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Bernini, Algardi, Cortona ed altri artisti nel diario 
di Fabio Chigi cardinale (1652-1655) 

FRANCESCO PETRUCCI 

La pubblicazione da parte di R. Krauthei
mer e R. B. Jones di un estratto del diario di 
Alessandro VII (1655-1667) con riferimenti ad 
artisti ha costituito un contributo fondamentale 
per lo studio della Roma barocca, chiarendo 
quello che già dallo studio delle fonti si poteva 
intuire: il peso determinante che questo illumi
nato pontefice ebbe non solo come commit
tente, ma nella stessa progettazione di singole 
opere e dei grandi piani urbanistici che hanno 
trasformato Roma in un modello per tutte le 
grandi capitali europee. Sono emersi i rapporti 
quasi quotidiani di scambio di idee in primo 
luogo con Bernini, ma anche con Pietro da 
Cortona e con tanti altri protagonisti di quella 
straordinaria stagione dell'arte italiana. 

È meno noto invece che Fabio Chigi (1598-
1667) avesse sviluppato un'attitudine autobio
grafica perlomeno sin dagli esordi della sua 
brillante carriera ecclesiastica e diplomatica, 
dopo che nel 1629 era stato nominato da Ur
bano VIII (1623-1644) referendario delle Due 
Segnature e vicelegato a Ferrara. Tra i mano
scritti della Biblioteca Chigiana, oggi presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, si conservano 

numerosi volumetti che costituiscono il suo mo
numentale diario, completamente inedito (se si 
escludono pochissime citazioni), tenuto con 
grande meticolosità dal 14 settembre 1632 fino 
al 7 aprile 1655, giorno della nomina papale 1• 

Il diario segue le vicende biografiche del 
Chigi nei suoi ruoli pubblici di vicelegato a Fer
rara dal 1629 al 1634, vescovo di Nardò dall'8 
gennaio 1635 ed inquisitore a Malta dal 1635 al 
1639. Nel giugno del 1639 fu nominato da Ur
bano VIII nunzio apostolico a Colonia (1639-
1651) e il 23 dicembre 1643 nunzio straordina
rio al congresso di Miinster per la pace di Vest
falia, stipulata nel dicembre del 1649 (fig. 1). 
Effettivamente l' "infame" accordo (così lo de
finì) si risolse in un fallimento per il cattolice
simo, consacrando lo scisma religioso europeo, 
tanto che Chigi rifiutò di firmare i protocolli il 
24 ottobre 1648. Dopo Miinster fu inviato ad 
Aquisgrana, ove rimase dal dicembre 1649 al
l'ottobre 1651 ad imbastire una pace mai con
cretizzata tra Francia e Spagna. 

Per la cultura artistica romana sono di note
vole interesse gli anni che vanno dal 1652 al 
1655, quando come Segretario di Stato e card!-
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nale risiedette a Roma chiamato da Innocenzo 
X (1644-1655), di cui divenne confidente e 
braccio destro nella politica estera, ma anche 
nelle imprese artistiche ed architettoniche. 

Dalle frequentazioni giornaliere del Chigi si 
comprende come gli anni del cardinalato costi
tuiscano una sorta di premessa e preparazione 
di quello che sarebbe avvenuto nei successivi 
dodici anni di pontificatò. In pratica le frequen
tazioni sviluppate in quei tre anni, in parte già 
coltivate in precedenza, furono utilizzate per 
creare una cerchia di fidati collaboratori, uniti 
da comuni interessi culturali, valori e soprat
tutto vincoli di stima ed amicizia; senza di essi 
Fabio Chigi pontefice mai avrebbe potuto rea
lizzare quegli imponenti stravolgimenti urbani
stici che hanno segnato definitivamente il volto 
di Roma, fornendo addirittura, anche per i nu
merosi progetti mai realizzati, una traccia per i 
pontificati successivi 2• 

Già dal 2 novembre 1651, Fabio riporta nel 
suo diario l'annotazione: «PER VIAGGIO IN ITA

LIA», segno che era iniziata la preparazione del 
ritorno a Roma, ove lo aveva chiamato il Santo 
Padre, su suggerimento del card. Bernardino 
Spada, come successore del card. Panciroli alla 
Segretaria di Stato. Mercoledì 4 ottobre fu fis
sato il congedo ufficiale dalle autorità: «alle 
XI. a S. Fran.o in Colonia è da me il Suffrag.o, 

,., Il presente articolo è stato consegnato nel maggio 
1999. Si ringraziano per aiuti e suggerimenti Claudio Strinati 
e Letizia Ruiz Gomez. 

1) Il diario anteriore al papato è costituito da dieci volu
metti rilegati, con segnatura Mss. Chigiani a I 8 (a-k); è stato 
citato da G. MORELLO, I rapporti tra Alessandro VII e Gian 
Lorenzo Bernini negli autografi del papa (con disegni inedi
ti), in Documentary culture in Florence and Rame /rom 
Grand-Duke Ferdinand I to Pope Alexander VII (Atti del Con
vegno), Firenze 1990, pp. 185-207. B. FABIAN, Fabio Chigz; la 
Cappella di Santa Maria del Popolo e il "Cav. Bernina", in 
Gian Lorenzo Bernini Regista del Barocco. I restau'ri (cat. mo
stra), a cura di M. G. BERNARDINI e C. STRINATI, Milano 1999, 
pp. 47-56, ha pubblicato alcune citazioni riferite alla Cappella 
Chigi in S. Maria del Popolo. 

Sul diario papale cfr. R. KRAUTHEIMER, R. B. S. }ONES, 
The Diary o/ Alexander VII. Notes on art, artists and buil
dings, in Rom]b, 15, 1975, pp. 199-233. Per un riferimento 
specifico al Bernini, anche con nuovi brani, cfr. G. MORELLO, 

Sindico, il rappresentante del Senato»; la par
tenza avvenne alle cinque di mattina di merco
ledì 11 marzo. 

In meno di un mese Chigi giunse a Roma, 
giovedì 30 novembre 1651. Da lì non si sarebbe 
più mosso: « ... mando avanti la gente seguo, e 
entro in Roma con carrozza e da Stef.o Ugolini, 
e poso in sua casa è da me m. Albizzi, e V. S. 
Carlo M.o Lancia»; abbiamo quindi ad acco
glierlo una delle personalità di spicco della cu
ria romana, mons. Albizzi (1593-1684), asses
sore al S. Uffizio, che Innocenzo X avrebbe no
minato cardinale il 31 maggio del 1654. Egli fu 
molto amico di Fabio Chigi, che gli dedicò un 
carme latino e lo aiutò in una questione delica
tissima di cui lo aveva investito Innocenzo X: la 
preparazione della Bolla del 31 maggio 1653 
contro il Giansenismo. Diverrà confidente di 
Alessandro VII, particolarmente per la lotta ai 
giansenisti e per complesse problematiche di 
carattere teologico 3• 

La sera stessa Chigi prende contatto con 
il "cardinal nepote" adottivo, Camillo Astalli 
Pamphilj (1650-1663), ed il giorno successivo si 
reca a rendere omaggio al papa: «1. Di Xm
bre ... Hiersera a notte fui dal Chm.o Pamphi
lio, stamatt. ci torno ... torno dal Card. Pam
phili a 22 ho. so da S. S.tà». Lunedi 11 dicem
bre 1651 avviene la nomina: « ... son dal Car. 

Bernini e i lavori a S. Pietro nel "diario" di Alessandro VII, in 
Bernini in Vaticano (catalogo mostra),  Roma 1981, pp. 
321-340. Per un discorso biografico generale su Fabio Chigi, 
cfr. P. S. PALLAVICINO, Della vita di Alessandro VII libri cin
que, Prato 1839-1840; U. FRIITELLI, Albero genealogico della 
nobil famiglia Chigi patrizia senese, Siena 1932; L. VON PA
STOR, Storia dei papi dalla fine del medioevo, XIII, Roma 1942, 
pp. 311-538; M. RosA, in DBI, s.v. Alessandro VII papa 
(1960), pp. 205-215. 

2) Cfr. R. KRAUTHEIMER, The Rame o/ Alexander VII. 
1655-1667, Princeton University 1987 (trad. it. Roma 1987). 
Uno scandaglio completo di tutto il diario rivelerebbe ulte
riori elementi utili alla conoscenza degli interessi artistici di 
Fabio Chigi: ad esempio il 30 aprile 1634, all 'epoca della vice
legatura a Ferrara , è annotato: «compri il S. Paolo [. .. ] e l'al
tro quadrettino del Guercino», denota la sua considerazione 
per la pittura bolognese. 

3) Su Francesco Albizzi, cfr. A. MONTICONE, in DBI, s.v . ,  
pp. 23-26 (1960). 
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FrG. 1 - P. PONTIUS, Monsignor Fabio Cingi, incisione 1648 (da A. VAN HULLE). 
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Pamphilio, e poi da S. S .tà che mi dichiara par
lam. Seg.io di Stato». 

