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ITALO FALDI 

NOTE SULLE SCULTURE BORGHESIANE 
DEL BERNINI 

N
ONOSTANTE l'ampio sviluppo che gli stu
di sul Bernini hanno assunto nell'ultimo cin
quantennio, tra le questioni relative allo svol

gimento della grande personalità dell'artista che si può 
credere non abbiano ricevuto un chiarimento pienamente 
soddisfacente, il gruppo delle sculture giovanili borghe
siane presenta ancora qualche zona di rilevante incer
tezza, riflessa nella relativa inconseguenza della seriazione 
di tali opere quale è comunemente ordinata. La loro cro
nologia poggia solo in parte su dati documentali: se per 
il ' David' (o almeno così si è creduto) e per l" Apollo 
e Dafne' esiste l'ancoraggio delle note di pagamento, 
la data del 'Ratto di Proserpina' è invece ricavata 
indirettamente dalle notizie delle fonti, mentre nel caso 
dell" Enea e Anchise' il tra
sferimento di esso a Pietro, 
proposto dal Munoz nel 
1909 I) e largamente accet
tato fino ai recentissimi 
studi del Wittkower 2 ) e del 
Martinelli3) che hanno da
to nuovo credito all'attri
buzione tradizionale a Gian 
Lorenzo, come ha fatto ca
dere l'esigenza di una mag-

. .. 
glOre preCIsaZIOne crono-
logica per questo gruppo 
così ha sottratto alla conse
cuzione delle grandi scultu 
re borghesia ne la premessa 
indispensabile per giu
stificare stilisticamente nel 
contesto del corpus giovani
le del Bernini la posizione 
del ' Ratto di Proserpina '. 

collocarsi tra il 1620 e il 1623 in relazione al racconto 
dei biografi circa la donazione di esso da parte di Sci
pione Borghese al nuovo cardinal nipote Lodovico 
Ludovisi dopo l'assunzione al papato di Gregorio XV, 
e infine l' 'Apollo e Dafne ' per cui fornisce uno stretto 
termine ante quem il saldo di pagamento del novembre 
1625 reso noto dal Fraschetti. 5) 

Lasciando da parte per il momento la questione at
tributiva dell' , Enea e Anchise', che ha origini molto 
remote poichè la prima menzione di Pietro per tal 
gruppo s'incontra già in un inventario del 1762 (Appen
dice ·- Doc. ]), il maggior ostacolo per la piena accettazione 
di quest'ordinamento cronologico è dato dal 'Ratto 
di Proserpina ' che, come ebbe per primo a rilevare il 

Per chi lo ritenga di rr ano 
di Gian Lorenzo, l'' Enea' 
si pone come primo termi
ne della serie, per evidenti 
caratteri di stile anteriore 
al 1619, data della nota di 
pagamento riferita da Lio
nello Venturi al ' David '; 4) 

seguirebbe al ' David' il 
'Ratto di Proserpina ' da 

FIG. I - ROMA, GALLERIA BORGHESE - GIAN LORENZO BER
NINI: L'ASCANIO DELL'ENEA E ANCHISE (Fot. Cab. Fot . Naz. ) 

Longhi, 6) nel suo vistoso 
impianto ancora fonda
mentalmente manieristico, 
nella parziale fattura di 
" pratica" , appare dover 
precedere il ' David' an
zichè porsi come anello di 
congiunzione tra questo e 
l' 'Apollo e Dafne' (a me
no di non voler ritenere il 
, Ratto di Proserpina' opera 
di collaborazione tra Gian 
Lorenzo e Pietro). All'ac
cettazione piena di tale 
proposta ....:..... quale tutta
via è stata accolta dal De 
Rinaldis 7) e dalla Della 
Pergola 8) mentre il De 
Logu 9) riprendeva invece 
l'idea della collaborazio
ne - hanno fatto finora 
ostacolo il, presunto, sicu
ro riferimento cronologico 
del ' David' e la datazio
ne, assolutamente certa per 
i precisi riferimenti delle 
fonti entro i limiti estremi 
1620-23, del 'Ratto di 
Proserpina '; talchè non 
apparendo possibile alcuna 
permuta fra questi termini, 
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è venuto a stabilirsi un insanabile 
contrasto tra l'evidenza dei èati docu
mentali e la suggestione dei caratteri 
dello stile delle -due opere in questione. 

