
Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680) 

"L'arte sta in far che tutto sia finto e paia vero" (Bernini) 

IL SUCCESSO 

Bernini, scultore ed architetto di punta del Seicento romano, fu presto 

consacrato dal successo al punto di meritare l'appellativo di "gran Miche-

langelo del suo tempo", anche se questa definizione può stonare perché 

induce a considerarlo come un emulo o un discepolo dello scultore fio-

rentino che non fu in nessuna misura. Anzi, col senno di poi si è portati a 

collocarlo all'opposto del canone classicista portato avanti da Michelan-

gelo, basterebbe osservare simultaneamente i due David per rendersi 

conto della distanza fra i due artisti, il primo solenne e monumentale, il 

secondo vivace e sfuggente.  

In tutta tranquillità lo si può invece annoverare fra i quattro maggiori scultori dell'epoca moderna, insieme 

a Donatello, Michelangelo e Canova, dai quali tuttavia si distingue per non essere stato a sua volta l'enne-

simo interprete del verbo classicista. 

L'INTERPRETE DEL BAROCCO 

Possiamo spingerci fino a definirlo, (relativamente ad alcune sue opere), un "anticlassico", ed in linea di 

massima come l'esponente che meglio di tutti rappresenta lo stile del Seicento, poiché nella sua opera si 

ritrovano quasi tutte le caratteristiche del Barocco, comprese le sue insanabili contraddizioni.  

Allo stesso modo, la sua opera è l'interprete d'elezione della linea politica dettata dalla Controriforma, per-

ché ne segue sistematicamente le direttive ma dandogli una forza vitalistica e innovatrice che probabilmen-

te nemmeno il Concilio aveva osato immaginare. 

VITA E PERSONALITA' 

Se la sua opera è varia ed appassionante, la sua biografia si appiattisce su una serie di commissioni sempre 

più prestigiose che gli procureranno un successo duraturo.  

Figlio di un modesto scultore, nasce a Napoli ma a pochi anni è già a Roma dove si forma culturalmente e 

dove rimane (salvo un soggiorno in Francia nel 1665), fino alla morte. La sua opera gravita quasi per intero 

attorno alla corte papale, che gli offre i mezzi ed il sostegno per realizzare opere grandiose in svariati cam-

pi: dalla scultura all'architettura, dalla scenografia all'urbanistica fino alla pittura e al disegno.  

La sua personalità ci viene tramandata come quella di un egocentrico, un presuntuoso narciso, perfetta-

mente conscio del proprio genio e sprezzante verso i colleghi (si ricorda la rivalità con il mite Borromini). 

LO STILE 

La definizione del suo stile è complessa: ad eleggerlo a paradigma del Barocco si rischia di definirlo in toto 

"anticlassico", ma in realtà all'origine del suo virtuosismo tecnico stanno sia lo studio della scultura elleni-

stica, sia quello dei classicisti del Rinascimento. Si tratta semmai di un potenziamento espressivo del classi-

co, si vuole dare vita alle figure stereotipate del classico, muoverle nello spazio, farle soffrire e gioire uma-

namente senza per questo rinunciare alla loro serena ed olimpica bellezza. 

Le sue sculture sono spesso colte nel movimento: instabili, asimmetriche, talvolta inclinate, esprimono le 

loro emozioni in modo molto eloquente, quasi ridondante. Allo stesso modo le sue architetture puntano a 

lasciare stupefatto il fedele, lo assordano con cromatismi esasperati, foreste di materiali sempre diversi, ef-

fetti sorpresa, illusioni ottiche. E poi c'è il dialogo fra le due arti che si infittisce al punto da renderle l'una 

necessaria all'altra: scultura ed architettura si fondono in un tutt'uno spettacolare e coinvolgente. Anche 



l'ambiente che ospita le opere è pensato come parte integrante delle opere stesse, diviene un fattore 

espressivo, così come la luce o il buio, chiamati in causa ad accrescere un effetto o a porsi come entità sim-

boliche intrinseche alle opere stesse, necessarie per la loro lettura e comprensione. Niente è lasciato al ca-

so, lo spettacolo deve essere totale, deve ammaliare lo spettatore e riconquistarlo alla fede tramite la bel-

lezza, l'emozione, la meraviglia. 

Con Bernini "la scultura [...] tornava d'un tratto a dialogare alla pari con i capolavori antichi, ellenistici e ri-

nascimentali. Era finalmente colmata la distanza umiliante che la separava dalla pittura [...]" (Montanari). 

