
ITALO FALDI 

NUOVE NOTE SUL BERNINI 

PROSEGUENDO le ricerche nell'Archivio pri
vato Borghese presso l'Archivio Segreto Vati
cano e nell' Archivio di Stato di Roma, nell'in

tento di contribuire a una maggiore conoscenza della 
prima attività di scultura del Bernini, ho potuto 
rintracciare nuovi documenti che credo utile render 
subito noti, al seguito di quelli da me precedentemente 
pubblicati su questa stessa rivista. I) 

Nulla posso aggiungere per l' 'Enea e Anchise', fuor
chè una seconda nota del 14 ottobre 1619 eguale a 
quella già conosciuta (doc. I); nulla per il ' David' se 
non l'originale del mandato di pagamento del 18 luglio 
1623 (doc. IV) da me pubblicato nella copia ottocente
sca; 2) mentre per il 'Ratto di Proserpina', oltre a nuove 
trascrizioni (docc. II-III) delle due scritture del giu
gno e del settembre 1621 che ho già illustrato, 3) altre 
tre carte consentono di fare ulteriori precisazioni sulla 
sua data di esecuzione. Il 7 luglio 1622 il Cardinal Sci
pione emette un mandato di pagamento di 40 scudi 
presso il Banco Rotoli in favore di Agostino Radi quali 
acconto per il piedistallo del gruppo (doc. V) e il 23 set
tembre seguente altro mandato simile di 20 scudi 
"per saldo et resto" (doc. VI) viene a certificare che il 
basamento era terminato. Ciò significa che anche l'ope
ra di scultura del Bernini doveva essere, a quella data, 
compiuta. Infatti lo stesso 23 settembre vengono corri
sposti I 5 scudi a Giovanni Viscardi "fachino di Doga
na" per aver portato il gruppo da Santa Maria Maggiore, 
nei cui pressi avevano l'abitazione i Bernini, a Porta 
Pinciana (doc. VII). Iniziato verosimilmente al prin
cipio dell'anno precedente, nell'estate del 1622 il 'Ratto 
di Proserpina' figura appena ultimato, e pertanto la 
nota dei muratori Maestro Marcantonio e Compagni 
del luglio 1623, da me segnalata 4) quale estremo ter
mine ante quem per il compimento del gruppo, avrà 
dovuto riferirsi a lavori eseguiti tempo innanzi, come 
del resto sembra, dai registri dell' Amministrazione bor
ghesiana, accadesse spesso per i conti di opere murarie. 

Circa la base di Agostino Radi per il ' Ratto di Pro
serpina ' - sulla quale, come su quella dell' I Apollo 
e Dafne', era inciso un epigramma moralizzatore del 
gruppo di Maffeo Barberini, trascritto nel 1664 dal 
Martinelli: " Quisquis humi pronus flores legis, inspice, 
me saevi ditis ad domum rapi" 5) - seguendo la 
stessa sorte di quella del 'David', opera dello stesso 
artigiano, essa è andata dispersa. 6) 

Più complessa di quanto non fosse apparsa in un 
primo tempo è la genesi dell' ' Apollo e Dafne' che dai 
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nuovi documenti risulta contemporaneo al David, anche 
se la sua esecuzione durò più a lungo, certo in relazione 
alle estreme difficoltà tecniche del lavoro. L'inizio del
l'opera va posto nella seconda metà del 1622, poichè 
1'8 agosto di quell'anno vengono spesati dal Banco 
Rotoli I08 scudi a Gian Lorenzo "ciue s.di IOO per il 
prezzo di un marmo nuouo da scolpirui una statua di 
Appollo et s.di 8 per il porto a casa sua" (doc. VIII), 
evidentemente a rimborso della somma da lui pagata 
a Francesco Stati - il figlio dello scultore e antiquario 
Cristoforo, i cui nomi compaiono spesso nelle carte 
dell' Archivio Borghese di questi anni, particolarmente 
in relazione ad acquisti di sculture antiche - che il 
2 agosto precedente dichiarava di aver "riceuuto dal 
sig. Caualier Bernini scudi cento moneta per prezzo 
d 'un pezzo di marmo del poluaccio compro da me" 
(doc. X). Con molta probabilità al trasporto del marmo 
per l' , Apollo e Dafne ' può allora riferirsi la stessa spesa 
di 8 scudi "per hauer rimesso in Casa del Berna un 
pezzo di marmo di sette carrett.e" conteggiata nella 
nota di Maestro Marcantonio e Compagni muratori del 
luglio 1623, che deve però riguardare lavori eseguiti 
precedentemente, comprendendo, come si è visto, an
che le spese per la rimozione dallo studio del Bernini 
del' Ratto di Proserpina' avvenuta circa un anno prima; 
nota in cui figurano segnati altri 3 scudi "per hauer 
riuoltato doi volte il sasso di marmo ..... nella Casa del 
Berna per fare la statua" (doc. XI): ciò che sembra in 
rapporto col successivo processo di lavorazione del 
gruppo dell" Apollo e Dafne'. Al principio dell'anno 
seguente 1623 la scultura doveva già essere in pieno 
corso di esecuzione se il 16 febbraio vengono pagati a 
Gian Lorenzo IOO scudi" a conto della statua di Apollo 
et Daffene" (doc. IX). Segue il pagamento di un altro 
acconto di 150 scudi del 17 aprile 1624 che ho già 
segnalato 7) e infine il saldo di 450 scudi del 24 novem
bre 1625 reso noto dal Fraschetti,8) che qui presento 
di nuovo in una trascrizione più corretta (doc. XXV). 
Che tale saldo non sia di molto tempo posteriore al 
compimento dell" Apollo e Dafne', come è stato creduto 
dalla maggior parte della critica che ha anticipato la 
datazione del gruppo sul 1621-23, risulta da un man
dato di pagamento di 60 scudi del 22 settembre 1625 
in favore di Agostino Radi, esecutore anche delle basi 
marmoree delle altre grandi sculture borghes"iane del 
Bernini tranne quella dell" Enea e Anchise " per il pie
distallo della " statua di Dafne" , (doc. XXVI) la quale 
pertanto figura da poco ultimata. Dall' estate del 1622 
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all'estate del 1625 viene quindi a 
cadere il tempo di esecuzione del 
capolavoro berniniano. 

