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Alessandro V I I (1655-1667) negli appunti auto
biografici oggi nell'Archivio Chigi presso la Biblio
teca Apostolica Vaticana ci trasmetteva indiretta
mente, per mano del suo biografo Sforza Pallavici
no, la propria passione per la scultura: «...lavorò, di 
sua mano, con scalpello, e con lima», ed ancora: 
«scorse la gnomica, et anco di rilievo, e con inta
gliar di sua mano, formò cilindri, scatolini, conca
vi, e convessi...». Le annotazioni del Pallavicino 
servirono da spunto per la nota biografia del pon
tefice, ove ancora veniva sottolineato come Fabio 
Chigi si fosse cimentato sin da giovane «in lavori di 
rilievo e d'intaglio». 
È altrettanto nota la consuetudine con il massimo 
scultore del secolo, messa in evidenza, seppure con 
una nota di biasimo, dal terribile cardinale di Retz 
a pochi giorni dalla nomina papale: «Il cavaliere 
Bernini, uomo di buon senso, due o tre giorni 
dopo, notò che il Papa in una statua che egli gli 
aveva fatto vedere, aveva osservato solamente una 
piccola frangia in fondo al vestito di colui che la 
statua rappresentava». 
Ampia è la letteratura, a cominciare dal famoso 
diario papale, che indaga le relazioni tra Gian Lo
renzo Bernini e papa Chigi, i cui stretti rapporti di 
collaborazione e interdipendenza sono stati recen
temente messi in evidenza da Giovanni Morello. 
Un avviso del 2 ottobre 1655 è indicativo in tal 
senso: «Ritrovandosi gravem.te indisposto di febre 
dà molti giorni in qua il Cav.re Bernino Architetto 
del Papa, la S.tà Sua che l'ama assai, manda ogni 
giorno à regalarlo, e visitarlo à Suo nome facendo 
sempre questa funtione, il Sig.re Dom.co Vina già 
Giesuito Laico Agiutante di Cam.ra in Palazzo sino 
dal tempo d'Innoc.o X.mo»; un altro inedito avvi
so del 26 agosto 1656, sottolinea l'opportunismo 
dell'artista che cercò immediatamente di accapar
rarsi i favori dei Chigi, in particolare del potente 
cardinal nepote: «Il Cav.re Bernino Architetto, si è 
molto avanzato con la sua destrezza, nella gratia de' 
Parenti del Papa, talm.te che ben spesso si vede in 
carozza con il Sig.re D . Flavio Nepote di Sua. 
S.tà» '. 

Senza volerci soffermare su tutte quelle realizzazio
ni per cui il Bernini fornì schizzi, bozzetti e model
li - dalla «cattedra» alla statua di Costantino, dal 
monumento commemorativo di Alessandro V I I 
nel duomo di Siena a quello funerario dello stesso 
pontefice nella basilica vaticana, dall'elefantino 
della Minerva alle opere plastiche di S. Maria del 
Popolo, S. Andrea al Quirinale, S. Tommaso da 
Vi lanova, dell'Assunta o del Colonnato Vaticano 
- , indubbiamente la testimonianza più alta di tale 
interesse è comunque costituita dalle opere sculto
ree che il grande artista eseguì di propria mano per 
Fabio Chigi; principalmente le statue di Daniele e 
di Abacuc con l'angelo per la cappella Chigi in S. 
Maria del Popolo, quelle di san Girolamo e della 
Maddalena per la cappella Chigi nel duomo di 
Siena. 
Facevano inoltre parte della collezione del cardina
le Flavio Chigi (1631-1693) un gruppo di terra
cotte di mano del Bernini e della sua bottega, 
oggetto di un'accurata indagine da parte di Olga 
Raggio. In un inventario del palazzo Chigi di piaz
za Colonna, datato 1770, sono riportate «numero 
8 statue di terra cotta tinte color di bronzo, che di-
consi fatte dal Bernini», originariamente comprese 
in un gruppo di circa 25 facenti parte dell'eredità 
del cardinale Flavio, provenienti in parte dal fa
moso «Museo di curiosità» alle Quattro Fontane '. 
Nell'inventario del 1706 di questo «Museo», pub
blicato dall'Incisa, sono elencate anche alcune ter
racotte berniniane, donate probabilmente dal Ber
nini al papa e da questi al nipote: «Due terracotte, 
modelli delle statue della fontana di Piazza Navo-
na. Un Daniele di terracotta, con leone. Un Moisè 
di terracotta»; tali opere sono riscontrabili in alcu
ne note di altri inventari del medesimo museo, 
pubblicate dalla Raggio: «due modelli delli fiumi 
della fontana di piazza Navona tinti a bronzo... Un 
modello del Daniele di terra cotta del Popolo, fatto 
dal Bernino... Due modelletti di Creta cotta repre
sentanti la Carità e l 'Abbondanza». Ed ancora: 
«Una figura di terra cotta alta pai. doi in circa che 
representa la Carità. Una figura di terra cotta alta 



pai: doi e mezzo in circa representa un vecchio con 
un'Angelo che lo tiene per li capelli» 
I modelli di Daniele e Abacuc - coincidenti con il 
«Mose» ed il «vecchio con un'Angelo» - , preparato
ri per le statue di S. Maria del Popolo, furono tra
sferiti dopo il 1693 nel palazzo di piazza Colonna e 
con la biblioteca chigiana nel 1923 presso la Bi
blioteca Apostolica Vaticana, assieme alle due terra
cotte della Carità per il monumento di Urbano 
V i l i . 
A parere della Raggio i due modelli per la fontana 
di piazza Navona, potrebbero coincidere con quelli 
oggi presso la Ca' d'Oro di Venezia, mentre il mo-
delletto dell'Abbondanza, sempre nella Biblioteca 
Vaticana, secondo Lavin rappresenterebbe invece 
un bozzetto dell'Algardi per la Liberalità nella tom
ba di Leone X I a S. Pietro ^ 
Marc Worsdale ha fatto notare come nella «prima 
saletta a mano manca» del Casino alle Quattro 
Fontane, era presente anche «Una statovina in terra 
cotta che posa sopra una lumaca con un delfino tra 
le gambe alta pai: tre», cioè un modello per il «Mo
ro» eseguito in marmo da Giovan Antonio Mari 
per l'altra fontana di piazza Navona. La statuina, 
già proprietà del principe Sigismondo Chigi, come 
giustamente ha fatto notare Worsdale, che l'ha at
tribuita al Bernini, coincide con quella pubblicata 
da Muiioz nel 1917 come bozzetto autografo. Es
sa era esposta in una nicchia nella «Camera dei di
segni» del palazzo Chigi di Roma, prima della ven
dita allo Stato nel 1917. Nella Biblioteca dello stes
so palazzo, tra l'altro, era esposto anche un model
lino della statua della Verità, oggi ai Musei Vatica
ni, respinto da Wittkower dal catalogo delle opere 
autografe. 
Nel gennaio 1994 alla vendita Peter Sharp di 
Sotheby's a New York, è ricomparsa la testa di an
gelo pubblicata da Wittkower come bozzetto del 
Bernini per l'angelo di Abacuc; anch'essa secondo 
lo studioso tedesco quasi certamente proveniva da 
casa Chigi, sebbene non appaia negli inventari del
l'archivio di famiglia \ 

/ ritratti di Alessandro VII 

Uno dei grossi enigmi nella ritrattistica berniniana 
è rimasto sicuramente sino ad oggi il busto di Ales
sandro V I I ; documentato infatti da alcuni passi del 
diario dello stesso pontefice, a oggi permangono 
incertezze sulla sua identificazione, accentuate dalle 
perentorie esclusioni di Rudolph Wittkower e 
recentemente dalla ricognizione del sottoscritto su 
alcuni ritratti di ambito berniniano, riscontrati tra
mite ricerche documentarie. 
Sappiamo dal diario del papa, con le annotazioni 
in data 5, 8 luglio e 19 agosto 1657, che il Bernini 

fece almeno tre suoi ritratti, uno in terracotta, uno 
in cera ed un altro in marmo; quest'ultimo era già 
terminato poco dopo, segnalato in un'altra annota
zione del 2 ottobre 1657: «...hoggi il Cav. Bernino 
porta il marmo in grande del nostro ritratto, e lo 
vedon molti». 
Il Bernini aveva curato anche il disegno dello sga
bello d'ebano per sostenere tale busto, come appare 
in un documento di poco successivo, esattamente 
del 5 marzo 1658: 

Conto d'un scabello d'Ebano fatto per Servitio di N. 
S.re Aless.ro settimo da me Giacomo Erman ebanista a 
S. Ignatio. Sopra quale scabello doveva possare Una sta
tua di marmo cioè busto il petto rapresentante l'effige 
del sud.o N. S.re Aless.ro 7.mo./ Di fattura d'Ebano 
lavorato con ogni diligenza conforme dal disegno fatto 
dal S. Cavalier Bernino. 

Anche il cardinale Flavio Chigi, in una lettera 
diretta al Bernini in data 27 aprile 1655, lo ringra
zia per un «ritratto di Alessandro VII», che comun
que, come suppone Wittkower, potrebbe essere 
stato anche dipinto. 
Ancora sul ritratto papale riferisce Paul Freart de 
Chantelou nel Journal du voyage du Cav. Bernini en 
France, quando, in un passo del 10 settembre 
1665, che riguarda il celebre busto di Luigi XIV, 
scrive: 

S.A.R. mi ha ordinato di dire al Cavaliere che il busto 
gli sembrava molto più somigliante dell'ultima volta, e 
di chiedergli se, quando ha fatto il ritratto del Papa, Sua 
Santità veniva da lui. Il piccolo Giulio [Cartari], che era 
vicinissimo ed aveva sentito quello che aveva detto 
S.A.R., ha risposto di sì, che Sua Santità vi era andata 
dieci volte. 

L'inventario di casa Bernini registra la presenza, 
«nello studio, dove studiava la b. m. del signor Ca
valiere Bernino», di una «mezza figura, seu busto, 
che rappresenta il ritratto di Papa Alessandro Setti
mo di mano della b. m. del Signor Cavaliere. Da 
Monsignor Pietro Filippo [Bernini] fu donato ad 
Alessandro Ottavo»; era inoltre elencato anche «Un 
ritratto con iTsuo busto di Alessandro Settimo di 
marmo e suoi piedi di legno indorato venato». Al 
primo busto si riferisce il Baldinucci quando nel 
1682 indica «per la casa Bernina» un ritratto di 
Alessandro V I I , donato poi dal figlio di Bernini a 
papa Alessandro V I I I Ottoboni. I l biografo scrive 
inoltre di altri due busti autografi del pontefice in 
casa Chigi ''. 
Alla luce di tutto questo, possibile che di tali busti 
berniniani si sia persa ogni traccia, e che a distanza 
di trent'anni dalla monografia di Wittkower e 
quasi cento anni da quella del Fraschetti, essi non 
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/. G. L. Bernini, Alessandro VII. Collezione privata. 

siano pili ricomparsi in qualche pubblica o privata 
collezione e tantomeno sul mercato antiquario? 
I l Martinelli riteneva di poter attribuire al Bernini 
la terracotta già collezione Pollak poi Munoz 
(1939), oggi presso la Galleria Nazionale d'Arte 
Antica di palazzo Corsini [3,5], enucleata da 
Wittkower dal catalogo del Bernini, soprattutto 
per il confronto con il capolavoro del Cafà, oggi 
nel palazzo Chigi di Ariccia, e con i bronzi da esso 
derivati; lo studioso tedesco rilevava inoltre una 
mancanza di «profondità dell'intima caratterizza
zione» e un trattamento della mezzetta con pieghe 
«indecise e tortuose» non di mano del Bernini, sen
za comunque suggerire un'attribuzione alternativa. 
Maurizio Fagiolo nella sua monografia sul Bernini 
si è avvicinato invece al Martinelli, definendo la 
terracotta come «forse l'unico ritratto autografo 
berniniano superstite di Alessandro VII». 
Recentemente ho avuto modo di conoscere, solo 
attraverso una riproduzione fotografica, un bron
zetto raffigurante papa Chigi, di cui trovavo diffi
coltà nello stabilirne l'autore per le disomogeneità 
rispetto agli altri ritratti noti di Alessandro V I I , 
)ur osservando una vicinanza ai modi del Ferrata 
1,4,6-7]. I l confronto diretto mi ha consentito 

invece di poter valutare le sue notevoli qualità for-

2. G.L. Bernini, Alessandro VII. Vienna, Kunsthistorisches 
Museum. 

mali e notare soprattutto numerose affinità con la 
terracotta già Munoz: i due ritratti, pur diversi nel 
formato e dotati di una specifica individualità, 
sono stati eseguiti dalla medesima mano 
Analoga è l'accentuazione quasi caricaturale del na
so e delle orecchie, il modellato della fronte priva 
di rughe e con leggeri risalti, lo sguardo rivolto dal
la stessa parte e con le palpebre leggermente calate, 
il rilievo di barba e baffi, le pieghe del volto. Persi
no la mozzetta in entrambi i casi è tagliata a metà 
avambraccio e il legaccio della stola pende verso 
sinistra, a differenza di tutti gli altri ritratti dello 
stesso papa ove pende a destra. 
Questo bronzetto è appartenuto nel nostro secolo 
alla collezione del principe Sigismondo Chigi ed è 
passato nel 1977 presso l'antiquario romano Di 
Castro, prima di entrare a far parte dell'attuale col
lezione privata romana. Colpisce la particolare cura 
nel rifinire al cesello la mozzetta, per far apparire la 
trama della stoffa. Esso è del tutto simile al bron
zetto conservato nel Kunsthistorisches Museum di 
Vienna [2], impropriamente attribuito nel 1910 al 
Cafà dallo Schlosser e genericamente considerato 
di scuola romana da Planiscig nel 1924. I l 
Wittkower nella sua monografia su Bernini lo ha 
preso nuovamente in esame, sottolineando che esso 



