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I BUSTI DEL CARDINALE SCIPIONE 

E UNA SCULTURA BERNINESCA 

ALLA GALLERIA BORGHESE. 

UANTI studiosi e amatori d'arte avevauovisto cou ram

marico partire da Roma per Venezia nel 1891 i due 

busti superbi del cardiual Borghese scolpiti dal Beruiui, 
sentirono, dal giorno in cui, per una provvida legge 
invocata da anui, le collezioni Borghesialle diveuuero di 

proprietà naziollale, riuascere la speranza che le due 
opere rielltrassero iu quel Casino della vi lla Piuciana 
cbe era t.1 loro naturale e storica sede. Il desiderio co

mune è fillalmente stato appagato: i due busti, riportati 

~~.I a Roma nei primi giorlli dello scorso geunaio, balluo 
l!!~~~~!!!!!!~~~!!!J ripreso posto nella Galleria Borghese, dove SOllO stati 

provvisoriameute collocati nel grande .salone del piallterrello iu attesa che, com
piute le basi adatte, si possa dar loro una definitiva sistemazione ill migliori COll

dizioni di luce, ben difficili purtroppo ad ottenersi in ambienti come quelli della 
Galleria Borghese, Ilei quali la luce Ilon piove tenue dall'alto, ma eutra violellta 
e diffusa da opposte fillestre. 

Perchè il cardinale Scipiolle andasse a finire quiudici allni t:1 sulle lagullC, 
tutti ricordano: non certo le ragioni dell',lrte o quelle della storia avevano consi

gliato il trasloco; soltanto le esigenze della coutabilid avevano imposto al Milli

stero - che, per volvIltà del Villari e per cOllsiglio del Venturi, aveva comprato 
i due busti alla vendita delle opere Borgbesialle lIOU fidecolllluissarie - di assegllarli 

alla Galleria di Venezia, la sola che ill quel momento potesse disporre di diecimila 

lire, della sommi!, ciué, pagata per l'acquisto. E a Venezia i due busti andarollo e 
restarono, accolti da prima con diffìdellZa, quasi come due intrusi, poi conservati 

geiosameIltc come opere tali da recar lustro a qualsiasi più iJllportallte raccolta. 
Noupert<1l1to, compiuto nel I902 l'acquisto delle raccolte di Casa Borghese, 

b stessa Direziolle della Galleria di Veuezia apri le trattative per UllO scambio di 
opere con la Borghese che pcrmettesse il ritorno a Roma dei due magllifici busti 
del Bernini. Ma UllO scambio non era possibile, opponendovisi il vincolo d'illdivi

sibilità delle collezioni fìdecommissarie Borg hesiane compratc dallo Stato, vincolo 
imposto nella convenzione d'acquisto; d'altra parte ripugnava il f:mo che la Bor

ghese dovesse riavere il « Cardinale )) sQlo a patto di privarsi di qualcuna delle 

sue opere pittoriche di capitale importanza. Non restava perciò se llon attendere il 

momento iu cui qualche nuovo cospicuo acquisto desse il modo di colmare il vuoto 
che avrebbe lasciato a Venezia la partenza delle due sculture beminiaue. Fortuna 

volle che la desiderata opportullid si presentasse quest'allllo. Comparsi successiva
mente sul lI,1ercato, compra ti dal Ministero e ,Isseguati alle Gallerie di Vellezia, 
il bel ritratto di Lorenzo Lotto della collezione Carradori di Recanati (I), uu'Ado-

(I) V. questo Bollettino, anno I, fase. I, pago 23. 
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razione di Iacopo Bassano, che è tra le cose più profonde e più suggestive dell'ar
tista, l'affresco del Marescalco della cappella dell' Ospedale a Molltagnana, infine 
quell' Angela Annunciatore di Pier Maria Penn<lcchi, che risponde alla Vergine di 
S. Francesco della Vigna, parve al nostro Direttore Generale - cbe fu sempre tra 
i più caldi soswnitori del ritorno dei due busti a Roma - e al Consiglio supe-

Bernini. - I! cardinale Scipione Borghese. 
(I! primo busto). 

cR..o /lla. - R. Galleria Borghese. 

rIore dell'arte, che il desiderio di tanti studiosi potesse alfine avere compimento. 
La restituzione dei due busti fu ordinata e a capo d'anno essi ripresero la via di 
casa. 

