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Una voce fuori dal coro: Carlo Cartari e Gian Lorenzo Bernini, 1676-80
Carla Benocci

Irving Lavin ha dedicato un saggio magistrale all’idea della morte nella spiritualità e nell’arte di Gian Lo-
renzo Bernini1, elemento di grande rilevanza della cultura barocca, ben delineata negli studi dello stesso
Lavin. Le immagini legate al motto “et in Arcadia ego”, assai diffuso nella pittura e nelle altre arti barocche,
esprimono un’efficace sintesi della caducità e mutevolezza delle cose umane, che Bernini traduce in diverse
forme artistiche, nonostante sia il protagonista di grande successo della corte pontificia romana secentesca,
con qualche momento di disgrazia dovuto all’avversa fortuna e alla varietà delle politiche pontificie. Il pe-
riodo preso in esame riguarda gli ultimi cinque anni della vita di Bernini, quando l’anziano artista, dominus
del Barocco romano, che ha visto la scomparsa di altri due protagonisti, quali Francesco Borromini nel 1667
e Pietro da Cortona nel 1669, mantiene ancora un ruolo primario, ma più di lui i suoi numerosi allievi si
stanno affermando nelle committenze artistiche di rilievo, seguendo strade diverse, pur provenendo dallo
stesso alveo berniniano. La fragilità dell’età avanzata di Bernini dà spazio a critiche e invidie, fenomeno
costante e prevedibile in ogni contesto politico nei confronti di personaggi di successo, e l’avvicinarsi del
doloroso distacco dal mondo terreno rende particolarmente vicina l’idea di una giustizia finale, di una verità
che finalmente il tempo potrà disvelare interamente. 
Nella velenosa corte romana, davvero internazionale come nessun’altra corte europea, si moltiplicano le
voci contrarie al grande artista2, anche se non mancano riconoscimenti significativi. Di grande interesse ri-
sulta quindi la serie di annotazioni sull’opera e sulla figura di Bernini contenuta nelle effemeridi Cartarie,
il Diario di Carlo Cartari, vastissimo testo di rilievo fondamentale per ricostruire le vicende dal 1642 al
1691 da un’angolazione particolare, quella appunto della corte pontificia. 
La documentazione di cui è a conoscenza in qualità di prefetto di Castel S. Angelo gli consente di elaborare
una prospettiva internazionale, in grado di contestualizzare le strategie adottate dai diversi pontefici che si
susseguono nel secolo, applicate soprattutto ad affrontare la grave crisi economica e religiosa della comunità
cattolica e a contrastare l’avanzata turca per terra e per mare, che sembra in procinto di sopraffare gli stati
europei, costantemente divisi per ragioni politiche ed economiche3.
L’attenzione dedicata all’ultima fase della vita di Bernini da parte di questo originale membro della corte
romana è quindi di particolare interesse, in quanto, pur riportando con laconiche annotazioni i fatti berniniani
ritenuti più rilevanti, esprime giudizi abbastanza equilibrati, non unendosi né al coro di plausi per il grande
artista né a quello dei suoi accaniti detrattori.
Le vicende tratteggiate hanno inizio nel 1676, quando Bernini, ormai anziano, ha da poco completato nello
splendido monumento funebre della beata Ludovica Albertoni una particolare visione del doloroso distacco
dalla vita terrena, con la speranza di resurrezione, oggetto di riflessione durante tutta la sua vita4, espressa
altresì, negli anni in esame, dal Salvator Mundi. 
Il Diario ricorda due imprese pontificie di rilievo, riguardanti Bernini: il nuovo monumento funebre del
papa Alessandro VII nella Basilica Vaticana e il progetto per la nuova sagrestia vaticana. Le annotazioni si