Per questo problema, come per 
altri collaterali relativi alle sculture 
giovanili borghesiane, spero poter 
portare nuovi elementi di giudizio, 
rendendo noti i risultati di ricer
che svolte nell ' Archivio privato 
Borghese in Vaticano. IO) Infatti tra 
i documenti che ho rintracciato fino 
ad oggi concernenti tali sculture -
che pubblico per esteso in appen
dice - una preziosa nota attesta 
il pagamento di duecento scudi 
a Gian Lorenzo Bernini in data 
18 luglio 1623 "per conto della 
scultura d'una statua di David" 
(Appendice - Doc. II). La statua, in 
lavorazione nel luglio 1623, doveva 
esser finita al più tardi nei primi 
mesi dell'anno seguente, poichè nel 
gennaio 1624 lo scalpellino Ago
stino Radi riceveva un acconto per 
il " piedistallo che fa per il D avid " 
(Appendice - Doc. III) e nel maggio 
seguente pr~sentava il conto finale 
del lavoro compiuto (Appendice - Doc. 
IV) . Tale basamento, riccamente 
commesso di marmi rari e di or
namenti in rilievo, quello stesso 
" gran piedestallo quadro di marmo 
guarnito d'alabastro lauorato a car
tocci " descritto dal Manilli Il) e dal 

FIG. 2 - ROMA, MUS. NAZ. ROMANO - GIAN LORENZO BERNINI 

L'EROS DELL' ARES LUDOVISI (Fot. C ab . FOI. Naz .) 

Montelatici, 12) non è oggi più reperibile, sostituito 
da quello attuale di semplice linea neoclassica durante 
la trasformazione settecentesca dell' Asprucci degli 
interni della palazzina del Vasanzio o in seguito al 
trasporto della scultura berniniana dalla "Stanza del 
Vaso " alla stanza successiva dove ancora si trova, 
avvenuto nel riordino ottocentesco della Galleria dopo 
il trasferimento napoleonico delle più pregevoli sculture 
antiche a Parigi. 

Con tutta l'autorità dell'evidenza documentale sarà 
quindi possibile situare il ' David' al posto che gli 
conviene nella successione dei grandi gruppi borghe
siani, ristabilendo la conseguenza dello svolgimento 
unitario di stile del momento berniniano tra il ' Ratto 
di Proserpina' e 1" Apollo e D afne'. Appare allora 
indubbio che il documento di pagamento del 1619 
a Gian Lorenzo " per una statua fatta de nouo " pub
blicato da Lionello Venturi e da lui riferito al ' David ' 
per esclusione (statua, quindi non uno dei gruppi; fatta 
di nuovo, quindi non lavoro di restauro) debba invece 

riguardare qualche altra scultura. E che questa scultura 
possa essere l' , Enea e Anchise ' è suggerito da un dato 
di fatto troppo calzante per essere puramente casuale, 
e cioè che mentre nel documento ricordato sopra il 
14 ottobre 1619 Gian Lorenzo riceveva pagamenti per 
una statua, esattamente la stessa data porta un conto di 
Giuseppe di Giacomo scalpellino per la fattura del 
" piedistallo della statua di Enea tt (Appendice - Doc. V). 

T ralasciando per il momento le implicazioni di natu
ra stilistica molto vaste relative alla definizione della 
prima attività del Bernini che comporta la riammissione 
dell' , Enea e Anchise ' nel catalogo di Gian Lorenzo, 
un confronto portante in tal senso, a suffragio delle 
suggestioni documentali, può essere istituito mettendo 
a lato il particolare della figura di Ascanio (fig. 1), che 
nel gruppo dell'Enea viene generalmente riconosciuta, 
per la intensa vitalità ed energia plastica che la animano, 
come la più vicina ai modi di Gian Lorenzo anche da 
chi sostiene l'appartenenza dell'opera nel suo complesso 
a Pietro,13) con le parti di restauro (testa, collo, braccio 
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FIG. 3 - ROMA, GALLERIA BORGHESE 
ANTICA BASE DELL'ENEA E ANCHISE (Fot . Gab. Fot. Naz.) 

sinistro con la faretra, braccio destro fino al gomito, 
piede destro e parte della gamba) della figurina di Eros 
che si affaccia tra le gambe dell" Ares' Ludovisi 
(fig. 2), 14) ritenuta opera dell' Algardi in base ad una 
arbitraria estensione 15) delle notizie del Bellori intorno 
ai restauri eseguiti dall'Algardi su alcune antiche scul
ture di quella celebre raccolta, ma che invece in antico 
una tradizione riecheggiata da alcuni ' dei più infor 
mati periegeti settecenteschi - dal De La Lande, 16) 

al Volkmann,' 7) al Vasi 18) - riferiva con certezza al 
Bernini. Non mi è purtroppo possibile precisare la 
data del restauro berniniano dell" Ares ' Ludovisi, 
certo antecedente il 1633 quando in un vecchio inven
tario di quella raccolta la statua antica appare già 
risarcita, 19) comunque posteriore al gruppo dell' Enea, 
apparendovi il putto a metà strada fra lo stesso Asca
nio e l'angelo della ' Santa Teresa', differenziato solo 
per il diverso trattamento del marmo che manca delia 
preziosa politura finale in accordo con le superfici in 
parte guaste e corrose della scultura di scavo. 