* * * 
Sono note le vicende dell'esecuzione di queste due opere. Ricorda il Baldillucci (l) 

come il Bernini avesse giù condotto a termine il primo busto quando scoperse 

(I) Vita del Cavaliere Bernino, Milano, 1812, p. 18. 
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Ull pelo uel marmo « che oCLllpava appuuto tutto il più bello della frollle l), e come, 
spinto dal desiderio di 110n presentare al Cardinale l'opera imperfetta, la varando 

febbrilmellte, in quinJici notti compisse U11 altro ritr.ltto i11 tutto silllile al primo. E 
continua narrando lo scherzo fatto dal Bernini al Cardinale, teuemlogli celato sul 
principio il secondo busto per godersi prima il turbamento del prelato dinauzi al
l'opera guasta, indi la gioia di lui all'apparire dell'altro ritratto. Il racconto di Do

menico Bemini (1) è, per questa parte, un pochiuo diverso. Narra Domeuico che 
il padre preselltò al Borghese il busto intatto, sperando di farlo passare per quello 
compiuto prima e di riuscire a ten<=r celato ciò che era avvenuto, che perb il Car

dillale si accorse dello scambio e l'artista fu costretto a confessare. 
La versione del Baldinucci e forse più credibile, anche perche più conforme al 

carattere bizzarro e faceto dell'artista; ma quel che ne l'uno ne l'altro dei due bio
grafi ha rilevato e che il pelo del marmo dovette dar luogo a Ulla vera e propria 
frattura. lo credo che cib nOli sia stato avvertito finora, eppura la presenza di un 
grosso pernio infisso verticalmente attraverso il berretto nel cranio, quella di alcuni 
tasselli di marmo innestati nella nuca e nell'occipite, e, più ancora, un sottile strato 
di mistura gommosa neUa liuea della lesione testimoniano all'evidenza che le due 
parti attraversate dal pelo si erano rilasciate e dovettero essere riunite e fissate per 
modo da impedire un nuovo dist:lcco. Ed e logico presumere che ciò avvenisse per 

opera dello stesso Bemini, anzitutto per le traccie d'antichità che presenta la ripa

razione, in secondo luogo per il fatto cbe il busto, consegnato al Cardinale, restò 

sempre, fino al giorno in cui parti per Veuezia, nelle sale del Museo Borghese e 
quindi diflcilmellte fu esposto in quel lunghissimo periodo di tempo a rischi di 
fratture. 

Già il Fraschetti (2) dimostrò erronea l'affermazione dei biografi del Bernini 
ch<= i due busti fossero eseguiti ,Lll\'artista nel telllpo della sua prima giovinezza, 
all'iucirc:l a 15 anni, poco dopo scolpito il ritratto di m011S. Montoya e il bustino 
di Paolo V. 

Notava il Fraschetti che nello ste,so mese di gennaio 1633 j corrispoml<=llti 
della Corte Estense mandavano notizie al loro Governo di una testa del cardinal 

Borghese fatta in marmo dal cavalier Bernini, e Fulvio Testi in Ulla lettera al coute 
Fraucesco Fontana I11cn7-ionava lo stesso ritratto : dalla contemporaneit;Ì di tali notizie 

egli induceva che i due busti dovessero essere compiuti poco prima del 1633, e 
molto probabilmente nel 1632. S<=nonchè a me sembra cbe l'etì manifestata dal 
prelato ileI ritratto non permetta di scendere fino all'epoca indicata dal Fraschetti; 

il Cardinale Borghese, nato nel 1576, era nel 1632, l'aullo che precedette quello 
della sua morte, cinqu.mtaseienne, ma dal ritratto egli appare uomo che non abbia 

superato i quarantacinque, al più i cinquant'anui. Onde io credo cbe probabilmeute 
il busto sia stato compiuto verso il 1625 o 1626, quando il Bemini col gruppo di 

