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Sono continuate per tutta l’estate, con
il consueto favore del pubblico, le

visite guidate alla Galleria Borghese. Grup-
pi di turisti si sono alternati nelle meravi-
gliose sale della Villa, che ospitano le
opere tra le più prestigiose presenti a
Roma,  molte delle quali recentemente
restaurate. L’edificio di Palazzo Borghe-
se fu completato grazie alla cura del
cardinale Scipione Caffarelli Borghese
(1576-1633), nipote del pontefice Paolo
V (1605-1621), su disegni dell’architetto
Ponzio Flaminio. L’intenzione era quella
di creare un luogo di cultura, che ospitas-
se immagini esemplari dell’arte antica e
moderna, e di contemplazione della natu-
ra, data la ricercatezza dei giardini che la
circondavano. Ispirata alle ville romane,
l’architettura doveva rispondere anche
all’esigenza di sede di rappresentanza
diplomatica della corte pontificia, pre-
sentando l’immagine della magni ficenza
romana risorta. Il cardinale Scipione fa-
vorì l’acquisto di numerose opere pregiate
e fu un oculato mecenate di talenti straor-
dinari, come Gian Lorenzo Bernini, il
Caravaggio e il Domenichino. Le dimen-
sioni di Villa Pinciana erano modeste a
confronto della grandiosa Villa
Aldobrandini a Frascati, ma l’importanza
di Scipione e della sua Villa era dovuto
alla qualità altissima della sua collezione
di opere d’arte antiche e moderne.
Marcantonio IV Borghese, tra il 1770 e il
1800, segnò la seconda epoca fonda-
mentale per la fisionomia della Villa, fa-
cendo rimodernare gli interni dall’archi-
tetto Antonio Asprucci. In seguito al
trattato di Tolentino, nel 1798, furono
ceduti alla Francia numerosi dei migliori
dipinti contenuti nelle sale della Villa.
Anche il figlio di Marcantonio IV, Camillo
Borghese, sposo della sorella di Napole-
one, Paolina Bonaparte, sarà costretto a
vendere 344 pezzi della sua collezione
archeologica, che costituiscono ancora il
“fondo Borghese” del Louvre. Nel terzo
decennio dell’Ottocento l’architetto Lui-

Villa Borghese
Breve storia di un museo

gi Canina realizzò per il principe Camillo
i progetti di ampliamento delle architettu-
re nel parco (con nuovi acquisti di terreni
fino a piazza del Popolo) e curò il nuovo
allestimento della Palazzina, spogliata delle
statue e dei rilievi sulle facciate. Alla fine
del secolo scorso, a causa di problemi
finanziari, il principe Paolo fu costretto a
vendere la Villa allo Stato Italiano e, dopo
lunghe trattative, il Parlamento ne autoriz-
zò l’acquisto nel dicem-
bre del 1901. Nel 1903 il
parco fu ceduto al Comu-
ne di Roma, mentre la
Palazzina e la collezione
di opere d’arte rimasero
al demanio statale. Nel
1906 furono abbattute le
mura dei giardini segreti,
utili per la coltivazione
delle piante rare, muri che
fin dai tempi del cardina-
le Scipione avevano fatto
parte integrante della fi-
sionomia architettonica e
delle proporzioni dei pro-
spetti della Villa. Nella
scelta delle opere da ag-
giungere alla sua colle-
zione, il cardinale
Scipione rivolgeva la sua attenzione a
tutte le espressioni di arte antica,
rinascimentale e contemporanea, atte a
rievocare una nuova età dell’oro. Non
particolarmente interessato all’arte me-
dievale, ricercò invece la scultura antica,
affidandola all’opera di restauro di gran-
di artisti, quali Pietro e Gian Lorenzo
Bernini e Nicolas Cordier. Favorì la cre-
azione di nuove sculture e di gruppi
marmorei che fossero messi a confronto
con le opere antiche (ad opera di Gian
Lorenzo Bernini, Nicolas Cordier e Anto-
nio Susini). Dal 1838 la Villa ospita il
famoso ritratto di Paolina Bonaparte
Borghese, eseguito dal Canova tra il
1805 e il 1808. Successivamente alla
perdita di numerose opere, cedute a Na-

