
pagna, e d’una vasta apertura, e trattone qualche ornato, anch’egli di maniera me-
schina: ma però di gusto buono, riuscì sempre accompagnata da ogni mendicità”13.
Si tratta anche in questo caso di un giudizio espresso da un punto di vista parziale,
accompagnato però da un esame oggettivo del ruolo svolto dall’Algardi nella villa:
“hebbe cura l’Algardi dell’indirizzo assoluto di questa fabrica, e la sopraintendenza
di tutta l’architettura; ma perché in queste operazioni non haveva mai hauto im-
pieghi d’alcuna sorte, o forse non ci haveva genio particolare, ben che per altro, do-
tato di gran talento, diede ad altri la cura di questa operazione, intendendosi però
d’essere egli il principale direttore”. Le affermazioni del Passeri trovano conferma
nell’opera sin qui conosciuta dell’Algardi, non esperto nell’arte del costruire: il Passeri
stesso non attribuisce all’Algardi il ruolo di progettista ed individua l’opera di “altri”
nella cura delle fabbriche, affermazione che ha aperto l’ampio dibattito, già ricordato,
sull’identificazione di questi “altri”. I documenti sin qui esaminati individuano con
precisione l’opera del Grimaldi, che quindi a buon diritto può essere identificato
come responsabile degli aspetti esecutivi ed anche amministrativi della realizzazione
delle fabbriche (una sorta di direttore di cantiere, secondo gli standards attuali). Per
quanto riguarda i giardini, se ne rinvia l’esame al capitolo specifico.

Una conferma ad abundantiam del ruolo del Grimaldi è offerta dalla bio-
grafia dell’artista contenuta nel manoscritto 245 della Biblioteca Universitaria di
Bologna14, redatta con un taglio fortemente celebrativo e più ricca di minuzie di
cronaca che di un esame critico delle opere. L’estensore della biografia afferma
che “l’istesso signor prencipe Panfilii si prevalse dell’opera sua  [del Grimaldi] nel
palazzo della sua villa a S. Pancrazio, havendolo eletto per suo ordinario archi-
tetto”. Questa affermazione, non corrispondente ai documenti sin qui esaminati,
viene precisata meglio nei passi successivi: “la villa detta del Bel Respiro è tutta
opera di Gioan Francesco tanto del giardino, come il palazzo e ornamenti di fon-
tane e tutto, dove il Bellerosi [Bellori], celebre litterato de nostri tempi in materia
di istoria e de antichità, si lassò persuadere dall’Algardi che la architettura della
villa fusse del detto Algardi, qui si fece erore perché la cosa fu che come l’Algardi
era amico grande del detto Grimaldi in tutte le sue ocorenze si prevaleva del detto
Grimaldi in far pensieri di opere e di machine dove poi l’Algardi, con la sua gran
virtù, sì nella scultura come nel modellare, era celebrissimo in Roma, metteva in
esecuzione quel che il detto Grimaldi gli schizzava in disegnio… Il fatto fu che
l’Algardi, per la sua virtù, pigliò servitù con il prencipe Panfilio e si spacciava ar-
chitetto perché aveva la facilità del Grimaldi dove il detto prencipe gli diede l’in-
cepenza per far la villa, dove pigliò l’impegnio e pregato detto Grimaldi e fattolo
il suo intento”15. Evidenti sono le contraddizioni sul ruolo del Grimaldi architetto
di Camillo, così come inverosimile è la necessità per l’Algardi dei disegni del
Grimaldi per le sculture e gli ornati. Tutt’al più, il Grimaldi può aver predisposto
elaborati esecutivi di particolari architettonici o tecnici. Il biografo riconosce però
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il rapporto privilegiato tra Camillo e l’Algardi; aggiunge poi una storia, secondo la
quale, dovendo il Grimaldi recarsi in Francia, l’Algardi sarebbe ricorso al principe
Camillo per trattenerlo a lavorare nella villa, confessando al principe stesso che i
disegni che si andavano realizzando erano del Grimaldi e non suoi: al che Camillo
avrebbe obbligato il Grimaldi a finire il lavoro, provvedendolo anche di doni. In
effetti, se l’Algardi non poteva dirsi architetto non molto diversa era la situazione
del Grimaldi, abile nelle macchine effimere per feste e nella progettazione e rea-
lizzazione di giardini ma con un’esperienza assai limitata in campo architettonico,
stando alle opere sin qui conosciute. Tra i due indubbiamente però solo il
Grimaldi poteva vantare una qualche esperienza di direzione di cantiere.

Una prova indiretta della specificità delle qualità artistiche di quest’ultimo è
offerta da un’acuta e perfida affermazione di un amico del Grimaldi, l’abate
Elpidio Benedetti, che nel 1660, inviando in Francia al cardinale Giulio Mazzarino
il progetto del Grimaldi per la scalinata di Trinità dei Monti, lo giudica “vago, stre-
pitoso e di gran spesa, più proprio per un giardino che per una strada”16.

Una posizione più moderata del biografo del manoscritto bolognese, ma an-
ch’essa di parte, è quella di Pietro Santi Bartoli, cognato del Grimaldi; lo scrittore
afferma che la villa era stata “architettata” dal Grimaldi stesso: questi affettuosi in-
teressi familiari non concorrono a chiarire la questione attributiva17.

La consapevolezza delle limitate capacità architettoniche dei due protagonisti
della fabbrica pamphiliana ha indotto la critica a individuare Girolamo Rainaldi
come personaggio identificabile con il soggetto “altri” indicato dal Passeri per la
cura dei lavori edili. In effetti, però, Girolamo Rainaldi è citato nei documenti re-
lativi alla villa solo il 14 ottobre 1645 per il pagamento di travertini a Pietro
Antonio Potere trasportati dal Tevere18: pur se il Rainaldi apparteneva alla “fami-
glia Pamphilia” e quindi avrebbe avuto i requisiti per partecipare alla fabbrica
della villa, se ciò fosse avvenuto sarebbe stato assai singolare che un anziano ed
affermato professionista non avesse mai stimato i lavori cospicui che si andavano
realizzando, non fosse mai intervenuto nella direzione delle maestranze, in una
parola non avesse lasciato quasi alcun segno nell’abbondante documentazione di
cantiere conservata. 

Sono state rilevate alcune affinità stilistiche tra il casino ed il Palazzo Pamphilj
a Piazza Navona, opera del Rainaldi, nonché tra l’impostazione a terrazzamenti
dei giardini della villa romana e di altri complessi dove lavora lo stesso architetto,
come i giardini superiori di Caprarola (1620), gli Orti Farnesiani sul Palatino
(1620), i diversi giardini e parchi per Ascanio Colonna a Marino (c. 1595), i giar-
dini privati per Francesco d’Este duca di Modena (1631-32)19. Le affinità stilistiche
tra il casino pamphiliano ed i partiti architettonici del palazzo a Piazza Navona
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sono piuttosto generiche e molto diffuse in ambiente romano, elementi co-
munque che da soli non bastano a garantire una effettiva partecipazione del
Rainaldi alla progettazione ed alla realizzazione della villa. Per quanto riguarda gli
altri giardini riferiti allo stesso architetto, egli vi opera diversi anni prima del can-
tiere della villa pamphiliana ed interviene su impostazioni architettoniche e pae-
saggistiche d’impronta manieristica, rinnovate ma non rivoluzionate e comunque
molto diverse dai giardini pamphiliani (si veda il capitolo relativo). Anche l’attri-
buzione dei giardini della Villa Pamphilj a Girolamo Rainaldi sulla base della pa-
ternità a lui attribuita dei giardini di Villa Borghese appare inconsistente, non es-
sendo emersi finora documenti sulla partecipazione del Rainaldi alla costruzione
dei giardini borghesiani, progettati e realizzati da altri personaggi21. Non si
esclude, naturalmente, che il Rainaldi possa aver offerto consigli all’Algardi nella
fase realizzativa della villa, ma si tratterebbe in questo caso di un contributo mar-
ginale e non documentato. 

Un personaggio minore, secondo quanto risulta dai documenti, è Giovanni
Maria Baratta, ritenuto dal Passeri molto caro a Camillo: “valendosi [quest’ultimo]
di Giovan Maria Baratta al quale prese grande affezione e lo portò sempre avanti,
perché quegli s’era avanzato nell’architettura”22. Anche Pietro Santi Bartoli parla
del Baratta, definendolo però scarpellino “come anche un poco architetto”23, dati
che sulla base dei documenti possono essere interpretati configurando l’artista
come collaboratore secondario all’opera costruttiva.

Ancora più problematico è l’apporto di Francesco Borromini, ritenuto autore
di due disegni conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana24, messi in col-
legamento con un progetto descritto in una lettera indirizzata “al s.r Card.
Panfilio”25, che delinea una villa con una “fabrica…in forma di luogo forte, con
quattro torri o baluardi ai quattro cantoni”; quest’ultimo documento rimanda ad
un altro atto conservato nell’Archivio Spada, Matematica per adornare il
Giardino dell’Em.mo Sig.r Card.le Panfilio. Recentemente è stata individuata la
fonte da cui sono stati tratti i programmi analoghi descritti in questi due ultimi do-
cumenti, che prevede accurate costruzioni matematiche, acustiche e cosmolo-
giche: si tratta dell’opera “Mathematica Pamphilianos hortos exornans”, del
padre Minimo Emmanuel Maignan, rigorosa espressione del mondo scientifico
della metà del Seicento, che propone “raffinate applicazioni ottiche, catottriche,
diottriche, gnomoniche, astronomiche, acustiche e magnetiche”26, tradotta in vol-
gare nel documento precedentemente citato. L’autore della lettera sopra ricordata
sintetizza il complesso progetto del Maignan, con alcune libertà ed aggiunte, tra
cui la proposta di trasformare i viali del giardino in canali d’acqua, da percorrere
con barchette (“direi che tutti li viali e teatri del giardino avessero li parapetti di
muro, in maniera che doppo haver goduto il giardino la mattina col spasseggiarvi,
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mentre che con i convitati si pranzasse, si potessero innondare tutti li detti viali e
teatri con la commodità et abbondanza dell’acqua dei vicini condotti, a segno che
levatosi da tavola, con picciole barchette si potesse andare per tutto, dove poco
prima s’andava a piede asciutto”), e l’introduzione di una “Ucelliera o luogo per
animali in forma dell’Arca di Noè”, con ogni sorta di animali sia veri che “di ri-
lievo”, una sorta di moralizzazione biblica del progetto matematico, coniugata con
gli interessi scientifici diffusi nel Seicento, coltivati da brillanti personaggi come
Cassiano del Pozzo ed i primi Lincei, testimoniati ad esempio dall’Uccelliera27,
libro dedicato da Gio. Pietro Olina agli uccelli ed al loro allevamento, stampato da
A. Fei nel 1622. Il progetto della lettera si inserisce inoltre nella tradizione di ri-
servare uno spazio chiuso agli animali presente in diverse ville rinascimentali e
barocche, come la Villa Borghese, dotata di una uccelliera nel 1617-18. A corredo
della lettera viene tracciata una pianta sommaria, con uno schizzo sul verso,
pianta che corrisponde nelle linee generali alla costruzione proposta nel testo del
Maignan, ripresa anche in un altro schizzo dell’Archivio Spada. 

Complesso è l’inquadramento di questa proposta nella genesi della villa fuori
Porta S. Pancrazio, cui certamente si riferisce, in considerazione della citazione
dell’esistenza della “commodità et abbondanza dell’acqua dei vicini condotti”, evi-
dentemente l’Acquedotto Traiano Paolo. Sulla base di confronti tra la lettera ed i
documenti dell’Archivio Spada, riferibili al padre Virgilio Spada ed alla sua fami-
glia, la lettera stessa è stata attribuita allo stesso padre Virgilio Spada, attribuzione
accolta in generale dalla critica28. Il cardinale Pamphilj citato è stato in generale
identificato con Camillo, in considerazione della predilezione di quest’ultimo per
la villa stessa e del suo spiccato interesse per tutte le fasi della progettazione e del-
l’esecuzione. Tuttavia, le spese documentate per l’opera di rinnovamento della
villa partono, come si è detto, cinque giorni prima dell’elezione al soglio ponti-
ficio di Giovanni Battista Pamphilj con il nome di Innocenzo X e lasciano verosi-
milmente presupporre che l’allora unico cardinale di casa Pamphilj – in ascesa in
quel momento, come dimostra l’elezione avvenuta subito dopo – avesse già pro-
gettato una trasformazione della “vigna” familiare in una residenza fuori porta più
adeguata alla crescente magnificenza pamphiliana. L’elezione al sacro soglio
aveva fatto volgere l’attenzione di Giovanni Battista a nuovi e ben più onerosi
compiti ed il giovane cardinale Camillo aveva ben presto avocato a sé la direzione
della costruzione della nuova villa, dapprima servendosi di un artista all’indice, il
Bernini, chiamato “in incognito”, e poi apertamente seguendo giorno per giorno
l’edificazione del complesso, il primo della sua lunga e controversa carriera di me-
cenate delle arti.

Tra il padre Spada e il destinatario del progetto c’era una sorta di comunanza
d’intenti, come dimostra una postilla riportata a margine della lettera più volte ri-
cordata: “senza che lui sapesse il mio disegno disse che l’harebbe voluta in forma
di fortezza”: sono noti gli stretti rapporti dei Pamphilj e di Giovanni Battista in par-
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ticolare con il mondo degli Oratoriani, e quindi quest’ultimo si poneva come de-
stinatario ideale di una proposta orientata verso una villa in forma di fortezza, do-
tata di un evidente significato morale. Il giovane Camillo nei primi mesi dopo la sua
nomina a cardinale, avvenuta il 14 novembre1644, non si era ancora affermato
sulla scena culturale e religiosa romana e la sua personalità, come da lui stesso af-
fermato nel “Manifesto”29 fatto redigere all’indomani della sua rinuncia al cardina-
lato, era ben lontana dalle inclinazioni religiose o morali; comunque, l’eminenza in
casa Pamphilj nel 1644 era indubbiamente Giovanni Battista, l’unico che potesse
disporre di un patrimonio adeguato per significativi progetti architettonici. Se
quindi è Giovanni Battista e non Camillo il destinatario della lettera, si spiega più
agevolmente perché il progetto di villa-fortezza non sia stato realizzato: Camillo vo-
leva caratterizzare il sito secondo la sua visione del mondo, ben lontana dal rigore
matematico e religioso e volta verso un recupero della classicità in varie forme. 

La proposta del padre Spada non resta però senza traccia: il papa interviene
nella realizzazione di una piccola parte del progetto del Maignan, probabilmente
a seguito di un esame più approfondito dell’affascinante ipotesi di villa suggerita
dallo stesso Spada e quasi a compensare l’autore dell’opera con un apprezza-
mento non solo simbolico. Il progetto in latino ed in volgare contiene infatti una
descrizione di una statua dell’Eco: “se ivi ci sarà l’Echo si potrà fare una statua che
lo rappresenti, la quale da lontano paia che repeta le cose udite; perché si farà con
artificio tale, che la bocca ancora riferisca le parole, che se gli diranno nell’orec-
chia”30. Questa statua viene effettivamente realizzata per la Villa Pamphilj su com-
missione del papa, che vuole ornare il complesso di “arti matematiche”, come at-
testa lo stesso Maignan nell’opera Cursus philosophicus recognitus et auctior,
stampata a Lione da Jo. Gregoire nel 1673: “De tuba vocalis. F Usurus ego ad fin-
gendam Echo. Et possem f ego, si sic licet, ex meij quoque addere hac occasione,
id quod ineunte Pontificatu Innocentij X faciendum cogitaveram beneficio con-
similis tubi. Cum enim eius Pontificis mandato exquirerem quid eximij possent
artes mathematicae conferre hortis ornandis Pamphilianis; istud inter plura alia
visum est fore praeclarum, si ad medium areae, quae sub aedibus longam et ex-
celsarum ulmorum ordinibius quatuor inumbratam ambulationem claudebat,
argutamque praeferebat. Echo resonantem a longe velut ex ea ipsa area; statuam
aeneam cum una ad aurem tuba, ex altera ori admota (ut solet fingi Echo) effi-
ciendam curarem, quae versum e proximo insinuatum auriculari tubae, redderet
integrum responsante tuba oris. Id autem eram effecturus ope longissimi tubi
plumbei latentis intus, atque ita dispositi, ut extremo sui uno cohaereret intimae
auri statuae; et altro per eius fauces atque os desineret in tubam: partibus vero me-
diis longe in spiras actus et sinuatus multiplices, partim statuae concava impleret,
partim conderetur intra basim, et gradus quibus ad eam ascenderetur”31.

La descrizione del Maignan pone in una luce diversa anche la figura del pon-
tefice, interessato a questi artifici matematici, e quindi sufficientemente attento a
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progetti artistici ed edificatori, confermandone il ruolo di destinatario della lettera
attribuita allo Spada. D’altra parte, lo stesso pontefice commissiona nel 1647-48 il
restauro dell’organo dei giardini pontifici al Quirinale, costruito da Luca Blasi nel
1596, su progetto del padre Athanasius Kircher e realizzazione dell’organaro
Matteo Marione. Il luogo prescelto per la statua dell’Eco nella villa era probabil-
mente l’area compresa tra il Casino del Bel Respiro e la Villa Vecchia, in prossimità
dell’attuale pratone, delimitato anche oggi da un viale rettilineo fiancheggiato da
quattro file di alberi d’alto fusto (attualmente si tratta di lecci). 

Molto rare sono le raffigurazioni della statua dell’Eco: ma la figura muliebre,
in atto di suonare una tromba ed inserita in un giardino, raffigurata sull’antiporta
del volume del padre Athanasius Kircher, Phonurgia nova sive Conjugium
Mechanico physicum Artis et Naturae Paranymphae Phonosophiae concinatum,
edito nel 1673, offre un’idea del valore attribuito a questa sorta di artificio musi-
cale nella villa pamphiliana32, che doveva apparire una “Magia Echotecnica”, se-
condo la descrizione del fenomeno generale contenuta nel volume Musurgia
Universalis, edito a Roma nel 1650, sempre del padre Kircher33. In effetti, nell’in-
ventario del 1666 più volte citato è ricordata nell’ ”ultima stanza del secondo ap-
partamento” del Casino del Bel Respiro “sopra l’organo una statuetta moderna di
metallo con mano sinistra alla Poppa et una Gamba alzata, e la mano destra sopra
il ginocchio, con suo piedistallo d’ebano alto palmi 2”34: in effetti, pur se la posi-
zione delle varie parti della statua e la sua collocazione sull’organo renderebbero
plausibile che potesse trattarsi dell’Eco, le dimensioni limitate del piedistallo non
avrebbero consentito di contenere il tubo necessario per il suono: ma erano pas-
sati almeno venti anni dall’esecuzione della statua, che, posta all’aperto, non era
in una condizione favorevole alla conservazione; quindi potrebbe essere stata tra-
sportata in una stanza del casino ed in una posizione pertinente, sopra all’organo,
ma senza il meccanismo che l’aveva resa famosa.

Restano da esaminare i due disegni della Biblioteca Vaticana, attribuiti al
Borromini dal Portoghesi35 fin dal 1953 e più recentemente nel 2000. Come è stato
verificato nell’attenta analisi delle due versioni del progetto matematico conser-
vato nell’Archivio Spada, condotta da Filippo Camerota, la pianta contiene diverse
irregolarità rispetto alla precisa e raffinata composizione matematica del progetto,
pur se ne riecheggia sommariamente alcuni dati; in ciò si distingue dallo schizzo
riportato nella lettera della Biblioteca Vaticana attribuita allo Spada, sommario sì
ma preciso e rispondente al progetto, che pure viene ampliato nella lettera stessa.

D’altra parte, il Portoghesi ha confermato la disomogeneità del tratto tra i due
disegni ed anche tra le parti di uno di essi, quello raffigurante il prospetto dell’e-
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dificio, con due varianti, ritenendo che quest’ultimo disegno “potrebbe essere
stato eseguito parte dal Borromini, parte da un collaboratore e forse anche modi-
ficato, nel dettaglio dei balaustri, da una terza mano”36. Quanto al Borromini, no-
nostante l’accuratezza delle analisi stilistiche dei disegni della Biblioteca Vaticana
condotte dal Portoghesi e l’individuazione di motivi borrominiani nei partiti ar-
chitettonici, resta da chiarire come mai un architetto rigoroso e competente come
il Borromini stesso nell’elaborazione di progetti con una forte componente mate-
matica e simbolica abbia redatto due disegni non rispondenti al progetto del
Maignan e non innovativi rispetto a quest’ultimo, compiendo errori evidenti e di
incomprensione sostanziale delle precise indicazioni progettuali del Maignan.

Lo studio del Borromini della Domus Aurea ed i suoi appunti autografi della
Biblioteca Vaticana, conservati in copia anche in un fondo miscellaneo dell’Archivio
Doria Pamphilj37, documentano l’interesse dell’architetto per uno dei complessi più
significativi ed affascinanti del mondo antico, cui fin dal Rinascimento gli artisti si
erano dedicati per osservare gli spazi, le funzioni e le decorazioni; anche la frase con-
tenuta nella lettera attribuita allo Spada a proposito della volta di copertura dell’edi-
ficio, da realizzare “forse anche con l’esempio di quello, che fece Nerone nel
Palatino”, ha il gusto di una citazione dotta di un topos anziché di un dato innovativo. 