poteva dipendere da un modello algardesco utiliz
zato per i busti di Innocenzo X ; anzi nella scheda 
relativa a quest'ultimo pontefice, ha fatto notare 
che i busti di Innocenzo X rispettivamente nel Vic
toria and Albert Museum di Londra, Museum of 
Art di Cleveland, Metropolitan Museum di New 
York e della collezione Morgan, «sono calchi tardi 
tratti dallo stesso modello di Algardi che fu usato 
(con una testa differente) per il busto di Alessandro 
V I I di Vienna». 
Orbene, tali connessioni non sono affatto riscon
trabili e rivelano quantomeno un superficiale acco
stamento al problema. Infatti il bronzo di Cleve
land, identico a quello presso palazzo Doria-
Pamphilj e assegnato con quello dalla Montagu ad 
Algardi, ha ben poco a che vedere con il bronzo di 
Vienna: la stola è larga con gli stemmi Pamphilj, la 
mozzetta presenta un diverso andamento delle pie
ghe con un bordo di ermellino in basso, il laccio 
pende dalla parte opposta, i bottoni sono allineati 
singolarmente e non a coppia. 
Per quanto riguarda il busto del Victoria and 
Albert Museum, esso è stato attribuito dal Bershad 
a Domenico Guidi, con la conferma della Monta
gu che lo ha collegato all'identico esemplare del 
Metropolitan. Anche se le affinità sono sicuramen
te maggiori nei confronti del bronzetto di Vienna, 
la mozzetta è in proporzione molto più allungata e 
aperta, la stola è diversa e il laccio, che pende con
cordemente verso sinistra, è legato sotto la seconda 
coppia di bottoni e non immediatamente sotto la 
prima; a questo si aggiunga infine che il formato 
del bronzo è completamente diverso (h. 97,5 cm). 
Un elemento di grande interesse è la presenza del 
ritratto viennese in un inventario dell'arciduca 
Leopold Wilhelm datato 1659, il che, oltre ad 
escludere l'attribuzione al Cafà allora lontano da 
Roma — come aveva fatto rilevare Wittkower - , 
colloca l'opera ai primissimi anni del pontificato 
Chigi, lontano pertanto dai ritratti del Raggi (duo
mo di Siena), del Cafà e a quelli postumi, dal Cafà 
derivati, eseguiti da Mazzuoli, Fioriti e Guidi. 
A questo punto un utile riferimento è ancora il 
diario di Alessandro V I I , che, come sappiamo, an
notando con meticolosa puntigliosità le sue occu
pazioni giorno per giorno, non trascurò di ricorda
re le sedute per ritratti. Sappiamo così che tra l'a
gosto e l'ottobre del 1656 posò per il Cortona (19 
agosto, 1 ottobre), l'S giugno 1659 per il Mola, il 
19 settembre 1661 per il Morandi, il 18 ottobre 
1662 per lo Schor, tra il 17 ed il 24 maggio 1666 
per un tal «pittor Senesi», il 19 dicembre dello stes
so anno per il Bacicelo e per il Cafà. E vero che esi
stono altri ritrattisti di Alessandro V I I non docu
mentati dal diario, quali Pierre Mignard, Pietro 
Martire Neri [10] o Pietro Paolo Vegli, ma essi 
sembrano proprio aver preso spunto dalle incisioni 

3. G. L. Bernini, Alessandro VII. Roma, Galleria Nazionale 
d'Arte Antica, Palazzo Corsini. 

note o da altri ritratti preesistenti. Fabio Chigi nel 
1653 aveva persino ricordato l'esecutore del suo 
unico ritratto cardinalizio, quel «Carlo pittore» che 
in altra sede ho potuto identificare con Carlo Cesi. 
Il cerchio pertanto si restringe, in considerazione 
della datazione recente dell'opera, le disparità stili
stiche con gli altri busti noti, la sua notevole qua
lità e soprattutto la presenza del riferimento in data 
19 agosto 1657: «è da noi d. Camillo [Pamphilj?] e 
il figlio [Benedetto Pamphilj?] col Bernino, che 
mostra il nostro ritrattino in cera». 
Certamente il modello in cera era destinato alla 
fusione di più ritratti in bronzo e sino a oggi gli 
unici ritratti in piccolo formato di Alessandro V I I 
sono questi due citati, uno peraltro proveniente 
proprio da casa Chigi, l'altro probabile dono agli 
Asburgo da parte dello stesso papa. Pertanto tali 
bronzetti non possono che essere di mano del Ber
nini. 
I l busto ex Chigi [1,4, 6-7] costituisce sicuramen
te il primo getto eseguito direttamente per il papa, 
mentre quello ex Asburgo [2] una replica successi
va; infatti nel primo la fusione e la resa dei dettagli 
sono di un livello più elevato, chiaramente leggibi
le soprattutto nei rilievi della stola. 



4. G. L. Bernini, Alessandro VII. Collezione privata. 5. G. L. Bernini, Alessandro VII Roma, Galleria Nazionale 
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I tratti del pontefice, quasi una caricatura, hanno 
una forte tipizzazione, come i l Bernini aveva 
espresso nel silenico ritratto di Innocenzo X o in 
quello ironico, con il ciuffo spropositato, di Paolo 
Giordano Orsini. D'altronde solo lui poteva per
mettersi, soprattutto in virtù di un rapporto parti
colare di confidenza, di deformare anche i linea
menti di un papa. Domenico Bernini scriveva a 
proposito dei ritratti caricaturali del padre: 

Fù questo un'effetto singolare del suo spirito, poiché in 
essi veniva a deformare, come per ischerzo, l'altrui effi
gie in quelle parti però, dove la natura haveva in qual
che modo difettato, e senza toglier loro la somiglianza 
[...] e per lo più si dilettava di caricare l'effigie de Prin
cipi, e Personaggi grandi. 

Se la «caricatura berniniana di Innocenzo assomi
glia più che altro ad un grosso grillo», come ha 
scritto Lavin a proposito del noto schizzo raffigu
rante papa Odescalchi sul letto, il profilo di Ales
sandro V I I con le caratteristiche descritte e la bar
betta singolarmente piegata in avanti - si noti la 
differenza del profilo nel ritratto del Cafà - , sem
bra proprio avere qualche cosa di «caprino» [6]; 
non può non venire alla mente il volume di Giam
battista della Porta: De Humana physiognomia, 
edito nel 1586 e nuovamente nel 1650, opera sicu
ramente conosciuta e apprezzata dal Bernini, ove 
alcune tipologie umane venivano rapportate a 
quelle degli animali. Peraltro la sua attitudine 
anche per i bronzi in piccolo formato, è conferma
ta proprio dal bronzetto del duca di Bracciano 
ricordato da Wittkower". 
In conseguenza di questo, il parallelismo tra il 
bronzo, nelle due versioni di Vienna ed ex Chigi, 
con la terracotta della Galleria Nazionale d'Arte 
Antica di Roma, rafforza notevolmente l'attribu
zione anche di quest'opera al Bernini, conferman
do quanto espresso da Martinelli. Quest'ultimo, 
oltre a far notare i rapporti con il ritratto bernina-
no del pontefice inciso da Poilly nel 1655, consi
derò la terracotta il primo busto del papa, «som
mariamente abbozzato nelle sue linee essenziali» 
per la traduzione in marmo. 
Nuovamente le note del diario di Alessandro V I I , 
non conosciute dal Martinelli all'epoca del suo 
scritto perché non ancora pubblicate, ci vengono 
in aiuto: «5 luglio martedì [1657], Cav. Bernino 
passa da noi e col lapis nota più cose pel nostro 
ritratto da fare in marmo e prima in creta [...] 8 
luglio, sabato [1657] I l Cav. Bernino ritocca il 
modello del nostro ritratto di creta dalle 13 alle 
15». Appare evidente, come intuito dal Martinelli, 
non solo il rapporto tra il disegno propedeutico 
per l'incisione e il ritratto, ma anche la funzione 
preparatoria del modello in creta per il successivo 
busto in marmo. 

La terracotta in esame presenta le caratteristiche 
evidenti di un bozzetto non finito, a differenza del 
modello del Cafà curato in ogni dettaglio perché 
destinato a fungere da prototipo per più fusioni in 
metallo; sono evidenti i segni delle dita dell'artista 
sul camauro, appena sopra la fronte, mentre rapidi 
colpi di stecca dentata rigano le gote, il collo e la 
mozzetta, secondo un gusto grafico che ricorda i 
tanti ritratti eseguiti a penna, carboncino o sangui
gna dal Bernini [3,5]. Non si può a riguardo non 
condividere le osservazioni di Martinelli, che sotto
lineò come tale ritratto non potesse «raggiungere 
l'altezza formale e il grado poetico» della terracotta 
del Cafà, trattandosi non di «opera rifinita», bensì 
di «un modello di quel marmo perduto, che, prima 
sbozzato nella bottega, sarà poi, come al solito, ter
minato nella testa e nei particolari del busto dagli 
ultimi colpi e ritocchi di scalpello di mano del 
maestro». 
Resta comunque sconcertante il fatto che del 
ritratto marmoreo, risultato finale di un laborioso 
processo creativo e opera inevitabilmente connessa 
al disegno, al bozzetto in terracotta e alla prova del 
bronzetto - costituente il vero e proprio modello 
in piccolo - , si siano completamente perse le trac
ce. Esso era passato in eredità al cardinale Flavio 
Chigi, come appare in un inventario databile attor
no al 16^7: «Un busto della Sa: me: di Papa Ales
sandro alto p.mi 4 del Cav.re Bernini con suo pie
distallo nero e oro». 
Lo stesso dicasi per l'altro busto marmoreo, prece
dentemente citato e di cui non conosciamo la data
zione, donato dal figlio di Gian Lorenzo Bernini al 
papa Alessandro V I I I sicuramente durante il suo 
pontificato, cioè tra il 1689 e il 1691 '. 
E certo comunque che questi ritratti di Alessandro 
V I I , per la tipologia inconsueta della mozzetta 
mossa e dilatata lateralmente rispetto al cadere 
morbido e naturale della stoffa nei ritratti papali 
berniniani precedenti, inaugurano una nuova tipo
logia del ritratto pontificale, che proprio dal busto 
del Cafà troverà ampio sviluppo successivamente. 

La « Vita» e la «Morte» 

Un avviso del 28 agosto 1655 riporta che il «Papa 
meditando la brevità dell'Humana Vita, e che già 
fece fare la cassa p[per] riponervi il Suo Cadavere, 
bora dice si facci fare il disegno della Sua Sepoltura, 
et egli med.mo comporrà l'Iscritt.ne Sepulcrale». 
Alessandro V I I infatti, come ricordava il Pastor, 
accanto ad un plastico della città di Roma, conser
vava nella sua camera da letto una bara e un te
schio in marmo scolpito dal Bernini, a rammentar
gli la vacuità delle cose terrene. Lo conferma il car
dinale di Retz nelle sue "memorie": «Alessandro 
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8. E . Ferrata, La «Vita». Già Ariccia, Palazzo Chigi. 

V I I si fece portare con gran pompa, fin dal giorno 
della sua elezione, la bara sotto il letto» '". 
Un tipo di metafora, quella della morte, cara al 
pontefice ed emblematica del senso escatologico 
dell'epoca barocca, che vedeva convivere accanto 
alle feste grandiose, ai fuochi d'artifìcio e alle 
espressioni più tipiche della vitalità umana, un 
senso profondo della fragilità dell'esistenza. Una 
quotidianità di rapporto con la morte che proprio 
sotto il pontificato Chigi, con la terribile peste del 
1656-57, aveva falciato a Roma migliaia di perso
ne, lasciando un'indelebile impressione nell'animo 
sensibile del pontefice, calatosi tra la gente comune 
ad assistere personalmente gli infermi. 
Il citato teschio scolpito dal Bernini coincide pro
babilmente con quello in marmo bianco rappre
sentato in un ritratto di Alessandro V I I [10 , già 
nel palazzo Chigi di Ariccia con attribuzione al pit
tore Pietro Martire Neri, e nel ritratto veduto dal 
Pastor presso la collezione romana del principe 
Ruffo della Scaletta. 
In un inventario datato 1692 conservato nell'Ar
chivio Chigi presso la Biblioteca Apostolica Vatica
na, relativo all'eredità del cardinale Flavio Chigi, è 
riportato al n . l l 3 : «Una testa di morto di marmo 
di Carrara fatta dal S.r Cav.re Bernini» e più avanti 

ancora: «una testa di morto di marmo, che sta nel-
l'App.to nobile»; a una di queste due opere si riferi
sce probabilmente un passo del diario di Alessan
dro V I I in data 18 febbraio 1657: «d. Flavio inten
da se il giovane del Bernino che ci diede q[ues]ta 
testa di morto fìi rimeritato, [...] o che cosa se gli 
fece». 
Mentre è chiaro che il Flavio dell'annotazione sia il 
potente «cardinal nepote» del papa, non è facile 
stabilire chi fosse il giovane coadiutore del Bernini 
esecutore del marmo. Esclusi gli artisti di età avan
zata, quali Ferrata o Bolgi, quelli già maturi e affer
mati, come Naldini o Raggi, e quelli giovanissimi, 
come Paolo Valentino Bernini o Mazzuoli, il giova
ne Cafà ancora a Malta nel 1658, Giulio Cartari a 
fianco del maestro dal 1663 al 1678, rimarrebbe 
Giovanni Antonio Mari (1631ca-1661), stretto 
collaboratore del Bernini proprio in quegli anni; lo 
scultore aveva eseguito sotto la guida del maestro la 
statua della Giustizia nella tomba Pimentel a S. 
Maria sopra Minerva (1653-54), quelle del Moro 
per piazza Navona (1653-55) e di santa Barbara 
per la cattedrale di Rieti (1655-57), la santa Orsola 
nella navata e successivamente uno degli angeli reg-
gicornice nel transetto di S. Maria del Popolo 
(1657-58). 



