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IL MONUMENTO EQUESTRE DEL BERNINI 
A LUIGI XIV 

Il duca di Chaulnes, ambasciatore di Luigi 

XIV a Roma, con una lettera che porta la 
data del lo febbraio 1667 (I) rende note al 

suo re le difficoltà che incontra nell' acquisto di 

cavalli che gli sono stati richiesti per la Corte 

Francese. N eppure nelle scuderie della regina 

di Svezia e del cardinale Chigi ne ha trovati 

che gli sembrino adatti, e aggiunge scherzosa

mente che in tutta Roma uno solo ne ha visto 

che risponda compiutamente ai requisiti voluti, 

tanto che se potesse lo manderebbe volentieri 

al re, ed è il cavallo che il Bernini scolpisce per 

il suo Costantino. Proprio in questo tempo me

desimo si accentua a Parigi l'avversione, già 

manifestatasi del resto abbastanza chiaramente 
fin da principio, contro il progetto berniniano 

per il Louvre (2) ; insieme però nell' animo del . 

gran monarca, non immemore, più che mai vivo 

si accende il desiderio di dare, mercè le perso

nali premure del Bernini e la continua sua assi

stenza, impulso gagliardo all'Accademia testè 

instituita a Roma in conformità di un pro

gramma redatto appunto dal grandissimo arti

sta romano allorchè si era recato in Francia 

nel 1665 (3). Nella medesima lettera sopra ri

cordata l'ambasciatore assicura infatti il re che 

ha raccomandato al Bernini di prendere sotto la 

sua tutela la nascente instituzione. 

Nell'accenno ora riferito al Costantino. e 

nel proposito faceto di mandarne il colossale 

cavallo marmoreo alle scuderie reali di Ver

sailles, si trova, se io non m'inganno, il filo 

conduttore che ci permette di stabilire l'origine 

della commissione data al Bernini di un mo-
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numento equestre a re Luigi XIV. Il figlio Do

menico, la cui biografia ci è tanto utile per la 

ricostruzione della cronologia herniniana, non 

è nel vero allorchè dice, forse in buona fede e 

certamente al fine di magnificare le accoglienzé 

fatte al padre in Francia, che la commissIOne 

fu data a Parigi avanti che l'artista ritornasse 
a Roma (4) : il primo accenno esplicito, il pri

mo invito formale non si trova che in una 

lettera del Colbert al Bernini del dicembre 

1667 (5), nella quale il famoso ministro prende 
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ancora le mosse dall'Accademia di Francia a 

Roma, ringraziando per le frequenti visite e 

per i sapienti consigli. Questa lettera del Col

bert si riconnette con un tenace vincolo ideo

logico alla lettera del duca di Chaulnes; nel

l'animo del re, che ha bisogno del Bernini per 

l'Accademia aperta a Roma e che si sente col

pevole verso di lui per non aver difeso abba

stanza il noto progetto dell'immenso palazzo 

parigino, a poco a poco si fa strada il propo

sito di affidare all' artista l'incarico d'innalzar-
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gli una grandiosa statua equestre. Un po', di

ciamo, a titolo quasi di compenso per il man

cato lavoro del Louvre, e un po' per la vanità 

di vedere eternata la propria imagine dall'in

venzione ardita del più grande artista del se

colo, e di vedersi destinato un colossale de

striero marmoreo della razza stessa di quello 

domato, ai piedi della Scala Regia, dal primo 

imperatore cristiano. Ci è troppo noto, per le 

relazioni precise dei contemporanei, il metodo 

tenuto dal Bernini nel cogliere, dal modello 

in movimento, i tratti caratteristici che gli erano 

necessari per scolpire le sue meravigliose ima

gini, cosÌ piene di vita e di carattere: se egli 

avesse avuto l'incarico, prima di lasciar Pa

rigi, di fare la statua equestre, avrebbe ripreso 

dal vero una ricca messe di schizzi, avrebbe 

sicuramente fatto in modo di poter studiare la 

figura del re a cavallo, e non si sarebbe rasse

gnato a servirsi, come sappiamo che ha fatto, di 

ritratti, evidentemente in disegno o in pittura, 

inviatigli dalla Francia (6 ). 

