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Villa Doria Pamphilj, una delle più belle ville

barocche romane, tra le più estese e

significative, è tutta compresa nel territorio del

Municipio Roma XVI. Questo volume, curato da

Carla Benocci, ne illustra la storia e lo sviluppo

da diverse angolazioni, offrendo un panorama

aggiornato e nuovo delle architetture, delle

decorazioni, degli arredi, dei giardini, delle

collezioni antiche e moderne, dei caratteri

geologici, della vita che l’ha arricchita ieri e oggi,

nella tradizione storica e nella memoria di tutti

coloro che la frequentano.
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Villa Doria Pamphilj: una delle più belle ed estese ville barocche di Roma, situata
ad ovest del Centro Storico della città nel territorio del Municipio Roma XVI. 

La sua acquisizione al patrimonio comunale e l’apertura al pubblico risalgono agli
anni Settanta, divenendo da quel momento per i cittadini romani un luogo privile-
giato per la fruizione del verde e per lo svolgimento di attività sportive e di altre ini-
ziative culturali, in un contesto ambientale e culturale unico. 
La Villa è passata nel corso del Seicento e dell’Ottocento dalla sua primitiva voca-
zione residenziale ad un luogo di celebrazione delle Arti. Offre un patrimonio sto-
rico-artistico di particolare pregio, al suo interno sono presenti catacombe di epoca
romana ed edifici di qualità architettonica come il Casino del Bel Respiro, realizzato
a metà del Seicento dall’architetto Alessandro Algardi.
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Sovraintendenza, impegnata
in un’opera di tutela, di conservazione, di restauro e di valorizzazione del patri-
monio artistico presente all’interno della Villa, ha compiuto interventi significativi a
Villa Vecchia, Giardino dei Cedrati, Giardino del Teatro, Serre ottocentesche, Casale
di Giovio, Arco dei Quattro Venti, Valle dei Daini e la fontana del Giglio, Palazzina
Corsini e Cascina Farsetti.
Proseguendo in quest’opera di valorizzazione l’Amministrazione si è posta l’obiet-
tivo di sanare, nei prossimi anni, quella cesura, determinatasi con la realizzazione di
via Leone XIII in occasione delle Olimpiadi di Roma, che ha diviso in due il parco.
Infatti è allo studio ed inserito nel programma triennale delle opere la realizzazione
del sottopasso, lungo 1700 metri, di via Leone XIII, che consentirà di riunificare Villa
Doria Pamphilj e di renderla alla città nella sua interezza.
Il Municipio, che insieme al resto dell’Amministrazione deve contemperare le esi-
genze di fruizione con quelle di conservazione e preservazione, ha voluto offrire ai
cittadini un ulteriore strumento di conoscenza della Villa, delle sue valenze am-
bientali e storico-artistiche pensando di fare una cosa utile affinché divenga sempre
più patrimonio di tutti.

Fabio Bellini
Presidente del Municipio Roma XVI
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Villa Doria Pamphilj luogo di cultura e di storia, luogo di natura e di svago, luogo
di sport e di socializzazione.

Villa Doria Pamphilj o semplicemente “Villa” come la chiamano coloro che la frequen-
tano abitualmente, coloro che qui sono cresciuti e che qui hanno cresciuto i propri figli.
Un parco da vivere che, sempre di più, sta sviluppando tale vocazione grazie anche al-
l’apertura al suo interno di nuove strutture, prima tra tutte la Casa dei Teatri, la realiz-
zazione di sempre più numerosi eventi culturali, la nascita del Punto Jogging luogo di
riferimento, insieme ai percorsi sportivi, per tantissimi podisti, la presenza di luoghi di
aggregazione, che uniti alla grande varietà di vegetazione e di fauna presenti fanno di
questo luogo un ambiente davvero unico.
“Villa” sin dalle sue origini è stata testimone di eventi storici fondamentali, ritagliandosi
a volte un ruolo da protagonista come durante le battaglie per la Repubblica Romana.
Questo libro vuole ripercorrere la storia e le vicende del Parco, da Pamphilio Pamphilj
che ne acquistò le prime 30 “pezze” per un cospicuo ammontare di scudi, fino ai giorni
nostri, a quarant’anni di distanza dalla sua apertura ai cittadini.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa pubblicazione mettendo
a disposizione la propria professionalità.
Un ringraziamento particolare alla Sovraintendenza ai BB. CC. che ha coordinato il la-
voro e a chi, con una inedita e importante testimonianza in più, ha voluto raccontare
la propria infanzia in questo luogo prima che divenisse patrimonio pubblico.
Spero che tale pubblicazione possa rappresentare uno strumento utile per tutti coloro
che vogliono approfondire la storia della “Villa”.
Conoscere meglio per preservare e rispettare, pur vivendolo, un patrimonio di tutti,
con lo stesso amore e la stessa passione che hanno caratterizzato le migliaia di persone
che quarant’anni fa diedero vita a quella mobilitazione civile, che oggi ci permette di
godere di questo angolo incontaminato, di questi 184 ettari di storia e di natura nel

cuore di Roma.

Paolo Masini
Presidente della Commissione Politiche Culturali e Sportive

Municipio Roma XVI
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PRESENTAZIONE

Una grande e complessa opera d’arte come Villa Doria Pamphilj offre sempre
nuovi spunti e percorsi di ricerca, che portano ad una conoscenza più estesa

sia del mondo barocco romano che del Settecento e dell’Ottocento europeo, secoli
che hanno visto la villa in un ruolo di protagonista.
Questo volume arricchisce la trattazione sistematica del suo sviluppo - fornendo
anche la bibliografia aggiornata sui recenti studi dedicati a vari aspetti della villa -
con novità desunte da documenti e da particolari indagini rese possibili nella vasta
opera di restauro condotta in occasione del Giubileo 2000.
Sono presentate ipotesi su temi di grande suggestione, come il collezionismo dei
quadri e delle opere moderne, tra cui la celebre Maddalena del Caravaggio, di pro-
babile provenienza bergamasca, l’attribuzione della progettazione dell’insieme, con
il ruolo svolto dal cardinale Giovanni Battista Pamphilj, papa con il nome di
Innocenzo X, le novità nella composizione dei giardini, di marca francese.
Il volume affronta l’evolversi dell’immagine della villa nel Settecento e
nell’Ottocento, attraverso le descrizioni e i disegni di artisti e viaggiatori, attratti dalle
antichità, dal fascino dei giardini, dalle sapienti architetture, dalla varietà degli arredi
moderni, dalle memorie letterarie e politiche.
Le caratteristiche idrogeologiche del territorio della villa - cui viene dedicato un at-
tento studio per la prima volta inserito in un libro d’impostazione storico-artistica -
rappresentano un oggetto assai significativo dell’indagine, che pone nella corretta
luce e spiega molti dati osservati nello sviluppo storico del complesso.
Le analisi delle preesistenze e del collezionismo archeologico completano il quadro
d’insieme, offrendo un panorama stimolante dedicato a Villa Doria Pamphilj, a qua-
ranta anni dalla sua acquisizione pubblica.

Eugenio La Rocca
Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma  
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INTRODUZIONE

Alcuni dei miei più felici ricordi d’infanzia sono legati ai pomeriggi tra-
scorsi a Villa Pamphilj. E credo di poter certamente dire lo stesso per

quanto riguarda mia sorella Gesine e i miei defunti genitori, Frank e Orietta. Non
appena sposati nel 1958, i miei genitori decisero di trascorrere nella villa i fine set-
timana, considerandola il proprio rifugio di campagna. Di comune accordo, ave-
vano scelto di abitare in un minuscolo appartamento all’Arco dei Quattro Venti
proprio di fronte l’entrata della Villa a Porta S. Pancrazio e percepivano i loro fine
settimana lì come un momento sacro dedicato al relax in un ambiente semplice e
molto lontano dalla frenetica vita sociale della Roma degli anni ‘60. Alcuni degli
inquilini che vivevano nelle varie proprietà sparse nella Villa divennero i più cari
amici dei miei genitori: dall’Ambasciatore belga Van der Elst (è da allora che la
Villa del Bel Respiro viene data in affitto quale residenza dell’Ambasciatore belga
in Italia) ai signori Corbett, una coppia di accademici inglesi che risiedette vari
anni in Italia per dedicarsi all’archeologia, con i quali i miei genitori usavano
scambiarsi vicendevolmente il servizio di dog-sitting. Tra tutti gli amici ed inqui-
lini che vissero nella Villa Pamphilj, probabilmente la più degna di nota fu Babs
Johnson, meglio conosciuta dai suoi lettori come Georgina Masson. Abitava in un
granaio risistemato (cosa che oggi sarebbe impensabile in base alle restrittive
norme e regole dettate da Bruxelles) sito appena sotto Villa Corsini e con alle
spalle l’Aurelia Antica. Per la maggior parte di noi, Georgina è famosa per la sua
“Companion Guide to Rome”, tanto documentata quanto ben scritta, ma per noi
bambini di allora era celebre per Willy, il suo cane tanto aggressivo che ti guar-
dava sempre come se volesse fare di te un sol boccone!

La vita di Georgina Masson è ben documentata dalla collezione fotografica a
lei dedicata da Milton Gendel, che l’ha ritratta spesso a Villa Pamphilj nell’atto di
prendere un tè con personaggi di rilievo come, ad esempio, Evelyn Waugh.

Il minuscolo appartamento in cui i miei genitori abitarono, che credo esista
ancora benchè apparentemente ora non vi si noti alcun segno di vita, fu lasciato
alla nascita mia e di mia sorella (penso principalmente perché lo spazio era vera-
mente appena sufficiente per due persone), ma i nostri pomeriggi alla Villa non
terminarono affatto. Infatti, ci recavamo regolarmente lì con una macchina carica
di cani sovreccitati (sapevano perfettamente dove stavamo andando!) per dare
loro modo di correre a perdifiato.
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I miei genitori, mio padre in particolare, incoraggiavano le famiglie con bam-
bini piccoli e i giovani dipendenti delle varie istituzioni del Commonwealth a
Roma, come per esempio le Ambasciate Britannica e Australiana, insieme alle di-
verse organizzazioni anglosassoni presenti in città, principalmente il Venerabile
Collegio Inglese, il Pontificio Collegio Beda e il Pontificio Collegio Irlandese, a ve-
nire la domenica pomeriggio nella Villa e conoscersi con la scusa di disputare par-
tite di cricket. Nonostante mio padre non avesse mai amato il cricket e sostenesse
a gran voce che mai avrebbe capito le sue incomprensibili regole, egli creò l’oc-
casione perché si disputassero i primi incontri di quello sport in Italia. Dovevano
essere i primi anni Settanta, io ero solo un bambino, ma ricordo quei pomeriggi
con grande affetto, soprattutto per il divertimento di mio padre che, grazie alla
crescente popolarità di quelle partite di cricket, venne nominato Presidente
dell’Associazione Sportiva Romana e poi Presidente della “Doria Pamphilj Cricket
Team”. Io non posso fare a meno di sorridere mentre, camminando sull’antico
campo da cricket, ora suddiviso con approssimazione in tre o quattro campi da
calcio, sul quale è ancora ben visibile la crease di cemento che corre dritto nel
mezzo, registro le espressioni perplesse che si dipingono sui volti dei ragazzi di
oggi intenti a fissarla.

I miei genitori perpetuarono la lunga tradizione familiare di permettere l’uso
della villa alle persone estranee. In realtà, non sono del tutto sicuro del momento
a partire dal quale fu accordato il permesso di visita alla Villa, ma ho trovato in
fondo ai cassetti della mia scrivania delle bellissime cartoline, che probabilmente
risalgono alla metà del XIX secolo, su un lato delle quali è l’immagine della Villa
del Bel Respiro, mentre sull’altro il nulla osta a stampa per l’ingresso nella pro-
prietà. Le persone interessate scrivevano alla famiglia chiedendo tale permesso,
che veniva concesso di volta in volta tramite le cartoline. Uno straordinario nu-
mero di persone era solito recarsi alla villa per passeggiare (il jogging non faceva
ancora proseliti allora!) e una pingue cartella di lettere di ringraziamento rivolte
alla mia famiglia per la gentilezza dimostrata testimonia la grande generosità dei
miei genitori. Solo il Giardino Inglese era riservato al nostro uso esclusivo, il resto
era a disposizione di chiunque volesse goderne.

L’ultima generazione che visse con regolarità nella Villa del Bel Respiro fu,
quindi, quella di mia madre e dei suoi genitori. Essi erano infatti soliti trascorrere
ogni anno i caldi mesi estivi nella Villa, relativamente più fresca, mentre in inverno
si trasferivano al Palazzo Doria Pamphilj al Corso. Chiunque abbia conosciuto mia
madre ha di lei l’immagine di una persona molto concreta e con i piedi per terra,
e nelle occasioni in cui raccontava di aver trascorso gli anni della sua infanzia nella
Villa e vedeva gli occhi degli ascoltatori illuminarsi, immaginando quale incredi-
bile meraviglia dovesse essere abitare nei mesi estivi in quella sbalorditiva e squi-
sita opera d’arte progettata da Alessandro Algardi, mia madre era solita spegnere
immediatamente l’entusiasmo, puntualizzando con molto senso pratico che in
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realtà non era poi così comodo avere una sola stanza da bagno e la cucina lonta-
nissima dal salotto! Comunque devo confessarlo: anche senza bagno e cucina vi-
vere lì doveva essere oltremodo piacevole. È un tale gioiello di perfezione!

Il mio trisavolo, il Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, che morì nel
1876, trascorse gli ultimi anni della sua vita nella Villa. Era rimasto vedovo della
sua bella moglie Mary Talbot quasi venti anni prima. Figlia del Duca di
Shrewsbury, Lady Mary fu la prima inglese a sposare un Doria Pamphilj, istituendo
una sorta di tradizione. Con sé Ella portò un gusto tutto inglese per il design che
lasciò la sua impronta sulla Villa soprattutto nel Giardino Inglese, che acquisì le
dolci curve di un giardino romantico, che ci si sarebbe aspettati di vedere
nell’Inghilterra Vittoriana (benchè io non creda che esista un giardino Vittoriano
così riccamente decorato con sculture e fregi antichi Romani di tale qualità!). Alla
morte della moglie, Filippo Andrea V, inconsolabile, si ritirò completamente dalla
vita sociale. Creò un’enorme siepe, l’ombra della quale riproduceva il nome
“MARY” sul fianco di una collina che Egli poteva guardare dalla Villa e, contem-
plandola, piangere la propria perdita. Egli, inoltre, commissionò ad Andrea Busiri
Vici il progetto di un mausoleo da erigere nella parte opposta del Giardino
Inglese, in cui intendeva porre i resti mortali della sua sposa e suoi. Purtroppo, la
morte gli impedì di vedere portato a compimento il progetto, ma il mausoleo fu
comunque costruito più tardi ed è lì che sono stati sepolti i miei amatissimi geni-
tori. Filippo Andrea V aveva costituito un fondo fiduciario per finanziare l’ere-
zione del monumento funebre progettato da Andrea Busiri Vici. Alla sua morte, il
fondo fiduciario avrebbe dovuto essere usato dal primo erede di suo figlio
Alfonso, Filippo Andrea VI, per completare la costruzione. Tale disposizione de-
rivava con tutta probabilità dal presentimento di Filippo Andrea V sulla propen-
sione di suo figlio a sperperare denaro e al timore che ciò avrebbe impedito l’ul-
timazione dei lavori, così quando mio nonno ebbe accesso al fondo fiduciario lo
trovò incrementato in maniera considerevole.

Mio nonno Filippo Andrea VI, uomo di integrità straordinaria e di esemplare
onestà, utilizzò il denaro esclusivamente per creare il mausoleo, che fu innalzato
con magnificenza e riccamente decorato.

Nel dopoguerra cambiò drammaticamente lo stile di vita dei romani. I miei
nonni, che avevano sofferto sulla propria pelle il regime fascista ed erano stati co-
stretti a tenersi nascosti in città durante l’occupazione nazista, concessero l’utilizzo
della Villa alle forze alleate come una sorta di enorme accampamento dove pian-
tare le tende. Mia madre e Giuliana Carpegna fondarono l’“Associazione
Femminile Guide Italiane” e Villa Pamphilj fu uno dei primi luoghi in cui si svol-
sero le loro riunioni e dove queste giovani donne piene di speranza si misero alla
prova, tentando di costruire un mondo migliore per se stesse ed il loro paese e
cercando di ricomporre i loro sogni infranti dal devastante regime italiano ante-
guerra. Tuttavia, nessun membro della famiglia tornò più a vivere nella Villa del
Bel Respiro. I tempi erano cambiati e sopravviveva l’amaro ricordo delle forze
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d’occupazione nazista che avevano trasformato la Villa in una sorta di luogo di
svago per ufficiali e la collezione di statue romane in bersagli per le esercitazioni
di tiro.

Da allora fu, inoltre, palese che la famiglia non sarebbe più stata in grado di
sostenere i costi vieppiù crescenti di una proprietà tanto vasta. Fino alla Seconda
Guerra Mondiale ben quaranta giardinieri erano impiegati nella sua manuten-
zione: un lusso che chiaramente la famiglia non avrebbe potuto più permettersi.
La ricostruzione postbellica a Roma premette l’acceleratore ed edifici di molti
piani vennero realizzati tutto intorno alla Villa. Nella maggior parte dei casi, e con
particolare evidenza negli anni ‘60, il piano regolatore cittadino non prevedeva la
riserva di importantissime “zone verdi” intorno alle nuove costruzioni, e così eb-
bero inizio le pressioni sui miei genitori perché rinunciassero alla Villa per un su-
periore vantaggio pubblico.

Credo che vada veramente riconosciuto ai miei genitori l’enorme senso civico
e morale dimostrato nel non aver voluto speculare su ciò che avrebbero potuto
ottenere da Villa Pamphilj. Naturalmente, avrebbero potuto prendere in conside-
razione la possibilità di dividere in lotti la Villa e, ottenuti i dovuti permessi, tra-
sformarla in un complesso residenziale suburbano, ma i miei genitori cercarono
in tutti i modi di mantenerla quanto più intatta possibile. La costruzione della Via
Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici del 1960 divise la Villa in due e la parte
orientale venne espropriata dal Comune di Roma. Era solo questione di tempo
perché anche il resto venisse espropriato.

Si sono sempre fatti molti sforzi per rendere le nostre proprietà accessibili al
pubblico. Nel 1950 la Galleria Doria Pamphilj, benchè già nei cento anni prece-
denti fosse stata accessibile al pari di Villa Pamphilj, fu aperta al pubblico previo
pagamento di un biglietto d’ingresso. Poco tempo dopo, i miei genitori fecero lo
stesso con i loro appartamenti privati nel Palazzo Doria Pamphilj al Corso. Il tu-
rismo a Roma non era certamente quello di oggi e l’attività della Galleria risultava
costantemente in forte perdita obbligando ogni anno la mia famiglia a colmare il
deficit. In ogni caso, la lungimiranza ed il senso di dovere civico dei miei genitori,
che non persero mai di vista l’importanza di permettere l’accesso più ampio ad
una così importante collezione, prevalsero sulle perdite finanziarie.

Il 1997 ha segnato per noi un punto di svolta nella gestione della Galleria
Doria Pamphilj: infatti, con il generoso supporto finanziario della Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici di Roma ed il personale interessamento del
Soprintendente Claudio Strinati, siamo stati in grado di provvedere al completo ri-
facimento dell’impianto elettrico della Galleria e di raddoppiare lo spazio di visita
con l’inclusione delle Sale di Rappresentanza, fino ad allora rimaste chiuse.

A Genova, mio cognato Massimiliano Floridi, mia sorella e io abbiamo aperto
al pubblico il Palazzo del Principe, antica residenza di Andrea Doria, investendo
molto tempo, approfonditi studi e denaro a non finire per riportarlo agli splendori
del passato.
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Ma c’erano casi in cui tutto ciò andava chiaramente al di là dei nostri mezzi e
capacità.

L’abbazia di San Fruttuoso in Liguria è un esempio calzante della impossibi-
lità del proseguimento della gestione familiare. Enormi somme di denaro erano
necessarie per restaurare il bellissimo monastero medievale e i miei genitori deci-
sero di donare l’intera proprietà al FAI, ponendo in essere una delle prime signi-
ficanti donazioni ricevute dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Il FAI, con il contri-
buto della Compagnia di San Paolo, è stato in grado di restaurare magnificamente
l’Abbazia e permettere a tutti di goderne, cosa che purtroppo noi non avremmo
mai potuto fare.

E lo stesso sta accadendo con Villa Pamphilj. Dopo un breve periodo di ap-
parente abbandono da parte del Comune di Roma seguito all’esproprio, gradual-
mente sempre più persone hanno iniziato a frequentare la Villa scoprendone la
bellezza, tutti i diversi giardini e le collezioni di piante rare ed esotiche. Questa in-
versione di tendenza ha infine incoraggiato il Comune di Roma e il Servizio
Giardini a inaugurare una serie di imponenti ristrutturazioni in decine di parti di-
verse della Villa per riportarla agli antichi fasti.

Più o meno nel momento in cui questo eccellente volume edito a cura della
Dott.ssa Carla Benocci si avvia alla stampa, una piazza a San Fruttuoso viene inti-
tolata ai miei genitori, riconoscimento alla loro generosità e lungimiranza.

È, infatti, anche grazie a tali loro qualità che un numero sempre crescente di
persone ha la possibilità di godere di Villa Pamphilj e, chissà, forse il loro esempio
ha anche saputo ispirare qualcuno dei magnifici restauri lì attuati negli anni re-
centi.

Jonathan Doria Pamphilj
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I. IL SITO DELLA VILLA IN ETA’ ROMANA

Paola Ciancio Rossetto

L’area occupata attualmente dalla Villa Doria Pamphilj in età romana risul-
tava suburbana, abbastanza lontana dal centro cittadino, con una situa-

zione topografica non dissimile da quella di altre zone del suburbio.
Il sito è limitrofo al punto più alto del Janiculum, ove in epoca protostorica

si sarebbe trovata la mitica arx fondata da Janus in contrapposizione all’arx capi-
tolina. Tale tradizione antica, peraltro non unica nella letteratura latina che pre-
senta in proposito una realtà variegata, non ha probabilmente valore topografico:
è possibile infatti che un eventuale sito insediativo fosse legato al culto di Furrina
che sembra testimoniato più a valle, al di sotto di Villa Sciarra1. Il luogo, però, fin
da età protostorica era percorso da una strada che collegava Roma con Caere:
questa via utilizzarono le vestali in fuga da Roma2 e Lucumone in marcia da
Tarquinia verso l’Urbe3.

Il tracciato fu ripreso dalla Via Aurelia delineata nel 241 a. C. da Aurelio Cotta,
che divenne l’asse stradale fondamentale del luogo4, insieme ad una sua dirama-
zione, che probabilmente ebbe il nome di Vitellia. Proprio all’interno di queste
due direttrici si trova Villa Pamphilj (tav. I).

L’Aurelia superato il punto in cui poi sarà la Porta Aurelia del recinto Aureliano
(dal VI secolo detta Porta S. Pancrazio, dalla chiesa omonima che si trovava a breve
distanza), si dirigeva verso Ovest con un percorso globalmente analogo a quello del-
l’attuale Via Aurelia Antica5, com’è testimoniato dalla scoperta di un tratto di strada ro-
mana e dalla sopravvivenza di alcune parti della crepidine antica alla base del muro
di cinta di Villa Pamphilj nel tratto tra l’Arco di Tiradiavoli e la Via Leone XIII6 (tav. I).

1 Per i problemi relativi al nome e all’abitato del Janiculum: P. LIVERANI 1996a; P. LIVERANI 1996b,
pp.3-12; F. COARELLI 1996, pp. 13-27

2 Liv. 5. 40. 8; Val. Max. 1. 1. 10
3 Dion. Hal. 3. 47. 3
4 Per la via Aurelia: P. CIANCIO ROSSETTO 2001, con bibliografia precedente.
5 Alcuni studiosi (A.NIBBY 1837, III, 567; G.TOMASSETTI II, 1910, p.468; G.M. DE ROSSI, P.G. DI

DOMENICO, L. QUILICI 1968, p.14) ritenevano che la via Aurelia nel primo tratto seguisse un percorso
poco più a Sud, con un tracciato interno al parco della villa.

6 La via risultava larga m 4,10, lastricata con basoli di selce molto ben connessi tra di loro, con crepidine
sempre di basoli messi per taglio, marciapiedi di m 3 circa con margini in blocchi di tufo; alcuni di questi
ultimi sono tuttora visibili, essendo inseriti alla base del muro di cinta della villa, da cui sporgono per
qualche decina di centimetri. Un tratto di strada è stato individuato davanti a villa Floridi. Tale fase è da-
tabile ad età augustea: L. QUILICI 1989, pp. 456-457
Un’ulteriore conferma del passaggio dell’Aurelia in corrispondenza della strada attuale è costituito dal ritrovamento
frequente di selci sporadiche nei lavori alla sede stradale (Lavori del 1959, presso l’arco di Paolo V, “Bullettino della
Commissione Archeologica Municipale”, 83 (1972-73), p.138; lavori del 1991, in un cavo limitrofo allo stesso arco,
Archivio Sovraintendenza BB. CC. Comune di Roma, ex X Ripartizione, Monumenti Antichi e Scavi) e dal reim-
piego di numerosi basoli, eventualmente ridimensionati, nel muro di cinta della villa e delle costruzioni limitrofe.