Apollo e Dajìte aveva ultimato la serie delle quattro opere che il Cardinale gli aveva 
commesso, e quando perciò costui doveva sentire più vivo il desiderio di affidare 

allo stesiO lllagnifico artista l'incarico di ritrarre in marmo la sua effigie. Ne i do
cumenti citati da I Fraschetti si oppongono; in fondo la stessa informazioue dei 

corrispondenti estensi, non astante la loro prontezza e diligenza nel tenere al cor

rente il loro Goveruo degli avvenimenti romani, nOll ci fornisce una data sicura, 
111<\ solo un termine ilnte qttem; lo stesso dicasi della lettera del Testi, nella quale 

(l) Vita del Cavaliel' /Jr.l'llillo, Roma, 17 13, p, IO. 
(2) S. FRAS::IlETTl, Il Bernini, :'v1il:tno, Hoepli, MDCCCC, 1°7, 
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non si accenna affatto se il busto fosse opera di recentissima esecuzione o no; 
quanto alla contemporaneità delle notizie ognuno vede come possa essere del tutto 
casuale (l). 

Il secondo busto nell'intenzione dell'artista doveva essere identico al primo, 
anzi e probabile che il Bernini credesse di aver fatto con esso cosa anche più 
pcrfetta, e tale apparve agli occhi del prelato la nuova opera priva della lesione che 
ne deturpava la fronte. Ma s'illusero entrambi. Il carro coudotto dal genio non 
passa due volte negli stessi solchi: Gian Lorenzo Bemini, tempra titanica di crea

tore, era inferiore al compito di copiare, anche se dovesse copiare il più grande 
artista del tempo suo: se stesso. Voi vedrete corrispondersi precisamente nei due 
busti la modellatura, le pieghe, ogni particolare, direi ogni colpo di scalpello e di 
lima, ma l'anima di quelle due figure non è piò la stessa. Quella dle, nel secondo 

busto, parve al Fraschetti maggiore dolcezza, più squisita finezza, e iuvece, a mio 
avviso, indizio di una vita meno intensa in quella testa superba, di una mano cbe 
accarezza, non plasma. Sembra infatti di scorgere nel secondo busto come la traccia 
di una energia aA1evolita, di una ispirazionc mEno potente, di uu tocco llleno riso
luto, d i una volont:\ meno ferrea. E non e illusione la l{ostra: plasmando il primo 
busto di getto, dinanzi al modello vivente, il Bernini vi stampava l'impronta di un 
genio che crea, eseguendo diligentemente e cautamente sul primo il secondo, im
bavagliava la sua tillltasia e incatenava quella mano intollerallte di tradurre nel 
marmo altri modelli .dl'infuori d.ei fantasmi che l'ispirazione, alimentata dallo studio 

della natura umana, gli accendeva dinanzi agli occhi della mente. 
Non ostante questa minor forza di espressione anche la seconda testa ci trae 

all'ammirazione per gli stessi pregi della prima. Difficilmente immagine umana e, 
attraverso l'immagine, spirito umano furono selltiti e riprodotti con maggiore 
acutezza, sapienza e verità. In quel corpo pingue, in quelle guancie enfiate tra cui 
sembra a stento farsi strada il respiro grosso e asmatico, in quel capo eretto, ili 
quello sguardo da dominatore da cui pur traspare Ulla (erta bonariet~ì, pulsa la vita 
ed è impresso uu carattere con segni che fanllo di questo UliO dei ritratti più pro
fondamellte psicologici che l'arte abbia creato. Mai forse il Bernini raggiunse vette 