Invogliato dalle lodi che sentiva fare del 

Costantino, il re ha dato la commissione del 
monumento, e con questo mezzo, che bisogna 

riconoscere abbastanza costoso, ha cercato di 

guadagnarsi nuovamente la devozione dell'ar

tista. Come si rileva dalla lettera già citata, 

come ce ne fanno fede i carteggi contempo

ranei anche in altri passi, nel pensiero del re 

e del Colbert le cure per l'Accademia e il 

lavoro del monumento equestre vengono a fon

dersi in una preoccupazione unica, e una con

ferma ne troviamo, sorprendendo in una nota 

di pagamento del 28 maggio 1669 accomunate 

nella giustificazione della medesima spesa l'ac

quisto del blocco marmoreo destinato a que

sta scultura e la manutenzione dell' Accade

mia (7). S'inizia cosÌ il layoro, ma viene con

dotto avanti con poco entusiasmo. Per quattro 

anni ci è dato sorvegliare l'artista: dapprima in

dugia, poi si pone all' opera, nel 1672 è co-

stretto a sospendere per una grave malattia, ma 

poi riprende a lavorare con accanimento, sÌ da 

far sperare che per la fine del 1673, o per la 

successiva primavera, avrà terminato. 
Dal 1673 i documenti tacciono per quasi 

cinque anni; il Bernini stesso scrivendo il 18 
dicembre 1678 a Parigi, al suo fido amico 

Chantelou, gli dice che « è un pezzo » che 
ha finito il lavoro (8), e già qualche mese prima 

(la lettera dedicatoria al re è datata da Roma, 

1 o maggio) un ecclesiastico veneziano, Gabriele 

Baba, aveva cantato l'opera condotta a ter

mine, nella quale il grande Luigi 

« Scolpito è in atto di salir' un Colle 
che imita quel ch' a bella Gloria guida (9) ». 

Possiamo aver per sicuro, dovendo assegna

re al 1669 l'inizio dell' opera, che questa alla 

fine del 1677 era compiuta, e ci dà ragione in 

questo calcolo anche la biografia di Domenico 

Bernini, quando dice che il padre impiegò nella 

sua fatica otto anni. Scultura, dunque, che il 

glorioso vecchio terminò alla soglia dei suoi 

ottant' anni, logorato ormai dall' età. 

Un bozzetto in terracotta intimamente im

parentato con la statua (e per buona sorte im

mune dalle onte che quella, come vedremo, ha 

dovuto patire) è stato acquistato tempo addietro 

da Edouard Aynard per la bella e ricca colle

zione d'arte ch'egli aveva a Lione. Proveniente 

dalla collezione Crosnier, dove passava per un 

Gran Condé modellato da Antonio Coyzevox, 

il bozzetto alla morte dell'Aynard fu posto in 

vendita a Parigi, con gli altri oggetti della rac

colta, nel dicembre 1913 alla Galleria Geor

ges Petit, e per questo modo è venuto in pro

prietà di un intelligente collezionista residente 

in Roma, il conte Alessandro Contini Bona

cossi: questi, a-llo scopo di offrire in esame agli 

studiosi un cosÌ pregevole esemplare dell' arte 
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barocca italiana, da lui riportato con gravis

simo dispendio in patria, l'ha depositato per 

due anni nella R. Galleria Borghese. 

Allorchè si tratta di bozzetti in terracotta 

dell'età barocca non si consiglierà mai sufficiente 

prudenza (10): non è raro il caso d'imbattersi 

in lavori attribuiti a buoni artisti del Seicento, 

e spesso anche al Bernini, mentre un accurato 

esame rivela debolezze e inuguaglianze di stile 

tali. da indurre a giudicarli nulla più che copie 
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ridotte, suggerite a qualche modesto seguace da 

quei capolavori che riproducono. Queste riserve 

critiche non mi pare che debbano proporsi per 

il bozzetto che io qui presento, il quale del re

sto già dal Bertaux (II) e dal Reymond (12) è 

stato riconosciuto a ragione come un originale 

di Gian Lorenzo Bernini. 