9. G. L. Bernini, LM «Morte». Già Ariccia, Palazzo Chigi. 

Tra l'altro il Mari è l'unico scultore di cui risultino 
pagamenti effettuati dalla Reverenda Camera Apo
stolica, su commissioni di Alessandro V I I , relativi 
proprio a quel periodo: nel gennaio del 1659 per 
«diversi lavori fatti da lui per servitio di S. S.tà» e 
nel luglio del 1660 per «lavori fatti nel risarcire 
l'angelo» di Castel S. Angelo ". 
Il motivo della morte ricorre frequentemente non 
solo nell'iconografia di Alessandro V I I , ma anche 
nelle più celebri invenzioni berniniane: visualizzato 
dallo scheletro messo in contrasto con le virtù ter
rene del defunto nello stesso monumento funerario 
di papa Chigi, prima ancora nella tomba di Urba
no V I I I , nelle figure di scheletri gesticolanti della 
cappella Cornaro, nello scheletro ghignante al cen
tro del pavimento nella cappella Chigi in S. Maria 
del Popolo. 
Come appare da una vecchia fotografia pubblicata 
da Worsdale, presso la «sala degli arazzi» del palaz
zo Chigi di piazza Colonna si conservavano, prima 
della vendita del complesso allo Stato nel 1917, su 
due splendide consolle barocche di matrice ber
niniana (oggi nel palazzo Chigi di Ariccia), due 
sculture raffiguranti un putto piangente e un te
schio, ognuna sopra un proprio cuscino di marmo 
nero ''. 

In casa Chigi tradizionalmente questo singolare 
memento mori veniva considerato creazione del 
Bernini ed indicato come un'allegoria della «Vita» 
e della «Morte» [8-9], essendo il teschio chiara
mente l'emblema di un defunto, o meglio, la visua
lizzazione della tragica corruzione della materia e 
della metamorfosi insita nell'esistenza. 
La letteratura sulla «Vita e la Morte» inizia già dal 
1655. Cesare d'Onofrio infatti ha posto in relazio
ne la «Morte», con il teschio realizzato dal Bernini 
nella pietra giallastra di Palestrina, citato nel 1655 
dal Suarez: «Ioannis insuper Laurentius Berninus 
Eques ingeniosissimus [...] effmxit ilio e lapide 
Cranium, seu Calvariam, quae naturam ipsam 
exsuperat»; appare quindi documentata l'esecuzio
ne da parte del Bernini di un teschio in marmo 
giallo proprio nel 1655, anno dell'assunzione al 
pontificato del suo più grande mecenate, il papa 
Alessandro V I I . 
Un riferimento molto più tardo è dato il 2 luglio 
1828 da Stendhal nelle sue Passeggiate romane, in 
occasione di una visita al palazzo Chigi di ^\3ÌIZ3L. 

Colonna: 

I miei amici sono rimasti vivamente impressionati da 
due piccole opere del Bernini, che rappresentano la 



Morte e la Vita. Un bel putto di marmo bianco dor
mente su un cuscino rappresenta la vita. Di fronte, su 
un cuscino nero, è poggiato un teschio anch'esso di 
marmo bianco. Tutto ciò è perfettamente cristiano: gli 
antichi avrebbero avuto orrore di tale spettacolo. 

L'opera viene tirata in ballo dal Fraschetti nel cata
logo suir«esposizione berniniana» del 1899; lo stu
dioso scriveva: «Il Bimbo ed il Teschio, rappresen
tanti la Vita e la Morte, presentati dal principe 
Chigi, sono da stimarsi opere della scuola del 
nostro artista»; pertanto veniva da allora, per la 
prima volta, messa in discussione la paternità ber
niniana dell'opera, ignorata ed esclusa successiva
mente dal corpus delle sculture del maestro. Nella 
monografia sul Bernini del 1900 il Fraschetti ritor
nava ancora sull'argomento scrivendo: 

Il Bernini donò alla casa Chigi due bizzarri lavorini in 
marmo, di cui gli si può certo attribuire la invenzione 
strana, ma non così egualmente forse la esecuzione. 
Rappresentò, nel mezzo di due ricchi cuscini di marmo 
nero con fiocchi dorati, un bimbo e un teschio, che 
secondo il suo concetto dovevano ingenuamente simbo
leggiare la Vita e la Morte. Il putto è leggiadro e morbi
do nelle membra delicate, e forse qualche ritocco del

l'artista vi si può riscontrare: il teschio viceversa è orri
do, non ha quasi nulla del vero, appare chiazzato di 
macchie giallastre, e non rappresenta che il gusto dege
nerato del tempo. I due strani cuscini figurati si trovano 
presentemente in una sala del palazzo Chigi. 

Dopo la vendita del palazzo di piazza Colonna 
(1917), la coppia fu trasferita presso la villa Farne
sina alla Lungara, presa in affitto da don Ludovico 
Chigi, ove fu vista dal Male che ne diede la seguen
te descrizione: «Le Bernin avait traité le meme 
sujet; il avait sculpté un enfant qui vagissait en 
entrant dans le monde, et, en pendant, une tete de 
mort sur un cousin de marbré noir: sombre resumé 
de la vie humaine». Antony Blunt, che comunque 
aveva ammirato la duplice scultura molti anni 
prima, la cita nel 1978 come conservata nel palaz
zo Chigi di Ariccia, : «I bave not seen the marble 
skull for more than forty years, but my recollection 
of it is surprisingly clear and I bave always regarded 
it as a somewhot freakish but perfectly convincing 
invention by Bernini. I should bave no views on 
whether or not the execution was due to the artist 
himself» 
Già da tempo infatti le sculture, assieme alle due 
consolle, erano state portate in una sala al piano 





15. G. L. Bernini, Crocifisso-tabernacolo. Ariccia, Collegiata 
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nobile del palazzo di Ariccia, ove sono rimaste fino 
agli anni settanta inaccessibili a tutti: da allora se 
ne sono perse definitivamente le tracce. 
Scandagliando tra le carte del medesimo Archivio 
Chigi ho trovato degli interessanti riferimenti all'o
pera. Neir«Inventario delli Argenti, Mobili, e 
Robbe esistenti nel Palazzo dell'Em.mo e R.mo 
Sig.r Cardinal Flavio Chigi à SS.ti Apostoli», data
to dalla Tantillo Mignosi attorno al 1667, è citata 
senza nome dell'autore e priva del suo pendant: 
«Una testa di morto di pietra sopra un coscino di 
pietra paragone longo p.mi 3, e argo 2. con guar-
nimenti attorno di metallo dorato»; invece in un 
inventario inedito del 1698, tra le «Statue del-
rEcc:ma Casa» provenienti dall'eredità del cardina
le Flavio e proprietà di Agostino Chigi, sono elen
cati: «Una testa di Morto di Breccia gialla con Cu
scino di Paragone con fiocchi, e trina di Metallo 
dorato/ Un Putto che' dorme con Cuscino simile 
del Cavalier Bernino» [28]. 
Sembra pertanto da questi documenti che prima 
fosse stato scolpito il teschio e successivamente 
aggiunta la scultura del bambino, cioè la «Vita». 
Questo trova conferma nella biografia di Ercole 
Ferrata scritta da Filippo Baldinucci, ove, tra le 
varie opere dello scultore elencate, è presente: «un 
putto, in atto di svegliarsi dal sonno, con una 

mano agli occhi, e l'altra posa sopra una coscia, 
fatto per don Agostino Ghigi». L'interessante riferi
mento è stato messo in evidenza dalla Montagu, 
che giustamente l'ha collegato con la nota scultura 
di casa Chigi: «Ercole Ferrata was to carve an 
awakening putto symbolising Life, as a pair to a 
skull which Bernini had carved, presumably many 
years before» 
Appare evidente quindi che dopo la morte del 
papa il teschio passasse al nipote Flavio e questi, 
probabilmente con la consulenza del Bernini che 
fornì uno schizzo o un bozzetto, trasformasse il 
macabro teschio, simbolo della misera fine dell'esi
stenza, in un'allegoria dilatata alla Morte ed alla 
Vita. Infatti, vivente il principe Agostino Chigi 
(1634-1705) e da poco morti il cardinale Flavio 
(1634-1693) e il Bernini (1698-1680), le sculture 
erano già attribuite al Bernini; c'è da sottolineare 
come e attribuzioni riportate in questi inventari 
secenteschi, riscontrando per opere note e docu
mentate, siano estremamente precise, a differenza 
di quanto avviene per gli inventari più tardi, so
prattutto ottocenteschi, ove vengono confusi gli 
autori e le corrette iconografie. Jennifer Montagu 
ha rintracciato, dandomene cortesemente segnala
zione, un manoscritto di Nicodemus Tessin il gio
vane con osservazioni sul viaggio in Italia del 
1687-88, ove nel paragrafo che riguarda il palazzo 
Chigi di Roma, l'autore scriveva: «L'on voit aussi 
au second etage plusieurs Bustes des Empereurs e 
des Consuls de marbré; outre deux Coussins faits 
par le Chevalier Bernin de Pierre de touche tres-
naturels». 

Come ha brillantemente messo in evidenza Lavin, 
anche la coppia di busti berniniani deir«Anima 
dannata» e deir«Anima beata», conservati nel 
palazzo di Spagna a Roma, sarebbero collegati alle 
teorie della contemplazione della morte riesumate 
dall'escatologia controriformistica; definiti dal 
Lavin come «ritratti dell'anima» o «ritratti di nes
suno», rappresenterebbero «le due reazioni opposte 
alla prospettiva della morte». Anzi lo studioso ame
ricano ha ipotizzato che il Bernini conoscesse le 
illustrazioni di Alexander Mair per il manuale cate
chistico Quattuor novissima, con la rappresentazio
ne tramite figure umane allegoriche, della Morte, 
del Purgatorio, dell'Inferno e del Paradiso, e del 
teschio come memento mori; lo stesso Bernini pote
va conoscere, sempre a parere di Lavin, anche le 
sculture in cera di Giovanni Barnardo Azzolini, 
rappresentanti tra l'altro, sempre in funzione sim-
bolico-escatologica, un bimbo piangente, uno 
ridente e lo scheletro '\ 
Il teschio della nostra duplice allegoria [9], partico
larmente macabro e inquietante, si distingue per 
originalità e forza espressiva dai tanti delle solite 
vanitas seicentesche: a bocca è spalancata, la den-
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tatura lacunosa in più punti, il palato e gli zigomi 
scavati e incisi. Insomma sembra cbe l'artista abbia 
voluto accentuarne le caratteristicbe, anche attra
verso l'uso della pietra giallastra chiazzata, rappre
sentando il disfacimento e la putrescenza della 
materia. 
Dalla riproduzione fotografica disponibile, si pos
sono notare invece nella «Vita» [8] affinità con il 
Gesù Bambino della sanguigna autografa nella cap
pella del palazzo Chigi di Ariccia [11]: in entrambi 
i casi la testa è reclinata da una parte, la gamba de
stra sollevata verso l'alto e piegata, il ventre ha un 
accentuato gonfiore, le cosce sono segnate dalle 
morbide pieghe della pelle. Analogie, sempre per il 
motivo della gamba destra piegata, troviamo anche 
con il Gesù Bambino del presepe berniniano della 
chiesa dei Cappuccini di Albano, opera di Stefano 
Speranza. 
Il confronto con un modesto dipinto seicentesco 
su lavagna della collezione Carafa-Jacobini fornisce 
nuovi spunti interpretativi per la nostra opera. In 
quel dipinto è raffigurato un bambino addormen

tato su un cuscino, con la testa appoggiata su un 
teschio coperto da un panno, mentre a fianco c'è 
una clessidra, che costituisce il collegamento con
cettuale tra teschio e bambino; in pratica si tratta 
di un'allegoria del tempo, che doveva essere abba
stanza comune all'epoca. I l Male ha ricordato a 
riguardo l'esistenza di un dipinto di Guido Reni 
inciso da Pilsen, che il Bernini forse conosceva 
(almeno nell'incisione), raffigurante un putto 
addormentato sopra un teschio e la scritta: «Dalla 
cuna alla tomba è un breve passo». 
Lo stesso concetto credo abbia voluto esprimere il 
Bernini nella doppia scultura. I l collegamento tra i 
due temi è rappresentato dal cuscino, il medesimo 
cuscino nero di pietra di paragone bordato di 
bronzo; questo significa che il teschio e il bambino 
sono la stessa cosa ed esprimono la dinamica della 
metamorfosi. Infatti le due opere non erano espo
ste affiancate, ma su due tavoli ai lad opposti della 
«sala degli arazzi»: bastava volgere lo sguardo e in 
un istante la trasformazione era compiuta, dalla 
«Vita» alla «Morte» 
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// tabernacolo e i candelieri della collegiata dell'As
sunta di Ariccia 