L’osservazione della filigrana non aiuta in modo definitivo la datazione del-
l’opera: in essa compare, tra i fili della trama e dell’ordito, il motivo di un fiorda-
liso inserito in un tondo ovaleggiante, con l’elemento centrale del fiore simile ad
una losanga ed i due petali stretti intorno all’elemento stesso, con la parte da cui
sorge il fiore di forma circolare, recante un’aggiunta centrale; l’insieme è sormon-
tato da una corona, di semplice disegno ma non perfettamente leggibile, con al-
meno tre cuspidi. Si tratta di un insieme non raro nella produzione della carta se-
centesca, diverso dalla filigrana del foglio della lettera attribuita al padre Spada,
dove compare un tondo con un’ancora, sormontato da una stella, che si ritrova,
con precisi riscontri nei repertori, nelle carte fabrianesi almeno dal XVI secolo e
viene usato ancora almeno nella prima metà del Seicento38, nonché nella carte
della famiglia Netti di Foligno sempre nel Seicento39. La filigrana del foglio dei di-
segni Vaticani non ha finora avuto esatti confronti: l’elemento centrale a losanga
del fiordaliso è simile ad una filigrana documentata agli inizi del Seicento ma non
corrisponde la parte inferiore dello stesso fiore; maggiori analogie presenta il con-
fronto tra quest’ultimo e quello che compare in una filigrana datata al 1690 circa,
con la base del fiore rotonda e con l’elemento sporgente, ma l’insieme non pre-
senta comunque analogie in tutte le parti40.

In definitiva, appare evidente che sarebbero auspicabili ulteriori ritrovamenti
documentari o precisi elementi di datazione dei disegni: poiché pare però verosi-
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36 P. PORTOGHESI in C.L. FROMMEL, E. SLADEK 2000, p. 124
37 J. MONTAGU 1999,  pp. 317-318
38 A. ZONGHI 1884, fig. 1614 (sec. XVI); D. WOODWARD 1996, p. 109, n° 1622
39 G. METELLI 1996, pp. 189-220
40 Cfr. E. HEAWOOD 1950, I vol., tav. 222 n°1633,  tav. 223 n° 1644; per un inquadramento generale cfr.

W.A. CHURCHILL1935; C.M. BRIQUET 1968; G. PICCARD 1983, pp. 160-161; G. SPOER 1987; L.
MAZZOLI 1990-1991



mile che lo Spada si sia rivolto al suo architetto di fiducia, Francesco Borromini
appunto, per tradurre con un disegno il progetto che intendeva presentare al fu-
turo pontefice, magari con le innovazioni descritte nella lettera, l’architetto do-
vrebbe aver redatto quanto richiesto, secondo un progetto non ancora reperito,
da cui sono desunti i disegni vaticani. 

Da quanto emerso sinora nella ricerca, i documenti dell’Archivio Doria
Pamphilj e di altri archivi e biblioteche si concentrano sulle figure del Bernini,
dell’Algardi e del Grimaldi. Il primo artista non compare però nei pagamenti di
cantiere; è lecito supporre quindi che egli abbia provveduto a delineare la fase
progettuale, fornendo i disegni richiesti da Camillo riguardanti il casino ed i giar-
dini, realizzati come un insieme unitario, come attestano i documenti fin qui esa-
minati. Purtroppo, del volume di disegni comparsi sul mercato antiquario, battuti
all’asta di Christie’s nel 1997, ne è noto solo uno, relativo ad una parte del
Giardino del Teatro, contenente diverse indicazioni progettuali41, dato che con-
sente di ipotizzare che potrebbe trattarsi dei progetti per la villa, forse quelli deli-
neati dal Bernini o tracciati da altri sulla base delle sue indicazioni.
L’indisponibilità dell’ente venditore e degli acquirenti a fornire immagini o altre
informazioni sul corpus dei disegni non consente di approfondire la lettura di que-
st’opera, con il rincrescimento di non poter portare avanti la conoscenza della
storia di una delle più importanti fabbriche del Seicento. Una fase preparatoria per
l’elaborazione del progetto di un casino, probabilmente per la villa in esame, è il
disegno che Camillo, ancora cardinale, tiene in mano nel ritratto di Giusto
Sustermans,  conservato negli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti, a Firenze42.

L’esistenza dei disegni progettuali è attestata anche dalla traduzione in stampa
operata da Domenico Barrière e Giovanni Battista Falda, su commissione di
Camillo Pamphilj. Sono conservati i pagamenti ai due artisti dal 1648 per l’esecu-
zione delle matrici in rame e delle stampe ed in una lettera del 7 febbraio 1655 in-
viata da Camillo a Giovanni Battista Blau ad Amsterdam il principe afferma che
“quando sarà perfettionato un volume di disegni delle statue e pitture delle mie
gallerie con le prospettive di alcune mie ville, non lascierò di farglielo vedere”43;
le matrici stesse sono ricordate nell’inventario del casino del 1666, più volte citato.
Il volume Villa Pamphilia, edito da G.G. De Rossi nel 1670, contiene nella sua
veste più completa i disegni per la villa ed alcuni dei principali arredi, come le
statue, raffigurate sia nella primitiva versione sia “moralizzate”, con il rivestimento
delle nudità con una veste di stucco, secondo le disposizioni impartite dal figlio di
Camillo, Giovanni Battista. Per quanto riguarda le fabbriche ed i giardini, le
stampe mostrano non le opere realizzate ma quelle progettate; in particolare, nella
pianta generale della villa e nella raffigurazione dei prospetti Nord e Sud del
Casino del Bel Respiro, quest’ultimo risulta fiancheggiato da due lunghi corpi di
fabbrica con due torri circolari, corpi e torri mai compiuti. L’insieme sarebbe ri-
sultato assai più equilibrato e magnifico del casino realizzato, in quanto gli ele-
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41 C. BENOCCI 1998b,  pp. 36-51 
42 C. BENOCCI 2000b, pp. 6-20; sul ritratto cfr. G. CAPITELLI in C. BENOCCI 1998a, pp. 256-257
43 ADP, scaff.91/81



menti orizzontali, con le due accentuazioni alle estremità, avrebbero inquadrato
adeguatamente l’andamento verticale dell’edificio centrale, dominato da una sorta
di altana; l’insieme, con i due bracci allungati, costituiva un fondale scenografico
di mediazione rispetto ai giardini, che si allargavano con ampi ripiani orizzontali
verso l’ingresso (il Giardino d’Ingresso, appunto, a Nord), e verso Sud, con i ter-
razzamenti del Giardino Segreto e del Giardino del Teatro. 

La direzione dei lavori affidata ad uno scultore e ad un esperto di giardini e
forse la spesa rilevante suggerirono una riduzione del progetto. Il Bellori riporta
le fonti di ispirazione per l’Algardi nella realizzazione del complesso (il Palladio e
Villa Adriana44); però il principe faceva intanto stampare e diffondere i progetti an-
ziché quanto si andava realizzando, consapevole del maggior successo che
avrebbe avuto la sua impresa architettonica nella sua proposta più completa. Per
quanto riguarda le fonti architettoniche, l’Algardi “seguitò – afferma il Bellori –
una pianta del Palladio, accomodatala ottimamente al luogo aperto della villa”: la
critica ha lungamente dibattuto se si tratti di una generica fonte d’ispirazione di
una pianta centrale palladiana o si riferisca ad un preciso progetto45. Continua
sempre il Bellori: “la parte interiore in vece di cortile dà luogo ad una sala rotonda
nel mezzo, che prende il lume di alto soavemente unito ed uguale; girando le ca-
mere in quadro illuminate per tutto ed aperte a vaghissime vedute lontane. Ne’
quattro triangoli che si formano fra la rotondità della sala e la riquadratura di esse
camere vi sono disposti luoghi di servizio ed una scaletta segreta a chiocciola, ed
insieme la cappella. Il portico avanti dal lato sinistro è fiancheggiato dalle camere,
e dal destro dalla scala maggiore a chiocciola, in cui s’entra e s’ascende commo-
damente e nobilmente fino alla sommità”46. 

Il casino viene più volte raffigurato in disegni sei-settecenteschi, come quello
di Nicodemus Tessin il giovane, conservato presso il Nationalmuseum di
Stoccolma, e le stampe di Alessandro Specchi nello Studio d’architettura civile,
edito a Roma nel 1721, segno di un indubbio interesse e di un adeguato apprez-
zamento, che però non è unanime. Dice infatti il Milizia, che pure riprende il giu-
dizio positivo del Bellori sulla villa nel suo complesso: “non si può lodare però
quell’inutile e spropositato arco del portico, che taglia il piano dell’appartamento,
come neppure quell’altissimo zoccolo, che sostenta i pilastrini entro la sala ro-
tonda. L’altra facciata opposta è vaga e corretta”47. 

Il progetto berniniano, quindi, trova una realizzazione non del tutto completa
ma non inadeguata, sotto la direzione dell’Algardi, coadiuvato dal Grimaldi per le
opere edilizie e soprattutto per i giardini. Un’impresa difficile, comunque, la co-
struzione della villa, dalla progettazione alla realizzazione: emerge da ciò l’abilità
del giovane Camillo, nello scegliere i più capaci nei diversi compiti ed in sintonia
con il suo programma culturale, elaborato anch’esso con l’aiuto di personaggi do-
tati di una cultura di primo piano, come Francesco Angeloni48 (si veda anche il ca-
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44 C. BENOCCI 1998e,  pp. 453-468
45 F. SALVEMINI in C. BENOCCI 1998a,  pp.88-95 
46 P. BELLORI 1672, ed. 1976, p. 407
47 F. MILIZIA 1781, ed. 1827, vol. II, p. 230



pitolo V.3), che dà alle stampe l’Historia Augusta nel 1641, cui si ispira la decora-
zione degli stucchi della Galleria dei Costumi Romani del casino; questo perso-
naggio ternano, legato a Pietro Aldobrandini, è in grado di armonizzare il pro-
gramma politico espresso nella sua opera, mirante alla ricostruzione delle glorie
imperiali come base per un’ipotesi di Stato italiano, con la ricerca artistica da con-
durre sulle fonti, nell’ottica di una moderna storiografia. Camillo attinge anche agli
altri repertori a lui contemporanei, come Antiquae Urbis Splendor, di Giacomo
Lauro (1621), et Icones et Segmenta di François Perrier (1645), per tradurre i con-
cetti esaltanti le glorie pubbliche della sua famiglia49. Non estraneo è anche un
concetto di restauro, sostenuto dall’Algardi nella direzione dei lavori di adegua-
mento della grande quantità di sculture antiche poste in opera, esemplato su con-
cetti di ricerca dell’iconografia antica per i diversi soggetti, secondo una metodo-
logia che anticipa l’attuale restauro filologico, tracciato negli scritti di Orfeo
Boselli50, la cui vigna era posta nelle vicinanze di quella del cardinale Camillo. Un
ideale classico, quindi ampiamente rivisitato, in una sorta di auspicata rinascita
dell’età dell’oro.

Il Settecento segna un periodo di rinnovamento soprattutto degli arredi del
casino (si veda il capitolo V.3). Nel 1854 il principe Filippo Andrea V Doria
Pamphilj commissiona all’architetto Andrea Busiri Vici l’ampliamento del casino
con l’aggiunta di due corpi laterali, destinati a “cappella” e “bigliardo”, progetto
non realizzato51.

Rilevanti risultano invece gli interventi edilizi e decorativi promossi dal prin-
cipe Alfonso e compiuti nel 1907-1252, con pitture di Emilio Retrosi (1908-1909) nel
piano nobile, stucchi di Pompeo Boggio (1908) e lavori di scalpellino di Emanuele
Bruni (1908-1909); limitato è stato l’apporto di Carlo Busiri Vici. L’opera più rile-
vante è stata l’unificazione di due ambienti, al piano del Giardino d’Ingresso, sul
lato orientale, per formare una vasta sala, decorata con stucchi di gusto rococò;
anche gli ambienti del lato occidentale vengono rinnovati, con pitture raffiguranti
le imprese araldiche dei Doria ed una figura di Pace alata, con gli emblemi fami-
liari; anche gli altri ambienti presentano nuove limitate decorazioni e la sala al
centro del lato meridionale sullo stesso piano, è decorata sulla volta da uno sfon-
dato a trompe-l’oeil. All’ultimo decennio del XX secolo risalgono invece le inno-
vazioni in queste sale. 
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448 Cfr. C. BENOCCI 1998b, pp. 36-51; sull’Angeloni cfr. anche L. SPEZZAFERRO in C.L. FROMMEL, M.
HOCHMAN, S. SCHÜTZE 1996, pp. 241-256; D.L. SPARTI 1998a, pp. 46-79; D.L. SPARTI1998b, pp. 47-80

49 O. RAGGIO 1971, pp.19-21; J. MONTAGU 1985, pp. 1
50 Cfr. C. BENOCCI 1995b, pp. 97-118; S. D’AGOSTINO 2001a, pp. 74-84; M.G. PICOZZI 2003
51 C. BENOCCI 1988a, pp. 50-51
52 Cfr. M. PETRECCA in C. BENOCCI 1996a, pp. 287-302 
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2 - ALGARDI E I SUOI. DECORAZIONI SECENTESCHE 
NEL CASINO DEL BEL RESPIRO

Fabio Benedettucci

Fin dagli anni immediatamente successivi alla sua realizzazione, le for-
tune storiografiche del Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj e

delle sue decorazioni sono state indissolubilmente legate alle vicende critiche
del suo maggiore interprete, Alessandro Algardi. Se, pertanto, nel Seicento e
per tutto il secolo successivo, l’opera ricevette apprezzamenti e consensi pres-
soché unanimi1, nel corso dell’Ottocento e fino ai primi decenni del secolo
scorso gli studiosi hanno quasi completamente ignorato la decorazione algar-
diana dell’edificio, abbandonandola in un vero e proprio oblio storiografico2.
Nell’ultimo trentennio, al contrario, la decorazione del Casino del Bel Respiro
è tornata ad attrarre l’interesse degli studiosi, avviando negli anni un costante,
vivace dibattito storiografico3. Il primo importante intervento relativo agli
stucchi del Casino è stato quello di Olga Raggio4, che nel saggio apparso nel
1971 sulla rivista “Paragone Arte”, ancora oggi fondamentale punto di partenza
per chiunque si avvicini allo studio del complesso, ha gettato nuova luce sulle
vicende stilistiche e contenutistiche della decorazione. Appena quattro anni
dopo, nel 1975, la rivista longhiana ospitò un nuovo, importante intervento
sulle tematiche pamphiliane, opera di Danuta Batorska5. Nel saggio, dedicato
interamente ad una lettura contenutistica della Sala di Ercole, la studiosa rin-
tracciò il filo conduttore della decorazione della stanza, riconoscendolo nella
dicotomia fra la vita attiva e la vita contemplativa nella figura del “cardinal ne-
pote” Camillo Pamphilj. Nuovi interessanti spunti, utili alla conoscenza del
complesso decorativo sono quindi venuti, fin dai primi anni Ottanta, da
Jennifer Montagu, autrice nel 1985 di una documentatissima monografia su
Alessandro Algardi ed in seguito curatrice della mostra algardiana tenutasi a
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1 Unica voce di dissenso rispetto al comune apprezzamento fu quella del Passeri che del Casino Nobile
criticò soprattutto l’architettura malriuscita.  Per un inquadramento del problema, si veda l’intervento
di G. PERINI 1999, pp. 85-90

2 Interessante rileggere come G. PERINI (1999, p. 88) spieghi le ragioni di tanta sfortuna critica algar-
diana: “L’Ottocento (secolo via via canoviano, purista, sdolcinatamente sentimentaloide, santimoniale,
pseudo-realista e pompier) è secolo morto che nulla di più o di meglio trova da dire sull’Algardi…salvo
scatenarsi in un’acerbissima critica sull’invenzione, composizione e tecnica algardiane alla luce di una
asfittica ortodossia neoclassica sconosciuta al classicismo più aperto del Seicento.”

3 Tra i contributi da segnalare: O. POLLAK 1910-11, pp.71-72, secondo il quale l’intervento dell’Algardi al
Bel Respiro si sarebbe limitato alla sola parte decorativa e non all’architettura; J. GARMS 1972, importan-
tissimo repertorio di documenti pamphiliani, e, in ultimo, i due contributi di A. NAVA CELLINI 1963 a, b

4 O. RAGGIO 1971
5 D. BATORSKA 1975 
6 J. MONTAGU 1985; 1991; 1999



Roma nel 19996, mentre nella cospicua bibliografia dell’ultimo decennio vanno
in primo luogo segnalati i numerosi interventi di Carla Benocci.7

Allo stato attuale degli studi, se molti punti fondamentali nella lettura dei ri-
lievi del Casino del Bel Respiro sembrano essere stati ben chiariti, rimangono da
rivedere alcuni aspetti del complesso decorativo. In tal senso, il presente inter-
vento non si propone di offrire nuove letture dell’insieme - per le quali appare ne-
cessaria in primis una capillare campagna fotografica ravvicinata della decora-
zione che possa meglio consentire confronti e letture stilistiche di ogni sua parte
- quanto di fornire agli studiosi una ricognizione all’interno delle sale decorate del
Casino del Bel Respiro, che offra di ogni ambiente il quadro della situazione degli
studi ad esso relativa.

Fra gli ambienti del piano affacciato sul Giardino di Ingresso, l’unico a con-
servare pressoché intatta la decorazione secentesca di ambito algardiano è la Sala
circolare, già descritta da Bellori. Delle altre sale, il vestibolo ha perso quasi tutti
gli arredi che lo ornavano originariamente, fatta eccezione per le due statue che
fiancheggiano l’ingresso e per alcuni rilievi; nella sala meridionale, dove nel
Seicento erano numerosissimi tra dipinti, rilievi, sculture e mobili pregiati, è oggi
una decorazione di gusto tiepolesco realizzata dal pittore Emilio Retrosi nel 1908,
all’epoca dei rifacimenti voluti dal principe Alfonso Doria Pamphilj e diretti da
Carlo Maria Busiri Vici; alla stessa fase di rinnovamento del Casino Nobile, risal-
gono anche le decorazioni, sempre del Retrosi, della sala “che fa angolo verso po-
nente sopra al Giardin Segreto”, anch’essa nel XVII secolo arricchita da pregiate
opere d’arte. Ancora più rimaneggiati gli altri due ambienti del piano: dove era ori-
ginariamente la cappella, ornata di dipinti e sculture antiche, è oggi un guarda-
roba; mentre le due sale ad oriente nella pianta, in origine sedi di numerosissime
opere d’arte, tra le quali le celebri lunette Aldobrandini di Annibale Carracci, sono
state trasformate in unico solo ambiente durante i rimaneggiamenti di inizio
Novecento. Unica eccezione al generale processo di rinnovamento che ha carat-
terizzato questo livello del Casino di Bel Respiro è, come accennato, la Sala circo-
lare, di certo l’ambiente più prestigioso del piano. Coperto da un’alta cupola, l’am-
biente presenta quattro aperture, pareti scandite da lesene, modanature e quattro
nicchie, al cui interno sono altrettante statue antiche restaurate nel corso del
Seicento. Al di sopra delle nicchie, quattro rilievi all’antica, mentre al di sopra delle
porte sono quattro tele con paesaggi. I rilievi, tutti ispirati a lastre antiche murate
sulle facciate del Casino, raffigurano il rapimento di Proserpina, Meleagro in atto
di cacciare il cinghiale Calidonio, Meleagro ucciso portato al sepolcro ed il mito di
Selene ed Endimione. Tema generale dei rilievi è quindi quello dell’Amore, inteso
però secondo un’accezione particolare che lo riconduce spesso alla morte ed al
distacco: Proserpina dovrà passare attraverso i regni dell’oltretomba per ritornare
alla vita, Meleagro morirà per soddisfare il desiderio della moglie di avere la pelle
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7 Tra i molti contributi della studiosa: 1988b; 1996a; 1998a; 1999c. Tra gli altri contributi apparsi sulle pro-
blematiche del Casino del Bel Respiro, si segnalano i saggi di M. G. BARBERINI, 1998; 2000; 2001; i vo-
lumi di saggi e documenti curati da B. PALMA VENETUCCI (2001a; 2001b); e da ultimo si segnala il con-
tributo, in verità non del tutto condivisibile, di M. BENES 1999



del cinghiale calidonio, mentre l’amore fra Selene ed Endimione viene visto come
un’esaltazione del sonno, simile alla morte. Sotto ai rilievi, connessi a questi con-
cettualmente, una statua raffigurante Venere, con il rifacimento di testa, arti e l’in-
serimento di una figuretta di putto, una copia romana del Doriforo policleteo riat-
tata a guerriero con testa di Galata, una figura di atleta in atto di cingersi il capo
con le cinghie, restaurata anch’essa nel XVII secolo con il rifacimento di testa,
parte degli arti ed un cane, un’Amazzone, come le altre restaurata per gran parte.
Sopra le porte della sala, fiancheggiano i rilievi quattro dipinti di paesaggio.
Tradizionalmente attribuiti a Giovan Francesco Grimaldi con la collaborazione di
Guglielmo o Francesco Pentineli, essi sono stati ascritti a Paolo Anesi da Carla
Benocci, sulla base di un pagamento di 110 scudi per l’esecuzione di quattro so-
vrapporta ricevuto dal pittore romano nel 1749. Confrontando le quattro tele del
Casino del Bel Respiro con le altre pitture dell’Anesi vi si riconoscono in maniera
piuttosto immediata caratteri compositivi simili: gli alberi che fungono da quinte,
gli edifici sullo sfondo, ma è soprattutto la conduzione pittorica che denunzia in
modo inequivocabile la mano dell’Anesi, nella resa preromantica del fogliame o
nell’utilizzo venezianeggiante della luce si scorgono infatti sottigliezze di tocco
analoghe a tanta produzione del maestro romano, esempio fra tutti la decorazione
della Villa Albani a Roma.8