La via meridionale, probabilmente la Vitellia che andava ab Janiculo ad mare
usque 7, era orientata a Sud-Ovest con un tracciato riprodotto dalle attuali Vie di S.
Pancrazio e Vitellia; si distaccava dall’Aurelia nella zona antistante l’entrata di Villa
Pamphilj, ove è stato rinvenuto un tratto di basolato con uno dei margini posto di
lato all’Acquedotto Traiano8 (tav. I,1). Al termine di Villa Pamphilj, sulla sinistra, vi
era probabilmente un’ulteriore strada, ricalcata attualmente da Via della Nocetta9,
che confluiva nella Vitellia (tav. I).

Un diverticolo collegava Vitellia e Aurelia partendo dai pressi della basilica di
S. Pancrazio, all’interno della quale si è trovato un tratto di basolato10 (tav. I, 2). Si
tratta probabilmente del Clivus Rutarius che definiva sulla sinistra (sic!) una zona
chiamata Ager Fonteianus, come ci riferisce un’epigrafe sepolcrale11 (tav. I).

Lungo l’Aurelia si snodavano i due acquedotti che in vario modo alimenta-
vano questo settore: l’Alsietino ed il Traiano. Il primo (tav. I), costruito nel 2 a. C.,
convogliava l’acqua dal lago di Martignano; in condotto quasi totalmente sotter-
raneo è noto solo in pochi tratti incontrati in lavori occasionali12. Raggiungeva
l’Aurelia nei pressi della Maglianella e probabilmente seguiva il percorso della via
consolare, lambendo l’area di Villa Pamphilj e raggiungendo la città su arcuazioni,
come è noto dalla Forma Urbis Severiana. L’acquedotto, costruito fondamental-
mente per alimentare la Naumachia augustea, provvedeva parzialmente e occa-
sionalmente con l’avanzo di acqua all’irrigazione della zona attraversata e all’ali-
mentazione idrica del Trastevere; solo in un secondo momento l’erogazione del-
l’acqua divenne regolare, grazie all’aggiunta di un condotto ausiliario13 .

L’Acquedotto Traiano (tav. I) fu fatto costruire dall’imperatore nel 109, con-
vogliando l’acqua da alcune sorgenti nei pressi di Vicarello sul lago di Bracciano
per dotare di una rete idrica il Trastevere, come appare provato da decine di fi-
stulae (su cui erano incisi i nomi dei proprietari e dei plumbarii) rinvenute a
vigna Lais, nei pressi di Porta San Pancrazio, ove era il castello terminale di di-
stribuzione delle acque14 . A poca distanza, a Villa Spada, si trovava la mostra
monumentale15. L’acquedotto correva per lungo tratto sottoterra, ma nel settore
limitrofo a Villa Pamphilj era almeno parzialmente su arcuazioni, parte delle
quali sono state inglobate nel muro di cinta; la struttura romana in cattive con-
dizioni fu riparata, reintegrata e parzialmente modificata nel 1612 dal papa
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7 Suet Vitel. 1
8 P. VIRGILI s.d., pp. 75-76. Il basolato è stato rinvenuto nel 1977, in un cavo a m 3 di profondità.
9 COMUNE DI ROMA 1988, tav 14, 243s
10 A. NESTORI 1960, p. 214. Nel volume Le Antichità di Villa Pamphilj (R. CALZA ET ALII, Roma 1977,

p. 25) si prospetta l’ipotesi che il diverticolo attraversasse obliquamente la villa raggiungendo la
Palazzina Corsini, giacché un tracciato viario interno a villa Pamphilj, visibile nelle piante del ‘600 e del
‘700, sembrava ricalcare un percorso di epoca romana; tuttavia, ad una verifica recente della cartografia
nota dei secoli XVII e XVIII, non risulta esistente tale tracciato in quella zona.

11 CIL VI, 7803.
12 COMUNE DI ROMA 1988, 13. 2a; 14. 221a; E. RODRIGUEZ ALMEIDA 1981, pp. 144-147; A. LIBERATI

SILVERIO 1993 
13 FRONT. Aquaed. I, 11. E. RODRIGUEZ ALMEIDA (2002, pp. 23-33) avvalora la notizia di Frontino uti-

lizzando i dati provenienti dall’analisi di due epigrafi.
14 R. LANCIANI 1881, p. 377; P. VIRGILI 1993; Z. MARI in corso di stampa.
15 A.M. VAN BUREN, G.P. STEVENS, 1915-1916 (1917) pp. 59-60, tav. 15. I resti della Mostra furono di-

strutti in occasione della costruzione del casino di Villa Spada.



Paolo V, che fece erigere il fontanone del Gianicolo come mostra. Nella zona
presso l’ingresso principale della villa un rigonfiamento nel muro di cinta se-
gnala la presenza dell’acquedotto, in corrispondenza dello speco; poco dopo,
all’altezza della Palazzina Corsini è individuabile un secondo tratto di circa 15 m,
con lo speco tagliato verticalmente, per cui è visibile la parte interna ricoperta
di signino a scaglie di marmo; infine nei pressi dell’entrata secondaria in Via
Aurelia 183 si è conservato un lungo tratto variamente articolato: all’inizio, in-
fatti, sono visibili i piloni rimasti incapsulati al di sotto delle arcuazioni
dell’Acquedotto Paolo, successivamente sopravvive l’intera struttura con i pila-
stri e la muratura sovrapposta rivestita di reticolato regolare di epoca traianea in-
terrotto dai ricorsi regolari di mattoni disposti in 5 filari. Le strutture in opera
mista poi si inoltrano nel parco a tutta altezza, piegano in corrispondenza del
Villino dei Cedrati, e proseguono secondo un tracciato di poco divergente dal
muro di cinta, fino nel settore occidentale della villa, oltre la Via Leone XIII16;
poco dopo abbandonano questa traiettoria e girano verso Nord per Via del
Casale di San Pio V. Quest’ultimo tratto lungo circa 270 metri e discretamente
conservato è stato oggetto recentemente di lavori di manutenzione e di rilievo
integrale. In tale occasione sono stati individuati due tratti di murature pertinenti
ad una struttura che, almeno parzialmente, interrompevano l’alveo; si tratta pro-
babilmente di una piscina limaria o di un castello di distribuzione17.

Nell’area di villa Pamphilj innumerevoli sono stati i ritrovamenti attraverso i
secoli, soprattutto pertinenti a monumenti funerari che risultano concentrati in
due aree: una nei pressi dell’Arco dei Quattro Venti, l’altra nelle vicinanze del
Casino del Bel Respiro18. I rinvenimenti sono descritti procedendo da Est verso
Ovest19.

Nella zona orientale, presso l’ingresso della Villa Pamphilj si trovano due
ipogei: uno sotto il ristorante Scarpone (che riutilizza, almeno parzialmente, delle
gallerie originariamente con funzione idraulica), pagano almeno all’origine, data-
bile alla seconda metà del III secolo - prima metà del IV secolo20 (tav. I, 3) ed un
altro collegato a questo, cui risulta quasi parallelo, ma indipendente, che si svi-
luppa sotto il muro di cinta della villa, probabilmente pagano nel periodo iniziale,
forse cristiano nella fase finale di utilizzazione21 (tav. I, 4). Presumibilmente
sempre a costruzioni funerarie vanno attribuiti un tratto di mosaico a tessere
bianche e due muri a sacco venuti in luce nel 1969 in un cavo nel primo tratto di
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16 Recentemente (1997) sono stati rinvenuti resti dell’acquedotto romano e del rifacimento paolino a ri-
dosso del muro di recinzione della villa (settore occidentale), lungo Via Leone XIII, a poca distanza
dalla rampa d’accesso da Via Aurelia Antica.

17 P. CIANCIO ROSSETTO, Acquedotto Traiano Paolo… in corso di stampa 
18 Numerosissime le epigrafi sepolcrali note: CIL VI 7784-7813 (da Villa Corsini), CIL VI 7814-7844 (da

Villa Pamphilj): M.L. CASALENGO1981, pp.206-208: da ultimo G.N. VERRANDO 1995, pp. 36-38
19 I rinvenimenti vengono descritti per fasce verticali, procedendo da Est verso Ovest: prima la zona

dell’Arco dei Quattro Venti e della Palazzina Corsini, poi il settore del Casino del Bel Respiro, in seguito
le strutture limitrofe a Villa Vecchia, infine le altre testimonianze che numericamente sono di gran lunga
inferiori. La descrizione è necessariamente sintetica; si è, però, lasciato maggiore spazio ai rinvenimenti
recenti ancora sostanzialmente inediti.

20 V. FIOCCHI NICOLAI 1982, pp. 7-28; G.N. VERRANDO 1987, pp. 297-300 (ipogeo B)
21 G.N. VERRANDO 1987, pp. 300-304 (ipogeo C)



Via di S. Pancrazio lungo il muro di cinta di Villa Pamphilj22 (tav. I, 5). Funzione
idraulica avevano invece i cunicoli ivi scoperti nella stessa circostanza, come
quelli rinvenuti nella zona limitrofa tra lo Scarpone e Piazza Ottavilla23. 

Nella ex proprietà Corsini, nella zona dell’ Arco dei Quattro Venti, nel XVII se-
colo (1690), “cavandosi per gli edifici nuovi della villa Corsina ......le fondamenta,
e spianandosi la terra vicina” fu scoperta una vasta necropoli, probabilmente in an-
tico chiamata Ager Fonteianus, accessibile dal Clivus Rutarius, con circa trentotto
colombari, a pianta quadrata o rettangolare, di cui trentaquattro ben conservati
(tav. I, 6). Le tombe erano contigue, divise da strette vie, così da costituire una vera
e propria città dei defunti. Gli edifici avevano facciate lisce, decorate da modana-
ture architettoniche, con la porta sovrastata dall’epigrafe; erano coperti per lo più
con tetto a doppio spiovente; ospitavano sia inumati che incinerati. La maggior
parte erano decorati da pitture, stucchi e mosaici, sia policromi, sia in bianco e
nero, noti parzialmente dai disegni secenteschi del Bartoli24. Nonostante le buone
condizioni di conservazione, i sepolcri furono sacrificati alle esigenze della Villa
Corsini dei Quattro Venti, parzialmente demolita nel 1849, al cui posto venne eretto
l’Arco dei Quattro Venti dai Pamphilj che ne avevano acquisito la proprietà25. 

Sempre nello stesso ambito, in tempi più vicini, gli scavi hanno messo in luce
vari resti antichi, per lo più funerari, forse parte della stessa necropoli.

A Sud-Est dell’arco, nel 1965, a seguito dell’esecuzione di trincee e saggi
esplorativi, è stato individuato un complesso idrico di dimensioni contenute con
pozzo, cisterna rivestita in signino e vaschetta, limitrofo ad una galleria di cava e
ad un nucleo sepolcrale cristiano; inoltre sono venute in luce alcune strutture di
un colombario, una tomba a cappuccina, un sarcofago di terracotta e poche altre
murature probabilmente pertinenti a tombe26 (tav.I, 7). Ad ovest dell’Arco dei
Quattro Venti si è trovato un ipogeo di epoca tarda, forse cristiano27 (tav. I, 8);
mentre a Nord dello stesso arco, negli anni ‘30 furono viste “un paio di gallerie che
appartengono forse ad un isolato ipogeo cristiano posto sul lato della Via Aurelia
la quale passava molto vicino”, ma la destinazione funeraria non risulta molto si-
cura, forse si trattava di una cava28 (tav. I, 9). Avanti all’ingresso della Palazzina
Corsini, nel 1934, è stato scoperto un ipogeo pagano, visibile solo parzialmente,
costituito da un cubicolo con tre braccia di gallerie; furono trovati anche un sar-
cofago di terracotta, alcune lucerne e tre titoli pagani frammentari29 (tav. I, 10). A
ridosso della Palazzina Corsini, ad Est dell’accesso, durante lavori recenti (1999) si

22

I. IL SITO DELLA VILLA IN ETÀ ROMANA

22 Archivio della Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, ex X Ripartizione, Monumenti
Antichi e Scavi, RT XIII, rapporti di zona, 27. 9. 69; 30. 9. 69; 9. 10. 69

23 Archiv. Sovraint. BB CC Comune di Roma, ex X Rip., Mon. Ant. e Scavi, RT XIII, 130, rapporti di zona
9, 27. 9. 69; 29. 9. 69; 30. 9. 69; 9. 10, 69; G.N. VERRANDO 1987, p. 312 (ipogeo O)

24 P.S. BARTOLI 1697, rist. 1979, p. 3 ss., tavv. III-VIII; A. SCHIAVO 1942, pp. 26-32; G.N.VERRANDO
1995, pp. 38-41. 

25 R. DE ANGELIS BERTOLOTTI 1989-90, pp. 277-278.
26 E. LISSI CARONNA 1970, pp. 345-361; G.N. VERRANDO 1987, pp. 306-307 (cimitero G) Questo stu-

dioso ritiene le strutture idrauliche funzionali ad un’area funeraria.
27 G.N.VERRANDO 1987, pp. 308-312 (ipogeo J)
28 A. SILVAGNI 1932, p. 109. 4, il sito è indicato con la lettera C nella pianta; G. DE ANGELIS D’OSSAT

1933-35, vol. II, p. 33; G.N. VERRANDO 1987, pp. 307-308 (sotterraneo H)
29 G.N. VERRANDO 1987, p. 308 (ipogeo I) 



è individuato un colombario, di cui si è visto solo un breve tratto di muratura in
reticolato, rivestito d’intonaco, con una fila di nicchiette30 (tav. I, 11); ad Ovest
della stessa palazzina, nella zona antistante alle scuderie si sono rinvenute (1999)
le strutture di un ulteriore colombario, che appariva ampiamente demolito31 (tav.
I, 12).

Infine in un luogo non precisato nella ex proprietà Corsini, nel 1859, furono
individuati dei colombari con epigrafi riferentesi alle famiglie degli Aquili, degli
Eli, degli Eruci; uno degli edifici dipinto era praticamente intatto, con la volta, la
porta, l’atrio conservati, per il quale il Commissario alle Antichità P. E. Visconti
aveva prescritto la totale conservazione; le sue richieste furono disattese a tal
punto, che del monumento si è persa ogni traccia32.

Nella zona sudorientale, presso la Via Vitellia, si impone il complesso dedi-
cato a San Pancrazio, che risulta esterno al perimetro della villa, del quale tuttavia
occorre fare un cenno vista la sua posizione topografica. Occupa, almeno par-
zialmente, un sito funerario pagano, del quale sopravvivono, oltre ai numerosi
frammenti epigrafici ed architettonici riutilizzati nella costruzione cristiana33, al-
cune testimonianze monumentali, in particolare tre colombari sotto la basilica del
martire, due dei quali del I secolo, mentre il terzo presentava anche tombe a cap-
puccina nelle stanze34 (tav. I, 13). La necropoli cristiana, databile tra IV e VI secolo,
comprendeva un cimitero subdivo ed una ampia catacomba, divisa in quattro re-
gioni. Tra queste va citata la Regione L, nella quale alcuni ritengono fosse sepolto
proprio il martire Pancrazio, e la Regione M ove si trova il cubicolo di Botrys de-
corato con pitture, uno dei settori più antichi, databile ad età precostantiniana35.

Spostandoci più ad oriente ci imbattiamo nel Casino del Bel Respiro: tra que-
st’ultimo e l’Aurelia è stata rinvenuta a più riprese una complessa necropoli di cui
sono visibili alcuni colombari, un recinto funerario, una tomba a camera e vari
tratti di strutture sepolcrali, in tutto diciotto unità strutturali36 (tav. I, 14).

Molto noto il Colombario Maggiore: fu “riscoperto” nel 1838, già notevol-
mente manomesso con il soffitto distrutto e privo dei corredi funerari37. Di pianta
irregolare, approssimativamente a forma di L, con volta a botte, sotterraneo, è ac-
cessibile da una scala che, però, risulta inserita in un secondo momento. E’ in re-
ticolato, con file di nicchiette di forma quadrata e semicircolare per un totale di
circa 500 deposizioni. Le pareti erano dipinte (gli affreschi staccati si trovano al
Museo Nazionale Romano) senza soluzione di continuità tra un ordine e l’altro,
con paesaggi nilotici e architettonici, scenette di soggetto mitologico e teatrale, di
vita campestre e domestica dall’aspetto vivace e pittoresco, talvolta caricaturale,
come le raffigurazioni dei pigmei in lotta con le gru o i coccodrilli. La superficie
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pittorica continua era interrotta dalle tabelle ansate con i nomi dei defunti, tutte
dipinte ad eccezione di quattro di marmo. L’edificio, utilizzato lungamente, è da-
tabile alla fine del I a. C.

Precedentemente nel 1821 era già stato scoperto invece il c. d. Colombario
Minore. Di pianta rettangolare, in laterizio, ha sulla fronte due porte di accesso, ri-
quadrate in travertino, sormontate dai rilievi con i busti dei defunti38. L’interno pre-
senta quattro arcosoli per la deposizione degli inumati e dodici nicchiette supe-
riori per gli incinerati; la decorazione parietale è in stucco dipinto, il pavimento è
in mosaico a disegni geometrici con tessere bianche e nere. Si tratta, probabil-
mente, di due celle gemelle attualmente comunicanti perché crollata la parete di-
visoria. La struttura è databile ad età adrianea.

Nella zona nordorientale si trova una parete di un recinto funerario di epoca
tardo repubblicana (prima metà del I secolo a.C.) in opera quadrata di tufo, de-
corato da una finta porta scolpita su blocchi di peperino: è a due battenti divisi in
specchiature, con ricca cornice a ovoli e dentelli e maniglie con motivo di pro-
tome leonina nella zona superiore, protome di gorgone nella inferiore39.

Sopravvivono inoltre i resti di altri cinque colombari e di diversi altri sepolcri
con le pareti per lo più in reticolato, talvolta con la camera sepolcrale ipogea an-
cora da scavare, oltre numerosi cippi sepolcrali spesso provvisti di iscrizione;
inoltre si è verificato che, sotto il piano attuale di calpestio, sono presenti tombe
in ordine sparso, che hanno occupato gli spazi disponibili40.

Pertinente alla stessa area sepolcrale, anche se un po’ distanziato, è il colom-
bario di C. Scribonius Menophilus venuto alla luce nel 1984, presso la rimessa del
Casino del Bel Respiro. Di pianta rettangolare, con un ambiente principale e due
più piccoli contigui voltati, è ipogeo, accessibile da una scala41. Le pareti in retico-
lato ospitavano sette file di nicchiette di forma semicircolare con le olle in situ, al-
cune scoperte ancora sigillate e con i corredi funerari intatti per un totale di 500 de-
posizioni. Le pareti sono decorate da affreschi a motivi naturalistici e vegetali con
scenette di genere; i pavimenti scutulati sono in mosaico bianco e nero, con inse-
rimento di lastrine di marmi policromi. L’edificio, costruito tra I e II secolo, fu uti-
lizzato a lungo.

Addossato alla parete Nord di questo nel 1986 è stato individuato un ulteriore
colombario di dimensioni minori. Il monumento, quasi totalmente distrutto, aveva
pianta quadrangolare, pavimento in mosaico policromo, pareti intonacate di
bianco e rare tracce di pittura, con nicchiette di cui sopravvive solo la prima fila
con le olle cinerarie intatte. La struttura in un secondo momento è stata utilizzata
per formae a terra42. 

Nella zona limitrofa a questa area, più precisamente in latere sin. viae prope
fornicem aquae Traianae a Paulo pontifice refectum, sub muro ipso villae
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Pamphiliae, nel 1901 fu rinvenuta una lunga paries sive clausura, che il Lanciani
riferisce ad uno degli ustrini della necropoli43. 

Al limite Ovest del Giardino d’Ingresso, nel corridoio scavato nel 1882 per
mettere in comunicazione il Casino del Bel Respiro con la cappella di famiglia è
stata scoperta una cella sepolcrale d’epoca tarda, con loculi incavati nel tufo44.

Spostandoci ancora più ad Est, nella zona compresa tra il Casino del Bel
Respiro e Villa Vecchia, nel 1984, in un cavo parallelo all’Acquedotto Traiano Paolo
sono state scoperte alcune strutture in reticolato, pertinenti probabilmente ad una
villa tardorepubblicana45 (tav. I,15). Tali murature erano state riutilizzate per ospi-
tare una necropoli, con l’inserimento, probabilmente alla fine del II secolo, di setti
murari, in modo da formare un reticolo di formae sovrapposte. Sono stati anche
raccolti resti di epigrafi funerarie. Vi erano inoltre alcune sepolture assai povere
con gli scheletri coperti con spezzoni di materiali di recupero e dotati di miseri cor-
redi costituiti spesso da vasetti imperfetti, probabilmente scarti di fabbrica. Tali se-
polture dovevano utilizzare tutti gli spazi residui rimasti disponibili, ne sono state
trovate altre simili anche nella zona alle spalle del Casino del Bel Respiro46.

Immediatamente ad Est di Villa Vecchia, nel 1999, sono venute in luce delle
strutture quasi rasate al livello del pavimento e in vario modo rimaneggiate, che do-
cumentano diverse fasi cronologiche dalla tarda repubblica all’impero avanzato e
che, probabilmente, sono pertinenti sia a strutture insediative, sia funerarie. Tra i
tratti di muro in cementizio quasi totalmente privi del rivestimento, ad eccezione di
uno in opera reticolata, l’elemento più evidente sono due pavimenti in mosaico: un
tessellato nero, punteggiato di tessere bianche di dimensione quattro volte mag-
giore ed uno molto più elaborato a disegno geometrico con motivo predominante
a clessidre nere e cornice a catena di triangoli. Le strutture con i due mosaici, per-
tinenti ad ambienti diversi, forse non contemporanei, sono databili approssimati-
vamente  tra I e II secolo. Si notano, inoltre, le tracce di una disordinata utilizza-
zione funeraria successiva: deposizioni in anfore e formae a terra ricavate rese-
cando i mosaici e utilizzando piccoli spazi limitrofi, con coperture di fortuna.

Un’ulteriore area funeraria pagana è stata individuata nell’ambito di Villa
Vecchia, con un ambiente ipogeo pertinente ad un mausoleo; nello stesso sito,
nella seconda metà del III secolo si sviluppa un cimitero cristiano indipendente,
caratterizzato dalla presenza abbastanza rara di alcuni arcosoli “a fornetto”, (nel
quale alcuni studiosi ritengono fossero sepolti i santi Processo e Martiniano) che
rimase in vita presumibilmente fino alla fine del IV secolo48 (tav. I, 17).

Nel settore limitrofo alla Via Leone XIII, non lontano dalla Cascina Floridi, è
venuto in luce un grande complesso idrico costituito da conserve d’acqua scavate
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nel tufo collegate ad una fitta rete di canalizzazioni con pozzi d’apertura all’esterno
per lo spillamento dell’acqua; l’insieme, per quanto non completamente esplorato,
appare di notevoli dimensioni, per cui è presumibile fosse pertinente ad una villa
rustica o ad un insediamento agricolo di una certa importanza49 (tav. I, 18).

Sulla destra della Via Aurelia (n. 278), nella ex vigna Pellegrini, ora proprietà
Franceschini, si accede ad un gruppo di gallerie che costituiscono un piccolo ci-
mitero cristiano con loculi sulle pareti (seconda metà del III, prima metà IV se-
colo)50 (tav. I,19) successivamente collegato ad un cimitero di dimensioni consi-
derevolmente più grandi, situato sull’altro lato dell’Aurelia, che si sviluppa total-
mente al di sotto di Villa Pamphilj, nel quale è presente anche un cunicolo idrau-
lico. Tale cimitero è forse quello definito nelle fonti scritte dei “Due Felici”, nel
quale fu sepolto il papa Felice II51 (tav. I, 20).

Le necropoli si rarefanno man mano che ci si allontana dalla città. Nel settore
occidentale di Villa Pamphilj, in una zona elevata, un po’ discosta dall’Aurelia, si
trova Casale di Giovio, una costruzione a due piani, dalle molteplici fasi edilizie,
che ingloba strutture romane, pertinenti ad un sepolcro a tempietto52 (tav. I, 21);
recentemente (1999) l’edificio e l’area limitrofa sono stati oggetto di indagini ar-
cheologiche e di lavori di restauro e sistemazione. 

La tomba, che si impostava direttamente sul banco di tufo, aveva pianta ret-
tangolare, rivestita in mattoni sottili, come la cornice di cotto in due colori. Era di
grandi dimensioni: sono conservati tratti di una certa ampiezza dei lati Nord ed Est,
nonchè del lato Ovest, visibile all’interno dell’avancorpo del casale, aggiunto in
tempi recenti; invece non si è scoperto né l’accesso antico, né la muratura interna
della struttura, né è possibile affermare con sicurezza che l’ambiente sotterraneo,
rinvenuto in questa circostanza, sia la camera sepolcrale, data la mancanza di mu-
rature romane. Il monumento funerario, forse a due piani per tipologia e tecnica
costruttiva, è databile al II secolo d. C. 

Interessanti sono i ritrovamenti nella zona limitrofa: nel fianco meridionale è
venuta in luce una piccola tomba per infante scavata nel tufo con copertura co-
stituita da spezzoni di tufo, probabilmente di età repubblicana. All’angolo Sud-Est
sono stati individuati piccoli tratti di cocciopesto idraulico ancora al loro posto di-
rettamente sul tufo, ed inoltre varie porzioni di cocciopesto non in situ e pezzi di
pavimenti in mosaico sempre sporadici. Nel lato contiguo Nord si è trovato un
muro in reticolato fondato sul banco di tufo, che risulta perpendicolare al sepolcro
che l’ha tagliato, oltre una grande canala. Tali resti, sembra probabile fossero per-
tinenti ad una struttura insediativa di età tardo repubblicana, probabilmente una
villa rustica, cui era connessa una funzione idraulica53.