SCULTURA 

Il primo committente prestigioso di Bernini fu il Cardinale Scipione Borghese (già collezionista di Rubens, 

Reni, Domenichino, ecc), che dal 1618 commissionò 

all'artista diverse sculture per la sua villa romana (oggi 

Museo di Villa Borghese). Nonostante si tratti di opere 

giovanili, le sculture mostrano già il pieno possesso 

della virtuosistica tecnica da parte di Bernini, nonché 

la sua concezione rivoluzionaria della scultura in rap-

porto allo spazio. Delle opere per Borghese fanno par-

te "Enea e Anchise" (1618-19), "Ratto di Proserpina" 

(1621-22), "Apollo e Dafne" (1622-24), due versioni 

del "Ritratto del Cardinale Scipione Borghese" (1623), 

"David" (1623-24). 

Apollo e Dafne (1624) Galleria Borghese, Roma 

Opera giovanile, fu lodata dallo stesso autore come 

una delle sue creazioni migliori ("[...] il lavoro che vi ha 

fatto [...] non gli era riuscito male"), poiché "sembra 

quasi voler superare i limiti stessi della materia, dando 

vita a un'immagine che, da plastica, si muta in pittori-

ca sotto gli occhi dello spettatore" (Garzantina).  

Il soggetto è classico, (desunto dalle "Metamorfosi" di 

Ovidio), e rappresenta Apollo, il dio greco della musica 

e delle profezie, che ha appena raggiunto la bellissima 

ninfa Dafne di cui si era perdutamente innamorato a 

causa di una freccia scagliatagli da Eros. La sventurata 

Dafne, pur di sottrarsi alla non corrisposta passione 

del dio e conservare intatta la propria verginità, chie-

de e ottiene dal proprio padre Penèo di essere tramu-

tata, qualora Apollo fosse riuscito a toccarla, in una 

pianta di alloro che, in greco, si chiama appunto dàf-

ne.  

Come già in Caravaggio, le figure sono letteralmente "bloccate" in un momento, come "una scena concitata 

che appare come gelata da un'improvvisa glaciazione" (Montanari): Apollo, slanciato nella corsa, con anco-

ra la gamba sollevata ed il corpo proteso in avanti, è riuscito a toccare Dafne sul fianco quando dalla sua 

mano si sviluppa una corteccia che ricopre la gamba della ragazza per poi convertire le dita dei piedi in rami 

che la ancorano al terreno. Così impedita nella corsa, Dafne dà un ultimo colpo di reni e solleva, con un urlo 



di terrore, le braccia al cielo, mentre dalle sue dita 

germogliano rami e foglie. L'espressione della ninfa è 

di spavento, (anche se Bernini non arriva a privarla 

della sua grazia); quella di Apollo è attonita, sgomenta 

di fronte all'inaspettata trasformazione, ed anche in 

questo caso conserva la compostezza classica abitual-

mente associata alla figura del dio e ricalcata diretta-

mente dall'Apollo del Belvedere. 

Compositivamente, la scultura appare addirittura rivo-

luzionaria: sono stati aboliti i criteri di simmetria ed 

equilibrio rinascimentali, ignorato il canone policleteo, 

abbandonate la "monumentalità" e la solennità miche-

langiolesca. Le figure non occupano una porzione di 

spazio "chiusa"ma vivono lo spazio: corrono, lo inva-

dono, si allungano mentre il movimento scompiglia lo-

ro vesti e capelli, fermando in un attimo irripetibile il 

momento più concitato ed emotivamente coinvolgen-

te della vicenda. Uno scultore classicista avrebbe rac-

contato il momento precedente o quello successivo 

del dramma, Bernini punta dritto al cuore dell'azione, 

aprendo una nuova via alla storia della scultura. 

Anche la realizzazione tecnica appare prodigiosa, poi-

ché è posta in relazione alle esigenze espressive 

dell'opera. Nello specifico possiamo notare come l'a-

spetto del marmo cambi a seconda dell'oggetto che 

rappresenta: abbiamo dunque il corpo ed il viso di 

Dafne levigatissimo con la pietra pomice e lucidato, 

mentre la corteccia appare opaca e resa ruvida con la 

raspa; il panno che veste Apollo è invece trattato con 

uno scalpello dentellato che crea sottilissimi segni ad 

imitare la trama del tessuto, mentre nelle pupille di 

entrambe si trovano tracce di matita che ne intensifi-

cano il chiaroscuro e l'espressione. 

Sul piedistallo, in latino, stanno i versi moraleggianti di 

Maffeo Barberini: "Chiunque insegue il piacere di una 

forma fugace, resta con un pugno di foglie in mano, o 

al massimo coglie delle bacche amare". 

E' sempre Bernini a commentare il gruppo marmoreo, 

quarant'anni dopo: "Oh, quanto poco profitto ho fatto 

io nell'arte della scultura in un si lungo corso di anni, 

mentre io conosco che da fanciullo maneggiavo il 

marmo in questo modo". 