Qualche incertezza circa l'appar
tenenza al Bernini del cartiglio col 
drago nel basamento dell' (Apollo e 
Dafne' potrebbe esser suscitata dal 
venirsi adesso a conoscere l'autore 
del basamento stesso in Agostino 
Radi, se non fosse abbastanza age
vole immaginare che a quest'ultimo, 
citato sempre e solo come scalpel
lino nelle carte borghesiane, debba 
riferirsi non più che l'opera dei com
messi di marmo; mentre un altro 
punto in favore dell'intervento di 
Gian Lorenzo in tal lavoro per la par
te figurata sembra guadagnato dal
l'apparire, nel documento in esame, 
del nome di Francesco Bernini 9) 

quale persona delegata per la riscos 
sione del mandato. Infine, per con
cludere col piedistallo dell' ( Apollo 
e Dafne', vanno ancora segnalati 
due documenti che indicano esecu
tore del completamento del XVIII 
secolo, e cioè del fianco col cartiglio 
con la spoglia dell'aquila, Lorenzo 
Cardelli ii intagliatore di pietre" 
il quale sui primi di agosto del 
1785 ne riceveva il pagamento di 
85 scudi (docc. XXIII- XXIV). 

FIG. 1 - VENDITA BORGHESE 1892-93 

Un altro gruppo di documenti ri
guarda i busti in bronzo di Paolo V e 
Gregorio XV, i due pontefici succes
sivi dai quali trassero inizio le fortune 

GIAN LORENZO BERNINI: BUSTO IN MARMO DI PAOLO V 

del Bernini. Di Paolo V, oltre il bustino della Galleria 
Borghese, il Baldinucci ricorda un altro ritratto di mar
mo nella chiesa del Gesù, I O) che il Mufioz II) riconobbe 
in quello passato sotto il nome dell' Algardi nella vendita 
degli oggetti d'arte non fidecommissari della Famiglia 12) 

- seguita nel 1892- 93 al crack finanziario causato dalla 
sfortunata speculazione edilizia sull'area della villa Ludo
visi - e che i documenti da me rinvenuti (docc. II- III) 
e precedentemente illustrati 13) indicano in corso di ese
cuzione nell'estate del 1621. Debba o no ad esso rife
rirsi la indicazione del Baldinucci, tale busto fu per 
moltissimo tempo conservato nel palazzo della Villa 
Pinciana; 14) acquistato nel 1893 da un collezionista 
viennese, se ne ignora da tempo la sorte, e pertanto 
ritengo utile riprodurne di nuovo una fotografia (fig. 1) , 
tratta dal vecchio catalogo di vendita, per agevolarne 
un eventuale ritrovamento. L 'esistenza di una sua re
plica in bronzo, della quale non parlano le fonti, fu 
supposta dal Mufioz 15) sulla base di un bel calco in 

gesso patinato di verde che si conserva nel salone dei 
Canonici in S. Maria Maggiore, probabilmente eseguito 
quando i proprietari ritirarono l'originale che fu poi 
venduto. Difatti esso appare, sempre sotto il nome del 
l' Algardi, nel catalogo della prima vendita Borghese 16) 

ed è da riconoscersi in quello, illustrato come opera di 
bottega dal Krohn, 17) attualmente nel Museo Reale 
di Belle Arti di Copenhagen (fig. 2). 18) 

Di Gregorio XV riferiscono il Baldinucci 19) e D. Ber
nini 20) che Gian Lorenzo eseguì tre volte il ritratto, 
in marmo e in metallo; anzi, secondo il Baldinucci, fu 
proprio in conseguenza della grande soddisfazione 
ricavata ne dal Pontefice che lo scultore fu ricompensato 
dal Cardinal nepote Lodovico Ludovisi con la Croce del 
Cavalierato di Cristo, ed il Fraschetti, 2 1) pur senza 
conoscere di tali opere che la replica del busto in bronzo 
in Casa Doria, pubblicando una memoria di Francesco 
Bernini del 22 novembre 1622 in cui questi da' notizia 
della concessione del Cavalierato a Gian Lorenzo in 
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FIG. 2 - COPENHAGEN, MUSEO REALE DI BELLE ARTI 
GIAN LORENZO BERNINI E SEBASTIANO SEBASTIANI 

BUSTO IN BRONZO DI PAOLO V 
(Fot. Statens Mus. for Kunst, Copenhagen) 

seguito al successo dei ritratti del papa, 22) forniva 
uno stretto termine ante quem per la loro datazione. 