“In una di esse camere riportò vari costumi de’romani in fregio di figure pic-
cole, battaglie, eserciti, navi vittorie, trionfi sacrifici; e queste sono tramezzati da
tempii archi, mausolei e altri edifici, tra ripartimenti di fogliami e di medaglie. Nel
mezzo poi della volta rappresentò in figure grandi la dea Pallade che con una
mano tiene un ramo d’ulivo e posa l’altra sopra lo scudo con la croce di Malta di-
spostivi sotto alcuni putti, che scherzando col giglio e con la colomba pamphilia
formano l’arme del Principe D. Camillo. Seguitò da un capo della medesima volta
Apolline a sedere sulle nubi, il quale posa una mano sulla lira e con l’altra tiene
l’arco. Dall’altro capo la Giustizia solleva la bilancia e seco un putto abbraccia i
fasci alludendo agli studi di quel Signore e al suo governo nel tempo che egli era
cardinale”9. Già la precisa descrizione del Bellori aiuta a comprendere la com-
plessa struttura decorativa della Galleria del piano più basso del Casino del Bel
Respiro, affacciato sul Giardino Segreto, nella quale i raffinati stucchi, eseguiti da
Rocco Bolla e Giovanni Maria Sorrisi entro l’ottobre del 1646, creano un atmosfera
profondamente classicheggiante. Nell’occasione, Bellori identificava in Raffaello,
Giulio Romano e soprattutto nelle decorazioni a stucco della Villa Adriana a Tivoli
i riferimenti culturali più rilevanti per la decorazione della sala, ed in effetti nu-
merosi documenti dell’Archivio Doria Pamphilj riferiscono di viaggi dell’Algardi e
del Grimaldi a Tivoli per visionare marmi e sculture. Ma se dall’esempio tiburtino
sembra derivare, come sostenuto a ragione da Olga Raggio, la presenza in questo
livello della palazzina di due gallerie coperte da volte a botte, appare evidente che
sia il respiro dato da Algardi all’insieme, nell’alternanza fra parti figurate e parti-
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glia Pamphilj: F. CAPPELLETTI in C. BENOCCI 1998a, p. 272

9 G.F. BELLORI 1672, ed. 1976, p. 



zioni decorative il portato più rilevante della conoscenza del capolavoro di età
adrianea10. La spina della volta mostra, entro riquadri rettangolari, le figure di
Apollo, Minerva e della Giustizia. Alternati alle tre figurazioni principali, altri due
riquadri, raffiguranti l’apoteosi di un imperatore su un’aquila ed un putto con una
corona di alloro. Nel riquadro principale della parte superiore della decorazione
compare Minerva, divinità della prudenza ed inventrice delle arti, in riferimento al
ruolo di Camillo Pamphilj quale protettore e mecenate delle arti, virtù questa cui
allude la presenza di Apollo, e uomo di legge virtuoso, con riferimento alla pre-
senza della Giustizia11. Scendendo verso le pareti, la volta presenta un’altra serie
di decorazioni di carattere storico. Apre la serie il riquadro raffigurante Cesare in
atto di passare il Rubicone, momento iniziale di un percorso che nell’esaltazione
del potere imperiale condurrà al raggiungimento della massima virtù12. A questa
scena segue una raffigurazione di “adlocutio cohortis”, direttamente ripresa dal ri-
lievo dell’Arco di Costantino, quindi troviamo due rappresentazioni di battaglia:
quella terrestre, ispirata al rilievo raffigurante la battaglia fra romani e daci
dell’Arco di Costantino, e quella marina. Lo sviluppo di queste tre scene allude alla
scelta di combattere che condurrà al trionfo dell’imperatore, rappresentato nel ri-
lievo ispirato ad una delle tele di Andrea Mantegna raffigurante i Trionfi di Cesare,
verosimilmente noti all’Algardi fin dall’epoca del suo giovanile soggiorno manto-
vano iniziato nel 161913. Più complessa è la matrice figurativa dell’ultimo rilievo
della serie, che alludendo alla “pietas” imperiale unisce una scena di sacrificio di
toro tratta da un rilievo attualmente agli Uffizi, ma in passato appartenente ai
Medici, ed un sacrificio di Marco Aurelio dedotto da un rilievo oggi nel Palazzo
dei Conservatori. Coerente con la tematica di virtù espressa nelle scene storiche,
anche la serie di quattro medaglioni raffiguranti la Pace, rappresentata quale
donna seduta con un ramoscello d’ulivo in mano, l’Equità, la cosiddetta “Judea
capta” ed il Trionfo di un imperatore su un carro trainato da elefanti, tutte imma-
gini ispirate a monete illustrate nel volume dell’Angeloni, mentre derivano dal vo-
lume del Lauro14 le figurazioni fantastiche di architetture di età romana che com-
pletano la decorazione dell’ambiente. 

Da quanto sottolineato nella descrizione della sala, appare quindi coerente ri-
conoscere l’elemento unificatore dell’insieme nell’esaltazione della famiglia
Pamphilj, in primo luogo nella persona del cardinale Camillo, indirettamente in
quella del pontefice Innocenzo X. Le personificazioni della spina esaltano il loro
ruolo pubblico di mecenati e di giusti, riconducendo - nelle scene inferiori - l’ori-
gine della loro virtù nel modello dell’antichità. Rispetto a quanto accade nella suc-
cessiva sala di Ercole, nella Galleria dei Costumi Romani l’intervento di Algardi,
quale autore dei disegni preparatori della decorazione, appare più limitato. A no-
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10 Sul problema si veda C. BENOCCI 1998g
11 Agli angoli delle cornici che racchiudono le figure è presente una serie di profili di personaggi illustri

dell’antichità, con tutta evidenza tratti dai repertori di immagini secenteschi, il cui riconoscimento ne-
cessita, tuttavia di una campagna fotografica mirata.

12 Si deve a C. BENOCCI (1999c, pp. 43-49)  l’aver individuato l’esatta successione delle scene del ciclo. 
13 Sui Trionfi di Cesare di Andrea Mantegna e per la loro fortuna iconografica: A. MARTINDALE 1980
14 Tra i repertori di immagini seicenteschi: G. LAURO 1637; F. ANGELONI 1641; F. PERRIER 1653



stro parere risulta evidente soltanto nella spina della volta, in cui sono presenti raf-
finatezze di gusto carraccesco nella resa elegante e fantasiosa dei panneggi, nella
grazia delle figure, nel respiro della composizione. Ed è interessante segnalare che
proprio in questa temperie carraccesca sembra doversi inquadrare anche il rap-
porto tra la figura di Apollo ed il Bacco dipinto da Annibale Carracci nella celebre
scena del Trionfo di Bacco e Arianna nella volta della galleria di Palazzo Farnese.
Pur nella posizione differente delle braccia, l’impostazione del busto delle due fi-
gure evidenzia un medesimo criterio compositivo, elemento questo che potrebbe
alludere ad una diretta conoscenza da parte dello scultore dell’opera dell’illustre
concittadino15.

Una breve trattazione a sè stante merita poi la scena di battaglia riscoperta in
seguito ai restauri condotti nella galleria all’inizio degli anni Novanta. Dipinta a
fresco su una lunetta, superstite solo in parte, è stata pubblicata per la prima volta
da Carla Benocci nel 1996 all’interno del volume dedicato alla villa come opera
di anonimo artista del Seicento16. Più di recente, Elena Fumagalli17, ha ricondotto
la pittura alla mano di Francesco Allegrini, importante pittore di battaglie attivo a
cavallo della metà del Seicento, che alla fine degli anni Cinquanta del secolo fu
tra l’altro attivo nel Palazzo Pamphilj a Piazza Navona per i Pamphilj alla fine
degli anni Cinquanta del secolo. La tesi della studiosa è interessante e certamente
non priva di fascino, anche per certe tangenze di natura stilistica esistenti fra l’af-
fresco e le opere certe dell’Allegrini. Allo stato attuale degli studi, però, a causa
dell’assenza totale di documenti in merito all’artista rintracciati nelle note di pa-
gamento pamphiliane relative al Casino, al contrario ricchissimi di notizie su ogni
artista operante nell’edificio, non ci sentiamo di sottoscrivere incondizionata-
mente l’ipotesi.

La successiva Sala circolare venne decorata entro il maggio del 1646, stando
a quanto riportano le note di pagamento relative agli stucchi, eseguiti da Rocco
Bolla e Giovanni Maria Sorisi. Al centro dell’ambiente era in origine una fontana,
ideale collegamento con l’esterno, mentre nelle nicchie lungo le pareti cinque
sculture antiche, restaurate dalla bottega dell’Algardi, ed ancora oggi in situ18: due
figure femminili restaurate quali Cerere, e tre statue maschili, dopo il restauro raf-
figuranti Volusiano o Galeno,19 un cacciatore ed un senatore. La decorazione a
stucco si sviluppa su due livelli. Nella parte bassa della volta otto medaglioni illu-
strano scene dell’antichità. I due rilievi principali della volta raffigurano la Dea
Roma, al di sopra del passaggio al vestibolo, e, di fronte ad essa, Romolo e Remo
allattati dalla lupa. Tra le due scene si susseguono vari episodi di gusto archeolo-
gizzante: a destra della raffigurazione di Roma, due cavalli in corsa durante una
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battaglia, una scena di sacrificio compiuto da una donna, un comandante in atto
di premiare i suoi soldati – allusione alla liberalità – dopo una vittoria; quindi,
dopo la scena di Romolo e Remo, il trionfo di un imperatore, la personificazione
della vittoria ed infine un guerriero a cavallo20. Più in basso, lungo le pareti fra le
statue, all’interno di cornici mistilinee, si trovano le personificazioni delle Virtù
teologali e cardinali. Risulta quindi chiaramente che il programma iconografico
della sala vada ad evidenziare il nesso esistente fra le virtù degli antichi e quelle
di estrazione cristiana, in un’ideale continuità che trova il suo culmine nel pontifi-
cato di Innocenzo X. L’intervento dell’Algardi nella sala sembra essere limitato alle
sole scene degli ovali, alcune figure nei quali denunziano le consuete, estenuate
raffinatezze linearistiche del bolognese, mentre le personificazioni delle virtù, ta-
lora troppo allungate, e qua e là quasi ingoffate nei gesti, non appaiono in tutto
all’altezza dei modi del grande scultore.

L’ambiente più celebre e studiato dell’intero edificio è certamente la Sala di
Ercole. Se già il Bellori nel Seicento21 ne descrisse le caratteristiche e le decora-
zioni, in anni più vicini a noi è stata Danuta Batorska, nel già menzionato saggio
apparso su “Paragone” nel 1975, che per prima ne ha riletto in maniera organica
le partizioni. La volta dell’ambiente è suddivisa in riquadri rettangolari e circolari
realizzati in stucco da Rocco Bolla e Giovanni Maria Sorrisi fra tra l’aprile ed il
maggio del 1646 su disegni dell’Algardi, mentre le pareti presentano decorazioni
a fresco opera di Giovan Francesco Grimaldi. Al centro della volta, chiuso in una
partizione ottagonale, è lo stemma di Camillo Pamphilj sorretto da un putto e sor-
montato dal cappello cardinalizio e dalla croce di malta, anch’essi sorretti da un
fanciullo. Ai lati dello stemma, nella spina della volta, entro due ovali la morte del-
l’eroe, quindi l’ascesa all’Olimpo, dove viene accolto da Ebe, rappresentata in atto
di offrirgli il nettare dell’ambrosia, Giove e Giunone. Fiancheggiano la prima
scena due episodi della vicenda terrena di Ercole: la lotta con l’Idra di Lerna e
quella con Gerione, mentre ai lati della seconda scena ovata appaiono gli episodi
della cattura di Cerbero e del rapimento di Deianira. Chiudono la partizione su-
periore della sala alcuni simboli legati ad Ercole, quali la pelle del leone, fra lo
stemma Pamphilj e la morte dell’eroe, l’arco e le frecce e la cornucopia, entrambi
dalla parte opposta, a fiancheggiare la scena di Ercole nell’Olimpo; ai lati dei sim-
boli, sei piccoli tondi con ritratti di sovrani dell’antichità. Le due scene fondamen-
tali per la comprensione dell’intero programma decorativo della sala si trovano
nelle partizioni immediatamente inferiori alla spina della volta: a destra Ercole al
bivio tra Vizio e Virtù, personificate da due figure femminili, evidente allusione
alla scelta virtuosa praticata da Camillo, a sinistra Ercole in atto di aiutare Atlante
a sostenere il peso del mondo, nella quale appare l’evidentissimo richiamo al
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ruolo di Camillo quale uomo di fiducia di Innocenzo X. Affiancate ad esse, sono
altre sei rappresentazioni delle fatiche dell’eroe: nella fascia di destra Ercole è raf-
figurato nella lotta con Anteo, durante quella con Caco, quindi mentre uccide gli
uccelli carnivori della palude di Stinfalo; a sinistra l’eroe è raffigurato nei combat-
timenti contro il leone nemeo ed il centauro, quindi sulla pira. 

Se le fonti figurative della Galleria dei Costumi Romani erano da rintracciarsi
nei repertori di immagini seicenteschi e nel diretto studio del materiale archeolo-
gico, le fonti del ciclo dedicato ad Ercole sono più limitate e per certi versi uni-
voche. Come già riconosciuto dalla Raggio, sei delle scene derivano infatti diret-
tamente da una serie di intagli in cristallo di rocca tardocinquecentesca, opera di
Annibale Fontana, tradotti poi su carta dall’Algardi secondo uno stile elegante-
mente classicista. Sono sconosciute le eventuali fonti delle altre scene, mentre è
interessante la circostanza che, forse non a caso, gli unici tre disegni preparatori
conosciuti per l’intera decorazione del Casino del Bel Respiro riguardano tre
scene della sala non derivate dagli intagli del Fontana. Il primo, foglio, raffigurante
Ercole al bivio, si conserva presso il Teylers Museum di Haarlem, e rispetto allo
stucco presenta limitatissime varianti, in primo luogo nella figura della Voluptas,
a destra di Ercole, più vicina all’eroe che nell’opera definitiva. Appartiene al
British Museum di Londra un bellissimo foglio raffigurante Ercole che ascende al
cielo dalla pira, che rispetto alla versione in stucco presenta la figura di Filottete
anziché quella della donna in piedi presente nel disegno. Molto interessante è il
disegno oggi conservato a Londra presso il British Museum, proveniente dalla col-
lezione di Lord Leicester ad Holkham Hall, che mostra la scena centrale del sof-
fitto, con lo stemma cardinalizio Pamphilj sostenuto da putti22. Rispetto allo stucco
realizzato, nel disegno non sono presenti alcuni dettagli quali il bastone di co-
mando retto dal putto di sinistra, e, soprattutto, la Croce di Malta che è visibile
dietro lo stemma. L’assenza della croce può a mio avviso suggerire una particolare
ipotesi in merito all’effettiva datazione del foglio, dal momento che Camillo
Pamphilj divenne cavaliere di Malta nel maggio 1645, giusto un anno prima del-
l’esecuzione dello stucco. Il disegno, quindi, non presenta l’emblema dell’Ordine
dei Cavalieri di Malta perché potrebbe far parte di una prima serie di disegni al-
gardiani, risalenti ad una fase precedente all’esecuzione degli stucchi, cui potreb-
bero appartenere anche i due fogli raffiguranti Ercole ed Onfale, conservato agli
Uffizi23, ed Ercole e Acheloo, al Louvre24, entrambi eseguiti a penna come il foglio
raffigurante la caccia agli uccelli della palude stinfalia ed entrambi riferiti ad epi-
sodi della leggenda di Ercole non illustrati nella volta. 

Si è fatto precedentemente cenno alla straordinaria eleganza di stampo clas-
sicista bolognese che caratterizza la sala. Le scene della vita di Ercole mostrano in
effetti finezze disegnative straordinarie: si veda, a tale proposito, il gioco di dia-
gonali nella scena raffigurante Ercole al bivio, tutta impostata su una corrispon-
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23 C. JOHNSTON, 1973, pp. 83-84
24 Illustrato in W. VITZTHUM, 1963, fig. 31



denza quasi reniana di energie e morbidezze, o si ammiri ancora l’eccezionale
senso della definizione degli spazi, evidenziata dal piede sinistro della Voluptas
che quasi fuoriesce dal piano; o si noti ancora con quale eleganza l’Algardi rap-
presenti Ercole che sostiene il mondo, nella scena in cui l’eroe aiuta Atlante: egli
non viene infatti raffigurato in uno sforzo disumano, com’è invece nelle scene di
combattimento, ma quasi in un elegante passo di danza, giungendo addirittura a
creare una curva perfetta attraverso la linea che congiunge il globo terrestre, il
braccio di Ercole, il panneggio mosso e la gamba destra dell’eroe. 

Alla straordinaria eleganza dei rilievi dell’Algardi rispondono, lungo le pareti,
gli episodi della storia di Ercole illustrati a fresco da Giovan Francesco Grimaldi,
ideale momento conclusivo della vicenda. Le tematiche trattate alludono, una
volta di più nella sala, alla dicotomia fra vita attiva e vita contemplativa, attraverso
le scene di Ercole a riposo dopo aver ucciso l’idra di Lerna, Ercole all’assalto di
Troia, Ercole armato da Minerva a difesa di Tebe, Ercole e Caco, il sacrificio di
Ercole a Giove ed Ercole alla ricerca dei pomi delle Esperidi sull’Eridano. Senza
voler tornare sull’annoso problema delle pertinenze dei due artisti nell’impresa
del Casino del Bel Respiro, è evidente che la serie di affreschi rappresenta un mo-
mento di notevole spicco nell’intera vicenda artistica del pittore bolognese, già
collaboratore dell’Algardi nella decorazione della Cappella Gessi in Santa Maria
della Vittoria, nel 1629, e, più tardi, nel novembre 1644, nell’allestimento dei fu-
nerali dell’Ambasciatore Facchinetti, circostanza nella quale il Grimaldi realizzò
anche alcune incisioni. Pur estremamente malridotte, le pitture della sala offrono
ancora interessanti spunti di lettura,25 non soltanto per l’uso di raffinate gamme
cromatiche da parte del Grimaldi. Tutte le scene denunziano infatti la forte di-
pendenza del pittore bolognese dalla pittura di paesaggio emiliana del Seicento.
Gli esempi del Domenichino, del Viola, degli stessi Carracci divengono primari
nel rapporto esistente fra figure ed architetture. Talvolta poi, come nella scena in
cui Ercole contempla il cadavere di Caco, Grimaldi raggiunge vette malinconiche
nella resa degli sfondi, che riconducono addirittura agli esempi della pittura ve-
neziana del Cinquecento, del resto ben conosciuta nell’Accademia bolognese. E’
singolare, infine, considerare come non sia mai stato portato a riferimento per
queste pitture del Grimaldi l’esempio raffaellesco delle Stanze: a mio avviso, la
scena dell’assalto di Troia rimanda nelle figure in primo piano alla Battaglia di
Ponte Milvio nella Stanza di Costantino, quasi interamente eseguita da Giulio
Romano. Ad attestare un simile riferimento formale, la quasi totale identità com-
positiva esistente fra il cavallo caduto, nel primo piano dell’affresco pamphiliano,
e gli animali in terra nella parte sinistra della pittura di Giulio Romano. 

Ultimo fra gli ambienti del piano, il vestibolo, originariamente un loggiato
aperto verso il Giardino Segreto. Nella decorazione, realizzata dallo stuccatore
Giovanni Battista Ferrabosco entro il 13 ottobre 1646, Olga Raggio ha voluto leg-
gere una “psicomachia” dell’amore, il tema “delle lotte, delle tragedie e delle gioie
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di Eros ed Anteros che vediamo ora in guerra, ora mesti, ora riconciliati, secondo
il senso delle favole raffigurate nei rilievi”26. Le rappresentazioni più rilevanti della
sala sono nelle fasce che scandiscono gli angoli. Partendo dal basso, piccoli me-
daglioni con figure femminili, due delle quali con fanciulli, forse semplici elementi
decorativi, quindi coppie di putti, motivo già utilizzato, ad esempio nella Loggia
della Farnesina e soprattutto nella Galleria di Palazzo Farnese in allusione al tema
dell’Eros ed Anteros. Ovati sostenuti dai putti racchiudono le rappresentazioni
principali della sala. Le quattro scene, di non semplicissima individuazione, riman-
dano al tema dell’amore tormentato27 nel primo ovato, Lucrezia, suicida perché vio-
lentata, quindi Marte e Rea Silvia, uniti per volontà divina, Persefone, che abban-
donerà Demetra per scendere nell’Averno, e da ultimo Dafne, che raggiunta da
Apollo si trasformerà in una pianta di lauro. Scene ancora una volta raffinate, nel
tema e nell’esecuzione, con spunti stilistici certamente interessanti, nelle figure
entro i medaglioni ovali. Tuttavia, appaiono interessantissime, agli occhi di chi
scrive, soprattutto le figurette di putti che sostengono gli ovali. Putti dagli atteggia-
menti umani, quasi giocosi, posti ciascuno in un differente movimento, dalla terre-
nità assoluta, in una chiave realistica che vede un suo diretto riferimento soprat-
tutto nella morbida umanità dei fanciulli rappresentati da François Duquesnoy.
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A. Specchi, “Pianta del pian terreno della Villa Panfilia che guarda verso il giardino”, da Studio
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3 -  IL GUSTO COLLEZIONISTICO MODERNO ED 
UN’IPOTESI PER LA MADDALENA DEL CARAVAGGIO

Carla Benocci

Idue inventari del 1628 e del 1630 (si veda l’Appendice documentaria I, II)
e la ricostruzione della personalità del Rotoli offrono una prospettiva

nuova per ricostruire le vicende degli insediamenti sul territorio della villa,
nonché per la sua genesi e per l’origine delle sue celebri collezioni: lungi dal co-
struire in un deserto o in un comune territorio agricolo, infatti, i Pamphilj acquisi-
scono con la vigna del Rotoli un piccolo gioiello, il casino riccamente arredato, e
soprattutto un gusto dell’abitare e del collezionare in quel luogo che verrà svilup-
pato con la magnificenza e le risorse di una casata in forte ascesa, dimostrando an-
cora una volta che nulla a Roma nasce da un grado zero ma tutto viene sedimen-
tandosi su realizzazioni sempre innovative ed ambiziose.