più alte nel rendere Ulla figma umana, mai meglio che in queste opere egli seppe 

(I) A proposito della data dell 'opera e dÈ:i doculllt:nti citati può sorgere un dubbio. La testa del 
Cardinale Borghese di cui si parla nd dispaccio estense t: nella lettera del Testi è poi quella che 
adorn.1 ora di nuovo le aule lIt:i Borghese ? Nè il Baldinucci, nè Domenico Bernini accennano 
minimamente che il ritratto fosse all'artista commesso dal Pontdìce, anzi il primo lascia chiaramente 
intendere che l'o pera fosse eseguita per incarico del Cardinale medesimo, il secondo lo afft:rma in 
modo esplicito. Orbene, come mai il corrispolH.knte estense scriveva: « Il cavalier Bernini di commis
sione del Papa ha fatto in marmo la testa del cardinal Borghese .. »? E come mai i corrispondenti 
medesimi, sempre pronti, come ben ricord[1 il Fraschetti, a segnalare i fatti anche più semplici della 
vita romana e i pettegolezzi di Palazzo, avrebbero indicato perfino il prezzo pagato per l'opera e 
taciuto la doppia fatica, il nuovo tOllr de f01' ce compiuto dal Bernini che pure doveva essere st:tto 
argomento di discorsi a Corte e in città? E se il ritratto fu eseguito per incarico di Papa Urbano VIII, 
come l'avrebbe avuto il Cardinale? rorse in dono? E, in ogni modo, come spiegare cosi grande di
scordanza nd tempo assegnato al ritratto dai biografi e dai due documenti ricordati? D'altra parte 
può sembrare un poco strano che il Bernini, gii! fam oso ritrattista, dopo aver tanto lavorato per 
il Cardinal Scipione, dovesse attendere (ino al 16)3 l'onore di effigiare il sue Mecenate. ?orge per
tanto la domanda se il Bernini non abbia ricevuto due volte commissione di ritrarre il Cardinale 
Borghese: una volta dallo stesso prelato in un ann o, come io credo, degli ultimi del pontificato di 
GregoriO XV o dei primissimi di quello di Urbano VIII: una seconda dal Pontefice intorno al 1632, 
come voleva il Fraschetti. In questo caso dove sarebbe andato a finire il ritratto fatto fare da Ur
bano VIII? Ripeto: no n voglio risolvere un quesito; mi limito ad accennare a un dubbio. 

lO - Boli. ti' ArIe. 
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lO - Boli. ti' ArIe. 
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piegare il marmo a essere muscolo, adipe, stoH'a, luce di sguardo, espressioile di 
peHsiero. Oilde il busto della DeJt:zia di ROl/la, insieme con quello terrificante nella 
sua cruda verit;Ì, di Monsigllor Montoy~, ora a S. Maria in Monserrato, con l'altro 

Busto di vecchia signora. - Scuola romana dci sec. XVII. 
Roma, R. Galleria Borghese. 

di Luigi XIV che riempie di sè la sala di Diana a Versailles, forma 
capolavori che rappresentano, ilei campo della ritrattistica, l'alba, il 

tramonto nella vita del grandissimo artista. 

* * * 

la triade dei 
meriggio, il 

Il Cardinal Borghese rielltrando uella sua antica dimora regale vi ha trov:lto 
uu' ospite lluova: lilla bella scultura in marmo rappreselltallte a mezzo busto in 
graudezza llaturale Ulla figura di dOLlna in costume del sec. XVII. 

Un gra llde velo, simile a quello che appare sovellte nei ritratti di douua Olympia 
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Pamphyli (I), adorna il capo della vecchia signora. Appuutato ai capelli sull'alto 
della fronte le scende posteriormente sulle spalle quasi a formare alla te,ta reclillata 
un'ampia nicchia che dà ai lineamenti anche maggior risalto. 