Tuttora irreperibile è il ritratto in marmo di Gre
gorio XV, 23) mentre quello in bronzo fu ricono
sciuto nel busto della collezione Stroganoff (fig. 3) dal 
Muiioz, 24) che ne segnalava anche varie repliche o 
derivazioni: nel Museo Civico di Bologna e, a Roma, in 
Palazzo Massimo, presso il Sangiorgi, presso il Simo
netti. Ancora un' altra replica ne fu indicata dal Krohn 
come comparsa a Londra nella vendita Bardini del 1899 
e poi dispersa, e infine un'ultima, a sbalzo, è conser
vata nel Museo Jacquemart-Andr~ a Parigi (fig. 4). 

Ai due busti di Copenhagen e della collezione Muiioz 
credo si debbano riferire i nuovi documenti borghe
siani. Da essi appare come il 25 settembre 1621 il 
bronzista marchigiano Sebastiano Sebastiani ricevesse 
dall' Amministrazione del Cardinal Sci pio ne 50 scudi 
"con ordine del Cau.re Bernino scultore a conto della 
statua di Bronzo di N. S.e" (doc. XIV); e la stessa 
uscita viene trascritta pochi giorni appresso in altro 
registro (doc. XII). Che s\ tratti di una fusione in bron
zo su modello del Bernini può esser dato per certo 
per il fatto di incontrarsi il nome di quest'ultimo asso
ciato a quello dell'esecutore come in posizione di diret
tore dell 'opera, e che la "statua di Nostro Signore" , 
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non sia che il busto di Gregorio XV è chiarito dai 
documenti successivi. Infatti il 20 novembre seguente 
Bastiano Sebastiani riceve altri 50 scudi" à buon conto 
della fonditura di 2 busti di metallo che fa per uso 
nostro uno della fel.me. di Papa Pauolo V, l'altro di 
N . Sig.re Papa Greg.o XV" (doc. XV). Due giorni 
dopo la stessa spesa viene registrata su un altro libro 
di contabilità (doc. XIII). Da questo documento, dove 
è nominato anche il busto di Paolo V, appare che i due 
ritratti avrebbero dovuto fare pendant (l'altezza massi
ma del busto di Copenhagen è di cm. 85 quella del 
busto della collezione Mufloz di cm. 80), ordinati dal 
Cardinal Scipione l'uno per onorare la memoria del 
fondatore della potenza della Famiglia, l'altro quale 
opportuno omaggio al Pontefice regnante. Che il busto 
di Gregorio XV sia poi passato ai Ludovisi, come av
venne del 'Ratto di Proserpina', è probabile, in quanto 
presso una nobile famiglia bolognese imparentata coi 
Ludovisi si trovava il busto oggi nella raccolta Munoz 
prima di entrare nella collezione Stroganoff. Sarebbe 
anzi verosimile ritenere che tale passaggio di proprietà 
avvenisse ancora vivente il pontefice; tuttavia occorre 
riscontrare come nel 1700 un busto in bronzo di Gre
gorio XV, che non è dato sapere fosse l'originale 
berniniano o una sua copia, sia ancora ricordato dal 
Montelatici, 2 5) senza alcuna indicazione d'autore, nella 
" Stanza del Moro " del palazzo della Villa Pinciana. 