Dunque, il Rotoli vive nel lusso nella sua casa in Strada Giulia e nella vigna
fuori Porta S. Pancrazio: in entrambe le magioni, gli ambienti di rappresentanza o
di residenza del “mercator” vengono da lui arredati ricoprendo le pareti con co-
stosi rivestimenti. Nel palazzo cittadino si susseguono “corami turchini et oro, con
colonne d’oro e rosso”, “corami d’oro e rossi et altri colori”, “broccatelli di Venetia
rossi e gialli”, “damasco a serra giallo”, “broccatello di teli n° 28 giallo e rosso, con
27 colonne gialle e turchine, con fregio da capo e da piede”, “broccatello di
Venetia giallo e turchino di teli 25, con colonne n° quattordici rosse e bianche, con
fregio sotto e sopra”, “corami a grotteschi smaltati di verde, con colonne smaltate
di rosso”, “corami smaltati di verde”, “corami smaltati di rosso e verde”, “corami
smaltati d’oro e verde con le colonne e fregi sotto e sopra oro e rosso”, “corami
smaltati argento, oro e rosso, con fregi oro e verde”, “corami smaltati oro et ar-
gento e verde, con li suoi fregi e colonne oro, argento e rosso”, “corami smaltati
oro et argento e rossi, con fregi e colonne simili”, “corami smaltati rossi, con fregi
d’oro e turchini”.

Il casino della vigna è più piccolo ma non certo meno prezioso: nell’in-
ventario del 1628 vengono descritte tre stanze dipinte (probabilmente erano
stati affrescati i soffitti), arricchite ulteriormente con i rivestimenti delle pareti
con “corami smaltati d’argento, d’oro e rosso, con sue colonne di pelle
n° 141”, nella stanza sopra il portone all’estremità occidentale, posta
sull’Acquedotto Traiano Paolo (l’attuale biblioteca), l’ambiente più prestigioso
e riservato dal proprietario come sua camera da letto e luogo di diletto insieme, con
“una lettiera di noce indorata, con suoi pomi indorati” ed ”una trabacca di da-
masco cremisino, con suo tornaletto e coperta di taffetà verde e rosso imbut-
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tita”, arricchita con quadri e mobili, di cui si dirà; segue un’altra stanza di-
pinta, anch’essa “parata di corami smaltati d’oro e argento e nero, di pelle n°
96 e sue colonne”, con annesse portiere, quadri ed arredi destinati ad una
sorta di anticamera o studio; tra l’andito e l’acquedotto, nella posizione at-
tuale, è la terza stanza dipinta, più piccola ed anch’essa destinata a camera da
letto, con “corami smaltati d’oro, argento, rosso e verde pelle n° 128, con sue
colonne e fregi”, arredata con “una lettiera di noce con sue colonne scannel-
late” ed “un padiglione di taffettano diversi colori, con sua coperta e torna-
letto simili et un’altra coperta di lana”, oltre ad arredi minori. Anche le stanze
di passaggio sono dotate di finiture raffinate, come la “portiera di corami
smaltati d’oro, argento e neri vecchia” dell’ingresso all’appartamento del pro-
prietario. In una posizione ortogonale rispetto al braccio lungo l’acquedotto
è l’altra ala del casino, con l’arrivo delle scale in un ambiente di passaggio e
la galleria. Gli arredi di quest’ultima consistono essenzialmente in quadri, ma
la presenza di tavoli, “scabelloni”, una credenza e la posateria d’argento per
mangiare lascia intendere che si tratti di un vano utilizzato anche come sala
da pranzo del signore. 

L’inventario del 23 ottobre 1630, redatto al momento del passaggio della
vigna a Pamphilio Pamphilj e prima di sue eventuali innovazioni, non mostra
sostanziali modifiche, anche se si rivela più preciso nella descrizione degli am-
bienti, registrando alcuni spostamenti di opere, qualche mancanza e qualche
aggiunta. L’andito da cui si accede all’appartamento è arredato con “quattro
quadri lunghi vecchi con tela vecchia”, probabilmente corrispondenti a quattro
opere collocate nel 1628 in galleria, dove ne rimangono altre quattro, descritte
con le stesse caratteristiche dimensionali; la sala già individuata come studio
viene definita ora “saletta” e presenta sempre i rivestimenti in corami, di una
misura diversa, forse per un parziale rinnovamento, come gran parte degli altri
rivestimenti simili nelle altre stanze;  il quadro raffigurante San Lorenzo è indi-
cato come “inchiodato sul muro del camino”, quindi in una posizione privile-
giata, e si mantengono i “quattro quadri con cornici di diversi mostri” del 1628,
descritti ora come “buffoni, con cornice negra, di sei palmi di lunghezza, et
larghi tre e mezzo”. La prima stanza ad occidente, sopra il portone, presenta in
un’analoga posizione prevalente “un quadro d’una Madalena in tela sopra il ca-
mino”, accompagnato nella sala da “un quadro della Natività di Nostro Signore,
con cornice negra”, mentre non è più presente il quadro “piccolo S.Francesco
in estasi con due angeli, con cornici nere” ricordato nel 1628. La presenza di
“una spinetta con cassa di corame bianco” conferma l’uso del vano come
spazio per l’intrattenimento e la musica, oltre che come camera da letto, se-
condo una pratica diffusa.

L’ambiente di servizio di collegamento con le scale e la galleria conserva
“quattro palatagli con venti boccie, con sua saccoccia di rete et un butto, quattro
palette da giocare”, che rimanda ai diversi giochi diffusi nella vigna ben prima
che si costruisse la magnifica residenza pamphiliana, tra cui il gioco del “palla-
maglio”. Gli altri oggetti citati ricordano ulteriori delizie in villa, la familiarità con
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1 Sull’argomento cfr. C. BENOCCI 2005; per altri strumenti di gioco nel Casino del Bel Respiro cfr. C.
BENOCCI 1999c; per un inquadramento generale cfr. F. MORO 2000

2 F. SCANNELLI 1657, II, p. 199

la raccolta dell’uva e con la caccia, cui rimandano “tre ragne, dui da beccafichi
et una da tordi”, ricordati anche nel 1628 nella stanza del vignarolo, caccia in-
tesa come elemento di svago ma anche di reddito1.

La galleria presenta una successione di quadri, molti dei quali già descritti
nel 1628: si tratta di “nove quadri grandi de Muse con cornice indorate”, sog-
getto comune nelle dimore patrizie cinque-secentesche ma che, abbinato ai
“dieci tabelloni rabescati con arme et lettere Cintius Aldobrandinus” già ricor-
dati nei precedenti capitoli, nonché ai rapporti tra il Rotoli e gli Aldobrandini, ri-
manda al Parnaso fatto dipingere dagli Aldobrandini nell’ambiente destinato al-
l’organo idraulico della Villa Aldobrandini a Frascati.  Sempre nella galleria sono
presenti “dodici quadri d’imperatori cioè teste senza cornice et dodici teste d’im-
peratore senza cornice”, corrispondenti ai ”ventiquattro quadri piccoli in telaro
senza cornici, diversi imperatori et imperatrici”, descritti nel 1628, tema assimi-
labile agli uomini e donne illustri, in una versione però più simile ai soggetti tar-
dorinascimentali che alle serie di busti raffiguranti imperatori, con personaggi
desunti dalla serie svetoniana, largamente utilizzata nelle ville secentesche e
nella Villa Pamphilj in modo particolare. I “quattro quadri longhi di virtù con sua
iscrittione da piedi senza cornice”, sommati ai “quattro quadri in piedi lunghi
vecchi con inscrittione latina sotto”, collocati nell’andito, corrispondono proba-
bilmente agli “otto quadri lunghi e stretti senza cornici di pitture grosse” ricor-
dati in galleria nel 1628. Infine, nel 1630 sono descritti “dodici quadri piccoli
senza cornice” e “tre quadri in carta con cornice meze indorate”, opere non ci-
tate nel 1628, così come “un tavolieri da giocare senza tavole”, che conferma
l’uso del casino per vari tipi di divertimento. 

Il complesso dei quadri si completa con le opere descritte nel 1630 nella log-
getta,  consistenti in “tre quadri di paesi vecchi attaccati al muro”, non citati nel
1628. L’inventario del 1630, oltre a quest’ultimo ambiente, non menzionato nel
1628 e posto a coronamento dell’edificio, descrive con cura anche i vani al piano
terreno, alcuni dei quali non ricordati nel 1628 in quanto probabilmente privi di
arredi di prestigio, e manufatti esterni, con un accenno al giardino d’ingresso.

In sostanza, quindi, la galleria era dedicata alla celebrazione delle arti, con le
nove Muse raffigurate in quadri di grandi dimensioni, probabilmente valorizzate
dalla successione di nove grandi finestre, cui si accompagnano le virtù (quelle car-
dinali e teologali cristiane o virtù umanistiche?) e da altri soggetti. I temi esplicita-
mente religiosi si concentrano in due sale dipinte, dove si ritrova in una speciale
posizione dell’ambiente più importante un quadro raffigurante la Maddalena.

Francesco Scannelli, ne “Il microcosmo della Pittura”, stampato a Cesena nel
1657, ricorda tra le opere del Caravaggio “nella vigna Pamfilia fuori della porta S.
Pancratio il quadro della Zingara, che dà ad un Giovane la buona ventura, et un
altro quadro una Maddalena, figura intera al naturale, e l’altro di meze figure”2. La
“Nota di guardarobba” del principe Camillo Pamphilj, databile al 1652, non ricorda
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i due quadri, mentre menziona il “Riposo nella fuga in Egitto” del Caravaggio, an-
cora oggi nella Galleria Doria Pamphilj del Palazzo al Corso3, così come la
Maddalena del Caravaggio, indicando che i tre quadri, di cui si è ipotizzato una
comune committenza, abbiano invece avuto una sorte diversa. In effetti, la
“Buona Ventura” della villa viene donata da Camillo nel 1665 al re di Francia Luigi
XIV ed è ora al Louvre4 ed il quadro della Maddalena non viene più citato nell’in-
ventario della Villa Pamphilj redatto nel 16665.  

Ancora aperta, come è noto, è la ricostruzione della provenienza delle tre ce-
lebri opere appartenute a Camillo Pamphilj, e l’individuazione dei passaggi at-
traverso i quali egli ne è entrato in possesso6. E’ stato accertato, comunque, che
né il cardinale Girolamo né Giovanni Battista quando era cardinale avevano
provveduto ad aumentare con opere di grande innovazione e prestigio il patri-
monio familiare in materia di quadri, essendo proprietari di pitture soprattutto a
carattere devozionale7 o di paesaggio. Di certo, il cardinale, poi principe,
Pamphilj, era noto per la sua rapacità, ricordata da Nicolas Poussin in una sua
nota allo Chantelou8, e per la scarsa generosità con cui compensava gli artisti cui
commissionava opere9, qualità in sintonia con il mutato clima generale, ben più
difficile sul piano economico e politico rispetto all’era dei Borghese e dei
Barberini. Tra la copiosa documentazione relativa ai suoi conti, però, non è fi-
nora emerso alcun pagamento per l’acquisto della Maddalena. La presenza di un
quadro con lo stesso soggetto già collocato nella villa ed in una posizione privi-
legiata al momento della vendita del Rotoli, le circostanze di particolare bisogno
di quest’ultimo, che avevano portato alla cessione, sia pure per una somma ri-
guardevole, dell’intera vigna con tutto ciò che comprendeva, lasciano ipotizzare
che si tratti della stessa Maddalena ricordata dallo Scannelli nel 1657, e che la
mancanza di documenti specifici sull’acquisizione della tela sia dovuta al fatto
che essa rientrava nell’acquisto più generale della villa effettuato da Pamphilio.
Solo ulteriori documenti possono chiarire la questione, ma questa resta per ora
un’ipotesi ammissibile e non priva di logica. 

Conforta ciò la ricostruzione, per ora sommaria, della personalità del Rotoli.
Certamente uomo colto ed amante dell’arte, come dimostra anche la sua colle-
zione nel palazzo cittadino, egli era soprattutto appaltatore delle dogane, e quindi
ben conosceva il passaggio delle merci verso altri Stati: basti ricordare l’esporta-
zione dei quadri di Ottavio Costa dallo Stato della Chiesa alla Liguria10, traffico che
non poteva essere sfuggito al Rotoli. Inoltre, quest’ultimo prestava denaro o fa-
ceva fruttare il denaro altrui, stringendo legami con famiglie importanti, come si è
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3 G. CAPITELLI 1996, pp. 57-80
4 F. CAPPELLETTI in A. DE MARCHI 1999,  p.61 
5 J. GARMS 1972, pp. 331-364
6 G. CAPITELLI 1996,  pp. 57-80; F. CAPPELLETTI in A. DE MARCHI 1999, pp. 31-63
7 Per gli inventari artistici dei due personaggi cfr. F. CAPPELLETTI,  L. TESTA 1990, pp. 75-101; F.

CAPPELLETTI 1996, pp. 13-29 e il convegno a Ferrara nel 2004 a cura di F. CAPPELLETTI
8 Lettera del 20 agosto 1645 allo Chantelou, in P. DU COLOMBIER 1929, p. 193
9 F. CAPPELLETTI in J. MONTAGU 1999,  pp. 41-48
10 P. MANCINI 1956-57, p. 224; cfr. anche A. VANNUGLI 2000, n.99, pp. 55-83; M. MACCHERINI 2002, pp.

123-128; J. COSTA RESTAGNO 2004, pp. 425-434
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detto: tra di esse, spiccano i Savelli ed i Colonna, questi ultimi protettori del
Caravaggio. Ma non basta: tra i “debitori del quaderno di cassa” ricordati nell’in-
ventario del 7 febbraio 162811, redatto quindi pochi mesi dopo la morte del Rotoli
(avvenuta il 10 dicembre 1627), figurano Ciriaco e Asdrubale Mattei, monsignor
Alessandro Mattei, Vincenzo Giustiniani, oltre ad Orazio Savelli, Angelo Colonna,
Pierfrancesco Colonna, “Herera e Costa” (il cui banco fallisce nel 1619)12, per ci-
tare alcuni dei committenti e collezionisti più celebri del Caravaggio: non meravi-
glia, quindi, che qualcuno di loro, per ridurre i debiti, abbia ceduto con una scrit-
tura privata al Rotoli un quadro del Caravaggio, a suo tempo commissionato o ac-
quistato (forse la “Buona Ventura” dai Vittrice, visto che intorno al 1620 il Mancini
afferma che ne era in possesso Alessandro Vittrice “gentilhuomo qui di Roma”13):
certo è che il pittore era già celebre in quegli anni e quindi particolarmente gra-
dito al Rotoli, oltretutto appartenente alla stessa sua regione di provenienza, per
lui motivo di orgoglio e di comunanza culturale, visti anche gli stretti legami da lui
mantenuti con gli altri bergamaschi o lombardi a Roma14.

Il Rotoli non mancava altresì di debitori o creditori raffinati, che avrebbero
potuto ben consigliarlo in proposito: tra di loro figurano anche il cardinale
Michelangelo Toschi, “Martio Spada”, “Gio.Batta e fratelli Mellini”, Andrea Torri, il
conte Francesco Gambara, Alessandro e Bartolomeo Ruspoli, Luigi e Ferdinando
Rucellai, il duca Cesarini, Francesco Patrizi, il cardinale Alessandro Orsini, monsi-
gnori Prospero e Fausto Caffarelli, il cardinale Alessandro Montalto, il cardinale
Gregorio Paravicino, il cardinale Evangelista Pallotta, Lelio Muti, “Philiberto della
Bordisiera”, gli Acciaioli ed i Martelli, il cardinale Garzia Mellini.

Un dato è comunque inoppugnabile: anche con Camillo, la villa da lui fatta
edificare mantiene ed esalta il suo ruolo di brillante espressione di un programma
artistico, che anche con i quadri esposti, oltre alle antichità, magnifica il proprie-
tario. Sono note, infatti particolari vicende che vedono Camillo impegnato a com-
missionare quadri per la villa, come quelle riportate dal Passeri: “ritornato a Roma
il principe don Camillo dopo la contumacia dell’esilio [obbligato a seguito della ri-
nuncia alla porpora cardinalizia ed al matrimonio nel 1647 con Olimpia
Aldobrandini], volendo anch’egli fare da Padrone regnante, ma con poca fortuna;
andava di quando in quando mettendo in opera qualche Pittore per suo servigio,
così fra gl’altri si valse d’Andrea [Sacchi] in un Quadro per lo suo Giardino detto
Belrespiro fuori di Porta San Pancrazio…Con poca soddisfatione ne rimase
Andrea con D.Camillo, assuefatto con la generosità del Cardinale Antonio
[Barberini], che spesse volte oltre le sue provisioni correnti, gli faceva regali di
cento, duecento doppie per volta…e così lasciò d’andarvi intorno attendendo alli
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fatti suoi…“15: si tratta del quadro raffigurante Flora, dipinto per Camillo tra il 1648
ed il 1650. Anche il celebre busto di Innocenzo X di bronzo e porfido eseguito da
Alessandro Algardi viene trasferito dopo il 1655 nella villa fuori Porta S.
Pancrazio16. L’inventario della villa redatto il 6 settembre 1666 riporta molti dei
quadri ricordati nell’inventario del 1652 già citato, quest’ultimo redatto per defi-
nire il patrimonio sottoposto al vincolo fidecommissario pamphiliano. 

Lo Scannelli riporta anche altre opere di autori celebri collocate nel 1657 nella
villa (ancora denominata “vigna”, nell’accezione sopra ricordata): tra le opere di
Tiziano, infatti, afferma che “sono in oltre diversi pezzi… fuori della Porta S.
Pancratio alla vigna Pamfilia”17; nell’esame dei quadri di Annibale Carracci riporta
che “nel Palazzo della Vigna Pamfiglia si viene ad osservare fra li altri, in un
quadro assai grande una Danae ignuda, figura al naturale, con Amore parimente
ignudo, il quale sta raccogliendo l’oro per mettere nel carcasso, dopo haver get-
tato via gli strali, additando lo stesso oro per lo più penetrante, potente, ed effi-
cace in Amore d’ogni altra cosa, ed opera tale per ogni parte d’osservatione
espressa con estrema bellezza si palesa fra le più degne continuamente mira-
bile”18. La distinzione introdotta nell’ubicazione delle opere nella villa, tra le due
opere del Caravaggio citate genericamente “nella vigna Pamfilia” e questa del
Carracci come posta “nel Palazzo della Vigna Pamfiglia”  lascia ipotizzare che i
primi due non fossero collocati nel Casino del Bel Respiro ma nella Villa Vecchia,
l’unico altro edificio di rilievo della villa: quindi per la Maddalena si poteva trat-
tare semplicemente del mantenimento di una collocazione precedente. Il quadro
del Carracci si identifica con la Danae ricordata anche nell’inventario del 1652;
donata nel 1655 da Camillo a Cristina di Svezia, giunge poi a Bridgewater, attra-
verso la dispersione della collezione Odescalchi, andando in seguito distrutta19.  

Il Bellori ricorda nel 1672 nel “giardino Pamphilio…diverse pitture di
Annibale Carracci, Guercino, Guido, Michele da Caravaggio, e di altre mani ec-
cellenti”20. 

Un panorama abbastanza ampio delle collezioni conservate nella villa subito
dopo la morte di Camillo è offerto dall’inventario del 6 settembre 166621. In quel
momento la villa aveva ormai abdicato al suo ruolo originario di dimora prediletta
di Camillo e luogo in cui conservare le opere più pregiate o particolari. Molti quadri
erano infatti emigrati nelle altre residenze del principe, come il palazzo al Corso ed
i palazzi a Nettuno e Valmontone, quest’ultimo destinato a divenire, negli anni im-
mediatamente precedenti alla morte di Camillo, lo spazio da lui dedicato alle col-
lezioni di quadri e di libri (nello stesso inventario del 1666 si annota accanto ad al-
cuni quadri collocati nella “prima stanza del secondo appartamento”: “mandati a
Valmontone”). Alcune opere erano state donate da Camillo a personaggi celebri,
come già rilevato. Tuttavia, la villa conservava una splendida collezione di opere
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16 ADP, scaff.97/16/2, cit. in J. GARMS 1972, p. 200 n° 982, e G. CAPITELLI 1996, p. 66
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21 ADP, scaff.86/23, cc.1-444, pubblicato, con alcuni errori di grafia, in J. GARMS 1972, pp. 331-364
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moderne oltre che antiche, costituita da quadri e sculture, messi insieme anche con
la consulenza di Nicolò Simonelli, colto ed abile “intendente” del principe. 

