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L a recente donazione a Palazzo Chigi in Ariccia di un gruppo di opere dello scultore
Ernesto Costantini (Ariccia 1893-1961), fa paradossalmente riemergere da un
passato relativamente recente un artista che ebbe un discreto successo in area

laziale, ma che è stato poi progressivamente dimenticato, fino al completo oblio della sua
personalità e alla totale dispersione della sua produzione, che all’epoca in cui fu attivo,
compresa tra le due guerre mondiali, dovette essere cospicua.1

Un destino peraltro comune a molti valenti scultori operosi tra fine XIX secolo e primo
quarto del secolo successivo, grossomodo dall’Unità d’Italia all’avvento del Fascismo, le
cui personalità andrebbero ricostruite con la schedatura sistematica delle opere presenti
nei cimiteri e il raffronto con i vari monumenti ai caduti della Grande Guerra, sparsi nelle
piazze d’Italia. Tali siti e manufatti “dedicati alla memoria” potrebbero fornire il catalogo
della scultura italiana postunitaria.

Le finalità sociali e politiche, di schietta tradizione risorgimentale, che molti di questi
scultori perseguivano, adottando un linguaggio fortemente realista ma con connotazioni
simboliste e didascaliche, sostenute dall’impegno civile basato sulla fedeltà ai valori della
patria e l’interesse per la condizione delle classi più umili, sono la cifra interpretativa del-
l’opera di Costantini. Motivi che lo accomunano al suo maestro, lo scultore Ernesto Biondi
(Morolo 1854-Roma 1917), peraltro esecutore del Monumento a Menotti Garibaldi (1915-
16) quale campione della redenzione dell’agro romano, che campeggia nel piazzale della
villa comunale di Ariccia (fig. 1).2

1 Su Ernesto Costantini cfr. F. PETRUCCI (a cura di), Le famiglie storiche ariccine. Documenti e foto d’epoca, Ariccia 1993,
nn. 16, 17, pp. 46-48; A. SERARCANGELI, M. VITTORI, La scultura monumentale in provincia di Latina, Latina 1998; R. SAS-
SAROLI, Ernesto Costantini scultore di morte e di vita, in «Camicia Rossa», periodico dell’Associazione Nazionale Veterani
e Reduci Garibaldini, anno XXXIV, n. 3, agosto-novembre 2014, Firenze 2014, pp. 16-17; M. DROGHEO, Monumento ai
caduti del Comune di Sonnino, in Sonninesi al fronte, Sonnino 2018, pp. 144-149.
2 Cfr. F. PETRUCCI, Il “Monumento a Menotti Garibaldi” di Ernesto Biondi, nella Villa Comunale di Ariccia, in «Castelli
Romani», anno LIII, n. 5, 2013, pp. 131-136; S. GRANDESSO, L’impegno civile e figurativo nella scultura monumentale, in
F. FEDELI BERNARDINI, A. GARIBALDI JALLET, M. STEFANORI, Menotti Garibaldi (1840-1903), 2008, p. 133; M. FORMATO, Me-
notti Garibaldi un eroe di due mondi, Bolzano 2015, p. 109; F. PETRUCCI, Precisazioni sulla datazione del “Monumento
a Menotti Garibaldi” di Ernesto Biondi ad Ariccia, in «Castelli Romani», anno LX, 5, 2020, pp. 157-159. 
Su Biondi cfr. G. DI GENOVA, Biondi, Ernesto, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 10, 1968; T. SACCHI LODISPOTO,
S. SPINAZZÈ, Ernesto Biondi, La scultura viva, Roma 2006; A. NAVE, Ernesto Biondi, grande scultore ciociaro, in «Lazio
ieri e oggi», anno 43, n. 513, 2007, pp. 242-245; W. POCINO, Targa commemorativa sulla facciata della casa romana
dell’artista: nel centenario della morte dello scultore ciociaro, in «Lazio ieri e oggi», anno 53, n. 617, 2007, pp. 105-112;
A. IPPOLITI, A conclusione del centenario della morte del noto scultore ciociaro: Ernesto Biondi nel contesto storico e ar-
tistico di Roma capitale, in «Lazio ieri e oggi», anno 53, n. 619, 2017, pp. 356-359. 
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Come risulta dall’atto di nascita
presente nel relativo registro co-
munale, Ernesto era nato ad Aric-
cia, in via Laziale, il 5 aprile 1893
da genitori di umili origini: Sante
Costantini (Poggio San Marcello
1856-Ariccia 1926), contadino di
origine marchigiana, e Maria Cap-
poni, casalinga ariccina (1865-
1929).3