Al di fuori di Villa Pamphilj, ma in un’area limitrofa, compresa tra l’Aurelia e Via
del Casale di San Pio V (che ricalca un tracciato romano), si trova il Cimitero di
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Calepodio, nel quale furono sepolti papa Callisto e, successivamente papa Giulio54

(tav. I, 22).
Molteplici sono quindi le testimonianze romane in questo settore del suburbio,

per cui, nonostante gli scavi e i ritrovamenti siano stati quasi esclusivamente casuali
o dettati da motivi occasionali e spesso noti soltanto in modo indiretto e incompleto,
il quadro dei resti e delle informazioni è tanto ricco ed articolato, che permette di ri-
costruire con una certa attendibilità l’evoluzione e la situazione urbanistica, attra-
verso i secoli, in rapporto alle mutate condizioni di occupazione del territorio. 

Il sito risulta percorso da un reticolo viario probabilmente di origine proto-
storica, che venne razionalizzato e sistemato in età repubblicana, in rapporto alle
mutate situazioni storiche che imponevano alla città un collegamento rapido con
le zone settentrionali e costiere. La Via Aurelia, che costituiva la direttrice fonda-
mentale, è costruita nel 241 a.C. In questa stessa epoca appaiono definite le atti-
vità fondamentali di questo settore: estrattiva ed agricola.

Il sistema dei colli gianicolensi geologicamente è costituito infatti da più strati
di tufi, intervallati da letti di sabbia, ghiaia, ciottoli e argilla, con complessi sedi-
mentari argillosi in superficie; in età medio repubblicana inizia lo sfruttamento si-
stematico di questi materiali, in particolare del tufo detto di Monteverde; le cave
si trovavano per lo più lungo le pendici meridionali del colle fino alla Magliana;
ma alcune sono state scoperte anche nell’area di Villa Pamphilj, nei pressi
dell’Arco dei Quattro Venti.

La struttura geologica, in particolare il tufo lionato, favoriva l’istallazione delle
strutture necessarie per l’agricoltura. Infatti, per diversi secoli (fino alla costru-
zione dell’Aquedotto Traiano che risolse totalmente il problema dell’approvvigio-
namento idrico) per captare l’acqua necessaria all’irrigazione furono scavati pozzi,
cisterne e cunicoli, che sono stati individuati in più luoghi, spesso trasformati e
riutilizzati per scopi diversi rispetto a quelli per cui erano stati realizzati. Si pos-
sono ricordare il complesso idrico a Sud-Est dell’Arco dei Quattro Venti, l’ipogeo
detto di “Scarpone” presso San Pancrazio, i cunicoli nella zona in prossimità di
Piazza Ottavilla e in Via di San Pancrazio, la cisterna limitrofa a Via Leone XIII, la
galleria nel Cimitero dei “Due Felici” e le strutture presso il Casale di Giovio. 

E’ molto probabile che questi impianti fossero pertinenti ad insediamenti agri-
coli, la cui origine è da porre forse in età arcaica, ma che in seguito furono colle-
gati a ville rustiche, delle quali, soprattutto recentemente, si sono rinvenute alcune
testimonianze di età repubblicana; in particolare nell’area tra il Casino del Bel
Respiro e Villa Vecchia e presso il Casale di Giovio. Non mancano, comunque, no-
tizie di rinvenimenti nei secoli passati, non localizzabili: una “sala da bagno” de-
corata con affreschi a soggetto bacchico sarebbe venuta in luce nel 1787 in un
luogo non precisato del giardino della Villa Pamphilj55. Ad “un luogo di delizie op-
pure d’una sala di banchetto, situata forse in una villa posta sulla via Aurelia” lo
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Henzen riferisce un’epigrafe ritrovata nel 1858 durante la costruzione della prima
cappella di Villa Pamphilj56. La casualità dei ritrovamenti, anche in questo caso,
non permette di ipotizzare il tipo di sfruttamento e l’occupazione del territorio

Tuttavia sono i sepolcreti la presenza predominante; istallatisi presso le vie,
successivamente si spingono nelle aree interne, (occupano quasi integralmente la
zona orientale della villa compresa tra Via Aurelia, Via Vitellia ed il Clivus
Rutarius) con un articolarsi nel tempo dalla fine dell’epoca repubblicana e dalla
prima età imperiale fino al tardo antico e all’era cristiana. Sembrerebbe che ad
un’occupazione iniziale agricola ed insediativa della zona, si sia affiancata l’utiliz-
zazione funeraria che gradualmente è subentrata all’altra, divenendo esclusiva, in-
vadendo tutti gli spazi disponibili e riutilizzando per quello scopo strutture sorte
con altra destinazione. Numerosi i complessi cimiteriali pagani e cristiani per lo
più comunitari: infatti accanto a mausolei e tombe private di un certo livello e a
sepolture modeste a cappuccina, in sarcofago di terracotta o in olla sono stati rin-
venuti parecchi colombari, spesso ipogei o semipogei, strutture sotterranee che
sfruttavano la facilità di ricavare ambienti nel tufo litoide che costituisce il terreno.
Risultano sepolti soprattutto gli abitanti delle zone limitrofe, in particolare del
Trastevere: dagli elementi noti emerge un variegato mondo di piccoli commer-
cianti ed artigiani, di soldati di varie armi e di operai, i nomi delle epigrafi tradi-
scono spesso l’origine greca ed orientale: si tratta di romani di acquisizione, pa-
gani e seguaci delle divinità siriache, che poi, con l’avanzar dei secoli, diventano
cristiani e sono seppelliti nei cimiteri legati alle sepolture di martiri e papi.

La presenza di santi e pontefici nella zona è notevole e, se non è sempre te-
stimoniata da strutture monumentali, come il complesso sorto presso la tomba del
martire Pancrazio, sono comunque noti dalle fonti scritte. Si possono ricordare i
già citati santi Processo e Martiniano, forse sepolti nell’area presso Villa Vecchia
(tav. I, 17); il papa Felice II seppellito nel cimitero definito nelle fonti dei Due
Felici (che altro non è che la corruzione di Felice II) (tav. I, 20); i papi Callisto e
Giulio I deposti nel cimitero detto di Calepodio dal nome del presbitero ivi se-
polto (tav. I, 22).

Tutto questo ricco panorama di età romana, sicuramente alquanto complesso
ed articolato, ma globalmente poco visibile, non viene percepito dal visitatore,
che rimane affascinato dallo splendore della villa e dalle sue enormi dimensioni.
Pertanto, nonostante una sorta di mediazione e di avvicinamento all’antico sia
esercitata dalle sculture romane numerosissime utilizzate come decorazione, rein-
serite in contesti di vario genere come ornamento delle strutture più significative
della villa (l’Arco dei Quattro Venti, il Casino del Bel Respiro, i viali, il Giardino del
teatro), l’obiettivo che ci si propone è di proseguire nell’opera di valorizzazione
delle sopravvivenze di età romana come già realizzato a Casale di Giovio ed even-
tualmente creare un circuito di visita specifico, in modo da rendere comprensibile
questa realtà così interessante anche al fruitore abituale.
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II. ANTICHITÀ ROMANE NELL’AREA DEL CASINO 
DEL BEL RESPIRO: GLI ULTIMI RITROVAMENTI

Fiorenzo Catalli

Tra il 1984 e il 1986, due nuovi sepolcri di età romana in muratura, del tipo
a colombario, si sono aggiunti alle testimonianze archeologiche già note

ed individuate nell’area della Villa attualmente di proprietà dello Stato, sia durante
la costruzione della seicentesca Palazzina dell’Algardi sia in occasione degli scavi
effettuati, tra il 1821 e il 1830, dalla famiglia Doria Pamphilj nell’area antistante la
stessa Palazzina, tra questa e la via Aurelia Antica1. 

I due nuovi sepolcri, uno affiancato all’altro, mostrano entrambi l’accesso sul
lato ovest, su uno stradello la cui esistenza è facilmente ipotizzabile con anda-
mento perpendicolare rispetto alla stessa via Aurelia Antica.

Il primo dei due, scoperto nel 1984, è un grande colombario i cui muri mo-
strano una tecnica in opera reticolata di tufo, di notevole dimensioni capace di
oltre cinquecento olle per incinerati, composto da una camera centrale (dimen-
sioni m 4,85 x m 3,00 per un’altezza comprendente un totale di 8 file di nicchie) e
da due ambienti più piccoli disposti sul lato nord, in uno dei quali si immette il
vano di ingresso con la scala.

L’ambiente in cui è la scala è stato visibilmente realizzato in un secondo mo-
mento rispetto al progetto originario, ma assai probabilmente a poca distanza di
tempo, con l’apertura di un varco nella parete di fondo del primo dei due ambienti
più piccoli, trasformato in una sorta di anticamera. Prima della realizzazione di
questa scala dobbiamo supporre che la discesa nell’ambiente funerario principale
avvenisse dal livello pavimentale di una stanza superiore con l’uso di una lunga
scala lignea a pioli.

La decorazione pittorica di questo colombario è conservata per gran parte
della superficie mentre un notevole numero di frammenti di intonaco con tracce
della stessa decorazione sono stati rinvenuti e recuperati durante lo sterro degli
ambienti ed attualmente in fase di restauro.

I soggetti figurati si distribuiscono sulle pareti negli spazi residui tra le file di
nicchie. 

Nella camera principale lo spazio compreso tra la prima e la seconda fila di
nicchie è interamente occupato dalle tabellae ansate dipinte recanti i dati ono-
mastici dei defunti o dei titolari degli spazi. Altre tabellae sono sempre presenti
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nelle file superiori al di sotto di ciascuna nicchia.
Tra la seconda e la terza fila di nicchie è dipinta una teoria ininterrotta di fe-

stoni con piccoli oggetti sospesi al centro. 
Tra la terza e la quarta fila sono riprodotte immagini diverse di nature vive e

morte tra cui frutta, volatili in atto di beccare dei fiori, vasi, pigne, maschere tea-
trali, uno specchio ed un portatrucco, ecc.

Lo spazio tra la quarta e la quinta fila di nicchie mostra invece una serie di sce-
nette con paesaggi silvestri e probabili horti in cui si intravedono architetture tem-
plari con presenza di statue di divinità e fedeli.

La decorazione pittorica dello spazio successivo, tra la quinta e la sesta fila,
fortemente mutila ma ancora leggibile e certamente da integrare con i numerosi
frammenti rinvenuti nello scavo in corso di restauro, mostra una serie di scenette
animate, in evidente connessione l’una all’altra, che paiono volersi riferire a scene
di giudizio. Sono infatti ben individuabili figure di capi con i segni del comando
(scettro, scudo e asta) ed altri diversi personaggi tra cui un prigioniero con le mani
legate dietro la schiena portato in giudizio davanti ad un capo.

Lo spazio superiore mostra maggiori lacune con presenza, nei brandelli di in-
tonaco ancora in situ, di decorazioni floreali e scenette di animali: una lepre, un
merlo che becca un grillo, ecc.

Al di sopra la muratura fino alla ottava ed ultima fila di nicchie non mostra che
scarse tracce di intonaco per la gran parte già caduto in antico, forse al momento
della distruzione della stanza superiore e dello sfondamento del soffitto della ca-
mera centrale del sepolcro. I numerosi frammenti di intonaco recuperati ed in
corso di restauro appartengono a questa ampia zona.

Il pavimento della camera centrale è del tipo opus scutulatum ovvero con
una base uniforme di piccole tessere nere con ordito rettilineo (all’interno di una
fascia perimetrale a tessere bianche) ravvivato da tessere bianche di maggiori di-
mensioni, da qualche tessere colorata e soprattutto dalla inserzione di frammenti
marmorei di diversa qualità e dimensione. Questi sono a volte visibilmente scarti
di lavorazione mentre in altri casi la stessa regolarità dei pezzi denuncia la loro ori-
gine da avanzi di pavimenti in opus sectile a motivo geometrico. Tra i frammenti
marmorei dominano le qualità di giallo antico, di africano, di pavonazzetto, di ci-
pollino, di porta santa, di bardiglio, di rosso antico, di lumachella orientale, ma
sono anche presenti alcune varietà di alabastro2.

Lungo la parete ovest è, su tabella ansata resa a tessere bianche, una iscri-
zione a tessere nere: C. SCRIBONI[V]S C.I. MEN[OPHI]LVS, mentre tracce di una se-
conda riga sono appena intuibili grazie a residui di lettere non identificabili.
L’iscrizione va certamente riferita al personaggio che a proprie spese ha voluto of-
frire il pavimento alla comunità di famiglie dalla cui unione è scaturita la costru-
zione del colombario.

Il vano piccolo Nord-Ovest (dimensioni m 2,10 x 1,10 , alto m 4,00) conserva
in buono stato un pavimento a mosaico su base di tessere bianche con ordito
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2 I mosaici sono stati pubblicati in C. CALCI, F. CATALLI 2001, pp. 293-310.



obliquo con la zona più interna delimitata da tessere nere disposte ordinatamente,
da piccoli frammenti marmorei di giallo antico, da tessere policrome di calcari e
da qualche elemento di pasta vitrea, mentre al centro è posizionato un tondo di
pasta vitrea con sfumature a girale celeste, blu e giallo. La soglia di ingresso al-
l’ambiente è sottolineata da un mosaico a colori (dimensioni m 0,73 x 0,60) ripro-
ducente un tappeto musivo con motivo a canestro entro una cornice di tessere
nere con ordito orizzontale. La pittura parietale di questo ambiente è quasi del
tutto conservata fino alla piccola volta a botte con soggetti floreali, mentre gli
spazi tra le file di nicchie sono occupati ora da festoni ora, tra la terza e la quarta
fila, da scenette caricaturali con la partecipazione di pigmei in lotta con una gru o
mente cavalcano un ariete, ora da più semplici motivi floreali. Nella parte alta
della parete ovest di questo ambiente è una finestra strombata che doveva comu-
nicare direttamente con l’esterno e fornire luce e aria al sotterraneo.

L’altro piccolo ambiente (di pari dimensioni del precedente) inizialmente a se
stante e, a breve distanza dalla realizzazione del complesso, trasformato in anti-
camera mediante la costruzione della scala in muratura, presenta un pavimento a
mosaico dello stesso tipo della camera principale ma visibilmente rifatto e “rat-
toppato”, dopo i lavori di trasformazione, con tessere nere di maggiore grandezza
intervallate da frammenti marmorei tra cui spiccano le qualità di lumachella orien-
tale, di africano, di ardesia, di portasanta, di palombino e di giallo antico. 

Anche in questo ambiente si conserva parzialmente la volta a botte con al-
cune zone dell’intonaco in situ con decorazione essenzialmente floreale. Il muro
che lo divide dall’altro ambiente gemello è fornito di una apertura allineata con la
precedente finestra strombata per lo stesso unico scopo.

Il vano della scala (largo m 0,90- 1,40, lungo m 5,20 ed alto m 2,40) presenta
dodici scalini originali ed un tredicesimo che mostra una rotazione di 90° allo
scopo di accedere all’interno dell’ambiente superiore.

La presenza di una stanza superiore, da utilizzare per le cerimonie funebri in
occasioni di ogni nuovo seppellimento, è da ipotizzare anche sulla base di un di-
screto numero di listelli in argilla caratteristici dei pavimenti del tipo opus spi-
catum, rinvenuti nello svuotamento della camera centrale. La distruzione di
questa stanza superiore, al pari di altri edifici fuori terra della necropoli esistenti
nei pressi, deve essere avvenuta sia nella fase immediatamente post-classica sia
nelle fasi di trasformazione delle aree agricole in giardini per la nuova villa che la
famiglia Pamphilj volle realizzare su questi terreni, subito dopo la elezione al so-
glio pontificio del loro rappresentante Giovanni Battista, con il nome di
Innocenzo X (1644-1655).

La scala conserva ancora intatta la parte più profonda con copertura mediante
volta a botte mentre una ventina di nicchie per la deposizione delle ceneri sono
ricavate (copiando visibilmente motivi decorativi già presenti sulle pareti della ca-
mera principale) sia sulla parete di fondo che su quella sinistra. Anche la zona più
alta della scala è stata visibilmente riadattata a ricevere altre nicchie per cinerari
mediante l’addossamento di murature alla parete esterna della scala.

La tecnica muraria, la decorazione pittorica, i materiali ceramici rinvenuti e la
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documentazione residua delle iscrizioni (per quanto ancora parzialmente in fase
di studio) documentano la costruzione del sepolcro in piena età augustea ed un
uso assai prolungato almeno fino all’età flavia.

Il secondo sepolcro, già intravisto durante la fase di scavo del colombario di
Scribonio Menofilo, fu interamente portato alla luce nel 1986, durante i lavori di
restauro e sistemazione dello stesso.

La struttura è a pianta quadrangolare (dimensioni m 2,40 x m 2,60), comple-
tamente sopra terra, con un ingresso disposto sul lato Ovest, di cui si conserva la
soglia in travertino. La muratura in opera reticolata di tufo e in laterizio è super-
stite per circa un metro di altezza e conserva solamente la prima fila di nicchie con
le olle cinerarie e una buona porzione dell’intonaco delle pareti. Una minuta de-
corazione pittorica con ghirlande ed elementi vegetali stilizzati inseriti in scom-
parti definiti da fasce colorate caratterizza l’intonaco residuo.

Il pavimento, fortemente lacunoso, è a mosaico a base di tessere bianche con
ordito orizzontale ed inserti rettangolari di calcare, incorniciato da una fascia di
“spine” a tessere nere. Al centro è traccia di un volatile o galliforme in atteggia-
mento protettivo verso i suoi pulcini di cui almeno un paio sono ben visibili.

Il mosaico presenta lacune anche a causa dello scavo per la collocazione, in
antico, di due sepolture ad inumazione e di una olla cineraria rinvenuta ancora in
situ nei pressi dell’ingresso, sulla parete sud. Superiormente si conserva ancora in-
tatta la lastrina in marmo (bardiglio) con fossetta forata (infundibulum) per le li-
bagioni.

Proprio in corrispondenza dell’ingresso è un tappeto a mosaico a tessere nere
con bordo dentellato e lastrine rettangolari disposte su quattro file con effetto “ a
zampa di gallina”.

La struttura muraria e gli scarsi resti decorativi nonché i pochi materiali fittili
rinvenuti nello sterro collocano la costruzione del sepolcro entro la prima metà
del I secolo d.C., con riutilizzo dell’ambiente per le inumazioni citate in età suc-
cessiva.

Ma l’area archeologica di Villa Doria Pamphilj, oltre le strutture murarie fune-
rarie vecchie e nuove citate, presenta un motivo in più di interesse rappresentato
dalla presenza di una collezione di iscrizioni funerarie composta da oltre 180 pezzi,
interamente a soggetto funerario (eccetto un sol caso di una dedica a Giove).

Si tratta soprattutto di cippi, steli, are e lastre in pietra e in travertino (cui sono
da aggiungere un piccolo nucleo di bolli laterizi) la cui provenienza da questa
area necropolare è, in realtà, non sicura ma assai probabile per la certezza del ri-
trovamento in diverse occasioni di iscrizioni funerarie nei continui rinvenimenti
effettuati fin dal Seicento3. Degli stessi bolli laterizi non abbiamo chiarezza della
loro provenienza dalle strutture murarie dei sepolcri oppure dalle lastre in terra-
cotta (bipedali o sesquipedali) utilizzate come copertura per le inumazioni “alla
cappuccina”. 

Un piccolo numero di queste iscrizioni sono state utilizzate già in passato per
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la decorazione degli edi-
fici della Villa, soprattutto
il Villino della Servitù, il
garage, la stessa Palazzina
dell’Algardi, e l’Arco dei
Quattro Venti. La maggior
parte, comunque, si con-
serva ancora all’interno
del perimetro dell’area ne-
cropolare, con una siste-
mazione a terra, anche
mediante infissione nel
terreno o con aggrappo ai
muri, a seconda della tipo-
logia. Si tratta di pezzi

scelti, sostanzialmente integri, in grado, se opportunamente utilizzati, di fornire
una buona antologia di testi funerari adatti ad un approccio didattico all’epigrafia
sepolcrale romana, in linea con il significato culturale prevalente dell’area stessa
e con la sempre crescente domanda da parte del pubblico.

A questo scopo una prima scelta di cinquanta iscrizioni (steli, cippe e are) tra
queste già collocate nell’area necropolare sono state affiancate ciascuna da un
breve pannello esplicativo recante il testo latino dell’iscrizione, lo stesso con tutte
le abbreviazioni sciolte, una traduzione italiana e un breve commento oltre all’in-
dicazione del numero di inventario della Soprintendenza Archeologica di Roma e
del riferimento, quando esiste, al C.I.L.

Una revisione siste-
matica di tutta la colle-
zione, già per altro iniziata
con la redazione di schede
di catalogo a cura di M.L.
Casalengo4 e di S. Priuli,
deve includere anche le
iscrizioni scomparse negli
ultimi cento anni, dopo l’e-
dizione del volume VI del
C.I.L., (di cui alcune ritro-
vate recentemente), le
poche iscrizioni rinvenute
successivamente ed in
qualche caso ancora ine-
dite. 
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4 M.L. CASALENGO, 1981, pp. 206-208.

Colombario di Scribonio Menophilo, particolare con scena

di giudizio.

Colombario di Scribonio Menophilo, pavimento a mosaico

della sala principale.
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III. IL COLLEZIONISMO ANTIQUARIO DELLA FAMIGLIA
DORIA PAMPHILJ TRA SEICENTO ED OTTOCENTO 

Beatrice Palma Venetucci

La collezione di antichità fu messa insieme da Camillo, “cardinal nepote” di
Innocenzo X, sull’esempio di altre nobili famiglie, gli Aldobrandini, i

Ludovisi, i Borghese, i Barberini, che avevano costituito le loro collezioni quale
indicium nobilitatis.

Anche i Pamphilj, ritenendo di discendere da un illustre capostipite,
Pamphilo, e quindi indirettamente da Ercole, raccoglieranno le epigrafi che reca-
vano il nome Pamphilus (così i Porcari avevano raccolto quelle con il nome
Porcius, riallacciandosi a Marco Porcio Catone come antenato, e i Massimo quelle
relative a Maximus, vantandosi di discendere da Quinto Fabio Massimo)1.

A questo scopo Camillo nel 1644 riprende i lavori nella Villa Pamphilj (il
primo nucleo di soli 11 ettari, la Vigna Vecchia, era stato acquistato dal padre
Pamphilo nel 1630), per trasformarla in un giardino di delizie. Anche questa è una
villa suburbana che sorge in una posizione elevata e panoramica, sul Gianicolo,
proprio fuori Porta San Pancrazio, al pari delle altre ville nobiliari (Sciarra, Corsini,
Carpegna, Boncompagni, Abamelek già Ferroni Giraud, del Vascello già dell’abate
Elpidio Benedetti-Nevers) costruite sul colle così denominato da Giano2.

La villa sorgeva su un’area archeologica adibita in età romana a necropoli, che
vanno dalla tarda età repubblicana e prima età imperiale all’età tardo antica, con
alcune sepolture cristiane. Caratteristici dell’area i colombari, ipogei e semi-
ipogei, perlopiù sotterranei, alcuni anche dipinti, dove erano sepolti gli abitanti
delle zone limitrofe (Trastevere), piccoli commercianti, artigiani, soldati, preva-
lentemente liberti, i cui nomi sono ricordati nelle epigrafi o nelle tabulae dipinte
all’interno dei colombari stessi3.

I La formazione della collezione di antichità avviene nel giro di pochi anni,
tra il 1644 e il 1652, ma sicuramente prima del 1666, anno della morte di Camillo:
mediante le eredità dovute a legami matrimoniali con gli Aldobrandini (proprie-
tari di un palazzo al Collegio Romano, una villa a Magnanapoli, un’altra a
Frascati), i Porcari (Flavia Pamphilj, zia del pontefice Innocenzo X, aveva sposato
Francesco Porcari junior, figlio di Faustina Mattei; essendo morta senza eredi, i
suoi beni - tra cui forse alcuni sarcofagi col “porco cignale”- passarono al cardi-
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1 Per il rilievo con i busti dei defunti della gens Visellia, dal cognomen Pamphi…, v. R. CALZA 1977,
n.330; M.G. PICOZZI in C. BENOCCI 1998a, pp.56-68, anche nota 15. 

2 C. BENOCCI 2000a; C. BENOCCI 2001a; C. BENOCCI 2003c.
3 A. AMBROGI in B. PALMA VENETUCCI 2001a, pp.11-28; F. CATALLI, in ibidem, pp.26-28.
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nale Girolamo Pamphilj), gli Astalli, i Del Bufalo, i Gualtieri; tramite gli acquisti da
altre collezioni cinquecentesche (Rodolfo Pio da Carpi, Gaspare Colonna, Valerio
Della Croce, Faustina Alberini Della Valle, Soderini al Mausoleo di Augusto,
Frangipane) e coeve (Porzia Pallavicini, Mattei, Peretti Savelli); da mercanti e scul-
tori (da Silvio Calci tre vasi di porfido, probabilmente moderni, da Francesco
Sonzino un bassorilievo con Faustina e Marco Aurelio oggi murato sulla facciata
Nord); mediante donazioni (da chiese: Aracoeli, Santa Maria della Strada,
Sant’Agostino alcuni sarcofagi; dai monaci di Grottaferrata la base circolare con la
designatio imperii e divinità, ed una statua di Ermafrodito), o confische (Muti,
Vitelleschi); mediante gli scavi a Roma (nell’area della villa il celebre gladiatore e
tre statue femminili funerarie, per completare le quali Camillo ne confiscò un’altra
a Ippolito Vitelleschi; a Piazza di Pietra i rilievi con le Province, a SS. Apostoli du-
rante i lavori a palazzo Muti il rilievo con Perseo e Andromeda, sul Quirinale il ri-
lievo con ariete, a S.Gregorio al Celio la statua di Ercole, sull’Aventino una cornice
architettonica, a S.Giovanni in Laterano un’urna con alcune pitture); in località ex-
traurbane, dove Camillo sguinzagliava uomini a scavare ad Ostia, a Tivoli, da
sempre cava di materiali antichi (a Villa Adriana il Bacchetto in rosso antico e un
fregio marino dal teatro marittimo); in terreni di proprietà della famiglia, a
Valmontone, Valle dell’Acqua Viva, Torrenova, soprattutto Anzio, da cui verrà il
contadino con i polli ed il celebre gruppo colossale della Cibele sul leone, vanto
della casata Pamphilj, che dava il nome ad una stanza del piano terreno4.