Nè l'erote dell" Ares' Ludovisi sarebbe l'unica 
testimonianza superstite dei restauri di antiche sculture 
eseguiti in età giovanile da Gian Lorenzo. Una nota 
di pagamento di sessanta scudi a " Mr. Lorenzo Ber
nini scultore per hauere ristaurato, et fatto un matarazzo 
ad una statua", in data 9 marzo 1620, (Appendice -
Doc. V I) attesta che a 1 ui si deve il materasso dell" Er
mafrodito' Borghese, oggi al Louvre (che mentre strap
pava grida di ammirazione al Presidente De Brosses : 20) 

" Elle dort sur un matelas de marbre blanc, fait par le 
Bernin. C'est un de ses plus étonnants ouvrages: à 
le voir et à passer la main dessus, ce n'est plus du mar
bre, c'est un vrai matelas de peau bIanche ou de satin 
qui a perdu son lustre ", faceva all'opposto osservare 
al Milizia 21) come la morbidezza dell'ambiguo essere 
" sembra venga offesa dalla aggiunta berninesca di quel 
materasso trapunto sì risentitamente, che non di piu
ma, nemmeno di lana, ma par ripieno di sassi,,): 
restauro oggi unanimemente riferito a Pietro 22) sulla 
scorta del Manilli, nonostante la precisa indicazione del 
grande conoscitore Visconti, 23) invero senza alcuna 
considerazione per la qualità della fattura che nella 
estrema sottigliezza imitativa, nella preziosità tecnica 
supera di molte lunghezze le capacità di Pietro in tal 
campo. 

Tornando ora al piedistallo del gruppo dell'Enea, 
la cui data di esecuzione fornisce un elemento indiziario 
di gran rilievo per ritenere che ad esso gruppo vada 
riferita la nota di pagamento del 1619 per la " statua 
fatta de nouo" già invece messa in relazione col 
, David " occorrerà accertare che il basamento di Giu
seppe di Giacomo sia proprio quello del gruppo ber
niniano anzichè, poniamo, di un' antica statua virile 
battezzata col nome di Enea da qualcuno dei fanta
siosi antiquari interessati alla raccolta del cardinal 
Scipione. L ' identificazione in tal senso non è dubbia 
per la perfetta coincidenza della descrizione di esso 
quale appare dalla fattura di Giuseppe di Giacomo COI1 

la descrizione del M anilli 24) (" Il piedistallo tondo ... 
di marmo bianco, con due festoni e tre teste di toro II) 
e del Montelatici. 25) È appunto in base a tali descrizioni 
che è possibile identificare il piedistallo dell" Enea' 
come quello, ancora esistente, che oggi, nella prima sala 
della Galleria, serve da base per un'antica statua di 
anonima matrona romana (n. LXVI) (fig· 3). Definito 
antico dal M anilli, del XV secolo dal Visconti, 26) si 
tratta invece di un'ara romana rilavorata, di misura 
perfettamente corrispondente al gruppo (il diametro del 
suo piano di appoggio superiore è di circa 60 cm. e 
tale è anche la larghezza massima della parte inferiore 
dell' , Enea '), di forma cilindrica - ciò che doveva 
accentuare ancor più lo slancio verticale del gruppo so
vrastante - tagliata verticalmente per circa un quinto 
perchè in origine appoggiata contro una parete della 
sala dell' Apollo e Dafne, dove il gruppo è ricordato 
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dalle antiche guide, essa fu sosti
tuita con l'attuale base di marmo 
bianco con specchiature d'alabastro, 
di linea in tutto simile a quella del 
David, nella sistemazione settecente
sca dell' Asprucci, mentre nel succes
sivo riordino ottocentesco il gruppo 
dell'Enea veniva trasferito nella stan
za del "Gladiatore "' dove tuttora 
si trova, al posto della celebre statua 
di Agasia di Efeso e'migrata al Louvre. 