Lo storico ariccino Emmanuele Lucidi, nel suo 
volume Memorie storiche dell'antichissimo municipio 
ora terra dell'Aricela..., edito nel 1796, ricorda che 
Alessandro V I I donò alla nuova chiesa dell'Assunta 
«sei candelieri di bronzo simili a quelli di S. Pietro 
in Vaticano con la croce, a cui serve di base un 
ciborio, o tabernacolo parimenti di bronzo per 
custodirvi il Sant.mo Sacramento». 
La donazione papale è ribadita nell'elenco delle 
suppellettili del a collegiata, effettuato in occasione 
della Visita Pastorale del 1884, evidente ripetizione 
di precedenti note inventariali: «Vi è una muta di 
candelieri, solita a mettersi nel tempo di Quaresi
ma, tutti di bronzo compreso il crocifisso; dono 
dello stesso Sommo Pontefice Alessandro VII». Tali 
candelieri decorano ancora l'altare maggiore della 
chiesa berniniana e corrispondono a quelli menzio
nati in un conto dello «spadaro» Carlo Mattei il 22 
gennaio 1666: «Nota di spese fatte p. dare il verde 
antico a 6 candelieri con la sua croce et il piede con 
sui carrubini, che reggono la sud.a croce, alla chie
sa nova della riccia ordinatomi dal sig.r Luvigi Ber
nini di ordine di N . S.»; il conto per i colori e la 

doratura, ammontante a 14,30 scudi, fu ridotto da 
Luigi Bernini a 9,30 e pagato 9 scudi il 22 luglio 
dello stesso anno 
Effettivamente notevoli sono le analogie con i can
delieri vaticani, da cui quelli ariccini si differenzia
no per la parte basamentale di forma pentagonale 
anziché quadrangolare e per l'aferesi stilistica, man
cando completamente l'elemento mediano a coppa 
[20]. I candelieri dell'Assunta risultano conseguen
temente meno slanciati, arricchiti da una decora
zione più elaborata nei principali elementi che 
compongono la struttura. 
Un aspetto di assoluta originalità è rappresentato 
dall'elemento centrale della muta di candelieri, che 
generalmente è un crocifisso con base d'identica 
fattura rispetto ai candelieri stessi [15-19]; qui in
vece l'ideatore, con una geniale intuizione, ha fuso 
in un unico motivo due arredi liturgici: il taberna
colo e il crocifisso, ingigantendo la base pentagona
le dei candelieri per la custodia del SS. Sacramento 
e innestando superiormente la croce. Infatti le 
istruzioni di san Carlo Borromeo divulgate dal 
Rituale Romanum del 1614, prescrivevano di cu
stodire il Corpus Domini in un tabernacolo al cen
tro dell'altare, che comunque in tutte le realizzazio
ni note formava elemento distinto dalla muta di 
candelieri. I l tabernacolo dell'Assunta oltre ad in
terpretare letteralmente tale indicazione, sviluppa 
un ulteriore sincretismo: una sintesi tra la biblica 
Arca della Santa Alleanza sostenuta da angeli, cu
stodia del panis angelorum, e il tabernacolo conte
nente il cibo eucaristico. 
Pur se l'esecuzione fu seguita nelle sue fasi realizza-
tive anche dal fratello Luigi Bernini, tuttavia, come 
dimostrano la grande originalità dell'invenzione, le 
affinità con i candelieri vaticani e alcuni disegni 
preparatori qui illustrati [12-14], l'opera è intera
mente creazione di Gian Lorenzo. Tipici della pla
stica berniniana sono i cherubini e il Cristo del 
crocifisso [18-19], apparentato - anche se qui le 
dimensioni sono ridotte, il modellato più morbido 
e l'atteggiamento disteso - al «Cristo morto» realiz
zato da Ercole Ferrata, ispiratosi a un progetto del 
maestro, per gli altari di S. Pietro; il cherubino di 
sinistra, di evidente matrice michelangiolesca per i 
capelli mossi dal vento, ha legami con gli angeli 
speculari sopra la cupola della stessa collegiata, in 
corrispondenza degli altari di S. Francesco e S. An
tonio, eseguiti dal Naldini su disegni del Bernini '". 
Una prima idea per il tabernacolo è illustrata in un 
disegno della Biblioteca Nazionale di Madrid [12], 
considerato copia di bottega da originale disperso 
del Bernini e arbitrariamente collegato alla proget
tazione dell'altare del Sacramento per S. Pietro in 
Vaticano. 

Schizzi del Bernini vicini alla soluzione definitiva 
[14] sono stati rinvenuti da Giovanni Morello tra 
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le carte dell'Archivio Chigi: al posto degli angeli 
sono rimaste delle teste di cherubini a sostenere il 
tabernacolo, che comunque sviluppa lo stesso con
cetto del disegno precedente, con una maggiore 
forza di sintesi e omogeneità estetica ai vicini can
delieri. I l Morello ha addirittura rintracciato una 
stima autografa del maestro, dimostrante la sua 
preoccupazione per la stessa materiale realizzazione 
degli oggetti: 

Per fare sei candelieri et la crocie d'argento di grandezza 
a mia sadisfatione, se fatto conto che sarebbero di peso 
libbre 68. a scudi tredici comporterebbono se. 884. A 
scudi quattordici la libbra, se. 952. Per fare sei candelie
ri con la crocie di bronzo della medema grandezza pese-
rebbino libbre 250, a giuli cinque la libbra comporte
rebbono se. 125. Per toccarli una parte d'oro comporte
rebbe se. 50. In tutto se. 175. 

I l disegno definito [13] mi è stato segnalato da 
Marc Worsdale e rispecchia fedelmente il bronzo 
come è stato poi realizzato, anche nelle lunghe e 
vorticose fiamme che escono dal calice avvolgente 
l'ostia. Tale fuoco rappresenta l'amore divino e ha 
un significato analogo al cuore infiammato della 

cappella Albertoni in S. Francesco a Ripa o a quel 
fuoco che fa ardere le «viscere dell 'anima» della 
santa Teresa nella cappella Cornaro: ricevendo Cri
sto attraverso la partecipazione al sacramento euca
ristico, può essere sollecitato come nei santi quel-
ì'incendium amoris ricordato dai testi teologici del 
Seicento 
Alessandro V I I volle lasciare anche su questo pic
colo capolavoro di bronzistica barocca il proprio 
simbolo, facendo applicare lo scudo araldico 
inquartato Chigi-Delia Rovere sulla parte posterio-
re [17]. 
Il motivo del tabernacolo sorretto da angeli verrà 
ripreso successivamente in forma diversa dal Berni
ni nel progetto per l'altare del Sacramento, come 
documenta il disegno autografo dell'Hermitage 
pubblicato per la prima volta da Wittkower 
(1955), con il tempietto eucaristico sostenuto da 
quattro angeli inginocchiati. Fonte di ispirazione 
sono le Instructiones Fabricae Ecclesiasticae di Carlo 
Borromeo, edite nel 1577, ove viene specificato 
che il tabernacolo deve essere «fissato sopra l'altare 
con fermezza dalle basi o da solidi gradini [...] o da 
statue di angeli o da altri sostegni con ornamenti 
religiosi»; lo schema viene applicato per la prima 
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volta nel 1568 da Pellegrino Tibaldi nella progetta
zione del tabernacolo del Duomo di Milano, 
ideando un tempietto sollevato da una coppia di 
angeli in piedi, poi realizzato con due angeli ingi
nocchiati. 
Analoga ispirazione ebbe Domenico Fontana, cui 
viene attribuito il tabernacolo della Cappella Sisti
na in S. Maria Maggiore, costituito da un tem
pietto sorretto da quattro angeli torceri in piedi. 
Bernini forse guardò, nella progettazione del ta
bernacolo chigiano e poi di quello vaticano, pro
prio al progetto sistino, in una mirabile reinven
zione che soltanto il suo genio sintetico poteva 
concepire 20 

/ medaglioni di Alessandro VII 

Voglio ancora segnalare due importanti medaglioni 
bronzei circondati da una fastosa cornice barocca 
[21-22, 25] conservati nel palazzo Chigi di Ariccia, 
miracolosamente sopravvissuti alla fatale dispersio
ne del celebre medagliere Chigi 
Uno di essi si identifica con la famosa medaglia 
dedicata ad Alessandro V I I da Domenico Jacovac-

ci, con l'allegoria di «Androclo e il leone», conside
rata recentemente per la sua altissima qualità pla
stica e d'invenzione (Rossi) la prima vera medaglia 
barocca, assimilabile ad un autentico piccolo bas
sorilievo (Varriano). La sua progettazione fu riferita 
al Bernini da Voss, con le conferme di Wittlcovî er, 
Maurizio Fagiolo dell'Arco, PoUard, Michelini 
Tocci-Worsdale, Varriano e Perlove, mentre prece
dentemente era stato attribuito alla bottega del 
maestro da Dworshak. 
Sebbene non si conoscano disegni preparatori per la 
medaglia, l'ideazione berniniana è documentata 
dalla nota incisione di Giovan Battista Bonacina del 
1659 - anch'essa progettata dal maestro, come ri
porta la scritta a destra in basso: «Opus Equitis Joan-
nis Laurentij Bernini» - , dato che nella sestultima 
riga dell'iscrizione appare: « N V M I S M A . O P V S . B E R N I N I » . 

Un disegno autografo preparatorio per l'incisione 
[24], di provenienza ignota e segnalato per la 
prima volta dalla Maiskaya nel 1986, è conservato 
dal 1935 al museo Puskin di Mosca. 
A tale medaglia si riferisce inoltre la nota di una 
lettera inviata nell'ottobre del 1659 da Leonardo 
Agostini a Carlo Strozzi: «Al Procaccio ho conse
gnata una medaglia di N.S. fatta dal Signor Cava-
ier Bernini ad istanza del Signor Jacovacci come 
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22. G. L. Bernini, Medaglione di Androclo e il leone (verso). Ariccia, Palazzo Chigi. 

ella vedrà nel rovescio»; altro riscontro è infine nel 
diario di Alessandro V I I in data 25 marzo 1659: 
«Martedì a 22, è da noi il Cav. Bernino con gettito 
d'argento della med[aglia] del Jacovacci». 
La paternità berniniana è stata stranamente respin
ta, per il rovescio con Androclo, dalla De Caro 
Balbi, che ha avanzato l'ipotesi di un'attribuzione 
del disegno al Romanelli per i suoi presunti carat
teri cortoneschi; la studiosa ha invece ritenuto il 
ritratto papale sul dritto d'invenzione berniniana. 
L'attribuzione al Bernini è stata ribadita da Miche-
lini Tocci, Worsdale e la Perlove anche su basi stili
stiche, come la caratteristica torsione berniniana 
del busto di Androclo. 
La medaglia, commemorativa dell'impulso dato 
alla politica, alla religione e alle arti da Alessandro 
V I I , prodigatosi tra l'altro per debellare la terribile 
epidemia di peste bubbonica del 1656-57, è ripro
dotta anche in un'incisione dello stesso Bonacina 
su disegno di Pietro da Cortona [23], pubblicata 
da Dworschak e da Maurizio Fagiolo, datata 
1660". 
Curiosamente negli studi sulla medaglia non ven
gono riportate notizie biografiche su Domenico 
Jacovacci, definito genericamente «nobile romano» 
o «senatore romano». Numerosissimi sono invece i 

riferimenti che lo riguardano nel diario di Alessan
dro V I I , riferimenti denotanti uno strettissimo rap
porto di consuetudine e amicizia; come ricorda 
Krautheimer infatti lo Jacovacci, uomo «di habito 
antico ma di animo moderno», fu nominato «mae
stro di strade» dal 1658 fino alla morte avvenuta 
nel 1662, divenendo «uno stretto e fidato collabo
ratore del papa nei suoi progetti di ristrutturazione 
urbanistica». A proposito dello Jacovacci, nel 1796 
10 storico ariccino Emmanuele Lucidi ci forniva 
interessanti notizie, illuminandoci peraltro sul suo 
luogo di nascita: 

Fu dunque il Jacovacci di famiglia albanese, e la di lui 
prosapia benché molto decaduta dall'antiche fortune 
esiste tuttora in Albano. Scrisse egli l'istoria d'Albano, 
dell'Ariccia, di Nemi, di Genzano e di altri luoghi, sulle 
famiglie illustri di Roma, e molte altre cose con esattez
za ed erudizione tale, che i suoi manoscritti acquistaro
no tanto grido e riputazione, che di essi ne fece acquisto 
11 cardinal Pietro Ottoboni, e di poi per ordine del Pon
tefice Benedetto XIV grande amatore dell'antichità 
furono trasportati nella Biblioteca Vaticana. 

