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• L’Ermafrodito Borghese. 

• Marmo greco, copia romana del II secolo d. C. da un originale ellenistico del II secolo a.C., restaurato nel 1619 da David 
Larique. 

• Materasso in marmo di Carrara realizzato da Gianlorenzo Bernini nel 1619 su richiesta del cardinale Borghese.



Ermafrodito, figlio di Mercurio e 
Venere (in greco Ermes e Afrodite, 
da cui il nome), era amato dalla 
ninfa Salmace.

Questa, non ricambiata, lo attirò 
nelle acque profonde mentre faceva 
il bagno in una fonte e chiese agli 
dèi di potersi unire a lui per sempre. 

Così diventarono un unico essere 
metà uomo metà donna.

Ermafrodito chiese ed ottenne dai 
genitori che da allora chiunque si 
fosse immerso in quella fonte 
avrebbe subito la stessa sorte.



• Ermafrodito, figlio della Dea dell'amore e del signore 
delle erme è stato a lungo un simbolo classico di 
androginia ed effeminatezza, ritratto nell'arte greco-
romana come una figura femminile dotata di genitali 
maschili.

• Teofrasto suggerisce possa anche sussistere un legame 
tra Ermafrodito e l'istituzione del matrimonio; 
l'associazione sembra esser stata che, incarnando sia le 
qualità maschili che quelle più prettamente femminili, 
simboleggiava l'unione di uomini e donne nella sua 
qualità di evento sacro.

• I genitori divini sono entrambi figure erotiche e 
rappresentanti della fertilità, che possiedono sfumature 
distintamente sessuali. Talvolta "Hermaphroditus" viene 
denominato ed equiparato ad Afrodito, la versione 
maschile di Afrodite. 

• Il dio itifallico Priapo in alcune versioni del mito è 
considerato anch'esso figlio di Ermes, quindi fratello di 
Ermafrodito; mentre lo stesso dio giovanile del desiderio 
erotico e della passione amorosa, Eros, lo si considera 
figlio di Afrodite.

Statua ellenistica di Ermafrodito



Secondo la versione che Publio Ovidio Nasone racconta nelle sue Metamorfosi, il neonato era stato allattato dalle Naiadi nelle 
grotte del Monte Ida, una montagna sacra situata nella regione della Frigia in Asia Minore.

All'età di quindici anni, annoiato dall'ambiente in cui viveva, cominciò la sua esplorazione del mondo e fu proprio nel corso di
essa che il bellissimo figlio degli dèi viaggiò verso le città della Licia fino a giungere in Caria, sulle rive di un grande lago. Qui, in 
un boschetto nei pressi di Alicarnasso, lo vide la giovane ninfa Salmace la quale si innamorò immediatamente di lui. Accesa di 
passione per il ragazzo cercò di sedurlo, ma fu respinta.





• Salmace stette di nascosta ad ammirare Ermafrodito, 
fino a quando egli non si spogliò ed entrò nelle acque 
vuote; allora questa, appena vide il giovinetto cominciare 
a bagnarsi nel lago, saltò fuori da dietro un albero e si 
gettò su di lui. 

• Si avvolse intorno al ragazzo, con la forza lo baciò e gli 
toccò il petto. Mentre Ermafrodito si dibatteva, lei chiese 
agli dei di potersi unire per sempre al suo amato e di non 
esserne mai separata. 

• Il suo desiderio venne accolto e i due divennero un 
essere solo, i loro corpi furono mescolati in una creatura 
di entrambi i sessi, metà maschio e metà femmina.

• https://youtu.be/In2fRySroH8 video della canzone dei 

Genesis: The Fountain of Salmacis presente nell’LP 
Nursery Crime -1971

https://youtu.be/In2fRySroH8


• Fountain of Salmacis

• Genesis

• From a dense forest of tall dark pinewood, Mount Ida 
rises like an island.
Within a hidden cave, nymphs had kept a child;
Hermaphroditus, son of gods, so afraid of their love.

• As the dawn creeps up the sky
The hunter caught sight of a doe.
In desire for conquest,
He found himself within a glade he'd not beheld before.