M ANS'SECQ!TVRFYC ITlVAE·GAVD 

Di Gian Lorenzo, almeno in mi
sura tale da giustificare il pagamen
to a suo nome, e del 1619, secondo 
ogni apparenza, l' I Enea e Anchise ' i 
del 1623 il 'David'. Tra essi, il 
I Ratto di Proserpina ' riceve dalle 
carte dell'Archivio Borghese la con
ferma documentale alla datazione in
duttiva normalmente accettata. Il 

FIG. 4 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - GIAN LORENZO BERNINI 
FIANCO DEL BASAMENTO DELL' APOLLO E DAFNE (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

gruppo è infatti ricordato in due note 
di pagamento a Gian Lorenzo rispettivamente di trecento 
e cento scudi del giugno e del settembre 1621 " a bon 
conto della statua di marmore di Plutone che rapisce Pro
serpina e una testa con busto di Papa Pavolo V felice me
moria" (Appendice - Docc. VII - V I II) i mentre un altro 
foglio del 26 luglio 1623 (Appendice - Doc. IX) sembra 
debba riferirsi al noto passaggio di proprietà e fornire 
pertanto il termine estremo entro cui il gruppo doveva 
essere compiuto. Sotto la data indi
cata, in un conto di opere murarie, 
maestro Marcantonio e compagni 
computano la loro spettanza "per 
hauer calato la statua di Nettuno in 
Casa del Berna con n. 16 huomeni, 
quale fù donata a Ludouisio ". Al
l'aderenza del documento con l'ope
ra cui si vorrebbe riferirlo non sem
bra ostacolo di gran rilievo la incon
sueta dizione del nome dello scultore 
nè la imperfetta corrispondenza del 
soggetto della scultura, considerando 
la frequente permuta nei testi secen
teschi similari dei termini di statua e 
gruppo (come di testa e busto) e la 
facilità di uno scambio di identifica
zione tra un Nettuno e un Plutone 
per affinità tipologiche e simiglianza 
di attributi, nella corrente iconogra
fia, tra le due divinità. 

può evidentemente ritenersi sia il ritrattino tuttora 
conservato nella Galleria Borghese che è opera più 
giovanile, eseguito vivente il pontefice, ma con ogni 
verosimiglianza dovrà riconoscersi nell'altro busto 
dello stesso papa citato dal Baldinucci nella chiesa del 
Gesù, identificato dal Mufioz 27) in quello passato nel 
1893 nella vendita Borghese 28) e da lui datato in base 
ai caratteri dello stile tra il 1618 e il 1622. 

Circa il busto di Paolo V attorno 
al quale, secondo i documenti di 
cui si è fatto ora parola, il Berni
ni lavorava contemporaneamente al 
' Ratto di Proserpina ', esso non 

FIG. 5 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - SEC. XVIII 

FIANCO DEL BASAMENTO DELL' APOLLO E DAFNE (Fot . Gab. Fot. N az. ) 
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FIG. 6 - ROMA, GALLERIA BORGHESE 
GIAN LORENZO BERNINI : LA CAPRA AMALTEA (Fot. Anderson) 

Resta infine l" Apollo e Dafne ' pel quale, nonostante 
il saldo di pagamento del 1625 reso noto dal Fraschetti, 
è prevalsa la tendenza ad anticiparne la datazione sul 
1621 -23 (ma giustamente la Della Pergola lo assegna 
invece al 1624) 29) sulla base della traduzione cronologica 
delle notizie del Passeri relative alla collaborazione di 
Giuliano Finelli e di quelle dello Chantelou sul collo
quio tra i cardinali de Sourdis e Maffeo Barberini don
de nacquero i noti versi moralizzatori del gruppo. 30

) 

Una nota di pagamento di centocinquanta scudi a 
Gian Lorenzo del 17 aprile 1624 " a conto della statua 
di Dafne che scolpisce in marmo per noi" (Appendice -

FIG. 7 - GIÀ ROMA, GALLERIA SAN GIORGI 
PIETRO BERNINI: PUTTI VENDEMMIATORI E CAPRONE 

I44 

Doc. X) permette di fissare definitivamente, in relazione 
col saldo già noto del 22 novembre 1625, i termini 
estremi di esecuzione del capolavoro berniniano. 