1 I. LAVIN, Bernini’s Death: Visions of Redemption, in I. LAVIN, Visible spirit, London 2009, 2, pp. 1046-1086. Su questo tema cfr. anche E. B.
HERRBACH, Bernini’s Verità. Die Schönste Tugend der Welt ider Versuch sich einer Berniniskulptur zu näherm, Würzburg 1987; S.k. PERLOVA,
Bernini and the idealization of Death. The Blessed ludovica Albertoni and the Altieri Chapel, London 1990; l’ultimo Bernini 1665-1680.
nuovi argomenti, documenti e immagini, a cura di V. Martinelli, Roma 1994; G. MORELLO, F. PETRUCCI, C. STRINATI, la Passione di Cristo se-
condo Bernini, Roma 2007; cfr. l’aggiornata sintesi degli studi berniniani nel catalogo della mostra, dedicata a Irving Lavin, Bernini, a cura di
A. Bacchi, A. Coliva, Roma, Galleria Borghese, 2018. 
2 T. MONTANARI, la libertà di Bernini. la sovranità dell’artista e le regole del potere, Torino 2016.
3 G. PLATANIA, la Rzeczpospolita del tardo Seicento nel “Diario” di Carlo Cartari, in la storia o/e le storie nel Diario di Carlo Cartari
avvocato concistoriale romano, a cura di L. Lanzetta, Istituto di Studi Romani 2019, pp. 119-143; A. BOCCOLINI, Guerra contro il nemico turco
nell’infelice regno di Michal Korybut Wiśniowiecki dalle carte di Carlo Cartari, ibidem, pp. 145-172. Per l’amore riservato a Orvieto sua patria
cfr. C. BENOCCI, le celebrazioni a orvieto della conquista cristiana di Buda (1686) nelle effemeridi di Carlo Cartari e il Doloroso pianto, e
lamento fatto da Mehemet Quarto Gran Turco per la perdita di molte Città, e Fortezze, in “Bollettino dela Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria”, 2018, fascicoli I-II, tomo primo, pp. 75-94.
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susseguono dal 16 marzo al 13 novembre 1676, rilevando subito la notevole spesa per le casse camerali e
pontificie necessaria alla realizzazione della sagrestia, che ne ostacola la realizzazione5.
Finalmente, il 29 maggio 1677 Cartari cita Bernini come autore del progetto: “intesi, che il disegno della
nuova sagrestia vaticana era in forma di croce greca, fatto dal cavalier Bernini, e che la spesa sarebbe stata
di circa ottantamila scudi, ma perché non è il denaro in pronto, il papa non ha voluto che si cominci l’opera”
(c. 188r). Ben diversi sono i tempi rispetto a quelli in cui la magnificenza pontificia assegnava senza riserve
a fabbriche e imprese artistiche i principali messaggi politici e religiosi del tempo, e l’oculato Innocenzo XI
ha più a cuore l’economia nelle spese, da riversare in altri settori strategici. Cartari non esprime giudizi ne-
gativi sull’operato di Bernini: il progetto non si compie per la congiuntura economica e per la volontà pon-
tificia di non avviare imprese per le quali le risorse non sono garantite. 
è bene annotare che Cartari è attento a verificare la veridicità dei giudizi riportati rispetto alle opere intraprese
o compiute e in generale approva le imprese artistiche e architettoniche dei discepoli di Bernini, salvo os-
servazione diretta degli esiti funzionali. Le “passonate” dell’olandese Conrad Meyer destinate a contenere
le esondazioni del Tevere, ad esempio, attraggono parecchio l’attenzione di Cartari nel 1676-78, che riporta
anche il giudizio negativo di Carlo Fontana e verifica gli esiti dei provvedimenti adottati dall’olandese nel
corso di diverse piene del Tevere, annotandone gli esiti più o meno fausti. Il 31 dicembre 1679 comunica
l’avvenuta “scoperta [del]la volta della navata principale nella chiesa del Gesù: mi si dice che li stucchi
sono bellissimi e ricchissimi d’oro, ma che la pittura non sodisfaccia a pieno; et è opera del pennello di G.

4 M. e M. FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1967, scheda 230, con bibliografia precedente; A.
MENICHELLA, San Francesco a Ripa, Roma 1981, pp. 57-65.
5 Roma, Archivio di Stato (d’ora in poi ASR), Cartari Febei, vol. 86: 16 marzo 1676: “Ho veduto nella Basilica Vaticana che si opera sopra la
porta che va alla chiesa di Santa Marta, per collocarvi il deposito di papa Alessandro Settimo” (c. 16r); 19 ottobre 1676: “Si dice di certo, che
si fabricarà la sagrestia per la Basilica Vaticana, della quale si conosce la necessità per conservare le supellettili sacre, e per decoro del ministerio
ecclesiastico. [di lato] Non seguì per mancanza di denari” (c. 114r); 13 novembre 1676: “Si dice che sia resoluto di farsi la fabrica della Sagrestia
Vaticana, e che contribuirà il papa alla spesa, e dicesi che si prenda tempo quattro anni a compirla. [di lato] Non si fece” (c. 127r). Il 27 novembre
il progetto sembra svilupparsi (c. 140v) ma il 13 dicembre si annotano le crescenti difficoltà (c. 147rv).