Tra i quadri, si osserva in generale una gran quantità di opere di scuola ve-
neta, soprattutto di Tiziano, ma anche dei Bassano, di Palma, Tintoretto,  secondo
un gusto probabilmente accentuato dalla presenza in famiglia della celebre colle-
zione di Pietro Aldobrandini, ereditata dalla moglie di Camillo, Olimpia, colle-
zione contenente capolavori di Giorgione e Tiziano, collocati agli inizi del
Seicento prevalentemente nella villa a Monte Magnanapoli22. Non mancano però
anche maestri dell’arte barocca attivi a Roma, come Annibale Carracci, ed artisti
collegati con la sua scuola, con una spiccata predilezione per i paesaggi, evidente
nelle vedute di Claude Lorrain, pittore cui Camillo commissiona molti lavori, ma
anche di altri artisti, come Agostino Tassi e Paolo Brill. L’inventario registra la pre-
senza di quadri di pittori cari a Camillo e più volte utilizzati dalla sua famiglia,
come lo stesso Grimaldi, Giacinto Gimignani, Giovan Battista Salvi detto il
Sassoferrato, Giovan Francesco Romanelli, Giovan Battista Passeri, Mattia Preti,
Andrea Sacchi, Fabrizio Chiari, Salvator Rosa. Compare anche un quadro di Pier
Francesco Mola, nonostante la celebre querelle per le pitture di Valmontone, rite-
nute splendide da Camillo ma da lui fatte distruggere per le questioni economiche
sollevate dal pittore: Camillo conservava ancora in villa “un quadro in tavola con
una Madonna et un Bambino in braccio, alto palmi 1 in circa, largo palmi 1 con
sua cornice intagliata, che vi sono due gigli e due palombe, tutte dorate, fondo
granito, mano del Mola”. Un altro ambito artistico prediletto è quello di Guido
Reni e del Guercino, ma sono rappresentati anche il Lanfranco ed artisti di diversa
notorietà, come il Cinatti e Michelangelo delle Battaglie. 

E’ ricordata un’opera attribuita a Francesco Allegrini, “un quadro in carta pe-
cora misura di palmi quattro bislongo et alto palmi uno scarso vi è la cavalcata del
possesso preso da N.S. Innocenzo Decimo a S. Giovanni Laterano con veduta di
Campidoglio, con varii palazzi, mano dell’Allegrini”: questo dato conforterebbe
l’ipotesi, avanzata dalla Fumagalli, dell’attribuzione all’Allegrini del frammento
raffigurante probabilmente la battaglia d’Isso, con Alessandro Magno, nella
Galleria dei Costumi Romani al Casino del Bel Respiro23, ma a tutt’oggi non sono
emersi documenti di pagamento a questo pittore per decorazioni ad affresco nella
villa.

Sempre nell’inventario del 1666 non mancano opere di ambiti diversi, come
quello genovese con Giovanni Battista Castiglione, o di protagonisti internazionali
della cultura classicistica, come il Poussin. Già noto è il notevole interesse di
Camillo per la pittura dei Paesi Bassi, ampiamente documentata nella villa.
Singolare è anche la presenza consistente di opere del cavalier d’Arpino, che rie-
cheggia l’interesse di un predecessore di Camillo nel possesso della vigna,
Solderio Patrizi. Più rare sono le opere risalenti ai secoli precedenti - escludendo
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i pittori sin qui ricordati -, come quelle attribuite ad Andrea del Sarto, al
Parmigianino, al Mantegna. 

Un cenno meritano i soggetti dei quadri: oltre a quelli consueti a carattere re-
ligioso e mitologico – questi ultimi più rari ed in generale legati alla “vanitas”
umanistica ed alla celebrazione del primato dell’amore - ed alle vedute già ricor-
date, compaiono battaglie, nature morte, animali e ritratti, secondo una moda
assai diffusa. In una posizione appartata, nella “stanza delle donne”, è annotato
anche “un quadro di una Madonna in tela da testa a sedere con puttino, che zinna,
con San Giuseppe, et anticaglia, mano dell’eccellentissimo signor principe
Pamphilj, cornicetta di noce antica”, a conferma della predilezione del principe
per la pittura anche in veste di dilettante24. 

“Nel palazzo esistente nella detta villa verso la strada”, corrispondente alla
Villa Vecchia, profondamente trasformata, sono stati rinnovati gli arredi; alcuni
forse sono da identificarsi con opere spostate altrove nella villa ma le uniche tele
probabilmente mantenute in situ sembrano essere i “nove quadri in tela d’impe-
ratore con cornice indorate dipinto le Sibille”,  nella galleria, corrispondenti alle
nove Muse ricordate nello stesso ambiente nell’inventario del 1628. 

Accanto alle pitture, anche le sculture e le altre opere moderne meritano al-
meno qualche accenno: dell’Algardi si conservano, oltre al busto già ricordato,
anche “un disegno di carta di lapis nero di una Madonna, che regge Christarello
dormiente, San Giuseppe a sedere con cinque Angeli a lato misura di due palmi,
cornice di noce semplice, mano del cavalier Algardi”, ed anche il celebre fauno in
marmo rosso, ora nella Galleria Doria Pamphilj (“una statua di rosso antico di un
Bacchetto inghirlandato con foglie et con una tazza nella mano destra e la sinistra
appoggiata al fianco con una pelle al traverso appoggiato ad un tronco con la
gamba destra sopra un piedistallo di legno tutto a fogliami d’oro, con arme di S.E.
padrone quando era cardinale”).

L’affidamento ad uno scultore della direzione dei lavori della sua amata villa la
dice lunga sulla considerazione in cui Camillo tiene quest’arte e di conseguenza
motiva la grande quantità di opere moderne nella villa, purtroppo solo sommaria-
mente descritte nel 1666, oltre ad opere antiche restaurate a volte con integrazioni
di grandissima qualità, spesso di mano dell’Algardi stesso, come per la Venere con
Cupido della sala tonda del Casino25. Questo interesse trova un limitato precedente
nella vigna del Rotoli, dove all’ingresso, nel giardino, erano collocate alcune scul-
ture raffiguranti animali, come “due leoni pardi, due leoni con due rotelle, dui
cani…un leone a sedere, un barbagianni”: si tratta però, in questo caso, piuttosto
del mantenimento di una pratica di arredo rinascimentale, come dimostrano le
sculture poste da Ciriaco Mattei nel circo della sua villa al Celio, dove compaiono
“un drago” , un “gattomammone” ed un “boschetto con molti animali di pietra con
un pastore”26. Anche i rilievi di soggetto antico, riproducenti spesso medaglie dise-
gnate nel volume di Francesco Angeloni Historia Augusta del 1641, come quelli
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24 Cfr. sul tema O. MELASECCHI, in F. CAPPELLETTI 2003, pp. 29-36
25 C. BENOCCI 2000d, pp. 28-45
26 C. BENOCCI 1991b, p. 39
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posti in posizione d’onore sulla facciata Nord del casino, l’unica ad essere stata
completata prima della morte di Camillo, stabiliscono una continuità tra antico e
moderno nella decorazione dell’edificio principale, all’insegna di un programma
unitario, celebrativo della concordia e della pace universale sotto il segno dei
Pamphilj, di cui gli inserti moderni costituiscono le principali chiavi di lettura27.

Camillo aveva anche un interesse spiccato per la musica, come dimostrano
le varie “spinette” e l’organo, conservati nel casino, oltre alle curiosità geografiche
di moda, attestate dai mappamondi, cui viene destinata una stanza dello stesso ca-
sino. La ricostruzione della sua quadreria nella villa, con acquisti ed eredità di-
verse, è una questione critica di grande complessità, e la ricerca è ancora in corso27 bis.
Anche dopo la morte di Camillo, comunque, le opere della villa sono caratteriz-
zate da una notevole mobilità: la Maddalena del Caravaggio, tra le altre opere, è
ricordata successivamente nel “Palazzo al Corso”, collocata nell’“Anticamera
grande verso il Collegio”28.

Il 22 e 23 giugno 1668 viene redatto un altro inventario della villa29, che
mostra alcune differenze rispetto al precedente, e nello stesso anno, il 1° di-
cembre, viene redatto l’ “Inventario di tutte le robbe, che furono trovate nella
stanza tonda sopra al Palazzo della Villa di Belrespiro prima d’esser accomo-
data nella forma che si ritrova”30: gli oggetti singolari, diffusi tra i collezionisti
secenteschi avidi di curiosità o con accesi interessi scientifici, come ad esempio
il padre Virgilio Spada31 e Federico Cesi, comprendono soggetti archeologici
particolari, come i “buccari diversi”, vasi, lucerne, statuette in bronzo  “et altre
galanterie”, materiali del mondo naturale e manufatti originali, come “christalli
di monte diversi, matreperle diverse, adornamenti di coralli diversi, adorna-
menti d’avorij diversi, tazze e bicchieri d’alicorni, unghie della Gran Bretagna
et altri ossi contro veleni, bastoni d’ebano, avorij, tartaruca et altro, ambre di-
verse, pietre di Belzuano diverse, bicchieri e vasi di corno, alicorno, lion-
corno…, porcellane diverse…, adornamenti di pietre diverse et altre sorte di
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27 Complessa è l’interpretazione dei soggetti dei quattro rilievi in stucco della facciata Nord.
Suggestiva e verosimile è l’ipotesi avanzata da Beatrice Palma in questo volume (si veda il capitolo
III), secondo cui il tema di riferimento è la ritrovata concordia di casa Pamphilj, estesa all’ecumene
cristiana. I quattro personaggi della facciata si prestano però a diverse identificazioni. Se si tiene
presente il testo dell’Angeloni del 1641, che costituisce un repertorio da cui l’Algardi trae le ico-
nografie dei ritratti imperiali per gli stucchi interni al casino, in particolare per la Galleria di
Costumi Romani e per la Sala di Roma, i ritratti delle medaglie più simili ai rilievi sono a partire da
sinistra Antonino Pio (p. 171 n°1) (identificabile invece come Caracalla secondo i moderni criteri
iconografici), Marco Aurelio (p. 193 n°11), Decimo Clodio Albino (p. 227 n° 1) e Lucio Settimio
Severo (p. 243 n°1), esempi tutti di virtus e con rapporti di successione o di complementarietà, al-
l’insegna della continuità dello Stato (C. BENOCCI 1999a, pp. 17-20). Il Pinaroli nel 1703 (I, p. 250)
ricorda nella facciata Nord i busti di Clodio Albino, Settimio Severo, Caracalla e Marco Aurelio, se-
guito dal ROSSINI nel 1776 (p. 335), che non sono identificabili con certezza con i rilievi in esame;
singolare è comunque la presenza di Caracalla -in un’opera moderna e realizzata ad hoc- come
soggetto esemplare di virtù familiare ed in una posizione di primo piano, stando anche al giudizio
fortemente negativo sulla sua figura riportato dall’Angeloni e diffuso nella cultura secentesca. 

27bisSi presenta di seguito una selezione degli inventari consultati per la ricostruzione delle vicende del col-
lezionismo moderno della villa, i cui risultati sono di prossima pubblicazione.

28 ADP, scaff. 86/29, cc. 1-413v; scaff. 86/27
29 ADP, scaff.97/16
30 ADP, scaff. 97/16/2, cc. 26v-65v
31 G. FINOCCHIARO 1999,  pp. 180-183; cfr. anche P. FALGUIÈRES 2000, pp. 335-341
32 C. BENOCCI 1998b, pp. 36-51; C. BENOCCI 2001c, pp. 8-10; sulla figura dell’Angeloni cfr. anche D.L.
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pietre non lavorate e materie impietrite, adornamenti all’indiana diversi, galan-
terie diverse sorti e qualità, armi e adornamenti turcheschi…, vetri diversi mi-
niati e piatti di terra miniati”. Questa collezione rimanda alla disinvoltura con
cui Camillo si procurava le opere di maggiore interesse che circolavano nel-
l’ambiente romano. E’ noto, infatti, che egli aveva preso temporaneamente in
consegna lo studio di Francesco Angeloni, noto anche come Museo Angelonio
per le straordinarie collezioni, appartenuto a quel personaggio, che aveva
svolto il ruolo di consigliere per il programma iconografico della villa; questa
consegna era avvenuta dopo la morte di costui nel 1652 e prima della vendita
e della dispersione dell’eredità. Il “Musaeum Romanum” dell’Angeloni conser-
vava tra l’altro anche quella stessa tipologia di oggetti “di curiosità”, accurata-
mente descritti dallo stesso Angeloni nei suoi manoscritti ma non più registrati
nell’inventario redatto dopo la sua morte nel 1652-53 e non emersi nelle com-
plesse vicende ereditarie successive, che avevano coinvolto anche Giovan
Pietro Bellori. Questa singolare mancanza ha portato a formulare l’ipotesi32 che
gli oggetti siano stati incamerati da Camillo e tenuti in altre sedi, probabilmente
prevalentemente nel Palazzo Pamphilj al Corso ed in parte in quello a Piazza
Navona, come attestano gli inventari del 1666, tornando ad essere riuniti nella
villa ad opera degli eredi di Camillo, quando ormai non vi erano più soggetti
che potessero pretenderne la restituzione. 

I cambiamenti del gusto e gli spostamenti sono documentati in una serie di
inventari secenteschi, come quello del 167133, quello del Casino del Bel Respiro
del 15 maggio 168034, quello degli oggetti trasferiti dal Palazzo al Corso alla villa
del 22 aprile 168235, che costituisce una testimonianza del mantenimento dell’in-
teresse del figlio di Camillo, Giovanni Battista, per la villa, attestato anche da di-
versi interventi sugli edifici e sui giardini, nonostante l’opera di moralizzazione
delle statue da lui promossa, con la copertura delle parti nude, documentata sia in
alcune statue ancora coperte con panneggi in stucco sia nelle stampe del volume
“Villa Pamphilia”, raffiguranti le sculture prima e dopo la moralizzazione36. 

I cambiamenti e le rielaborazioni progettuali di minore entità si mantengono
costanti, come prova l’ “Inventario di marmi, travertini et altre robbe simili esi-
stenti nella Villa di Belrespiro dell’eccellentissimo signor principe don Gio.Batta
Pamphilj padrone che non sono in opera”37 anteriore al 1709, che lascia intendere
come la villa abbia anche svolto una funzione di deposito di materiali artistici, poi
distribuiti altrove38. Questo inventario è confrontabile con l’ “Indice delle sculture
e pitture esistenti nel palazzo della Villa Pamphilj”39 . 

La seconda metà del Seicento segna comunque un’evoluzione sia in materia
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SPARTI 1998a, pp. 46-79; D.L. SPARTI 1998b, pp.47-80
33 ADP, scaff.97/16/3
34 ADP, scaff.97/16/3/2
35 ADP, scaff.97/16/1c
36 C. BENOCCI 2000a, pp. 28-45 
37 ADP, scaff.97/16/1a
38 S. D’AGOSTINO 2001c, pp. 123-129
39 ADP, scaff.97/16/1
40 ADP, scaff.86/34, cc.1476v-1513r



di giardini che di opere, attuata anche nelle altre residenze pamphiliane, che si
concentra nella villa agli inizi del Settecento, documentata nell’inventario del
1709-1710 del Casino del Bel Respiro, redatto dopo la morte di Giovanni Battista40,
novità che si estendono alla villa nei decenni successivi, attestate dall’inventario
del 171841, del 174842 e del 13 gennaio-27 ottobre 176143. Nel primo di questa serie
ritornano nella “guardarobba tonda di detto palazzo Nuovo” le curiosità elencate
nel 1668, con diverse aggiunte, segno dell’accentuazione del gusto per lo strava-
gante e l’esotico nell’età dei lumi. Non minore è l’interesse per i quadri44 .

L’inventario del 1761 documenta le innovazioni introdotte nella villa da parte di
Girolamo Pamphilj, l’ultimo rappresentante maschio della famiglia, con consistenti
cambiamenti nell’arte dell’abitare: la Villa Vecchia ed il Casino del Bel Respiro di-
vengono splendide residenze rococò (si veda il capitolo VI.2), mentre la costruzione
della Stanza dell’Organo, con l’organo idraulico di Celestino Testa, estende ai giar-
dini le delizie settecentesche. Nell’ambito del collezionismo moderno, il principe
Girolamo si rivela illuminato committente di Paolo Anesi, pittore di paesaggi tra i più
celebri del momento, che viene pagato nel 1749 per quattro quadri e quattro so-
praporte raffiguranti paesi e marine, destinati a Villa Vecchia, poi spostati nel Casino
del Bel Respiro, dove vengono ricordati nell’inventario del 1761. Attualmente, i
quattro quadri sono probabilmente da identificare con quattro tele della Galleria
Doria Pamphilj45, mentre le sovraporte sono ancora in situ nel casino46. L’assetto set-
tecentesco della Villa Vecchia è caratterizzato da stoffe sulle pareti con colori lumi-
nosi: si succedono “ormesino color d’oro con falbalà e guarnizione di francettina di
seta color di perla con suoi cordoni e fiocchi simili”, “un parato di broccatello giallo
in teli 36, 2 sopraporti con guarnizione nelle cugiture di galloncino color di perla,
con suo fregetto attorno”, “barbantina color d’oro”, “rasetto di Torino a fiamma di
colori diversi di n° 34 teli con suo fregetto e guarnizione di francia faccettata color
d’oro”, “ormesino color perla con sue falbalà, cordoni e fiocchi e guarnizione di
francetta di seta color d’oro”, “ormesino verde a due partite”, “un parato d’interliccio
dipinto a sughi d’erba in 6 pezzi…rappresentanti istorie della scrittura sopra con un
sopraporto e quattro soprafenestre simili”, “un parato di galangà fiorata a fiori di-
versi e fondo bianco”, “un parato di nobiltà con fondo color perla e fiori diversi”, ca-
napé e sedie di velluto turchino,  “un parato di sughi d’erba rappresentanti bosca-
reccie e figure”, “un parato di galangà con fondo bianco”, “un parato di damasco
verde”47. Il risultato doveva essere di grande suggestione, esaltante la luce naturale
attraverso le tonalità delle stoffe, i verdi-azzurri delle tele ed il color di perla dei
nuovi stucchi, fatti realizzare dall’architetto Francesco Nicoletti nell’opera di rinno-
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41 ADP, scaff.97/16/4
42 ADP, scaff. 86/36, cc. 296r-360r
43 ADP, scaff.86/38, cc. 69v-90r
44 ADP, scaff.90/57/16
45 C. BENOCCI in E. DEBENEDETTI 1988, pp. 209-278; F. CAPPELLETTI in C. BENOCCI 1998a, p. 292; C.

BENOCCI 1999c, pp. 33-34
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47 C. BENOCCI 1995c, pp. 383-398; C. BENOCCI 1998c, pp. 123-130
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49 ADP,  scaff.97/16/1b



vamento dell’edificio, con la costruzione di una nuova scala. Sono utilizzati nella
villa anche i mobili e gli oggetti di stile cinese, di gran moda48.

E’ il canto del cigno del collezionismo moderno della villa: la “Discrissione
dello stato presente de mobili ed immobili del Casino Nobile di Villa Panfili di
questo dì primo decembre 1799”, redatto da Francesco Bettini49, documenta una
situazione comoda e di una certa ricchezza ma ben lontana dai fasti precedenti:
soprattutto per quanto riguarda i quadri, sono spesso annotate le mancanze, com-
mentate così: “vi resta il vuoto per altri undici quadri, che furono portati a Roma”,
oppure “vi resta il vuoto per altri sei quadri che furono portati a palazzo a Roma”.
Abbondano invece le curiosità già elencate fin dal 1668 ed ulteriormente aumen-
tate, secondo la moda degli ambienti colti di fine secolo. 

Un posto a parte occupano i diari di viaggio: l’attenzione è soprattutto volta ai
giardini ed alle antichità, attribuendo solo scarsa attenzione alle opere d’arte mo-
derne e con diverse opinioni circa lo stato della villa. E’ il caso, ad esempio, di
Charles de Brosses, che scrive le sue “Lettere familiari” durante il soggiorno italiano
del 1739-40, pubblicate nel 1799, dando un resoconto entusiastico della villa50,
mentre di opinione opposta è Pierre Jacques Onénysme Bergeret de Grancourt,
che nel 1773-74 compie il suo viaggio in Italia insieme al pittore Fragonard51. Anche
il marchese Donatien Alphonse François de Sade annota durante il suo secondo
viaggio in Italia, nel 1775-76, lo stato dei giardini e delle statue della villa, rima-
nendone affascinato52. Johann Wolfgang Goethe osserva la villa soprattutto per le
qualità paesaggistiche, secondo i suoi appunti del 2 dicembre 178653, così come un
altro tedesco, Friedrich Johann Lorenz Meyer nel 178354.

Più vario è lo spirito con cui celebri dame si recano presso la villa. Se colte ed
amanti delle antichità, considerano la villa quasi come un museo e come tale lo
studiano: è il caso, ad esempio, di Sofia Albertina principessa di Svezia, zia del re,
a Roma da gennaio a giugno del 179355, guidata nelle sue visite da Francesco
Piranesi. Il 24 gennaio, appena arrivata nella città, si reca a Villa Pamphilj, dove “si
trattenne ad osservar ciò che è di più raro in quel Casino, disegno di Gio. Battista
Falda Bolognese, e disposto dall’Algardi, con bassirilievi ec.. In esso osserva molte
statue de’ migliori Scultori, ed in fine ebbe il piacere di osservare il Museo ric-
chissimo di statuette, vasi, bacili e lavori di argento, di bronzo, cristalli, e di altre
pietre singolari; indi fatte alcune passeggiate per la villa medema tornò in Roma”56.
E’ ancora la collezione secentesca di curiosità che affascina: ma l’inglese Mary
Berry, che si reca due volte nel 1820 nella villa, pur annotando le opere insolite
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50 C. DE BROSSES s.d., vol. II, pp. 195, 462-463
51 BERGERET ET FRAGONARD, 1895, pp. 155-156
52 D.A.F. DE SADE 1974, pp. 101-102
53 J.W. GOETHE 1924, I, p. 171
54 F.J.L. MEYER 1972-1980, pp. 125-126
55 CRACAS, Diario di Roma, Roma 1793, nn° 1880- 926; cfr. anche Ragguagli o sia giornale della venuta

e permanenza in Roma di S.A.R. Sofia Albertina, principessa di Svezia, abbadessa di Quedlimburgo,
sotto nome di contessa di Wasa, Roma 1793; su questo viaggio cfr. P. GRATE, B. SANDSTRÖM 1982; R.
CAIRA LUMETTI 1990; per l’esame degli studi degli artisti cfr. S. ROLFI 2002,  pp. 49-90 

56 CRACAS, 1793, n° 1888,  29 gennaio, p. 13
57 B. RICCIO 2000,  pp. 219,  228-229
58 C. BENOCCI 1988a,  pp. 100-108; B. CACCIOTTI , B. PALMA VENETUCCI 2002,  pp. 127-141 



presenti nella sala tonda all’ultimo piano del casino, annota minuziosamente un
lungo elenco di oggetti di abbigliamento femminile, di cui l’ambiente era ricco57.