Altre assidue frequentazioni di Fabio Chigi 
appaiono essere personalità di primo piano che 
lo affiancheranno durante gli anni del papato: 
mons. Decio Azzolino (incontrato già il 16 di
cembre 1651) poi cardinale e noto confidente 
di Cristina di Svezia; «il .Sig.r Luca Holstenio» 
dotto latinista (una vecchio amico incontrato a 
Roma già il 19 gennaio 1652) cui affiderà da 
papa il trasferimento dei codici urbinati alla Bi
blioteca Vaticana (1657); Sforza Pallavicino che 
sarà suo biografo; padre Virgilio Spada consu
lente in numerose imprese architettoniche; Fer
dinand von Fiirstemberg che diverrà suo Came
riere Segreto 4• 

Scarsi sono i riferimenti ai propri familiari, 
che riguardano esclusivamente i nipoti Flavio 
(1631-1693) e Agostino (1634-1705), venuti al
cune volte a trovarlo a Roma: «9 di Maggio 
( 1652) . . . hiermat.a i nep.i andarono a Frascati 
(gita ripetuta più volte) . . .  11 Sabbato . .. hiersera 
tornarono i Nepoti ... » o il 2 maggio 1654: «son 
partiti a 8. Hore i Nep.i col Mro di casa}; 
Siena, e poi q.to p Imola». Flavio, che fu poi 
nominato cardinale dallo zio nel 1657, era stato 
suo ospite anche a Colonia, come appare in una 
citazione nel diario del 25 novembre 1651, e lo 
accompagnò nel viaggio di ritorno in Italia. 

Fabio Chigi si preoccupò comunque, una 
volta eletto cardinale, anche della biografia di 
un suo antenato senese morto in fama di san
tità, il beato Giovanni Chigi: «è da me il Ves. 
Donati gli do la vita del B. Gio: Chigi ... » (18 
agosto 1653 ) .  Una prima edizione della vita del 
Beato era stata pubblicata ad Anversa nel 164 1 
con il titolo Vita B. Joannis Chisii a Maciaretto 
Ord. Erem. S. P. Augustini e dedica a «Fabium 

4) Su Sforza Pallavicina, cfr. T. MONTANARI, Gian Lo
renzo Bernini e Sforza Pallavicina, in Prospettiva, 87-88, 1997, 
pp. 42-68, con ulteriore bibl. 

Su Virgilio Spada, cfr. P. ARINGHI, Memorie istoriche 
della vita del padre Virgilio Spada preposito della congrega
zione dell'Oratorio di Roma ... , Venezia 1788. Sugli altri cfr. 

Chisius nuntium apostolicum»; forse il cardi
nale si stava occupando della nuova edizione 
che fu pubblicata a Roma solo nel 1655, con 
premessa di Raimondo Capizucchi, dedicata a 
suor Angela Chigi e ad Alessandro VII. Il ni
pote Flavio avrebbe poi commissionato a Gio
van Battista Gaulli nel 1672 la grande tela raffi
gurante l'eremita in penitenza, oggi nel palazzo 
Chigi di Ariccia 5• 

Il diario denota il rapporto di confidenza 
con Innocenzo X, che Fabio Chigi accompa
gnava nelle visite di rappresentanza e nelle pas
seggiate: «28 D.nica (aprile 1652) ... il giorno vò 
con N. S. fino agli archi verso Frascati col card. 
Pamphili . .. », o ancora «D.nica 5 (maggio) . . .  
con N. S. fuor di Porta Pia, e passiamo al giar
dino di Giustin.o in tornare», gite ripetute più 
volte. Il cardinale era vicino al papa anche nei 
sopralluoghi ai cantieri edilizi della città: «8. 
Venerdi (maggio 1654) o. m. a x vò da N. S. et 
d.o si mette in sedia visita tutti gli edifici fino a 
14 hore a 22», ma anche a disegnare e proget
tare assieme i nuovi interventi (e qui Innocenzo 
X penso proprio delegasse ampliamente il Chi
gi, data la sua scarsa predisposizione ed invece 
le note attitudini dell'altro per l'architettura): 
«20 Mercoredi (maggio 1654) . .. la sera con N.  
S .  si disegnò le  mura Castell . e, e si vedé fonder 
la pietra». 

Gli avvisi dell'epoca d'altronde ricordano 
l 'assiduità con il papa e il "cardinal nepote", 
come la domenica del 26 aprile 1653, quando 
«dopo pranzo N.ro Sig.re in carrozza da cam
pagna con gl'Em.mi Panfilio, e Ghisi, se ne 
passò alla Pisana Tenuta della Prencipessa di S. 
Martino» (E.A.V. , Ottob. Lat. 2458, P.2). 

Anche quando il papa ebbe una violenta 
discussione con il cardinale adottato, fu sem-

RosA, !oc. cit. a nota 1. 
5) Cfr. R. LEFEVRE, Il Principe Agostino Chigi e la sua 

"libraria di campagna" in Ariccia (fine sec. XVII), in ASRSP, 
112, 1989, pp. 85, 99. Sul dipinto del Gaulli, cfr. A. MIGNOSI 
TANTILLO, Scheda 41, in L'Ariccia del Bernini (cat. mostra), 
Ariccia 1998. 
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pre Chigi che fece da confidente e cercò di me
diare: «31 Sabbato (gennaio 1654) .. . N. S. 
sgrida e caccia S. Em., resto fino a 7. Sisrc;g;. 
meco, scendo di fuori, e parlo a S. E .». Camil
la Astalli era stato nominato cardinale il 19 
settembre 1650, dopo la rinuncia alla porpora 
da parte di Camilla Pamphilj (1622-1666), che 
aveva sposato la ricchissima Olimpia Aldobran
dini (1622-1681) vedova Borghese. Innocenzo 
X gli diede il privilegio di assumere il cognome 
e lo stemma Pamphilj, lo nominò "cardinal pa
drone", assegnandogli la residenza nel palazzo 
di piazza Navona. 

Tuttavia la sua incapacità ne determinò la 
rapida caduta in disgrazia e di contro l'insosti
tuibilità di Chigi. Peraltro Astalli tradì la fami
glia papale (lo scontro nel diario del 31  gennaio 
si riferisce con buona probabilità a questo), 
quando in pieno anonimato erano stati spediti 
dodicimila uomini per rivendicare il dominio 
sul Regno di Napoli, avvertendo Filippo IV. Il 
3 febbraio 1654 fu allontanato da Roma ed in
viato a Ferrara come vescovo; ma dopo le sue 
vigorose proteste fu espulso dalla corte, privato 
di tutte le cariche e relegato nel feudo di Sam
buci 6• 

Fabio Chigi dovette avere sin dal periodo 
del cardinalato un ruolo non secondario nell'in
dirizzare il pontefice e la sua famiglia in alcune 
scelte architettoniche ed artistiche. Venerdì 
24 ottobre 1654 è annotato « . . .  a 19 si và al 
monte nella carrozza del card. Pamphili e si di
segnano i campanili . . .  », mentre ricorrenti erano 
gli incontri anche con la «P.ssa Pamphilia», 
cioè Olimpia Maidalchini (1594-1675), sposa di 
Pamphilio, fratello del papa, e madre del prin
cipe Camilla, cui si era recato a rendere omag-

6) Cfr_ DBI, s.v. Astallz; Camilla (1962), pp. 453-554. 
7) G. BmGANTI, Pietro da Cortona, Firenze 1962 (1982'), 

pp. 250-251. 
8) Per i restauri della cappella di S. Maria della Pace nel 

1627-28 cfr. G. CuGNONI, Agostino Chigi il Magnifico, Roma 
1878 (ma 1881), pp. 153-159. 

gio già dal 6 febbraio 1652. Possiamo esclude
re si trattasse dell'altra Olimpia, principessa di 
Rossano, sposa di Camilla, che invece all'epoca 
viveva con il marito nella Villa Belvedere di 
Frascati. È nota la rivalità tra suocera e nuora, 
ricordata anche da un avviso del 13 settembre 
1653: «La Sig.ra Prencipessa di Rossano, et il 
Prencipe suo marito vedendosi poco ben visti 
dal Pontefice si sono lasciati intendere di non 
voler andar a habitare nel Palazzo di Piazza 
Navona. E la sud.a Pr.pessa (Olimpia Maidal
chini) per non haver occasione di andare à cor
teggiare la sposa si finge indisposta» (E.A.V., 
Ottob. Lat. 2458). 

Lo stesso Pietro da Cortona (1597-1669) 
mostrò al cardinale i propri progetti per il com
pletamento della decorazione della Galleria di 
Palazzo Pamphilj in piazza Navona, probabil
mente su invito di Innocenzo X o della cognata 
Olimpia: «6 Lunedi (gennaio 1653) ... la sera è 
da me il S. Pietro da Cortona col disegno della 
Galleria Pamphilia». La decorazione, ispirata 
all'Eneide per la volta della galleria del Palazzo 
di Piazza Navona, era stata commissionata al 
Cortona nel novembre del 1651 e fu scoperta 
la primavera del 1654; tuttavia nel marzo del 
1653, dopo un rallentamento a causa dei nuovi 
impegni del pittore, è registrato un pagamento 
per lo spostamento dei ponteggi, segno che 
buona parte del lavoro era terminato. Forse 
l'artista voleva presentare a Chigi nuove idee 
per portare a compimento il ciclo pittorico, fi
nalizzate magari ad ottenere qualche suggeri
mento 7. 