Situato ancor oggi nella stessa sala della Galleria 
dove è sempre stato ab origine, il gruppo dell ' Apollo 
e Dafne, al pari dell" Enea e Anchise' e del 'David', 
non si presentava in antico isolato nel centro dell'am
biente, ma, secondo appare dalle descrizioni delle 
vecchie guide, appoggiato contro una parete. Tale 
originaria collocazione, dovuta con ogni probabilità 
allo stesso loro autore, è evidente riflesso della limi
tazione dei punti di vista, della scelta di un angolo 
visuale principale, imposte dal Bernini alle proprie 
sculture in relazione alla concezione pittorica della sua 
creazione plastica, già messe in rilievo dalla critica 
moderna, che lo portano in periodi più avanzati della 
sua carriera a immobilizzarle entro inalterabili situazioni 
spaziali, come, a parte i monumenti funerari, nella 
, Verità' e nella' Santa Teresa " nella statua equestre 
di Costantino e nella ' Beata Ludovica Albertoni'. 

Rimosso dalla sua originaria collocazione durante la 
trasformazione degli interni della palazzina del Vasanzio 
operata dall' Asprucci, fu in quella occasione, come si 
ricava da una minuta del Visconti per il catalogo delle 
sculture del palazzo della Villa Pinciana conservata nel
l'Archivio Borghese (Appendice - Doc. XI), che il gruppo 
dell 'Apollo e Dafne ebbe completata la decorazione del 
basamento, fino allora limitata, nel lato in vista, al car
tiglio con i versi moralistici di Maffeo Barberini inse
riti entro l'incorniciatura della pelle del drago (fig· 4), 
col trasferimento di esso nel fianco posteriore e con 
l'aggiunta , nel lato opposto, di un analogo carti
glio con i versi delle Metamorfosi relativi al soggetto 
rappresentato entro l'incornicia tura della spoglia del
l'aquila (fig. 5). Di tipico sapore neoclassico nella 
rigida stilizzazione dell' emblema araldico, nella fattura 
risentita e meccanica dell'intaglio, nei confronti del
l'illusionismo pittorico dell' emblema opposto, esso fu 
erroneamente riferito alla mano di Giuliano Finelli dal 
Mufioz, che volle riconoscere la parte dovuta al Finelli 
nella sua supposta collaborazione in tale gruppo in 
questa aggiunta settecentesca come nel corrispondente 
cartiglio con la pelle del drago, senza avvertirne i 
diversi caratteri di stile. 3' ) 

Resterebbe infine, per completare la rassegna dell!! 
sculture giovanili borghesiane del Bernini, il piccolo 
gruppo della Capra Amaltea. Per esso non ho trovato 
alcuna nota di pagamento, tuttavia un elemento che 
permette indirettamente di stabilirne molto da vicino 
la data di esecuzione, è offerto da un conto del 18 agosto 
1615 di Giovan Battista Soria falegname per un pie
distallo "di noce fatto quadro per mettere sopra ca
pretta et baco" (Appendice - Doc. XII), le cui misure 
concordando con quelle del gruppo così come la descri
zione del Soria corrisponde pienamente con quelle del 
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Manilli 32) e del Montelatici (" ... un piedistallo quadro 
di noce, ornato con mascheroni e altro ... ,,), 33) sembra 
da escludere che tale base lignea dovesse servire per 
altra scultura che non fosse il gruppo berniniano. E 
quando si consideri come nei casi analoghi già citati 
la fattura della base avvenisse normalmente subito 
dopo quella della scultura relativa, la data 1615 potrà 
essere ritenuta valida anche per il gruppo berniniano: 
ciò che pienamente conferma la datazione proposta 
anni addietro dal Longhi, 34) che di recente si è 
voluto posticipare ·di un quinquennio. 35) 

Tale datazione comporta però l'obbligo, una volta 
riammesso l'' Enea e Anchise ' nel catalogo di Gian Lo
renzo, di dichiarare come avvenga che mentre nel 1615 
Gian Lorenzo si rivela in sommo grado autonomo e 
differenziato dal padre - e la divergenza potrà essere 
colta con la massima chiarezza mettendo a confronto 
la 'Capra Amaltea' (fig. 6) con un gruppo di simile 
soggetto e di dimensioni alquanto maggiori (altezza 
m. Ii base m. 1,25 x o,go), citato dal De Rinaldis 36) 

presso la Galleria Sangiorgi in Roma ed ora in colle
zione privata (fig. 7), opera certa di Pietro di cui reca 

I) A. MUNOZ, Pietro Bernini, in Vita d'arte, IV, 1909, p. 446 s. 
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incise le iniziali sulla parte anteriore della base - appena 
pochi anni dopo nell" Enea e Anchise', e in parte 
nel' Ratto di Proserpina " pur conservando riconosci
bili accenti personali, egli segni un così marcato avvi
cinamento ai modi del padre stesso. 