Ha questo bozzetto le dimensioni massime 

di cm. 9 J nel senso della larghezza, di cm. 76 

nel senso del l' altezza e di cm. 43 in quello della 
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profondità : il naturale colore della terracotta 

ha ricevuto dal tempo la velatura di una patina 

moderatamente bruna. Nessuna traccia vi è che 

sia stata rilavorata la superficie, la quale appa

re soltanto tutta solcata dai graffi della stecca 

di legno a denti, con il conseguimento di un ben 

meditato effetto pittorico. Ma, al di là della 

semplice superficie, tutt'intera la composizione 

nasconde nella sua massa un carattere prevalen

temente pittorico: l'artista, tratto a ripetere stan

camente lo schema del suo Costantino, in fondo 

ha fatto più un bassorilievo che una scultura 

piena, sÌ che ogni interesse artistico si concentra 

pressochè unicamente sul davanti , mentre la 

parte posteriore è ammirevole soprattutto in gra

zia della perfetta logica statica. Il carattere pit

torico è accentuato anche dalla roccia, che pe

rò, nonostante la pretesa di voler simboleggiare 

l'aspro colle della Gloria, è troppo visibilmente 

soltanto un sostegno, cioè un mezzuccio reso ne

cessario da esigenze fisiche. Effetti d'ombra e di 

chiaroscuro sono accentuati efficacemente dal ri-
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hevo agitato e interrotto del cavaliere e del ca

vallo, ambedue in movimento, con una prepon

deranza in fuori di masse che rompe e agita 

ancor di più la superficie, la quale riceve infine 

nuova animazione dall' ondeggiar dei capelli, 

della criniera, della coda, delle vesti. Qualche 

deficienza, o piuttosto qualche stanchezza, nel

l'impostazione delle figure e negli attacchi delle 

varie membra è resa insensibile dalla straordi

naria maestria del modellato; il viso del re ha 

una vigorosa espressione, sÌ da richiamare alla 

mente il busto bellissimo, scolpito dal medesimo 

Bernini, che è nel castello di Versailles. 

Se il bozzetto, tutt'insieme, ha qualità che lo 

pongono in grado di figurare convenientemente 

tra le opere del Bernini scultore, convien dire 
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che è notevolmente superiore al colossale monu

mento eseguito in marmo. Questo ebbe fin da 

principio, in Francia, accoglienze poco liete, e 

dovè subire vicende dolorose. Una delibèra

zione sul luogo dove collocarlo non fu mai presa 
in modo deciso: ancora il 27 ottobre 1673 (13), 

scrivendo al Direttore dell'Accademia in Ro

ma, il Colbert chiede uno schizzo della statua e 

della roccia, e vuoI sapere se la composizione 

può stare isolata o no, appunto nell'intento di 

giungere su questo punto a una conclusione. Fi

nito il lavoro, il gruppo resta ancora nello studio 

dell' artista, e nel 1679 il Colbert fa trattare con 

questo per la cessione, e le trattative continuano 

ancora con i figli nel 1681, un anno dopo che 

Gian Lorenzo è morto. Finalmente nel 1684 la 
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scultura parte, ma deve ancora sostare sul T e

vere, essendosi saputo che gli Spagnoli, in guer

ra con i Francesi, volevano catturarla e traspor

tarla a N apoli. Dopo un viaggio lunghissimo e 

vaFÌ-e' vicende, il monumento, che si credeva do

vesse venire sbarcato a Parigi e collocato alle 

T uileries, fu trasportato invece a Versailles e 

collocato nell'Orangerie. Luigi XIV potè ve

dere finalmente il lavoro tanto atteso, ma ne ri

portò un'impressione cosÌ sfavorevole che ordinò 

senz' altro di ridurlo in pezzi (4). Quest'ordine 

non venne eseguito, perchè il re stesso probabil

mente non tardò a giudicarlo eccessivo: il mo

numento fu dapprima trasportato presso il ba

cino di Nettuno, e finalmente all' estremo limite 

del parco, là dove ancor oggi si trova, ai piedi 

della collinetta di Satory e al di là dello stagno 

degli Svizzeri. 