La frequentazione tra Cortona e Fabio 
Chigi, ricordata nel diario più volte a partire 
dal 24 giugno 1652, risale comunque a molti 
anni prima, quando cioè a partire dal dicembre 
1626 il giovane senese, fermatosi stabilmente a 
Roma, cominciò ad interessarsi delle due cap
pella di famiglia, edificate da Agostino Chigi "il 
Magnifico" (1465-1520) a S. Maria del Popo
lo e S. Maria della Pace, rimaste in stato di ab
bandono. È un rapporto ignorato dalla biblio
grafia sul pittore, sebbene lo avesse documen
tato il Cugnoni già dal 1878 8• 

L'intento del giovane prelato, come risulta 
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da una lettera del 24 settembre 1627 indirizzata 
allo zio e suo tutore Agostino Chigi Rettore 
della Scala ( 1563-1639), era di «empire di pittu
rine a fresco» la nicchia in S. Maria della Pace 
sottostante l'affresco di Raffaello con Le Sibille, 
(fig. 2) «che per lunghezza, e procrastinazione 
di S. Bastiano del Piombo, come dice il Vasari, 
rimase per essere dipenta da maestro molto 
dozzinale: tanto che par giuditiosa e favorevole 
l'ingiuria del tempo, che l'ha confusa e guasta». 
Consultato l'erudito senese Giulio Mancini 
( 1558-1630), Fabio Chigi voleva peraltro «in
tendere il parere del Cav.re d'Arpino, di Dome
nichino Zampieri, e del Valesio Pittori celebri, 
e miei conosciuti» per il restauro dell'affresco 
raffaellesco; l'intervento fu eseguito nel 1628, 
con la consulenza del Lanfranco e del Cavalier 
d'Arpino, da «Horatio già mio Intagliator di 
Conclusioni che rinetterà, et il Faleri pur Se
nese che supplirà il colore» 9. 

In una lettera del 15 gennaio 1628 relativa 
alla decorazione della cappella, Fabio insiste 
ancora sulla necessità di «farla dipegnere da 
buon Maestro, che non mancherebbe, per l'am
bitione d'esser veduto accanto a Raffaello . . .  ». Il 
nome del Cortona appare per la prima volta in 
una lettera del 4 marzo 1628: « . . .  per terminare 
il tutto, i due Santi poco doppo farò dipegnere 
dal Sig.r Pietro da Cortona Pittore a fresco ec
cellentis .o e forse sarà non inferiore a qualsi sia 
che viva». Chigi era giunto infatti alle decisione 
di far dipingere ai lati della nicchia le figure di 
due santi, che come appuriamo da una lettera 
del 18 marzo dovevano essere i senesi s. Ber
nardino e s. Caterina. In una lettera del 10 giu
gno Fabio insiste «il S .r  Pietro vi opererà col 
pennello a tutto sapere per la vicinanza del 
Maestro dell'arte . . .  », ma nella successiva del 18 
agosto viene fatto cenno al ritardo causato dagli 
impegni dell'artista: «il M. Pietro da Cortona è 
tanto occupato nella Cappella di S. Pietro, che 
fin bora non vi ha depenti i due quadretti , ma 
prima che i giorni abbreviando scemino il lume, 
li vole sbrigare, e sa, quel che voglia dire dipe
gnere presso Raffaello . . .  » .  

Non sappiamo se l'artista avesse mai ese
guito quanto commissionatogli; tuttavia, am-

messo che gli affreschi (o dipinti) esistessero, il 
tutto rimase cancellato nei lavori di trasforma
zione voluti da Alessandro VII molti anni dopo. 
Non sembra comunque una semplice coinci
denza che per la cappella Cosimo Fancelli 
( 1618-1688) ed Antonio Raggi ( 1628-1686) rea
lizzassero nel 1657 le statue di 5. Caterina da 
Siena e 5. Bernardino al posto delle presunte 
pitture ed il Fancelli il rilievo con la Trinità su 
disegno proprio di Pietro da Cortona. Sicura
mente il coinvolgimento del Cortona negli anni 
'20 è la ragione che spinse Fabio Chigi, dive
nuto papa, a chiamarlo per l'intervento di totale 
ristrutturazione della chiesa di S. Maria della 
Pace e della piazza frontistante, tra il 1656 ed il 
1659. 

Tornando al diario, in esso appare citato un 
personaggio che successivamente avrà grande 
importanza per la formazione della quadreria 
del cardinale Flavio Chigi: l'antiquario ed in
tenditore di cose d'arte Niccolò Simonelli. Si 
capisce chiaramente che anche in tal caso fu 
proprio Fabio ad indirizzare il nipote verso 
questo illuminato consulente, che divenne poi 
suo Guardarobiere. 

Simonelli fece ritrarre Fabio Chigi da una 
tal "Padovanino" non meglio identificabile, tra 
il 5 ed il 6 ottobre 1654. Fu inoltre lui a presen
tare al cardinale Claude Lorrain ( 1600-1682), 
citato due volte nel diario il 2 ottobre 1653 ed 
il 9 aprile 1654 (qui in compagnia del Simo
nelli) col nome di "Monsù Claudio", come il 
pittore era denominato a Roma. Le fonti igno
rano la conoscenza tra Fabio Chigi cardinale e 
Lorrain; il Pascoli parla di molti quadri com
missionati dal « . . .  Pontefice Alessandro per casa 
Chigi, e famosi più degli altri furon due: L'uno 
che rappresentava Europa col Toro: L'altro una 

9) Sul Mancini, cfr. A ANGELINI, Gian Lorenzo Bernini e 
i Chigi tra Roma e Siena, Siena 1998, pp. 25-31 (con ulteriore 
bibl.), il quale riporta che il Cortona fu chiamato perché «rin
frescasse i colori dei due Profeti», mentre le note del Chigi si 
riferiscono ad una nuova realizzazione. 
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F1G. 2 - ROMA, Chiesa di S. Maria della Pace: Cappella Chigi. 
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F1G. 3 - ROMA, Chiesa di S .  Maria del Popolo, Cappella Chigi: R. VANNI, Lunetta. 

battaglia sovra d'un ponte. Per mezzo di questi 
acquistò egli l'affetto, e la protezione del Ponte
fice, che ne aveva particolare stima, e sovente 
bramava di parlar seco» 10• 

Il porporato si era già fatto ritrarre nel lu
glio 1653 da Carlo Cesi (1621 o 1622-1682), 
come ricorda il diario ed il ritratto ancora con
servato nel Palazzo Chigi di Ariccia, di cui è 
nota una replica su tela presso gli eredi Nasalli 
Rocca ed una miniatura di notevole qualità 
olio su rame nel Gabinetto dei Ritratti, sempre 
nel palazzo di Ariccia (fig. 5). Lo stesso Cesi 

10) Cfr . L. PASCOLI, Vite de' pittori; scultori; ed architetti 
moderni, Roma 1730-1731, ed. Perugia 1992, s.v. Claudio Gel
lee (C. S. SALERNO) ,  p. 81; M. RòTHLISBERGER, Claude Lorrain. 
The Paintings, s.I. 1961, pp. 325 fig. 228 , 329 fig. 229. Lorrain 
è definito «Monsù Claudio» negli inventari Pamphilj: cfr. ]. 
GARMS, Quellen aus dem archiv Doria-Pamphilj zur Kunsttatig-

aveva copiato le Quattro Stagioni del Salviati, 
sulla volta della Cappella Chigi di S. Maria del 
Popolo, restaurate proprio in quell'anno, forse 
per tradurle in incisione; lo apprendiamo sem
pre dal diario in data 5 luglio 1653. L'attività 
ritrattistica del Cesi, tutta da scoprire, dovette 
avere una certa consistenza nell'ambiente pre
latizio romano prima dell'affermazione di Gio
vanni Maria Morandi (1622-17 17), avvenuta in 
pieno pontificato di Alessandro VII; lo docu
menta il ritratto del card. Bernardino Spada 
(fig. 6) , di cui sono noti i ritratti eseguiti dal 

keit in Rom unter Innocenz X, Rom-Wien 1972, pp. 323, 345, 
349, 352. 

Sul Simonelli cfr. F. HASKELL, Mecenati e pittori, Firenze 
1985, pp. 200-202; L. SPEZZAFERRO, in Pier Francesco Mola 
1612-1666 (cat. mostra, Lugano-Roma, 1989-1990), Roma 
1989, pp. 43-49. 
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FrG. 4 - ROMA, Chiesa di S. Maria del Popolo, Cappella Chigi: R. VANNI, Lunetta. 

Reni e Guercino, peraltro amico di Fabio Chigi 
da anni 11• 

Vari sono i riferimenti al pittore senese Raf
faello Vanni ( 15 95-16 73), il cui padre France
sco fu padrino di battesimo di Fabio, amico di 
famiglia che il cardinale impiegò per dipinge
re le lunette della cappella Chigi a S. Maria 
del Popolo e al quale in seguito, come papa, 
avrebbe affidato la decorazione della cupola 
della stessa chiesa, di cui sono noti i pagamenti 

11) Sul ritratto di Fabio Chigi cardinale cfr. F. PETRUCCI, 
Nuovi contributi sulla committenza Chigi nel XVII secolo, alcuni 
dipinti inediti nel palazzo di Ariccia, in BdA, 73, 1992, pp. 
111-113; A. V ANNUGLI, Carlo Ce si, in Pietro da Cortona 
1597-1669 (cat. mostra, a cura di A. Lo BIANCO), Roma 1997, 
pp. 258, 264 nota 4; ANGELINI, op. cit. a nota 9, figg. 60-62. 
Sul Morandi ritrattista e l'attribuzione al Cesi del ritratto del 
card. Bernardino Spada, cfr. F. PEmuccr, Sull'attività ritratti-

12 

dal 1656 al 1658. Alle predette lunette (figg. 
3-4) si riferisce probabilmente un passo del 2 
febbraio 1654: «Col Cini vedo la Pittura del 
Vanni . . .  » ,  all'epoca forse appena completate. 
Le lunette del Vanni sono descritte in una rela
zione sulla cappella databile al 1654: «Le mezze 
lune, sopra le Piramidi, è opa del Cavalier Raf
faello Vanni Pittore Celeberrimo Senese, q.li 
fece dipingere il sud.o Em.mo Card.I Fabio 
Chigi l'anno 1653» 12. 

stica di Giovanni M. Morandi, in Labyrinthos, n. 33/34, 1998, 
pp. 131-174. 