La famiglia, secondo il censi-
mento del 1910, si era trasferita in
corso Garibaldi n. 33 ed era com-
posta, oltre che dai genitori e da Er-
nesto, dalle sorelle Elvira (1888),
Elisa (1890), Emilia (1897) e dal
fratello Adolfo (1895).4

Il precoce talento del giovane fu
apprezzato dal principe Ludovico
Chigi Albani della Rovere, espo-
nente della casata che era stata
per secoli feudataria di Ariccia, il
quale volle patrocinare e soste-
nere economicamente i suoi studi
presso l’Accademia delle Belle
Arti di Carrara. Il Sindaco di Aric-
cia Ubaldo Mancini, fervente re-
pubblicano di fede garibaldina, ne
favorì invece l’ingresso nello stu-
dio romano di Ernesto Biondi:
l’idea, peraltro comune ad altri amministratori dell’epoca, era che l’arte potesse contri-
buire a fondare i valori civili e morali della giovane nazione italiana.5

L’opera più nota di Costantini è il Monumento ai Caduti di Sonnino, collocato sulla
piazza Garibaldi della cittadina ciociara, presso il belvedere che domina i monti Ausoni
fino alla valle dell’Amaseno. Realizzato attorno al 1923-25, venne inaugurato nel 1926,
come risulta dalla delibera n. 94 del 2 settembre di quell’anno (M. Drogheo, 2018). Di

3 Ringrazio Franco Di Felice, dell’ufficio anagrafe comunale, che mi ha fornito copia della “scheda individuale” tratta dal-
l’archivio comunale, e Giovanni Meoni che mi ha segnalato ulteriori documenti. Avevo precedentemente rintracciato le no-
tizie biografiche nell’archivio capitolare dell’Assunta, oggi presso l’archivio Diocesano di Albano Laziale (F. Petrucci, 1993).  
4 Cfr. Il Censimento di Ariccia del 1910, introduzione di F. Petrucci, Ariccia 1999, ad indicem.
5 Sulla figura di Ubaldo Mancini cfr. F. PETRUCCI, 1993, p. 18, nota 15, pp. 37-40, nn. 6-9.

1 Ernesto Biondi, Monumento a Menotti Garibaldi (1915-16). Ariccia, 
Villa Comunale
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fronte ad esso l’artista si fece ritrarre durante le fasi finali della messa in opera, in una
vecchia fotografia costituente l’unico suo ritratto conosciuto (fig. 2).6

Sopra un basamento di travertino si innalza una statua in bronzo rappresentante una
figura maschile alata con elmetto nell’atto di incedere, mentre impugna con entrambe le
mani la spada; sul retro una corona d’alloro e la punta di una lancia. Si tratta dell’allegoria
di un giovane soldato caduto in guerra, glorificato come una Fama alata o un Arcangelo
Michele immolatosi per la patria (figg. 3, 4). I blocchi laterali sagomati a scogliera, ove
sono incisi i nomi dei caduti, provengono proprio dalle montagne del Carso, tragico teatro

6 Sul monumento di Sonnino cfr. A. SERARCANGELI, M. VITTORI, 1998, pp. 131, 179; R. SASSAROLI, 2014, p. 16; M. DROGHEO,
2018, pp. 144-149; https: www.sonnino.info; https: www.compagniadeilepini.it; https: www.14-18.it (documenti e im-
magini della grande guerra / monumenti e lapidi). Per la fotografia vedi https: www.sonnino.info/sonincart/foto.

2. Ernesto Costantini presso il Monumento ai caduti 
di Sonnino (1925 ca.)

3. Ernesto Costantini, Monumento ai caduti (1923-26). Sonnino, piazza
Garibaldi
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del fronte italiano durante gli scontri, ren-
dendo il simbolismo ancora più stringente. 

Sul lato sinistro del basamento in bronzo
della statua è inciso: “A. CASSANDRI –
FUVSE – ROMA”, cioè il fonditore Augusto
Cassandri della celebre fonderia romana Cas-
sandri-Vangelli, nota per aver eseguito anche
il restauro dell’angelo di Castel Sant’Angelo
di Peter von Verschaffelt (1753). Sul lato de-
stro la firma dell’autore: “Scult. E. Costan-
tini”. Sul retro in una cartella metallica:
“RESTAURATO DA BONO VIRGILIO 1986”.