• Hermaphroditus:
"Where are you, my father?
Give wisdom to your son"
Narrator:
Now lost, the boy was guided by the sun"
"Then he could go no farther

• And as his strength began to fail
He saw a shimmering lake.
A shadow in the dark green depths
Disturbed the strange tranquility.

• Salmacis:
"The waters are disturbed
Some creature has been stirred"
Narrator:
"The waters are disturbed
Naiad queen Salmacis has been stirred"

• As he rushed to quench his thirst,
A fountain spring appeared before him
And as his heated breath brushed through the cool mist,
A liquid voice called, "Son of gods, drink from my 
spring".

The water tasted strangely sweet.
Behind him the voice called again.
He turned and saw her, in a cloak of 
mist alone
And as he gazed, her eyes were filled 
with the darkness of the lake.
Salmacis:
"We shall be one
We shall be joined as one"
Narrator:
"She wanted them as one
Yet he had no desire to be one"
Hermaphroditus:
"Away from me cold-blooded woman
Your thirst is not mine"
Salmacis:
"Nothing will cause us to part
Hear me, O Gods"
Unearthly calm descended from the sky
And then their flesh and bones were 
strangely merged
Forever to be joined as one.
The creature crawled into the lake.

A fading voice was heard:
"And I beg, yes I beg that all 
who touch this spring
May share my fate"
Salmacis:
"We are the one
We are the one"
Narrator:
"The two are now made one
Demi-god and nymph are now 
made one"
Both had given everything they 
had.
A lover's dream had been 
fulfilled at last,
Forever still beneath the lake.

https://youtu.be/In2fRySroH8
video della canzone dei Genesis: 
The Fountain of salmacis
presente nell’LP Nursery Crime -
1971

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHVZ_itIT552IT553&q=Genesis&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SClJMVvEyu6empdanFkMAAMQVB0WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3rN2eorztAhUD_RQKHb8MCMMQMTAAegQIARAD
https://youtu.be/In2fRySroH8


• Unearthly calm descended from the sky
And then their flesh and bones were strangely merged
Forever to be joined as one.

• The creature crawled into the lake.
A fading voice was heard:
"And I beg, yes I beg that all who touch this spring
May share my fate"

• Salmacis:
"We are the one
We are the one"
Narrator:
"The two are now made one
Demi-god and nymph are now made one"

• Both had given everything they had.
A lover's dream had been fulfilled at last,
Forever still beneath the Unearthly calm descended from the sky
And then their flesh and bones were strangely merged
Forever to be joined as one.

• The creature crawled into the lake.
A fading voice was heard:
"And I beg, yes I beg that all who touch this spring
May share my fate"

• Salmacis:
"We are the one
We are the one"
Narrator:
"The two are now made one
Demi-god and nymph are now made one"

• Both had given everything they had.
A lover's dream had been fulfilled at last,
Forever still beneath the lake.

The water tasted strangely sweet.
Behind him the voice called again.
He turned and saw her, in a cloak of mist alone
And as he gazed, her eyes were filled with the darkness of the lake.
Salmacis:
"We shall be one
We shall be joined as one"
Narrator:
"She wanted them as one
Yet he had no desire to be one"
Hermaphroditus:
"Away from me cold-blooded woman
Your thirst is not mine"
Salmacis:
"Nothing will cause us to part
Hear me, O Gods"
lake.





Disegno di Ermefodito tratto dalla casa 
di Trittolemo a Pompei

Ermafrodito in marmo, 120-140 
d.c.



Ratto di Proserpina
1621-22

Marmo bianco
h cm 255, esclusa la base
Roma, Galleria Borghese

Dalle metamorfosi di Ovidio:
La bella Proserpina (Persefone per i greci) figlia di Cerere, dea del grano e 
dell’abbondanza, è intenta a raccogliere fiori in un campo; Plutone, re degli 
inferi (Ade), innamoratosene perdutamente, l’afferra per portarsela con sé 
sotto terra. 