Il romanticismo ottocentesco prosegue nell’apprezzamento del parco e delle an-
tichità, costantemente disegnate da vari artisti nel Settecento e nell’Ottocento, ma
siamo ben lontani dall’analisi puntuale delle opere moderne che arricchivano la villa.

Quest’ultimo secolo vede l’arrivo di nuove opere, frutto di matrimonio, come
quello fausto di Luigi Giovanni Andrea con Teresa Orsini, che porta in casa
Pamphilj una parte delle collezioni della sua famiglia. L’inventario della villa re-
datto nel 1845 da Giuseppe Marocco, invece, descrive le innovazioni tardosette-
centesche, gli oggetti antichi, lo splendore di edifici ed i giardini ma ben poco
delle moderne collezioni ancora conservate58. Il Casino del Bel Respiro, ormai di-
venuto principalmente residenza dei principi Pamphilj in villa piuttosto che
museo prestigioso, si avvia all’età contemporanea, dove il rinnovamento degli ar-
redi, legato anche a ristrutturazioni con nuovi cicli pittorici, come quello del 1908
di Emilio Retrosi59, hanno dato il via a moderni arredamenti, ormai senza alcun le-
game con la famiglia Pamphilj e con la tradizione sei-settecentesca della villa. 
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A. Specchi, “Pianta del primo ingresso del palazzo della Villa Panfilia fuori di Porta S.Pancrazio”,

da Studio d’architettura civile, Roma 1721, Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe 
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Veduta del Giardino d’Ingresso e della facciata Nord del Casino del Bel Respiro, sec. XVII,

Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe.
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V. IL SEICENTO: I GIARDINI

IL GIARDINO D’INGRESSO, IL GIARDINO SEGRETO, 
IL GIARDINO DEL TEATRO 
E GLI ALTRI GIARDINI E FABBRICHE

1 - IL SEICENTO. LA SISTEMAZIONE COMMISSIONATA DA
CAMILLO E GIOVANNI BATTISTA PAMPHILJ ED IL
RUOLO DI GIAN LORENZO BERNINI, GIOVANNI FRAN-
CESCO GRIMALDI ED ALESSANDRO ALGARDI

Carla Benocci

La ricca documentazione finora raccolta consente di ricostruire con una
certa attendibilità le vicende costruttive della grandiosa villa del cardinale

Giovanni Battista Pamphilj, poi papa Innocenzo X, cui subentra con grande de-
terminazione il nipote Camillo, dagli inizi del 1645 in poi (si veda il capitolo V.1).
I disegni progettuali, editi nel volume Villa Pamphilia, attestano l’invenzione del
complesso, attribuibile – stando al documento del 6 gennaio 1645 più volte ri-
cordato – al Bernini. Si apre un complesso cantiere, la cui direzione, assunta
dall’Algardi come artista di fiducia di Camillo, si avvale dell’opera del Grimaldi,
l’unico in possesso di una conoscenza sufficiente di tecniche idriche e costruttive,
nonché di opere di giardini. 

I disegni sopra ricordati documentano alcuni elementi fondamentali della
progettazione: l’unitarietà e la prevalenza assunta dai giardini e dal paesaggio,
con una funzione di accentramento di significato e di dominio sul complesso
attribuita al casino, insieme ad una assialità centrale nella composizione dei
giardini che si susseguono sui diversi terrazzamenti, disposti secondo una
complessa simmetria, arricchita da dissimmetrie sulle fasce laterali. Il nucleo
centrale della composizione si snoda congiungendosi, tramite viali ortogonali,
con un nucleo secondario, posto ad occidente, anch’esso organizzato secondo
una assialità centrale, dove prevale l’elemento dell’acqua. La base su cui
poggia l’intera composizione è data dall’assetto e dalle caratteristiche del
suolo, qualificato dal punto di vista geologico dalla presenza di argille e di un
terreno particolarmente fertile (si veda l’Appendice “Caratteristiche geologiche
e idrogeologiche del colle Gianicolo e di Villa Doria Pamphilj”), dall’abbon-
danza delle acque, assicurata dall’acquedotto Traiano Paolo, e da una limitata
estensione di terreno con sabbie, sul luogo dell’attuale lago; la disposizione
naturale di un andamento sommitale che consente adeguati terrazzamenti,



esaltato dalla valle poi detta dei daini, sul confine orientale, e dalla lunga val-
lata più ad occidente, nonché il lento declivio verso Sud, a partire dal percorso
di crinale lungo l’asse della Via Aurelia Antica, costituiscono fattori determi-
nanti per la buona riuscita di una composizione naturalmente favorita da una
estensione senza barriere verso Sud e dalla facilità nella realizzazione di ter-
razzamenti coltivati ed adorni di fontane, alimentati da un sistema idrico di fa-
cile installazione e manutenzione. 

L’idea di costruire finalmente una villa secondo una visione unitaria e non per
addizioni di elementi si presenta quindi come innovazione geniale rispetto alle ela-
borazioni, finora conosciute, delle altre ville barocche romane, come Villa Borghese.

Affacciato sulla Via Aurelia Antica e posto su di un terrazzamento ad una certa al-
tezza è il nuovo Giardino d’Ingresso, che si apre in un “teatro avanti il Palazzo con di-
verse statue”; si accede quindi al casino, che unisce ad un corpo centrale a diversi piani
due ali laterali, con torrette alla estremità, sommando così una qualità di dominio ar-
chitettonico sul paesaggio ad una estensione che accompagna l’andamento orizzon-
tale dei giardini; si scende ad un terrazzamento inferiore verso Sud, con il casino stesso
in funzione di cerniera, terrazzamento scandito nei parterres del “Giardino Secreto con
fontana in mezo” e “due peschiere”, utili per sottolineare l’andamento orizzontale di
quest’ultimo insieme; infine, si scende, tramite una scalinata, al sottostante Giardino
del Teatro, introdotto da un asse centrale che parte dalla “fontana della Venere”. 

L’asse centrale è in realtà lo stesso che ha inizio dal primitivo teatro già ricor-
dato, prosegue, attraverso il casino, la fontana centrale del Giardino Segreto e la
fontana di Venere, verso il Pineto e l’area del Serraglio, concludendosi all’orizzonte.
La vicina valle sul confine orientale, poi chiamata valle dei daini, viene inclusa visi-
vamente nella composizione prospettica grazie al “viale dove si gioca al maglio”
(per questo gioco si veda il capitolo V.2), disposto secondo un andamento obliquo,
una sorta di canale prospettico atto a prolungare l’estensione verso l’orizzonte.
Un’altra tavola dello stesso volume Villa Pamphilia raffigura la veduta che si aveva
di questo viale dalla strada consolare: un lungo asse, fiancheggiato da alte siepi e
da quinte di alberi lasciati sviluppare liberamente in altezza, che arriva alla “fontana
in prospetto al portone”, dietro alla quale si scorge il paesaggio, sintesi efficace del-
l’idea progettuale di articolare una villa che domina l’ambiente inserendosi però
pienamente in esso.

All’asse centrale di simmetria fanno corona alcune composizioni più com-
plesse sul lato occidentale: l’ampia piazza al centro del Giardino del Teatro è ca-
ratterizzata sul lato occidentale dal “teatro con fontane, statue e bassi rilievi”, al
quale si giunge dopo aver incontrato, a partire dall’area del Giardino Segreto, una
“fontana con diverse fontanelle e istoriette a mano dritta del Teatro”; oltre il teatro
centrale, questo insieme viene duplicato in un’ ”altra fontana come sopra a mano
manca del Teatro”. Come risulta da un’altra tavola dello stesso volume già ricor-
dato, il teatro con i due nuclei vicini dovevano essere realizzati secondo un an-
damento a due livelli sovrapposti. L’emiciclo centrale è ripetuto specularmente
verso occidente, qualificando uno spazio che presenta un andamento simile ad
un circo; l’emiciclo di chiusura verso occidente è ancora una volta ripetuto spe-
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cularmente, aprendosi in un “antrone, che passa sotto al colle e corrisponde nel
teatro”. 

E’ in tal modo risolto il nodo del passaggio verso occidente, con il supera-
mento dell’andamento collinare, probabilmente attraversato da un percorso, che
verrà successivamente utilizzato per l’organo idraulico settecentesco. L’asse cen-
trale del Giardino del Teatro prosegue verso il pineto e, superato il “viale che di-
vide il Serraglio dal Pineto”, di andamento ortogonale all’asse stesso, verso il “ser-
raglio dove sono diversi animali”, che prosegue fino all’orizzonte. 

In realtà, la tavola sinora descritta mostra il progetto nella sua più compiuta
ideazione, in gran parte ma non interamente realizzato: come per il casino, com-
piuto per quanto riguarda il corpo centrale ma non per le due estensioni oriz-
zontali, anche dei due invasi fiancheggianti l’emiciclo centrale del Giardino del
Teatro ne viene realizzato solo quello più vicino al casino stesso, denominato
Ninfeo dei Tritoni, raffigurato in una stampa di Giovanni Francesco Venturini ed
in altre piante della villa. Si tratta di un antro scavato nel terreno, decorato con
finte stalattiti, due statue di sirene e due di fauni, immersi nell’acqua, vano aperto
con tre arcate su di un invaso antistante, già costituente un laghetto, trasformato
dopo il 1849 in un parterre fiancheggiato da due vasche laterali; anche l’arco cen-
trale d’ingresso all’antro è decorato con due telamoni, ora molto danneggiati. Al
centro della composizione è stata collocata dopo il 1849 la statua di Pan, prove-
niente dal vicino organo idraulico1. Questo complesso è collegato alla fontana del
Nilo, posta ad un livello superiore, fontana provvista di una vasca, dalla quale
partono due condotti che alimentano un bacino posto al di sopra del vano co-
perto, da cui fuoriescono due cadute d’acqua, in canali decorati con delfini, che
giungono fino all’invaso a terra. L’insieme è di gusto squisitamente naturalistico,
imitante un ambiente arcadico, popolato di fauni e ninfe. 

A questo nucleo si contrappone la vicina esedra del Teatro, decorata da dieci
rilievi in marmo, inseriti in riquadri di mattoni, disposti come cornici intorno ai
quadri di pietra, in una sorta di galleria all’aperto, sormontata da dieci busti in
ovati e da statue sulla balaustrata di coronamento, statue sostituite in gran parte
da vasi dopo il 1849. Per l’allestimento dell’esedra vengono riutilizzati rilievi in
gran parte preesistenti, come le due opere di François Duquesnoy raffiguranti l’
“Amor divino che abbatte l’Amor profano” ed un baccanale di putti, di diverse di-
mensioni, per ospitare i quali furono adattate le cornici in mattoni, o il rilievo con
Apollo e Pan, di misure più ridotte, le cui decorazioni dello sfondo furono estese
anche al riquadro ospitante. Questi rilievi sono già ricordati in numero di dieci
nell’inventario del 1666 ma probabilmente furono oggetto di alcune sostituzioni
negli anni immediatamente successivi, come il rilievo con il mito di Dioniso, for-
mato di tre parti e non ancora messo in opera secondo un inventario tardose-
centesco. Il tema centrale è quello riconducibile ai soggetti dei due rilievi del
Duquesnoy posti al centro dell’esedra: il superamento di prove nel percorso ter-
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1 Attualmente l’originale è stato depositato nel Museo della Villa Doria Pamphilj a Villa Vecchia, insieme
a tutte le altre statue antiche, secentesche ed ottocentesche, ed in situ è collocata una copia



reno, dove si abbandona la dimensione ferina verso una forma superiore di uma-
nità, all’insegna della spiritualità e dell’amore, umanità dedita alla celebrazione
delle arti, in una sorta di acquisita eternità. Il percorso spirituale si avvia dal ri-
lievo con Orfeo e due figure femminili, probabilmente Demetra e Persefone, pro-
segue, dopo una processione sacrificale, con il mito di Dioniso, affrontando i temi
della morte e della maschera, degli amori di Giove, del mito di Ifigenia, del rap-
porto tra Apollo e Pan, concludendosi con la sfera universale delle arti, cui ri-
manda il rilievo dedicato da Flavio Valeriano al figlio morto giovinetto, seguace
del culto di Iside. 

Questa dimensione universale è il punto d’arrivo del programma iconogra-
fico e celebrativo della villa, che, per quanto riguarda i giardini, trova il momento
iniziale nella fontana di Venere, sotto al Giardino Segreto, splendidamente illu-
strata in una stampa di Giovanni Battista Falda, dove il soggetto è il motivo tratto
dalla decima Ecloga delle Bucoliche di Virgilio, “Omnia vincit Amor, et nos ce-
damus amori”, sviluppato negli stucchi algardiani della volta e nei medaglioni a
mezzo fresco delle pareti dell’ambiente che copre la vasca, che presentano come
soggetti Cupido in atto di saettare con l’arco, Giove e Giunone al centro e poi
Cibele, Flora, Cerere, Bacco, Vulcano, Anfitrite; la statua di Venere su di un
gruppo di delfini, al centro della vasca, è inquadrata in un’arcata, decorata in ori-
gine da due telamoni, e fiancheggiata da nicchie ospitanti un Sileno con otre e
Bacco giovane (ora entrambi sostituiti da copie), già posti all’inizio delle due sca-
linate laterali. Il restauro, condotto nel 1983, ne ha riportato in luce i colori origi-
nari, rispondenti ad una gamma cromatica molto calda, compresa tra la porpora
e l’oro: varie gradazioni più chiare si susseguono negli ovati a mezzo fresco,
mentre gli stucchi, le ghiaie dorate ed i tartari accentuano l’intensità cromatica
dell’insieme. La sostituzione delle statue originali con copie in cemento, per
quanto riguarda la fontana, intervento condotto nel 1987, e con riquadri in resina
per quel che concerne i rilievi dell’esedra del Giardino del Teatro, ha aperto il
campo ad un’ipotesi di restituzione dell’immagine complessiva dell’assetto se-
centesco dell’insieme, anche per quanto riguarda i busti degli ovati dell’emiciclo,
solo in parte conservati2.

Le aiuole che qualificano i terrazzamenti dei tre giardini, ed in particolare
quelli del Giardino del Teatro, presentano raffinati disegni, di natura araldica,
come i gigli Pamphilj, secondo un andamento assai basso, come dimostrano le
raffigurazioni delle due tavole dedicate a questo giardino del volume più volte ci-
tato; i “parterres en broderie”, come potrebbero agevolmente essere definite le
aiuole stesse, dove probabilmente era previsto l’uso del bosso nano per garantire
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2 Per il programma più dettagliato delle decorazioni dell’esedra e della fontana di Venere cfr. C.
BENOCCI 1996a; C. BENOCCI 1998a; il Ninfeo dei Tritoni è stato restaurato dall’Amministrazione co-
munale nel 1985-87 (direttore dei lavori arch. P. Grillo; indirizzo scientifico e relazione storico-artistica:
dott.ssa C. Benocci): cfr. C. BENOCCI 1988c; la fontana di Venere è stata restaurata dalla stessa ammi-
nistrazione e con gli stessi referenti nel 1993: C. BENOCCI 1994b. Per il problema del colore delle de-
corazioni cfr. C. BENOCCI 1990, pp. 337-344; per i restauri degli stucchi cfr. C. BENOCCI 2001d, pp.
567-546; per l’integrazione delle sculture dell’esedra cfr. C. BENOCCI 1997b, pp. 439-449; per il pro-
blema delle copie cfr. C. BENOCCI 2003e, pp. 463-471
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la buona riuscita dei complessi disegni, erano definiti da siepi di maggiore altezza
sui perimetri, intervallate da vasi e da vari tipi di arredi. 

La successione di percorsi ortogonali all’asse principale della composizione
della pars urbana della villa, con il casino ed i tre giardini, scandisce la pars fruc-
tuaria, nucleo di minore importanza e concepito ancora una volta secondo
un’idea di valorizzazione dell’andamento del terreno. Viene ripetuto quindi con
una semplificazione lo schema adottato nella prima parte: dalla strada consolare
si apre l’ingresso, caratterizzato da un altro “teatro con diverse fontane del detto
casino”, quest’ultimo rappresentato dall’edificio preesistente appartenuto a
Giovanni Rotoli (si vedano i capitoli IV, V.1 e VI.2). La qualità di quest’ultimo
viene accresciuta con l’addizione di un corpo di fabbrica con un cortile, in modo
da costituire un adeguato “Casino per la famiglia”, arricchito da un giardino ad
oriente “con altre fontane del detto casino”. L’insieme è meno significativo dal
punto di vista architettonico rispetto al Casino del Bel Respiro ed in una posizione
defilata rispetto all’asse centrale: ma la memoria familiare e la funzione cui deve
assolvere non rendono necessarie ulteriori trasformazioni. 

L’andamento orizzontale di questo insieme si prolunga verso la prima parte
della villa con un “pomaro”, lungo il perimetro settentrionale; il lato occidentale,
oltre il teatro avanti l’ingresso, mantiene il carattere raffinato riservato alla coltiva-
zione di agrumi, con un recinto qualificato da “piantate di merangoli con sue fon-
tane nel mezo”. Proseguendo verso il confine occidentale della villa, si incontra un
altro manufatto preesistente, destinato a “stalle e rimesse”. Il grande viale congiun-
gente il teatro del Giardino d’Ingresso con il teatro vicino alla Villa Vecchia fian-
cheggia il giardino di merangoli e arriva alla “fontana della Palomba”. Tra quest’ul-
tima e l’inizio del canale del lago sono disposti un terrazzamento coltivato sempre
con “piante di merangoli con sue fontane nel mezo”, scandito da una croce di viali,
e da un altro “giardino de frutti” verso il confine occidentale, che arriva fino alla fon-
tana della Palomba ed alle stalle e rimesse. Verso Sud, il limite del terrazzamento è
segnato dalla “fontana della Regina”, in prossimità della quale è il canale d’acqua,
che segue l’andamento della vallata, concluso nel “lago con isola nel mezo”. Da
quest’ultimo parte il canale di scarico, alimentante una grande ragnaia. 

Il canale attraversa il pineto, piantato con file regolari di piante e percorso da
una maglia ortogonale di viali. Il confine Sud delle due parti sinora descritte è se-
gnato dal lungo viale parallelo all’andamento della strada consolare, già ricordato;
oltre quest’ultimo, si apre l’area destinata al serraglio di animali, al lago, alle ra-
gnaie (ne è documentata un’altra verso oriente). Questa pars rustica copre oltre
metà dell’intera villa ed è caratterizzata da diversi manufatti, di cui vengono ricor-
dati nella leggenda della pianta della villa solo gli usi agricoli e funzionali ad esi-
genze produttive, di allevamento o di delizie: si succedono da oriente ad occi-
dente un casino con le “stanze per li fasani”, il “precoio”, la “stalla per detto pre-
coio per le vacche”, un edificio di cui non viene indicata la funzione, più a Sud,
una “uccelliera”, in prossimità della quale si apre un viale alberato che conduce ad
un “boschetto”. Un altro edificio senza indicazioni è disegnato sul confine meri-
dionale, mentre il campo è occupato da un insieme di cavalieri in atto di cacciare,



probabilmente in riferimento ad una delle battute che si svolgevano nella villa. 
I documenti di cantiere attestano che i lavori si concentrano nella pars ur-

bana e nella pars fructuaria della villa, soprattutto nei primi tre giardini, con il
Casino del Bel Respiro, e nella Villa Vecchia, tra il 1645 ed il 1648. E’ prevista però
l’espansione verso Sud della proprietà, dove si trovavano “vigne” con edifici di
qualche rilievo, come la vigna con casino e giardino di 24 pezze di Giustiniano
ed altri Orfini, importante famiglia di Foligno, acquistata il 30 aprile 1653: la man-
canza, nella pianta d’insieme della nuova villa, di indicazioni che attestino la qua-
lità di questi acquisti progettati o funzioni pregiate ad essi attribuite sottolineano
che si tratta di annessioni ritenute secondarie, che arricchiscono la grande esten-
sione della “vigna” a Sud, sviluppando con dimensioni eccezionalmente rilevanti
una vocazione propria della tradizione romana, in cui la vigna coniuga insedia-
menti pregiati e produttivi, e di questa zona in particolare, come la vicina vigna
appartenuta ad Orazio Manili3. Rispetto alle due parti oggetto di trasformazioni,
però, questo pur esteso territorio ha un valore di completamento, rimanendo
marginale.