Qualche precisazione anche intorno agli smarriti 
busti di marmo dei due pontefici può dedursi da questi 
stessi documenti, e cioè che già qualche tempo prima 
della fine del novembre 1621, data del secondo paga
mento a Bastiano Sebastiani in cui è nominato per la 
prima volta il busto in bronzo di Paolo V, doveva essere 
compiuto quello in marmo, citato insieme col I Ratto 
di Pro3erpina' negli acconti di pagamento dell'estate di 
quello stesso anno (docc. II-III) , perchè da esso evi
dentemente il Bernini trasse il modello per la fusione 
del Sebastiani. Così il busto in marmo di Gregorio XV, 
che non compare mai ricordato nelle carte borghesia ne 
certo perchè eseguito per conto dei Ludovisi, doveva 
essere compiuto qualche tempo prima della fine del 
settembre 1621, poichè, pur non essendo conosciuto, 
può assumersi per certo che da esso lo stesso Bernini 
derivasse similmente il modello per la fusione eseguita 
dal bronzista marchigiano, che a quella data appare 
già al lavoro, ricevendone i primi pagamenti. Ma forse, 
circa la data di esecuzione dello smarrito busto in marmo 
di Gregorio XV, la cui antecedenza su quello in bronzo 
appare indubbia, si potrà giungere ancor più vicino al 
vero. Se, conforme al resoconto del Baldinucci, fu come 
ricompensa dello splendido ritratto del papa regnante 
che il Bernini conseguì il Cavalierato di Cristo, sarà 
sufficiente per indurne un più stretto termine di ante
cedenza del compimento, osservare a partire da quando, 
nell'abbondante successione dei documenti borghesiani 
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di questi meSl In cui è ricordato il 
maestro, il suo nome compaia prece
duto dal titolo onorifico. Ciò si 
verifica per la prima volta il 25 
settembre 1621 (doc. XIV), e poichè 
invece il 7 di quello stesso mese lo 
scultore viene semplicemente desi
gnato con la qualifica artigianesca 
di .. Mastro " (doc. III), è proprio 
nel breve intervallo· di tempo inter
medio ch' egli dovette ricevere 1'am
bita onorificenza. 26) Tra il febbraio 
del 1621, data dell 'assunzione al 
pontificato di Gregorio XV, e la 
prima metà del settembre succes
sivo, quando lo scultore fu insi
gnito dell'ordine cavalleresco, viene 
q uindi a cadere l'esecuzione del 
perduto busto in marmo del pon
tefice; mentre la replica in bronzo, 
così, come quella gemella del ritratto 
di Paolo V, appare come già com
piuta il 3 settembre 162 2, rice
vendo sotto quella data il Seba
stiani altri 80 scudi a saldo del 
prezzo così convenuto per ambedue 
i lavori: 150 scudi per il busto di 
Paolo V e 1 3 0 per quello di Grego
rio XV (doc. XVI). 

Di un' altra opera del Bernini di 
questo stesso periodo, di cui non è 
rimasto alcun ricordo nei biografi, 
ne' mai citata nella storiografia suc
cessiva, si trova ancora memoria nel
le carte borghesiane: opera purtrop
po effimera, della quale sarà difficile 
recuperare tracce, se non in qualche 
disegno che possa riferirvisi. Si tratta 
di sculture in stucco per il catafalco 
eretto nella cappella Paolina in 
S. Maria Maggiore per la celebra

FIG. 3 - ROMA, COLLo MUNOZ - GIAN LORENZO BERNINI E SEBASTIANO SEBASTIANI 
BUSTO IN BRONZO DI GREGORIO xv (Fot. Gab. Fot . Naz. ) 

zione dell 'anniversario della morte di Paolo V, tenuta si 
sui primi di febbraio del 1622 (docc.XVII-XXII) . A tali 
sculture il Bernini attese, ricevendo ne pagamenti vari, 
dall 'inizio del dicembre 1621 all'inizio del febbraio 
1622, ottenendone infine, il 19 febbraio di questo stesso 
anno, a cerimonia avvenuta, un donativo di 150 scudi 
oltre il prezzo convenuto. Non altro traspare dalle carte 
d 'archivio intorno a tale impresa di Gian Lorenzo, e 
pertanto se non verrà in luce qualche memoria grafica 
per taluna delle singole sculture o per l'insieme dell'ap
parato, che è lecito immaginare sia stato anch'esso idea
to dal maestro, nulla, se non una nuda notizia sto
rica, può ricavarsene per la conoscenza dell'attività del 
Bernini in questi anni. 

Qualche utile referenza può trarsi, dai documenti 
relativi all'impresa per la cerimonia funebre, circa l'ope
ra di altri artisti o artigiani che vi collaborarono insieme 
col Bernini. Nei limiti di tempo indicati ricevono paga
menti, oltre a un Marcanti .. festarolo" e a Giovan 
Battista Soria falegname che costruì il catafalco, Anni
bale Duranti per lavori non specificati e Sigismondo 
Tracci per" armi dipinte in carta" , pittori di entrambi 
i quali le scarsissime notizie conosciute non si accom
pagnano ad alcuna opera, 27) nonchè Fabio Corcetti 
.. per Armi dipinte in carta e Trofei depinti in tela " e 
Michelangelo Stefanelli, anch' egli per .. fregi ed Armi 
dipinte in carta" , dei quali due ultimi neanche il nome 
era riuscito finora a giungerci. 
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I) I. FALDI, Note sulle sculture borghesiane del Bernini, in Boli. 
d'Arte, 1953, II, p. 140 ss. 

2) Art. cit., pp. 141 e 146, doc. II. 
3) Art. cit., pp. 143 e 146, doc. VII-VIII. 
4) Art. cit., pp. 143 e 146, doc. IX. 
5) F . MARTINELLI, Roma ricercata nel suo sito, Venezia 1664, 

pp. 137· 
6) L'attuale base del' Ratto di Proserpina' come le altre con

simili del 'David' e dell" Enea e Anchise " furono eseguite circa 
quarant'anni fa dal marmista P. Fortunati. 

7) Art. cit., pp. 144 e 146, doc. X. 
8) S. FR~SCHETTI, Il Bernini, Milano 1900, p. 26 nota I. 