La sua opera più nota era sicuramente il volume 
manoscritto, accompagnato da tavole topografiche 
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23. G. B. Bonacina da P. da Cortona, Allegoria con la medaglia 
di Androclo e il leone, incisione. Roma, Archivio di Stato, 
Fondo Cartari-Febei. 

2^. G. L. Bernini, Bozzetto per l'allegoria con la medaglia di 
Androclo ed il leone. Mosca, Museo Puskin. 

e dedicato ad Alessandro V I I , di cui un esemplare 
ancora si conserva nel palazzo Chigi di Ariccia: 
Notitie di Castel Candolfo, di Albano, della Riccia, 
di Genzano, e di Nemi. Con una tavola delle cose in 
esso contenute. Al santissimo Padre Alessandro VII. 
Date dal suo Vassallo, e servitore Domenico 
Jacovacci-\ 
Anche l'altro medaglione nel palazzo di Ariccia 
[25] fu probabilmente fatto incorniciare dallo Jaco
vacci; esso celebra la sistemazione di piazza S. Ma
ria in Trastevere, con la sua pavimentazione, la col
locazione di una nuova fontana al centro, l'amplia
mento dell'edifìcio canonicale a lato della basilica. 
È sempre il Bernini che seguì i lavori, come risulta 
tra l'altro anche da un passo del diario del papa in 
data 21 dicembre 1658: «è da noi il Cav. Bernino 
sopra le op[er]e che si fanno [...] e la fonte di Tra
stevere». I lavori ebbero luogo tra il 1659 ed il 
1660, quando in data 14 luglio il pontefice auto
rizzò con proprio chirografo la costruzione della 
canonica. La medaglia mostra appunto la fontana, 
poi rimaneggiata, con le grandi conchiglie e gli 
stemmi del papa regnante, mentre sullo sfondo ap

pare la basilica e il vicino fabbricato come venne 
progettato e realizzato. 
Similmente a quanto accade per altre imprese 
dirette dal Bernini in quegli anni, molto probabil
mente a lui è dovuta anche l'invenzione della 
medaglia, incisa e fusa da Antonio Travani, come 
riporta la fìrma sotto il piviale. I l ritratto del pon
tefice rappresenta un unicum nella produzione 
medaglistica sotto Alessandro V I I , per le particola
rità della figura rivolta verso destra con il braccio 
alzato benedicente, che ricorda la medaglia com
missionata da Urbano V i l i nel 1629 per la cano
nizzazione di Andrea Corsini, sempre su disegno 
del Bernini. Sul piviale, oltre la stella araldica dei 
Chigi, c'è un inserto con un'Annunciazione, come 
in altre due medaglie alessandrine del 1662 chiara
mente derivate nel ritratto dalla nostra: quelle per 
la celebrazione dei santi Pietro e Paolo e per i lavori 
alla facciata del Santuario di Galloro 
La derivazione dei ritratti medaglistici alessandrini 
da un modello berniniano, è dimostrata dal dise
gno autografo [26], preparatorio proprio per una 
medaglia, conservato a Monaco e proveniente dal 



25. G. L. Bernini, Medaglione di S. Maria in Trastevere (recto). Ariccia, Palazzo Chigi. 

Gabinetto di Cari Theodore Conte Palatino a 
Mannheim (seconda metà del X V I I I secolo). Se da 
una parte tale ritratto è speculare rispetto a quello 
nella medaglia del 1657, il cui rovescio deriva da 
un disegno del Bernini, celebrativa della debellata 
pestilenza, rappresentando il papa con piviale e 
senza copricapo, dall'altra i tratti del profilo, con 
l'occipitale sporgente, il naso gibboso e aquilino, 
richiamano l'effige nella medaglia Jacovacci '\ 
Ciò che in questa sede interessa di piìi, e che a mio 
avviso conferma l'ipotesi di un'attribuzione al Ber
nini anche del secondo bronzo, è il fatto che tutti e 
due i medaglioni sono inseriti in una ricca cornice-
custodia ovale, un oggetto particolarissimo; in esso 
si riconosce chiaramente la derivazione da un'idea 
berniniana, per le forti analogie con i medaglioni 
in stucco della Scala Regia e il vicino fregio decora
to a palmette d'acanto, con le decorazioni dell'urna 
nella tomba di Urbano V I I o quelle della Cattedra 
di S. Pietro. La corona più esterna della cornice 
sviluppa un motivo simile alle cornici dei due 
medag ioni in stucco sorretti da geni nelle lunette, 
mentre la corona interna è decorata con una 

sequenza di foglie d'acanto identica al fregio della 
stessa scala regia; un motivo quest'ultimo tipico del 
maestro, ricorrente nel basamento della cattedra di 
S. Pietro o nelle cornici dorate che circondano le 
pale d'altare dell'Assunta di Ariccia. 
Alle quattro estremità della cornice sono inserite 
foglie di quercia e ghiande, motivo araldico dei 
Chigi, che nella parte superiore convergono in due 
ramoscelli curvati con il foro per appendere il 
bronzetto. In entrambi gli oggetti le due facce del 
medaglione sono fuse in due pezzi separati, come si 
può constatare con sorpresa aprendo la cornice-
custodia. All'interno troviamo incisa su due plac-
chette bronzee a guisa di cartigli [22], l'iscrizione 
dettata dallo lacovacci nel 1659 per l'incisione ber
niniana della medaglia di Androclo, integrata con 
alcune aggiunte. Una fase della sua realizzazione è 
documentata da un passo del diario del papa in 
data 3 gennaio 1659: «è da noi il Jacovacci con l'e
logio rifatto per sotto la medaglia grande». 
La didascalia nell'incisione di Bonacina su disegno 
del Cortona [23], corrisponde perfettamente a 
quella riportata sul retro dei due medaglioni in 



esame, mentre tutt'e due presentano alcune varia
zioni rispetto a quella nell'incisione su disegno del 
Bernini e al suo bozzetto del museo Puskin [24]. 
Questo significa chiaramente che il bozzetto e l'in
cisione berniniana sono anteriori alla realizzazione 
del medaglione con custodia ed alla sua scritta, 
mentre l'incisione cortonesca deriva nella didasca
lia del medaglione. I l bozzetto berniniano per le 
medaglie, che non è stato mai ritrovato, doveva 
essere del 1658, dato che nelle due incisioni del 
Bonacina sul diritto della medaglia con il ritratto 
papale, è presente tale data. 
L'iscrizione divisa tra le due placchette riporta: 

A L E X A N D R O V I I P . O . M . / U R B E A P E S T E E X P V R G A T A / V H S , P L A T E I S , 

S A L I E N T I B V S , E D I F I C I I S T E M P L I S Q . E X O R N A T A / R E I F R U M E N T A R I A E 

C O P I A I N A N N O N A E C A R I T A T E C V M V L A T A / A B E L L O R V M P E R I C V L I S 

T E R R A M A R I Q . P R A E S I D I I S C O N F I R M A T A / V E N E T I S C O N T R A T U R -

C A S M I L I T E C L A S S E A R G E N T O S A E P I V S ROBORATIs/ SOCIETATE lESV 

I N E O R V M D I T I O N E M R E S T I T V T A / S V E C I A E R E G I N A R O M A N A M 

P R O F E S S A F I D E M P O M P A T R I V M P H A L I E X C E P T A / P R O B A T I S PP. 

I N T E G R A E V I R T V T I S C E N S V A D P V R P V R A M D E L E C T I S / T R I P L I C I 

p o R T i c v V A T I C A N A E A R E A E C I R C V M D U C T A / P E T R I C A T H E D R A 

P O R T I C V V A T I C A N A E A R E A E C I R C V M D U C T A / P E T R I C A T H E D R A 

P O N T I F I C A L I D E C O R E lAM N O B I L I T A I A / S . P Q . R . / C O M M V N I P L A V -

S O S T A T V A M I N C A P I T O L I O D E C R E V I T / M O D E S T I S S I M V S P R I N C E P S 

R E C V S A V I T / D O M I N I C V S lACOBATlUS R O M A N V S / P U B L I C I S I M P A R 

M O N V M E N T I S / B E N E F I C I O R V M I N R E L I G I O N E M I N P A T R L \  E T I N 

S E I P S U M M E M O R / N V M I S M A E X A E R E P E R E N N I O R I B V S C O M M I S -

S V M / O B S E R V A N T I S S I M V S C O N S E C R A V I T A N N O / Q V O S O L L E C r i V -

D I N I S P O N T I F I C L \ E / V O T O R V M A E R V M N A R V M AERIs / M A G N O P E R 

P R E T I O R E D E M P T A / M A N A B A T D E C A L L O P A X [22]. 

Il tutto può essere tradotto: 

Ad Alessandro VII Pontefice Ottimo Massimo/ risanata 
dalla peste la città/ abbellita di vie, piazze, fontane, edi
fici e chiese/ riempita nella penuria di frumento di 
un'abbondanza di grano/ rassicurata con presidi dai 
pericoli delle guerre per terra e per mare/ rafforzati più 
spesso i veneti contro i turchi con l'esercito con la flotta 
con il denaro/ ristabilita l'alleanza per Gesù sotto il loro 
comando/ accolta con corteo trionfale la regina di Sve
zia avendo quella fatto professione di fede cattolica/ 
designati per censo alla porpora pochissimi stimati di 
integra virtù/ tracciato intorno alla piazza vaticana il tri
plice colonnato/ nobilitata ormai con grazia pontificale 
la cattedra di Pietro/ il Senato e il Popolo Romano/ per 
comune lode decretarono una statua sul Campidoglio/ 
il modestissimo principe rifiutò/ Domenico lacovacci 
romano/ incapace di pubblici monumenti/ memore dei 
benefici verso la religione, la patria e se stesso/ a queste 
lamine infine più durevoli del bronzo unita/ riverentissi-
mo dedicò nell'anno/ in cui della sollecitudine pontifi
cia/ dei voti delle tribolazioni del bronzo/ al grande 
prezzo eguale redenta/ si diffondeva dal cielo la pace. 

Vengono pertanto elencati i principali benefici fatti 
dal papa per la città, comprendenti, oltre l'impe
gno per combattere la peste nel 1657, l'accoglienza 
di Cristina di Svezia nel 1655, la costituzione della 
Lega Cristiana contro gli infedeli, anche opere 
appena avviate, quali il colonnato di S. Pietro o la 
Cattedra, iniziate rispettivamente nel 1657 e nel 
1656 — verranno ultimate dopo circa dieci anni, il 
colonnato peraltro senza il terzo braccio. La mode
stia del papa - del tutto falsa, poiché i suoi inter
venti sono una continua autocelebrazione amplifi
cata dall'apposizione di enormi stemmi chigiani — 
è ricordata dal rifiuto della statua onoraria sul 
Campidoglio, decretata nel Consiglio Segreto del 5 
aprile 1657; la lotta al nepotismo è invece sottoli
neata dall'aver favorito la carriera di soli uomini 
meritevoli, mentre in realtà, dopo una iniziale resi
stenza, Alessandro V I I nominò il nipote Flavio 
Segretario di Stato, il fratello Mario Generale di 
Santa Romana Chiesa, il nipote Agostino Castella
no di Castel S. Angelo... e così via. 
La parte finale dell'iscrizione ci dice che lo Jacovac
ci - definitosi romano mentre, come già detto, era 
di Albano Laziale! - , fece coniare la medaglia in 
bronzo, argento e oro, unendola alle due placchette 
nel 1660; infatti l'ultima riga è un bellissimo acro
stico, dato che le iniziali delle parole, scritte in 
maiuscolo, compongono « M D C L X » . In questo è evi
dente il collegamento con l'analogo criptogramma 
che appare nel commesso marmoreo dello schele
tro nel pavimento della cappella Chigi, realizzato 
dal Bernini e voluto da Fabio Chigi, poi Alessan
dro V I I , probabile consulente anche per questa 
iscrizione autocommemorativa. 
Credo che il medaglione con la cornice-custodia 
sia stato realizzato solo in bronzo, mentre la fusio
ne della medaglia originaria in diversi metalli è do
cumentata ancora da un passo del diario papale in 
data 4 giugno 1659: «E da noi il Jacovacci con la 
medaglia d'oro [...] M. Bandinelli rifaccia la spesa 
del medaglione d'oro al Jacovacci e per 6 altri d'ar
gento con ordinar che tre siano fatte sabbato pros
simo». 

