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Seppur testo per addetti ai lavori,

anche l'appassionato può apprezzare pienamente la puntuale ricostruzione dell

dibattito critico sul tema della pala a rilievo nel Diciasettesimo Secolo.

 
Una sorta di viaggio alla scoperta di chiese romane dove si può cogliere tutta la

rivalità tra Gian Lorenzo Bernini e Alessandro Algardi, estesa anche alle rispettive

botteghe, per ribadire la bontà della tecnica adottata e ottenere commesse. 

 
In 'Pittura di marmo. Storia e fortuna delle pale d’altare a rilievo nella Roma
di Bernini', recentemente edito da  Leo S. Olschki, l'autore, Stefano Pierguidi,

evidenzia come, monostante li successo di Pietro Paolo Olivieri, Gian Lorenzo

maturò prestistissimo un’autentica avversione al genere del rilievo. Si rifaceva,

invece, al modello di Michelangelo e seguì le orme del padre Pietro, che pur

realizzando la prima pala a rilievo moderna - l’Assunzione della Vergine di

Santa Maria Maggiore - nella sua tarda maturità prese le distanze da quel

genere.

 
Gian Lorenzo si formò proprio quando il dibattito sul tema del rilievo, stimolato

proprio dalla pala del padre, era di grande attualità, e il clamore suscitato dal

Leone e Attila di Algardi in San Pietro ne radicalizzò la posizione.

 
Addirittura, in alcune opere - dalla Santa Teresa della Cappella Cornaro alla
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Cattedra e al Costantino in San Pietro - Gian Lorenzo le pensò prioristicamente

in chiave anti-algardiana.

 
La ricostruzione di Pierguidi, la narrazione della fortuna delle pale scolpite, offre

anche l'opportunità di addentrarsi in un preciso momento storico attraverso i

contrasti personali fra personalità chiave del Seicento romano che ebbero, quasi

come unità di luogo d’azione, la basilica di San Pietro.

 
Significativa, e forse estremamente utile per il lettore appassionato alla materia,

la declinazione ben distinta delle due "fazioni": chi esegue rilievi - bassi, mezzi e

alti - con regole prospettiche come nella pittura, e gli scultori - a tutto tondo -

che ignorano prospettiva e rilievi. Un dibattito reso ancora più interessante dalla

posizione di Galileo che Gian Lorenzo volle evolvere affichè la scultura riuscisse

dove la pittura non può arrivare.
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