poleone, furono sistemati nella Villa nuovi
materiali e opere, provenienti da scavi
archeologici, dalle cantine e da altre di-
more borghesiane.
Anche la collezione dei dipinti del cardi-
nale Scipione era notevole: nel 1607 il
Papa gli aveva fatto consegnare 107 di-
pinti confiscati al pittore Giuseppe Cesari,
detto il Cavalier d’Arpino; l’anno suc-
cessivo ebbe la Deposizione di Raffael-

lo; nel 1608 furono ac-
quistati i dipinti ferraresi,
in particolare le opere del
Dosso Dossi; in seguito
il cardinale ebbe anche la
Caccia di Diana del
Domenichino, benché il
dipinto fosse stato com-
missionato dal cardinale
Pietro Aldobrandini.
Molte furono le pitture
ordinate dallo stesso car-
dinale Scipione (Caravag-
gio, Rubens, Guido Reni),
oltre ai mosaici minuti,
eseguiti da Marcello
Provenzale. Nel 1682
parte dell’eredità di
Olimpia Aldobrandini,
che includeva opere del-

la collezione del cardinale Salviati e di
Lucrezia d’Este, confluì nella collezione
Borghese. Nel 1818 Camillo Borghese
comprò la Madonna con bambino  di
Sassoferrato, il Figliuol prodigo del
Guercino, la Madonna del dito di Carlo
Dolci e il Martirio di S. Gennaro, attri-
buito al Fracanzano. Nel 1827 lo stesso
principe acquistò a Parigi la Danae del
Correggio. Nel 1919 il barone von
Messinger donò il Doppio ritratto di
Gaspare Landi (il suo autoritratto accan-
to a quello dell’amico Antonio Canova)
e l’Autoritratto del Bernini in età matura
(1911).
In origine  la collocazione delle opere non
rispettava criteri particolari, ad eccezio-
ne di alcuni nuclei tematici, che consen-

tivano raffronti tra opere sullo stesso
tema. Il Salone dell’ingresso ospitava,
oltre alla Madonna dei Palafrenieri di
Caravaggio, quadri sul tema di Adamo ed
Eva del Cavalier d’Arpino, del Baglione
e del Passignano. Nella risistemazione
del ‘700 emerge un rispetto dell’armonia
tra l’architettura interna delle sale ed i
formati dei dipinti. Diventa evidente con
il tempo l’attenzione rivolta alla simme-
tria nella distribuzione di lastre di rilievi
antichi, ordinati in modo decorativo al-
l’interno delle pareti o sui prospetti delle
basi delle statue. Nello stesso periodo il
piano terra fu riservato in particolare alle
statue, mentre i dipinti trovarono siste-
mazione nel piano  superiore. Attualmen-
te le tele esposte seguono i temi delle
statue centrali, in accordo con i quali si
trovano anche le pitture delle volte. Una
sala al pian terreno (sala VIII) è dedicata
in particolare modo al Caravaggio e a
pittori da lui ispirati, nonché al suo mae-
stro il Cavalier d’Arpino. Nel primo
piano le pitture sono disposte secondo un
criterio cronologico e di scuola, ma ri-
stretto alle singole sale. I recenti restauri
del Palazzo lo hanno riavvicinato al suo
originario splendore. Tutte le statue e i
busti della facciata, gravemente degrada-
ti, sono stati restaurati. Tra di essi spicca
un importante Ercole antico da originale
di Lisippo, proveniente dalla collezione
di Papa Pio III. Il portico ospita notevoli
sculture e rilievi antichi, restaurati. In
alto sono inseriti due rilievi cinquecente-
schi basati su famosi disegni di
Michelangelo: Prometeo incatenato, al
quale l’aquila divora il fegato, e Leda e il
cigno. Le tre grandi lastre di un fregio con
scene della vittoria dell’imperatore
Traiano sui Daci nel 106 d.C., il sarcofa-
go con scene di battaglia tra romani e
barbari del 205 d.C. circa, sottolineano
un tema che era già presente nella faccia-
ta all’esterno, come in molti palazzi ro-
mani del Cinquecento.

Francesca Vannucchi

Apollo e Dafne di Gian Lorenzo
Bernini nella Galleria Borghese
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