9) L 'unico membro della famiglia di tal nome appare essere 
un cugino di Pietro : quel Francesco di Zanobi Bernini" Scrivano 
della Cappella della Casa Serenissima" che il 18 novembre 1622, 
in Firem:e, in seguito alla notizia giunta da Roma della conces
sione a Gian Lorenzo del Cavalierato di Cristo, ne tramandava 
memoria in un manoscritto conservato nell'Archivio di Stato di 
Firenze (v. FRASCHETTI, op. cit., p. 32 nota I). 

IO) F. BALDINUCCI, Vita del Cavalier Gio . Lorenzo Bernino, 
Firenze 1682, p. 104. 

II) A. M UNoz, Studi sul Bernini, in L'Arte, XIX, 1916, p. 99 ss. 
12) Catalogue des objets d'art et d'ameublement qui garnissent 

le grand appartement au premier étage du palais du prince Borghese 
à Rome, Roma 1892, n. 339, p. 50; Catalogue des marbres antiques 
et des objets d'art formant le Musée du pavillon à la Villa Borghese 
à Rome, provenant de l'héritage des princes Borghese, Roma 1893, 
n. 640, p. 99, tav. X. 

13) Art. cit., pp. 143 e 146, docc. VII-VIII. 
14) Infatti ad esso debbono riferirsi le numerose citazioni 

(}. MANILLI, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana, Roma 16)0, 
p. 73; P. de' SEBASTIANI, Viaggio curioso de' palazzi, e ville più 
notevoli di Roma, Roma 1683, p. 39; D . MONTELATICI, Villa Bor
ghese fuori di Porta Pinciana, Roma 1700, p. 232; G . P. PINAROLI, 
Trattato delle cose più memorabili di Roma, Roma 1725, III, p. 80; 
P. ROSSINI, Il Mercurio Errante, Roma 1739, p. 180; A. NIBBY, 
Roma nell'anno I 838, parte II mod., Roma 1841, p. 928) di un 
busto di Paolo V posto come pendant, e quindi press'a poco delle 
stesse dimensioni, di quello di Scipione Borghese, mlla galleria 
del piano superiore o nella "Camera dei ritratti". Ciò risulta 
anche dalle incisioni nel testo del Montelatici e del Brigentio 
(Villa Burghesia vulgo Pinciana poetice descripta, Roma 1716) che 
illustrano il grande busto del pontefice oggi disperso, e non 
quello di formato ridotto tuttora conservato nella Galleria Bor
ghese, come appare dagli occhi con la pupilla incisa e dllla forma 
del peduccio. 

15) Art. cit., p. 103. 
I~) Cat. vendita Borghese 1892 cit., n. 587, p. 94, tav. V. 
17) M. KROHN, To Buster fra Berninis Atelier i G/yptotheket, 

in Tidskrift for Konst vetenskap, 1916. 
18) Oltre alla dichiarata provenienza da palazzo Borghese, 

l'identicità del busto in bronzo di Copenhagen con quello passato 
nella vendita del 1892 è accertata dalla perfetta corrispondenza, 
in entraillbi, delle misure (alt. cm. 85 compreso il peduccio), dalla 
forma del peduccio e perfino delle sue ammaccature. Identiche 
misure ha anche il calco di S. Maria Maggiore. 

19) Op. cit., pp. IO e 104. 
20) D . BERNINO, Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino, 

Roma 1713, p. 22 S. 

2 1) Op. cit., p. 32 nota I. 
22) H. POSSE, in THIEME-BECKER, III, 1909, dichiara, non 

so su quali fondamenti, dei tre ritratti di Gregorio XV, due essere 
in marmo e uno in bronzo. 

23) Esso era collocato nel Casino di Villa Ludovisi dove lo 
ricorda il Rossini (op . cit ., p. 192) senza specificare se fosse quello 
in marmo o quello in metallo, ma poichè nella stessa sede, pur 
sem;a indicare il nome del personaggio rappresentato, il Vasi 
(Itinerario istruttivo di Roma, Roma 1794, I, p. 274) fa menzione 
di un busto in marmo del Bernini, è da ritenersi che appunto al 
busto in marmo si riferisca anche la precedente citazione del Ros
sini . Ancora nel 1885 il von Tschudi (in Allgemeines Kiinstler
Lexikon, III, p. 670) ricorda, senza maggiori chiarimenti, nel 
medesimo luogo, dei busti dello stesso pontefice. 

24) A. MUNoz, Pièces de choix de la collection du Comte 
Gregoire Stroganojj, Roma 19II, II, p . 138, tav. CIV; ID., 

Un'opera del Bernini ritrovata : il busto di Gregorio XV, in 
Vita d'Arte, 19II, p. 182 SS. ; ID. , in L 'Arte, 1916, cit., p. 104 
e nota I. 

Il busto di Gregorio XV già Stroganoff appare mancante del 
peduccio originale - che le repliche di Casa Doria, del Museo 
Jacquemart-André e del Museo Civico di Bologna mostrano do
vesse essere di sezione rettangolare, sagomato in modo identico e 
con gli stessi ornamenti, fuorchè naturalmente il diverso stemma, 
a quello del corrispondente busto di Paolo V - sostituito da 
un semplice peduccio rotondo. 

