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Conferenza di Bruce Bland, economista con la passione dell'architettura, su una delle rivalita artistiche pili grandi delIa storia

La Roma di Borromini alIa Dante
Nella prima meta del '600 collaboro con Bernini in una serie di progetti come San Pietro e Palazzo Barberini
Il2S febbraio si e tenuta nella Hall

delIa chiesa di St Joseph, Edgecliff,
l' evento della Dante Alighieri di
Sydney, con soggetto "Borrornini
Rome". II presidente delIa Dante
Alighieri, Fabio Carosone, ha pre-
sentato Bruce Bland, un economi-
sta con la passione del'architettura,
che era gia state ospite della Dante
Alighieri nel Settembre del 2016
quando presento una conferenza
su l'Ara Pacis di Augusto. Perche
Borromini Rome? Nella prima
meta del seicento l'arte barocca
con la sua ricchezza di forme e
innovazioni architettoniche trove
aRoma la sua espressione pill alta.
nei lavori di Francesco Borromini
e di Gian Lorenzo Bernini, i veri
iniziatori del nuovo stile.
Era dunque inevitabile che tra

questi due geni nascesse una
grande rivalita artistica in un mo-
mento quando la nobilta romana
ed il papato erano nel processo di
rinnovare Roma.
Bruce ha elegantemente illustra~.

to le differenze caratteriali dei due
architetti.
Borromini pill introverso, irasci-

bile e propenso a crisi melanconi-
che, capace di distruggere disegni
e progetti in momenti d'ira, un
povero agente dise stesso nel col-
tivare amicizie e rapporti con i suoi
potenziali clienti, un grande am-
miratore di Michelangelo e dell'ar-
chitettura romana, un eccellente

II benvenuto del presldente delia Dante Fabio Carosone al numeroso pubblico

matematico i cui principi applicava
in ognuno dei suoi lavori.
Bruce ha spiegato come Borro-

mini basasse i suoi disegni su fi-
gure geometriche, mentre Bernini
invece si basava sulle proporzioni
del corpo umano, prendendo ad
esempio la famosa figura dell'uo-
mo di Vitruvio di Leonardo da
Vinci.
Bernini aveva una personalita

pill aperta, era un grandissimo
artista, un grande scultore e pit-
tore, meno ferrato nell'uso delIa
matematica, un bravo agente di se

stesso nel coltivare le amicizie dei
potenti, come Papa Paolo V,il car-
dinale Scipione Borghese e il Papa
Urbano VIII, e capace di trovare
soluzioni geniali aile complessita
dei lavori.
La rivalita fra i due artisti si svi-

luppo principalmente nel campo
dell'architettura, anche se inizial-
mente i due maestri collaborarono
insieme ad una serie di progetti,
come Sant'Andrea della Valle,
Sant'Ignazio, San Pietro e Palazzo
Barberini.
Borromini divento con il tempo .

Bruce Bland parla alia Dante Alighieri

estremamente geloso del successo
di Bernini e nutri una profonda
frustrazione per la mancanza di
riconoscimento per Ie sue opere,
che 10 porte al suicidio.
Bruce ha poi, attraverso una

galleria di immagini e di video,
presentato e descritto alcuni dei
principali lavori dei due architetti,
tralasciando deliberatamente Ie
famosissime sculture di Bernini,
il giovane scultore le cui stupende
opere sono visibili in Vaticano e
nella Galleria Borghese aRoma.
Bruce ha poi concluso la serata

con una breve presentazione su
Harry Seidler, l'architetto di ori-
gini austriache che ha a suo nome
alcuni dei palazzi pin noti di Syd-
ney. II paragone con Borromini si
basava su somiglianze di carattere,
essendo entrambi intolleranti,
irascibili ed introversi e sull'uso
anche estetico di certi principi
matematici.
Un lunge applauso ha concluso la

conferenza e la pazienza del pub-
blico e stata premiata da un buon
rinfresco, con arancini, panini e
del buon vino.