' 

12) Cfr. CUGNONI, op. cit. a nota 8, p. 139. Per una bibl. 
aggiornata sul Vanni, cfr. A. NEGRO, Raffaello Vanni, in Pietro 
da Cortona cit. a nota 11, pp. 235-244. M. FAGIOLO DEL
L'ARCO, Pietro da Co,rtona e i "cortoneschi". Bilancio di un 
centenario e qualche novità, Roma 1998, pp. 98-99, dissente 
sul "cortonismo" del Vanni. 
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FrG. 5 - AruccrA, Palazzo Chigi: C. CESI, Ritratto del card. Fabio Chigi (olio su tela). 
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FIG. 6 - ROMA, Galleria Spada: C. CESI (attr .), Ritratto del card. Bernardino Spada (olio su tela) .  
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Il 21 dicembre 1654 Fabio riporta: « . . .  è da 
me P. Michel col disegno». Potrebbe trattarsi 
di Padre Michele da Bergamo, architetto di fi
ducia del principe Taddeo Barberini negli an
ni '30; fu «uomo di qualche intelligenza, e di 
cui servivasi lo stesso Urbano VIII» (Lavaiani), 
che lo utilizzò per. i restauri di SS. Cosma e 
Damiano con l' Arigucci, la costruzione delle 
chiese dei cappuccini di Albano e Genzano, la 
progettazione del Santuario di Galloro !) • 

Il 19 luglio del 1654 c'è un curioso riferi
mento: « ... hier sera hebbi il quadro di M.r di 
Sales . . . », poi beatificato nel 1661 e canonizzato 
nel 1665 dallo stesso Alessandro VII. Non ci 
sono tracce negli inventari di tale dipinto e non 
possiamo sapere se esso corrisponda al S. Fran
cesco di Sales dipinto da Giovanni Maria Mo
randi, presente nella divisione ereditaria dei 
beni di Francesco Chigi del 1958, poi pubbli
cato nel 1967 da Waterhouse in collezione pri
vata 14• 

Dal diario appuriamo che lo scultore Ales
sandro Algardi (1598-1654) fu presentato al 
cardinale da Olimpia Maidalchini il 17 agosto 
del 1652: «è da me . . .  l' Algardi mand.o dalla 
P.sa Pamphilia . . .  ». Il diario è una conferma 
dell'intenzione di Fabio Chigi di affidare la rea
lizzazione delle statue di Daniele ed Abacuc per 
la Cappella Chigi a S. Maria del Popolo rispet
tivamente al Bernini e all' Algardi, come ha so
stenuto la Montagu. La studiosa inglese scrive 
infatti: «Perhaps Fabio Chigi had changed his 
mind about the value of competition, or more 
probabily the decision to ask Bernini to carve 
both statues was a simple recognition that with 

13) Cfr. R. LAVAIANI, Breve storia della Madonna Santis
sima di Galloro, Roma 1791, p. 21; A GALIETI , Contributi alla 
storia della diocesi suburbicaria di Albano Laziale, Città del 
Vaticano 1948, p. 219; F. PETRUCCI, Il cavalier Gian Lorenzo 
Bernini e il santuario di Galloro, in DocAlbana, II serie, 10, 
1988, pp. 1-16; ID., Disegni berniniani per la villa Barberini di 
Castel Gandolfo, in MiscBib!Vat, 1990, pp. 309-327. 

14) Cfr. A DE MATA, Casa Chigi della Rovere, Inventa
rio, 1958, cat. n. 35; E. WATERHOUSE, A note on Giovanni Ma
ria Morandi, in Studies in Renaissance and Baroque Art presen-

Algardi's death there was no rival worthy to be 
pitted against Bernini . .. » .  

Si interessò della realizzazione, non sap
piamo in che forma, anche il solito Domenico 
Iacovacci: «13 Sabbato .. . è da me . .. S. dom.co 
Iacobacci circa Le Statue e l' Algardi» ed ancora 
«14 Domenica . .. è da me il Iacovacci circa Ber
nina e l' Algardi». 

La volontà di affidare ad Algardi una delle 
due statue della Cappella Chigi era testimo
niata esclusivamente da una lettera di Fabio 
Chigi a Luca Holstenio, pubblicata da Cu
gnoni: «Mi resta l'ordinare le due statue per la 
Cappella di casa mia a S .  Maria del Pop.o che 
accompagnino le due antiche di Giona, e di 
Elia, prego la gentilezza, et erudiz.e di V. S. a 
pensare, et a suggerirmi quali si potessero co
stituire, che facessero concerto a quella mora
lità, che poi per migliorare l'opera con la emu
latione, una ne destinerei al S. Bernina, e l'al
tra all 'Algardi» 15• 

La familiarità con lo scultore bolognese è 
dimostrata da un passo divertente del diario, la 
domenica di Pasqua del 1654, quando Fabio 
alla chetichella esce «incognito dietro S. Pie
tro», ove si celebravano le funzioni religiose, e 
si reca «alla fondaria dell' Algardi», che, come 
ricorda Bellori, aveva «l'officina alla fonderia 
dietro la Basilica Vaticana»; qui parla «al nep.e 
di Giuliano, et fece la dafne», cioè al nipote 
dello scultore Giuliano Finelli, morto in quel 
1654, autore assieme al Bernini dei dettagli mi
nuti della statua di Apollo e Dafne per il card. 
Scipione Borghese. È una conferma di quanto 
riportato dal Passeri 16• 

ted to Antony Blunt on his 60. birthday, Edinburgh 1967, p. 
118, nota 17, fig. 2. 

15) Sulla lettera all'Holstenio, cfr. CuGNONI, op. cit. a 
nota 8, p. 186. Per i riferimenti alla commissione all'Algardi, 
cfr. ]. MONTAGU, Alessandro Algardi, New Haven-London 
1985, pp. 205-206; ID., Algardi. L'altra faccia del barocco (cat. 
mostra, Roma 1999), pp. 15-16; FABIAN, !oc. cit. a nota 1. 

16) Cfr. G. B. PASSERI, Vite de' pittori, scultori; ed archi
tetti dall'anno 1641 sino all'anno 1673, Roma 1773, ed. a cura 
di ]. HESS, Leipzig-Wien 1934, pp. 245-256. 
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Lavoravano all'epoca nella bottega dell' Al
gardi «Domenico, Ercole, Pavolo e Girolamo 
suoi giovani», cioè Domenico Guidi, Ercole 
Ferrata, Paolo Carnieri e Girolamo Lucenti, il 
primo dei quali è quello citato nel diario. Do
menico Guidi (1628-1701) infatti, figlio di Gio
vanni Guidi e di Angiola Finelli sorella di Giu
liano, fuggito da Napoli dopo la rivolta di Ma
saniello in cui era coinvolto come «Capitano 
del popolo del Rione di Capovano», dal 1647-
, 
48 entrò nella bottega dell' Algardi come fondi

tore. Proprio in quel periodo stava eseguendo 
con il Ferrata, da un bozzetto del maestro, il 
modello grande in stucco con il Martirio di S. 
Agnese e la fusione del S. Giacomo Maggiore e 
S. Tommaso per la Chiesa del Gesù. 

Una nota del 30 gennaio 1654 contenen
te un riferimento al pittore viterbese Giovan 
Francesco Romanelli (1610-1662), prima del 
secondo viaggio parigino (1654-1657), è tutta 
da interpretare: « . . .  Ho ved.i i disegni del Ro
manella dell'Algardi ... ». La morte dello scul
tore comunque, avvenuta il 10 giugno 1654 e 
puntualmente registrata nel diario, non permise 
al cardinale e futuro papa di utilizzare un'arti
sta che sicuramente apprezzava molto, al punto 
di dividere l'incarico per le statue della sua cap
pella tra lui ed il pupillo Bernini. A proposito 
degli ultimi giorni di vita dell' Algardi, Bellori 
scrive: « . . .  nel mese di giugno e nella stagione 
già calda, trovandosi egli mal disposto di salute, 
non poteva quietarsi in letto, anzi impaziente 
usciva fuori di casa per superare il male, fin 
tanto che fu arrestato da febbre maligna che lo 
costrinse per pochi giorni, ne' quali, mancando
gli ad ogn'ora più le forze e lo spirito, a poco a 
poco venne meno, e spirò il giorno 10 del mese 
stesso, correndo l'anno 1654 e dell'età sua 52». 