Ai piedi della statua è presente una lapide
con iscrizione dedicatoria della città ai pro-
pri caduti, compilata da Domenico Dro-
gheo, originario di Sonnino, amico dello
scultore e con lui veterano della Grande
Guerra, grazie al cui interessamento ot-
tenne l’incarico. Una sorta di immedesima-
zione partecipata degli artefici al dramma
dei tanti giovani coetanei morti in guerra,
il cui sacrificio per la giovane nazione viene
consacrato dal monumento. 

Anche ad Ariccia l’artista aveva scolpito
una memoria commemorativa dei caduti
della guerra 1915-18, costituita da un rilievo
in marmo di Carrara collocato sulla facciata
del vecchio Palazzo Municipale, distrutto con
quell’immobile durante i bombardamenti
della seconda guerra mondiale, nel 1944.
L’opera è ricordata in un volumetto sulla sto-

ria di Ariccia del 1930: «Nella facciata principale del palazzo trovasi una artistica lapide, opera
dello scultore concittadino Prof. Ernesto Costantini, e colà posta in memoria dei seguenti aric-
cini morti nell’ultima guerra per la redenzione di Trento e Trieste [segue l’elenco dei caduti]».7

Rimangono a memoria del monumento una vecchia cartolina d’epoca (fig. 5) e alcune
cartoline con l’edificio perduto, già collegio dei Padri Dottrinari, sulla cui facciata era
inserita al centro la lapide. Sopra un impianto cruciforme, ove erano riportati i nomi
dei soldati deceduti in guerra, si innestava una cartella rettangolare con un giovane
alato o angelo caduto proteso verso una corona d’alloro, recante al centro l’iscrizione:
“ARICCIA AI SUOI FIGLI GLORIOSI CADUTI PER LA REDENZIONE D’ITALIA”.

7 Cfr. Ariccia antica e moderna / storia – arte – paesaggio - commerci – industrie, Casa Editrice Latium, Ariccia 1930,
pp. 52-53; R. SASSAROLI, 2014, p. 16.

4. Ernesto Costantini, Monumento ai caduti, part.
(1923-26). Sonnino, piazza Garibaldi
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5. Ernesto Costantini, Lapide ai caduti (1920-25 ca.). Già Ariccia, Municipio

6. Ernesto Costantini, Monumento funerario famiglia Bianchi (1925). Ariccia, Cimitero Comunale
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Risale al 1928 il Monumento sepolcrale della famiglia Bianchi nel Cimitero comunale
di Ariccia. Costantini, oltre a scolpire in marmo di Carrara la statua di Edgardo Bianchi
(1910-1926), aveva disegnato nel 1925 anche l’elegante mausoleo stile Decò (figg. 6, 7).8

Committente fu Oreste Bianchi (1885-1958), padre del giovane scomparso prematura-
mente a soli 16 anni, che fu Sindaco di Ariccia dal 1914 al 1920 e figura di spicco nella co-
munità locale per varie imprese imprenditoriali, divenendo nel dopoguerra Alto
Commissario della SEPRAL per l’approvvigionamento della città di Roma.9

L’artista prese come modello per il nudo maschile un aitante ariccino, Mario D’Onorio
(1912-97), mentre per il volto del ragazzo dovette basarsi su una maschera mortuaria e
suoi disegni. Edgardo è raffigurato in posa eretta tenendo tra le mani una lucerna con
fiaccola accesa, mentre in basso uno scheletro tenta invano di avvinghiarlo: un emblema
della vittoria della Vita eterna per virtù rispetto alla Morte iniqua. Sul basamento della
statua, a sinistra, c’è la firma dello scultore: “E. COSTANTINI SCOLPÌ 1928”, al centro
“SPES ILLORUM IMMORTALITATE PLENA EST / Sapient III IV”.

Nel Palazzo Chigi di Ariccia si conserva un busto in gesso dipinto finto bronzo raffigu-
rante Don Emireno Marinelli (1901-1982), studioso, poeta, filosofo, musicista, poi mon-

8 Sul monumento funerario Bianchi cfr. F. PETRUCCI, 1993, p. 46, n. 16; R. SASSAROLI, 2014, p. 16.
9 Sulla figura di Oreste Bianchi cfr. F. PETRUCCI, 1993, p. 53, n. 22. Ebbe come propria residenza la bella Villa Augusta,
detta anche “Bianca”, sulla via Appia all’ingresso di Ariccia dopo Albano.