 

 



David (1624) Galleria Borghese, Roma 

Unico soggetto non mitologico ma biblico volu-

to dal cardinal Montalto e poi rilevato da Bor-

ghese, permise a Bernini di misurarsi con i suoi 

illustri predecessori (Donatello, Verrocchio e 

Michelangelo), e permette a noi di valutare la 

portata della modernità rispetto agli artisti ci-

tati. 

Donatello e Verrocchio avevano rappresentato 

la vittoria della ragione sulla brutalità di Golia, 

rappresentando il dopo la lotta; Michelangelo 

aveva descritto la concentrazione mentale (e 

muscolare) di David prima dello scontro; Ber-

nini ancora una volta opta per l'azione: il suo 

David è colto nel momento di massima vitalità, 

teso nello sforzo un momento prima di scaglia-

re il sasso con la fionda con un movimento ro-

tatorio di tutto il corpo. Deposta l'armatura 

troppo grande (prestatagli da Saul) che lo im-

pacciava, e la cetra sulla quale comporrà i sal-

mi, il pastore si protende con forza in avanti e 

si concentra su bersaglio che gli viene contro. Il 

suo viso, con inedito realismo, si atteggia ad 

una smorfia (si morde il labbro inferiore) per lo 

sforzo. Pare che Bernini abbia preso se stesso a 

modello per la testa di David, ponendosi come 

l'artista dirompente, lanciato nel futuro.  

"Lo spettatore che si trova perfettamente di fronte alla statua ha dapprima la sensazione di essere finito in-

consapevolmente sul campo di battaglia, quindi capisce che David sta prendendo la mira [...] guardando 

proprio lui [...] e realizza di essere il Golia che manca a completare l'azione" (Montanari). Questo effetto di 

coinvolgimento dello spettatore doveva essere originariamente rafforzato dalla posizione originaria della 

statua, in atto di uscire fuori dal muro al quale era attaccata con il calcagno. La risposta emotiva dello spet-

tatore è quindi prevista dall'artista, ed è da considerarsi parte integrante dell'opera. Un'altra modifica ri-

guarda la base dell'opera originariamente più piccola e dunque più "precaria", in sintonia con l'instabilità 

della figura, nuovamente sviluppata lungo un'asse diagonale come già quella di Apollo. 

Per quanto riguarda la tecnica, notiamo che armatura ed arpa hanno opacità diverse rispetto alla pelle luci-

da e tesa dell'uomo, rendendo una "costante" l'intuizione avuta con "Apollo e Dafne". 

ARCHITETTURA 

Bernini architetto si rivela ancora più poliedrico del Bernini scultore, e di conseguenza appare più comples-

so e contradditorio. Eccolo infatti progettare edifici classicheggianti (“Palazzo Berberini”) alternati ad esplo-

sioni barocche come la policromia esasperata della “Cappella Cornaro”, oppure proporre geniali mediazioni 

fra classico e Barocco nelle chiese di volta in volta con impianti diversi. In tutti i casi domina comunque una 

tendenza alla spettacolarizzazione, con il continuo rimescolare di stili e tecniche a confondere il linguaggio 



figurativo: edifici con chiaroscuri “scultorei”, strutture murarie sepolte dalle sculture, effetti pittorici nel 

trattare materiali e colori diversi, palazzi ed edifici religiosi trattati come colossali scenografie teatrali. 

Baldacchino di San Pietro, Roma (1624-1635) 

Siamo nel 1624, a Roma, e la Reverenda Fab-

brica di San Pietro lancia un appello agli artisti 

affinché presentino al più presto un progetto 

per realizzare un baldacchino per la Basilica di 

San Pietro. La commissione è molto prestigio-

sa: il baldacchino dovrà essere collocato nella 

“confessione” ossia lo spazio che si trova 

all’incrocio delle braccia della crociera della 

chiesa, dove è collocato l’altare del Papa, sopra 

la tomba di San Pietro e sotto l’immensa cupo-

la di Michelangelo. Nonostante sia appena ven-

tiseienne e non abbia nessuna esperienza come 

architetto, Bernini si aggiudica la commissione 

ancora prima dello scadere del bando. Lo spa-

zio è immenso, il valore simbolico anche, ma il 

progetto berniniano non è da meno: con 

un’altezza di quasi 30 metri (almeno 9 piani di 

un palazzo), realizzato con la più grande impre-

sa di fusione dell’antichità, si erge più grande 

baldacchino mai realizzato. Bernini, come al so-

lito, mescola le carte al punto che è difficile ca-

pire se l’opera vada classificata come architet-

tonica o scultorea, tanto i due linguaggi sono 

complementari. Il baldacchino inoltre, che per sua natura dovrebbe essere una struttura agile e leggera che 

protegge dal sole i personaggi di riguardo durante le parate all’aperto, viene da Bernini realizzato in bronzo, 

il materiale più pesante, ma allo stesso tempo viene descritto come se fosse leggerissimo. In alto infatti 

quattro angeli dal sorriso olimpico, appena atterrati sulle sommità delle 4 colonne, stanno tendendo il 

drappo di stoffa per impedire alle nappe di svolazzare, poiché lassù il vento è così forte sa scompigliare ve-

sti, capelli e i rami di palma dei martiri della fede. Sopra la struttura si posa anche una enorme corona che 

celebra la gloria del Papa e quella di San Pietro, mentre due putti tengono, con una certa difficoltà, le inse-

gne di San Pietro (le chiavi del paradiso, la tiara papale) e quelle di San Paolo (il libro e la spada). 

