in un monastero da forse 
più che quarallt'anni. Chi lo sapeva ? ... II Bernini era morto; e poi, giova ripe
terIo, invecchiato, con la mente ingombra delle immagini cumulatevi dalla sua 
miracolosa attività, con l'idea che la sua fama si fondasse sulle opere di gran mole, 
egli nOll doveva più nei ricordi ritrovar traccia di questo ritratto scolpito nel suo 
periodo giovanile e non riveduto mai più, tanto che non lasciò al suo futuro bio
grafo nemmeno il soccorso di testimonianze di seconda mano. 

Stimo che il ritratto si deva elencare tra le opere della giovinezza del Ber
nini, p~rchè mi par che, maturo negli anni, egli non abbia ritrovato più questo 
candido amore della realtà pura e il pieno appagameuto in essa; dico di più, che, 
se par giusto attribuire al personaggio rappresentato nou più che uua settantina 
d'anni, andremmo ad incontrare l'anno 1620. Naturalmente, è una data da accettar 
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come approssimativa; ma certo è che l'età presumibile del cardinale s'accorda benis
simo con ciò che il busto dice, anzi grida, apertamente, da render superflua una 
conferma scritta, e da far presentire che uno scritto, in ogni caso, non potrebbe 
essere che conferma. Il busto annunzia Bernini giovane. 

Giuliano Finelli - Ritratto del Cardinale Ginnasi (particolare del sepolcro). 
Roma, Chiesa di S. Lucia alle Botteghe Oscure. 

Egli solo, il possente e pericoloso suscitar dell'enfasi nella scultura, e solo 
nella giovinezza, e solo forse nei ritratti, potè di quando in quando salvarsi dal
l'eufasi. La presenza d'uli particolar viso, onde erompe vivida una particolare anima, 
bastava all'ispirazione e a tutti i bisogni d'un' eloquenza efficace. A che pro' l'en
fa,i? Egli allora è intimamente agitato da Ulla vera commozione, che quella vita 
gli tragitta, e sollecitato ad esprimere il senso; il quale, non frammisto ad ele-
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menti abitudinarì d'arte, cbe gli sarebbero mal.propri eia contaminerebbero, si 
proietta dall'anima dell'artista sulla creta col carattere incantevole della verginit<\. 
In quel gruppo di scultori del seicento, ch'egli dirige e informa, e che da lui pren
dono consiglio) anche quando per gelosia l'addentano, egli solo ebbe il potere di 
far queste felici pareutesi, astrarsi da tuttociò ch' egli stesso amava e edificava, 
respingere ogni pompa, felicemente infedele a se stesso, e ridivenir puro come 
Holbein. Ma in quella rigenerazione dello spirito egli apportava una sÌ prodigiosa 
abilità delh mano, un'agilid d'ingegno facile alla soluzione di qualullque problema 
proposto dalla varia apparenza delle cose, cbe dal tipo stesso preso a ritrarre gli 
era suggerito lo stile; e gli espedienti germogliavano uuovi e) vorrei dire, guiz
zanti, secondo cbe una rarissima facoltà d'intuizione gl' illuminava nella fantasia 
il rapporto t ra l'oggetto ch'ei mirava e il marmo cbe doveva tradurlo; e l'ullo e 
l'altro egli, nobile dominator delle forme, accompagnava ad un punto di cOllvegno 
ave s'intendevano amichevolmente. Gli altri scultori) allche i più valorosi, si tell
gana chiusi entro un re!)ertorio, dicasi pur ricco, di formole; lui, il Bernini, nc 
esce, e crea la tecnica cOllveniente a ciascun tipo; ma l'uso di tal pri\"ilegio cessa, 
l'ho giù detto, col ces,;u della giovillezza. Bellissimi i busti di Francesco I d'Este 
e di Luigi XIV, ma sono declamatori. Il genio c'è, ma iu istato d'ebbrezza, im
potente oramai a sentir di nuovo il fascino della semplicid. È lontano il tempo 
in cui, favorito da Ulla vampa di amore, uelle gote, negli occbi, nelle labbra tl1llli
dette di Costanza Buonarelli <"gli indociliva il Illarmo a rappresentar il rigoglio 
d'una giovinezza ardente; e poi nel viso emaciato di mous·iguor Montoya espri
meva l'affralirsi miserando della carne, con un sentimento pauroso della morte 
vicina. Due tipi, due bellezze, due stili, ciascun dei quali ba radice, per dir cosi, 
nelle viscere dei soggetti differenti, e sono accom ullati solo dalla sovrana disin
vottura con cui l'ingegno vince ogni specie di difficoltà. La 111ano medesima che 
ha espressa) la durezza augolosa degli zigomi e delle mascelle del MoutoY,I, obbe
dendo ad un'impressione diversa, scolpisce l'adipe tremula di Scipione Borghese; 
dagli occbi del primo, che, sprofondati nelle orbite, salutano la terra con un ultimo 
desiderio, · passa agli occhi dell'altro in cui balena una poteute vitalità e la com
piacenza di vivere; dalle labbra affilate in cui par che esca fioca la voce e asmatico il 
respiro, il Bemini trascorre al turgore sauo dell'altra bocca, la bocca d'un uomo 
pingue che sbuffa, seutendo caldo, e uella pelle dà la sensazione del distendi mento 
a cui la costringono i riccllÌ tessuti organici sottoposti, rendendola fine e tersa 
come seta. 