Ma una iattura ben più grave era serbata al 

disgraziato gruppo. Re Luigi XIV ne risparmiò 

bensÌ l'esistenza, ma non volle tollerare che 

continuasse a mostrar l'imagine della sua so

vrana magnificenza. Girardon ebbe l'ordine di 

mutare la testa, e di trasformare molto profon

damente il significato del gruppo, facendone un 

Marco Curzio che col cavallo si precipita nella 

voragine, olocausto agli Dei Infernali. Lo scul

tore francese non perdette molto tempo nel suo 

lavoro: alleggerì e intagliò la roccia della glo

ria traendone fuori le fiamme lingueggianti del 

baratro, e, rispettando la testa, si limitò a rico

prirla con un elmo e a togliere qualche ricciolo 
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alla parrucca (15). Lo scherno del popolo SI 

unÌ a commentare la disgraziata accoglienza, e 

il monumento grandioso fu gratificato di un 

nomignolo non del tutto chiaro, ma nel quale si 
ritrova un'eco del nome del grande artista: lo 
si chiamò « la Statue de Berlin )) (16). 

Che in tutto questo debba vedersi il riflesso 

di una animosità contro il Bernini, sempre la

tente nel mondo degli artisti francesi, mi pare 

fuori di dubbio, ma giustizia vuole s'aggiunga 

subito che l'immediato risentimento del re tro
vava ogni più ampia giustificazione nel l' estrema 

povertà del lavoro. Le trasformazioni operate 

dal Girardon sono, come ho notato, cosÌ lievi, 

che ancor oggi, nonostante qualche danno recato 

dIa superficie dalle intemperie, è agevole dare 

un giudizio sulla scultura qual'è stata spedita 

da Roma. Ebbene, questo giudizio non può 

essere favorevole: se paragoniamo il monu

mento equestre di Versailles al Costantino del 

Vaticano, dobbiamo constatare che gli rimane 
di buon tratto inferiore cosÌ per grandiosità di 

concezione come per sapienza di modellato co

me per efficacia di movimento. Ma è partico

larmente interessante il paragone fra il monu

mento marmoreo e il suo bozzetto in terracotta. 
Nel bozzetto è un tocco ancora energico; è l'im

pronta di una caratteristica personalità ancora 

viva e riconoscibile, è ancora un resto di sin

cerità espressiva che conferisce all' opera uno 

schietto carattere artistico. Tutto ciò manca 

nella scultura tradotta in marmo, che è fiacca, 
manierata, enfatica: basti osservare come sia 

andata peggiorando, nel passaggio dalla terra

cotta al marmo, la costruzione del petto e della 

groppa del cavallo, come siasi sminuita la vi

gorìa del cavaliere che si regge in arcione, a 

causa soprattutto della infelice modificazione 

alla ripiegatura del ginocchio. 

Il lavoro lento e stentato, e il sopraggiungere 

della decrepitezza, non bastano a spiegarci un 

regresso tanto impressionante e doloroso: an-
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cora una volta, se io vedo bene, ci è data dal

l'analisi di un documento la conferma e insieme 

la spiegazione di un dubbio suscitato nel no

stro animo dall' esame stilìstico. Il Bernini, scri

vendo al Colbert in data 30 dicembre 1669, 

dice come procederà l'opera : egli stesso farà 

il modello in creta, e poi assisterà e guiderà i 

giovani scultori francesi allievi dell'Accademia 

nel lavoro attorno al marmo, riservandosi di 

scolpire di propria mano la testa del re, e forse 

di condurre personalmente qualche altro par· 
ticolare (17). In questa lettera abbiamo la spie