L’impressione di movimento è rafforzata dalle colonne tortili che si avvitano verso l’alto, ponendosi come 

elemento squisitamente barocco ma anche come continuum con l’antica basilica, poiché riproducono le co-

lonne della prima basilica, che la tradizione dice provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. Sul-

le colonne si arrampicano rami di lauro (che alludono alla passione per la poesia di Papa Urbano VIII, com-

mittente dell’opera), lucertole (simbolo della rinascita) e api (quelle dello stemma della famiglia del Papa, i 

Barberini). Le foglie, come vai vari altri dettagli, sono dorate, a creare un effetto pittorico sulla scultura-

architettura del baldacchino.  

Sul Baldacchino ha gravato per lungo tempo la calunnia fatta alla famiglia Barberini che avrebbe usato per 

l’opera il bronzo prelevato dal Pantheon, il più importante tempio classico di Roma. Fra le curiosità trovia-

mo l’omaggio a Brunelleschi (il “dado” sopra i capitelli) e la partecipazione, come allievo, dell’acerrimo riva-

le Francesco Borromini. 



Colonnato di San Pietro, Roma (1665) 

Di dimensioni colossali, il colonnato antistante 

la basilica di San Pietro si compone di 284 co-

lonne e di 88 pilastri e si propone, come scris-

se lo stesso Bernini, di “ricevere apertamente 

a braccia aperte i Cattolici per confermarli nel-

la Credenza, gli Heretici per riunirli alla Chiesa, 

e gli infedeli per illuminarli alla vera fede”. 

Come “braccia” Bernini crea due specie di 

templi greci (con peristilio tuscanico, frontone 

e copertura a capanna), curvati ed allungati 

all’inverosimile per delimitare la piazza di for-

ma ellittica. La struttura templare si arricchi-

sce, sopra il massiccio architrave, di una fila 

interminabile di statue che si affacciano su 

una balaustra: sono ben 160 santi, ognuno dei 

quali è reso riconoscibile dai classici attributi 

iconografici.  

Il colonnato ellittico si raccorda con la facciata 

della basilica tramite un largo varco delimitato 

da pareti fra loro divergenti. Quest’ultima so-

luzione è frutto di un “aggiustamento ottico”: 

se le pareti fossero state parallele la prospet-

tiva le avrebbe strette verso la facciata, allon-

tanandola prospetticamente dal colonnato. 

Ecco dunque che Bernini le fa convergere ver-

so il colonnato, con il risultato che la prospet-

tiva le rende parallele e avvicina otticamente 

la basilica, che sembra dunque affacciarsi di-

rettamente sulla piazza. L’idea della deforma-

zione prospettica, per quanto barocca, ha ra-

dici classiche (la piazza del Campidoglio michelangiolesca), così come classico è il riferimento ai portici curvi 

dei Fori imperiali romani. 

Ma gli “effetti” scenografici non finiscono qui: nel disegnare la pianta, Bernini ha pensato di allineare le 4 

file di colonne del colonnato al raggio delle due circonferenze che costruiscono l’ellisse. Ecco dunque che i 

passanti, se si collocano al centro delle circonferenze, vedono solo la prima fila di colonne, per ritrovare tut-

te le altre appena si spostano di un passo da quella posizione. Bisogna anche ricordare che le 4 file di co-

lonne originano tre corridoi, con evidente riferimento ad Ezechiele che nell’Antico testamento parla dei tre 

portici della casa di Dio. Stilisticamente il colonnato propone colonne prive di scanalatura ma dai capitelli 

dorici, contraddetti però dalla presenza della base e delle trabeazioni corinzie. 

Originariamente il progetto diverge in due particolari dalla sua realizzazione: Bernini aveva progettato una 

terza parte del colonnato sul davanti, a “chiudere” la piazza costringendo lo spettatore a scoprirla di colpo, 

con un effetto sorpresa spettacolare. Il terzo braccio non fu costruito ma la sua funzione venne assolta dal 

fitto cunicolo di strade che precedeva la piazza e che consentiva appunto l’effetto sorpresa. Tuttavia nel 

1936 Mussolini volle realizzare una via che mostrava la basilica da lontano, e demoliti i palazzi antistanti, 

ottenne un effetto monumentale ma decisamente antibarocco, lontano dall’idea berniniana. 