7. Ernesto Costantini, Statua di Edgardo Bianchi (1928).
Ariccia, Cimitero Comunale

8. Ernesto Costantini, Busto di Don Emireno Marinelli
(1927). Ariccia, Palazzo Chigi
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signore, firmato e datato “E Costantini [1]927”, pervenuto alcuni anni fa per donazione
di Aldo Bianchi (fig. 8). L’espressione fiera del giovane ecclesiastico, come un eroe della
Fede e della Cultura, si accompagna ad un morbido modellato di forte realismo.10

Le opere della collezione Drogheo pervenute a Palazzo Chigi per donazione di Aldo Dro-
gheo nel maggio 2021, consistono in dieci fogli, di cui sei con ritratti di popolani e conta-
dini ariccini, tra cui un vecchio e una vecchia, una signora e tre ragazze (figg. 9-15), lo
studio di un bambino a figura intera, una copia della testa del David di Verrocchio, un
San Francesco e un San Francesco con il lupo forse preparatori per una scultura. Si ag-
giungono due piccole opere plastiche: una raffinata testa in cera di bambino colto in una

10 Su monsignor Marinelli cfr. F. PETRUCCI, 1993, p. 56, n. 25.

9. Ernesto Costantini, Ritratto di ragazza (1913-15 ca.).
Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo

10. Ernesto Costantini, Ritratto di ragazza con capo reclinato (1913-15 ca.).
Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo
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posa spontanea e originale, databile agli anni ’20 (fig. 16), e un bozzetto in terracotta.11

I ritratti, eseguiti a carboncino con risalti di biacca, firmati e in parte datati tra il 1913 e

11 La piccola raccolta è stata donata da Aldo Drogheo (1931) nel maggio 2021 per interessamento del figlio, l’avvocato Do-
menico Drogheo junior, e del consigliere comunale Enrico Indiati. I disegni a loro volta erano stati donati dallo scultore
a Domenico Drogheo senior (1894-1957), suo amico e commilitone durante la prima guerra mondiale, impiegato nelle
pensioni di guerra e commendatore. Costantini infatti era solito lasciare ai suoi pupilli e agli amici gli schizzi preparatori
di sculture e anche bozzetti di sue opere, tutte purtroppo perdute. L’artista fu anche padrino di battesimo dei figli del-
l’amico, Aldo e Marcello. I disegni e le due piccole sculture erano conservati nella sua residenza di Castel Gandolfo da
Aldo Drogheo, che manteneva rapporti di conoscenza con la nipote dell’artista, Olga Costantini, residente ad Ariccia in
via del Parco. Anche la realizzazione del Monumento di Caduti di Sonnino è legato all’amico, scomparso nel 1957, origi-
nario della città ciociara ove è seppellito in una tomba con il suo ritratto a rilievo firmato “E. COSTANTINI 1956”. 
Lo scultore ariccino aveva eseguito per la famiglia anche una sorta di presepe in terracotta con tre angeli, oggi perduto,
una Medusa in terracotta ancora proprietà degli eredi. Presso la Casa Emmaus di Castel Gandolfo si conserva una scultura
raffigurante il mezzo busto di una Madonna orante, anch’esso pervenuto per donazione Drogheo.

11. Ernesto Costantini, Ritratto di signora (1914).
Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo

12. Ernesto Costantini, Ritratto di ragazza sul mezzo profilo
(1913-15 ca.). Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo
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il 1914, quando l’artista aveva circa vent’anni, mostrano il precoce talento del loro autore.
La tensione naturalistica e la profondità psicologica, in un misto tra serena rassegnazione
e mesta accettazione della propria umile condizione, si affiancano ad un linguaggio ca-
ratteristico che denuncia la mano di uno scultore, tesa a plasmare le forme in maniera so-
lida e costruttiva.

La cultura del realismo, sotto la cifra di un verismo schietto che ricorda alcuni ritratti
di Vincenzo Gemito, accomuna queste immagini di persone semplici e malinconiche, pro-
tagoniste di un’umanità anonima, come anonime rimangono le loro identità.