gazione desiderata con ògni possibile chiarez

za: il Bernini, ormai vecchio, stanco e disilluso, 

dopo aver ultimato il bozzetto ha lasciato che 

dell' esecuzione in marmo si occupassero i suoi 

aiuti, prevalentemente e forse esclusivamente 

i giovani scultori francesi che il re inviava 

a perfezionarsi a Roma, al contatto con i capo

lavòri del passato e con l'arte viva e possente 

del Bernini. Ecco perchè dalla relativa eccel

lenza del bozzetto si passa alla povertà della 

scultura in marmo: nella terracotta abbiamo 

un'opera tutt'intera plasmata dalla mano ener

gica del grande artista, mentre la sua partecipa

zione al lavoro del marmo è minima e non esat
tamente determinabile. 

Compiuto il bozzetto, per quanto al progre

dire dell' opera consacrasse di continuo ùna parte 

forse non lieve del suo tempo, il Bernini si sen

tiva ormai incapace a modificare il modello che 
aveva dato (18). Infatti non mutò mai, e non 

mutarono nel marmo gli esecutori materiali, il 
sostegno, cioè quella disgraziata roccia della 

Gloria. Vi pensò nondimeno, anche se il pen

siero rimase questa volta sterile: sembra che nel 

1672, a lavoro avviato e a bozzetto già sicura

mente finito, egli abbia ideato, alla notizia delle 

nuove vittorie del re, di mettere ai piedi della 
statua alcuni trofei (19), cioè di far poggiare il 

cavallo sopra un sostegno dissimulato con be-l

l'arte, così com' egli fin dalla prima giovinezza. 



Guglielmo Coustou: Cavallo proveniente da Marly - Parigi, 

Champs -Élysées (fot . Giraudon). 

nelle scultùre per il cardinale Scipione Borghe

se, aveva dimostrato di saper fare tanto bene, 

e come dal suo esempio appresero a fare con 

tanta spontanea eleganza gli scultori francesi , 
sopratutto Pietro Puget (20). 

Il monumento equestre di Luigi XIV ha ser

vito, nel necessario suo lavoro di traduzione in 

marmo, di esempio ai giovani francesi, larga

mente impiegati come aiuti, ed ha perciò as

wnto il carattere di un' opera tarda e stanca, 

resa manierata dalla troppo scarsa o almeno 

dalla troppo indiretta partecipazione del\' autore 

al lavoro ; invece il bozzetto in terracotta di pro

prietà del conte Contini Bonacossi è, nella con

~ezione e nell'esecuzione, lavoro interamente 

originale del Bernini. 

• • • 

Nonostante la povertà del gruppo marmoreo 

di Versailles, nonostante la trasformazione che 

se ne operò, anche quest'opera berniniana ha 

esercitato un palese influsso sulla scultura fran

cese. Basterà per convincersene osservare sopra

tutto i due notissimi Cavalli provenienti. da 

M;:!rly e oggi posti all'ingresso dei Champs

Élysées a Parigi. Nonostante un'ingannevole 

apparenza pseudo-classica, in questi gruppi Gu

glielmo Coustou (2i) ha avuto presente il mo

numento berniniano, ne ha tratto inspirazione 

nel modo di realizzare il movimento del qua

drupede, e non ha neppur rifuggito dal copiare 

il sostegno roccioso, il quale, anche se nel mo

numento di Versailles era stato trasformato, do

veva essergli noto per documenti grafici e per 

descrizioni. E, pur riconoscendo le belle qua

lità personali di stile e insieme il merito di aver 

lavorato con altro garbo il sostegno, anche nelle 

due statue equestri di Antonio Coyzevox raffi

guranti la Fama e Mercurio, oggi all'ingresso 

dei giardini delle T uileries (,221, dobbiamo tro

vare una derivazione abbastanza stretta dalla 
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medesima scultura del Bernini. 