Il costume della donua e lo stile dell'opera ci richiamano indubitabillllente a 
quella scuola rOIllana barocca di scultura che quasi s'impersonò in Gian Lorenzo 
Berniu ~, tanto la luce abbagliante del suo genio fece impallidire quella de' suoi 
contemporanei e seguaci. Ma allo scalpello del Bernini non possiall1o dare questa 
scultura: alcuue defì.cieuze nella costruzione del modellato, non scevro di qualche 
convenzionalid come nella mascella e nel mento, un'acceIltllata tendenza a fare j 

piani larghi e squadrati, qualcbe leggiera titubanza nella tecnica, Ulla certa supertì
cialit:\ nell'interpretazione del carattere della persona rappresentata debbono fare 
esclude-re che in quest'opera abbia avuto mano colui che nOli soltanto fu un in
comparabile riproduttore di maschere umane, ma un profondo scrutatore di anime, 
e ai caratteri seppe strappare i segreti della loro natura per riprodurli indelebil
mente su i volti. 

Se nou al Beruiu\ per altro, ad uno de' suoi migliori seguaci deve essere attri
buit,l questa scultura: troppo poco però noi sappiamo ancora di costoro, a malgrado 
delle notizie ti i Domenico BeFniniedelle ricerche del F r::\schetti, e troppa OSCU" 

rid avvolge ancora le numerose opere dei Beruilliaui sparse qua e LI per il mondo, 
percbè si possa con certezza pronullziare un nome. È Francesco Duquesuoy? O 
forse lo stesso Algardi? È il Finelli? È Antonio Giorgetti? O Giulio Cartari, Raggi 
o Ferrata ? .... Accettando b congettura che esporrò in seguito, i nomi dei primi 
andrebbero esclusi per ragioni cronologIche. 

Il ritratto e di Ull realismo che potremmo chiamare addirittura fotografico: 
in quelle labbra molli che, non più sostenute dalla corona dei deuti, si avvallano 
tra le gengive; in quegli occhi dallo sguardo stanco, infossati nelle scarue occhiaie; 
in quel collo scheletri.:o nel quale la pelle raggrillzita mal riesce a celare la car
tilagine delb trachea, sopratlrtto in" quel mirabile torace nel quale s'im!ovilla sotto 
la stoffa, la flaccidezza dei muscoli immiseriti, e resa b1 veccbiaia con ulla verità 
profondamente impressioli<lnte e con un magistero d'arte che d:\ il diritto allo scul
tore che compi quest'opera di non essere confuso nella folla degl'ignoti, ma COllO

sciuto, apprezzato e studiato. 
~ Ma se purtroppo per ciò che riguarda l'autore 110n sial1lo in grado di pronun-

ziare COli sicurezza un nome, neanche sulla provenienza di quest'opera ci e concesso 

di dare informazioni certe. Dall'antiquario che la veudette nulla pote sapere ili pro
posito la Direzione generale delle Belle Arti cui si deve l'interessante acquisto; 
ma un'ipotesi si affaccia subito alla mente: che il busto, collocato entro una nicchia, 
abbia ornato un giorno Ull monumento funebre. Confortano questa ipotesi l'esi
stenza di un anello infisso nella parte posteriore del busto, il fatto che la scultura, 
sempre nella parte posteriore, non e coudotta a fillimento; in ultimo la considera
zione che il contorno della testa e del corpo segue una linea elittica in guisa da 
lasciare arguire cbe il marmo bene si adattasse entro ULla nicchia ovale. Da quel 
sepolcro esso fu tratto? Avendomi Ull amico, noto studioso d'arte e sicuro cono
scitore di cose romane, Giovanni Bedeschi, espresso una sua congettura, cbt: il busto, 
cioe, omasse il 11l011UlllelltO murale fatto erigere nel 1683 sul lato sinistro ddla 

(I) V. ad es. quello della Galleria Doria (Il . 401$) ed il busto atllibuito all'Algardì nella stessa 
Galleria. Sembra che codesto velo facesse parte del costume delle Maestre Pie, un' istituzione fondata a 
S. Martino al Cimino appunto da donna Olympia per l'istruzione delle fanciulle povere. 
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parete interna della facciata di S. Maria del Popolo, da Bernardino Petrillocchi 
alla madre sua Viucenza Danesi m,nta di 68 a llIl i nel 1682, ho voluto verificare 
se la proveniellza del busto, ' congetturata o, meglio, intuita dal Bedeschi, avesse 