Penso debba parlarsi per Gian Lorenzo di un pas
saggio manieristico intorno al 1620, nel momento in 
cui la sua precoce rinomanza gli procura le impegnative 
commissioni dei primi grandi gruppi da parte del mag
gior collezionista del tempo : quasi egli si appoggi, 
per sostenere la prova di forza di una vistosa impresa 
statuaria, alla pratica ampiamente decorativa, ai dif
fusi impianti monumentali tardomanieristici, nelle 
forme, a lui le più vicine, del padre (il quale nell" Enea 
e Anchise ' potrà anche essere intervenuto direttamente 
nell'esecuzione) , innervando in esse i risultati delle 
sue giovanili esperienze dal vero e dall'antico, quali 
si erano andate configurando nelle definizioni fisiono
miche timide ma acute del Sanìoni o di Paolo V nel 
bustino della Galleria Borghese, nelle sottili variazioni 
ellenistiche della 'Capra Amaltea' , del 'San Seba
stiano' Barberini, del ' San Lorenzo' Strozzi. 

del!' ' Ares' Ludovisi, insieme con quello dell' , Ermafrodito' 
Borghese, è citato, tra gli scrittori m'Jderni, solo da H . POSSE, 
in THIEME- BECKER, III, Lipsia 19'J9. 

16) J. J. DE LA LANDE, Voyage d'un françois en ltalie, V, 
Parigi 1769, p. 313. 

17) J. J. VOLKMANN, Historisch - kritische Nachrichten von 
ltalien, II, Lipsia 1777, p. 869. 

18) J. et M. VASI, Itinéraire instructif de Rome, ecc., Roma 
1786, I, p. 199. 

19) M. NEUSSER, A. Algardi als Antikenrestaurator, in Belvedere, 
XIII, 1928, p. 5 s . e p. 8. 

20) Ch. DE BROSSEs, Lettres familières écrites d' ltalie en I739 
et I740, Parigi 1904, II, p. 44 S. 

21) F . MILIZIA, Dell'arte di vedere nelle belle arti secondo i 
principi di Sulzer e di Mengs, Genova 1786, p . 12. 

22) A. BERTINI CALOSSO, Il classicismo di Gian L orenzo Bernini 
e l'arte francese, in L'Arte, XXIV, 1921, p. 247 s.; P. ROTONDI, 
Studi intorno a Pietro Bernini, in Riv. 1st. Arch. St . Arte, V, 
1935 -36, p. 355; V. MARTINELLI, art. cit., p. 145 n. 17 e p. 153. 

23) E . Q. VISCONTI, Sculture del palazzo della Villa Borghese 
detta Pinciana, Roma 1786, II, p. 44. 

24) op. cit., p. 69. 
25) op. cit ., p. 239. 
26) op. cit ., II, p . 14 S. 

27) A. MUNOZ, Studi sul Bernini, in L'Arte, XIX, 1916, 
p. 99 SS. 

28) Catalogue des marbres antiques et des objets d'art formant le 
Musée du Pavillon à la Villa Borghese à Rome, provenant de 
l'héritage des princes Borghese, Roma 1893, n. 640, p. 99, tav. X. 

29) op. cit., p. 12. 
3°) A. M UNOZ, Il gruppo di Apollo e Dafne e la collaborazione 

di Giuliano Finelli col Bernini, in Vita d'Arte, XI, 1913: p. 3355.; 
M. REYMOND, Les sculptures du Bernin à Bordeaux, in Rev. de 
l'art ancien et moderne, XXXV, 1914, p. 48 S. e 59 S. 

31) in Vita d'arte, ciL, p. 37. 
32) op. cit., p. 91. 
33) op. cit., p. 262. 
34) op. cit., p. 7. 
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36) A. DE RINALDIS, L'arte in Roma dal Seicento al Nove

cento, Bologna 1948, p . 205. 
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APPENDICE DI DOCUMENTI 

Doc. I, voI. 1007 - Villa Pinciana - Titoli diversi - Tomo V, 
dal n. 270 al 331. 

n. 270. Inuentario de Mobili ed altro esistente nel Palazzo 
di Villa Pinciana e nell'Abitazione p(er) il Guardarobba della 
med.ma il tutto consegnato a Pietro Roncoli nuovo Guardarobba 
succeduto a Luc' Antonio Arrigucci - adi 15 maggio 1762. 

p. 38 : Stanza del Dafne et Appollo. Un Gruppo di marmo, 
rappresen.te Enea et Anchise, con Piedestallo di marmo antico 
rabescato, opera del Caualier Lorenzo Bernini, ouuero di suo 
Padre. 

