
SCHEDA RESTAURO

Il progetto di intervento sulla Cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria è stato elaborato sulla
base della prassi metodologica fondata su consolidati principi di restauro, che prevedono rilievi ed
indagini diagnostiche, alla luce dell'esperienza maturata in altri importanti cantieri relativi ad opere
scultoree  di  Gian  Lorenzo  Bernini,  curati  dalla  ex  Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma. 
Il  gruppo  scultoreo  della  Transverberazione  di  Santa  Teresa,  si  presentava,  al  momento  di
intraprendere l’intervento, in discreto stato di conservazione, se si eccettuano piccole lacune, tracce
di lesioni e reintegrazioni eseguite in antico, come quella della punta dell'ala sinistra dell'angelo. 
Il gruppo dell'Estasi della Santa venne collocato dall'artista esattamente al centro, posizionando il
blocco  marmoreo  a  circa  mezzo  metro  di  altezza  dalla  base  della  cavità,  con  l'ausilio  di  un
espediente che permettesse di far vivere allo spettatore,  posto più in basso, il  momento preciso
dell’esperienza mistica, raffigurando Teresa, apparentemente sospesa nel vuoto tra coltri di nubi,
delicatamente sollevata dall'angelo che la sorregge ‘pizzicando’ non un lembo della veste, come
finora è stato più volte affermato, ma il mantello che ne avvolge il corpo. 
L’insieme  -  realizzato  in  un  unico  blocco  di  marmo  di  Carrara  particolarmente  brillante,  che
acquista trasparenze quasi alabastrine dove lo scultore assottiglia la materia fin quasi all'estremo per
rendere le vesti vive e naturali - non è  perfettamente frontale ma ruotato verso destra, anche al fine
di enfatizzare il momento in cui l'angelo sta per colpire la santa con il dardo di fuoco, rendendolo
maggiormente visibile.
Dal punto di vista tecnico, per la realizzazione del complesso apparato scenografico della cappella
Cornaro, Bernini si servì di materiali di diversa natura: il gruppo scultoreo è in pregiato marmo di
Carrara; il  piedistallo su cui poggia è costituito da una base parallelepipeda in travertino, alta e
profonda circa mezzo metro, ben ancorata al pavimento ed alla parete di fondo della nicchia. Al fine
di rendere più efficace la distribuzione dei pesi del grande gruppo scultoreo, non facendolo gravare
solo sulla  base e assicurandone l’ancoraggio alla  muratura di fondo, sul blocco in travertino si
innesta una mensola dello stesso materiale (rivelatasi  essere un grosso gradino di recupero,  già
consunto sulla superficie). In alto, la stabilità del gruppo è garantita da un grosso gancio di ferro che
fissa l'ala sinistra dell'angelo al fondo.
La presenza delle nuvole, fondamentale per rendere con verosimiglianza la levitazione della santa e
conferire apparente leggerezza al gruppo scolpito, non si limita al basamento ma si espande a destra
ed a sinistra raccordando il piedistallo in travertino, le zone non a vista del gruppo scultoreo in
marmo di Carrara ed il fondo della nicchia in finti marmi. L’insieme delle nuvole da cui emerge la
visione mistica appare in tal modo un unico volume, perfettamente funzionale alla creazione di
quell’unità compositiva di sicuro effetto scenografico per lo spettatore. 

Durante le operazioni di restauro, l’osservazione ravvicinata del basamento ha permesso di rilevare
che una porzione in travertino, lavorata per apparire della consistenza volumetrica delle nuvole, era
invece ricoperta da una ridipintura che replicava i colori della specchiatura della parete di fondo
(giallo antico e nero di Aquitania). Tale operazione, eseguita nel corso di interventi successivi a
Bernini,  venne realizzata  per  riproporre  la  decorazione  in  finti  marmi  del  fondo della  nicchia,
proseguendone il disegno anche nella zona sottostante il gruppo scultoreo. L’incongruità visiva di
questo intervento ha imposto la necessità di approfondirne e comprenderne le motivazioni.



Particolare della nuvola prima del restauro

Particolare del lato destro della nuvola prima del restauro



Dopo un’attenta analisi si è deciso di eseguire delle prove di pulitura nelle aree interessate dalle
ridipinture con effetto di finto marmo, al fine di capire quanto ci fosse di originale e quanto fosse
invece da attribuire ad interventi di restauro successivi. 
Il  primo elemento che ha indotto a propendere per la non originalità dei finti  marmi è stata la
consistenza del modellato sul quale gli stessi erano stati eseguiti. Le superfici dipinte, infatti,  non
erano lisce, come sarebbe stato logico immaginare (per rendere credibile la riproposizione di un
finto marmo e di una cornice modanata), ma si presentavano, per forma e volume, simili alle nuvole
realizzate da Bernini nelle zone adiacenti. 

Saggio di pulitura e particolare del lato sinistro della nuvola prima del restauro

Successivamente  la  stratigrafia  ha  confermato  che  le  componenti  dei  materiali  costitutivi  della
nuvola ritrovata e di una delle nuvole sicuramente originali, erano le stesse.



                              Particolare della nuvola ritrovata, dopo la scialbatura con latte di calce

Particolare del lato destro della nuvola originale dopo l’intervento di restauro



Particolare della nuvola dopo il restauro

Rimossi i colori sovrammessi in finto marmo e le stuccature più tarde, è stato possibile recuperare il
modellato originale della nuvola voluta da Bernini.  Riequilibrando cromaticamente le superfici si è
recuperato  perfettamente  l’originario  effetto  d’insieme,  rendendo  teatrale  il  momento  della
Transverberazione con le nuvole che invadono le superfici di fondo a specchiature marmoree e
avanzano in modo suggestivo  nello  spazio della  cappella  in  cui  viene riproposto il  miracoloso
evento della visione mistica.  