Or questa delicatissima sensibilità, per cui Ull artista accoglie e riverbera con 
limpidezza infiammata un tipo umano, questa dote rarissima che nell'arte del ri
tratto separò il Bernini nettamente dai suoi contemporanei, e lo trasse, caso per 
caso, alhl creazione d)·, L1na tecnica appropriata, rifulge anche ud busto del cardinal 
Ginnasi. Un vecchio, come ho detto, circa settauteune, di aspetto robusto, dai 
piani ossei del cranio determinati a perfezioue, dalla sporgente carnositù superor
bitada, solcata da rughe, che conferisce allo" sguardo . un signifìcato~lj investiga
zione severa, dalle guauce, in cui la concezioue sicura di una fermezza di forme 
serve ad esprimere una carne avvizzita, e che ci scavauo agli angoli della 00cca 
per ridiscendere poi abbondanti a vestir le poderose . mascelle, dalla bocca soc
chiusa con asimmetria siglli fica tiva, come se bisbigliasse Ull versetto del breviario, 
quanta profondità e purità e finezza di arte! Addirittura maravigliosa io reputo la 
barba, i cui peli, divisi in ciocche rade, serpeggiano alquanto, e poi s'arricciano 
!lll'estremità. Un senso di leggerezza si sovrappoue vùtorioso alla rigidità della 



materia; il trapano e lo scalpello cospirano a riprodurre una riconoscibile varietà 
individuale. Le masse dei capelli, toccate con sobrietà, accusauo la morbidezza; 
sulle guallcie, ove la barba è più scarsa, il marmo s'è sottomesso a dir cosa che 
il solo Bernini poteva fargli dire, ossia la cute che traspare attraverso i peli corti e 
radi. È veramente la mano medesima che ravvolgea di n.:di scorse 1'intatto corpo 
adolescellte di Dafne, e dal tronco in formazione facea prorompere i ramicelli e 

Caterina Ginnasi? - Ritratto del Cardinale Ginnasi . 
Carrara, Casa Del Medico. 

le foglie sottili,. che deludono Apollo inseguitore. Le pieghe si muovono parsimo
niose e vere, ma i lembi del drappo s'assottigliallo come nel busto di Scipione 
Borghese, e sotto il collare c'è ull'ancor più arrischiata cavitù. È il Bernilli, a cui 
ogni difficoltà di fattura è stimolo all' ingegno, e che sempre ne trionfa, senza 
tradir mai un istante di debolezza, di stento, di esitazione. Quando poi si pensi 
che qui sì preziose qualità di stile cospirano a presemarci un tipo morale, con 
l'eloquenza irresistibile della verità, con l'alito caldo e subitaneo della vita, con
vien concludere che sia m davanti ad un capolavoro. E in quanto a me, dico che 
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il busto del cardinal Domenico Ginnasi, ignoto fino a ieri, è da scbierar tra i 
più belli che si vedono sulla terra. 

