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In occasione del quarto centenario
della nascita di Gian Lorenzo Bernini

il Comune di Ariccia – in collaborazio-
ne con la Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Lazio,
la sovrintendenza per i Beni Artistici e
Storici, la Biblioteca Vaticana, il Comi-
tato Nazionale per le celebrazioni del
quarto centenario della nascita di Pie-
tro da Cortona, Bernini e Borromini,
l’Assessorato alla Cultura della Pro-
vincia di Roma e l’Accademia degli
Sfaccendati – ha allestito a Palazzo
Chigi una mostra dedicata all’artista.
Venerdì 9 ottobre è stata inaugurata
l’esposizione, intitolata L’Ariccia del
Bernini –curata da Francesco Petrucci
e Maurizio Fagiolo dell’Arco–, alla
presenza del sindaco Emilio Cianfanelli
e di altri studiosi di fama internaziona-
le, come Italo Faldi, Oreste Ferrari,
Tobias Kampf, Valentino Martinelli,
Vittorio Sgarbi, Ursula Schlegel, Stella
Rudolf, Angela Negro ed altri.
L’obiettivo della mostra è ricostruire la
complessa e multiforme attività – di
architetto, urbanista, scultore, pittore
medaglista, progettista di arredi – di
Gian Lorenzo Bernini per la famiglia
Chigi. A tale progetto si aggiunge l’in-
tento di valorizzare il patrimonio
ariccino, in vista della definitiva aper-
tura del Palazzo e del Parco Chigi, pre-
vista per l’anno giubilare. Numerose
opere berniniane presenti ad Ariccia
oppure di provenienza chigiana sono
esposte accanto ad altre opere, sempre
realizzate per i Chigi, di artisti a lui
prossimi, quali Carlo Fontana, il
Baciccio, Melchiorre Cafà, Orfeo Bor-
selli, il Borgognone, Raffaello Vanni,
Giovan Maria Morandi, Pier France-
sco Mola, Carlo Maratti.

Vengono presentati, per la prima volta,
due “tavoli da muro” (cioè consolles)
in legno intagliato e dorato, realizzati
da Antonio Chicari “conforme il dise-
gno del Cav. Bernini”; un autoritratto
del Bernini (già attribuito a Carlo Pel-
legrini) nel quale il giovane pittore si

vede come un David trionfante: l’ope-
ra, inventariata quasi immediatamente
nella collezione Flavio Chigi, è ricor-
data nel diario del pontefice Alessan-
dro VII. La mostra è suddivisa in cin-
que sezioni: Architettura, Scultura, Arti
decorative, Pittura, Libri. Per quanto
riguarda l’Architettura, ricordiamo i
preziosi rilievi a volo d’uccello di
Ariccia e dintorni, presentati per la
prima volta; gli schizzi e i progetti del
Bernini e del suo studio per le varie
fabbriche aricciane, provenienti dal-
l’Archivio Chigi, presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana.  Per la Scultura
degni di essere citati sono due busti in
terracotta del pontefice Alessandro VII,
uno modellato dal Bernini e conserva-
to in Palazzo Corsini e l’altro di
Melchiorre Cafà. I cardinali nepoti,
Flavio e Sigismondo, compaiono nei
busti di Bernardo Fioriti e Giuseppe
Mazzuoli. Concludono la sezione i busti
finto antichi di Orfeo Boselli. Tutte le
opere esposte in questa sezione sono di
impronta berniniana.
L’artista disegnò per Casa Chigi un

territorio e una città, per la chiesa di
Ariccia il Crocefisso e i tabernacoli; e
ancora cuoi e stoffe damascate, una
macchina da festa, le medaglie del pon-
tificato, tutti inventariati nella sezione
delle Arti decorative. Molte di queste
opere sono oggi documentate per la
prima volta. Per la Pittura è esposto il
dipinto a sanguigna raffigurante san
Giuseppe col Bambino eseguito dal
Bernini di getto sul muro della cappel-
la. Si possono vedere anche i ritratti del
Mola e del Baciccio; i cardinali nepoti
rappresentati da Voet e da Baciccio e la
trionfale immagine del Bernini, ritratto
da quest’ultimo artista poco prima della
morte.  Per la sezione Libri, sono espo-
sti, per la prima volta all’interno di una
mostra berniniana, i principali volumi
apparsi nel periodo di un pontefice che
volle la Biblioteca Alessandrina. Dopo
i volumi di poesie giovanili del papa
Chigi, si possono vedere libri illustrati
da Pietro da Cortona, Giovan Paolo
Schor ed altri, che esplicitano la politi-
ca d’un pontefice che fu prima di tutto
uomo di cultura.
La presentazione architettonica della
mostra sottolinea con parati rossi e
monti d’oro le opere già esistenti nel
palazzo e nella chiesa, accostate a ca-
polavori provenienti da collezioni pub-
bliche o private, esposti in molti casi
per la prima volta. Le opere presentate
sono riprodotte a colori su un catalogo
coordinato da Fancesco Petrucci e
Maurizio Fagiolo dell’Arco, edito da
De Luca, sul quale sono pubblicati
anche numerosi documenti inediti e
passi del diario del pontefice mecenate.
Per informazioni telefonare al numero
069330053.