25) Op. cit., p. 213. 
26) Di conseguenza la comunicazione che ne dette Pietro 

Bernini il 22 novembre 1622 al cugino Francesco in Firenze, se 
è corretta nel Fraschetti (op. cit., p. 32 nota I) la lettura della data, 
dovette essere inviata con oltre un anno di ritardo. 

27) V. sotto le rispettive voci redazionali in THIEME-BECK, X, 
1914, e XXXIII, 1939. 

Ringrazio vivamente il prof. Munoz per la grande cortesia con 
cui mi ha fornito alcun~ utili indicazioni circa lo smarrito busto 
in marmD di Paolo Ve quello in bronzo già Stroganoff di Gr'egorio 
XV e per la possibilità che mi ha dato di esaminare a mio agio 
quest'ultimo; nonchè. il Dott. H arald Olsen, del M useo Reale di 
Belle Arti di Copenhagen, per avermi fatto avere la fotografia del 
busto in bronzo di Paolo V conservato in quel museo. 

APPENDICE DI DOCUMENTI 

a) ARCHIVIO PRIVATO BORGHESE PRESSO L'ARCHIVIO SEGRETO 
VATI CANO. 

doc. I - 7929: Registro dei Mandati 1618-19. 
E più sotto li 14 d(etto) (ottobre 1619) il banco ha pagato s. 

350 a Gio. Lor. Bernino p(er) una statua noua che il mando ns. 
è stato consegnato in comput(ister)ia però non è stato registrato 
in d.o luogo. 

doc. II -7931: R~gistro dei Mandati 1620-21, p. 121, n. 299: 
Scu ltore. 

A Gio. Lorenzo Bernino Scultore S. 300 m.ta a conto di un 
Plutone che rapisce proserpina et una Testa con Busto di 
Papa Pauolo V felice me. che scolpisce in marmo per uso 
nostro. 

Di Casa, li giugno 1621 - Il Card. Borghese. 

doc. III - ibid.: p. 145 n. 462: Bernino scoltore. 
Sig. Gio. Rotoli a Mastro Gio. Lorenzo Bernini scultore 

S. 100 m.ta in conto della statua di marmo di Plutone che rapi
sce proserpina et una testa e busto della fel. mem. di Papa 
Paolo V che scolpisce de nuouo per uso nostro. 

Di Casa, li II 7bre 1621 - il Card. Borghes2. 

doc. IV -7933 : Registro dei Mandati 1622-23, p. 149, n. 161 : 
statua di Dauid. 

Sig. Gio. (Rotoli) al Cau.re Gio. Lorenzo Bernino scul
tore S. 260 m.ta, sono cioè S. 200 p(er) conto della scoltura 
d'una statua di Dauid, et S. 60 p(er) il marmo bianco doue 
la scolpisce per uso nostro. 

Di Casa, li 18 luglio 1623 - Il Card.1e Borghese. 

Gio. batta Altieri mag.o 

doc. V - ibid.: p. 56, n. 524: Piedistallo. 
A M .ro Agostino Radi S. 40 m.ta a bon c(on)to del piedistallo 

che fa per una n(ost)ra statua di plutone che rapisce proser
pina. 

Di Casa, li 7 luglio 1622 - Il Card. Borghese. 

doc. VI - ibid. : p. 73, n. 658: piedistallo. 
A M .ro AgDstino Radi Cortonese s.di 20 m.ta per saldo et 

resto di s.di 60 che se gli ualuta il piedistallo fatto p(er) la 
statua di Plutone e Proserpina scolpito in marmo bianco dal 
Cau.re Gio. Lorenzo Bernino. 

Di Casa, li 23 7bre 1622 - Il Card. Borghese 

Gio. Batta Altieri Magg.mo 

-
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



doc. VII - ibid.: p. 74, n. 66J: Portatura di Plutone. 
AGio. Viscardi fachino di Dogana s.di 15 m.ta p(er) la 

portatura della statua di Plutone et Proserpina da S.ta Maria 
M aggiore a Porta Pinciana . 

Di casa, li 23 7bre 1622 - Il Card. le Borghese. 
Gio. Batta Altieri Magg.mo 

doc. VIII - ibid.: p . 6J, n. 571: scultore. 
Sig. re Gio. Rotoli nostro Depositario ui piacerà pagare al 

Caualier Gio. Lorenzo Bernino s.di cento e otto m.ta sono 
cioue s.di 100 per il prezzo di un marmo nouo da scolpirui 
una statua di Appollp et s. 8 per il porto a casa sua. 

Di Casa, li 8 Agosto 1622 - Il Card. Borghese 

Gio. Batta Altieri Magiordomo 

doc. IX - ibid.: p. ro6, n. 65: statua di marmo. 
Sig.r Gio. Rotoli p(agherà) al Cauallier Gio. Lorenzo Ber

nino scultore s. 100 m.ta a conto della statua di Appollo et 
D affene che scolpisce in marmo per uso n(ost)ro. 