Ma con efficacia più sottile e più profonda 

ci parla dei rapporti fra Italia e Francia nel Sei~ 

cento il bel bozzetto originale, che ci auguriamo 

(I) C orrespondance des Direeleurs de rA cadémie de France 
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760, 763, 764. 894, 952, 1106 e voI. III. 1891, coli. 94, 104 
e 660). 
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zette de. Beaux-Arts, a. XXVII, Il pér., I. XXXIII, 1885, 183 
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voglia la liberalità del nobile proprietario in più 

larga misura della prestabilita concedere alla 

ammirazione degli studiosi e dei cultori dell'arte 

nostra. 

ACHILLE BERTINI CALOSSO. 

del Bernini illustrati o( ora vedi A. COLASANTI. Un ine
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zetti per fontana di C. L. Bernini. 'ibd., 491-495. 
(II) É. BERT AUX in Calalogue des T ableaux A ncien .... 

Objets d'art de haute curio.ilé et d'ameublcment composant la 
Col/ection de feu M. Édouard Aynard, [ Paris, 1913], P,èface. 
XVI-XVII (vedi anche a pago 193, num. 308). 

(12) M. REYMOND. La statue équestre de Lo~is XIV ne 
La Re:Jue de rArt ancien et moderne, XXXIV, Paris. 1913, 
23-40 (nello stesso voI., 385-396. vedi anche P. LELARGE
DESAR. Caleries et Colleelion. - La Col/eelion Édouard 

Aynard). 

(13) Corre;p ; des Dircct.. già cit., I. 1887, 49 (vedi anche 
pagg. 14, 19-22, 25, 28, 30, 32, 33, 36, 46-48, 76, 93, 95 e 
\'01. VI. già cit .. pagg. 378. 383 e 387 -390). 

(14) Journal du Marquis de Dangeau, I, Paris. 1854, 252 
(a!lche 134 e 230). 

(15) A. PÉRA TÉ, Le. portrail. de Louis XI V au M u.ée 
de Versail/e. in M émoires de la Société des Sciences morales. 
de. Lettres et des A rts de Seine-el-Oi.e, XX, Versailles, 1896, 
13 n.; M. REYMOND, op. cit., 36; L. MIROT, op. cit .. 
287. N aluralmente l'acre avversario del Bernini dice che la te
sta fu sostituita (CH. PERRAUL T. Mémoire.. Avignon, 
1759. 79 e 119). e l'errore è ripeluto anche da S. LAMI, Di
cuonnaire de. Sculpteur. de l'Ecole Françai.e sou. le règne de 
Louis XIV. Paris, 1906, 210. 

(16) L. MIROT, op. cit., 287. Oltre a questo studio e all'al
tro, pure assai pregevole, di A. PÉRA TÉ, cii. nella nota pre
cedenle, e alle fonli documentarie che SO!lO andato via via ri
cordando, vedi ancora: A. DE MONTAIGLON, Le Louis 

XIV du cavalier Bernin in Revue unillerselle de. Arts, VII, 
Paris, 1858, 505-514; A. JAL. Dielionnaire critique de Bio

graphie et d·Histoire. Paris, 1867,210; M. REYMOND, Le 
Bernin (Le" Mai/re" de l'Art), Paris. [1910J. 152-153; E. 
STEINMANN, Die Zerstiirung der Konigsdenkmiiler in Paris. 

Leipzig, [1917],9 e 36-37, nn. 60-62. 
(17) Ms. ital. 2083, già cii., pagg. 231-232; L. MIROT, 

op. cit., 279-280. 
(18) « .... be!lchè la gagliardia del polso non corrispondesse 

alla 'gagliardia dell'ldea», dice D. BERNINO. op. cii., 167, a 
proposilo della slalua del Salvatore condotta innanzi dal padre 
in c;uesti medesimi anni. 

(19) Corre.pondance administrative, già cii., voI. cit.. 584. 
(20) L. GONSE" La Sculplure Française, Paris. 1895, 189-

199; S. Lami, op. cii., 417-424. 
(21) L. GONSE, op. cii .. 202-206; S. LAMl, op. cit., 120. 
(22) L. GONSE, òp. cit., 180-189; S. LAMI. op. ci t., 131. 