Non pel solo accertamento della fisonomia ho portato qui a riscoutro la mezza 
figura del cardinale, che s'affaccia sul suo sepolcro, come da Ulla finestra, ma 
anche perchè mi par che dia luogo ad UIl opportuno paragone tra il Bernini e i 
suoi seguaci. E ricordo volentieri che Giuliano Finelli, autore di quella mezza 
figura, è tra i discepoli più lodati, perchè ciò appunto dà maggior significato alla 
differenza dei due lavori, la quale a me sembra grandissima. Nell'llno ci conquista 
il solo spirito di veridicità, al cui servizio san poste dita prodigiose; ol!de la co
struzione possente dell' insieme, un giustissimo colltemperameIlto delle <;ualità all
tagonisticbe di fermezza e di dolcezza, il senso di misura e di rapporto nell'ese
cuzione dei particolari, curati per quanto basta a renderli rispoIldenti e sottomessi 
alla totalid, una visione sicura e lu.:ida del senso psicologico dell'uomo, un'a_ 
malgama armoniosa di tutte le sensazioni che, Plovenendo dalle diverse parti della 
testa, convergono all'unitù dell' individuo. È insomma un'arte indipendente, cbe ba 
vita qui soltanto, percbè fissa nella pietra una commozione vivida, ma transitoria 
a cui i molteplici richiami con altre opere dello stesso scultore non tolgollo che 
rappresenti un breve periodo di slancio confidellte ad un' i~pirazioue, che non tor
nerà mai più in quel modo, e cbe rimane perciò perpetuameIlte distinta. Arte 
caratteristica del seicento? No: arte grande di tutti i tempi. L'altro è fatto abil
mente con le comuni ricette di timidezza, a cominciar dalla positura, che somiglia 
a quella del Fouseol, sebbene non possa dirsi che ne derivi, perchè il Fonseca è po
steriore. Quella positu ra era un luogo comune, e il Bernini stesso l'usò, quando 
non si senti soccorso da una particolar ispirazione. È la mossa d'infiniti santi se
centistici nel trasporto della preghiera, equi il cardinal Ginnasi potrebbe andar 
cOlifuso, Ptlr esempio, con S. Filippo Neri, a cui somiglia un poco. Non c'è lIulla 
nei lineam en ti che manifesti esser v i sta ta nel! 'a rtista quella fecond a v i brazione che 
scuote l'anima, come se il contatto col reale le avesse trasmessa una scintilla; e 
analizzando le parti, la formala scolastica si palesa dappertutto, tradotta con la 
durezza delle maschere. Arte caraneristica del seicento? questa volta si. Si seme 
l'assoluta certezza che il busto del Bernini è stato modellato in presenza del car
dinale: è di quelle cose cbe non si fanno a memoria. L'altro non ba questo sug
gello; nè, del resto, potrebbe averlo, giacchè sappiamo che fu ordinato al Finel!i 
dopo la mo rte del prelato. E se ciò allo scultore puo valèr di scusa, può valer 
anche a mostrar che gli mancava quella potenza fautastica rievocatrice, che dai su
perstiti elemen ti, ricostruisce un'essenza di vita, e che fino ad un certo seguo può 
sostituire l' im pressione diretta; nè ebbe egli forse l'accortezza di profittar di tipi 
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viventi che som:igliassero al defullto: quella potenza fantastica, dico, e quell'ac-
cortezza che altri artisti hanno dimostrato di possedere: il Canova, per esempio, 
nella statua di Clemeilte XIII, il Velasquez nel ritratto di Francesco l° di Este, 
fatto a distanza, ~ulla scorta di uno schizzo. E può valer, di più, la suddetta os
servazione ad escludere il Fiuelli da ogni discussione nel caso, mal prevedibile, 
che l'attribuzione del busto al Bernini, da me fatta con si fermo convincimemo, 
trovasse oppo si tori ; perchè, se il Finelli fosse stato autore di quella maraviglia, 
avrebbe trovato nell' opera propria Ull grande sussid io per ripetere l' im magine del 
cardinale. E certo avrebbe fatto di meglio, se la committente Caterina gli avesse 
dato in pres tito l'altro busto; ma dobbiamo esser molto dubbiosi che ciò sia av
venuto, perchè il sepolcro del cardinale fu scolpito a Napoli. 

GIULIO CANTALAMESSA. 


