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CURIOSITÀ 

Apollo e Dafne, cogliendo come nes-

suno mai prima e dopo di lui il turbinio 

di emozioni di entrambi i protagonisti. 

Apollo è affaticato dalla lunga ed este-

nuante corsa, i capelli spettinati, il 

manto che lo circonda piegato e solle-

vato. Non si ferma, anzi, adesso è a un 

passo dall’agognata meta, ancora po-

chi secondi e riuscirà ad afferrare l’a-

mata Dafne. Allunga il braccio sinistro 

in avanti giusto in tempo per tentare 

di abbracciare la ninfa, la sua mano sul 

fianco di lei, ma l’entusiasmo della 

conquista si smorza subito quando il 

tatto rivela che la morbida pelle di 

Dafne si sta trasformando in ruvida 

corteccia.

Dafne, dal canto suo, con terrore vive 

istante dopo istante il dramma della 

metamorfosi che lei stessa ha deside-

rato: i suoi piedi si trasformano in ra-

dici, la pelle lascia il posto alla cortec-

cia, i capelli e le mani alle fronde di 

alloro. Poi solo silenzio.

Ovidio conclude scrivendo che Apollo, 

mai rassegnatosi per quell’amore folle, 

avrebbe scelto l’alloro come suo sim-

bolo, rendendo eterna la sua storia.

A noi invece resta un capolavoro asso-

luto in cui i sentimenti, il movimento, 

il pathos sono scolpiti nel marmo dalla 

mano di Bernini, che alla fine della sua 

lunga vita affermò di aver quasi fallito 

la sua carriera se in 70 anni di scultura 

non è mai riuscito ad eguagliare la 

bellezza di Apollo e Dafne scolpiti in 

gioventù.

Narra Ovidio nelle sue Metamorfosi 

che Apollo, dio del Sole, dopo aver 

ucciso il serpente Pitone iniziò a van-

tarsi dell’impresa con Cupido, il dio 

dell’Amore, affermando di non capire 

come mai anche Cupido fosse in pos-

sesso di arco e frecce nonostante non 

fosse in grado di usarli. Gli dei dell’O-

limpo, si sa, non brillano certo per 

pazienza, e soprattutto non possie-

dono la virtù del perdono! E così Cu-

pido decise di dimostrare al superbo 

Apollo cosa sapesse fare con quelle 

armi; scagliò contro Apollo una frec-

cia d’oro grazie alla quale il dio si sa-

rebbe innamorato perdutamente 

della prima creatura su cui avrebbe 

posato lo sguardo. L’oggetto del de-

siderio si rivelò essere Dafne, figlia 

della divinità fluviale Peneo, una ninfa 

bellissima che Cupido centrò con una 

freccia di piombo, in modo che il suo 

cuore si rivelasse insensibile alle at-

tenzioni di Apollo.

Ne nacque un inseguimento in cui 

Apollo sfoderò tutte le sue armi di 

seduzione per convincere Dafne, la 

quale, sempre più spaventata, implorò 

il padre di porre fine a quella folle 

corsa trasformandola in un albero di 

alloro; e ciò accadde. 

Questo l’antefatto letterario che ci ac-

compagna nel lontano 1623 a Roma, 

dove il venticinquenne astro nascente 

della scultura barocca, Gian Lorenzo 

Bernini, esegue per il Cardinale Scipio-

ne Borghese il gruppo marmoreo di 

APOLLO E DAFNE, 
UNA STORIA 
TERRIBILMENTE 
ATTUALE

Gian Lorenzo Bernini ebbe una vita molto lunga per gli standard del XVII sec.: 
82 anni. Lui stesso attribuiva la qualità della sua salute al mangiare solo una 
volta al giorno un piatto a base di poca carne e tanta frutta.
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