17) Per i citati richiami all'Algardi e al Guidi cfr. G. P. 
BELLORI, Le Vite de' pittori; scultori e architetti moderni, Roma 
1672, ed. a cura di E. BOREA, Torino 1976, pp. 406, 416; 
PASCOLI, ed. cit. a nota 10, s.v. Domenico Guzdi (M. PEDROLI), 
p. 350; A. BACCHI, Scultura del '600 a Roma, Milano 1996, 
pp. 810-812; MONTAGU, Algardi. L'altra faccia cit. a nota 15, 

In realtà l' Algardi aveva 56 anni. Ma quello che 
interessa sottolineare è che Pietro da Cortona, 
principale testimone delle volontà testamenta
rie dell'artista, il giorno stesso, come riporta il 
diario, si recò proprio da Fabio Chigi, eviden
temente per riferire dell'amico appena scom
parso 17• 

È comunque al Bernini che il diario cardi
nalizio fa maggiore e costante riferimento, di
mostrando che il rapporto di stima ed amicizia 
tra i due era già pienamente consolidato prima 
dell'elezione papale. Probabilmente, come so
stiene Baldinucci, la frequentazione era ante
riore e risaliva forse al primo soggiorno romano 
di Fabio Chigi, tra il 1626 ed il 1629, quando, 
descrivendo le opere più importanti viste nelle 
collezioni pubbliche e private, il giovane senese 
si soffermò sulla «Statua di David e Dafne del 
cav. Bernina», la «statua dell'altare grande del 
Bernina» in S. Bibiana, «la memoria del Cardi
nale Bellarmino» al Gesù e le «molte statue 
delle Gallerie di Roma, del Bernina» 18• 

Baldinucci descrive l'incontro tra i due ai 
tempi d'Innocenzo X: «Appressavasi il fine di 
quel Pontificato, quando al Bernina venne fatto 
di stringer vie più l'antica amicizia, che egli 
aveva avuto con Monsig. Fabio Chigi, tornato 
appunto allora dalla Nunziatura di Colonia, ed 
andò il  fatto in questo modo. Portavasi quel 
Prelato a Palazzo per la prima volta dopo il suo 
ritorno, ed incontratossi nel Cavaliere dentro 
ali' Anticamera del Cardinal Panfilio, e ricono
sciutolo, cordialmente l'abbracciò, condusselo 
alle stanze, che gli erano per allora state asse
gnate in quella Regia, ed in ragionare della 
grande stima, che del di lui valore si faceva 
nelle parti di Colonia, trattennelo non poco, 
mentre egli più che delle proprie lodi si godeva 

p. 69. 
18) Cfr. ANGELINI, op. cit. a nota 9, pp. 41-42. Le descri

zioni delle opere berniniane sono in una specie di guida della 
Roma contemporanea scritta da Fabio Chigi negli anni '20 
(E.A.V., Mss. Chigiani, a I 8 [15)), segnalata da MORELLO, I 
rapporti cit. a nota 1, p. 186. 
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di esser tornato a fare acquisto dell'amicizia, 
e pratica d'un Prelato così degno, e di si alta 
aspettazione. Queste alla giornata con i vicen
devoli uffici di cortesia andaronsi sempre accre-

scendo, finché quel Prelato giunse a vestirsi la 
Sacra Porpora ... » 19• 

Bernini appare citato nel diario per la prima 
volta il 20 giugno 1652, sicuramente in rela-

FrG. 7 - ROMA, Chiesa di S. Maria del Popolo: Cappella Chigi. 
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FIG. 8 - ROMA, Chiesa di S. Maria del Popolo, Cappella Chigi: G. RENZI su disegno di G. L. BERNINI, Lastra tombale . 

zione ai lavori di restauro della Cappella Chigi 
in S. Maria del Popolo (fig. 7), come si desu
me dai riferimenti successivi estratti da Barbara 
Fabian e dalla visita effettuata assieme il 24 
giugno. Da allora gli incontri si susseguono 
con notevole frequenza e il cardinale, evidente
mente ammirato dall'arte del cavaliere, si reca a 
visitare uno dei suoi ultimi capolavori, la Cap-

19) Cfr. F. BALDINUCCI, Vita del cavaliere Gio. Lorenzo 
Bernini scultore, architetto e pittore, Firenze 1682, pp. 36-37. 

pella Cornaro in S. Maria della Vittoria: «so 
stato . . . a la Vittoria, ove è il lavoro del C. 
Bernina». 

Fabio si interessava non solo della progetta
zione, ma anche alla realizzazione materiale dei 
lavori, come testimoniano le visite nello stesso 
giorno allo studio del cavaliere e poi «dallo 
scarpellino p la Cappella del Pop.o» (7 e 28 
febbraio 1653 ) .  

Il 4 novembre 1652 riceve «il Cav.r  Ber
nina col disegno dell' arme», probabilmente in 
relazione alla lastra tombale della cappella, de
corata con lo scheletro sostenente lo stemma 
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F1G. 9 - ROMA, Chiesa di S. Maria del Popolo, Cappella Chigi: G. L. BERNINI, Ritratto di Agostino Cingi il Magnifico. 



FIG. 10 - Alucc1A, Palazzo Chigi: ANONIMO XVI SECOLO, Ritratto di Agostino Chigi il Magnifico (olio su tela su tavola) .  
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FIG. 11 - ROMA, Chiesa di S. Maria del Popolo, Cappella Chigi: G. L. BERNINI, Ritratto di Sigismondo Chigi. 
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FIG. 12 - ARICCIA, Palazzo Chigi: ANONIMO XVI SECOLO, Ritratto di Sigismondo Chigi (olio su tela su tavola).  
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FIG. 13 - ARICCIA, Chiesa dell'Assunta: G. L. BERNINI, Candelieri e tabernacolo. 

Chigi della Rovere (fig. 8). Che il Bernini ne 
fosse direttamente responsabile lo ricordava an
che Fioravante Martinelli: « . .. hà fatto il mede
simo Sig. Cardinale .. . ornare nobilmente al di 
dentro il pavimento con la soprintendenza del 
Cavalier Bernina, il quale hà disegnato vaga
mente la morte ritratta nel mezzo con esquisito 
mosaico, la quale par non si satij di honorare 
l'ossa de gl'Eroi ivi sepolti, sventolandoli con 
bandiera, nella quale è l' arme della famiglia 
Chisia, e sotto d'essa la seguente iscrittione, le 
cui lettere maggiori numerali accennano l' an. 
1651 della restauratione della cappella Mors aD 
CaeLos Iter». La relazione citata da Cugnoni, 
databile alla fine del 1654, riporta che il cardi
nale aveva appena «fatto di nuovo tutto il pavi
mento, e posto in mezzo una Morte che serve 
per sigillo della sepoltura, q.le fu pagata s.di 
300: essendo opa di valoroso Maestro» (E.A.V., 
A.C. , n. 7374). Si tratta dello scalpellino Ga
briele Renzi, che immediatamente prima aveva 
realizzato i due memento mori della Cappella 
Cornaro in S. Maria della Vittoria. 

Per i bassorilievi ovali con i ritratti di Ago
stino e Sigismondo Chigi la relazione riporta 

«opa del famoso Cavalier Bernina» (figg. 9 e 
11); tale indicazione è confermata dalla loro 
straordinaria qualità e dal fatto che Bernini do
vette reinventare l'iconografia di due perso
naggi di cui esistevano soltanto i due ritrattini 
del Gabinetto dei Ritratti nel Palazzo Chigi di 
Ariccia (figg. 10 e 12), ai quali chiaramente il 
Bernini si ispirò, e la medaglia di Agostino, 
nota attraverso l'esemplare già nella Biblioteca 
Chigiana 20. 

Nel contesto dei lavori di sistemazione della 
cappella di S. Maria del Popolo, furono realiz
zati anche sei candelieri in bronzo, come testi
monia la relazione del 1654: «fatto di nuovo 
tutta la Balaustra e sei candelieri con la croce di 
Bronzo, quali costano più se fossero di fino ar
gento». Al modello per questi candelieri attiene 

20) Cfr. C. D'ONOFRIO, Roma nel Seicento, Firenze 
1969, p. 124; CuGNONI, op. cit. a nota 8, p. 139. Per l'attribu
zione a Bernini dei bassorilievi ovali con i ritratti, cfr. F. PE
TRUCCI, scheda in Gian Lorenzo Bernini regista del Barocco cit. 
a nota 1. 
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probabilmente un passo del 6 marzo 1654: 
«noto il Candeliere parlo al Bernina . . .  », mentre 
il 19 luglio dello stesso anno Fabio annotava: 
«È da me il Cav. Bernina con un Candeliere in 
bronzo ... ». I due grandi torcieri all'ingresso 
della cappella furono invece realizzati qualche 
anno dopo, come ricorda il diario papale in 
data 1 settembre 1658: «è da noi il Cav. Ber
nina co' candelieri grandi per la Cappella del 
Popolo». 

Barbara Fabian ha appurato che la muta di 
candelieri con relativo tabernacolo corrispon
dono a quelli oggi nell'Assunta di Ariccia, in 
base al confronto con il disegno raffigurante la 
Veduta della Cappella Chigi in Santa Maria del 
Popolo dello Smith College Museum of Art di 
Northampton (Massachusetts), databile tra il 
1652 ed il 1656, ove i candelieri appaiono rap
presentati sull'altare principale. 

In effetti, come riporta lo storico ariccino 
Emmanuele Lucidi nel 1796, i candelieri con 
tabernacolo dell'Assunta (fig. 13) furono donati 
alla collegiata direttamente da papa Alessandro 
VII e non risultano nella contabilità della fab
brica pubblicata da Incisa della Rocchetta. È 

emerso soltanto un conto per la patinatura 
"verde antico" dei candelieri ordinata da Luigi 
Bernini il 22 gennaio 1666. Peraltro dietro la 
base del tabernacolo non c'è lo stemma papa
le - sicuramente presente se fosse stato realiz
zato in quel momento - ma soltanto quello 
Chigi. 

. . 

Il 16 settembre 1653 Fabio ebbe una visita 
del «Cav.r Bernina col dis.o del Ciborio», coin
cidente forse con il disegno che ebbi modo di 
pubblicare, documentato solo da una fotografia 
in collezione Worsdale (fig. 14). L'attribuzione 
dei candelieri e del tabernacolo a Bernini, pro
posta da chi scrive in base a vari disegni proget
tuali e per motivi stilistici, ribadita poi da Fer
rari, trova quindi una conferma dalla viva voce 
di Fabio Chigi. 

La rimozione della muta di candelieri dalla 
Cappella Chigi avvenne probabilmente poco 
prima del 1666, quando fu sostituita da un'altra 
serie più semplice, presente anche sugli altari 
del transetto. Fino a circa venti anni or sono 

F1G. 14 - AmccIA, Palazzo Chigi, Fototeca: G. L. BERNINI, 
Disegno per tabernacolo. 

tale nuova muta di candelieri era sistemata sul
l'altare, come documentano le vecchie fotogra
fie, mentre oggi è in deposito presso il con
vento. 