Confrontando questa grandiosa progettazione con le altre ville barocche ro-
mane, si possono osservare alcuni dati comuni. La valorizzazione dei terrazza-
menti naturali e l’orditura con viali ortogonali, spesso con un asse compositivo
centrale, non è una novità ma piuttosto una costante nella progettazione dei giar-
dini storici romani almeno dal XVI secolo: gli esempi dei giardini Vaticani e dei
giardini del Quirinale avevano infatti costituito dei modelli per tutto lo sviluppo
delle ville rinascimentali e degli inizi del Seicento, come la Villa Giulia (dove era
prevista anche un’estensione agricola significativa, solo in parte compiuta), la
Villa Medici, gli Orti Farnesiani, la Villa Peretti Montalto, molto più estesa delle
altre e con impianti compositivi elementari, rinnovati dal cardinale Alessandro
Peretti Montalto nei primi decenni del Seicento con un nuovo tracciato e con la
messa a dimora di numerose piante4, e molte altre, raffigurate ad esempio nel vo-
lume Li Giardini di Roma con le loro piante alzate e vedute in prospettiva, di
Giovanni Battista Falda, edito nel 1676 e nel 1683. Villa Borghese, un complesso
tra i più significativi della prima metà del Seicento a Roma5, oltre agli elementi già
ricordati presenta alcuni motivi analoghi alla Villa Pamphilj, come i tre recinti, con
funzioni in parte diverse rispetto a quest’ultima villa, il lago nella pars rustica o
terzo recinto, i giardini segreti in prossimità del casino, il barco per la caccia, il
viale d’ingresso non in asse con l’edificio: si tratta però di aree o recinti giustap-
posti ed addizionati, non fusi in un’idea unitaria, secondo una progettazione di
derivazione tardomanierista. Derivata dalla Villa Borghese è la Villa Ludovisi, che
segna alcuni sviluppi nell’orditura compositiva: viene tracciato a partire dal ca-
sino un viale centrale, con composizioni simmetriche sulle due estensioni laterali,
rappresentate da boschetti-labirinti, di notevole impatto visivo e pronunciato an-
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3 Cfr. C. BENOCCI 2005
4 Sullo sviluppo secentesco di questa villa cfr. C. BENOCCI 1995d, pp. 261-281; C. BENOCCI 1996e, pp.

117-131; C. BENOCCI 1996c, pp. 21-34
5 Cfr. A. CAMPITELLI 2003b



damento verticale, che riempiono lo spazio antistante l’area del casino, anziché
sottolineare l’importanza di quest’ultimo; il viale centrale assume come limite
della villa il circuito delle mura, vincolo significativo e ben diverso dal paesaggio
naturale, che costituisce la prosecuzione della parte meridionale della Villa
Pamphilj; anche i diversi assi di simmetria del giardino Ludovisi, paralleli a quello
principale, si dirigono verso le mura, con analogo esito. Dimensioni cospicue as-
sume però il viale d’ingresso, anch’esso concluso dalle mura, secondo la descri-
zione del Pinarolo, nel 1703: “entrando in questa villa si ammira un magnifico via-
lone capace di tre carrozze al paro, ornato di spalliere di cipresso dai lati per ri-
paro dal sole, longo trecento passi”6: la scala sulla quale viene organizzata la villa
prelude ormai ai grandi parchi europei. La villa stessa presenta però un altro nu-
cleo almeno di pari importanza rispetto al palazzo, dominato dal casino del Nero,
al centro di un sistema qualificato da una croce di viali: nella villa erano state evi-
dentemente organizzate le parti mantenendone le differenze, legate all’anda-
mento del suolo e alle preesistenze, piuttosto che ad una nuova completa fusione
in una unità7. 

La Villa Pamphilj testimonia quindi un notevole salto di qualità nella proget-
tazione, fortemente centralizzata e con una complessa gerarchia tra le parti,
nonché con un perfetto inserimento del paesaggio nella composizione, che con-
tinua anche oltre il recinto di confine. La rilevanza data alla parte destinata alla
caccia ed alle attività agricole attribuisce al complesso anche il valore di sintesi di
un aspetto peculiare degli insediamenti della campagna romana, quello proprio
delle “vigne”, destinate alla produzione di vino spesso pregiato, di fiori e frutta,
questi ultimi disposti in giardini più o meno elaborati, con boschetti per l’uccel-
lagione (le ragnaie) destinati al piacere della caccia del signore ma anche al red-
dito, per la ricchezza della cacciagione raccolta8. 

L’impostazione del nucleo principale della villa con una forte centralità ri-
manda ad un significato politico che ben si inquadra nella committenza pamphi-
liana, espressa in modo esemplare nella residenza di Piazza Navona, dedicata alla
celebrazione della pace universale all’insegna della casata ed al dominio “urbi et
orbi”, proclamato dagli arredi commissionati da Innocenzo X. L’elaborazione teo-
rica di questi programmi politici, in un campo laico e non certo allineato con la
posizione della Chiesa e del papato pamphiliano, si ritrova in area francese:
Olivier de Serre pubblica nel 1600 il Théatre d’agriculture, dove compaiono i
primi disegni di “parterres”, sviluppati da Jacques Boyceau de la Barauderie nel
Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art, del 1638. E’ però
con i Mollet che vengono enunciati i principi compositivi del nuovo giardino
francese: significativi sono i volumi Le Jardin de plaisir di André Mollet, del 1651,
e Théâtre des plants et jardinage di Claude Mollet, edito postumo nel 1652 ma
lungamente preparato. Come successivamente verrà compiuto da André Le Nôtre
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6 G. PINAROLO 1703, I, p. 11
7 Sulla Villa Ludovisi cfr. G. FELICI 1952; Da Villa Ludovisi… 1957; A. SCHIAVO 1981; A.A. AMADIO

1992, pp. 9.12; M.P. FRITZ 1997, pp,. 422-51 
8 Cfr.C. BENOCCI 2005



nei giardini reali, in questa nuova visione dell’arte giardiniera, “la logica della sim-
metria si impone in relazione al concetto di centralità. Il centro, il fuoco prospet-
tico, la convergenza degli assi diventano una regola espressiva del linguaggio uf-
ficiale, a ripetere e sostenere l’opera riorganizzatrice del sovrano. Si recuperano i
più rigidi dettami classici della composizione architettonica alla riscoperta dei va-
lori di unità. Tutti gli elementi trovano relazione tra loro creando composizioni
scenografiche dal disegno fortemente unitario…Nonostante nei progetti di Le
Nôtre l’edificio domini la composizione e ne costituisca il centro, il parco non è
più solo estensione del palazzo, bensì la parte predominante del complesso. I
giardini coprono spazi enormi, completamente organizzati secondo direttrici or-
togonali, oppure a tridente o a stella, ritagliate tra vaste zone boscate, ornate di
numerosi elementi architettonici e scultorei che, come punti focali nell’immensità
dello spazio verde, ritmano la successione degli spazi. Ogni elemento segue un
ordine compositivo che, lungo un asse centrale, dal palazzo prosegue verso il
paesaggio e l’orizzonte infinito”9. 

I grandi parchi di André Le Nôtre sono in realtà più tardi della Villa Pamphilj
e di maggiore estensione ed impegno progettuale10: ma i principi applicati alla
villa romana rispecchiano questo nuovo sviluppo dell’arte dei giardini, che lascia
presupporre rapporti tra artisti e committenti della “famiglia Pamphilia” ed il
mondo francese, in una ricerca assai suggestiva ed ancora in corso, che ha già ri-
levato in altro campo la passione di Olimpia Aldobrandini per gli ultimi aggior-
namenti della moda parigina, motivo della sua protezione al francese Jean-
François Gondi, generoso mediatore delle novità francesi, divenuto cardinale di
Retz nel 1651 grazie ai buoni uffici di Olimpia presso Innocenzo X. 

Indubbiamente, le opere di Giovanni Battista Ferrari, come De Florum
Cultura, del 1633, tradotto nel 1638 come Flora, overo cultura di fiori, ed
Hesperides sive de malorum aureorum cultura et usu Libri Quattuor, del 164611,
avevano rappresentato un repertorio di notevole importanza ed indubbiamente
innovativo nel panorama dell’arte dei giardini italiani: ma la progettazione della
villa romana presenta novità molto più vicine alla concezione francese, di marca
assolutistica, con soluzioni fortemente accentratrici e di straordinario inserimento
nel paesaggio. Anche le incisioni del Pérelle, stampate a Parigi da I. Mariette, ri-
prendono in modo puntuale quelle del volume Villa Pamphilia, a testimoniare il
successo e la modernità della villa romana presso la corte francese. 

Sono stati già sottolineati i buoni rapporti tra il papa Innocenzo X ed il padre
francese Emmanuel Maignan, cui viene appunto commissionata la statua
dell’Eco. In modo ancora più incisivo, Giovanni Francesco Grimaldi ed il suo pro-
tettore, l’abate Elpidio Benedetti, potevano costituire in questo quadro un effi-
cace tramite per la circolazione delle idee sulle quali dibatteva la corte francese:
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9 F. PIZZONI 1997, pp.86-87
10 Sul Le Nôtre cfr. T.F. HEDIN 1997, pp. 191-344; T. MARIAGE, 1999; R. LODARI 2000; P. ARIZZOLI

CLEMENTEL 2000; E. ORSENNA 2000; N. GARNIER-PELLE 2000; A. ROSTANG 2000, n. 129, pp. 15-27;
A. SCHNAPPER 2001, pp. 345-356; J.D. HUNT 2002; Le Nôtre: un inconnu illustre ?… 2003 

11 Cfr. M.A. GIUSTI, A. TAGLIOLINI 1995; A. TAGLIOLINI, M. AZZI VISENTINI 1996; G.B. FERRARI 1638,
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l’abate Benedetti in una lettera del 20 ottobre 1641 raccomanda il Grimaldi al car-
dinale Giulio Mazzarino, in quel periodo impegnato ad introdurre in modo signi-
ficativo l’arte italiana presso la corte francese: “se per occasione credemi di poter
disporre a fare questo viaggio [a Parigi] un tal Gio. Fran.o bolognese, che si porta
molto bene in questo genere et è huomo discreto e manieroso”12. 

Il manoscritto della Biblioteca Universitaria di Bologna già ricordato descrive
un episodio alquanto singolare, senza dubbio a sostegno dell’opera del Grimaldi
per la villa romana: “fatto che ebbe il Grimaldi li disegni [della villa] venne la con-
giuntura di andare a proseguire l’opera in Francia al re cristianissimo. L’Algardi, sen-
tendo che detto Grimaldi aveva da andare in Francia, subito si buttò alli piedi del
prencipe e gli significò che li disegni fatti della villa non erano sue invenzioni, né
disegniati, ma erano di Gioan Francesco, dove il detto prencipe fece subito chia-
mare il detto Grimaldi e gli disse che lui avesse proseguito l’opera della sua villa
che, come prencipe regniante, tanto sarebbe stato la sua fortuna in servire a lui
quanto che se andasse a servire il re, dove poi lo fece chiamare dalla suddetta di…e
l’obbligò a restare in Roma…Dove poi gli convene in suo nome mandare in
Francia, a proseguire l’opera, il Romanelli”13. 

In effetti, è documentata l’opera di decorazione eseguita dal Romanelli nel
1646-47 nella Galleria Alta del Palazzo Mazzarino a Parigi e la proposta al Grimaldi
potrebbe quindi essere stata avanzata in quel periodo. In merito ai disegni citati nel
documento bolognese, uno di essi potrebbe esser identificato nel disegno
dell’Archivio Doria Pamphilj14, che riporta una parte del progetto raffigurato nella
pianta del volume Villa Pamphilia, senza i soggetti di caccia della stampa, con i
condotti idrici delle fontane dei giardini messi in evidenza: poiché al Grimaldi, se-
condo i documenti riportati, era affidato il compito di seguire la realizzazione del-
l’impianto idrico dei giardini, potrebbe essere stato lui ad elaborare il disegno pro-
gettuale preesistente, per darne esecuzione. Un disegno per una fontana, conser-
vato presso il British Museum di Londra15, raffigura una versione desunta probabil-
mente dai modelli delle fontane del Campidoglio ma liberamente reinterpretata,
che mostra una figura maschile nuda sdraiata, con una conchiglia nella destra ed
un panneggio avvolgente i fianchi e le gambe, che si affaccia su di una vaschetta
circolare: si tratta di una variante del soggetto del fiume, molto diffuso nelle ville ro-
mane, riproposto nella Villa Pamphilj nella fontana del Nilo, posta a coronamento
del Ninfeo dei Tritoni, dove però viene utilizzata in analoga posizione una scultura
in gran parte antica, e nella fontana detta poi del Gigante, con una statua maschile,
sostenente un modello di città ed identificata poi con la raffigurazione del Tevere,
posta sulla vasca della fontana del teatro davanti alla Villa Vecchia, scultura di fat-
tura molto sommaria. Il disegno del Grimaldi potrebbe essere stato uno studio pre-
paratorio per una di queste fontane.

Il Grimaldi si reca effettivamente in Francia, giungendo a Parigi il 27 no-
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vembre 164816: i lavori della villa non erano conclusi e si doveva provvedere in
particolare alla messa in opera di molti arredi ed all’annessione delle vigne che il
principe Camillo andava acquistando: l’Algardi continua invece a seguire i lavori,
fatto che deve aver contribuito non poco ad attribuire a questo artista soltanto la
paternità dell’intera villa. I cambiamenti nella direzione delle varie opere del can-
tiere e probabilmente la congiuntura economica non più così favorevole dopo la
morte di Innocenzo X nel 1655 portano ad una riduzione nell’esecuzione del pro-
getto raffigurato nel volume sulla villa, sia per quanto riguarda il casino che per i
giardini, come già rilevato.

Degli edifici minori raffigurati nella pianta del volume Villa Pamphilia solo
alcuni sono oggi riconoscibili in manufatti esistenti: si tratta di due immobili di
servizio posti sul lato occidentale del Giardino d’Ingresso, uno dei quali ricordato
nel 1666 come “Casa dove habita il guardarobba”; l’“uccelliera” ad occidente del
lago potrebbe coincidere con la struttura di fondazione dell’attuale Vaccheria, rin-
novata alla metà dell’Ottocento da Andrea Busiri Vici ma poggiante su di una
struttura preesistente, mentre i due manufatti sul lato orientale del lago, destinati
a precoio e stalla, si trovano in prossimità dell’attuale Casetta Rossa, manufatto
settecentesco progettato da Francesco Bettini con analoga destinazione: ma non
sono state finora riscontrate preesistenze in quest’ultimo edificio.

I giardini divengono sotto Camillo scenari di feste, musica, teatro: celebre
è la poesia dedicata al principe Pamphilj dal marchese di Palombara
Massimiliano Savelli, l’autore della Porta Magica nella villa all’Esquilino, al
quale Camillo aveva prestato per “far una recreatione” il “bellissimo pomario”,
vicino al lago, corrispondente al “giardino de pomi” (poi trasformato nel
Giardino dei Cedrati nel Settecento), raffigurato nella pianta della villa di
Simone Felice Delino17. Il sontuoso pranzo, con musica e composizioni lette-
rarie, si era però concluso in modo vivace: “mentre tra lor [i convitati] si comin-
ciorno a rompere/ sopra la testa le chitarre, e cetare”18. Questo intrattenimento
si sommava ad altre delizie, piuttosto frequenti nella villa19; ma la vita barocca,
anche quella più fastosa, è permeata dal sentimento della morte, che aleggia al-
tresì in una dimensione arcadica, spesso ricercata come fuga dal mondo: lo
stesso marchese di Palombara nel 1663 tratteggia un amaro panorama della vita
pubblica e privata romana, individuando nella vita a contatto con la natura, in
una villa appunto, l’unica soluzione (“Risponde il marchese Palombara ad un
amico perché s’è ritirato in villa”)20. 

Tra il 1645 ed il 1666 viene incaricato l’architetto Giovanni Battista Maraldi di
rinnovare secondo la moda francese il giardino della Villa Aldobrandini a Monte
Magnanapoli: l’esito, con le sculture documentate a partire dal 1682, può essere
analizzato nello splendido quadro raffigurante il giardino al Quirinale, attribuito a
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Rossi, tav. 2
18 Cfr. per questa festa e per gli altri intrattenimenti C. BENOCCI 1999b, pp. 27-36
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Gaspare Vanvitelli ed ora al Museo di Roma, databile appunto intorno al 168221,
che con l’uso della camera ottica documenta in modo quasi fotografico lo sviluppo
dell’arte dei giardini in casa Pamphilj, che avrà di lì a poco ulteriori aggiornamenti. 

Alla morte di Camillo nel 1666, il figlio Giovanni Battista e la madre Olimpia
mantengono e proseguono l’opera nella villa, anche se con qualche modifica det-
tata da una pruderie moralistica, propria di Giovanni Battista, che era stata del
tutto estranea a Camillo: le nudità delle statue vengono ricoperte di panneggi in
stucco, provvedendo per l’occasione a danneggiare irreparabilmente le superfici,
per le scalpellature e le abrasioni necessarie per far aderire i nuovi “vestiti”22.

I giardini vengono però mantenuti e valorizzati, come dimostra la pianta raf-
figurante il “Secondo prospetto per fianco del palazzo con diversa veduta del giar-
dino del Bel Respiro dell’Ecc.mo Sig. prencipe Pamphilio”, inserita nel volume
edito nel 1676 di Giovanni Battista Falda (tav. 20), dove è tratteggiato il “giardino
secreto de fiori et agrumi con fontane e teatro ornato di statue nel secondo piano”.
Nel 1679 Matthia De Rossi, già da molti anni in contatto con i Pamphilj, realizza un
nuovo portone e nel 1680 lavora alle fontane e nel Giardino Segreto, costante-
mente conservato23. Nel secolo successivo questo giardino viene aggiornato sugli
ultimi dettami della moda francese: l’inventario del 1709-1710, redatto alla morte
di Giovanni Battista, annota a proposito di questo giardino “dove hoggi è il par-
terra” (si veda il capitolo successivo). Lo stesso Giovanni Battista prosegue anche
l’allestimento scultoreo delle facciate del casino e dell’esedra del Giardino del
Teatro. Non si è interrotta neanche la tradizione di giostre, spettacoli e banchetti,
già felicemente inaugurata da Camillo: la descrizione della villa offerta dal Pinarolo
nel 1703 dà una efficace sintesi dello stato dei giardini a conclusione degli inter-
venti sin qui descritti: “questa villa è situata fuori della Porta S. Pancrazio, antica-
mente Porta Aurelia, la quale ha di circuito cinque miglia, circondata di muraglie,
per sicurezza di diversi, e numerosi animali selvaggi, che vi sono.

Al primo ingresso s’ammira un bellissimo Pallamaglio lungo trecento passi in
circa, e nel fine di esso è posta una fontana, la quale forma una bella prospettiva,
e nelle bande di detto sono le sue spalliere di cipresso e lauro, per difendere
questo viale dal sole, come si scopre in tutti li viali di questa villa; voltando il
dorso a mezzo corso di questo viale a mano destra, si fa incontro una gran piazza
circondata di boscareccio, dove sono fraposti alcuni sepolcri tramezzati di statue;
dov’ella termina, è alzato un muro, il quale compone un semiteatro con balau-
strata attorno, e sopra l’architrave, il quale è ornato di statue antiche, che rappre-
sentano varie Deità, e sotto di esse vengono poste molte fontane adornate di con-
chiglie, le quali raccolgono l’acqua, per adornamento de’ quali si vedono alcune
nicchie, dentro a cui son altrettante teste antiche d’imperadori con suo busto di
marmo tramezzati di diversi bassi rilievi, li quali abbelliscono e nobilitano questo
balcone, il quale serve per appoggio, e commodo per le Dame, Principesse, per
vedere i giuochi in questo teatro con giostre e combattimenti, sì come furono fatti in
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tempo della felice memoria d’Innocenzo XI Papa al Duca di Radzvill Ambasciatore
Straordinario di Polonia l’anno 1681 dall’Eccellentissimo Signor Prencipe Panfilio, il
quale lo trattò con una lauta collatione, e rinfresco alla sua corte, e sue guardie; dopo
la detta collatione, vi fu una solenne giostra, e altri giuochi, e per fine fu fatta un
caccia generale de daini, e per per maggior ricreazione si diede fine con sollenne
musica. Ivi appresso è un bellissimo ninfeo con due sirene dentro all’acqua, in
mezzo della quale è posto un mascarone, che getta acqua di continuo in forma di
un ombrella, ornata di una quantità di delfini di pietra, quali gettano acqua l’uno
dopo l’altro, e in retta linea del prospetto d’esso sono quantità di fontane, con vasi
fatti in forma di candelieri, quali gettano acqua di continuo, che pajono tante can-
dele, che illuminano questo ninfeo.

Non lungi da esso si ammira una scala doppia dove si salisce, per andar al
Giardino Secreto fatto a modo di balcone, con suoi cancelli di ferro, e balaustrata at-
torno, sotto di cui è posta una fontana, in mezzo della quale è una Venere sostenuta
da un delfino, ornata di scherzi d’acqua.

Sopra al teatro sono due salite, dalle quali si scuoprono molti viali, che si divi-
dono da un viale maggiore lungo quasi mezzo miglio, che conduce al Palazzetto de-
stinato per forastieri, questo viale è coperto d’alberi di licino per riparo del sole: ve-
dendo questo viale resta attonito chi lo rimira, sembrando un corridore artificiale
così delizioso, che forma una gran galleria di verdura, e si stende sino al Palazzetto,
in cui sono altre fontane, e boschetti belli…Si passa per il Giardino Segreto, dove
sono diversi vasi di agrumi, e quantità di vari fiori, la spelonca di Narciso con fon-
tana e scherzi d’acqua, la statua d’Alessandro Magno, e due sepolchri con bassi ri-
lievi antichi di marmo, e un Idolo Egizio dell’Abbondanza”23. Un elemento nuovo ma
non insolito nelle ville romane è il viale coperto o cocchio, formato da file di lecci
potati in modo da formare una sorta di tunnel, predisposto per scopi utilitaristici,
come riparo dal sole, dal vento e dalla pioggia ma poi ripetuto, nei giardini sette-
centeschi romani, anche come elemento di architettura vegetale a corredo di im-
pianti sempre più complessi 24. 
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A sinistra: J.Wiedewelt, Veduta della fontana di Venere, 1758, Copenaghen, Kunstakademiets

Bibliothek, C 67:61, foto Jørgen Watz (gentilmente concessa da Marjatta Nielsen).