\1onumento di Vincenza Danesi. - Roma., Chiesa di S. Maria del Popolo. 

molte probabilid. Orbene il monumento della Dallesi, come appare dalla unita ripro
duzione, ha appunto nella parte sovrastante l'iscrizione .1I1la nicchia oggi chiusa da 
Ulla lastra metallica imbrattata di coloracci, ma nOli chiusa tanto da nOll lasciar 
scorgere il pieduccio di verde alltico che sosteneva Ull busto. Rimossa codesta lastra 
e confrontate le misure bo trovato che quelle della scultura ora llella Galleria 
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Borghese corrispondono per modo a quelle della nicchia, che se il busto medesimo 
foss.:: collocato oggi nella nicchia sembrerebbe fatto appunto per essa. C'è di più: 
nel fondo del V<IlIO vedesi ancora infisso un grosso chiodo da cui pende la cordicella 
chc sostcueva il busto: ora, l'altezza di questo chiodo dal piano del peduccio è 
precisameute quella alla quale dovrebbe essere infisso affillchè, dato il punto ave si 
trova l'allello di ferro nel dorso del busto, collocando la scultura entro la nicchia, 
esso potesse sorreggerla. 

Dopo cio io UOII voglio cOllcludere addirittura, sema prove, ma solo con qualche 
indizio, cbe la scultura provenga dal monumento Danesi, ma certo la congettura 
è da ammettere come probabile fino al niOrIlO in cui un fatto nuovo 11011 venga 
a distruggerla o a tr,lsmutarla iu certezz~. 

ETTORE MODlGLlANI. 

.. 

ATTI UFFICIALI 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA. 

Visto il ricorso straordinario del Sindaco di Montefiorl: dell' Aso, autorizzalO dal Conòiglio co
munale con sua ddibera7.ione del 12 sellembre 1907, contro il decreto 30 agos to dello stesso anno, 
mediante il qualt: il Prefetto della provincia di Ascoli Piceno annullava la deliberaiionc 4 agosto 
che autori7.zava la vendita di un quadro di Carlo Crivdli, già esistente nella chiesa ex conventuale 
di S. Francesco ed ora depositato in quella di Santa Lucia della stessa città; 

Sentito il parere del Consiglio di StalO, la cui motivazione intendt!si come qui riprodotta; 

Visti gli articoli 24 d<.:lla legge 7 luglio 1866 n. 3036, 2 della legge 12 giul,'1lo 1902 n. 185, 
e 12 Il. 4 dci testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto del 17 ago

sto 1907 n. 638. 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Il ricorso del Sindaco di MOlltefiore dell'Aso è respinto; 
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato della csecuzione 

del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti. 
0:110 Il ROllla addi 13 febbraio 1908. 

VITTORIO EMANUELE 
RAYA. 

Ministero dell" Interno - Direzione Generale dell' Amministrazione civile Div. 2" Sez. 2'. 

23 gennaio 1908 N. 15100. 19-33049. 
Ai Signori Prefetti del Regno, 

CO~TRUZIONI su AREE DI INTERliSSE A!{CHEOLOGICO. 

La COlllmissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e d'arte, in recente adu
nanza, ha fallO voti perchè da ora inllanzi i progetti di costru7.ioni, per conto delle pubbliche am
ministrazioni governative, pro\'inciali c comunali, su aree d'interesse archeologico, vengano prelimi
narmente colllullicati :d Minislero della Pubblica Istruzione, :Iffinchè si possano fare prima indagini 
nel sottosuolo e si provveda allo studio ed eventualmente alla conservazione totale o parziale delle 

fabbriche che si rinvenissero. 
Aderendo alla proposta ispirata alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, 

prego le 55. LL. di voler dare opportune disposizioni al riguardo e favorire llll cenno di assicu-

razione. 
Pel fjKiuislro .. r: PIRONTI. 

Il - Boll. d 'Arie. 
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