In pratica la custodia è stata progettata per essere 
appesa ed esposta, consentendo, una volta aperta, 
di mettere in mostra da un lato le due facce del 
medaglione, dall'altro le due facce dell'iscrizione 
commemorativa. 
Secondo una suggestiva ipotesi avanzata da Brauer-
Wittkower e recentemente sviluppata dalla Perlove, 
il disegno berniniano raffigurante il Tempo che 
regge un grosso ovale incorniciato, potrebbe costi
tuire un progetto per il sostegno del medaglione-
custodia, collegando l'allegoria di Roma salvata 
dalla peste da Alessandro V I I (il leone e Androclo) 
al tema della verità svelata dal tempo. 
Inventore di questo originalissimo oggetto non 



poteva quindi essere che il Bernini, ispiratosi anco
ra una volta al mondo classico e precisamente ai 
celebri «medaglioni cerchiati» tanto in voga in età 
imperiale, ove le medaglie per maggior decoro 
erano inserite in fasce circolari, spesso con fori pra
ticati all'estremità superiore per essere appese. 
Forse i due medaglioni, data la loro singolarità, 
andarono ad arredare il Museo di Curiosità allesti
to dal cardinale Flavio Chigi al Casino delle Quat
tro Fontane; infatti nell'inventario di tale museo 
figuravano, fra i tanti oggetti stravaganti, una 
«Medaglia della s.m. d'Alessandro V I I , con riverso 
della fontana di Santa Maria in Trastevere» e una 
«Medaglia della bona memoria di Domenico laco-
bacci» 
Nel museo di palazzo Venezia è conservata una 
particolare versione del medaglione di Androclo, 
pubblicata da Dworschak nel 1934; infatti pur 
essendo identica la custodia con i retrostanti carti
gli iscritti, rispetto alla versione di Ariccia e all'ori
ginale dello Jacovacci, il ritratto di Alessandro V I I 
è uguale a quello della medaglia di S. Maria in Tra
stevere ancora firmato da Travani, sebbene qui 
porti la data 1663 e non 1661. Si tratta evidente
mente di un'edizione successiva, comunque in con
trasto con la medaglia ufficiale dello Jacovacci. 
Sulla base di questo comunque la De Caro Balbi, 
con le conferme della Perlove e dubitativamente di 
Varriano, ha ritenuto di poter attribuire all'incisore 
Travani sia questa medaglia che la versione origina
le; mentre invece, poiché in edizioni successive 
poteva essere adattato un diverso ritratto conser
vando l'impresa originaria, con la compresenza di 
due incisori medaglisti diversi nello stesso meda
glione, tale attribuzione non ha riscontri, nemme
no stilistici per le differenze formali evidenti tra la 
medaglia di S. Maria in Trastevere, firmata da Tra
vani, e quella di Androclo. 

Questo è confermato da un medaglione con la stes
sa custodia di Ariccia raffigurante la Fontana di S. 
Maria in Trastevere, pubblicato da Dworschak nel 
1935 quando era proprietà del principe Fabrizio 
Massimo; il ritratto di Alessandro V I I , datato 
1660, è infatti ancora diverso, raffigurando il papa 
sempre con il braccio destro benedicente, ma con il 
camauro sulla testa al posto della tiara 
Al Victoria and Albert Museum di Londra esiste 
invece un'altra coppia di medaglioni con custodia 
identici ai due di Ariccia, anch'essi da quanto mi 
risulta inediti. Quello con la fontana di S. Maria in 
Trastevere (inv. 25-1869; neg.vo G F 538, GF 539) 
porta vistose tracce di un'antica doratura sul bron
zo della cornice, mentre la medaglia vera e propria 
rimane color bronzo. Una curiosità è che mentre 
nella medaglia di Ariccia abbiamo la datazione 
1661, l'iscrizione attorno al ritratto di Alessandro 
V I I porta in questo caso la data 1663, riferita all'e

missione di una serie in tale anno, documentata 
dal Venuti 
Il medaglione con Androclo (inv. 5419; neg.vo GF 
536, GF 537) è invece per tutto identico a quello 
di Ariccia e all'originale dello Jacovacci. 
Alla luce di tutto questo sembrerebbe che anche la 
medaglia di S. Maria in Trastevere fosse stata realiz
zata nell'inconsueto formato della precedente 
medaglia di Androclo, proprio per adattarla alla 
cornice-custodia, il cui progetto, come evidenziato, 
può essere ragionevolmente attribuito al Bernini. 

La Lampada di S. Maria del Popolo e le sue copie 

Jennifer Montagu ha opportunamente attribuito 
l'invenzione della lampada della cappella Chigi in 
S. Maria del Popolo al Bernini, correlandola con 
un'annotazione del diario di Alessandro V I I in data 
16 luglio 1657: «Hieri videmmo la lampada di 
bronzo fatta per la Capp[ell]a del Pop[ol]o dal Cav. 
Bernini». La studiosa inglese ha inoltre evidenziato 
le motivazioni stilistiche dell'attribuzione, facendo 
notare le affinità tra la posa di uno dei cherubini e 
la statua di Daniele nella stessa cappella Chigi. 
Analogie si possono infatti riscontrare con le tor
sioni presenti in tutta la statuaria berniniana, 
secondo il «canone del contrapposto»: dalle figure 
dei Fiumi nella fontana di piazza Navona, ai cheru
bini per la Sala Ducale dei Palazzi Vaticani, realiz
zati proprio nel 1656-'57 dal Raggi su disegni del 
Bernini. 
Non è invece convincente l'attribuzione al Bernini 
dello schizzo, conservato nel Musée des Beaux-Arts 
et Archeologie di Besan^on, raffigurante la lampa
da di scorcio da sotto in sii, che secondo Alessan
dro Angelini confermerebbe la progettazione ber
niniana; giustamente Marc Worsdale aveva consi
derato il disegno, che è semplicemente una ripresa 
dal basso dell'oggetto già montato nella cappella, 
probabilmente di fattura settecentesca. 
La lampada, come appurò il Cugnoni, è derivata 
da un modello eseguito da Peter Verpoorten e 
venne fusa da Francesco Francucci, mentre France
sco Perone si occupò della doratura della sola coro
na; il «model lo» di Verpoorten fu pagato il 3 
novembre 1656 ed il 24 agosto 1657 per comples
sivi trentacinque scudi, mentre il Francucci ebbe 
cento scudi dal 27 novembre 1656 al 29 ottobre 
1657 e il Perone trenta il 4 ottobre 1657. France
sco Perone «argentiero di palazzo» aveva fuso per i 
Chigi, oltre a numerose cornici, le applicazioni de
corative su modelli del Ferrata di una carrozza per 
il cardinale Flavio. 
L'invenzione berniniana ha avuto una notevole for
tuna, come testimoniano le numerose repliche esi
stenti. Marc Worsdale ha segnalato cinque esem-



26. G. L. Bernini, Alessandro VII. Monaco, Staatliche Graphi-
sce Sammlung. 

27. A. Nelli da G. Bernini, Copia della lampada della Cappella 
Chigi in S. Maria del Popolo. Ariccia, Palazzo Chigi. 

plari: uno nel castello di Ariccia [27] proveniente 
dal palazzo Chigi di Roma, quello rubato alcuni 
anni fa dalla cappella Cybo sempre in S. Maria del 
Popolo, un altro nel Brompton Oratory di Londra, 
una «bellissima variante inedita in bronzo dorato» 
nella cappella del palazzo Doria-Pamphilj al Corso 
e un'altra montata addirittura sotto il lampadario 
centrale ottocentesco della Biblioteca del Museo 
dell'Opera di Parigi. Anche la Montagu ha citato la 
presenza di altre lampade uguali a questa, general
mente di più piccole dimensioni come nella cap
pella Cybo, quale quella all'esposizione Builders 
and Humanists di Houston nel 1966, come fusione 
originale del Francucci da un disegno di Raffaello 
da Montelupo (!). 
I l problema fondamentale è quello di stabilire se 
tali esemplari siano coevi all'originale, fusi dal 
medesimo modello, o invece si tratti di repliche 
più tarde o semplici copie 
A tal proposito recentemente, in occasione dei la
vori di restauro della cappella Chigi in S. Maria del 
Popolo, la lampada berniniana è stata smontata e 
sottoposta ad accurate indagini per la pulitura. 
Debbo ad Almamaria Tantillo Mignosi la segnala
zione della presenza di una didascalia scritta col 
pantografo sul coperchio della lampada, motivo 
che pone nuova luce sull'argomento. Essa riporta: 
«Lampada originale eseguita sul disegno del Loren-
zetto scolaro di Raffaello per la/ cappella Chigi in 

S. Maria del Popolo./ Il Principe Don Mario Chigi 
ne faceva nel 1885 riprodurre una copia che fu po
sta in luogo di questa alla sua cappella, che venne/ 
eseguita dal fonditore Alessandro cav. Nelli». 
Allo scopo di chiarire le ambiguità d'interpretazio
ne presenti nella scritta, si è proceduto, con l'aiuto 
del restauratore Silvano Germoni e di Bruno Con
tardi, ad un confronto diretto tra l'esemplare di 
Ariccia [27] e quello della cappella Chigi, appuran
do che il primo è una copia derivata direttamente 
in negativo dal modello originale '". 
Da quanto riportato nella didascalia apprendiamo 
quindi che dopo il 1884 venne effettuata una sosti
tuzione, con la copia che andò ad arredare la cap
pella di famiglia, mentre l'originale trasmigrò in 
casa Chigi. Rimangono ambigui i motivi del trasfe
rimento, data l'alta qualità della copia, rifinita me
ticolosamente al cesello nei minimi dettagli con
frontando direttamente con il modello. C'erano 
forse interessi commerciali, considerando che pro
prio Mario Chigi aveva iniziato a smembrare il 
patrimonio artistico familiare per le difficoltà eco
nomiche attraversate dai Chigi in quel periodo? O 
forse il semplice desiderio di avere in casa un origi
nale del Lorenzetto (!), poiché nessuno si sarebbe 
mai accorto della sostituzione? O anche si voleva 
realizzare uno stampo per copie da distribuire ad 
amici e conoscenti? 

Resta il fatto che la lampada appesa nel «salone 



verde» del palazzo Chigi di piazza Colonna, come 
documenta una vecchia fotografìa dell'archivio di 
famiglia anteriore alla vendita allo Stato del palazzo 
nel 1917, era quasi certamente l'originale berninia
no. Le cose vennero rimesse a posto probabilmente 
da Ludovico Chigi, dopo la citata vendita da lui 
effettuata nel 1917, quando la copia fu trasferita 
nel palazzo Chigi di Ariccia. Le intricate vicende 
hanno avuto recentemente un seguito quando il 
falso è stato rubato la notte di Natale del 1993 e, a 
seguito di gran clamore dei mezzi d'informazione, 
miracolosamente recuperato dal Nucleo Speciale di 
Tutela dei Carabinieri come un originale di Gian-
lorenzo Bernini. 
In base ad ulteriori indagini effettuate sulle altre 
lampade conosciute, ho appurato che quelle viste 
derivano dal medesimo stampo ottocentesco e 
sono praticamente identiche tra loro. La versione 
Doria-Pamphilj è in bronzo dorato e presenta la 
variante dei gigli al posto delle stelle sopra la coro
na; essa fu probabilmente un dono di Mario Chigi 
ai Doria, suoi cugini carnali per parte di madre. La 

copia del Brompton Oratory è in alpacca, con i 
gigli sulla corona al posto delle stelle e pur derivan
do dal modello Chigi presenta alcune soluzioni più 
schematiche negli attacchi; la sua presenza nel-
r«oratorio» londinese deve essere collegata a quel 
palinsesto di falsi, copie ed originali, costituito dal-
'arredo della chiesa, consacrata proprio nel 1884 — 

anno di esecuzione della copia Chigi - e completa
ta per le fìniture negli anni successivi. La copia 
esposta a Houston, già presso l'antiquario Piero 
Tozzi di New York, anteriormente esibita presso la 
John Hopkins University nel maggio del 1940, 
appare essere ancora una copia ottocentesca - dalla 
riproduzione fotografìca - in bronzo dorato, priva 
di stelle o gigli su la corona. La lampada della cap
pella Cybo era invece una grossolana interpretazio
ne di scarsa qualità e inferiori dimensioni, che co
munque prendeva a modello il vicino originale 
berniniano. 

Settembre 1995 

Recentemente è stato pubblicato il volume Kxs naturam adiuvans: Festchrift fiir Matthias Winner zum 11. Marz 1995, 
a cura di V von Flemming, che contiene un interessante contributo di Ursula Schlegel sulla « Vita e la Morte», dal titolo: 
Das Leben und der Tod auf zwei Kissen. Tale studio anticipa in parte le conclusioni del presente articolo sull'argomento, 
sviluppo di una ricerca effettuata nel 1994 dal sottoscritto per l'antiquario Enzo Costantini. La redazione della rivista ha 
ritenuto di non apportare modifiche e pubblicarlo integralmente, essendo stato consegnato già dal settembre dello scorso 
anno e contenendo elementi bibliograftco-archivistici ulteriori, d'interesse per la conoscenza dell'opera berniniana. A tal 
proposito sono riconoscente ad Oreste Ferrari che mi ha segnalato il volume quando non era ancora presente nelle bibliote
che, e a Matthias Winner, direttore della Biblioteca Hertziana di Roma, che mi ha consentito di consultarlo. 
Debbo ringraziare per gli aiuti e consigli, Giulia Barberini, Massimo Carafa Jacobini, Bruno Contardi, Roberto Di Feli
ce, Maurizio Fagiolo dell'Arco, Oreste Ferrari, Peta Evelyn (Victoria and Albert Museum di Londra), Tilman Falk, Silva
no Germoni, Marina Maiskaya (Museo Puskin di Mosca), don Pietro Massari, Jennifer Montagu, Giovanni Morello, 
Almamaria Tantillo Mignosi e soprattutto Marc Worsdale, la cui recente scomparsa (15 agosto 1995) ha rappresentato un 
grave lutto per il mondo della storia dell'arte e della cultura barocca, oltre alla perdita di un caro amico. 