Il talento ritrattistico di Costantini emerge nel ritratto in terracotta dipinta di Giusep-
pina Drogheo, firmato e databile attorno al 1950 (eredi Drogheo), e nel rilievo marmoreo
con il profilo di Domenico Drogheo, firmato e datato 1956, collocato sulla sua tomba al
cimitero di Sonnino (figg. 17, 18). 

13. Ernesto Costantini, Ritratto di vecchia (1913). Ariccia, Palazzo Chigi, donazione
Drogheo

14. Ernesto Costantini, Ritratto di vecchi    
donazione Drogheo



L’artista partecipò anche alla
vita sociale della comunità aric-
cina, facendo parte sin dal 1924
del consiglio di amministrazione
della società anonima cooperativa
L’Ariccina per la costruzione di
case economiche e popolari, in
qualità di “Sindaco supplente”.12

Come artista progettò e ap-
prontò con le proprie mani nume-
rosi carri carnevaleschi, sia con
sculture di cartapesta, che trasfor-
mando in “statue viventi” persone
reali, in macchinose allegorie eru-
dite tipiche di quell’epoca, risul-
tando più volte vincitore nei
carnevali a premi di Velletri, Al-
bano, Genzano e Roma. Nel carne-
vale del 1923 tenuto a Genzano, le
sue “statue viventi” furono camuf-
fate talmente bene che vennero
scambiate per sculture di cartape-
sta: su sua disposizione si mossero
soltanto al terzo giro, destando la
meraviglia del pubblico!13

Costantini dedicò la propria vita
all’arte, rimanendo celibe, ma do-
vette notevolmente ridurre la sua
attività dopo la seconda guerra, pro-
babilmente per problemi di salute. 

Pur essendo vissuto anche a Roma, ove avrebbe lasciato varie opere, fu Ariccia che gli
rese omaggio in una mostra inaugurata il 1° maggio 1947. La sua produzione artistica fu
vista secondo l’acuta nota redazionale pubblicata su «Il Messaggero», come «frutto di
profonda analisi della vita attuale […] sintesi, fissata con efficaci immagini, di tutto lo
sforzo dei lavoratori proteso verso la ricostruzione del Paese». Quindi le opere esposte,
oggi purtroppo disperse, dovevano avere connotazioni sociali, comprendendo, oltre a
schizzi e terrecotte, indicanti «la completa padronanza del volume e dei piani», anche
«sanguigne e bianchi e neri, che alternano soggetti e opere di lavoratori locali ad altri sog-

12 Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma, Cancelleria Tribunale di Velletri, 2 febbraio 1924, p. 371
(books.google.it, web-site).
13 Su tali carri carnevaleschi e le loro immagini cfr. F. PETRUCCI, 1993, pp. 46-48, nn. 16, 17.
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     io (1913). Ariccia, Palazzo Chigi,
 

15.Ernesto Costantini, Bambino in pantaloncini 
(1919). Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo
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getti, opere e classi lavoratrici di carattere nazionale e continentale […]», approdando ad
una cifra stilistica che, emancipata «da ogni accademismo […] parla il linguaggio di uno
stile tutto personale».14

Lo scultore ariccino si spense in pieno anonimato, non essendo ricordato in nessuna
pubblicazione locale, rivista o lapide commemorativa, il 9 aprile 1961 per edema polmo-
nare nella sua casa di via Ippolito 7a. Un’abitazione collocata proprio dietro la Collegiata
dell’Assunta, la cui cupola è animata dagli angeli berniniani di Paolo Naldini che chissà
quante volte Ernesto avrà ammirato sin da bambino, traendone sicuramente ispirazione
per le sue scelte professionali e creative.15

14 Cfr. «Il Messaggero» di Roma, 6 maggio 1947, Cronache di Ariccia. Una mostra personale dello scultore Ernesto Co-
stantini; R. SASSAROLI, p. 17, nota 6.
15 Presso il cimitero comunale, lotto 40, si trova la tomba dello scultore, che espone una semplice lapide senza immagini
o decori, con il solo suo nome accanto a quello dei genitori (ringrazio il geom. Roberto Germoni della segnalazione).

16. Ernesto Costantini, Ritratto di bambino (1920-25
ca.), cera. Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Drogheo

17. Ernesto Costantini, Ritratto di Giuseppina Drogheo
(1950 ca.), terracotta dipinta. Eredi Drogheo