Per arricchire la sua collezione Camillo emanerà anche un editto per sancire
il divieto di non far uscire da Roma “aucune anticaille”, arrogandosi così il diritto
di prelazione e il pieno controllo delle antichità che venivano scoperte, come scri-
veva Nicolas Poussin allo Chantelou nel 1645 5.

Il Casino del Bel Respiro o delle Allegrezze, realizzato dal bolognese
Alessandro Algardi (già rinomato per aver lavorato come restauratore alla villa
Ludovisi), coadiuvato dal pittore e architetto Giovanni Francesco Grimaldi, anche
lui bolognese, venne concepito come mostra di antichità con un programma sim-
bolico, ben preciso, a glorificazione dei Pamphilj. 

Tutto l’esterno sembra proprio fatto per accogliere i numerosi pezzi della col-
lezione (statue, busti, rilievi) che vengono incastonati nelle facciate secondo il
modello delle Ville Medici e Borghese. I sarcofagi, anche interi, vengono segati ad
hoc, sì da riempire gli spazi delle lunghe cornici delle facciate, creando ricercate
simmetrie, con l’accostamento di soggetti simili e completando in stucco, anche in
misura massiccia, le parti antiche che non risultassero delle dimensioni volute. A
ciò lavorarono gli stuccatori Rocco Bolla, Giovanni Maria Sorrisi, Giovambattista
Ferrabosco. Un manoscritto di Jurgem Zoega si è rivelato di fondamentale impor-
tanza per conoscere la decorazione delle facciate del Casino nella fase tardosette-
centesca, sopratutto per ciò che concerne le parti di restauro dei sarcofagi, accu-
ratamente registrate dall’archeologo danese 6.

4 B. CACCIOTTI 2001a, pp. 25-60.
5 B. CACCIOTTI 2001b, pp.31-40; M. MANGIAFESTA in B. PALMA VENETUCCI 2001a, pp. 56-65. 
6 M. MANGIAFESTA in B. PALMA VENETUCCI, B. CACCIOTTI 2002, p.102.



Nella facciata Nord, la principale, in vista della cupola di San Pietro, sono ac-
costati l’antico ed il moderno, con gran disinvoltura, per ottenere un programma
iconografico complesso, il cui tema di base è teso a manifestare la continuità tra il
buon governo della Roma imperiale ed il buon governo della ecumene cristiana
sotto il pontificato di Innocenzo X.

Il tema della concordia imperiale, rievocata dal pontificato di Innocenzo X, viene
qui espressa dai grandi tondi marmorei moderni con le quattro teste imperiali dagli
sguardi convergenti a due a due: Marco Aurelio e Lucio Vero, Settimio Severo e
Caracalla, e dai quattro grandi riquadri rettangolari al di sopra dei fornici laterali, re-
canti il tema romano della dextrarum iunctio. Viene così subito enfatizzata l’armonia
familiare da poco ristabilita in casa Pamphilj, dopo i burrascosi rapporti intercorsi tra
i due novelli sposi, Camillo e Olimpia Aldobrandini, e la terribile madre Olimpia
Maidalchini, che li aveva anche costretti ad un breve esilio a Frascati.

Le attività guerriere della famiglia sono messe in risalto dai trofei di armi ac-
costati ai gigli pamphiliani sui capitelli, dai sarcofagi con episodi della guerra
troiana (Achille a Sciro, giudizio di Paride), mentre sull’attico i due sarcofagi con
il trionfo di Bacco in India alludono al fatto che alle fatiche della guerra seguono
le vittorie e i trionfi che Bacco, trionfatore delle Indie, conseguì. 

Le facciate non furono eseguite tutte allo stesso momento: quella Sud, rivolta
verso il Giardino Segreto e dominata, al centro, dal grande sarcofago di battaglia,
sormontato dallo stemma papale, venne terminata qualche anno dopo, alla fine
del Seicento, come documentano sia l’inventario del 1666 (che menziona ancora
all’interno del casino le statue di Apollo, oggi nelle nicchie della facciata), che
quello stilato a fine secolo, con l’elenco dei numerosi sarcofagi, ancora a terra, in
prossimità delle facciate, in attesa di essere messi in opera 7.

Sempre sotto la direzione dell’Algardi si attua un programma decorativo com-
plesso sia all’esterno nei giardini, sia all’interno del casino. Quest’ultimo, di
schema palladiano, era suddiviso in tre piani, caratterizzati da una sala circolare al
centro, sulla quale si affacciavano le altre stanze, alcune denominate dalla scultura
che vi era contenuta.

L’ingresso sul lato Nord, che aveva due soli piani, è preceduto da un atrio por-
ticato, dal quale si passava alla sala circolare, caratterizzata dalle quattro statue più
importanti (Diana, Venere, Gladiatore, Meleagro-Adone) sistemate nelle nicchie,
al disopra delle quali erano murati quattro rilievi moderni ispirati ai sarcofagi an-
tichi della villa (due con scene di Meleagro, uno con Endimione, l’altro con il ratto
di Proserpina). 

Le altre stanze erano denominate: “stanza ultima di Venezia”, del
“Bassorilievo di Andromeda”, della “Ringhiera affacciata sul giardino segreto”,
“Quarta che fa angolo verso ponente”, “stanza della cappella”, caratterizzata que-
st’ultima dalla celebre statua di Seneca, emula di quella ben più celebre in marmo
bigio morato della collezione Borghese. 
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7 M. MANGIAFESTA, B. PALMA VENETUCCI in B. PALMA VENETUCCI 2001a, pp.130-137; P.
BALDASSARRI, S. D’AGOSTINO in ibidem, pp.138-141



Dalla «stanza del porton grande» si accedeva al piano inferiore, esistente solo
sul lato Sud, dal momento che il digradare del terreno qui richiedeva tre piani.

La sala circolare della fontana, caratterizzata anch’essa da cinque statue nelle
nicchie (tre maschili di “Volusiano” e due femminili restaurate come Cerere), era
fiancheggiata su un lato dalla galleria con la Cibele seduta sul leone, sull’altro lato
da quella di Ercole, emblema dell’uomo barocco che assurge alla sfera divina
dopo avere superato tante fatiche, in cui la statua colossale dell’eroe, rinvenuta a
San Gregorio al Celio, era strettamente connessa con gli affreschi, sui toni azzurro
e oro del Grimaldi, alle pareti, e gli stucchi della volta, ideati dall’Algardi, che ne
illustravano le fatiche.

Nell’altana una serie di stanze, decorate da quadri e statuette di piccole dimen-
sioni (il Bacchetto in rosso antico, gli amorini dormienti etc.), da busti di uomini e
donne illustri, circondavano la stanza circolare del tesoro o Gabinetto delle curiosità. 

Il Gabinetto di curiosità di Donna Olimpia Aldobrandini, situato nella “stanza
tonda del tesoro”, era stato creato sull’esempio di quello Chigi nel Castello di
Formello e di quelli di Francesco Angeloni o del gesuita Atanasio Kircher nel pa-
lazzo al Collegio Romano. 

Vi erano, secondo l’inventario del 1° dicembre 1668, bronzetti antichi e mo-
derni, tra cui la copia del Marco Aurelio a cavallo, vasi dipinti, buccheri etruschi,
oggetti dell’instrumentum domesticum (lucerne, ampolle in vetro, unguentari,
“patere” di bronzo) provenienti in parte dalle necropoli della via Aurelia, presso
Castel di Guido (Lorium) o anche dalla via Latina (“intagli in gioie, ovvero
cammei, figure di metallo, trovati in alcune bocche di cimiteri così sacri come pro-
fani”, secondo il Bartoli, furono portati a Donna Olimpia), dalla via Appia (sempre
secondo il Bartoli: “furono trovate bocche di cimiteri sacri e profani, urne, vasi,
camei, gioie e figure di metalli ... Olimpia Pamphilj ne fece caricare quattro car-
rettate” ...), naturalia e curiosa (denti di elefante pietrificati, corni di cavalli ma-
rini, conchiglie, coralli, ossi di animali), le 165 monete di argento e bronzo
Aldobrandini provenienti dai Palazzi al Corso e a Piazza Navona, ambre, avori, og-
getti esotici, porcellane del Giappone, vasi cinesi. Gli interessi di Camillo per il
Medio ed Estremo Oriente, alimentati dalla sua amicizia con i missionari, sono di-
mostrati anche dai numerosi volumi della sua biblioteca in lingua araba, armena,
turca, giapponese etc.8. 

L’arredo del Casino era costituito oltre che dai mobili, quadri e suppellettili,
da statue e busti marmorei, antichi e moderni (gruppi di amorini in lotta, i busti di
Olimpia Maidalchini, di Benedetto Pamphilj, di Innocenzo X dell’Algardi, il
gruppo di Giacobbe e l’Angelo del Raggi), da vasi decorativi in materiali pregiati
quali il porfido e l’alabastro, da statuette lignee. 

L’analisi dettagliata degli arredi nell’arco cronologico compreso tra il primo in-
ventario del 1666, redatto alla morte di Camillo, e l’ultimo del 1680 (che metteva in
risalto una notevole contrazione delle opere in villa a favore di un arricchimento
dei palazzi cittadini, probabilmente dovuto al fatto che Giambattista aveva scelto di
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abitare nel palazzo al Corso), evidenzia con chiarezza una situazione magmatica,
in continuo assestamento e definizione, ma sopratutto la grande mobilità degli og-
getti dalla Villa ai palazzi di città (Piazza Navona e al Corso) e viceversa.

È ancora più evidente che gli oggetti di piccole dimensioni tendono a migrare
dagli appartamenti inferiori verso il secondo piano e che alcune statue e rilievi emi-
grano dall’interno verso le facciate o verso i giardini più consoni ad accoglierli9.

Il libro voluto da Giambattista Pamphilj, come opera celebrativa della gloria
di famiglia, doveva rendere nota la collezione di antichità sull’esempio della lus-
suosa Galleria Giustiniana edita in due tomi nel 1632.

La Villa Pamphilia che annoverava settantadue sculture, situate prevalentemente
all’interno del casino, fu edita con i rami di Dominique Barrière in due edizioni. 

Una lettera del Misson racconta un curioso episodio che è evidente nella se-
conda edizione dell’opera Villa Pamphilia, voluta da Giambattista. Essa presenta
tutte le statue, che erano raffigurate nude nella prima edizione, ricoperte da pan-
neggi. “Il Principe Pamphilj essendo ancora assai giovane fece vestire con camicie
di gesso tutto il suo popolo di marmo, uomini, donne e bambini... Tutto fu martel-
lato e ingessato, tranne un piccolo Bacco che sfuggì non si sa come. Successe per-
tanto che il Principe avendo cambiato idea (quando risolvette di prendere moglie)
fu ripreso dalla voglia di rimettere tutto come era all’inizio. Fece dunque togliere
tutte queste vili calcine che avevano ricoperte le statue. Ma sfortunatamente i mas-
soni avevano spesso lavorato il marmo per attaccare meglio il cemento, cosicché
la maggior parte di questi bei pezzi sono fortemente danneggiati”. 

Tali panneggi in alcuni casi sono rimasti sulle statue come nella Venere del
Casino Bel Respiro, in altri casi sono stati asportati lasciando tracce irreparabili
sulla superficie marmorea come nella Venere con delfino nei giardini della Villa10.

I cospicui restauri vennero affidati dall’Algardi, a restauratori quali Angelo
Pierucci, Matteo Bonicelli, Baldassarre Mari, Domenico Prestinari, Clemente
Giovannozzi, Adamo Claudio Brefort etc., alcuni dei quali vantavano una lunga at-
tività al servizio di prestigiosi collezionisti quali i Colonna, i Mattei, i Borghese, i
Ludovisi. 

Essi creano statue pendant, mediante l’aggiunta degli attributi (le Vittorie
dell’Atrio Nord o le statue giovanili con corona di quercia e di alloro, nella stanza
del portone grande, le due Cereri della stanza rotonda al piano inferiore), siste-
mano le statue su are antiche, su piedestalli moderni in cui vengono inseriti fram-
menti antichi o su basamenti lignei con lo stemma Pamphilj, i busti anche a pen-
dants (come i due di Giulia Domna che si guardavano tra loro) e le statuette, per-
lopiù su colonne di marmi colorati. 

I restauratori adottano i soggetti più in voga per emulare le altre importanti
collezioni: una Venere ed un Apollo sono trasformati in Ermafrodito per la fama
raggiunta dagli Ermafroditi dormienti Borghese e Ludovisi, il gruppo di Apollo e
Marsia viene creato per richiamare quello che adornava una fontana della Villa

9 P. BALDASSARRI in B. PALMA VENETUCCI 2001a, pp. 85-111.
10 Villa Pamphilia eiusque palatium .. s.d. (altra ed.1670).
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Borghese e quelli moderni delle collezioni Mattei e Chigi, il Gladiatore Pamphilj
viene restaurato con una testa copiata da quello ben più celebre Ludovisi, una
statua di Musa seduta viene definita Provincia sulla suggestione dei rilievi con le
Province dell’Hadrianeum (di cui due erano anche murati nella facciata Sud del
Casino Bel Respiro); le sfingi seguivano una moda esotica già collaudata nel
Rinascimento, così una statua del Nilo, sulla fama del Belvedere Vaticano, dava il
nome alla fontana omonima a Villa Pamphilj, mentre un’altra in basalto era all’in-
terno del casino ed una statua del Tevere venne creata dal Valvassori per un’altra
fontana nei pressi di Villa Vecchia11.

La villa, con i suoi viali alberati, il Giardino Segreto, quello del Teatro, le nu-
merose fontane (attraverso le quali l’acqua, alimentata dall’Acquedotto Traiano
Paolo, da vera protagonista, dava il necessario refrigerio all’afa estiva), il parco ed
il bosco dove si andava a caccia di cervi, lepri, caprioli, si prestava particolarmente
ad accogliere le numerose sculture antiche, raffiguranti divinità e figure mitolo-
giche legate alla natura quali Diana, Apollo, Bacco, i fauni, i satiri, le Veneri, Flora,
Cerere etc., così che i giardini si trasformano in un vero museo all’aperto. Ma nei
giardini, nei viali alberati anche con piante esotiche e nelle numerose fontane si
sistemano le sculture meno pregevoli, anche in travertino e peperino, o le copie
eseguite nel Seicento di tipi antichi presenti nella Villa o in altre celebri collezioni.

Anche nelle tematiche dei sarcofagi si segue la moda dettata dalle grandi col-
lezioni (Borghese, Ludovisi): quattordici avevano soggetti dionisiaci, otto la caccia
di Meleagro, sei le cacce al leone, al cervo, una decina gli eroti in varie imprese,
altrettanti soggetti cristiani, tre la favola di Endimione12.

L’esedra del Teatro, che riproponeva la cavea di un teatro antico, accoglieva
nelle sue ventidue partizioni busti imperiali e bassorilievi antichi e moderni che ri-
chiamavano gli spettacoli musicali e teatrali (Orfeo lirico, un corteo dionisiaco,
putti con maschera, attori con gli attributi delle Muse, i baccanali di putti di
François Duquesnoy etc.). Il Giardino del Teatro era collegato al Giardino Segreto
da una doppia rampa di scale fiancheggiate da statue13. 

Il Teatro del palazzo, sul lato Nord, conservava i busti dei dodici Cesari (resi
noti da un’incisione del Pannini del 1781 e dai tre esemplari moderni: Augusto,
Claudio, Tito-Domiziano che ancora oggi si vedono nel Museo di Villa Vecchia),
tema ricorrente in tutte le grandi collezioni che volevano rifarsi alla romanità. 

Il ciclo dei dodici Cesari, insieme a quello degli imperatori del II e del III se-
colo (Adriano, Traiano, Elio Vero, Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo,
Caracalla, Macrino etc.) e alle imperatrici (Crispina, Matidia, Faustina, Giulia
Domna, Giulia Mamea etc.), era presente nella Villa in più esemplari: all’interno i
ritratti, perlopiù antichi, erano montati su busti di marmo colorato, all’esterno si
trovavano copie moderne anche in materiali meno pregiati e statue ritratto, come
quelle di Diocleziano e di Alessandro Magno, opera moderna, quest’ultima, creata
da Clemente Giovannozzi.
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I Pamphilj esprimevano così la loro volontà di potenziare, attraverso il ri-
chiamo ad un passato glorioso, il nuovo ruolo politico della famiglia emergente14.

La Villa risulta ancora, alla fine del Seicento, un deposito temporaneo di circa
seicento pezzi tra marmi, travertini, peperini, alcuni dei quali saranno adoperati
come basamenti; non ancora in opera prima del 1709, anno di morte di
Giambattista, sono legati forse alle acquisizioni, tra il 1668 e il 1673, di altre vigne
e terreni limitrofi (Orfini, Acciaioli, Boncompagni) ed a scavi nelle diverse pro-
prietà della famiglia. Il quantitativo di oggetti frammentari è notevole: alcuni di
essi saranno impiegati nel completamento delle facciate del casino o nei giardini,
mentre altri saranno destinati altrove e forse impiegati solo alla metà
dell’Ottocento nel Villino della Servitù, nelle facciate dei colombari, nel Garage o
nell’Arco dei Quattro Venti15.

II Nel Settecento assistiamo innanzitutto all’incremento della collezione do-
vuto all’eredità di Olimpia Aldobrandini Pamphilj (sposa in prime nozze di Paolo
Borghese e morta nel 1681), attestato dall’ inventario Pamphilj Aldobrandini del
1709, che vede nella villa alcune antichità (busti di Seneca e Diogene) già presenti
nella Villa Aldobrandini a Magnanapoli.

Troviamo in questo momento nel Teatro davanti al palazzo due statuette di
Ulisse: una sotto l’ariete, l’altra in atto di porgere la coppa16; la statua della
Provincia seduta viene spostata dal casino e sistemata, su una colonna, nel vialetto
che dal cancello di ferro del Giardino Segreto conduce al pigneto, accoppiata ad
un fanciullo, parimenti seduto, ed alla Cibele seduta con polos; vediamo ancora la
statua di Flora e la base rotonda sul pratone; la statua virile seduta all’ingresso del
Giardino del Teatro, la statua togata con testa di Diocleziano sul viale che dalla
Villa Vecchia conduce al Casino del Bel Respiro, quella di Seneca viene trasferita
dall’interno del casino nel canale del lago.

L’ampliamento della villa è dovuto all’acquisto, tra il 1717 e il 1730, nel 1750 ed
ancora nel 1774 di altre vigne confinanti; viene restaurato il più antico edificio, la Villa
Vecchia, da parte di Francesco Nicoletti (1749-1751), che crea anche la stanza del-
l’organo dietro l’esedra del Teatro (con la messa in opera della statua di satiro seduto
in atto di suonare, forse trasferita dall’interno del casino); era stato realizzato anche il
Giardino dei Cedrati17. 

Sotto la spinta delle grandi crisi economiche iniziano lo smembramento e la
dispersione della collezione Pamphilj, così come avviene per le altre grandi fami-
glie in cui si assiste alla diaspora di intere collezioni (la Mattei, ove i maggiori ca-
polavori defluiscono all’estero); anche i Pamphilj scoprono nel commercio di an-
tichità un modo proficuo per rimpinguare le proprie finanze.

La prima dispersione, a favore degli Albani, è messa in evidenza dal raffronto
tra i due inventari del 1709 e del 1718. 

Il Cardinale Alessandro compra una serie di sculture per la sua prima colle-
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zione a Palazzo Massimo alle Quattro Fontane, ma il rilievo di Perseo e
Andromeda, il sarcofago di Prometeo, la Leda col cigno, uno dei due busti di
Giulia Domna, verranno da lui stesso alienati di lì a poco ai Musei Capitolini
(1733) oppure all’Albertinum di Dresda, acquistati da Augusto il forte nel 1728: il
Niobide morente, un sarcofago dionisiaco. Importante a questo proposito il do-
cumento redatto da Francesco Bianchini nel 1717 che, citando alcuni pezzi
Pamphilj, acquistati dal Cardinale, tra cui le teste di Traiano, Settimio Severo,
Antinoo, Scipione Africano, Epicuro, Omero, ha permesso di riconoscere alcuni
pezzi in più rispetto a quelli già noti. 

Seguono le donazioni di Andrea IV a Clemente XIV nel 1773: del Seneca mo-
rente, dell’Artemide tipo Colonna, del busto di Commodo per i Musei Vaticani; ma
già poco prima Girolamo aveva donato al Vaticano il sarcofago cristiano con tra-
ditio legis, mentre ignoriamo quando il coperchio con fanciulli nella fornace e
l’Ulisse con la coppa siano pervenuti ai Musei Vaticani.

La dispersione della collezione Pamphilj interessa sopratutto i collezionisti
stranieri: lo zar di Russia Pietro I acquista nel 1718 il “villano con polli e capretto”
da Anzio, oggi all’Ermitage di San Pietroburgo, tramite il mercato antiquario, che
accoglierà anche il putto con frutta in grembo del Museo di Cracovia, la Iside se-
duta in marmo bigio della Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenhagen, la Menade
della Liebighaus di Francoforte. 

Ma gli acquirenti sono perlopiù inglesi: tra essi Henry Blundell, che acquista
i lati brevi del sarcofago con giudizio di Paride ed il busto del c.d. Britannico, e
William Weddell, che porta nella sua residenza di Newby Hall il candelabro trian-
golare con satiri e menadi ed il puteale decorativo con aironi.

La serie di disegni delle antichità Pamphilj, commissionata da Richard
Topham a Giovanni Domenico Campiglia, intorno agli anni venti del Settecento,
denuncia un vivo interesse in questo senso. Essa tiene conto del materiale già
edito in Villa Pamphilia, allo scopo di evitare illustrazioni di opere già documen-
tate. I disegni si riferiscono infatti ai pezzi meno noti ma con una predilezione
verso i rilievi, anche moderni, i sarcofagi, e tra le sculture, quelle di piccole di-
mensioni, i vasi e le are funerarie18.

III L’Ottocento è legato alla personalità di Filippo Andrea V Doria Pamphilj
(nel 1760, alla morte di Girolamo, i Doria Landi di Genova, in virtù del matrimonio
contratto da Anna Pamphilj con Andrea III, si erano uniti ai Pamphilj), che offrì
l’occasione a Giuseppe Marocco di scrivere un opuscolo a carattere encomiastico
sulla raccolta pamphiliana, comprese le numerose epigrafi, un’ottantina, scoperte
nell’Ottocento grazie agli scavi effettuati nei colombari della villa, tra il 1821 e il
183819. Qui, oltre alle celebri pitture copiate negli acquarelli di Carlo Ruspi, per il
principe Ludwig di Baviera, vennero anche scoperti “ampolle, lacrimatoi, e mo-
nete di rame in bocca d’alcuni teschi”, mentre accanto al tinello Corsini, nel 1871,
vennero scoperti scheletri, pietre di anelli, anelli, monete e orecchini d’oro.
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Gli eventi bellici del 1849 causarono molti disastri alla villa occupata dalle
truppe francesi. I numerosi danni subiti dalle sculture e la perdita di oggetti ma-
lauguratamente distrutti vennero resi noti dal Rapport, dove si parla anche di cen-
tocinquanta lucerne antiche fittili sottratte dalle truppe francesi da un armadio col-
locato nella sala rotonda del secondo piano.

L’acquisto delle proprietà Feroni-Giraud e del Casino Corsini ai Quattro Venti
porterà all’ acquisizione di alcune antichità: busti, sarcofagi, colonne, are; sui resti
del Casino distrutto dai Francesi verrà costruito, nel 1856, da Andrea Busiri Vici
l’Arco dei Quattro Venti, che vedrà l’inserimento degli otto busti e degli otto sar-
cofagi e frammenti architettonici antichi, quale decorazione delle pareti nello
spazio centrale dell’arco: l’arco quindi diviene l’ emblema dell’eclettismo ottocen-
tesco, architettonico e collezionistico ed al tempo stesso serve a monumentaliz-
zare una nuova via d’accesso alla villa20.

Si effettua la trasformazione dei giardini in parco all’inglese (grazie a Mary
Talbot moglie di Filippo Andrea V), mantenendo l’Orto Agronomico opera di
Francesco Bettini, con la sistemazione dei busti di Marco Aurelio e di Giulio
Cesare su un muro del Cortile di Villa Vecchia nel 1868, di elementi architettonici
quali una colonna con capitello, a segnare un incrocio viario. Si assiste alla rico-
struzione della seicentesca Casa del Guardaroba che diventa “Villino della Servitù”
o Casino Bonci (1853-1856), alla decorazione dei muri che fiancheggiano le scale
di accesso al casino con sarcofagi anche frammentari: l’utilizzazione del fram-
mento indica che esso stesso ha acquistato fascino e deve quindi rimanere tale.

L’ultima tappa della storia della collezione si ha con il trasferimento delle scul-
ture dalla Villa a Palazzo Doria al Corso a seguito della avvenuta trasformazione
del casino a sede di abitazione e del II piano usato esclusivamente per camere da
letto. A seguito di ciò le statuette di piccole dimensioni del II piano erano state tra-
sferite dapprima al piano terreno del casino, divenuto un magazzino, e quindi a
Palazzo Doria al Corso21.