I candelieri hanno caratteristiche morfolo
giche completamente diverse rispetto a quelli 
realizzati nel 1657 -165 8 su disegni del Bernini 
per gli altari vaticani (fig. 15) ed i grandi tor
cieri all'ingresso della Cappella Chigi; ma anche 
rispetto ai candelieri dell'altare maggiore del-
1' Assunta di Ariccia del 1666, che con questi 
hanno evidenti rapporti stilistici. Tuttavia men
tre tali candelieri berniniani costituiscono un 
caso isolato nella produzione sei-settecentesca, 
quelli della Cappella Chigi si collegano ad uno 
schema tipologico che diverrà abbastanza dif-
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FrG. 15 - ROMA, Chiesa di S .  Pietro in Vaticano: G. L. BERNINI - E. FERRATA, Candelieri. 

fuso. Essi semplificano e razionalizzano una ti
pologia risalente ai primi del Seicento, espressa 
dai candelabri di S. Spirito in Sassia, della Tri
nità dei Pellegrini (1616) e di S. Andrea della 
Valle, caratterizzati da un'esuberanza di moti
vi decorativi antropo-zoomorfici di derivazione 
manierista . Il balaustro, decorato con le foglie 
della quercia Chigi, si assottiglia, il grande vaso 
centrale è sostituito da una piccola coppa (anti
cipa quella dei candelieri vaticani), la base tra
pezoidale recante al centro i monti Chigi è in
corniciata da due volute con la foglia di quer
cia, sopraelevata su appoggi a voluta (anche qui 
un precedente dei candelieri vaticani). Il Cristo 
morto del crocifisso si collega ad un tipo tardo 
cinquecentesco, che si fa risalire a Guglielmo 
della Porta, comunque utilizzato dal Bernini 
anche per il crocifisso dell'Assunta e presente 

in altri crocifissi chigiani quali quello fuso nel 
1662 da Antonio Moretti de Amicis per la Cap
pella del Voto del Duomo di Siena o quello 
fuso da Cristoforo Melchiorri nel 1668 per la 
Cappella del Palazzo Chigi di Ariccia su sup
porto ligneo intagliato da Antonio Chicari. 

Una muta di candelieri (quattro) identica si 
conserva nel palazzo di Ariccia (fig. 16), con 
provenienza dall'altare della cappella del pa
lazzo Chigi di Roma, come documenta una foto 
dell'archivio Chigi anteriore al 1918. Per il cro
cifisso avevo ipotizzato un collegamento con i 
due crocifissi con Cristo "spirante" e "morto", ,. 
realizzati nel 1677 da Bernardo Danese su or
dine di Giovan Battista Contini; ipotesi che de
cade in relazione a quanto premesso, risalendo 
candelieri e crocifisso agli anni del pontificato 
di Alessandro VII, fusi dal medesimo modello 
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di quelli della cappella di S. Maria del Po
polo 21.  

È di grande interesse una laconica citazione 
dell'8 febbraio 1654, in cui Fabio vede il «Cav. 

Bernino con la Croce . . . »; essa potrebbe interes
sare il grande crocifisso realizzato da Bernini per 
il Pantheon des Reys dell'Escurial, inaugurato 
da Filippo IV proprio in quell'anno (fig. 17). 

\j 

FIG. 16 - AruccIA, Palazzo Chigi: Candelieri di ambito berniniano. 

2 1) Per la relazione del 1654 cfr. CuGNONI, op. cit. a 
nota 8, p. 139. In riferimento ai candelieri vaticani, cfr. M. 
WORSDALE, scheda 274, in Bernini in Vaticano cit. a nota 1 .  

Per i candelabri citati e quelli della Cappella Chigi, cfr. J. 
MONTAGU, Roman baroque sculpture: the industry of art, New 
Haven-London 1989 cit. dalla trad. it. La scultura barocca a 
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La dimensione quasi al naturale del Cristo, giu
stifica il fatto che Chigi usi il termine "Croce" 
e non crocifisso. Questo sembra trovare con
ferma in numerose citazioni del diario, ove ap
paiono intensificarsi i contatti con l'ambascia
tore spagnolo, e l'annotazione del successivo 9 
marzo: «parlo al D. Sp. a  a M. Teor, Cav. Ber
nina, entro a 2. esco a s. (era) ... », facendo pen
sare ad una partecipazione del cardinale alla 
commissione e realizzazione, per conto di Inno
cenzo X; come infatti appuriamo dai passi del 
diario, il "D. Sp.a" corrisponde al Duca di Ter
ranova Ambasciatore di Spagna. Il dono del 
crocifisso sembrerebbe così potersi inquadrare 
in un'azione politica di distensione con la mo
narchia spagnola, promossa dal Segretario di 
Stato, a seguito del citato grave incidente avve
nuto nel mese di gennaio, che causò l'espul
sione il 3 febbraio del card. Camilla Astalli 
Pamphilj. 

Un punto di riferimento fondamentale è la 
data di inaugurazione del Pantheon, non cono
sciuta dagli studiosi che si sono occupati dell' o 
pera ma sulla quale ci informa un recente stu
dio di Agustin Bustamante. Essa avvenne il 15 
marzo del 1654, ad oltre un mese dalla cita
zione di Fabio Chigi: il tempo necessario per 
far pervenire il crocifisso in Spagna. 

Effettivamente questo confermerebbe quan
to sostenuto da Baldinucci, che cioè la realizza
zione del crocifisso sarebbe databile alla fine 
del pontificato Pamphilj , all'epoca dei lavori del 
Palazzo Ludovisi (Montecitorio) iniziati nel 

Roma, Milano 1991, pp. 49-50, 122- 123 ; FAB!AN, !oc. cit. a 
nota 1. Per i candelieri dell'Assunta di Ariccia, cfr. F. PE
TRUCCI, Gianlorenzo Bernini per Casa Chigi: precisazioni e 
nuove attribuzioni, in StorArte, 90, 1997, pp. 188- 190; O. FER
RAR!, scheda 19c, in L'Ariccia del Bernini cit. a nota 5, pp. 
95-99. Per i candelieri della cappella di Palazzo Chigi e per i 
crocifissi del Danese, cfr. F. PETRUCCI, Alcuni arredi seicente
schi del palazzo Chigi di Ariccia nei documenti d'archivio, in 
StRom, 3-4 ,  1998, pp. 323 -324, 328, fig. 1. Per i candelieri e 
Crocifisso della Cappella del Voto a Siena, cfr. R. C. PROTO 
PISANI, Il tesoro della Cappella del Voto nel Duomo di Siena, in 
BSiena, LXXXVI, 1979, pp. 63-67; A. CAPITANIO, M. COLLA
RETA, Preziosità dei Papi Senesi (cat. mostra), Siena 1 996, pp. 
20-2 1 ,  39-40. Per la tipologia del Cristo dellaportiano, cfr. U. 
MIDDELDORf', In the Wake of Guglielmo della Porta, in Con-

F1c. 17 - MADRID, Monastero dell'Escorial: G. L. BERNINI, 
Croa/isso. 

1653: «In questo tempo ... condusse ad istanza 
del Re delle Spagne Filippo IV un gran Croce
fisso di bronzo, che ebbe suo luogo nella Cap
pella de' Sepolcri de' Re» 22• 

noisseur, 194, 1977 , pp. 75-84; ]. MoNTAGU, Gold, silver and 
bronze metal sculpture of the Roman Baroque, New Ha
ven-London 1996, pp. 15, 28, 2 17 nota 88. 

22) Sul crocifisso dell'Escurial, cfr. BALDINUCCI, op. cit. a 
nota 1 9, p. 37;  D. BERNINI, Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Ber
nini, Roma 1713,  p. 64; H. Voss, Ein vergessenes Werk Lo
renzo Berninis, in ZBildKu, LVIII, 1924-25, pp. 35 sgg.; E. 
ToRMO, Los cuatro grandes Cruczfijos de bronce dorado del 
Escorial, in ArchEspArt, I, 1925 , pp. 1 17-145; V. MARTINELLI, 
Novità berniniane. 2. Un Croafisso ritrovato?, in Commentari, 
VII, 1 ,  1956, pp. 37-39;  R. WITTKOWER, Gian Lorenzo Bernini 
the sculptor of the roman baroque, Oxford 1966, pp. 274-275; 
M. e M. FAGIOLO DELL'ARCO, Bernini; una introduzione al  gran 
teatro del Barocco, Roma 1967, scheda 150; V. MARTINELLI, 
L'ultimo Bernini 1665-1 680, Roma 1996, pp. 186-187. Per la 
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Alla statua del Costantino, che Innocenzo X 
voleva far realizzare nella Basilica Vaticana e ri
masta allo stato di progetto sino al pontificato 
di Alessandro VII, fa riferimento Fabio il 5 set
tembre 1654: «è da me il Cav.r Bernina col di
segno del Costantino . . .  ». Il gruppo scultoreo 
era stato commissionato da Innocenzo X nel 
1654 e doveva essere collocato di fronte al mo
numento a Matilde di Canossa 2).  

I passi più criptici, e che ci pongono i mag
giori interrogativi fra i tanti nell'intero diario, 
sono quelli del 26 e 27 agosto 1654: «Merco
redi . .. vo a veder il Xg6 da Bernina . .. Giovedi: 
hier mat.a fui a veder il Xg6 del Bernina, sta
mat.a o. m. , è da me . .. il Cav.r Bernina ... ». Qui 
Fabio Chigi utilizza il greco in forma abbrevia
ta per definire un'opera realizzata dal Bernini 
rappresentante Cristo. Dovette rimanere vera
mente colpito dalla visita, dato che, per la 
prima volta nel diario, torna il giorno succes
sivo a sottolineare di aver visto questo fantoma
tico Cristo, prima "da Bernina", poi, per riba
dirne la paternità, rimarca "del Bernina". Per 
quale motivo? E di che opera si tratta? 