' Cfr. G. Incisa della Rocchetta, Gli appunti autobiografici 
d'Alessandro VII nell'archivio Chigi, Melanges Eugene Tisse-
rant, V I (Studi e Testi 236), Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1964, pp. 442, 449; R Sforza Pallavicino, 
Della vita di Alessandro VU, Prato 1839, libro I, p. 36; Cardi
nale di Retz [P. de Gondi], Memorie, trad. a cura di D. Bartoli 
e C. Giardini, Milano 1946-1981, pp. 335-336. Per il diario 
del papa cfr.: R. Krautheimer, R.B.S. Jones, The Diary of 
Alexander VII. Notes on Art, Artists and Buildings, Romische 
Jahrbuch fur Kunstgeschichte, n. 15, 1975, pp. 199-233; G. 
Morello, Bernini e i lavori a S. Pietro nel «diario» di Alessandro 
VII, in Bernini in Vaticano, Roma 1981; vedi inoltre G. 

Morello, / rapporti tra Alessandro VII e Gian Lorenzo Bernini 
negli autografi del papa (con disegni inediti), in Documentary 
culture Florence and Rome from grand-duke Ferdinand I to pope 
Alexander VII, papers from a colloquium held at the villa Spel-
man, Florence 1990, pp. 185-207. Gli avvisi citati sono in 
Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Barberino Latino, n. 6367. 
' Cfr. R. Wittkower, Bernini. Lo scultore del Barocco romano, 
Milano 1990; O. Raggio, Bernini and the collection of cardinal 
Flavio Chigi, Apollo, maggio 1983, pp. 368-379. 
' G. Incisa della Rocchetta, // museo di curiosità del card. Fla
vio I Chigi, Archivio della Società Romana di Storia Patria, 
1966, pp. 143, 190. Gli inventari sono in Vaticano, Bibl. Ap. 



Vat., Arch. Chigi, n. 1805 (datato 1 maggio 1692) e n. 702 
(databile 1667 circa); a proposito cfr. Raggio, cit., p. 379, nn. 
19, 20,21. 

Cfr. I . Lavin, The bozzetti of Gian Lorenzo Bernini, Harvard 
University, 1955, pp. 59-60, 116-117; F. Mancinelli, M.T. De 
Lotto, schede nn. 88, 89, 105, 106, in Bernini in Vaticano, 
Roma 1981. 
'' M. Worsdale, Troppo opulenti e suggestivi, non sarebbero pia
ciuti a Proust, Gazzetta Antiquaria, nuova serie n. 4, inverno 
1988, pp. 28-35; A. Mufioz, La scultura barocca a Roma, Ras
segna d'Arte, 1917, p. 78; Wittkover, cit. p. 278. Secondo 
Worsdale, dalla terracotta del «Moro» sarebbero probabilmen
te stati ricavati due bronzetti: uno già in palazzo Schifanoia e 
un altro passato in un'asta romana di pochi anni or sono 
come Dio del Mare. Lo studioso inglese ritiene che l'opera 
non sia una copia ma effettivamente un modello del Bernini, 
per la presenza di una base non lavorata sotto la conchiglia, 
destinata a rimanere sott'acqua nella realizzazione effettiva e 
quindi non visibile. Per il bozzetto dell'angelo di Abacuc cfr. 
Wittkower, cit, p. 277. 
'' Sulle fonti citate, confermanti la presenza di vari ritratti ber
niniani di Alessandro VII cfr.: Krautheimer, cit.; Morello, cit. 
1981, p. 323; Worsdale, Bernini inventore, in Bernini.., cit., 
p. 235, n. 17; P. F. de Chantelou, Viaggio del Cavalier Bernini 
in Francia, trad. di S. Bottari, Palermo 1988, p. 155; F. Borsi, 
C. Acidini Luchinat, F. Quinterie (a cura di), Gian Lorenzo 
Bernini, il testamento, la casa, la raccolta dei beni, Firenze 
1981, pp. 51, 107-108; O. Baldinucci, Vita di Bernini, Firen
ze 1682, pp. 188-189. 
' Sui ritratti berniniani di Alessandro VII cfr.: S. Fraschetti, // 
Bernini, Milano 1900, pp. 290-291; V. Martinelli, Capolavori 
noti ed ignoti del Bernini: i ritratti dei Barberini, di Innocenzo 
X e di Alessandro VU, Studi Romani, III , 1955, pp. 32-52; Id., 
/ ritratti di pontefici di Gian Lorenzo Bernini, Roma 1956, pp. 
43-48 (Quaderni di Storia dell'arte. Istituto Studi Romani); 
Wittkower, cit, pp. 283-284; M. e M. Fagiolo dell'Arco, Ber
nini Una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1967, 
scheda 175; F. Petrucci, Notizie d'archivio su alcuni busti mar
morei chigiani, BArte, n. 78, marzo-aprile 1993, pp. 91-98. 
" Sul bronzetto di Vienna cfr.: J . Von Schlosser, Werke der 
Kleinplastik in der Skulpturen-sammlung des A.H. Kaiserhouses, 
I, Wien 1910, pp. 15-16, tav. XL; L. Planiscig, Die Bronzepla-
stiken: Statuetten, Reliefi, Cerate und Plaketten, cat. Kunsthi
storisches Museum in Wien, Publikationen aus den Samm-
lungen fur Plastik und Kunstgewerbe, Wien 1924, IV, n. 293, 
p. 180; Wittkower, cit, pp. 271, 284. 
Relativamente ai bronzi citati, cfr.: W. Bode, Collection of J. 
Piermont Morgan, Bronzes of the Renaissance, Paris 1910, II , p. 
16, n. 164, tav CXIII ; H.H. Hawley, Alessandro Algardi Pope 
Innocenzo X, Bullettin of the Cleveland Museum of Art, IL, 
1962, pp. 80-82; Pope-Hennessy, Catalogne of italian sculpture 
in the Victoria and Albert Museum, London 1964, Voi. II , p. 
626, n. 660, voi. Ili, pi. 655; D.L. Bershad, A Series ofPapal 
Busts by Domenico Guidi, BurlM, CXII , 1970, p. 809, fig. 28; 
J . Montagu, Alessandro Algardi, New Haven and London 
1985, Voi. II , pp. AòQ-Aòl. Per i riferimenti al diario di Ales
sandro VII , cfr, Krautheimer, Jones, cit.; Morello, cit., 1981. 
Sui ritratti del Cesi, Morandi e Vegli, cfr. F. Petrucci, Nuovi 
contributi sulla committenza Chigi nel XVII secolo. Alcuni 
dipinti inediti nel palazzo di Ariccia, BArte, n. 73, maggio-giu
gno 1992, pp. 107-126. Sul ritratto del Mola cfr. V. Martinel
li, Alessandro VII e Pierfrancesco Mola, in Studi in onore di Gio
vanni Incisa della Rocchetta, Roma 1973, pp. 283-292. Il 

ritratto di Mignard è documentato da un'incisione del Pitau 
datata 1662, ove peraltro il papa è raffigurato come un busto 
su una piccola base, che ricorda il nostro bronzetto (cfr. L. 
Ozzola, L'arte alla corte di Alessandro VII, ASRSP, n. 30, 1908, 
p. 90). 
Per il ritratto in bronzo di Domenico Guidi, già presso la Far
nesina, cfr. Bershad, cit.; Petrucci, cit, p. 96, fig. 8. Non 
abbiamo sufficienti elementi per stabilire se l'identico bronzo 
acquistato nel 1986 per la Skulpturengalerie di Berlino (inv. 
M 274), proveniente dal mercato antiquario londinese e 
prima ancora dal Belgio, sia lo stesso ritratto o un'ulteriore 
fusione; a tal proposito cfr. U . Schlegel, Die italienischen 
Bildwerke des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin 1988, pp. 12-
16, fig. 1; Id., Italienische Skulpturen Ein Gang durch die Berli-
ner Skulpturengalerie, Berlin 1989, p. 22, fig. 41. 
Per i riferimenti a Bernini caricaturista cfr.: Baldinucci, cit, p. 
140; D. Bernini, Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino, 
Roma 1713, p. 28; Brauer, Wittkower, cit., pp. 189-203; A. 
Sutherland Harris, Selected drawings of Gian Lorenzo Bernini, 
New York 1977; I. Lavin, Bernini e l'arte della satira sociale, in 
Immagini del barocco. Bernini e la cultura del Seicento, Firenze 
1982, pp. 93-116. Sul bronzetto di Paolo Giordano Orsini 
cfr. Wittkower, cit, p. 257. 
•' Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Archivio Chigi n. 702. Sul processo 
creativo berniniano cfr. 1. Lavin, Bozzetti and Modelli Notes on 
Sculptural Procedure from the Early Renaissance through Bernini, 
in Akten des 21 Internationalen Kongress fur Kunstgeschichte in 
Bonn, Berlin 1967; R. Wittkower, Sculpture: Process and Prin-
ciples, New York 1977; M.G. Barberini (a cura di). Sculture in 
Terracotta del Barocco Romano. Bozzetti e modelli del Museo 
Nazionale del Palazzo di Venezia, mostra 9 dicembre 1991-31 
gennaio 1992, Roma 1991, pp. 25-28. Il Martinelli ha ribadi
to nel 1981 la paternità berniniana della terracotta della Galle
ria Nazionale d'Arte Antica di Roma (cfr. Ritratti, caricature, 
composizioni, modelli, invenzioni di Gian Lorenzo Bernini e 
della sua scuola, in Bernini in Vaticano, cit., p. 26), che conser
va tale attribuzione nel recente catalogo di S. Alloisi, La Galle
ria Nazionale d'Arte Antica, Roma 1992, p. 23. 
"' Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Barb. Lat., Avvisi, n.6367; L. Von 
Pastor, Storia dei papi dalla fine del medioevo, XIV, parte I , 
Roma 1961 e parte II , Roma 1962; Cardinale di Retz, cit., p. 
335. 
" L'inventario del 1692 è in Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Arch. 
Chigi, n. 700. Per l'annotazione del papa cfr. Morello, cit., p. 
322. Sulla collaborazione del Mari e di altri scultori col Berni
ni cfr. Wittkower, cit. 1990; per i lavori commissionati al 
Mari da Alessandro VII cfr. L. Ozzola, Larte alla corte di Ales
sandro VII, Archivio della Società Romana di Storia Patria, 
Roma 1908, p. 62. 

Worsdale, cit 1988, pp. 29, 35. 
" Per i citati riferimenti cfr.: J.M. Suarez, Praenestes antiquae 
libri duo, Roma 1655; Stendhal, Passeggiate romane, ed. Firen
ze 1956, I I , p. 21; S. Fraschetti, L'esposizione berniniana, 
Roma 1899; Id., cit 1900, pp. 289, 291; E . Male, L'art reli-
gieux apres le Concile de Trente. Etude sur Ticonographie de la 
fin du XVIe siede, du XVIIe, du XVIIIe siede, Paris 1932, pp. 
213-214; C. d'Onofrio, Roma vista da Roma, Roma 1967, pp. 
191-192; R. Lefevre, Palazzo Chigi, Roma 1973, ed. 1987, p. 
193, n. 10; A. Blunt, Gianlorenzo Bernini: Illusionism and 
Mysticism, Art History, 1, 1978, p. 88, n. 62, fig. 52; G.A. 
Popescu, Bernini e la mistica della morte, in Gian Lorenzo Ber
nini e le arti visive, a cura di M. Fagiolo, Firenze 1987, p. 182. 
" I due inventari sono rispettivamente in Vaticano, Bibl. Ap. 



Vat., Arch. Chigi., n. 702 e n. 1805. Per il riferimento al Fer
rata cfr. F. Baldinucci, Notizie de'professori del disegno da 
Cimabue in qua, per le quali si dimostra come, e per chi le bel
l'arti di pittura, scultura, e architettura, lasciata la rozzezza delle 
maniera greca e gotica, si siano in questi secoli ridotti all'antica 
perfezione... con nuove annotazioni e supplementi per essa di F. 
Ranalli, Firenze 1845-47, voi. V, p. 390; Montagu, cit, voi. I , 
p. 239, n. 29. 

Il manoscritto rintracciato da J. Montagu è a Stoccolma, 
Kungliga Biblioteket, ms. 41, con la citazione a p. 195. Per 
r«anima dannata» e l'oanima beata», cfr. I . Lavin, / ritratti di 
Nessuno del Bernini, in Passato e presente nella storia dell'arte, 
Torino 1994. 
"" Per la sanguigna di Ariccia cfr. A. Mufioz, Nuovi studi sul 
Bernini, L'Arte, XX, 1917, pp. 45-51; più recentemente F. 
Petrucci, Considerazioni sulla sanguigna del Bernini nella cap
pella del Palazzo Chigi di Ariccia, in Echi del Barocco (a cura di 
F. Petrucci), Castelli Romani, monografico 1995, pp. 120-
125. Sul presepio di Albano, anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, cfr. A. M. Rybko, Due scolari del Bernini ad 

/Vtt 

Albano: il presepio della chiesa del convento dei cappuccini, in 
L'arte per i papi e per i principi nella campagna romana. Grande 
pittura del '600 e del '700, Roma 1990, voi. Il , pp. 257-260. 
Per il riferimento a E. Male, cfr. cit, p. 213. 