Ad eccezione di otto grandi statue (sette femminili ed una di Ercole) che ver-
ranno sistemate nell’atrio, nel vestibolo e nello scalone, e dei due sarcofagi colos-
sali, con Endimione e con Meleagro del salone Aldobrandini, si tratta sopratutto
delle statue e dei busti di piccole dimensioni che si trovavano nel II piano del
Casino Bel Respiro e che ora vengono collocati nella Galleria degli Specchi e nel
Salone Aldobrandini del Palazzo cittadino. 

Si promuovono nuovi scavi ad Albano (il centauro in rosso antico, il Dioniso ar-
caistico), e nel 1845 a Le Bottacce, l’antica Lorium, dove era la villa imperiale degli
Antonini, nella quale erano iniziati gli scavi fin dal 1824 con la Principessa Teresa
Orsini, madre di Filippo Andrea V, che portarono ad alcuni importanti rinvenimenti che
amplieranno la collezione di Palazzo Doria Pamphilj: il sarcofago con Apollo, Marsia e
le Muse, un altro strigilato a tre edicole con iscrizione greca, un gruppo di Mitra e il toro,
la statuetta seduta di Kleobulos, un trapezoforo con sfingi etc.22.
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Statua di Venere con Amore, da Villa

Pamphilia, s.d., I edizione, tav. XXXI

Venere con Amore vestita, da Villa

Pamphilia, s.d., II edizione

Sarcofago con eroti intenti a forgiare armi, disegno Topham Eton, vol. Bm 8, n. 54, Casino del

Bel Respiro, facciata (Foto Courtauld Institute of Art)
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Rilievo con attori mascherati dall’Esedra del Teatro, disegno Topham Eton, vol. Bm 8, n. 74

Sarcofago con eroti intenti a forgiare armi, disegno Topham Eton, vol. Bm 8, n. 55, Casino del

Bel Respiro, facciata (Foto Courtauld Institute of Art)
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Veduta della Villa Vecchia

Veduta della 

Villa della Magliana



IV. IL CONTESTO TERRITORIALE DAL MEDIO EVO 
ALL’OTTOCENTO: LA VILLA PREESISTENTE 
DI GIOVANNI ROTOLI, LO SVILUPPO SECENTESCO 
PAMPHILIANO E GLI AMPLIAMENTI SUCCESSIVI

Carla Benocci

La vicinanza del Vaticano e la protezione offerta dalla prossima Porta Aurelia
mantiene al territorio compreso tra i due tratti della Via Aurelia, la Vetus e

la Nova, ed a quello percorso dalle strade limitrofe, come la Via Vitellia, una possi-
bilità di insediamento senza soluzione di continuità per tutto il tardo impero ed in
età medioevale. Il carattere residenziale della zona si estende altresì lungo l’asse di
crinale, la Via Aurelia Vetus, di manutenzione relativamente semplice, asse favorito
anche dall’approvvigionamento idrico assicurato dall’Acquedotto di Traiano, dalla
ricchezza del terreno, fertile e dotato di acque sorgive. L’uso continuativo delle
strutture cimiteriali (dove si ritrovano addirittura iscrizioni funerarie secentesche e
settecentesche) conferma questa continuità, per la quale divengono necessarie in
età altomedioevale strutture di difesa e di protezione, soprattutto nei tratti più oc-
cidentali dell’Aurelia Vetus e dell’area circostante, dove è accertata la presenza di
torri all’interno della Villa Abamelek1 e della Villa Doria Pamphilj2. In quest’ultimo
complesso è stata individuata una struttura difensiva a Villa Vecchia, sull’acque-
dotto posto lungo l’asse consolare, accompagnata da un elemento scultoreo raffi-
gurante una figura enigmatica, databile alla fine del IV secolo - inizi del V secolo
d.C., frutto della riutilizzazione di un cippo sepolcrale del I-II secolo d.C., posto
probabilmente a protezione del punto di sosta.

Sempre nella stessa villa un importante insediamento medioevale è stato rin-
venuto nel casale di Giovio3, posto su un diverticolo della Via Aurelia Antica ed a
non breve distanza dalla Porta S. Pancrazio. I restauri condotti per il Grande
Giubileo del 2000 hanno consentito di verificare, anche sulla base dell’analisi delle
Unità Stratigrafiche Murarie delle pareti interne ed esterne dell’immobile e dei ma-
teriali rinvenuti negli scavi (si veda il capitolo VIII), che l’edificio presenta una
continuità d’uso dall’età repubblicana per tutto l’alto Medio Evo, con prevalente
destinazione sepolcrale e religiosa, cui si sommano funzioni difensive soprattutto
in età medioevale, con un limitato uso residenziale; le fasi edilizie più significa-
tive, oltre a quella di età imperiale, cui risale gran parte delle strutture murarie del
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2 C. BENOCCI , 1998a; cfr. P. CASTELLANI in C. BENOCCI 1998a, p. 176. 
3 C. BENOCCI, V. PROIETTI 2002, pp. 118-139.



piano terreno, sono quelle databili al VII-IX secolo, al XII-XIII secolo ed infine al
Seicento ed all’Ottocento. La denominazione di “Torre Rossa” data all’area è da
mettere in relazione con la torre risalente ad un periodo successivo alla metà del
XIII secolo, quando è databile l’ultima fase medioevale del monumento, fase ri-
scontrabile sui lati Est e Sud, che attestano una quasi totale ricostruzione della
parte superiore dei muri perimetrali, conclusa alla metà del XIII secolo. Si tratta
una torretta sul lato Sud, in grandi blocchi di tufo, frammenti di marmo e spezzoni
di laterizi e tegole, rivestita appunto di mattoni di prevalente impasto rosso e con
cornici in cotto rosso, torre posta in prossimità del bivio tra le attuali Via Aurelia
Antica e Via del Casale di S.Pio V, quindi all’inizio della strada poi nota come di
Torre Rossa.4

Un fattore rilevante per l’uso dell’area è rappresentato dai pellegrinaggi, ai
quali è legata una discreta quantità di traffici, così come dalla produzione di late-
rizi intorno all’Aurelia nova. Pur se non è ancora stata affrontata in modo siste-
matico la ricostruzione medioevale dello sviluppo delle vigne e dei casali nel-
l’area5, si può osservare la condizione particolarmente favorevole assicurata alla
zona da tutti gli elementi sin qui delineati per tutto il periodo medioevale fino al-
l’età moderna.

Un considerevole rinnovamento viene promosso dalla costruzione del
Casaletto ad opera del pontefice Pio V Ghislieri (1566-1572) in prossimità della
Madonna del Riposo, in una proprietà messa insieme dal cardinale Ghislieri negli
anni precedenti all’elezione al soglio pontificio ma ristrutturata a partire dal 1566
per quanto riguarda l’edificio principale, posto in prossimità del cimitero dei santi
Processo, Martiniano ed Agata. Esso si presenta come un complesso a pianta qua-
drangolare massiccio ma dotato di particolari architettonici eleganti e raffinati, in
linea con il carattere austero e di assoluto rispetto dei principi affermati dalla
Riforma cattolica che qualifica il pontificato di Pio V. Il pontefice utilizza infatti
questa dimora, posta alle porte del Vaticano, per brevi soste, all’insegna della me-
ditazione e di un diretto contatto con la natura, nella caccia ai tordi, piuttosto che
per l’ostentazione dei fasti familiari. Il giardino, invece, articolato in scenografici
percorsi e dotato di fontane, risale alla fine del Cinquecento ed è probabilmente
opera del colto e raffinato cardinale Francesco Sforza6.

Il rinnovato interesse per l’area è dimostrato dall’opera sistematica di riadat-
tamento delle strade intrapresa sotto l’egida di Pio V, che però si concentra so-
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4 Lo studio delle Unità Stratigrafiche è stato condotto nell’ambito del restauro del casale: cfr. V. PROIETTI
2001, pp.644-648; allo studio dell’assetto tardo-antico, medioevale e moderno ha collaborato con ac-
curate analisi Paolo Castellani. 

5 Per un inquadramento generale delle problematiche dell’evoluzione del suburbio in età tardo-antica, me-
dioevale e rinascimentale cfr. F. ESCHINARDI 1750, p. 363; R. VENUTI 1766, II, p. 189; A. NIBBY 1837;
G.F. FALZACAPPA 1839; G. TOMASSETTI 1910, vol. II, p. 483, ed. Firenze 1979 a cura di L. Chiumenti e
F. Bilancia, Firenze 1979, pp. 540-570;  T. ASHBY 1914; S. PESARINI 1922, pp.71-81; R. ALMAGIÀ 1960;
A. NESTORI 1960, pp. 213-248; R.  ALMAGIÀ 1966; G.M. DE ROSSI 1969, pp. 77-80; E. AMADEI 1969; J.
COSTE 1969, pp. 41-115; J. COSTE 1971, pp. 31-113; J.C. MAIRE VIGUEUR 1971, pp.4-24; G. TOUBERT
1973; J.C. MAIRE VIGUEUR 1974, pp. 94-96; J. COSTE 1976, pp. 6121 ss; B. FICHERA 1987; C.  TAGLIA-
FERRI 1991; C. SEBASTIANI ZOLI 2001. Manca a tutt’oggi un’analisi specifica di questa zona, non trattata
nemmeno in A. VAUCHEZ 2001 e in P. PERGOLA, R. SANTANGELI VALENZANI, R. VOLPE 2003.

6 C. BENOCCI 2000a



prattutto sul tratto della Via Aurelia Nova, evidentemente soggetto ad un maggiore
degrado rispetto all’Aurelia Vetus ma di più rapido collegamento con il Casaletto
del pontefice; viene però anche sistemato l’antico tracciato di unione tra i due
tratti della Via Aurelia, corrispondente in grandi linee all’attuale Via delle Fornaci.
Lo strumento di maggior conoscenza della zona è offerto dalle Taxae Viarum, che
offrono – seppure con una certa discontinuità – sia un efficace panorama dello
stato di conservazione dei tracciati dell’area e delle modifiche topografiche, sia so-
prattutto una sorta di censimento pre-catastale, da cui si possono individuare i di-
versi possessori di vigne e ville e la loro successione nel tempo, così da identifi-
care le diverse proprietà sul territorio ed il loro sviluppo.

Come risulta dalla prima Taxa relativa all’area, il 1° settembre 1566 i Maestri
delle Strade Marco Palosi e Mario Maffei tassano i proprietari di vigne e casali posti
lungo la “viam S. Maria del Riposo” – corrispondente alla Via Aurelia Nova - per
restaurare la strada “pluribus in locis dirutam et devastatam”7, con “agiuntione de
Porta Pertusa” il 5 maggio 15678. Le vigne, i canneti ed i sodi sono tassati 5 giulii
a pezza ed i casali 1 giulio a rubbio; i terreni appartengono ad artigiani e mercanti,
come fornaciari, sarti, calzolari, magliari, un mercante di legna, un medico, un
“hortulano”, muratori, un “lactarolo”, un “camisaro”. I proprietari di casali tassati
appartengono sia all’aristocrazia romana a carattere feudale, come Fabrizio e
Orazio Massimo, sia alla nobiltà capitolina cittadina, che svolge attività mercantili
e professioni a carattere giuridico, come Ciriaco e Paolo Mattei ed i Santacroce.
Quest’ultimo ceto si presenta come quello più interessante, che si consolida nel-
l’area nella seconda metà del Cinquecento, fino agli inizi del Seicento: il territorio
diviene così da “città dei morti”, dove la limitata produzione agricola delle vigne
si accompagna alla forte presenza di strutture cimiteriali, a spazio privilegiato della
cultura capitolina, espressione non dei baroni ma dei mercanti o imprenditori, che
rivendicano sul piano politico e culturale l’eredità della Roma repubblicana ed au-
gustea, spesso in contrapposizione con il potere ecclesiastico e con le pretese uni-
versali della Chiesa, soggetti vicini semmai all’ambiente oratoriano ed al recupero
di una cristianità delle origini.

Non mancano nell’area, come è comune per tutto il suburbio, grandi pro-
prietà ecclesiastiche, soprattutto legate al patrimonio di S.Pietro e di S.Spirito, oltre
che alle chiese di Trastevere, per la vicinanza di questi nuclei religiosi alla Via
Aurelia e come retaggio dei casali e dei possedimenti risalenti all’età medioevale. 

Il 12 maggio 1568 gli stessi Maestri delle Strade sopra ricordati fissano una
tassa analoga per “reaptare, resarcire et accomodare ac de novo reaptare viam
nuncupatam delle fornace ex Portam vulgariter detta delli Cavallegieri euntem
versus ecclesiam Sancti Brancatij”9. Si tratta del percorso di Via delle Fornaci, ter-
ritorio sul quale viene imposta una tassa di scudi 4 per pezza ai proprietari delle
fornaci, delle vigne e dei canneti, che caratterizzano l’uso dell’area. 

Infine, l’11 marzo 1569, sempre sotto lo stesso pontefice, i Maestri Girolamo
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7 ASR, Presidenza delle Strade, Taxae Viarum, vol. 445, cc. 446r-448v
8 ASR, ibidem, c.474r
9 ASR, ibidem, c.480rv



Spannocchi e Ludovico Santini fissano un’altra tassa analoga per la strada di “Porta
Pertusa et chiesa di S. Antonino insino alli lioni”10: si tratta di una nuova via,
“utilem et necessariam ac de decorem et ornatum utilitatemque publicam insu-
perque reaptare si opus fuerit passus devastatos et alias facere pro huiusmodi ne-
gotio necessaria et opportuna et de consensu interessatorum”. Si tratta prevalen-
temente di artigiani, padroni di vigne, tassati scudi 0.50 per pezza. 

Il rinnovamento dell’Acquedotto di Traiano ad opera del papa Paolo V
Borghese, concluso nel 1609 e qualificatosi come sostanziale riedificazione, man-
tiene all’area il carattere privilegiato fin qui riscontrato, dotandola di un consi-
stente elemento di alimentazione idrica per le vigne della zona, oltre che di un fat-
tore di costante manutenzione dell’asse consolare lungo il quale è collocato, asse
più volte rinnovato nel corso del Seicento. L’altro intervento significativo per l’as-
setto generale dell’area è la costruzione delle mura che racchiudono il Gianicolo
da parte del pontefice Urbano VIII, compiuta intorno al 1644 sotto il successore,
papa Innocenzo X Pamphilj: oltre a modificare la posizione della Porta Aurelia, la
nuova cinta muraria configura in modo nuovo l’area limitrofa.

La zona corrispondente alla zona dove poi sorgerà la Villa Pamphilj mantiene
una posizione privilegiata, posta sul crinale ed a breve distanza dall’arco dell’ac-
quedotto che scavalca l’asse consolare. La proprietà preminente nel settore è
quella di Orazio Manili, ricco, colto ed abile esponente del ceto capitolino già ri-
cordato, proprietà collocata lungo la strada a destra partendo dalla Porta Aurelia.
In una situazione più arretrata rispetto alla via, alle spalle della vigna del Manili, è
la proprietà di Olimpia Aldobrandini senior11.

Prima del 1610 il terreno antistante la vigna del Manili, al di là della Via
Aurelia, risulta di proprietà di Niccolò Estense Tassoni: il 6 marzo 1610, infatti, egli
vende a Solderio Patrizi “una vinea cum canneto ab ea separato petiarum in
totum quinquaginta in circa, posita extra Portam S. Pancratij, cum vasca, do-
mibus, tinello et alijs suis membris et pertinentijs iuxta ab uno vicum vicinalem,
ab alio lateribus bona domini Jo. Dom. Ceccharelli banderaris, ante viam pu-
blicam tendentem ad Civitatem Vetulam, et retro vicum et respective bona dicti
Jo. Dominici”12. Niccolò Estense Tassoni è definito come nobile ferrarese, figlio ed
erede del conte Ottavio Estense Tassoni, già morto. Si tratta di un’antica famiglia
nobile, costituita da vari rami, presenti a Modena ed a Ferrara. A Roma sono noti
diversi Tassoni attivi nella cerchia del pontefice Clemente VIII (1592-1605): Ercole
Tassoni approva ad esempio nel 1592 un secondo statuto del comune di Frascati,
in qualità di economo di quel pontefice e governatore13. Ottavio Estense Tassoni
ferrarese, probabilmente il padre di Niccolò, riceve dallo stesso pontefice
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Aldobrandini la dignità di commendatore di S. Spirito e si rivela abile amministra-
tore e banchiere, inaugurando così una tradizione che avrà largo seguito nell’area;
dice infatti il Moroni che Ottavio “propose ed ottenne dalla bella mente di Paolo
V l’erezione del rinomato e provvido banco di S. Spirito e dei suoi depositi per la
pubblica utilità, e per comodo anche della vasta amministrazione della casa, da
custodirsi e ritenersi dai ministri dello stabilimento ospitalario, sotto la dipendenza
del prelato commendatore. Poco dopo morì nel 1605”14. Emerge quindi un legame
tra i Borghese e le famiglie della zona, anch’esso ampiamente sviluppato in se-
guito. La vigna citata è provvista di più case, di un tinello e di una vasca, quindi
con caratteristiche tipiche della ricca vigna fuori porta, con una discreta esten-
sione (50 pezze). Non si hanno dati più precisi sulla qualità architettonica e sulle
caratteristiche dei diversi edifici, ma la citazione esplicita di un tinello, destinato
nella campagna romana anche alla conservazione delle botti e degli strumenti per
la vinificazione, rimanda alla funzione primaria della vigna come terreno dedicato
alla produzione del vino; non si esclude tuttavia anche una funzione residenziale
di un certo livello, in considerazione dell’alto lignaggio delle famiglie insediate,
analogamente a quanto emerso nella vicina vigna di Orazio Manili15. Conforta
questa ipotesi sulla qualità dell’abitare nella zona la vicinanza della vigna di
Olimpia Aldobrandini senior, che fa pensare ad un insieme di proprietari legati da
vincoli economici e culturali con questa famiglia, di cui sono ben note la straordi-
naria attività nel campo delle arti e la non comune raffinatezza nella qualità della
vita. 

Ancora più interessante è l’acquirente della proprietà nel 1610, Solderio
Patrizi, nobile romano. Pronipote del nobile senese Patrizio Patrizi (1530-1592) e
da lui adottato come erede, marito prima di Laura di Agnolo Placidi, morta nel
1585, e poi di Laura di Mario Fani da Viterbo (1593), risiede a Roma dal 1583 ed è
strettamente legato da vincoli di affetto e di comunanza culturale ad Agostino
Chigi, anch’egli senese16. Acquista nel 1598 il palazzo Patrizi “in regione S. Angeli,
in Foro Piscium”, palazzo ricco di pitture ed ornamenti (“picturas et alia quae-
cumque ornamenta existentia in appartamento et stantijs dicti illustrissimi do-
mini Constantijs”): anch’egli è vicino al pontefice Paolo V Borghese e dimostra
una certo interesse per la pittura, come documenta l’inventario del 1614 della “sala
dell’appartamento nella quale habita Costanzo”17. I suoi quadri sono di un certo
interesse ma il personaggio della famiglia che dimostra una vera passione per le
arti e soprattutto per la pittura è il figlio Costanzo, che acquista il quadro raffigu-
rante l’Ultima Cena del Caravaggio e si è rivelato uno straordinario collezionista,
secondo i risultati dei recenti studi sulla famiglia. Solderio muore il 14 febbraio
1614, dopo aver venduto la vigna di Niccolò Estense Tassoni il 22 gennaio dello
stesso anno a Giovanni Rotoli. In effetti, quattro anni di possesso del bene non
sono molti per effettuare consistenti rinnovamenti e si può solo ipotizzare che le
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16 Cfr. M. MINOZZI in A.M. PEDROCCHI 2000, pp. 12-38
17 Archivio Storico Capitolino, Archivio Urbano, sez. V, prot. 1, cc. 936r-938v, trascritto in M. MINOZZI 2000, p. 386



stanze dell’edificio principale della proprietà, descritte come dipinte nell’inven-
tario del 1628, possano essere state decorate su commissione di Solderio, in con-
siderazione degli interessi artistici della famiglia sopra ricordati e del ruolo ormai
preminente svolto da Costanzo in quel periodo: ma si tratta di un’ipotesi che at-
tende conferme, anche in considerazione del fatto che al successivo proprietario
della vigna non mancano gusto ed interesse per le cose d’arte.

Il 22 gennaio 1614, quindi, Solderio vende al mercante bergamasco Giovanni
Rotoli la vigna, già descritta, per scudi 5550 “de iul. X pro scuto”, “iusto et ratio-
nabiliter precio”, anche se si tratta di una somma molto elevata17. Questo prezzo
straordinario può essere stato motivato proprio dall’alta qualità della residenza
nella vigna, forse già ricca di decorazioni. La somma è a favore dei figli di Solderio,
Costanzo e Francesco, già maggiorenni, e dei figli minori nati e nascituri. Il 28 gen-
naio 1614 tra i due figli maggiorenni si stabilisce un accordo; in questo atto18, ro-
gato nel Palazzo Patrizi a Piazza Mattei, è presente come testimone Bernardino
Cesari di Arpino, fratello del celebre cavaliere Giuseppe Cesari, pittore di cui lo
stesso Solderio possiede quadri, a conferma degli interessi per la pittura molto vivi
nella famiglia. 

Giovanni Rotoli prende possesso della vigna il 19 marzo 1614, dopo essersi
accollato tutti i canoni esistenti, a favore delle chiese di S. Maria in Trastevere, S.
Maria in Monticelli, S. Lorenzo, S. Crisogono e del monastero dei SS. Clemente e
Pancrazio, soggetti che esprimono un consenso alla vendita. Si tratta ancora una
volta di un personaggio importante, abile, ricco e colto, che sceglie non a caso la
vigna dove realizzare la residenza fuori porta, secondo la moda già in uso presso
le famiglie nobili romane. “Bergomensis mercator Romanam Curiam sequens”,
Giovanni è membro dell’arciconfraternita dei SS. Bartolomeo ed Alessandro dei
Bergamaschi ed il 2 dicembre 1612 è ricordato come governatore e tesoriere della
stessa arci confraternita, quindi in una posizione prestigiosa e delicata19. In realtà,
già da molti anni si era inserito nell’ambiente romano come amministratore e
uomo di fiducia di famiglie e personaggi importanti, ed egli stesso aveva dato
prova di cospicue disponibilità finanziarie, sostenute da una vera e propria rete
di relazioni ad alto livello. Nell’“Inventarium omnium librorum, bancharie, ra-
tionis et aliarum scripturarum supradicti quondam domini Jacobus Rotuli”, mi-
nuziosamente trascritto nell’inventario del suo palazzo e che costituisce il docu-
mento fondamentale per ricostruire il suo ruolo economico cittadino, le sue re-
lazioni , le sue proprietà, inventario redatto il 7 febbraio 162820, dopo la sua morte
avvenuta il 10 dicembre 1627, per disposizione dei tutori del figlio Giacomo,
sono elencati libri contabili e diversi documenti a carattere finanziario, con regi-
stri di cambio, strumenti di prestito, documenti di acquisto e cessione di monti,

52

IV. IL CONTESTO TERRITORIALE DAL MEDIO EVO ALL’OTTOCENTO

17 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Corallus Simon Petrus, vol. 89, 22 gennaio 1614, cc. 212r-214v, 227r-230v
18 ASR, ibidem
19 Cfr. l’Archivio Storico dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi, CB V89, pp. 518-519: “1627. Legato di

Giovanni Rotoli con peso di messe in appresso cessato”; CB 196, c. 220, “a dì 2 de dicembre 1612, A
spese de l’ospedale… come segue l’ordine del signor Giovanni Rotoli guardiano e governatore”

20 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Paolo Vespignani, vol. 142, cc. 370r-372r, 383r, 435r-436r, 510r-544v
20 G. TOMASSETTI III, 1912, ed. 1976, p. 490



libri di entrate e di uscite di confraternite e così via, libri di memorie, a partire dal
1581, con una intensificazione dal 1598, quindi durante il pontificato di Clemente
VIII Aldobrandini, cui rimanda tra l’altro un “libro del Monte della Recuperatione
di Ferrara da gennaio 1598 sino aprile detto anno”. Il 10 settembre 1598 egli
compra all’asta la Torre Carbone, che rappresenta una parte del casale di Torre
Nova sulla Via Prenestina, di Francesco Cenci, poco dopo la morte di quest’ul-
timo, casale acquistato da Giovanni Francesco Aldobrandini nel 160020. E’ questa
una delle prime famiglie importanti in ambito cittadino con cui il Rotoli stringe
rapporti: non a caso, nell’inventario del 23 ottobre 1630 di Villa Vecchia, il Casino
principale della vigna fuori Porta S. Pancrazio, sono descritti “dieci tabelloni ra-
bescati con arme et lettere Cintius Aldobrandinus” (si veda l’Appendice docu-
mentaria II), arredi già presenti nel 1627 nello stesso edificio. Poco distante, la
presenza della vigna di Olimpia Aldobrandini lascia ipotizzare che la scelta del
territorio dove insediarsi con la residenza fuori porta, secondo la moda delle fa-
miglie romane, sia legata alla presenza degli Aldobrandini, al cui ambito il Rotoli
ambisce appartenere.