Non trovando più la figlia, Cerere si dispera e quindi porta infertilità alla 
Terra. Trovate le lacrime della poveretta, Cerere capisce l’accaduto e 
supplica gli dei di restituirla. Gli dei l’accontentano a metà: proserpina
tornerà sulla Terra sei mesi all’anno.







David

1623-24

Marmo bianco, h cm270
Roma, Galleria Borghese









Apollo e Dafne

1623-25

Marmo di carrara
h 243cm
Roma, Galleria Borghese

Dalle Metamorfosi di Ovidio. Apollo sta inseguendola bella ninfa 
Dafne per amarla, ma Dafne, essendo ninfa, deve mantenere la sua 
purezza, cosicchè si trasforma in pianta di alloro.







Baldacchino di San 
Pietro

1624-33

Bronzo in parte 
dorato (alcune 
sezioni del 
coronamento in 
legno)
h complessiva 
28,74 m
Piedistalli 
marmorei 2,60 m
Colonne 11,10 m









Estasi di Santa Teresa

1647-52

Marmo di Carrara, marmi policromi, 
stucco, affresco, bronzo dorato
Roma, santa Maria della Vittoria
Cappella Cornaro

Santa Teresa d’Avila era stata 
canonizzata nel 1622

Commissionata dal cardinale 
veneziano Ludovico Cornaro in 
occasione della ristrutturazione del 
transetto sinistro.











Alcuni busti antichi
Torso del belvedere,



https://www.baroque.it/arte-barocca/architettura-
barocca/carlo-maderno-architetto-barocco.html
Carlo Maderno

https://www.youtube.com/watch?v=zS6UflnYg0A

Sant’Andrea al Quirinale di Bernini

Carlo Maderno: Santa Susanna, Roma

https://www.baroque.it/arte-barocca/architettura-barocca/carlo-maderno-architetto-barocco.html
https://www.youtube.com/watch?v=zS6UflnYg0A


Colonnato di Piazza San Pietro
1657-1665

Commissionato nel 1657 da Papa 
Alessandro VII

Si compone di 284 colonne e di 84 
pilastri disposti su 4 file

140 statue gigantesche di santi





Basilica di San Pietro

Progetto e facciata eseguita





Sant’Andrea al Quirinale
1658-1676
Commissionato dalla congregazione dei Gesuiti 
e finanziato da Camillo Pamphilj, nipote di 
Innocenzo X



Statua di 
sant’Andrea





La verità.

1646-52
Marmo, h 297
Roma, Galleria Borghese.

Opera non commissionata, 
eseguita per lui stesso forse 
dopo la morte di Urbano VIII 
per la campagna 
diffamatoria scatenata 
contro l’artista.

Tratta dall‘Iconografia di 
Cesare Ripa del 1645: La 
verità è un fanciulla nuda 
che reca il sole nella mano 
destra e che viene svelata 
dalle sue vesti dal Tempo 
(qui non eseguito) 



Fontana dei quattro fiumi

1648-51
Roma, Piazza Navona

Marmo bianco, travertino, granito e 
bronzo dorato
H 30.17 m

Nel 1647 il Papa Innocenzo X 
Pamphilj indice una gara per il 
progetto della fontana, che 
comprendesse anche un obelisco 
egizio appena ritrovato nel circo di 
Massenzio.
I 4 fiumi che simboleggiano le parti 
del mondo sono Danubio. il Nilo, il 
Gange e il Rio de la Plata eseguiti 
rispettivamente da Antonio raggi, 
Jacopo fancelli, Claude Pousin, 
Francesco Baratta. Bernini eseguì di 
sua mano solo la roccia con il leone, 
il cavallo e la palma.









Fontana della barcaccia
1626-1629
Roma, Piazza di Spagna





Busto di 
Richelieu
1641, 
cm84, 

Parigi Museo 
del Louvre

Busto di Urbano VIII
(1640, cm 135, Spoleto, Duomo)



Beata Ludovica Albertoni

1673-74

Marmo bianco e colorato, 
stucco, bronzo dorato
Cm 90x120
Roma, San Francesco a Ripa