Doc. II, voI. 1009 - Villa Pinciana - T itoli diversi - Tomo 
VII, dal n. 420 al n . 450. 

n. 436 (si tratta di trascrizioni ottocentesche di documenti 
originali, che non ho ancora rintracciato) Registro dei Mandati 
1622-23 

18 luglio 1623 (martedì). Sig. Gio. Rotoli p(agher)à al Cav. 
Gio. L orenzo Bernino scultore s. 260 m.ta sono cioè s. 200 per 
conto della scoltura d 'una statua di Dauid, e s. 60 per il marmo 
bianco dove la scolpisce per conto nostro 

Di Casa li 18 luglio 1623. Il Card. Borghese. 
D oc. III, ibidem - Reg. Mandati 1624. 

31 gennaio. Sigg. Tomaso e fratelli Sauli nostri Depositarii 
gli piacerà pagare a M . Agostino Radi Scarpellino s. 25 m. ta a 
conto del Piedistallo che fa per il Dauit alla n(ost)ra villa fuori di 

porta Pinc.a. Il Card. Borgh.e 
Doc. IV, voI. 6043 - Filza del Libro Mastro 1623-24 - dal 

n. 281 a tu tto il n. 439. 
n. 332 - Adi 2 maggio 1624. Misura de lauori di scarpe Ilo 

di tutta robba e parte à manifatt(ur)a fatti da M .ro Agostino 
Radi p(er) fare il piedestallo della statua di Dauid et altri diuersi 
lauori p(er) servitio della Vigna dell'Ill.mo Sr. Card. Borghese à 
Porta Pinciana ... 

Piedestallo di Marmo a fatt(u)ra di d(ett)a statua: 
Per la fatt(u)ra del zoccoletto di marmo piano sotto d(ett)o 

Piedestallo ... rotato corniciato lustro .. . s. 1:73. 
Per la fatt(u)ra del basam(en)to scor(nicia)to soprad(ett)o ... 

rotato lustro ... s. 7:15. 
Per la fatt(u)ra scor(nicia) to del guscieto che regira e fa 

resalto, e telaretto in faccia d(ett)o atorno al cammino ... s. 1:26. 
Per la fatt(u)ra della pelle piana attorno d(ett)o ... et la pelle 

che ricresce dalle banne dell'orecchie ... intauolata lustra ... s. - 57. 
Per la fatt(u)ra delli listelli pian di marmo atorno il Com esso 

nelli fianchi e dietro di d(ett)o piedestallo ... s. 1:27. 
Per la fatt(u)ra del comesso d 'alabastro in faccia d. piede

stallo con resalti d'orechie e mezzi tondi con listello atorno ... s. 2 
Per il commesso delli doi mezzi tondi in d(ett)o Piedestallo 

uno fatto a cucchiglia l'altro a fiore di robba del M .ro cioè la 
cucchiglia di giallo e roscio ... et il fiore ... di giallo uerde ... s. 3:50. 

Per la fattura del Com esso d'alabastro sim(il)e à l'altro ne Ili 
fianchi di d(ett)o acanto le cartelle ... s. 2:62. 

Per la fattura simile del Comesso d'alabastro nella faccia di 
dietro di d(ett)o Piedestallo ... s. 3. 

Per la fattura delle doi Cartelle di Marmo scannellate scor
(nicia)te nelli fianchi con suo balaustro in cima e uolute in faccia 
dalle banne ... s. 12:90. 

Per la fattura piana doue posano d(ett)e cartelle sopra il 
basam(en)to ... s. -30. 

Per il Commesso di nero nelle facce de risalti di d(ett)e car
telle doue fanno le uolute ... s. 1:60. 

Per la fatt(u)ra della Cimasa di marmo di d(ett)o piedestal
lo ... s. 7:68. 

Per la fatt(u)ra del pian lustro sopra dell'agietto di d(ett)o ... 
s. 1:26. 

Per la segat(u)ra dell 'alabastro dal pezzo rustico che s'è 
adoperato in d(ett)o piedestallo ... s. 3:36. 

Per la seg(atu)ra delli marmi d'un pezzo rustico p(er) fare 
il sud.o piedestallo ... s. 7. 

Doc. V, voI. 4174-1608/23 - Conti saldati dei L avori ad 
uso di scarpell ino. 

Adi 14 ottobre 1619. Misura e stima dei lauori di scarpel.o 
d(i) tutta robba fatti da M .ro Gioseffo di Giacomo e Compagni 
per. .. diuersi luochi della Vigna fuor di Porta Pinciana ddl'Ill.mo 
S. Card. Borghese. 