Il Rotoli si applica anche all’acquisizione di pubblici uffici, come dimostrano
i “libri nove de collettori del Piombo cominciati d’agosto 1601 sino al presente
giorno”, i libri di entrata e uscita della Tesoreria di Spoleto (1622) e degli appal-
tatori delle Lumiere (1607-1618). Egli ottiene quindi anche alcuni appalti ponti-
fici: sempre secondo quanto risulta dall’inventario del 1628, il 26 settembre 1610
viene steso un “foglio della dichiaratione fatta da essi [Giovanni Rotoli e] signor
Settimio Olgiati dello stabilimento della participatione che ciascheduno di loro
doveva havere in detta dogana”, nonché i “capitoli tra il signor Settimio Olgiati et
esso signor Giovanni sopra l’appalto delle Dogane da loro preso dalla Reverenda
Camera Apostolica, sottoscritti da ambedue sotto lì 24 agosto 1612”: quindi il
primo appalto preso dal Rotoli viene definito sotto il pontificato di Paolo V
Borghese, famiglia di cui il Rotoli diviene persona di fiducia, soprattutto in
campo finanziario e mercantile. Come risulta infatti dal pagamento del 10 no-
vembre 1612 di scudi undicimila da lui fatto alla Depositeria Generale della
Camera Apostolica, egli “disse pagarli per l’illustrissimo signor cardinale
Borghese per il prezzo della casa posta a Montecavallo dove habitavano le zitelle
del Refugio, compra da Sua Signoria Illustrissima dalla Camera Apostolica”21.
Nella sua casa in città, il Rotoli conserva numerosi ritratti di casa Borghese (si
veda l’Appendice documentaria I).

Paolo V con chirografo del 17 agosto 1620 gli assegna l’appalto delle Dogane
di Roma per nove anni, insieme a Giulio Magalotti, con istromento dell’appalto sti-
pulato nello stesso giorno22. Anche il successore di papa Borghese conferma la fi-
ducia del predecessore, segno del mantenimento da parte del Rotoli di un ruolo
di prestigio e di notevoli capacità finanziarie. Con chirografo del 2 giugno 1621
Gregorio XV, infatti, concede al Rotoli ed al Magalotti l’appalto delle poste ponti-
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ficie23 (con il Magalotti il Rotoli si assicura l’appoggio dei Barberini); il 18 giugno
dello stesso anno ai due personaggi viene confermato l’appalto delle Dogane di
Roma per nove anni “ e per la corrisposta annua di scudi 7 mila”24; lo stesso giorno
viene rogato l’istromento “dell’appalto concesso dalla Camera Apostolica a
Giovanni Rotoli e Giulio Magalotti per la gabella dei “fagotti” e di tutta la merce
che trasportano a Roma i corrieri postali” 25. Il 3 agosto ed il 29 agosto 1621 ven-
gono stabiliti i “capitoli …tra il signor Giovanni Rotoli e il signor Gio. Magalotti
sopra l’appalto della gabella del quatrino della carne di Roma e suoi annessi”,
come risulta dall’inventario del 1628; nello stesso elenco di documenti viene citato
anche un altro foglio di capitolazioni tra il Rotoli e Antonio Desideri per la gabella
del due per cento, del mese di ottobre 1620. 

Secondo le modalità di appalto in uso presso lo Stato Pontificio, il Rotoli deve
essere al momento della concessione ricco ed abile amministratore, oltre che bene
introdotto nella corte: è tenuto infatti a versare costanti e cospicue somme alla
Camera Apostolica, come risulta dalla “Tavola dei pagamenti che devono fare li si-
gnori Giovanni Rotoli e Giulio Magalotti doganieri di Roma, ogni anno a conto
della Reverenda Camera, ogni mese ed ogni bimestre”25, del 15 ottobre 1621.
L’appalto delle Dogane consente però di mantenere stretti contatti con l’ambiente
cittadino ed internazionale ed il controllo – in una posizione privilegiata - del-
l’importazione ed esportazione delle merci dallo Stato Pontificio26, fattori determi-
nanti per spiegare la ricchezza degli arredi e delle opere d’arte conservate nel pa-
lazzo e nella villa del Rotoli, come si dirà nel capitolo relativo.

Come risulta dagli atti del 1627-28 già ricordati, il Rotoli è “depositario di varij
monti, e vacabili, il di cui asse ereditario era di riguardevol somma”27: nell’inventario
del 1628 sono elencati i libri di numerosi “monti”, come quelli della Fede,
dell’Abbondanza, di Viano, delle Province, della Lega, della “Stampa e crediti delli
Avvocati Concistoriali” (1581-1626), Giulio, d’Avignone, Colonna, Cesarino, Orsino,
Zagarolo, Cenci, “Morosio”, “de cavalieri Lauretani”, “ de cavalieri di S.Pavolo”, “de
cavalieri di S.Pietro”, “di cubiculari”, “di scudieri”. Di notevole interesse sono i libri
di entrata e di uscita di alcuni importanti personaggi, come il cardinale Alessandro
Peretti Montalto (1619-1622), del Connestabile Colonna (1615-1622), e soprattutto
dei Borghese (si tratta di libri del principe dal 1615 al 1623, del cardinale Scipione
dal gennaio 1614 al 1623 e della cappella Borghese del 1623); sono elencati inoltre
diversi censi imposti a favore del Rotoli da Orazio Savelli o venduti da quest’ultimo
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23 Regesti 1930,  n°1484,  p. 217 
24 Regesti 1930, n° 1494, p. 219
25 Regesti 1930, n° 1495, p. 219
25 Regesti 1930, n° 1521, p. 223 
26 Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO 1984; E. STUMPO 1985
27 Archivio Storico dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi, CB V89, pp. 518-519
28 “Un censo di scudi 4000 imposto a favore del signor Horatio Savelli dall’illustrissimo cardinale Cornaro

lì 20 agosto 1607 per li atti del Mosca notaio A.C. e da esso signor Horatio venduta al detto signor Gio.
Rotoli li X marzo 1616 per li atti del Roncolino notario publico; …un censo di scudi 11000 d’oro delle
stampe imposto dal signor Horatio Savelli a favore di esso signor Rotoli lì 19 di gennaro 1617 rogato
per il Roncolini notaio publico sopra il barco”

29 “Un censo di scudi 2200 con l’illustrissimo signor duca di Latera imposto dalla bona memoria di Pier
Francesco Farnese a favore del signor Giovanni con promessa di pagare scudi 132 l’anno per i frutti
come per instromento rogato per li atti di Felice de Totis sotto lì 3 luglio 1621”



allo stesso Rotoli28, oltre ad altri censi interessanti in possesso dello stesso Rotoli29:
questi dati, come l’elenco dei debitori e dei creditori, di cui si tratterà nel capitolo re-
lativo al collezionismo di opere moderne presente nella villa, attestano un sicuro e
stretto legame con alcuni protagonisti della più avanzata cultura romana, particolar-
mente attenta a commissioni artistiche; non di minor conto è il suo legame con la
compagnia del Gonfalone (1613-1620), di cui possiede alcuni libri contabili. 

Strettissimi sono i rapporti con altri bergamaschi, come Giorgio Arzuffi e
Bartolomeo Savonanza, con i quali stringe vari contratti e “compagnie”; nel suo te-
stamento del 9 dicembre 1627 nomina come tutori del figlio Giacomo minorenne
i bergamaschi Giovanni Battista Scotti, Adriano Panzieri e Giorgio Arzuffi, anche
se come protettori del ragazzo “prego con ogni humiltà a voler essere l’illustris-
simo et reverendissimo signor cardinale Mellino et l’illustrissimo et reverendissmo
signor cardinal Vidoni miei padroni particolari”30.

E’ documentato anche uno stretto rapporto con la famiglia Sacchetti: il 14
agosto 1620 i creditori della famiglia Mazzinghi vendono al Rotoli per persona da
nominarsi il casale o tenuta di Tumoleto sulla Via Ostiense, per il prezzo di 16000
scudi: il vero acquirente è il cardinale Giulio Sacchetti31. 

La rete di interessi del Rotoli si estende anche al di fuori di Roma e Bergamo:
egli possiede i “fogli di capitolationi fatti tra il signor Giovanni [Rotoli] e Gio.
Battista Balbi e Bartolomeo Benaglia della ragione di Napoli sottoscritti da tutti e
tre il primo gennaro 1616”, i “fogli di capitoli fatti tra il signore Pietro Angeli e
Georgio Arzuffi e compagni sottoscritti dalli sudetti e Bartolomeo Benaglia per la
ragione bancaria di Napoli sotto lì 18 gennaio 1618”, nonché la “polizza di Jacomo
Carrara …nel negotio di esso signor Giovanni di scudi 1162.84 per pagarli a pia-
cere di detto signor Giovanni sottoscritta sotto lì 10 febraro 1625 in Venetia”, le-
game quest’ultimo assai significativo per i rapporti di Giovanni con la sua terra
d’origine. 

Una relazione straordinaria è quella che lega Giovanni con Alessandro
Ruspoli. Il 13 febbraio 1609 viene redatto “l’istromento publico della cessione
fatta del negotio del banco dal signor Alessandro Ruspoli al signor Giovanni
Rotoli”, ed il 20 marzo dello stesso anno il Ruspoli cede al Rotoli la “depositeria
del Monte Cesarino”; tra i documenti del Rotoli c’è anche “un libro dove è scritto
il bilancio delli debitori e creditori moneta et oro, consegnati dal signor
Alessandro Ruspoli al detto signor Giovanni”, dato che dimostra una funzione di
fiduciario, amministratore e finanziatore svolta dal Rotoli nei confronti del
Ruspoli. Gli affari tra il Ruspoli ed il Rotoli si concludono però con una lunga
causa ancora non risolta al momento della morte del Rotoli, come dimostrano i
diversi atti citati nell’inventario del 1628 e nel testamento del Rotoli. Tra gli atti ri-
cordati nel 1628 c’è un “foglio di dichiaratione fatta dal signor Alessando Ruspoli
a favore del signor Giovanni che una casa acquistata da esso signor Alessandro,
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30 Cfr. la copia del testamento in ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Paolo Vespignani, 11 aprile 1628,
vol. 143, cc. 127r-130v, 141r-143v; l’originale non è conservato né tra le carte del Vespignani all’anno
1627 nello stesso Archivio né presso l’Archivio Storico Capitolino  (sempre sotto lo stesso notaio, sez.
29, prot. 23).

31 G.TOMASSETTI V, 1977, p. 399



dal signor Cammillo e Alessandro de Conti essere acquistata per detto signor
Giovanni come per instromento fatto li 4 maggio 1611”: questa casa è “posta nel
rione di Ponte nella strada Giulia che fa cantone nel vicolo del Luccarello, confi-
nano appresso da una parte i beni di S. Jacomo delli Spagnoli, dall’altra parte il
capitolo di S. Maria Maggiore, Bartolomeo Ruspoli e Cammillo Conti e dall’altre
parti la detta strada e vicolo”. Si tratta quindi di un’antica proprietà della famiglia
Conti, passata poi ai Ruspoli e nel 1611 al Rotoli, che ne fa la sua residenza citta-
dina principale. 

La casa è posta nell’area della chiesa di S. Maria del Suffragio, dove sono le
proprietà edilizie di Bartolomeo Ruspoli, nella parrocchia di S.Biagio della
Pagnotta32. Questa abitazione è costituita da un piano terreno con cortile, un
primo piano con una sala, un appartamento superiore anch’esso con una sala, un
altro appartamento al terzo piano, una loggia superiore con le stanze per la ser-
vitù e la guardaroba, oltre ad una “stantia detto lo studio de putti”, ambiente de-
stinato appunto ad una sorta di scuola domestica. Al piano terreno ci sono altri
vani di servizio, tra cui la cucina, e soprattutto la “stanza detta il banco”.
Completano la casa, come è consuetudine, un pozzo, una cantina ed una rimessa
(si veda l’Appendice documentaria I). L’inventario delle 1628 ne descrive gli ar-
redi, dando l’idea di una comoda magione abitata da un ricco mercante, i cui re-
sidenti si sono temporaneamente allontanati, lasciando intatte le cose della loro
vita quotidiana, sia lussuose che di uso corrente, come si dirà nel capitolo sul col-
lezionismo moderno nella villa. 

E’ evidente, comunque, l’interesse prevalente del Rotoli per la casa in città e
per la villa o vigna fuori Porta S.Pancrazio: l’inventario del 1628, infatti, riporta det-
tagliatamente gli arredi solo di queste due residenze, mentre vengono elencate e
descritte sommariamente le altre ricchissime proprietà immobiliari e terriere del
Rotoli, consistenti in 95 complessi di beni, costituiti in generale da terreni, spesso
con case, edifici o stanze di palazzi, osterie, boschi, in generale posti nel territorio
e nella città di Anagni, ma anche nell’area di Acuto e di Tivoli; tra i confinanti ri-
corrono spesso le famiglie Savelli e Colonna. E’ singolare che due edifici di rilievo
vengano solo citati: si tratta del “palazzo in Anagni con molino, cantina, giardino
e diverse stanze, con alcuni beni dentro, posto nel Rione di Santo Angelo et altri
luoghi” e del “casale chiamato il Barco, posto nel territorio di Tivoli, di rubbia 60
in circa, con il palazzo, fienile, cantina e colombara, appresso li suoi noti confini”.
Il progetto del Rotoli di maggiore impegno per delineare la propria raffinata qua-
lità di vita, espressa in un modello ambizioso di arte dell’abitare, è espresso dalla
casa cittadina e dalla vigna fuori Porta S.Pancrazio, che si può definire villa se-
condo i canoni attuali ma che mantiene la denominazione storica di vigna per l’ab-
binamento di una residenza ricca e della produzione del vino e di altri prodotti
della terra.

La vigna è così descritta nel 1628: “una vigna posta fuori di Porta S. Pancratio

56

32 Per l’area cfr. L. SALERNO, L. SPEZZAFERRO, M. TAFURI 1975, pp.332-333. Sulla famiglia Ruspoli cfr.
C. PIETRANGELI 1992 

IV. IL CONTESTO TERRITORIALE DAL MEDIO EVO ALL’OTTOCENTO



nella strada dritta per andare a Civitavecchia appresso da una banda di detta
strada, da un’altra li beni del signor Adriano Panzieri, dall’altra i beni delli reve-
rendi Padri Penitenzieri di S.Pietro in Vaticano, e dall’altra Gio. Ceccarelli, di pezze
36 in circa, con casa da padrone e vignarolo, tinello, vasca, pozzo, grotta et altro,
dal medesimo signor Rotoli comprata dal signor Solderio Patritio lì 22 gennaio
1614 per scudi 5550, se bene sotto lì 3 agosto 1616 detto Rotoli per una rata di
detta vigna nominò il signor Adriano Panzieri per il prezzo di scudi 1626 moneta
compresi il laudemio et altro, come per instromento rogato per li atti del Corallo
notaro di Campidoglio”. Effettivamente, il 3 agosto 1616 il Rotoli vende al Panzieri
dodici pezze ed un terzo di pezza della vigna già del Patrizi, da lui acquistata nel
1614, in cambio del pagamento di una rata di quell’acquisto, e fa costruire un
muro divisorio33. La vigna è stata quindi ridotta di dimensioni ma dotata di splen-
didi arredi, come si dirà nel capitolo relativo al collezionismo moderno. La dici-
tura “casa da padrone”, che compare per la prima volta nella descrizione di Villa
Vecchia, indica infatti una qualità dell’abitare nuova, che valorizza una struttura ad
L preesistente, con portico e loggia, d’impianto rinascimentale, già presente ad
esempio nella campagna romana nell’osteria del Falcone, nella Vigna Strozzi e
nella Magliana, edifici tutti risalenti al XV secolo, con una loggetta da cui si do-
mina un vasto panorama, come nel barco di Caprarola34 (per l’esame dell’architet-
tura della Villa Vecchia si veda il capitolo VI). Dal confronto tra gli inventari del
1628 e del 1630 (si vedano le Appendici documentarie I, II) si individuano al
piano terreno gli ambienti di servizio, come “una stantia del lavoratoro da basso”,
la cucina, un tinello, destinato alla lavorazione del vino ed alla conservazione
delle botti; altri attrezzi agricoli e altri materiali per la lavorazione del vino sono
presenti anche “sotto il porticale”, accanto “al pozzo”, “sotto al arco avanti il gal-
linaro”. “Nel entrare della vigna” sono diversi vasi di fiori ed agrumi (si veda il ca-
pitolo sui giardini secenteschi) e vari arredi scultorei assai singolari, per l’esame
dei quali si rimanda al capitolo sul collezionismo moderno della villa. Poco lon-
tana è la stalla ed anche gli archi dell’Acquedotto Traiano Paolo vengono utilizzati
per conservare le fascine.

Questo assetto di stampo agricolo viene trasformato al primo piano di Villa
Vecchia, dov’è l’appartamento destinato al signore, secondo una tipologia ri-
corrente nelle “vigne” della campagna romana, ad esempio nella vicina villa del
Manili, ma qui esaltata da un non comune sfarzo. Attraverso una scala, di cui
sono state ritrovate le tracce nei recenti restauri di Villa Vecchia, scala ripida e
parallela all’acquedotto Traiano Paolo, si arriva al primo piano, in un ambiente
di accoglienza ed in parte di servizio, da cui si apre la porta dell’ “andito”, il cor-
ridoietto ancora esistente posto sopra al portico, da cui si passa in due stanze
parallele all’acquedotto e in una terza stanza dietro all’andito, stanze dipinte e
magnificamente arredate, per l’esame delle quali si rimanda al capitolo sul col-
lezionismo moderno. Allo stesso piano ed in posizione ortogonale a questo
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33 ASR. Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Simon Petrus Corallus, vol. 97, cc. 230rv, 241rv
34 Cfr. D.R. COFFIN 1988 



corpo di fabbrica è la galleria, che si raggiunge dall’ultima stanza citata, galleria
ancora esistente. Si arriva infine ad un piano superiore nell’innesto tra i due
corpi, con una “stantia del vignarolo” ed una loggetta sovrastante.

Il proprietario di questa raffinata dimora e di tutti gli altri possedimenti citati
e del cospicuo patrimonio finanziario, Giovanni Rotoli, appare così un perso-
naggio di grande interesse sulla scena romana, affine per molti aspetti alla figura
del finanziere, delineata nel saggio di Daniel Dessert nel volume sull’uomo ba-
rocco35, definito però tenendo presente soprattutto la corte francese. Anche il
Rotoli, come il finanziere parigino, esercita pubblici uffici, in generale dedicati alla
riscossione di imposte, acquista rilevanti rendite di Stato (i “monti”), investe ab-
bondantemente in beni immobiliari e terrieri ma anche in titoli di credito, secondo
una diversificazione piuttosto ricorrente, non dispone apparentemente di ecces-
sivo denaro liquido anche se i cospicui strumenti di prestito ne fanno supporre
una dotazione significativa, è dotato di una casa e di una villa arredate magnifica-
mente, in linea con un’ “ostentazione [che] serve ad affermare il… credito e non
corrisponde molto alla realtà”36, è dotato di una cultura ampia e di un’educazione
accurata e diversificata nel campo del denaro: “coloro che vi si preparano stanno
a contatto con il commercio e con le sue regole, si familiarizzano con le tecniche
del cambio, fanno tirocinio nell’amministrazione degli appalti e degli affari straor-
dinari, conoscono le leggi”37. E’ probabile quindi che egli appartenga ad una fa-
miglia che ha esercitato lo stesso mestiere, anche se non ancora emersa nella ri-
cerca38. Ha comunque al suo attivo la rete di conoscenze fitta e ad alto livello, già
lungamente delineata, che si consolida con il suo matrimonio – secondo la prassi
di un buon finanziere - : come risulta dal libro dei matrimoni della parrocchia di
S. Biagio della Pagnotta39, il 28 giugno 1617 sposa Elena Muti, dell’importante fa-
miglia nobiliare romana, alla presenza di Petruccio e Giacomo Arzuffi, moglie che
gli assicura ulteriori legami e soprattutto una ricca dote, con i frutti della quale è
in grado di assicurare numerose doti elencate nel suo testamento40. Il Rotoli ot-
tiene anche alcune onorificenze per il figlio Giacomo, come un “cavalierato di S.
Pietro” e “un cavalierato Pio”, come risulta dall’inventario del 1628. La sua perso-
nalità non coincide completamente con il finanziere così come descritto dal
Dessert, in quanto non sono accertati prestiti al papa ma solo alle grandi famiglie
e l’esercizio degli appalti: tuttavia, il tenore della sua attività e la sua abilità sono
sinteticamente descritti nell’atto del 30 luglio 1616 di restituzione di scudi 750 ad
Orazio Savelli, scudi presi in prestito per attività di cambio: “dominus Joannes – è
definito nel documento – est solitus traficare suas pecunias et eas otiosas non re-
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35 D. DESSERT, Il finanziere, in R. VILLARI 1998, pp. 61-90
36 D. DESSERT 1998, p.78
37 D. DESSERT 1998, p.80
38 Nell’inventario del 1628 è più volte citata l’arma del Rotoli, senza descriverla; G.B. Di Crollalanza ri-

corda la famiglia Rotolo di Genova, di origine milanese, “trapiantata in Genova da Gaspare Rottolo nel
1438…Furono ascritti alla nobiltà di Genova ed aggregati all’albergo Pallavicino dal 1528 al
1576…”(G.B. DI CROLLALANZA II, 1886, ed. Bologna 1981, p. 454): ma è dubbio che si tratti della
stessa famiglia.

39 Roma, Archivio Storico del Vicariato, parrocchia di S.Biagio a Strada Giulia, Libro dei matrimoni, 1575-
1640,28 giugno 1617

40 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Paolo Vespignani, vol. 143, cc. 127r-130v, 141r-143v
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tinere”41. Questa sua capacità e l’esito felice dei suoi affari pongono le premesse
per comprendere il silenzio dei suoi contemporanei su di lui, che finora non ne
ha consentito un’adeguata conoscenza. Come osserva infatti il Dessert, “il finan-
ziere reca la tranquillità morale, assorbendo sulla propria persona e funzione la
cattiva coscienza generata dalla gestione del denaro; egli diventa una specie di in-
termediario sociale attraverso il quale scorre tutta la vita finanziaria pubblica, per-
mettendo di soddisfare una richiesta di profitto mai apertamente espressa: la so-
cietà stende su tutta la vicenda un velo pudico e virtuoso”42.

La costruzione del suo impero finanziario è però di breve durata, come
spesso accade nel suo mestiere, anche per la morte improvvisa (fa testamento il
giorno prima di morire), per la giovane età del suo erede Giacomo e per la cattiva
amministrazione che fanno dei suoi beni i tutori da lui nominati. L’inventario
dell’11 maggio 162843, infatti, registra “alcune robbe, mobili, diversi, gioie et ar-
genti, lochi di monti et offitij vacabili” venduti da Adriano Panzieri e Giorgio
Arzuffi, “che non sono più nell’eredità”: si tratta di mobili, appunto, tessuti, bian-
cheria, stoffe (tra cui “casse duecentotrentotto di damaschi gialli e broccatelli ra-
setti in tre stantie et un stanzino colorati turchini e rossi tutti usati assai”), vestiti,
argenti, gioie, date “in deposito ad Andrea Torre per la somma di scudi doi milla”
e non riscattate, uffici luoghi di monte. Singolare è il fatto che anche i successori
del Torre, creditore del Rotoli, acquisteranno pochi decenni dopo una villa vicina,
l’attuale Villa Abamelek, inserendosi quindi in una tradizione di mercanti, pre-
sente sul territorio, già avviata dal Manili e dall’Estense Tassoni.

Anche il legato testamentario alla confraternita dei Bergamaschi per la cele-
brazione delle messe si mantiene con i pagamenti dovuti fino al 30 gennaio 1630;
già da alcuni anni si erano moltiplicate le vertenze con la Camera Apostolica per
i pagamenti degli appalti e la riscossione degli interessi sui monti, giudizi che pro-
seguono fino al 1631; “dal che chiaramente si desume - come attesta un docu-
mento conservato presso l’Archivio dell’ Arciconfraternita dei Bergamaschi44 - che
Gio. Rotoli o sua eredità fallisse, e non vi fosse luogo al pagamento del legato dal
medemo lassato per l’adempimento del peso della celebrazione della messa quo-
tidiana per cui come si è detto cessò tal celebratione”.

Mentre era ancora in piena attività, comunque, la scelta del Rotoli di acqui-
stare una vigna e valorizzarla in un territorio di mercanti si rivela adeguata ed
avvia una felice prospettiva, secondo la quale la magione del bergamasco di-
verrà il nucleo più qualificato di una zona in progressivo sviluppo. Limitando
l’esame delle Taxae Viarum a questa area, il 23 marzo 1614 viene stabilita la
“Tassa fatta all’infrascritti padroni de vigne poste fuori de Porta S. Pancratio et
Porta Cavalligeri per la strada delle fornace, quali non furno posti in la tassa fatta
alli 14 di dicembre 1609, et intimati a vederse mettere in tassa il dì 29 di no-
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41 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Simon Petrus Corallus, vol. 97, cc. 185r-186r
42 D. DESSERT 1998, p. 84
43 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Paolo Vespignani, vol. 143, cc. 438r-444r
44 Roma, Archivio dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi, CB V 89, pp. 518-519. Sull’attenta gestione dei

propri beni da parte dell’arciconfraternita cfr. L.TESTA 1989



vembre 1613 come per gli atti dell’infrascritto notaio quali si sono tassati
conforme alla detta prima tassa”45: viene ricordato “Paolo Bianco notaro pezze
otto alla medesima ragione sc. 1.60”, appartenente alla famiglia Bianchi che ri-
sulta proprietaria negli atti successivi del Casale di Giovio, nucleo familiare fa-
cente parte del ceto capitolino sopra delineato; compare anche “Carlo Maderno
a S. Gio. de Fiorentini pezze X sc. 2”: con questo importante artista si apre una
tradizione di personaggi celebri che risultano proprietari di vigne nella zona,
probabilmente legati alle famiglie dei loro committenti, anch’esse proprietarie di
ville e casali nell’area. Tra di esse, si distinguono per numero e quantità di vigne
esponenti dell’ambiente toscano, tra i quali in particolare i fiorentini Pecci, ma
anche gli Acciaioli.