Cfr. E . Lucidi, Memorie storiche dell'antichissima terra del
l'Ariccia e delle sue colonie Genzano e Nemi, Roma 1796; G. 
Incisa della Rocchetta, Notizie sulla fabbrica della chiesa colle
giata di Ariccia, Rivista del R. Istituto d'Archeologia e Storia 
dell'Arte, 1929, anno Vil i , p. 376; E Petrucci, Santa Maria 
Assunta collegiata insigne ed altre chiese minori in Ariccia, Aric
cia 1987, pp. 121-122, p. 138. 

Cfr. K. Noehles, Teatri per le Quarant'ore e altari barocchi, 
in Barocco Romano e Barocco Italiano, Roma 1985, pp. 88-99; 
sui crocefissi e candelieri in bronzo del Bernini cfr. R. Batta
glia, Crocifìssi del Bernini in San Pietro in Vaticano, Roma 
1942; Worsdale, cit, 1981, pp. 270-273; U. Schlegel, I croci

fìssi degli altari in San Pietro in Vaticano, Antichità Viva, XX, 
1981, pp. 37-42; Wittkower, cit., 1990, pp. 274-276; J . Mon
tagu, La scultura barocca romana, Milano 1991, pp. 122-123. 
Per i rapporti con gli angeli del Naldini cfr. Petrucci, cit, figg. 

47,51. 
Jj " M.B. Mena Marques, Dibujos Ita-

lianos de los sigi. XVII y XVIII en la 
Biblioteca Nacional, Madrid 1984, 
inv. 743, p. 39; G. Morello, Il Berni
ni ispirato dal papa. Il Sole 24 ore, 25 
agosto 1991, p. 15; Id., cit. 1990, 
pp. 194-195, ff. 5-6; i disegni pub
blicati dal Morello sono in Vaticano, 
Bibl. Ap. Vat., codice Chig. G II 48, 
ff 381-383; la nota del Bernini è in 
Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Chig. G II 
48, f. 385r. Per i riferimenti 
all'xincendium amoris» cfr. G. Care-

•»j ri. Voli d'amore. Architettura, pittura e 
\ nel «bel composto» di Bernini, 
.ji Bari 1991, pp. 76-77,95-96. 
•ĵ  '" Per l'altare del Sacramento cfr. 
;• Wittkower, cit., 1990, pp. 297-298. 

Sui progetti del Tibaldi per il taber
nacolo del Duomo di Milano cfr.: A. 
Scotti, Architettura e riforma cattolica 
nella Milano di Carlo Borromeo, 
LArte, 1972, pp. 55-90; M.L. Gatti 
Perer, Cultura e socialità dell'altare 
barocco nell'antica Diocesi di Milano, 
Arte Lombarda, 1975, pp. 33-38. 
Per il tabernacolo del Fontana cfr. P. 
Cannata, Cappella Sistina. Taberna
colo, in Roma di Sisto V. Le arti e la 
cultura, a cura di M. L. Madonna, 
Roma 1993, pp. 394-399. 
-' Gran parte del medagliere Chigi, 
proveniente dal «guardaroba dell'A
riccia» nella cosiddetta stanza della 
«Spezieria e Gabinetto dei ritratti», è 
stato disperso con la vendita 
Sotheby's del 14 maggio 1975 a 
Firenze; a p. 24 del catalogo d'asta: 
Importanti medaglie e placchette Rina-

28. Inventario del 1698. Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Archivio Chigi. 



200 scimentali già provenienti dalla collezione Chigi ed un'altra pro
prietà privata, è presente anche r«Androclo e il leone» di F. 
Travani da Bernini. 

Sulla medaglia Jacobacci cfr.: F. Bonanni, Numismata Ponti-
ficum Romanorum, Roma 1699, II , 697; R. Venuti, Numisma
ta Romanorum Pontificum, Roma 1744, XX, p. 264; H. Voss, 
Eine Medaille L. Berninis, in Zeitschriftfur Numismatik, Berlin 
1910; H. Brauer, R. Wittkower, Die Zeichnungen des Gianlo
renzo Bernini, Berlin 1931, p. 62; F. Dworschak, Der Medail-
leur Gian Lorenzo Bernini, Jahrbuch der Preussischen Kun-
stammlungen, 1934; Id., / risultati delle ricerche austriache 
intorno al barocco romano e un nuovo gruppo di opere di Gian
lorenzo Bernini, Gli Studi Romani nel Mondo, Voi. II , Bolo
gna 1935, pp. 25-37; M. e M. Fagiolo dell'Arco, cit., \3G7, 
scheda 174; G. Pollard, La medaglia con ritratto di epoca 
barocca in Italia: sunto storico con un esame di alcuni problemi, 
in La Medaglia d'arte, atti del convegno internazionale di 
Udine, 10-12 ottobre 1970, Udine 1973; S. De Caro Balbi, 
Gian Lorenzo Bernini e la medaglia barocca romana. Medaglia, 
n. 7, 1974, pp. 9 ss.; L. Michelini Tocci, M. Worsdale, Berni
ni nelle medaglie e nelle monete, in Bernini..., cit., pp. 281-310; 
pp. 292-293; F Rossi, La Medaglia barocca in Italia e in Euro
pa. Atti del terzo convegno internazionale di studio sulla storia 
della medaglia (Udine 1976), Udine 1981, pp. 241-242; S. 
Perlove, Bernini's Androclus and the Lion: a papal emblem of 
Alexandrine Rome, Zeitschrift fiir Kunstgeschichte, n. 45, 
1982, 3, pp. 287-296; J. Varriano, Alexander VII, Bernini, and 
the Baroque Papal Medal, in Italian Medals, coli. Studies in the 
History of Art, voi. 21, Washington 1987, pp. 254-255. 
Il disegno berniniano del museo Puskin è individuato al 
n.7590 d'inventario. A proposito cfr.: J . Varriano, A Drawing 
by Bernini for a Print Dedicated to Alexander VII, Master 
Drawings, nn. 23-24, 1, 1985-86, pp. 54-55; M. Maiskaja, / 
grandi disegni italiani del Museo Puskin di Mosca, Milano 
1986, p. 254, fig. 26; P. Dreyer, A drawing by Bernini for M. 
and Mme de Chantelou, BurlM, n. 1098, settembre 1994, p. 
603, fig. 19. 
La lettera di Agostini è conservata a Firenze, Archivio di Stato, 
fondo Strozzi-Uguccioni-Gherardi, III serie, voi. 163/LH, c. 
192; a tal proposito cfr.: M. Piacentini, L'epistolario di L. Ago
stini e due notizie sul Bernini, Archivi d'Italia, serie 2, 7, 1940, 
pp. 71-80; De Caro Balbi, cit., p. 9; Varriano, cit., 1987, p. 
260, n. 31. 
Sulle varie nota del diario di Alessandro VII riferite alla meda
glia Jacobacci, cfr.: Krautheimer, Jones, cit., pp. 199-233; 
Morello, cit., 1981, p. 326. 
L'incisione del Cortona, conservata presso il Fondo Cartari 
Febei dell'Archivio di Stato di Roma, è pubblicata da Mauri
zio Fagiolo in L'Efpmero barocco. Strutture della festa nella 
Roma del '600, voi. I , Roma 1977, p. 230 

Cfr. Lucidi, cit, pp. 3-4; Morello, cit., 1981, pp. 326-331; 
R. Krautheimer, Roma di Alessandro VII 1655-1667, Roma 
1987, pp. 26, 84, 85, 108, 167, 182, 190; R. Lefevre, Il prin
cipe Agostino Chigi e la sua «Libraria di campagna» in Ariccia, 
A.S.R.S.R, n. 112, 1989; C. Lampe (a cura di), Genzano di 
Roma. Testimonianze storiche e letterarie, Genzano 1994, pp. 
IV,V, 1-5. 

Sui lavori a piazza S. Maria in Trastevere cfr. C. D'Onofrio, 
Acque e fontane di Roma, Roma 1977, pp. 334 ss.; Krauthei
mer, cit, pp. 93-96, p. 185; vedi anche Morello, cit., 1981, p. 
326. Per la medaglia di S. Maria in Trastevere cfr. Venuti, cit, 
p. 273. 
" Il disegno con il ritratto di Alessandro VII è a Monaco, 

Staadiche Graphisce Sammlung, inv. n. 2638, neg.vo 85.26.2; 
secondo le notizie gentilmente fornitemi dal direttore, dott. 
Tilman Falk, il disegno è incollato su un cartone del XVIII 
secolo e non si conoscono altre notizie, oltre la provenienza 
dalla parte più antica della raccolta, la collezione del Conte 
Palatino. A proposito dei ritratti alessandrini il Pollard, che 
non conosceva tale disegno, scrive: «sarebbe logico suggerire 
che forse il Bernini eseguì per lo stesso papa una medaglia 
ritratto. In realtà si conosce soltanto un disegno del Bernini 
con un ritratto papale, quello per Clemente X (1670-1676). 
Nesssun disegno invece sopravvive di mano del Bernini in 
relazione al suo busto di papa Alessandro VII» (cit., p. 148). 
Nel diario di Alessandro VII in data 1 ottobre 1656 è citato 
un suo ritratto del Bernini per una medaglia, forse coinciden
te con questo di Monaco: «2. circa il n(ost)ro ritratto a testa 
cop(er)ta col piviale per Pietro da Cortona = 3. simile per la 
medaglia al Bernino» (cfr. Morello, cit, 1981, p. 322). 

Per la statua onoraria di Alessandro VII in Campidoglio cfr. 
A. Mufioz, La scultura barocca a Roma. IV. Le Statue onorarie. 
Rassegna d'arte, luglio-agosto 1917, pp. 6-13. Per il riferi
mento criptografìco della cappella Chigi cfr. Fagiolo dell'Arco, 
cit., scheda 146. Sul disegno allegorico del Tempo cfr.: Brauer, 
Wittkower, cit, voi. I , p. 150, n. 3, voi. II , fig. 113a; Perlove, 
cit, p. 295, figg. 8,9. Per i medaglioni cerchiati cfr. F. Gnec-
chi, / medaglioni romani, Milano 1912, voi. II. Sul Museo di 
Curiosità del cardinal Chigi invece: Incisa della Rocchetta, cit. 
1966, pp. 160, 175. 
Devo alla cortesia di Roberto Di Felice la traduzione dell'iscri
zione nella medaglia Jacovacci. 

Riguardo alla medaglia di palazzo Venezia cfr. Dworschak, 
cit, 1934, tav. V; De Caro Balbi, cit, p. 113. Sul medaglione di 
S. Maria in Trastevere collezione Massimo, cfr. Dworschak, cit, 
1935, p. 36, figg. 4-5; De Caro Balbi, cit., pp. 15-16, fig. 10. 

Cfr. Venuti, cit., p. 273. 
Sulla lampada di S. Maria del Popolo vedi: G. Cugnoni, 

Appendice al «Commento della Vita di Agostino Chigi il Magni
fico», Archivio della Società Romana di Storia Patria, VI , 
1883, pp. 531-532, 534-535; Morello, cit., p. 323; Montagu, 
cit, 1991, pp. 122-125, p. 210, n. 86. 
Sulla carrozza del cardinale Flavio cfr. G. Incisa della Rocchet
ta, Frammenti di una carrozza secentesca. Colloqui del sodali
zio, II , 1951-54, pp. 135-139. 
Per le copie della lampada cfr. A. Hyatt Mayor, Builders and 
Humanists. The renaissance popes as patrons of the arts, catalogo 
mostra University of St. Thomas Art Department, Houston, 
March-May 1966, p. 112; Worsdale, cit., 1988, pp. 32-33; J . 
Montagu, cit, 1991, p. 210, nota 86 . 
Per il disegno del museo di Besan^on, individuato al numero 
D.2306 d'inventario, cfr. Worsdale, cit., 1981, p. 33; A. An
gelini, Jennifer Montagu, La scultura barocca romana, un'indu
stria dell'arte. Prospettiva, n. 71, luglio 1993, pp. 91-92, fig. 10. 

Le principali disparità tra le due lampade sono: 1) l'origina
le ha chiaramente una patina diversa, più scura, probabilmen
te artificiale, mentre nella replica la patina è naturale; 2) la 
corona nella copia ha meno metallo, essendo a stampo vuoto; 
3) il panneggio è incavato tra i due putti sotto la corona, nel
l'originale; 4) parte del drappeggio mancante è stato rifatto in 
cera nell'originale; 5) La replica è più grande di pochi milli
metri, essendo stata ricavata in negativo dall'originale; 6) Le 
viti di chiusura di alcuni attacchi nella replica sono chiara
mente ottocentesche; 7) L'attacco del putto con la testa all'in-
dietro è spostato nella replica, rispetto all'originale; 8) La 
copia è più sottile, quindi più leggera. 