1-2. Gian lorenzo Bernini, Monumento di Alessandro Vii in S. Pietro (veduta generale e particolare con la Verità; foto C. Marconi)
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Battista Gaulli napolitano, detto Baciccio. Mi riservo a scriverne di più quando l’haverò veduti6; il 2 gennaio
1680 afferma: “viddi la volta della chiesa de’ Padri Gesuiti: le piture sono belle, ma potrebbono essere
meglio distinte dalle ombre” (c. 183v), limitato giudizio critico in un insieme assai apprezzato.
Il monumento al papa Chigi, approvato dallo stesso Alessandro VII7, è realizzato a cura del nipote, il cardi-
nale Flavio Chigi, e Cartari riporta la solenne cerimonia del 23 marzo 1678 (c. 14rv), con la quale si provvede
alla ricognizione e traslazione della salma del pontefice per la collocazione nel luogo del nuovo monumento
nella Basilica Vaticana (fig. 1).
Cartari riscontra, pur senza enfasi, la scelta non appropriata di Bernini di lasciare scoperta la cassa di piombo,
generando una situazione igienica riprovevole e di ben scarso decoro. Con altrettanta misura esprime il 10
aprile 1678 un parere critico sulla scultura della Verità dello stesso monumento, appena completato:

In detta mattina fu scoperto il nobile deposito fabricato a papa Alessandro Settimo nella basilica Vaticana …Viddi il de-
posito fatto fare dal cardinal Chigi al pontefice Alessandro Settimo suo zio, nella basilica Vaticana; opera del cavalier Ber-
nino, maestosa sì, ma non da tutti lodata. Anzi se gli oppongono diversi mancamenti, e tra gli altri, che la statua della
Verità sia troppo scoperta, in riguardo del luogo sacro. La spesa si dice di 15 mila scudi in circa. Nel piedistallo si leggono
queste sole parole a lettere d’oro ALEXANDER VII / CHISIUS / PONT. MAX.
Le tre statue intiere, cioè del papa genuflesso, della Carità e della Verità, come anche due altre di bassorilievo in lontananza,
cioè la Prudenza e la Giustizia, sono di marmo bianco; la morte di metallo dorato; il panno di diaspro di Sicilia; gli altri
ornamenti di marmi di varj colori e la volta di mischi dorati (cc. 24r-25r).

Evidente è il giudizio controverso sull’opera, condiviso da Cartari, che riporta i provvedimenti adottati nel
1678 al riguardo dallo stesso pontefice, e di conseguenza da Bernini e dalla sua bottega. “Martedì 13 di set-
tembre viddi nella Basilica Vaticana rinchiusa con cancello e tela la statua della Verità, posta al sepolcro di
papa Alessandro Settimo, dovendo il cavalier Bernino d’ordine del pontefice farla apparir più coperta; es-
sendosi ciò assai ben preveduto fin da quando fu scoperto l’istesso deposito” (c. 54rv); “Giovedì 22 di di-
cembre viddi nella Basilica Vaticana la statua della Verità al sepolcro di papa Alessandro ricoperta, d’ordine
del regnante pontefice, nelle parti poco decenti, come appunto nel secolo passato seguì nella statua al se-
polcro di Paolo Terzo” (c. 80v) (fig. 2).
Cartari non esprime un giudizio artistico negativo ma di scelta inappropriata per questa Verità “nuda” posta
a ornare un monumento pontificio nella basilica più importante della cristianità, quella Vaticana: in altre
parole, non sono più i tempi passati e i luoghi solenni richiedono un adeguamento alla nuova volontà pon-
tificia, prontamente soddisfatta da Bernini, nonostante la sua antica predilezione per il tema della Verità
senza veli scoperta dal Tempo. 
Il 6 gennaio 1679 Cartari annota a proposito di un’altra impresa berniniana l’intendimento del papa Inno-
cenzo XI di completamento, inquadrabile però nell’obiettivo di creare lavoro per una categoria svantaggiata,
gli operai: “Dicesi che per dar qualche sollievo agli operarij si farà il rimanente del colonnato, che corri-
sponde alla facciata della Basilica Vaticana, cioè nell’ingresso di esso teatro” (c. 86r).
L’età di Bernini avanza e la salute diviene malferma, situazione per la quale Cartari mostra una pietas ri-
spettosa, che dimentica controversie e veleni, purtroppo sempre presenti: annota il 19 febbraio 1679 che “il
cavalier Bernino, in età di anni ottantuno, si trova infermo con febre continua, e con qualche apprensione
de’ medici” (c. 94r); segue il rapido declino:

Venerdì 15 di novembre il cavalier Bernino fu soprafatto da morbo apopletico, e perciò fu subito communicato e si mandò
a prendere la benedizzione del sommo pontefice: dicono essere in età di ottantatré anni.
Domenica 17 si disse che il cavalier Bernino per certo medicamento fattogli sarebbe risorto dal gravissimo male, se havesse
havuto alcuni anni di meno; e perciò la sua sanità si tiene per disperata. Il Tiracorda è stato chiamato alla sua cura, come
quello che hoggi vive in maggior concetto tra medici di Roma (c. 267v).

La ricostruzione degli ultimi momenti di vita del grande artista è commossa e partecipe, ben più che per

6 ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 181v; le citazioni archivistiche riportate di seguito nel testo sono tratte da quest’ultimo volume.
7 T. MONTANARI, il monumento funebre di Alessandro Vii, in la Basilica di S. Pietro in Vaticano, a cura di A. Pinelli, Modena 2000, pp. 592-598.
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pontefici o alti prelati, pur nei modi laconici tipici di Cartari: “21 novembre 1680. Il cavalier Bernino tuttavia
vive. Ma a giorni, o siano hore” (c. 274v). Infine il “28 novembre 1680. Giovedì 28 di novembre passò al-
l’altra vita il medesimo cavalier Bernino e fu poi esposto solennemente nella basilica Liberiana, nella quale
monsignor suo figlio è canonico, essendo stato esposto con 60 torcie. Dicono ascenderà il suo havere a tre-
cento e più mila scudi” (cc. 276v-277r).

3. Cometa apparsa in Roma l’anno MDClXXX nel segno di Vergine (ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 276r).
4. Vero disegno dell’ovo prodigioso nato in Roma alli ii di dicembre MDClXXX (ASR, Cartari Febei, vol. 87, c. 277r). 

La notazione economica del patrimonio berniniano si inquadra nella costante valutazione riportata da Cartari
per ogni fatto degno di nota. Quasi contemporaneamente muoiono due personaggi molto importanti per
Cartari: il 29 novembre dello stesso anno defunge monsignor Francesco Maria Febei, importante prelato e
soprattutto amato congiunto dello stesso Cartari; il 19 dicembre passa a miglior vita il padre gesuita Atanasio
kircher, ammirato grandemente dall’orvietano per le sue ricerche matematiche e per il museo da lui orga-
nizzato. Tra le pagine di questi decessi Cartari inserisce le stampe di due prodigi: la “Cometa apparsa in
Roma l’anno MDCLXXX nel segno di Vergine di gradi XIII”, annotata il 19 dicembre (fig. 3), e il “Vero
disegno dell’ovo prodigioso nato in Roma alli II di dicembre del presente anno MDCLXXX nel quale con-
tinua a comparire la cometa nella forma già stampata”, fenomeno manifestatosi contemporaneamente nel
cielo di Roma (fig. 4). Sono due eventi straordinari, che assumono il valore di simboli: le personalità illustri
che hanno illuminato e attraversato un’era hanno concluso il loro percorso terreno, e con essi i tempi e le
circostanze che hanno consentito loro di brillare e di svilupparsi. Ormai sono altri le generazioni attive e i
problemi della cristianità, drammatici e assai meno seducenti sul piano artistico.
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