Nella tassa dell’8 ottobre 1616, “fatta all’infrascritti padroni de vignie, canneti,
casali et altri beni quali devono contribuire alla spesa che va a rifare la selciata
guasta della sallita della Porta S. Pancratio et altri lavori che vanno fatti per acco-
modare la strada di S. Pancratio che va verso la sallita del Pancaldo, tassati più e
meno secondo il benefitio del acconciamento che va fatto”46 tra i proprietari delle
“vigne quali sono passato la Porta di S. Pancratio a mano mancha verso le mura et
strada dritta che devono contribuire alla selciata della sallita di S. Pancratio a ra-
gione di b. 20 per pezza” risultano tassati “Gasparo Rivaldi, vigna qual’era di
mons. Malvasia pezze 12 sc. 2.40”, dato interessante per la storia della Villa Sciarra,
e soprattutto gli “heredi del capitano Girolamo et fratelli de Panfilij hab. in strada
Giulia pezze 30 sc. 6”: è la prima menzione di una proprietà Pamphilj nella zona,
e si tratta di un fatto molto importante. Innanzi tutto, l’area prescelta non è poco
significativa: si tratta infatti della Via Vitellia, che dopo un breve percorso di cri-
nale (l’attuale Via di S. Pancrazio), in cui fiancheggia il complesso della chiesa di
S. Pancrazio, scende verso un fondo valle, con un forte dislivello, per poi risalire
verso Via della Nocetta. Dal punto di vista della politica familiare, si tratta di un
altro ramo della famiglia Pamphilj, diverso da quello che assurgerà alla dignità pa-
pale con Giovanni Battista ma strettamente collegato con quest’ultimo, dove negli
anni immediatamente precedenti era emersa come figura preminente il cardinale
Girolamo (1545-1610). 

Probabilmente sotto l’influenza di quest’ultimo e comunque con una note-
vole lungimiranza, la casata si assicura il possesso di una vasta area in prossimità
del nucleo religioso più rilevante alle porte del Vaticano, in una zona dove non
esistevano ancora insediamenti residenziali di grande prestigio, al di fuori del se-
vero Casaletto di Pio V, e comunque molto più vicino di quest’ultimo alla Porta S.
Pancrazio, cioè all’accesso alla città ed al Vaticano. La figura del cardinale
Girolamo è stata finora tratteggiata in relazione alla formazione da lui data a
Giovanni Battista Pamphilj, futuro papa Innocenzo X, e ne sono stati messi in luce
la profonda spiritualità, legata all’ambiente oratoriano, essendo egli amico perso-
nale di S. Filippo Neri47. Dice infatti il Moroni del cardinale Girolamo: “patrizio ro-
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mano, meritò l’intrinseca amicizia del suo direttore spirituale S. Filippo Neri.
Applicossi allo studio della giurisprudenza, e pei progressi che vi fece, Gregorio
XIII lo elesse reggente della Cancelleria e Uditore di Rota, nel quale uffizio si ac-
quistò straordinaria celebrità di nome. Alieno dai cortigianeschi ossequi, Clemente
VIII volendone premiare le virtù, a’ 9 giugno 1604 lo creò cardinale prete di S.
Biagio dell’anello. Paolo V lo nominò vicario di Roma, ove morì nel 1610, d’anni
66, per aver dormito in una camera di fresco imbiancata”48. La famiglia Pamphilj
presente in questi anni nella zona è quindi in linea con le tendenze religiose ca-
ratterizzanti questo territorio, all’insegna di una spiritualità profondamente rifor-
mata e vicina all’ambiente capitolino49. 

Più in generale, questa scelta familiare anticipa di almeno tre decenni il pro-
getto di costituire una villa fuori porta, attribuito finora dalla critica al nipote pon-
tefice del cardinale Girolamo, Innocenzo X, e datato quindi a partire dal 1644, con
una premessa nel 1630, quindi in una fase conclusiva del periodo edilizio di
grande fervore nell’ambito della costruzione delle ville suburbane, già realizzate
dalle grandi famiglie romane in ascesa, come i Ludovisi ed i Borghese. La famiglia
Pamphilj entro il 1616 aveva già acquistato un vasto terreno non dentro le Mura
Aureliane ma subito fuori, forse con uno spirito di emulazione di altre ville della
nobiltà capitolina, come la Villa Mattei al Celio, ma con un intento ben altrimenti
celebrativo, che affianca le prestigiose soluzioni offerte dalle famiglie “nuove”
sulla scena romana, ricche ed ambiziose, sopra ricordate. 

Purtroppo, nessun membro della famiglia Pamphlj segue immediatamente
per ricchezza ed affermazione politica il cardinale Girolamo: lo stesso Giovanni
Battista, pur cardinale in pectore almeno dal 1621, ottiene la nomina nel 1629,
quindi con un notevole ritardo per dare continuità ai programmi sopra enunciati
di politica familiare. Nel frattempo, i Pamphilj conservano la proprietà fuori Porta
S. Pancrazio, senza accrescerla: nella Taxa Viarum del giugno 1622, nello stesso
luogo compaiono sempre gli “heredi del capitano Girolamo e fratelli habitano in
strada Giulia pezze n° 30 sc 0.90”50. 

Dal punto di vista del contesto ambientale, però, la vigna di Girolamo non è
in una situazione particolarmente felice: posta lungo la vallata alla confluenza di
più alture, è frequentemente interessata dall’afflusso delle acque pluviali e quindi
soggetta a consistenti e continui danni, che si prolungano almeno per tutto il XVII
secolo, come attestano le numerose Taxae Viarum stabilite per la riparazione di
questo tratto di strada, poi ricordato come “della Vecchia” dalla denominazione
della vigna di Maurizio Giribaldi “chiamata della Vecchia, pezze 4 e 1/2, canneto
pezze 2, sodo pezze 22 1/2, regguagliati palmi 17 3/4”, tassata scudi 9.76 il 22
marzo 167251; danni analoghi in questo luogo sono riscontrabili ancora oggi. 

Il neo-cardinale Giovanni Battista Pamphilj appena nominato il 19 novembre
1629 si attiva per attribuire alla sua famiglia, allora in ascesa, quel rango che gli
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spetta ed una posizione sociale e politica tale da legittimare gli auspicati successi,
con la conseguente promozione dell’immagine familiare. Giovanni Battista si
trova in quel momento ancora in Spagna, nella sua qualità di Nunzio Apostolico
presso il re, e fa rientro a Roma nel luglio del 1630. Poco dopo, suo fratello
Pamphilio acquista il 23 ottobre 1630 dal figlio di Giovanni Rotoli, Giacomo, 40
pezze di vigna, oltre ad un canneto di 2 pezze52, per un prezzo elevato, 3510 scudi. 

L’eredità di Giovanni Rotoli infatti, come si è detto, è ormai prossima al falli-
mento. Già al momento dell’accettazione dell’eredità paterna, il 7 febbraio 1628,
quest’ultima è “gravata et potius damnosa quam lucrosa existat”53. I tutori di
Giacomo decidono di vendere una parte dei beni. Ottengono quindi dal pontefice
Urbano VIII il 10 settembre 1630 un chirografo che li autorizza a vendere “vineam
in dicta hereditate repertam positam extra Portam S. Pancratij iuxta infradi-
cendos fines”, vendita autorizzata con motu proprio pontificio del 12 ottobre 1630;
Pamphilio si dimostra con l’offerta elevata di 3510 scudi il miglior acquirente, che
assume altresì i canoni rimasti non pagati. 

La vigna ha i seguenti confini: “viam tendentem ad Civitatem Vetula a parte
anteriori, et ab alijs lateribus vineam Ceccarelli et viculum, nec non vineam R.R.
Poenitentiariorum Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, et ab alio lateribus
medesima vineam…una cum canneto posito extra dictam vineam in loco nun-
cupato…petiarum duarum circiter, ad uno aquaeductum nuncupatum d’Aqua
Paula et ab alio bona”. La vendita viene condotta “ad corpus et non ad men-
suram” e comprende “domibus et aedificijs, nec non dolijs, finis, ferramentis et
alijs bonis, mobilibus et vino in proximus vindemijs recollecto in eadem vineam
existentem”; rientrano nella vendita anche tutti gli oggetti “patentibus et manife-
stis quam occultis et sub solo latentibus ad dictam vineam et cannetum”54. Quindi
passano a Pamphilio tutti gli arredi descritti nell’inventario del 23 ottobre 1630,
che ripete la situazione illustrata il 17 febbraio 1628 con alcune precisazioni (si
veda l’Appendice documentaria II e il capitolo V), nonché tutti gli oggetti che sa-
rebbero venuti successivamente in luce nel corso di scavi. 

La nuova proprietà è posta lungo la Via Aurelia Vetus, in una posizione di cri-
nale e subito dopo l’arco, costruito dal papa Paolo V nel 1609 nell’ambito del ria-
dattamento e nuova costruzione dell’acquedotto di Traiano. Sono note le risorse
finanziarie che erano affluite ai Pamphilj con il matrimonio tra Pamphilio e la ricca
vedova Olimpia Maidalchini, e sono fin troppo celebri le iniziative di quest’ultima,
insieme al cognato cardinale, messe in atto per la creazione di un impero fami-
liare. Quindi questo acquisto rappresenta uno dei primi tasselli del più vasto pro-
getto pamphiliano, cui tutta la famiglia concorre in quel momento. Lo stesso
Pamphilio, come ricorda il Moroni55, appartiene a quella classe sociale e culturale
legata al Campidoglio fortemente radicata nella zona, in particolare nella vigna di
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Orazio Manili.
La scelta del luogo merita però una serie di osservazioni. L’area fuori Porta S.

Pancrazio rappresentava un indirizzo felice già tracciato dall’altro ramo familiare
forse sotto l’egida del cardinale Girolamo, al quale il nipote Giovanni Battista, suo
erede spirituale e politico, non poteva non attenersi. La località di crinale è però in-
dubbiamente molto più adatta alla costruzione di una villa grandiosa, poiché la
condizioni altimetriche risultano assai più favorevoli del luogo scelto dal capitano
Girolamo alcuni decenni prima: la vigna acquistata nel 1630 è posta sulla sommità
di un’altura, circondata da amene vallate, con un approvvigionamento idrico ab-
bondante, senza il costante fenomeno di inondazioni, cui è soggetta la salita di S.
Pancrazio. Inoltre, non vi sono limiti naturali ad una espansione verso sud-ovest,
mentre una posizione più vicina alla Porta S. Pancrazio, dove si sarebbe potuto rea-
lizzare un magnifico accesso alla nuova villa a ridosso dell’ingresso a Roma da oc-
cidente, avrebbe presentato non poche difficoltà naturali per un analogo sviluppo:
vi sono infatti i limiti ineludibili delle due strade romane, la Via Aurelia Vetus e la
Via Vitellia, a segnare i confini nord e sud-est; ad ovest è una profonda e lunga val-
lata (poi nota come Valle dei daini), e il terreno racchiuso in questo perimetro è ri-
stretto, anche se non privo di suggestione per la presenza di una notevole altura e
di un andamento mosso. Questo terreno, di proprietà di Gio. Paolo Fedele, viene
acquistato dal cardinale marchigiano Francesco Cherubini, che lo ricorda nel suo
testamento del 14 dicembre 1655; i suoi eredi, Tarquinio e Giuseppe Cherubini, lo
vendono il 6 novembre 1662 a monsignor Neri Corsini56, che ne fa una magnifica
ed innovativa residenza, senza raggiungere però lo sfarzo pamphiliano (si veda
l’Appendice documentaria III).

Il cardinale Giovanni Battista non dà subito inizio alla trasformazione del
nuovo possedimento, probabilmente perché la villa del Rotoli mantiene una no-
tevole qualità abitativa (si veda l’Appendice documentaria II), ricca di arredi e con
un giardino di fiori e sculture antistante la Villa Vecchia davvero raffinato: la Taxa
Viarum del 2 maggio 1636 ne ricorda ancora la proprietà con le stesse caratteri-
stiche (“l’eminentissimo signor cardinal Panfilio pezze 30 sc. 6”)57. 

La zona si va però sempre più qualificando: secondo la stessa Taxa anche
l’“eccellente signor Giovanni Lanfranchi pittore famosissimo” possiede nel-
l’area pezze 9 e viene tassato scudi 658, mentre nella tassa del 5 dicembre 1632
sono ricordati tra i “casali che sono per la strada che va verso Porcareccia” i “si-
gnori Sacchetti per il casaletto per la metà sc. 1.12”59. Il cardinale Pamphilj si
prepara però a costituire una corte nell’area: la Taxa del 6 giugno 1639 cita in
prossimità della proprietà pamphiliana anche la vigna del “signor Francesco
Auditore del signor cardinal Panfilio pezze 24 sc. 2.40”60. 

Questo processo troverà il suo culmine dopo la costruzione della nuova
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villa a partire dal 1644, quando nell’area si affermano vari esponenti legati ai
Pamphilj, come i Baldinotti ed i Corsini, oppure artisti legati alla cerchia
pamphiliana, come “Orfeo scoltore”, il famoso Orfeo Boselli, la cui vigna di
pezze 10 viene ricordata come vicina a quella pamphiliana nelle Taxae del 20
novembre 165561 e del 20 settembre 166862, confermando la partecipazione
dello scultore all’elaborazione del progetto complessivo di restauro delle scul-
ture della Villa Pamphilj, sotto la direzione dell’Algardi, che si svolgeva si può
dire sotto i suoi occhi e ad opera di un artista a lui vicino nella cultura classici-
stica, secondo un’ipotesi avanzata dalla scrivente, pur se nei trattati del Boselli
le sculture della villa non vengono citate ad esempio63.

Le altre proprietà che fanno da cornice alla vigna di Pamphilio Pamphilj
sono di notevole interesse: oltre alla vigna di Orazio Manili già ricordata, collo-
cata di fronte alla vigna pamphiliana al di là della Via Aurelia Antica, eccellente
e redditizio luogo di produzione di vino ma anche dimora raffinata, legata alla
cultura capitolina64, in una posizione meno felice e non affacciata sulla strada
consolare è la vigna di Olimpia Aldobrandini senior, probabilmente non am-
pliata e trasformata in una villa consona alla cultura ed alla ricchezza degli
Aldobrandini ed alla sua raffinata personalità di collezionista e committente ar-
tistica per la difficoltà di ingrandirla verso la città e verso la Via Aurelia, circon-
data dal Manili e da altri vicini emergenti. 

La Taxa Viarum del 2 maggio 1636 già ricordata è utile per collocare sul
territorio questa vigna, che risulta estesa dalla zona di Villa Vecchia fin quasi
all’Arco di Tiradiavoli, nonché per individuare i proprietari di vigne vicini al
cardinale Pamphilj, vigne che negli anni successivi al 1644 verranno inglobate
nella villa pontificia. 

La tassa sopra citata è stabilita per “pagare la spesa che ci va in accomo-
dare principalmente la selciata guasta della salita che comincia a piede le scale
di S. Pietro Montorio sino alla Porta S. Pancratio et la salita passato la chiesa di
S. Pancratio al principio delli canneti sino alla Madonnella o cappelletta et il
passo della strada dritta vicino al Crocifisso”65: si tratta quindi di un percorso
entro le Mura da S. Pietro in Montorio fino alla Porta S. Pancrazio, prose-
guendo per l’antica Via Vitellia, da cui partono diversi vicoli; in direzione oc-
cidentale si incontra una cappella dedicata alla Madonna, corrispondente al
primo nucleo dell’ottocentesca chiesetta del Bel Respiro, oggi spostata in pros-
simità della Via Leone XIII, e si torna indietro verso Roma passando da un vi-
colo “a man dritta”; si arriva quindi al “Crocifisso”, messo a segnare probabil-
mente il bivio tra l’attuale Via Aurelia Antica e la Via del Casale di S.Pio V, bivio
di antico tracciato. 

Dopo aver considerato diversi vicoli, il percorso si immette sulla strada

64

IV. IL CONTESTO TERRITORIALE DAL MEDIO EVO ALL’OTTOCENTO

60 ASR, ibidem, vol, 447, c.c. 141r-143v. 180r-182r
61 ASR, ibidem, vol. 449, c. 140r
62 ASR, ibidem, vol. 450, cc. 104r-112v, 119r-125r
63 Cfr. C. BENOCCI 1995b, pp. 97-118
64 Cfr. C. BENOCCI in corso di pubblicazione



consolare dell’Aurelia Antica, di cui elenca in successione i possessori di vigne
affacciate su quest’ultimo asse, per un lungo tratto, in direzione della Porta S.
Pancrazio: tra di essi è anche il cardinale Pamphilj66.

La Taxa del 28 marzo 1639 mostra un assetto non troppo diverso per l’area in
esame67, così come quella del 6 giugno 163968. La Taxa del 4 aprile 164469 illustra
la situazione alla vigilia dei grandi cambiamenti successivi all’elezione al soglio
pontificio del cardinale Pamphilj, avvenuta il 15 settembre di quell’anno: la vigna
è delle stesse dimensioni degli anni precedenti e si mantiene la tipologia di pro-
prietari del tessuto circostante, come il “signor Gio. Lanfranco pittore eccellente
pezze 8 sc. 3.60”.

Le Taxae successive mostrano la rapida estensione delle proprietà Pamphilj:
quella del 20 novembre 1655 cita la “vigna e giardino del signor principe Panfilio
pezze 300 sc. 60” e la vicina “vigna e giardino della signora donna Olimpia Panfili
pezze 50 sc. 10” (si tratta della vigna proveniente dall’eredità di Olimpia
Aldobrandini senior); sono ricordati anche le altre vigne ed i casali che i Pamphilj
andavano mettendo insieme, come la “vigna Pisana della signora Olimpia Panfilli
sc. 5.70”, il “casale della Bottaccia del signor principe Panfilio rubbia 165 sc.
24.75”70.

Gli atti di acquisto delle diverse vigne, conservati presso l’Archivio Doria
Pamphilj71, mostrano l’accurato progetto di espansione della primitiva proprietà
attuato soprattutto da Camillo ma anche dalla madre Olimpia Maidalchini, che si
fa donare due pezze di vigne il 25 gennaio 1647 da Ippolito Caretano e da Gio.
Batta e Girolamo Ceccarelli, ed in misura minore da Olimpia Aldobrandini, che
concorre con l’acquisto di una vigna di Paolo Lucido il 7 novembre 1649.
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L’orientamento negli acquisti sembra essere sistematico, anche se indubbia-
mente occorre assicurarsi la disponibilità dei diversi proprietari a vendere le vigne li-
mitrofe, disponibilità forse non troppo difficile ad ottenere per un cardinal nipote e
poi principe nipote del papa regnante. Comunque, Camillo acquista subito la vigna
con canneto dell’abate Pietro Panzieri, di due pezze, comprata il 1° dicembre 1640,
confinante con la vigna Pamphilj in direzione dell’Arco di Tiradiavoli ed affacciata
sulla strada consolare. Il 10 settembre 1644, quindi cinque giorni prima dell’elezione
di Innocenzo X, viene pagato il trasporto di materiali destinati al rinnovamento della
villa72, secondo un disegno più generale di trasformazione della primitiva proprietà
già predisposto, che il cardinale Pamphilj appena eletto papa non può che svilup-
pare con magnificenza e risorse adeguate. Subito dopo, iniziano i lavori di sbanca-
mento e di apertura di strade, tra cui il “viale maestro”, probabilmente il Viale del
Maglio oppure il viale che unisce la Villa Vecchia con l’area del nuovo casino73, lavori
che continuano anche nei primi mesi del 1645. Il 6 gennaio 1645 il cardinale Camillo
fa venire Gian Lorenzo Bernini in incognito nella proprietà “per pigliare il disegno
del casino, che Sua Eminenza vi vuole fare, et di altre delizie con le quali pensa di
adornar la medesima villa”74. I lavori proseguono sia per la nuova fabbrica che per la
definizione dei tre giardini posti nell’area confinante con l’Arco di Tiradiavoli (deno-
minato anche arco dei condotti), ma anche nella zona di Villa Vecchia, dove si lavora
ai viali dei giardini ed all’edificio dal mese di maggio del 164575. 

Quindi la nuova villa sorge nella proprietà di cui la famiglia è in possesso già
da diversi anni e viene scelta una zona particolarmente felice, costituita da un ri-
piano ampio, che prosegue con un dolce declivio verso sud, facilmente riducibile
in terrazzamenti. Occorre però ampliarlo, così come ad occidente il confine verso
il Casaletto di Pio V: è in queste direzioni che si susseguono gli acquisti di Camillo
Pamphilj. Il 4 gennaio 1645 egli amplia il confine occidentale, verso il Crocifisso,
con la vigna di Pietro Paolo Bianchi di 9 pezze, anch’essa sulla Via Aurelia; segue
l’acquisto della vigna di Ippolita Recupita, di 22 pezze, avvenuto il 1° febbraio
1645, vigna a sud-ovest, non delimitata dalla strada romana. L’acquisto della
grande vigna dei Padri Penitenzieri di S. Pietro, di 25 pezze, avvenuto l’8 maggio
1646, definisce il confine orientale della villa, in prossimità del quale erano in
corso rilevanti opere edilizie e di sistemazione dei giardini, verso la città; gli ac-
quisti successivi estendono la proprietà verso occidente, lungo la Via Aurelia
Antica, e verso sud, assicurandosi una notevole estensione di un terreno ricco di
alture e vallate, fertile e con copiose acque sorgive, alle quali si unisce l’acqua pro-
veniente dall’Acquedotto Traiano Paolo, vero asse generatore della villa76.

Il principe Camillo prosegue negli acquisti ininterrottamente fino al 10 gen-
naio 166477. Gli succede nel programma di ampliamento il figlio Giovanni Battista,
che il 2 giugno 1668 acquista la vigna di 43 pezze del senatore Donato Acciaioli e
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NETUCCI 2002, pp. 142-143
72 L. POLLAK, 1910-11, doc. n°1
73 ADP, scaff.97/16bis/4
74 ADP, Archiviolo, b. 198, n.432, cit. in C. BENOCCI 1996a, p. 74
75 ADP, scaff.97/17; cfr. J. GARMS 1972, reg. 1075
76 C. BENOCCI 1986, pp.231-235



l’8 marzo 1673 due quarte di canneto del cardinale Girolamo Boncompagni. La
villa è ormai definita nella sua massima estensione secentesca. 

Camillo aveva in realtà progettato l’acquisto di una serie di possedimenti volti
a costituire una proprietà quasi ininterrotta verso il mare, una sorta di feudo
pamphiliano alle porte della città ed alle spalle del Vaticano, anche con l’annes-
sione di proprietà della moglie Olimpia Aldobrandini. Come attestano tra l’altro le
piante delle tenute di sua proprietà che fanno parte del Catasto Alessandrino,
Camillo risulta proprietario fuori Porta S.Pancrazio del casale della Bottacchia (la
pianta è del 14 giugno 1660)78, della tenuta di Castel Malnome (pianta del 1660)79,
del casale di S. Cecilia e del casale delle Pantanelle (pianta del 30 maggio 1660)80,
del casale del Maschietto (pianta del 20 maggio 1660)81, del casale della Pisana
(pianta del 10 giugno 1660)82 e del casale La Selce (pianta del 1660)83. 

La Taxa del 20 settembre 1668 offre un quadro assai preciso della topografia
della zona, con i diversi proprietari, tra i quali si afferma con un ruolo di protago-
nista la casata Pamphilj, con il principe Giovanni Battista (si veda l’Appendice do-
cumentaria IV). Il percorso ha inizio con le vigne dentro la città poste sulla salita
che va a S. Pietro in Montorio e prosegue con le vigne fuori della Porta S. Pancrazio
verso Porta Portese, sulla strada posta lungo le mura a sinistra. Prosegue poi lungo
la Via Vitellia (l’attuale Via di S. Pancrazio), verso la chiesa di S. Pancrazio, con i vi-
coli davanti alla chiesa ed a sinistra “per andare a Monteverde”; continua sulla Via
Vitellia verso la “Madonnella”, corrispondente alla Cappelletta più volte citata, tor-
nando poi sulla Via Aurelia Antica. Il percorso riprende quindi a partire dalla Porta
Cavalleggeri verso Porta S. Pancrazio, lungo la Via delle Fornaci, che si immette
sulla Via Aurelia Antica; gira a destra “per l’arco de condotti”. Riprende ancora una
volta dalla Porta S. Pancrazio verso “Tore Rossa”, nel tratto corrispondente al trac-
ciato di crinale della Via Aurelia Vetus, dove è la proprietà di “Gio. Batta Panfilio
principe sodo pezze 378 per la villa detta Benriposo 2 ag. p. 189 e più per la vigna
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77 Dopo le due vigne annesse da Olimpia Maidalchini, già ricordate, il 18 giugno 1649 Camillo compra 8
pezze e 1/2 e 18 ordini da Angelica Bartoli; il 29 luglio dello stesso anno acquista 17 pezze da Tiberio
Albertario de’ Bartolini e Flavia Luzi de’ Gidetti; il 7 novembre dello stesso anno compra la vigna di 6
pezze e 1/2 d Paolo Lucido; il 6 novembre 1651 la vigna di 18 pezze di Virginia Pellegrini e Pietro
Antonio Teodoli; l’11 dicembre 1652 acquista un terreno di 2 pezze di Geronimo Boncompagni; il 12
gennaio 1652 compra la vigna di 8 pezze e 1/4 di Gio. Batta e Girolamo Ceccarelli; il 15 gennaio 1652
la vigna di 18 pezze e 15 ordini di Gio. Paolo Felice e Marcello Locatelli; il 23 settembre 1652 la vigna
di 6 pezze e 1⁄2 e 13 ordini del Collegio Nazareno; il 6 dicembre 1652 la vigna di 46 pezze e 1/8 di Gio.
Paolo, Felice e Marcello Locatelli, tra le maggiori estensioni di territorio annesso; il 28 gennaio 1653
compra una pezza di terreno da Bartolomeo Bolis; il 3 marzo 1653 una vigna di 10 pezze di Girolamo
Ferreri; il 23 aprile 1653 una vigna di 26 pezze del cavaliere Pietro Paolo Sisti, che raggiunge l’area della
Cappelletta, in prossimità della Via Vitellia; il 30 aprile 1653 la vigna di 24 pezze di Giustiniano ed altri
Orfini, importante famiglia di Foligno; il 30 gennaio 1654 la vigna di 13 pezze e 1⁄2 di Lucia ed Anna
de Tiberj; il 3 febbraio 1654 la vigna di 10 pezze di Angelo Cecchini; il 13 aprile 1656 due canneti di
una pezza e 1⁄2 di Fabrizio Guastaferri; l’11 luglio 1663 una vigna di 14 pezze, con vari manufatti tra cui
una cappella, dai Padri del convento di S.Crisogono, entrando così in possesso della Cappelletta, nu-
cleo significativo dal punto di vista topografico sulla Via Vitellia; infine, il 10 gennaio 1664 compra 3
quarte di vigna e 3 quarte di canneto da Trifone Benzi. Gran parte delle vigne erano anche dotate di
edifici e canneti; gli Orfini avevano anche un giardino 

78 ASR, Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, cart. 433bis/22
79 ASR, ibidem, cart. 433bis/36
80 ASR, ibidem, cart. 433 bis/27
81 ASR, ibidem, cart. 433bis/36
82 ASR, ibidem, cart. 433bis/38
83 ASR, ibidem, cart. 433bis/41



già dell’Acciaioli p. 38 assieme p. 227 sc. 14.75”. Dopo questa proprietà si trova il
“vicolo de condotti”, che segna il confine con altre proprietà, come quella di
Francesco Farsetti, successivamente inglobata nella Villa Pamphilj. Più ad est si in-
contra a sinistra un altro vicolo, che conduce al casale di Giovio, allora di proprietà
di Gio. Tomaso Bianchi. Il percorso prosegue lungo la Via Aurelia Antica e nelle
strade con essa collegate, arrivando fino all’attuale Villa York, allora di Cesare
Baldinotti84 ed all’area dell’attuale Villa Carpegna, di cui un primo nucleo era pos-
seduto da Carlo Cassio85. Conclude il panorama dell’area la serie dei casali, tra cui
quelli dei Pamphilj già ricordati.