Di Casa, li J6 febbr. J623 - Il Card. le Borghese. 

Gio. Batta Altieri magg.mo. 

doc. X - 4174: 1608-1623: Conti saldati dei lavori ad uso di 
scarpellino. 

Addi 2 de Agosto 1622. 
lo Francisco Stati Braccianese ho riceuuto dal Sig. Caualier 

Bernini scudi cento mon.ta sono p(er) prezzo d'un pezzo 
di marmmo del poluaccio compro da me per detto prezzo dac
cordo e c(on)f(orme) la uerità ò fatto la presente di mia pro
pria mano questo dì sudetto. 

lo Francesco Stati Braccianese. 

doc. XI - Filza del Libro Mastro 1623-24. - Dal n. 281 al 
n. 439. 

n. 281 - Adi 26 luglio 1623 - Misura cii lauori diversi di 
muro di tutta robba fatti da M .ro Marcantonio, Pietro Fon
tana, Santi Framberti compagni in diuersi luoghi per seruitio 
della Vigna dell ' Il l.mo Sigr. Cardinale Borghese posta fuori 
di Porta Pinciana ..... 

Per hauer rimesso in Casa del Berna un pezzo di marmo 
di sette carre tt(at)e et adrizzato in piede sopra un zoccolo alto 
p.mi 3 da terra condotto con li curli in casa appuntellato sotto 
le volte dell'andito per assicurarlo 

s. 8. 

Per hauer riuoltato doi volte il sasso di marmo, et messo in 
piedi nella casa del Berna per fare la statua. 

s. 3. 

doc. XII - 7617: Manuale dal 1620 al 1622: Uscita del Banco dal 
primo a tutti li 31 ottobre 1621: statue, quadri : 

s. 50 m.ta fatti pagare a Gio. Crispolano dispensiere sotto 
li 7 ottobre per altrettanti pagati a Bastiano Sebastiani con 
ordine del Cavallier Bernini scultore a conto della statua di 
bronzo. 

doc. XIII - ibid. : Uscita del Banco di novembre 1621. 
Bastiano Sebastiani s. 50 m.ta fattigli pagare sotto li 22 detto 

a bon conto della fonditura di due bustidi metallo uno della 
fel. me. di Papa Pavolo V e l'a ltro di N . S. Papa Gregorio XV. 

doc. XIV -7931: Registro dei M andati 1620-21, p. 150, n. 498: 
T ragettatore statua N . S. re. 

Sig. Gio. (Rotoli pagherà) à Gio. Chrispolano n(ost)ro 
Dispensiero s. cinquanta m.ta p(er) al(trett)anti pagati a 
Bastiano Sebastiani con ord.e d(e)1 Cau.re Bernino scultore 
à conto della statua di Bronzo di N . S. e che deue fare per uso 
nostro. 

Di Casa, li 25 7bre 1621 - Il Card. Borghese. 

Gio. Batta Altieri Magg.mo. 

doc. XV - ibid : p. 162, n. 597: fonditore. 
Sig. Gio. (Rotoli pagherà) al Mag.o Bastiano Sebastiano s. 50 

m.ta à buon conto della fonditura di 2 busti di metallo che fa 

FIG. 4 - PARIGI, MUSEO JACQUEMARTS ANDRÉ 
BUSTO IN BRONZO DI GREGORIO XV (Fot. Bulloz ) 

p(er) uso nostro uno della fel.me di Papa Pauolo V, l'altro di 
N. Sig. re Papa Greg.o XV. 

Di Casa, li 20 9mbre 1621 - Il Card. Borghese. 

Gio. batta Altieri Mag.mo. 

doc. XVI - 7933: Registro dei Mandati 1622-23, p. 69 n. 626: 
ritratti di metallo. 

Sigr. Gio. Rotoli n(ost)ro Depositario li piacerà pag(ar)e à 
Bastiano Sebastiani tragettatore e fonditore s. ottanta m(onet)a 
p(er) resto di s. 280 che importano doi ritratti di metallo tra
gettati per uso n(ost)ro cio e s. 150 per uno della F el.me. di 
Papa pauolo V n(ost)ro zio et s. 130 un altro di papa Gre
gorio XV che altri s. 200 di meno li sono già stati pagati con 
tre n(ost)ri ordinativi da voi med(esimo). 

Di Casa, li 3 7bre 1622 - Il Card. Borghese. 

Gio. Batta Altieri Magg.mo. 

doc. XVII - 7617: Manuale dal 1620 al 1622 : Uscita de' Conti 
dal Banco dal p(ri)mo a t(utto) li 31 xbre 1621. 

Sig. Cauallier Gio. Lorenzo Bernino p(er) s. ISO m.ta fat
tili pag(ar)e sotto di 3 detto a conto dell'opere di scoltura da 
farsi p(er) il Catafalco delle essequie da celebrarsi in S. Maria 
M aggiore p(er) la fel.me. di papa Pavolo V, a credito del 
Sr. Rotoli . 

doc. XVIII - ibid. 
Sig. Cauallier Gio. Lorenzo Bernino scultore p(er) s. 150 

m.ta fatti gli pag(ar)e di (30) detto a conto delle statue di stucco 
che fa p(er) il Catafalco. 