È da escludere senza dubbio il Crocifisso 
dell'Escurial, perché Fabio già ne aveva fatto 
menzione sei mesi prima, essendo stata inaugu
rata la cappella dal marzo precedente; d' al" 
tronde le citazioni del diario sono sempre così 
puntuali (cfr. i richiami a crocifissi nel diario 
papale), che una cosa è parlare di un Cristo e 
ben altro è di un Crocifisso. In ogni caso non 
sono documentati Cristi realizzati dal Bernini in 
quel periodo. Eppure doveva proprio trattarsi 
di un'opera importante, data l'impressione su
scitata nel colto e sensibile cardinale. 

Forse la chiave di questo enigma risiede nel 
fatto che qui non si parla di una scultura, ma di 

data d'inaugurazione del Pantheon des Reyes, cfr. A. BusTA
MANTE, El Panteòn de El Escorial, papelatas para su historia, in 
Annuario del Departamento di Historia y Teoria del Arte (Ma
drid), 1992 , p. 2 10. Padre FRANCISCO DE Los SANTOS, Descnp
cion breve del monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial . . . ,  
Madrid 1657, p.  134, nella sua descrizione del Crocifisso non 
specifica l'autore: «Es es te Crucifixo de Bronce, de cinco pies 

lJ 

una pittura. Baldinucci infatti ricorda che il 
Bernini «Lasciò per suo testamento alla Santità 
del Papa un gran quadro di un Cristo di sua 
mano . . .  ». Tale notizia è contraddetta da Dome
nico Bernini nella sua monografia del padre 
pubblicata nel 1713, che invece sostiene: «la
sciò al papa un bellissimo quadro di mano di 
Gio. Battista Gaulli rappresentante il Salvadore 
sua ultima Opera in marmo, alla Regina il Sal
vatore medesimo di sua mano». 

Martinelli ha affermato con decisione, già 
dal 1950, l'esistenza del dipinto di Bernini, con
siderando improponibile il dono al papa di un 
tela del Gaulli. Di contro gli altri studiosi che 
hanno affrontato il problema hanno ritenuto at
tendibile Domenico Bernini, dalla Canestro 
Chiovenda a Fagiolo dell'Arco, alla Di Gioia e 
ultimamente al Montanari. Quest'ultimo, con
vinto della assoluta priorità della biografia di 
D. Bernini, anche in riferimento al Salvatore 
in marmo donato alla regina di Svezia, scrive: 
«Una delle solite imprecisioni di Baldinucci . . .  
appare naturale che alla regina spettasse il 
primo posto, davanti al papa . . . Innocenzo X 
era alienissimo da simili interessi, e avrebbe di 
buon grado accettato il dipinto cristologico di 
mano di Baciccia . .. ». 

Tuttavia i documenti sembrano smentire 
Domenico Bernini. Infatti un avviso del 7 di
cembre 1680, pubblicato da Martinelli già dal 
1959, informa: «il cavalier Bernina ha lasciato 
tra gli altri doni singolari un quadro al Papa di 
un Salvatore ... acciò . . .  faccia Cardinale Monsig. 
Suo figliuolo . . .  » (A.S.V., Avvisi, vol. 44). Una 
conferma è nell'inventario Od es calchi del 1713, 
ove, come rilevò la Canestro Chiovenda nel 
1966, viene riportato: «un quadro in tela alta 
quattro palmi, e mezzo, larga tre palmi, e 

de alto, y de tan excelente hechura, que feràn pocas, ò nin
guna, las que llegaren à su primor, y valentia; hizose en 
Roma». 

23) Cfr. S. FRASC!-IETTI, Bernini, Milano 1900, p. 3 18, 
nota 4 ;  W!TTKOWER, op. cit. a nota 22, pp. 291-293 . L'Annota
zione di Fabio Chigi era già stata pubblicata da E. Rossi, in 
Roma, XVII, 1939, p. 176. 
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mezzo, rappresentante il Salvatore, originale del 
Bernini» (Inventario de beni ereditari e fidecom
.t.nissi dell'Ec.ma Casa Odescalchz: Archivio Ca
pitolino, 1713, sez. 5-7-15, f. 327r, n. 1201) 24. 

· 

Un avviso inedito del 30 novembre 1680 ag
giunge: « . .. Spirò finalm.e sabbato sera il Ti
tiano de N.ri Tempi Cav.re Bernini . . .  In contra
cambio dell'Indulgenze che li mandò SS. fece il 
Bernini prima della sua partenza donargli un 
bellissimo quadro . . .  »; un ulteriore .avviso nella 
stessa data riporta: «In contracambio delle In
dulgenze, che li mandò Sua Santità per il Ber
nini prima della sua partenza p. l'altro mondo, 
donargli uno delli più belli quadri che ador
nasse le sue stanze . . .  » (E.A.V. , Cod. Barb. Lat. 
6422). Come poteva «il Titiano de N.ri Tempi» 
donare al papa un dipinto del Gaulli? La defi
nitiva conferma avviene comunque dalla con
sultazione degli inventari Odescalchi, fino alla 
Perizia Odescalchz' redatta da Girolamo Ferrati 

24 ) Cfr. BALDINUCCI, op. cit. a nota 19, p. 63 ; BERNINI, 
op. cit. a nota 22, p. 176; V. MARTINELLI, Le pitture del Ber
nini, in Commentarii, I, 2, 1950, p. 104; ID., Novità berni
niane. 3. Le sculture per gli Altieri, in Commentari, X, 4 ,  1959, 
pp. 225-226; ID., L'ultimo Bernini cit. a nota 22, pp. 196- 197; 
B. CANESTRO CHIOVENDA, Cristina di Svezia, il Bernini; il Gaul-

su incarico del principe Baldassarre nel 1773 
(A. O. ,  l lb, F4, carta 85) ove, oltre a non es
sere elencato alcun dipinto del Gaulli di tale 
soggetto, viene sempre descritto il dipinto del 
Bernini. 

Per concludere, tornando al nostro diario, 
dall'inizio del 1655 scompare ogni riferimento 
ad artisti. Infatti alle 14 del 7 gennaio 1655 
muore Innocenzo X, dopo un periodo di ago
nia, nel palazzo del Quirinale. 

Il 18 gennaio si apre il conclave. Il diario di 
Fabio Chigi si chiude mercoledì 7 aprile 1655: 
« . .. Non ho dormito. Mi levo a x, dico m. (essa), 
si fa lo scrut.(in)io . . .  si mostra la Croce, si da 
nome Ales. (sandr)o 7; si rompe il Concl. (ave) 
e . . .  vengon i P.pi Pamphilj, Lud.io . .. Amb. di 
Spagna, Amb. di Ven.a .. ». 

La frequentazione di artisti ed architetti da 
allora sarà ancor più serrata in vista della co
struzione di una nuova «Roma Alessandrina». 

li e il libro di appunti di Nicodempo Tessin d.y. (1687-1688), in 
Commentari, XVII , I-IIl, 1966, nota 22; FAGIOLO DELL'ARCO, 
op. cit. a nota 22, sched11 244; E. B. DI GIOIA, in Le immagini 
del SS. Salvatore . . . (cat. mostra), Roma 1988, p. 328; T. MON
TANARI, Bernini e Cristina di Svezia. Alle origini della storiogra
fia berniniana, in ANGELINI, op. cit. a nota 9, pp. 4 14-4 16. 
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APPENDICE 

Biblioteca Vaticana, Mss. Chigiani, a I 8 h 

165 1  

6. Mercoredi . . .  parlo al la cova cci . . .  
1 6  Sabbato. e d a  m e  il V .  Iacovacci a lungo, e a lungo 

la sera M. Decio Azzolini . . .  

Biblioteca Vaticana, Mss. Chigiani, a I 8 i 

1 652 

8 Lunedi (gennaio) . . .  è da me il V. Iacobacci . . .  
1 2  Venerdi . . .  è stato d à  m e  il V .  Iacovacci . . .  
2 0 .  Giovedi (giugno) o .  m .  è d a  m e  il C . r  Bernino . .  . 
2 1 .  di Giugno. venerdi . . .  vò a la Cap.a del Pop.o .. . 
23 D.nica . . .  non esco ordino . . .  la Cap.a al Popolo 
24 Lunedi .. . il giorno è da me il S. Pietro da Cor-

tona . . .  
26 Mercoredi. o. m. è da me i l  P. Camillo, i l  Litta, il 

giorno l' Amb.re di Toscana, il Cav. Bernino col 
quale mi torno al Pop.o, e poi io torno a casa 

9 Martedi (luglio) o. m. è dà me . . .  il Cav.r Bernini . . .  
1 d i  Agosto. Giovedi o. m . . .  è d à  m e  . . .  il Cav.r Ber

nino . . .  
17 Sabbato o. m .  . . .  è d a  m e  il P .  Sforza Pallavicino . . .  

l'Algardi mand.o dalla P .sa  Pamphilia . . .  
18 .  D.ca . . .  o .  m . . . .  è d a  m e  . . .  C . r  Bernino . . .  

8.  D.nica . . .  a S.  M.a  del Pop.o vi  trovo il Card. Sac
chetti, e prima Gin etti . .  . è da me il Iaco
vacci . . .  

15 . D.nica o .  m . . .  (settembre) . . .  a 2 1  è d a  m e  il Cav.r 
Bernino .. . 