Le altre Taxae secentesche confermano la situazione sin qui delineata: il 22
marzo 1672 viene stabilita una “Tassa, contributione e repartitione della spesa fatta
nel accomodamento della strada maestra fuori della Porta di S. Pancratio per an-
dare alla cappelletta fuori detta porta, dietro la vigna del signore prencipe Panfilio,
fatta alle vigne che passano per detta strada”86: si tratta della solita manutenzione
della Via Vitellia, dove è affacciata la “vigna di Claudio Carcarasi in capo alla sa-
lita incontro alla vigna della Vecchia”, poi acquistata dai Pamphilj. L’assetto della
zona rimane pressoché invariato, come documentano le tasse dell’8 maggio 1692,
del 3 settembre 1693 (in quest’ultima si citano “vigne n° 3 del signor Alessandro
Bianchi habita vicino il palazzo di Spada sodo pezze 67 perché passa per altra
strada si tassa per metà che son reguagliate pezze 17 sc. 10.20”, allora proprietario
del Casale di Giovio), del 30 settembre 169587. Simile è la situazione documentata
nelle Taxae del 27 dicembre 1701 e del 2 settembre 170188.

Dopo la morte di Giovanni Battista Pamphilj, nel 1709, subentra il figlio
Camillo nell’opera di ampliamento della villa: il 6 ottobre 1717 acquista una vigna
con casa di 3 rubbia e 1/2 dell’eredità di Pietro Carcarasi, posta “avanti la chiesa
di S. Pancrazio”, quindi lungo il confine sud; in posizioni confinanti sono gli ac-
quisti successivi, compiuti nel 1718: si tratta di una vigna e giardino di 7 pezze,
una quarta e 18 ordini di Orazio Mancini, compresi tra la proprietà precedente,
l’orto dei Padri di S. Pancrazio e la proprietà Corsini, acquisiti il 4 giugno, di due
canneti di 3 quarte di Gio. Batta de Bolis, comprati il 7 giugno, di un canneto di
1/2 pezza e 3 ordini, del marchese Bichi Ruspoli, annessi il 22 giugno, e di un can-
neto di 2 pezze e 9 ordini, di Domizia Grassi Brizi.

L’acquisto di una vigna, canneto e diversi edifici di Caterina Bolis, avvenuta
l’11 ottobre 1730, segna l’inizio di un ampliamento significativo della proprietà: si
tratta di una importante annessione lungo l’asse consolare in direzione ovest, che
dà l’avvio alla trasformazione della pars fructuaria della villa ad opera di Gabriele
Valvassori; quest’ultimo architetto valorizza l’area di un casale limitrofo a Villa
Vecchia rinnovandolo come Giardino dei Cedrati, dedicato a Venere, e collega la
villa secentesca con la nuova area annessa tramite un percorso dotato di uno
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86 ASR, Presidenza delle Strade, Taxae Viarum, vol. 450, c. 353r
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straordinario portale. Dopo la morte di Camillo nel 1747 subentra il fratello
Girolamo, l’ultimo dei Pamphilj: anch’egli prosegue l’annessione di proprietà
lungo lo stesso prestigioso percorso, la Via Aurelia Antica: il 22 giugno 1750
compra infatti la grande tenuta dell’abate Filippo Farsetti, già del conte Nicolò
Soderini.

La morte di Girolamo nel 1760 e le cause per l’eredità Pamphilj tra diverse fa-
miglie segnano una battuta d’arresto nello sviluppo della villa. Anche dopo la de-
finitiva unione dei beni e del nome dei Pamphilj con quello dei Doria, però, si ri-
scontra solo un acquisto, il 24 marzo 1774, ad opera di Andrea Doria Pamphilj, di
una grande proprietà, nella contrada “La Tedesca”, di Domenico, Bartolomeo e
fratelli Franci, sempre confinante in direzione ovest con gli ultimi acquisti dei
Pamphilj. 

Le Taxae Viarum della fine del Settecento e degli inizi dell’Ottocento poco
aggiungono alla conoscenza della zona: si tratta delle tasse del 26 aprile e 10
maggio 1794, del 5 giugno 179589, del 7 maggio e 9 ottobre 180290, tasse tutte si-
gnificativamente riguardanti l’area della Via Vitellia lungo la discesa della Vecchia,
del 180491, del 1808-180992, ormai relative prevalentemente alla zona più esterna
alla città.

La situazione della villa dopo le innovazioni introdotte da Francesco Bettini
tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, con le modifiche del lago, l’in-
troduzione del giardino di tipo paesistico e l’“Orto Agronomico” nella pars fruc-
tuaria della villa, è documentata dalla mappa 154 Catasto Gregoriano, Agro
Romano, del 19 novembre 1818, del geometra Giuseppe Maria Bruni ( si veda
l’Appendice documentaria V), con relativo brogliardo93. La mappa offre un quadro
preciso della topografia della zona, facilmente confrontabile con quella attuale: in
particolare, lungo la Via Aurelia Antica si succedono ville e vigne, poi entrate a far
parte della grande Villa Doria Pamphilj, con vicoli di confine, successivamente in-
globati; sul lato sud-ovest, coincidente in gran parte con la Via Vitellia, è il “Vicolo
della Valle dei Canneti”, verso il Casaletto, mentre ad occidente il confine è la te-
nuta di Bravetta. Il quadro è completato da un’altra mappa, del 12 novembre 1818,
del geometra Venanzio Funari, che mostra l’area corrispondente all’attuale risto-
rante di Scarpone e con il vicino “vicolo di Monteverde”94. Il brogliardo della prima
mappa cita altresì i proprietari delle vigne e ville della zona, tra cui emergono ov-
viamente il principe Tommaso Corsini ed il principe Andrea Doria Pamphilj. Un
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dato molto interessante è la frequenza dei canoni che i diversi proprietari devono
pagare a chiese, monasteri e capitoli religiosi, indicando così una traccia delle pro-
prietà estese che gli stessi enti avevano avuto nella zona, proprietà date in enfi-
teusi a diversi, con l’obbligo di pagamenti dei canoni, passati ai successivi pos-
sessori fino all’Ottocento. Tra i più antichi e ricchi proprietari sono i complessi dei
SS. Clemente e Pancrazio, di S. Maria in Trastevere, del Sancta Sanctorum, di S.
Cosimato; a questi canoni si uniscono quelli provenienti da legati lasciti in eredità
a confraternite, come quella dei Bergamaschi. 

Il personaggio che svolge invece un ruolo importante nello sviluppo moderno
della Villa Doria Pamphilj, paragonabile a Camillo nell’età barocca, è il principe
Filippo Andrea V Doria Pamphilj, che nell’arco di un decennio raddoppia quasi l’e-
stensione della villa. Si succedono infatti a ritmo continuo gli acquisti e le annes-
sioni. La prima, del 13 marzo 1847, dal conte Antonio Giovio, è tra le più interes-
santi: si tratta di un complesso costituito da una vigna di 39 pezze e 20 ordini, oltre
ad un edificio che attesta una continuità d’uso dall’età tardorepubblicana
all’Ottocento, inglobante la Torre Rossa, da cui il vocabolo dell’area, compresa ne
“La Tedesca” e limitrofa alla precedente acquisizione. Le drammatiche vicende del
1849 segnano un breve periodo di sosta negli acquisti; ma il 7 maggio 1850 Filippo
Andrea V compra la tenuta Fiocchi Nicolai, nell’area de ”La Nocetta”, di 31 pezze,
3 quarti e 15 ordini: prosegue pertanto lo sviluppo della villa verso ovest. Nel 1851
gli acquisti si intensificano: il 21 febbraio viene comprata una vigna di 11 pezze in
vocabolo “Bravetta alla scesa della Vecchia nel Vicolo della Nocetta”, di Teodoro
Rinchioni; il 7 giugno cinque vigne riunite di pezze 61 e quarte 3 del cavaliere
Pietro Ercole Visconti, nell’area della Nocetta; il 19 dicembre due vigne con can-
neto di 18 pezze di Natale Olivieri, ancora nella zona della Nocetta; il 20 dicembre
una vigna di 12 pezze a Bravetta, di Bianchi e Mangini. Nei due anni successivi si
estende la proprietà sempre ad ovest: il 1° aprile 1852 viene annessa una vigna di
16 pezze in vocabolo Torre Rossa, dell’Ospedale Grande di Piacenza; il 18 no-
vembre 1853 è acquistata dagli eredi di Marino Balzarini una vigna, con terreno e
canneto, di 13 pezze, una quarta e 47 ordini, in contrada “La Tedesca”, località
Fontanile Arenato, lungo la Via Aurelia Antica.

Si tratta in prevalenza di terreni dotati di immobili a carattere agricolo, con
qualche straordinario esempio di architettura monumentale, come il Casale di
Giovio, o con un carattere residenziale di una certa raffinatezza, come il casale
Farsetti. Il principe avvia a questo punto un’espansione sul lato orientale, in prossi-
mità della città, già programmato da molti anni ma non attuato per l’indisponibilità
dei principi Corsini a vendere la propria villa. La Villa Giraud, già Valentini, viene
posta in vendita all’asta pubblica il 15 marzo 1854 dal Tribunale, per il pagamento
dei debiti contratti da Erminia Giraud e dai suoi predecessori: Filippo Andrea V se
ne assicura la proprietà e ne entra in possesso il 17 marzo 1854. Si tratta del primo
ed unico tentativo di ampliare la villa oltre la Via Aurelia Antica, con il chiaro intento
di unirla alla Villa Corsini in una estesissima e continua proprietà fuori Porta S.
Pancrazio. Il principe fa restaurare il Casino Nobile da Andrea Busiri Vici e e tra-
sforma il giardino, assegnandogli un carattere paesistico, in analogia a quanto rea-
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lizzato nella Villa Doria Pamphilj95; provvede però anche a spogliare parzialmente
degli arredi la nuova proprietà, trasferendoli nella più antica villa di famiglia. Egli
mantiene il possesso della Villa Giraud, denominata Belvedere, fino al 4 novembre
1863, quando la vende al barone Bettino Ricasoli.

Nel frattempo, però, il 19 novembre 1855 il principe Pamphilj si era assicurato
una riserva di 40 pezze, 2 quarte e 34 ordini dei fratelli Floridi, sempre ad occi-
dente lungo la Via Aurelia Antica, e soprattutto il 6 maggio 1856 aveva finalmente
potuto acquistare la Villa Corsini, cui si era sommato il dono del 18 maggio 1857
della Magistratura Romana di un terreno di metri 272, limitrofo alla Villa Corsini.
La grande impresa si era così compiuta: il principe Doria Pamphilj possedeva una
delle più grandi tenute fuori la cinta aureliana, a ridosso del Vaticano, verso il
mare.
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Statua di Gladiatore, da Villa Pamphilia, s.d., tav. XLIV
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V. IL SEICENTO

IL CASINO DEL BEL RESPIRO

1 - L’ARCHITETTURA TRA PROGETTI E REALIZZAZIONI: 
I CONTRIBUTI DI GIAN LORENZO BERNINI, ALESSANDRO
ALGARDI E GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI; 
LA PROPOSTA DI VIRGILIO SPADA, DA EMMANUEL
MAIGNAN, CON L’IPOTESI BORROMINIANA.

Carla Benocci

Il problema dell’attribuzione del progetto della Villa Pamphilj costituisce
uno degli enigmi più affascinanti e dibattuti dalla critica. La qualità dell’in-

sieme, la particolarità dell’architettura, anche se oggetto di diverse critiche, lo
straordinario complesso di arredi, distribuiti sulle superfici esterne e negli am-
bienti del Casino del Bel Respiro ma anche nei giardini e nelle altre fabbriche,
nonché il carattere innovativo del parco motiva in modo più che esauriente tale
lungo dibattito, nel quale sono stati avanzati e negati soprattutto i nomi di
Alessandro Algardi, Giovanni Francesco Grimaldi, Girolamo Rainaldi e, per un
progetto rimasto irrealizzato, Francesco Borromini. Una svolta nella lunga querelle
è stata segnata dal ritrovamento di un documento assai significativo, che pone in
campo il nome e l’opera di uno dei protagonisti della cultura barocca, Gian
Lorenzo Bernini: il 6 gennaio 1645 “dopo desinare Sua Eminenza [il cardinale
Camillo Pamphili] è andato alla villa col marchese del Bufalo et il cavaliere
Bernino in incognito per pigliare il disegno del casino, che Sua Eminenza vi vuole
fare, et di altre delizie con le quali pensa di adornar la medesima villa”1. Non è
certo l’unica opera che il Bernini abbia progettato in segreto, per accattivarsi i fa-
vori di un potente ed assicurarsi altri incarichi, senza urtare la suscettibilità di altri
eminenti personaggi: la vicenda del progetto per la scalinata di Piazza di Spagna
è in questo senso esemplare2, ed il Bernini con il progetto affidato all’abate Elpidio
Benedetti e poi assunto da quest’ultimo come sua creazione non si inimica il papa
Alessandro VII, contrario all’impresa, e stringe una forte alleanza con l’abate, po-
tente uomo di fiducia del Mazzarino e di Colbert, assicurandosi la protezione di
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quest’ultimo presso la corte francese, preziosa in vista del suo viaggio a Parigi per
la realizzazione del Louvre.

In tono minore, anche la questione della progettazione della villa riveste un
analogo significato: sono ben note le difficoltà incontrate dal Bernini subito dopo
l’elezione al soglio pontificio di papa Innocenzo X Pamphilj, per essere stato artista
prediletto dai Barberini, messi al bando dal nuovo pontefice. Per inquadrare ade-
guatamente la vicenda, occorre basare la ricostruzione degli eventi sui documenti
conservati e finora emersi nella ricerca, che consentono con una attenta analisi di ri-
costruire con un ragionevole margine di interpretazione le vicende accadute al mo-
mento della progettazione e della realizzazione della villa.

Secondo quanto già delineato nel quarto capitolo, la villa acquistata da
Pamphilio Pamphilj era tutt’altro che povera: raffinata per la comoda dimora, gli ar-
redi e gli oggetti artistici di prima qualità e con un vivace carattere produttivo, so-
prattutto di vino, costituiva un luogo esemplare delle “delizie” fuori porta: era la
“vigna, alla quale andava spesso Innocenzo quand’era cardinale a trastullarsi per vi-
vere lontano dalla Corte e dal commercio”3. Nel 1644 Giovanni Battista Pamphilj,
cardinale in una posizione emergente, tanto da ottenere il 15 settembre il pontifi-
cato, decide di rinnovare il complesso: prima dell’elezione al pontificato, come si è
detto, il 10 settembre è registrato un pagamento per l’arrivo nella villa di materiali
da costruzione4. Divenuto pontefice, deve affrontare questioni ben più complesse,
come quelle all’interno dello Stato ed i rapporti con gli Stati nazionali; provvede
anche a nominare cardinale il giovane nipote Camillo il 14 novembre dello stesso
anno, per sottrarlo, pare, ad un matrimonio inopportuno sul piano politico5.
L’interesse per la villa però non decade, ed i lavori continuano. La ricostruzione
degli acquisti ha dimostrato che a quella data la villa si estendeva lungo il crinale,
dove era stata annessa alla proprietà di Giacomo Rotoli quella dei Panzieri, in dire-
zione est, ed in prossimità dell’ “arco dei condotti”. E’ qui che viene tracciata una
“strada nova”, definita anche “il viale maestro”6: può essere identificata con la
grande strada di collegamento tra l’area del Casino del Bel Respiro e la Villa Vecchia,
parallela all’acquedotto.

In veste di pontefice, Innocenzo X continua ad interessarsi della villa, assicu-
randogli un grande quantitativo di acqua Paola e favorendo in diversi modi l’opera
di edificazione; anche la cognata, come si è visto, concorre ancora nel 1647, con
l’annessione di due vigne a lei donate, all’ingrandimento della proprietà. Si va però
affermando la personalità del neo-cardinal nepote, Camillo, che intende attribuire
alla nascente villa un’impronta personale, espressione della cultura a lui più conge-
niale. Il 6 gennaio del 1645, come si è visto, fa venire il Bernini in situ per definire
il disegno del casino, l’edificio più importante, ma anche delle altre “delizie”, corri-
spondenti certamente ai giardini ed ai diversi arredi. La fase realizzativa prosegue
con una singolare costanza, coerenza e rapidità, segni indiscutibili dell’esistenza di
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un progetto unitario che si andava compiendo, almeno nelle linee generali, senza
cadute in ripensamenti o sostituzioni nella direzione dei lavori. Il casino viene co-
struito in tempi rapidissimi, circa tre anni, dal 1645 al 1648; i lavori nei giardini pro-
seguono contemporaneamente, e si prolungano almeno fino agli inizi del sesto de-
cennio, anche per provvedere all’inserimento armonioso nel contesto già realizzato
delle diverse vigne che Camillo andava acquistando. A partire dal 18 febbraio 1646
comincia anche il rinnovamento dai fondamenti della Villa Vecchia, che viene am-
pliata realizzando una struttura quadrangolare, con cortile centrale, documentata
nella pianta della villa contenuta nel volume Villa Pamphilia, edito intorno al 1670
e contenente stampe di G.B. Falda e D. Barrière. 

Già dal 1645, il cardinale Camillo si circonda di una vera e propria équipe di
scultori-restauratori-scalpellini-antiquari, per reperire sul mercato e negli scavi
opere antiche con le quali adornare la villa, operazione condotta con grande di-
spiego di mezzi ed esercitando appieno il potere di cui dispone: l’acquisizione, il re-
stauro e la posa in opera delle sculture, però, prosegue più a rilento della costru-
zione degli edifici e dei giardini. Nel 1648, infatti, risulta completata per quanto ri-
guarda gli arredi solo la facciata Nord del casino; la sistemazione delle altre facciate
e dei giardini prosegue almeno per tutto il decennio successivo, con interventi do-
vuti a suo figlio Giovanni Battista, che fa collocare alcuni pezzi rimasti non ancora
in opera alla morte di Camillo, nel 1666.

In questo quadro di entusiasmo ed efficienza costruttiva i documenti di cantiere
conservati presso l’Archivio Doria Pamphilj, precisi e sistematici, riportano quasi co-
stantemente il nome dell’Algardi come figura principale, cui è deputato il controllo
della realizzazione della villa e che riveste il ruolo di persona di fiducia di Camillo.
Oltre ai diversi pagamenti agli artisti ed agli operai, tarati dall’Algardi, le lettere in-
dirizzate da Camillo all’Algardi stesso del 13 marzo, 19 marzo e 27 marzo 1647 mo-
strano in modo indiscutibile che esiste un canale privilegiato nelle comunicazione
tra i due per i lavori nella villa, per i quali Alessandro viene individuato come me-
diatore nei confronti del Grimaldi: Camillo dà disposizioni scritte all’Algardi su que-
stioni edilizie che segue il Grimaldi, incaricandolo di riferire, senza rispondere di-
rettamente alle lettere che pure gli aveva inviato il Grimaldi. Il principe si rende
conto che ciò può provocare “disgusto” nel Grimaldi ma promette che successiva-
mente “scriverò e desidero dargli altre consolationi, che di lettere, per che in vero
gli sono obbligato”7. Dal punto di vista operativo, quindi, i documenti indicano
l’Algardi come sovraintendente generale alla fabbrica del complesso, che segue in
modo specifico l’acquisto ed il restauro di sculture e l’esecuzione degli stucchi,
mentre il Grimaldi si occupa in particolare dei lavori edilizi e dei giardini, “assi-
stendo” l’Algardi nei pagamenti: infatti, dal mese di agosto al mese di dicembre 1645
è ricordato nella “Lista delle giornate e spese fatte da me Gio. Batta Ferraboschi stuc-
catore per servizio delle fabriche del giardino dell’emin.mo sig. card. Panfilio in sol-
lecitare li muratori della fabrica in segnare piante e murare li modelli per li scarpel-
lini conforme l’ordine del sig. Giovan Francesco architetto e sig. Gio. Batt. Lucatelli”
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maestro di casa; quest’ultimo annota in calce al documento: “con il parere del
Grimaldi se gli puol fare il mandato di scudi 40”8. Questa moderna direzione dei la-
vori continua per il Grimaldi anche per le opere idrauliche realizzate nei giardini, ri-
cordate nella lettera del 19 marzo 1647 di Camillo, già citata, dove si menziona una
proposta presentata dal Grimaldi per interventi “nel condotto o botte”, approvati dal
principe. Nell’altra lettera di quest’ultimo del 27 marzo 1647 egli cita un mandato di
pagamento per la villa, cui l’Algardi deve dar corso “con la solita assistenza del
Grimaldi”. Il 19 maggio 1646 il Grimaldi è pagato con scudi 75 “per ricognizione
delle sue fatighe fatte alla villa di Sua Eminenza”9. L’8 luglio 1646 si registra un pa-
gamento di 75 scudi al Grimaldi  “a buon conto delle pitture fatte da lui alla villa”,
pitture per le quali riceve un altro pagamento di 50 scudi il 26 novembre 164610. Il
Grimaldi collabora anche in misura minore con l’Algardi per il reperimento di og-
getti antichi e per il controllo dei pagamenti11.

I biografi dell’Algardi e gli autori di altri documenti, per quanto partano da po-
sizioni contrapposte, non smentiscono questi documenti, che anzi servono per dare
una corretta interpretazione ai diversi testi. Riferisce infatti il Bellori che “aveva
Alessandro fin dal principio del pontificato d’Innocenzo X provato la grazia del prin-
cipe don Camillo Pamphilj, allora cardinale, nipote del papa, il quale liberamente lo
favoriva. Siché, fabbricando questo signore la sua deliziosissima villa del Bel Respiro
a San Pancrazio, n’appoggiò la cura a lui nel continuo impiego de gli ornamenti
delle fonti, de’ recinti e dell’architettura. Fra le quali occupazioni acquistossi
Alessandro suprema lode ne gli stucchi del piano terreno in quattro camere del pa-
lazzo, nelle volte divisate con sì rari ed esquisiti fregi di bassirilievi e d’intagli, che al
certo chi pensa di ornare bene venga pure ad imitare la ricchezza, l’ordine e la no-
biltà di essi; tanto più che, essendo queste cose cadute vilmente nelle mani de gli
stuccatori meccanici e di architetti per così dire barbari, gli edifici ricevono defor-
mità in vece di bellezza”12. Sintesi corretta dell’opera dell’Algardi per la villa, dove
non si fa cenno al ruolo di progettista per l’artista ma solo al suo rapporto privile-
giato con il principe ed alla sovraintendenza esercitata nella realizzazione del com-
plesso, come già accennato, con particolare riguardo agli stucchi del casino. Il giu-
dizio sostanzialmente positivo del Bellori sui risultati architettonici ed artistici rag-
giunti nella villa, formulato a seguito di una conoscenza e comprensione piena del-
l’opera, rinvia in effetti al ruolo fondamentale svolto dall’Algardi stesso nell’affer-
mazione dell’ideale classicistico tanto caro al Bellori: si tratta quindi di un giudizio
adeguato ma indubbiamente di parte, che sottintende una critica feroce agli archi-
tetti “barbari”, il Bernini e soprattutto il Borromini. 

Il Passeri esprime un’opinione opposta sulla villa: “quest’opera non riuscì mai
d’una certa magnificenza, grandezza, e maestà che si richiede ad una villa di Principe
grande; ma più tosto deboluccia, povera, e meschina in riguardo del sito d’una cam-
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