A cred(it)o del S. Rotoli sud(dett)o. 

doc. XIX - 7931: Registro dei Mandati 1620-21, p. 166, n. 624: 
scultore catafalco. 

Sig. Gio. Rotoli dep(osita)rio (pagherà) al Cau.re Gio. Lo
renzo Bernino s. ISO m.ta a conto dell'opere di scoltura da farsi 
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pier) il Catafalco delle essequie da celebrarsi in S.ta Maria 
Maggiore per la fel.me . di Papa Pauolo V. 

Di Casa, li 3 xbre 1621 - Gio. batta Altieri Mag.mo. 

doc. XX - 7933: Registro dei Mandati 1622-23, p. 7, n. 47: 
scultore catafalco. 

Sig. Gio. R(otoli) (pagherà) al Cauallicr Gio. Lorenzo Ber
nino scultore s. cento m.ta a bon c(on)to) delle statue di stucco 
che fa per uso del catafalco delle essequie da celebrarsi per 
la fel. me. di Papa Pauolo V n(ost)ro zio. 

Di Casa, li 15 gennaro 1622 - Il Card. Borghese. 

Gio. Batta Altieri Magg.mo. 

doc. XXI - ibid. : p. 16, n. 114: Bernino scultore Catafalco. 
Sig. Gio. Rotoli Depositario del Ill.mo S. Card.le Borghese 

Vi piacerà pagare al Cauallier Gio. Lorenzo Bernino s. 50 
m.ta a bon c(on)to delle statue che fa pier) il Catafalco dell'es
sequie della fel.me. di Papa Pauolo V n(ost)ro zio. 

Di Casa, li 3 febbraro 1622 - Gio. Batta Altieri Magg.mo. 

doc. XXII - ibid.: p. 22, n. 156: Scultore Catafalco. 
Sig. Gio. Rotoli n(ost)ro Depositario Vi piacerà pag(ar)e al 

Cauallier Gio . Lorenzo Bernino scultore s. centocinq(uan)ta 
m.ta sono per donatiuo che gli facciamo oltre il prezzo con
uenuto et pagatoli di t(ut)te le statue fatta nel catafalco del
l'essequie celebratesi alla fel.me. di Papa Pauolo V n(ost)ro zio. 

Di Casa, li 19 febbraro 1622 - Il Card. Borghese. 

Gio. Batta Altieri Magg.mo. 

doc. XXiII - 80;)0 : Registro dei Mandati 1785- 86, p. 136, 
n . 527, 3 agosto 1785. 

A Lorenzo Cardelli intagliatore di pietre s. 85 m .ta quali 
gli facciano pagare per costo del marmo e fattura di scar
pelli no, e intaglio di una spoglia di aquila, che forma 

carteJla per una parte del Piedestallo del Gruppo di 
D afne ed Apollo per seru(iti)o del Palazzo della n(ost)ra 
Villa Pinciana. 

doc. XXIV - 5849: Filza dei Mandati 1784- 85, n. 97. 
Al Sig. Lorenzo Cardelli Intagliatore di pietre Scudi 

Ottatancinque m.ta, sono per costo del Marmo e brocca
tello con fattura di scarpellino, e intaglio d'una spoglia di 
aquila, che forma cartella per una parte del Piedestallo del 
gruppo di Dafne ed Apollo nel palazzo di Villa Pinciana, con 
incisione delle lettere delli versi che vi sono, e ripulitul'a, e ri
lustratura dell'altra parte vecchia del med(esim)o piedistallo. 

Questo dì 2 Ag(os)to 1785. 
Antonio Asprucci . 

b) ARCHIVIO DI STATO DI R OM A 

doc. XXV - Miscellanea Famiglie - Registri Card. Borghese 
1625-29, c. 58v. 

E a detto (24 novembre 1625) s. quattrocentocinquanta di 
m.ta pagati pier) m(anda)to come sopra al Cau.re Gio. Lo
renzo Bernini scultore, e di suo ordine à Mattia Marchese suo 
cognato p(or) to c(ontant)i, disse pier) resto e saldo e intero 
pagam(ent)o di s. 10-m.ta del prezzo della statua di Dafne che 
a scolpito in marmo bianco, e fatta condurre in Villa fuori di 
Porta Pinciana e ogni altra op(er)a fatta per seru(iti)o di S. 
S. Ill.ma sino al p(rese)nte giorno. 

doc. XXVI - ibid.: c. 54 r. 
E a detto (22 settembre 1625) s. sessanta m.ta pagati pier) 

m(anda)to di S. S. Ill.ma a M .ro Agostino Radi p(or)to c(on
tan)ti di suo ordine Franc.co Bernini disse pier) il prezzo del 
piedistallo fatto pier) la statua di Dafne fatta scolpire dal caU.re 
Bernino e messa alla Villa di S. S. Iil.ma a Porta pinciana. 
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