Piedestallo della statua di Enea : 
Per la cimasa di marmo soprad(ett)a (lunga) p. 3 larg. p. 3 

alt. p . 1/2 alt. in pelle p. 3/4 rotata impomiciata ... s. 3: 15. 
Per hauer refatto di nouo cioe refondato le tre teste di boue 

con doi festoni di marmo nel piedestallo sotto d(ett)a (lungo) 
intorno p. 8 alt. p. 3 Y2 et refatto sim(il)e la goletta sotto intagliata 
a archetto et abassato sotto e sopra ... s. 8. 

Doc. VI, voI. 7617 - Manuale dall'anno 1620 a tutto 1622. 
p. 12 facciata destra: 1620 - lunedi adi 9 di Marzo. 
spese di statue - p(er) s. 60 m.ta pag(a)ti come sopra a M r. 

Lorenzo Bernini scultore p(er) hauer ristaurato, et fatto un mata
razzo ad una statua ... s. 60. 

Doc. VII, ibidem - p. 82 facciata destra: 1621 - uscita di 
giugno. 

Spese di statue diuerse - p(er) s. 300 m.ta fatti pag(ar)e a 
Gio. Lorenzo Bernino scultore a bon c(on)to d 'una statua di 
Plutone che rapisce Proserp(i)na et una testa con Busto di Papa 
Pauolo V. f. m. a cred(it)o del Sr. Rotoli ... s. 300. 

Doc. VIII, ibidem - p. 97 facciata destra: 1621 - Uscita 
del Banco p(er) 7(m)bre - Sig. Gio. Lorenzo Bernini scultore 
p(er) S. 100 m.ta fatt igli pagare sotto di 15 detto à conto d~lle 
statue di marmoro di Plutone che rapisce Proserpina e una testa 
con busto di Papa Pauolo V. fe.me. a cred(it)o del Sr. Rotoli ... 
s. 100. 

D oc. IX, voI. 6043 - Filza de l Libro M astro 1623-24 -
dal n . 281 al n. 439. 

n. 281 - adi 26 luglio 1623 - Misura di lauori diuersi di 
muro di tutta robba fatti da M .ro Marcantonio, Pietro Fontana, 
Santi Framberti compagni in diuersi luoghi per seruitio della 
Vigna dell'Ill.mo Sigr. Cardinale Borghese posta fuori di Porta 
Pinciana .. . 

Per hauer calato la statua di Nettuno in Casa del Berna con 
n.O 16 huomeni, quale fù donata a Ludouisio. 

Per hauer cauato fuori di detta Casa la sud(dett)a Statua 
cauata in piazza, accio la potessero portar uia li facchini ... s. 5 :50. 

Doc. X, voI. 100;) - Villa Pinciana - Titoli diversi - Tomo VII, 
dal n. 420 al n. 450. 

n. 436 (Trascrizioni ottocentesche d i documenti originali) -
Reg. Mandati 1624. 

17 aprile - AI Cav. Gio. Lorenzo Bernino scultore S . 150 
a conto della statua di D afne che scolpisce in marmo per noi -
S. 150. 

Doc. XI voI. 1005 - Villa Pinciana - Titoli diversi
Tomo III, dal n. 131 al 200. 

n. 146 - Illustrazione delle sale del Casino Grande di Villa 
Pinciana nonchè di vari monumenti ed oggetti di Belle Arti in 
essa Villa esistenti. 

Stanza di Apollo e Dafne: ... Il piedistallo fu sin dal passato 
secolo insignito della seguente morale poetica iscrizione, frutto 
dell'ingegno d'Urbano VIII.. . Il buon gusto del Sigr. Principe 
che lo ha voluto isolare, ha fatto aggiungere dal lato opposto in 
una simile cartella tre versi delle Metamorfosi, ne ' quali il poeta 
dipinse il momento medesimo espresso nella scultura. 

Doc. XII, voI. 4173 - Falegnami dal 1607 al 1623 - Cava
terra e Carrettieri dal 1608 al 1622 - F ornaciari dal 1607 al 1621. 

Adi 18 agosto 1615 - Per un altro piedistallo di noce fatto 
quadro p(er) mettere sopra capretta et baco alto pal. 33/4 lar. 
pal. 4 long. p. 33/4 scornicciato p(er) tutte le face et reportatoci 
dentro una cornicetta con sue cimose et base freggi colarini con un 
arme di Sua Sig. ria Ill.ma et dui mascheroni p(er) testa monta ... 
S. 14. 

(Da una nota finale, autore del lavoro appare Giovan Battista 
Soria in questi stessi anni attivissimo per basi di sculture e altri 
lavori nel palazzo della Villa Pinciana). 




