Mistica barocca
La Chiesa di Santa Maria della Vittoria fu costruita per i Carmelitani Scalzi tra il 1608 e il 1620. L’attrazione principale
della chiesa è la Cappella Cornaro, considerata dallo stesso
Gian Lorenzo Bernini una delle sue opere più riuscite per la
capacità di fondere in un’unica composizione dal forte valore simbolico architettura, scultura e pittura. Fulcro della Cappella, commissionata dal cardinale veneziano Federico Cornaro tra il 1644 e il 1652, è l’Estasi di Santa Teresa d’Avila.
La scultura riprende la descrizione che la Santa fa, nelle sue
memorie, dell’esperienza mistica. L’intero complesso sembra una scena teatrale, paragone esplicitato nei bassorilievi
delle pareti laterali, dove gli esponenti della famiglia Cornaro
assistono alla scena da due palchetti. Alla composizione di
questo gruppo marmoreo deve molto il dipinto Il transito di
Santa Scolastica di Gregorio De Ferrari esposto per la mostra Superbarocco alle Scuderie del Quirinale.
La Chiesa di S. Andrea al Quirinale è situata di fronte alla
manica lunga del Palazzo del Quirinale. La piccola chiesa fu
costruita tra il 1658 e il 1670 su progetto di Bernini, grazie alla
commissione del papa Alessandro VII e del cardinale Camillo Pamphilj. La particolarità della chiesa è nella pianta ovale
che riprende il movimento della facciata e dà l’illusione di
una maggiore ampiezza. Sul lato destro, nella Cappella dedicata a San Francesco Saverio, troviamo La morte di Francesco Saverio dipinta da Giovan Battista Gaulli: la morte del
santo è rappresentata come un’esperienza mistica, la più
importante e definitiva unione con il Divino. Questo dipinto è
la sintesi perfetta tra l’Estasi di Santa Teresa del Bernini e Il
transito di Santa Scolastica di Gregorio De Ferrari.
Palazzo Venezia è sede del Museo Nazionale di Palazzo
Venezia. Tra le sculture esposte troviamo il modello in scala,
risalente al 1690-1691, realizzato in terracotta, della statua
raffigurante San Filippo Neri di Domenico Guidi: la statua

originale, realizzata tra il 1691 e il 1693, era destinata a decorare l’altare maggiore della chiesa oratoriana di Genova e
vide la sua definitiva sistemazione nel 1703. Nel modello il
santo si erge, con instabile equilibrio, su un piedistallo di nuvole vorticose e nell’ intensità del rapimento mistico è sorretto da un angelo alato mentre un putto, seduto ai suoi piedi,
solleva la mano per porgergli un giglio e con la sinistra tiene
un libro aperto.
Il Convento di S. Bonaventura al Palatino è stato fondato
dal beato Bonaventura da Barcellona con l’aiuto del cardinale Carlo Barberini e fu costituito come capo dei Ritiri,
piccoli eremi dove si praticava la stretta osservanza della
Regola francescana. Nella piccola chiesa, annessa al convento (e visitabile su richiesta) possiamo ammirare l’Estasi
di Santa Margherita da Cortona, un dipinto eseguito in ambito romano nel corso della seconda metà del secolo XVII
che riprende tutti gli stilemi iconografici delle estasi e dei
rapimenti mistici.
Chiesa di San Francesco a Ripa è la prima chiesa francescana di Roma, sorta proprio nel luogo dove soggiornò San
Francesco. L’ambiente è quello tipico francescano, privo di
sfarzo ma arricchito, in epoca barocca, da opere e monumenti funebri. In questo processo fu coinvolto anche Bernini: la famiglia Altieri commissionò allo scultore l’Estasi della beata Ludovica Albertoni che venne realizzata tra il 1671
e il 1674. La composizione è più sobria rispetto all’Estasi di
Santa Teresa ma ne riprende la teatralità, qui enfatizzata da
due pareti molto inclinate che fanno da quinta al sarcofago
della beata. La parete di fondo venne arretrata per nascondere due piccole finestre che danno direttamente all’esterno, creando un’illuminazione radente sulla bianca statua,
realizzata in marmo e diaspro, rendendola più visibile nella
penombra della cappella.
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