1 di ottobre. martedi . . .  è dà me . . .  il Cav.r Bernino . . .  
25  Martedi . . .  so  stato a la  Scala, e a la  Vittoria, ove è il 

lavoro del C. Bernino. 
8 Venerdi. (novembre) o. m. vò alle 16 dalla P.psa 

Pamph.ia e ci vien il P.pe, e il Card.e Aldobran
dino, vien Carlo Pittore . . .  

26. Giovedi . . .  a 2 4  ho: vò a l a  Cap.a del Pop.o col Cav. 
Bernino . . .  

4 .  Lunedi (novembre) . . .  i l  giorno il  Cav.r Bernino col 
disegno dell'arme (vò a P.ta Pia a q.la del pop.o, 
torno p.  Pinciana) 
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6 Lunedi (gennaio) . . .  la sera è da me il S. Pietro da 
Cortona col disegno della Galleria Pamphilia. 

7 Venerdi (febbraio) . . .  il giorno vò da lo scarpellino, 
poi dal Cav. Bernino . . .  

28 Venerdi . . .  il giorno vò dal Caval. Bernino, e dallo 
scarpellino p la Cappella del Pop.o . . .  

--

3 Lunedi (marzo) o. m. è da me il Cav.r Bernino . . .  
29. Martedi (aprile) . . .  so stato dal Cav. Bernino a 22.  

Ho re 
19 Lunedi o. m. . . .  il giorno vien il Cav. Raffael 

Vanni . . .  
2 7 .  Martedi (maggio) . . .  è d a  me il Nerli l o  conduco dal 

Cav.r Bernina .. . 
3 Martedi (giugno) è da me . . .  S. Pietro da Cortona 

col Vanni . . .  
3 0  Lunedi . . .  è da  me il figlio del Cav.r Bernino . . .  

5 Sabbato (luglio) . . .  Carlo m i  porta i disegni d e  l e  4 
stag.i de la Cap.a del Pop.o . . .  

7 .  Lunedi o. m. mi  fò ritrarre da Carlo . . .  
1 agosto . . .  o .  m .  è d a  m e  . . .  il Cav. Bernino . . .  

1 8  Lunedi. o. m. è da me il Ves. Donati gli do la  vita 
del B. Gio: Chigi . . .  

20 Mercoredi. o. m. è da  me . . .  Cav. Bernina . . .  
3 1  D.nica è d a  m e  il Cav.r Bernino . . .  
1 0  Mercoredi (settembre) . . .  a 2 1 .  vò dal Cav.r Bernino, 

ovè il Iacovacci, e torno a sera . . .  
1 3  Sabbato . . .  è d a  m e  . . .  S. dom.co Iacobacci circa le 

Statue e l'Algardi . . .  
14 Domenica . . .  è da me i l  Iacovacci circa Bernino e 

l'Algardi . . .  
16 Martedi . . .  o. m. è da me . . .  il Cav.r Bernino col dis.o 

del Ciborio .. . 
17. Mercoredi. a. m . . .  V. Holstenio . . .  vò a la Cap.a al 

Pop.o 
di Ottobre. mercoredi a. m. è dà me il Cav.r Ber

nmo . . .  
2 .  Giovedi. Hieri fù dà m e  M.r Claudio Pit.e . . .  
2 4  venerdi . . .  a 19 s i  v à  al monte nella carrozza del 

card. Pamphili e si disegnano i campanili . . .  
26. Mercoredi. a .  m . . .  vo pel Bernina, vò a la Cap.a, e 

torno a casa, passando da lo Scarpellino . . .  
3 1 . Mercoredi (dicembre) non torno a casa il Cav. Ber

nino stanotte s'è spedito i comici in f.a e sp.a 
per la pace loro . . .  
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6. Martedi (gennaio) . . .  è dà me . . .  il Cav. Bernino a 
lungo . . .  

1 1 .  Dnica. d .  m. è d à  m e  . . .  Cav.r Bernini . . .  
. 3 0  Gennaro. Venerdi . . .  salgo a 1 \-2  torno a 6 .  H o  ved.i i 

disegni del Romanello dell' Algardi . . .  
2 .  Lunedi (febbraio) . . .  a 2 1 .  Col Cini vedo la Pittura 

del Vanni .. . 
8. Dnica. d. m . . . .  è da me . . .  Cav. Bernina con la 

Croce . .  . 
1 1 .  Mercoredi . . .  è dà me . . .  Cav.r Vanni et se ne và . . .  
2 1 .  Sabbato . . .  è d a  m e  . . .  V .  Ab. Michelij circa i l  man

dar S .  Ec.a la carrozza incontro ali' Ambas.e di 
Sp.a . . .  

2 2 .  D.nica . . .  à 2 Yz  . . .  Amb.e di Spagna N. S . . .  
1 .  di Marzo . . .  esco p salire a 2 1 .  Col Cini torno a 23 

d.o è su con le altri, l'Amb.e di Sp. a  . . .  
6.  Venerdi. o. m. (marzo) . . .  scendo col Card. Albizzi, 

vò a S. Pietro in carrozza, e N. S. con la caval
cata, noto il Candeliere parlo al Bernina . . .  

7 .  Sabb.o . . .  a 2 2 .  È d à  me il D. d i  Terranova Amb.e 
Straord. Di Sp.na, il sottodatario, il P. Sforza 
Pallav.no . . .  

9 .  d i  Marzo. Lunedi. d. m . . .  parlo al D.  Sp. (agn)a a 
M.r Teor.o, Cav. Bernino, entro a 2. Esco a s.  

5 Dnica (aprile). Pasqua. d. m. N. S .  ci viene, e da la 
benedir.e, à 21 esco incognito dietro S.  Pietro 
alla fondaria dell'Algardi parlo al nep.e di Giu
liano, et fece la dafne, vò al giard.o di Belvedere 
e vedo le fonti, e le statue . . .  

9.  Giovedi . . .  è d à  m e  il Simonelli, e Monsù Claudio . . .  
1 9 .  Dnica . . .  il giorno il Cav.r Bernina . . .  
2 1 .  Martedi . . .  a 2 1  vò dal Cav. Bernina, ov'è il V. 

Dom.co Iacovacci . . .  
2 6 .  Dnica. d .  m . . .  è d à  m e  . . .  Cav. Bernina . . .  

8.  Venerdi o. m. a x. V ò  d a  N. S .  e t  d . o  s i  mette i n  se
dia visita tutti gli edifici fino a 14 hore a 22 

20 Mercoredi . . .  la sera con N. S .  si disegnò le mura Ca
stell.e, e si vedè fonder la pietra 

10 mercoredi (giugno) . . .  esco p Pinciana al Pop.i 
muore l'Algardi, è dà me S.  M.re S .a  +. Pietro 
da Cortona 

12 Dnica (luglio) . . .  a 2 1 .  È da me il Bernina esco in 
comp. a  col Card. Albizi . . .  

19 Dnica . . .  hier sera hebbi i l  quadro di  M.r di  Sales . . .  

a 19. È da me i l  Cav. Bernina con un Cande
liere in bronzo . . .  
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17.  Lunedi (agosto) . . .  è da noi . . .  Cav. Bernino col quale 
vò al Pop .. . 

26. Mercoredi . . .  parlo a Barb.o del V.o di Nardò circa 
la Fabr. a  di S. Pietro, vò a veder il Xgò da 
Bernina . . .  

2 7  Agosto. Giovedi. hiermat.a fui a veder il Xgò del 
Bernina, stamat.a o. m . ,  è dà me . . .  il Cav.r 
Bernina . . .  

3 1 . Lunedi . . .  è d à  m e  . .  . il mio Intaglia tor di le
gname . . .  

5 .  Sabbato (settembre). è d à  m e  i l  Cav.r Bernino col 
disegno del Costantino . .. il V. dom.o Iaco
vacci . . .  

1 .  di ottobre . . .  Simonelli mi d à  il ritratto del Card. 
(?) . . .  

5 .  Ottobre . .  . poi siam . . . a Simonello col Pittore pel 
mio profilo . . .  

6 .  Martedi. o .  m .  è d à  m e  . . .  a 20. Il Padovanino a finir 
il ritratto . . .  

8.  Giovedi . . .  (ottobre) . . .  a 2 1 .  è d à  m e  . . .  il Cav.r Ber
nino è il figlio a lungo . . .  

23 . Venerdi . . .  è d a  m e  . . .  il Bernino . . .  
6. Novembre. Venerdì . . .  è dà  me i l  Bernino . . .  

10 Martedi . . .  passo d a  Bernino, che vi è Barb.o . . .  
1 1 .  Mercoredi . . .  è d a  m e  M.r Pallavicino, Cav.r Ber-

nina . . .  
23 . Lunedi . . .  è st.o d à  m e  il Cav.r Bernina 
25. Mercoredi . . .  è dà me il Simonelli .. . 
29 D.nica . . .  è dà me . . .  Cav.r Bernino .. . 

5 Sabb.o (dicembre) . . .  è dà me . . .  il Cav.r Bernino . . .  
6 D.nica . . .  so stato a 21 dal Cav.r Bernino . . .  

1 3  D.nica . . .  hoggi fù dà m e  i l  Cav.r Bernino, d.o. è su, 
e vi stà fin doppo le 2 . . .  

1 6 .  Mercoredi . . .  a 20. Passo dal Cav.r Bernino, poi a ve
der la Cap.a a la Pace . . .  

2 1 .  Lunedi . . .  è d a  m e  il P. Michel col disegno . . .  
23 . Mercoredi . . .  esco a 2 1 .  V ò  al Pop.o a veder i Can

del.i è gradini 
3 1 . Xbre. Giovedi . . .  e Bernino, mi da la minuta da scri

vere, S. S.tà piglia poco . . .  