Francesca Vannucchi

10 ottobre-31 dicembre 1998

L’Ariccia del Bernini
Una mostra a Palazzo Chigi dedicata al grande artefice del barocco romano

L’Ariccia del
pontefice Chigi

Nella zona dei Castelli Romani
appaiono visibili i segni del-

l’operare berniniano. Ariccia, in par-
ticolare, fu riprogettata dall’artista
tra il 1661 e il 1672 su commissione
del Pontefice Alessandro VII Chigi
e della sua famiglia. Nacquero il
complesso dell’Assunta, la
Collegiata e le palazzine laterali che
l’abbracciano, la Piazza di Corte, gli
Stalloni, il grande Parco, le Porte
Romana e Napoletana, San Nicola e
il Nuovo Forno, il Santuario di
Galloro. Gian Lorenzo Bernini si oc-
cupò anche della pianificazione del
sistema stradale che collega i Ca-
stelli, dirigendo tra l’altro i lavori
della via Alessandrina (da Castel
Gandolfo ad Ariccia).
Alessanro VII e la sua famiglia ac-
quistarono il feudo di Ariccia da
Casa Savelli, pochi anni dopo l’ele-
zione al pontificato. A questo papa
si devono il Colonnato di San Pie-
tro, la sistemazione di piazza Colon-
na e di piazza del Popolo, la soluzio-
ne di complessi nodi urbanistici e
sociali, il restauro conservativo di
antichi monumenti come il Pantheon.
Proveniente da una lunga carriera
diplomatica, arbitro della pace di
Vestfalia che concluse la guerra dei
Trent’anni, divenuto papa sembrò
accantonare la politica e la teologia
per dedicarsi completamente al co-
smo dell’arte. Fu in gioventù poeta
e incisore. Nel diario si legge che
riceveva quotidianamente gli artisti
ai quali era affidato il compito di
riprogettare Roma e i Castelli Roma-
ni, di cui Ariccia e Castel Gandolfo
furono i fuochi principali.

ottiene il permesso di farla tornare per
metà dell’anno sulla terra, che ogni
anno in primavera si copre di fiori per
accoglierla. Grandioso l’effetto pro-
dotto dalla torsione elicoidale dei corpi
– di tradizione manieristica: la mano di
Proserpina, spingendo, arriccia la pelle
del viso di Plutone, che affonda le sue
dita nelle carni della vittima.
Diversi momenti della storia sono sin-
tetizzati in un’unica immagine: visto da
sinistra, emerge la potenza di Plutone
nel catturare Proserpina; di fronte, il
dio trionfa con la vittima tra le braccia;
da destra, si scorgono le lacrime di
Proserpina e la sua preghiera al cielo, il
vento sconvolge le chiome, mentre il
cane a tre teste, guardiano infernale,
abbaia.
A conclusione della nostra brevissima
carrellata troviamo il marmo di Enea e
Anchise, posto al centro della Sala VI,
la Stanza del Gladiatore: l’eroe fuggen-

Parlando del Bernini non possiamo
dimenticare i gruppi scultorei espo-

sti a Villa Borghese. Tra di essi ammi-
riamo al centro della Stanza del Sole il
David, scolpito tra il 1623 e il 1624, che
con la sola fionda, affronta il gigante
armato Golia. L’espressione del viso,
contratto per lo sforzo, la grande co-
razza, prestata a David dal re Saul
prima del confronto, poggia per terra,
insieme all’arpa, che suonerà dopo la
vittoria. Lo strumento musicale cul-
mina con una testa d’Aquila, in rife-
rimento alla famiglia Borghese, il cui
segno araldico era rappresentato da
“Aquila e Drago”. La fissità della
statua rinascimentale è superata, lo
spettatore è coinvolto nell’azione, al
punto da poter immaginare il gigante
antagonista.
Proseguendo nel nostro percorso tro-
viamo collocata al centro della Sala III
l’Apollo e Dafne, un capolavoro raf-

figurante la metamorfosi in alloro della
casta ninfa Dafne, inseguita invano da
Apollo, dio della luce. Apollo in corsa,
la ninfa in fuga, mentre la corteccia
avvolge gran parte del corpo. La scena
si conclude con la trasformazione di
Dafne in alloro, che riesce in questo
modo a sottrarsi al divino aggressore.
La composizione traduce in immagini
la favola tratta dalle Metamorfosi di
Ovidio, insieme alla meditazione circa
la mutevolezza della natura e dell’uo-
mo. L’opera marmorea, in scala natura-
le, fu eseguita tra il 1622 e il 1625.
Nella Sala IV, detta la Galleria degli
Imperatori, torreggia il meraviglioso
gruppo marmoreo di Pluto e Proserpi-
na, eseguito tra il 1621 e il 1622 e
raffigurante il dio e re degli Inferi che
rapisce la figlia di Gea (la terra), costrin-
gendola a vivere nel suo regno.
Secondo la leggenda, la madre di Pro-
serpina, intercedendo presso Giove,

Bernini-scultore in quattro opere custodite a Galleria Borghese
do da Troia in fiamme, trae in salvo,
portandolo sulle spalle, il padre
Anchise, che ha tra le mani i Penati,
numi tutelari della casa. Con loro an-
che il figlio Ascanio, che custodisce
il sacro fuoco della casa. La forza
fisica di Enea appare mirabilmente
espressa dalle possenti gambe, che
avanzano per salvare il vecchio pa-
dre. La scultura, eseguita tra il 1618 e
il 1620, sembra ispirarsi alle composi-
zioni tardo cinquecentesche “a tor-
re” del padre Pietro.  Non c’è frattura
tra lo spazio reale e quello fittizio dei
gruppi marmorei, la cui laboriosità
invita lo spettatore a girare intorno ad
essi, osservandone la complessità
compositiva e gli effetti del moto;
fruendo della genialità di un artista,
che ha dato vitalità e morbidezza,
passione e sentimento a solidi bloc-
chi di marmo.
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