A destra: Veduta della fontana di Venere, particolare.

In basso: Veduta di una parte dell’esedra del Giardino del Teatro.
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Dall’alto in basso:
Il Giardino Segreto ed il Giardino del

Teatro in una fotografia ottocentesca, Roma,

Archivio Fotografico Comunale.

J. Wiedewelt, Veduta dell’esedra del

Giardino del Teatro con l’ingresso alla

Stanza dell’Organo, 1757-58, Copenaghen,

Kunstakademiets Bibliothek, C 5:36, foto

Jørgen Watz.

J. Wiedewelt, Veduta dell’ara già apparte-

nente all’abbazia di Grottaferrata, sistemata

nel Pratone, 1757-58, Copenaghen;

Kunstakademiets Bibliothek, C 6:106, foto

Jørgen Watz.



2 - LO SVILUPPO SETTECENTESCO ALL’INSEGNA DELLO
SFARZO FRANCESE E LA TRASFORMAZIONE OTTO-NO-
VECENTESCA

Carla Benocci

La moda francese, anticipata nell’impostazione dei giardini di Camillo e
confermata negli interventi promossi dal figlio Giovanni Battista, diviene

sempre più puntualmente riproposta nelle opere di manutenzione e rinnova-
mento attuate da Camillo Pamphilj junior: il 26 settembre 17111, infatti, l’architetto
Michele Domenico Magni (fiorentino, allievo di Giovanni Battista Foggini ma at-
tivo a Roma ed a Venezia2), sulla base di un “ordine speciale” di Camillo del 15
marzo, presenta il conto di “disegni e operationi” condotte “sopra il teatro del se-
micerchio grande”, che viene rinnovato con “piantarlo e doppo nel tosarlo”, in-
tegrando il “busso” mancante, “per havere fatto li disegni del perterra in più e di-
versi modi delli angoli nelli spiazzi grandi del perterra nel Giardino Segreto, e con
ordine di Sua Eccellenza haverli disegnati in opera in terra in detto Giardino
Segreto disegnato li contorni esterni per fare li fossi per piantare le spalliere e
dentro disegnatoci una conchiglia legata da rami, come fu intenzione di Sua
Eccellenza, per angolo e sono numero 8 a tutti fatti la medema manifattura”; sin-
golare è il fatto che il “parterra” appena rinnovato del Giardino Segreto, ricordato
come novità nel 1710, venga l’anno successivo ulteriormente aggiornato sulla
moda francese, con limitate finiture. Questa operazione si inquadra probabil-
mente nel cambio di titolare della primogenitura e delle proprietà Pamphilj:
morto nel 1709 Giovanni Battista, che aveva dato inizio ad una accentuazione del
gusto francese, suo figlio Camillo prosegue ed esalta l’indirizzo paterno, deside-
roso di lasciare la propria impronta nei due giardini più moderni e prestigiosi
della villa, quello del Teatro e quello Segreto. L’architetto Magni estende la sua
opera diremmo oggi di manutenzione ordinaria e straordinaria più in generale al
Casino del Bel Respiro, alla Villa Vecchia, ai “teatri, prospetti, portoni, cancelli e
fontane grande et altro per tutta la campagna di Villa Nova e di Villa Vecchia”, rin-
nova la “Guardarobba” del casino stesso, i vasi “che sono sopra il parapetto del-
l’ultima loggia di detto palazzo suli cantoni, li quali servono nel interno per
quattro camini” ed estende il rinnovamento anche ai giardini della Villa
Aldobrandini a Monte Magnanapoli. Camillo vigila attento sui lavori, allontanan-
dosi per visitare un’altra capitale del gusto più aggiornato sulla moda europea,
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Venezia, dove si reca dopo aver “raccomandata caldamente la detta assistenza [ai
lavori all’architetto Magni] …in particolare nella partenza sua di Roma per
Venezia e nel suo ritorno, approvato e soddisfatto delli lavori e servito”. 

Le opere di rinnovamento del Magni vengono riprese e sviluppate, sempre
su commissione di Camillo, pochi anni dopo: è Gabriele Valvassori a dirigere con-
sistenti lavori nella villa, che si concentrano nel 1722-25 nella zona monumen-
tale3, con il restauro degli impianti idrici delle fontane, degli stucchi dei partiti ar-
chitettonici, tra cui in particolare quelli della fontana di Venere, della “Prospettiva
del teatro verso il pigneto”, che viene “imbiancata…[con] darli il colore celestino
e di travertino”, quindi i luminosi colori settecenteschi; questi lavori si estendono
e si intensificano nell’area occidentale della villa (si veda il capitolo VI.1). Ancora
il 20 maggio 1739 il successore del Valvassori nei ruoli della famiglia Pamphilj,
Paolo Ameli, stima lavori di manutenzione delle parti edilizie e decorative del
Giardino del Teatro. 

L’effetto complessivo di queste opere può essere individuato sulla base degli
schizzi tracciati per le strutture lignee degli altri giardini, delle incisioni di Gaspar
Van Wittel (1730-31), di Giuseppe Vasi (1759), di Giovanni Battista Piranesi, delle
descrizioni sette-ottocentesche, nonché per la raffigurazione dei parterres del
Giardino d’Ingresso contenuta nel volume di Antonio Scardin del 17464, pur non
esatta nella riproduzione dei perimetri, ancora delineati come un teatro nella
stampa di Francesco Panini del 1781; i giardini della villa romana rispecchiavano
in gran parte le indicazioni contenute nel trattato del Dézallier d’Argenville, La
theorie et la pratique du jardinage, edito per la prima volta nel 1709 e più volte
ristampato, fino a costituire un vero e proprio repertorio dell’arte dei giardini di
gusto francese. 

Questo clima di raffinate delizie prevede che i giardini siano scenari di giochi e
divertimenti vari, nella più brillante tradizione familiare; sempre il Magni ci offre una
descrizione della celebre giostra, da lui rinnovata nel 1711: “per havere fatto due di-
segni, dimostrando la maniera e modo più facile del girare la giostra alla sudetta villa,
con ordine di Sua Eccellenza, dove prima si girava caminando l’huomini attorno e
voltando, ad uso di argano, rendeva faticoso e non potevano resistere in longo an-
dare, segue composto una gran rota dentata, voltata per l’ingiù, fermata alla colonna
della machina, in alto e con un gran rocchetto simile dentato, a proportione delle su-
detta rota, voltandolo a maniglia con facile e comodo moto fare corre la sudetta gio-
stra per quanto tempo li giostranti desiderano, con pocha fatica del huomo”5. Questa
giostra, messa in opera nel Giardino del Teatro, costituisce un’attrazione di rilievo e
viene più volte restaurata: nel 1726 il Valvassori la fa trasportare a Villa Vecchia e ne
fa restaurare il “rotone grande” ed una delle due “rote doppie che fanno girare la rota
grande” e poi la fa rimontare e rimettere in opera al Teatro6. Nel 1765 i restauri con-
dotti precisano la struttura di questa giostra: è formata da cavalli finti, che girano, ai
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quali vengono rifatti “due code e due crini doppi, due cascate e due ciuffi tutti di
crino bianco per due cavalli finti della giostra”7, pagati a Stanislao Martucci; ed an-
cora nel 1767 Pietro Bernabò viene pagato per aver “dipinto tutte le macchine della
giostra di vari colori, et ornati tutti li legni e traversoni con fogliami a grottesco e nel
fuso di mezzo vi sono dipinte delle palme con legature di fittuccia, come anche un
giglio, che sopra vi è una palomba con un ramo di olivo, et anche vi sono dipinti
due sedie che formano conchiglioni, li quali vengon tutti tinteggiati di vari colori”8.
Si tratta di un tripudio di colori e di forme, sempre riconducibili ad alcuni emblemi
araldici, ripresi anche nei parterres e negli stucchi, dove prevalgono i colori d’aria e
di perla, secondo le luminose scelte cromatiche del secolo. 

Nel 1758 nel vano centrale dell’esedra del Teatro Francesco Nicoletti realizza
la Stanza dell’organo, con un organo idraulico e vari scherzi d’acqua (si veda il
capitolo VI.3), su commissione del successore di Camillo, il fratello Girolamo,
l’ultimo dei Pamphilj, che porta alle ultime conseguenze lo sviluppo della moda
francese nella villa.

Nello scenario dei giardini si passa il tempo anche nel gioco della
Pallamaglio, così frequente da dedicargli il viale d’ingresso: Bartolomeo Ricci, in
una lettera a Bartolomeo Calignini del 1553, descrive questo gioco, per il quale
sono necessarie tre cose: “una palla, un maglio, dei giocatori, dal momento che
non esiste un luogo speciale per giocare. La palla dev’essere di legno molto duro
e solido, come ad esempio un corniolo, sorbo, ulivo ed altri alberi dello stesso ge-
nere; la forma della palla sia resa uguale da ogni parte da una perfetta tornitura e
la sua grossezza non deve superare di molto quella di un uovo rotondo, affinché
se scagliata per l’aria, la attraversi più facilmente, o se debba scorrere sul terreno,
scivoli più agevolmente”9. Il gioco si sviluppa secondo varie modalità, che antici-
pano alcune soluzioni del moderno gioco del golf, documentato nella villa in un
apposito campo almeno dal 190810 .

La caccia è un’altra attività frequente, con ricchi banchetti a base di cacciagione,
lussuosamente imbanditi, con grande spesa per biancheria da tavola11; lunghe caval-
cate sui cavalli prediletti assicurano il soddisfacimento di piaceri leciti, come quelli cui
ambisce il cardinale Benedetto, figlio di Olimpia Aldobrandini, come la madre
amante di musica e teatro. Abbigliato non in abito ecclesiastico ma con “giustacuore
di broccato bianco e incarnato con asole, confezionato dal sarto Moretti nel 1666 con
giubbone e calzoni alla Langravia”, o con “altro di moer nero con merletti di seta nera
ai piedi e alle maniche”12, partecipa alle occasioni mondane, così come in abiti più
sobri e funzionali si dedica alla caccia, perfetto esponente di una moda sfarzosa ed
ammiccante alle ultime novità parigine, come molti nobili romani13. 
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7 ADP, scaff.97/20, Filze 1663-1797, filza n° 252, p. II, conto n° 224 del 1765 
8 ADP, ibidem, filza n° 259, conto del 20 giugno 1767
9 E. LECCO 1988, p. 15
10 A. SCHIAVO 1942, p. 121; cfr. anche ADP, Filza 1908, n. 1023; Archivio Moderno, Ecc.mo Principe

Doria. Giustificazioni, inizi sec. XX
11 ADP, scaff.97/20, Filze 1663-1797, 1767, conto n. 170 
12 L. MONTALTO 1955, p.118
13 Per il guardaroba completo di un nobile romano aggiornato sulla moda europea, Gaetano II Sforza

Cesarini Savelli, cfr. C. BENOCCI 1997a, pp. 53-62



Queste delizie trovano in Girolamo uno dei più convinti sostenitori: egli rin-
nova gli arredi del Casino del Bel Respiro e di Villa Vecchia (si veda il capitolo
VI.2). Le novità del primo immobile vengono descritti da Giuseppe Vasi nel 1759,
quando compaiono in un appartamento “specchi, lampade di cristallo, tavolini e
sedie”14, e nell’inventario della villa del 1761.

E’ questo però l’ultimo periodo in cui si manifesta lo sfarzo della qualità della
vita nel giardino di un principe romano15; nei decenni successivi il cardinale
Giuseppe Doria Pamphilj ed il principe Andrea IV Doria Pamphilj mantengono i
rapporti con l’ambiente europeo introducendo le innovazioni osservate a Parigi
ed a Londra nella Villetta fuori porta Pinciana e nella parte occidentale della Villa
Pamphilj.

Quest’ultima mantiene il suo fascino per artisti e viaggiatori, attratti dalle an-
tichità (si veda il capitolo III) e dai giardini, come dimostrano l’album di Richard
Topham del 1720 circa, conservato a Eton16, i disegni di Johannes Wiedewelt nel
taccuino di schizzi della Kunstakademiets Bibliothek di Copenaghen17, i disegni
di William Chambers, al Victoria and Albert Museum di Londra18, un disegno di
Hubert Robert del Museo di Valence, una veduta di Honoré Fragonard, i disegni
di Aubert Parent e di Pierre Adrian Pâris, nella Biblioteca Municipale di Besançon,
la stampa di Francesco Panini del 1781, il disegno di Jacques David, ora al Louvre,
oltre alle note incisioni di Giovanni Battista Piranesi, di Alessandro Specchi e di
Giuseppe Vasi19.

Con la prima Repubblica Romana del 1798-99 si estende la crisi economica
familiare, che per la verità coinvolge molte famiglie nobili romane; Francesco
Bettini realizza nella villa alcune importanti innovazioni, attuate nell’area occi-
dentale (si veda il capitolo VI.3). La crisi prosegue nei primi decenni
dell’Ottocento, fino a che il principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj risolleva le
sorti familiari avviando un’opera di trasformazione ed aggiornamento dei carat-
teri della villa, anche dal punto di vista produttivo. Giuseppe Marocco offre una
descrizione puntuale e piena di fascino della villa nel 184520, ben più attenta del
rapido cenno dedicato alla villa nella guida dello stesso anno dell’americano
William M. Gillespie21. I disegni delle sculture antiche sono invece riprodotti da F.
De Clarac nel 184122.

Dopo le drammatiche vicende della Repubblica Romana del 1849 ed i successivi
acquisti, tra cui la Villa poi Abamelek e la Villa Corsini, il principe ed il suo architetto
Andrea Busiri Vici concentrano nell’area del Giardino d’Ingresso e nel Giardino del
Teatro la sperimentazione del nuovo tipo di giardini, d’impianto paesistico. Come at-
testa il “Catalogo ed inventario delle piante vive esistenti nei giardini e serre di Villa
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14 G. VASI 1759: cfr. C. BENOCCI 1998c, pp. 123-130; per un inquadramento generale cfr. C. BENOCCI 1996a
15 Cfr. E. BONIVENTO 1999
16 B. PALMA in C. BENOCCI 1998a, pp. 69-87; B. PALMA VENETUCCI 2001
17 B. PALMA VENETUCCI 2001; M. NIELSEN 2003; J. FEIFER 2003
18 M. SNODIN 1996; B. PALMA VENETUCCI 2001
19 Cfr. C. BENOCCI 1998c, pp. 123-130
20 C. BENOCCI 1988a, pp. 100-108
21 W.M. GILLESPIE 1991, p. 94
22 F. DE CLARAC 1841: cfr. B. PALMA VENETUCCI 2001



Pamphilj il 1° gennaio 1856”23, vengono elencate oltre 600 specie, comprendenti molti
fiori, specie di area mediterranea e specie esotiche, cui si aggiungono molte altre ri-
levate, misurate e datate in occasione dei restauri condotti dall’Amministrazione
Comunale per il Giubileo del 2000, riguardanti l’assetto vegetazionale e l’impianto
viario del Giardino del Teatro, gli arredi scultorei ed i manufatti edilizi dello stesso
giardino, il giardino di palme antistante le serre ottocentesche ed il giardino di Villa
Vecchia24. Particolarmente interessanti, accanto alle conifere diffuse in Europa, come
il cipresso, il pino domestico, il tasso, alle latifoglie più diffuse, come l’alloro, il leccio,
l’agrifoglio, il lauroceraso, alle latifoglie spoglianti, come l’olmo, sono soprattutto la
grande varietà di palme (palma della California, la Jubea, la palma della Canarie, la
palma nana ecc.), le conifere provenienti da altri continenti, come il cedro
dell’Atlante, il cedro del Libano, la sequoia, il cipresso calvo, la magnolia, l’avocado,
il mirabolano a foglie rosse, la Cycas revoluta, la Feijoa Sellowiana: il Giardino del
Teatro, dove sono messe a coltura gran parte di queste piante, ha assunto la fisio-
nomia di un vero e proprio orto botanico. L’impianto del giardino è organizzato con
un sistema di vialetti curvilinei e serpentinati, di cui vengono sottolineati i punti di
vista principali con gruppi arborei, circondati da vasche a terra riempite di vasi di fiori,
oppure con sculture e fontane, come la fontana del Putto, realizzata nel 1852-55 da
Andrea Busiri Vici, una colonna con pigna sovrastante, un vaso, la statua di Nettuno
ed il sistema di laghetto con rocaille sottostante, a chiusura del giardino. 

I restauri sopra indicati hanno rimesso in luce le vasche, di varie forme ma
prevalentemente di andamento curvilineo, l’assetto dei viali, elementi tutti corri-
spondenti al rilievo del 1899 redatto dalla Scuola degli Ingegneri, conservato
nell’Archivio Doria Pamphilj, ed alle immagini delle cartoline e delle fotografie
novecentesche. E’ stata quindi ripristinata la sistemazione mantenuta fino agli
anni Cinquanta, lentamente scomparsa per incuria, con le vasche fiorite ed un ar-
redo particolare, costituito da un tracciato di due viali a croce, con quattro sedili
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23 C. BENOCCI 1988a, pp. 118-124
24 Il restauro dell’assetto vegetazionale e dell’impianto viario del Giardino del Teatro è stato condotto

sulla base di un progetto predisposto da un gruppo di lavoro, in cui la scrivente è stata responsabile
scientifica ed ha redatto la relazione storico-artistica, coordinato dall’arch. Mauro Pagnotta, del Servizio
Giardini, il restauro è stato realizzato, sotto la direzione dell’arch. Lucio Fogolin, nel 1999-2000;  tutti i
restauri citati di seguito sono stati promossi nell’ambito del Giubileo del 2000. Il restauro degli arredi
scultorei e dei manufatti edilizi dello stesso giardino è stato condotto sulla base del progetto dell’arch.
Valter Proietti (anche Direttore dei lavori, XII Dipartimento comunale), progetto di cui la scrivente è
stata responsabile scientifica ed ha redatto la relazione storico artistica e la relazione tecnica per il re-
stauro delle sculture e della realizzazione delle copie ( si veda V. PROIETTI 2001). Il restauro del giar-
dino di Villa Vecchia è stato condotto su progetto coordinato dall’arch. Massimo Carlieri del Servizio
Giardini (la scrivente è stata responsabile scientifica ed ha predisposto la relazione storico-artistica) e
direzione dei lavori dell’arch. Giovanni Velli; il restauro del giardino delle serre ottocentesche è stato
condotto su progetto dell’arch. Carlieri e direzione dei lavori dell’arch.Velli; la scrivente ha sempre
avuto la responsabilità scientifica del progetto e ne ha redatto la relazione storico artistica. Le sculture
del giardino sono state restaurate ed in parte sostituite da copie nel 1987 (per la fontana di Venere) e
nel 2000 (per tutte le altre sculture), su progetto e direzione della scrivente, della Sovraintendenza co-
munale (cfr. C. BENOCCI 2003e, pp. 463-471). Le decorazioni della fontana di Venere sono state re-
staurate nel 1993 dalla Sovraintendenza comunale (direzione dei lavori arch. Paola Grillo; direzione
scientifica e direzione artistica: dott.ssa Carla Benocci): cfr. C. BENOCCI 1994. Il restauro dell’esedra del
Giardino del Teatro è stato preceduto da saggi, condotti negli anni Novanta del Novecento, per l’indi-
viduazione dell’impianto idrico e delle vasche dell’emiciclo, che risultavano interrate, oltre che delle
vasche per i fiori; nel restauro sono stati ripristinati i giochi d’acqua dell’emiciclo ed il funzionamento
delle due vasche a terra. Tutte le fontane del Giardino sono state collegate ad un impianto idrico a cir-
cuito chiuso, per sfruttare e controllare le acque, nel 1997-98. 



marmorei con teste di grifoni (sedili ora nel Museo della villa, sostituiti in situ da
copie in marmo), rilevato nel 1899, dominato da due gallerie a botte con elementi
in ferro, coperti da rose rampicanti, complesso documentato nelle cartoline no-
vecentesche.

Nel 1849 era andato distrutto l’organo idraulico: il Busiri Vici fa trasportare la
statua di Pan al centro dell’antro del Ninfeo dei Tritoni ed elimina il laghetto an-
tistante, riducendolo a due vasche laterali. Lo stesso architetto realizza vari pro-
getti di rinnovamento di manufatti agricoli e di altri arredi della villa, come il
Monumento ai Caduti Francesi, del 1850-5125 (si veda il capitolo VI.2).

Il nuovo assetto dei giardini era stato preventivamente sperimentato nella
villa acquistata nel 1854 dai Valentini-Giraud (poi Villa Abamelek) e già ricca
di piante e di sculture26: queste ultime vengono in parte trasferite nella più im-
portante villa familiare al di là della Via Aurelia Antica, mentre la villa
Valentini-Giraud assume un nuovo assetto di gusto paesistico, poi conservato
anche dal principe Semen Semenovich Abamelek e dal suo architetto Vincenzo
Moraldi. Nel 1863, però la Villa Valentini-Giraud viene venduta al barone
Bettino Ricasoli. 

Interessante è l’intervento promosso dal Busiri Vici nel Giardino Segreto, che
ancora manteneva la configurazione di gusto francese. L’architetto si limita ad in-
trodurre in una vasca del giardino un esemplare di cipresso calvo (Taxodium
Distichum), di grande suggestione, ma che rende ancora perfettamente leggibile
l’assetto preesistente. Carlo Busiri Vici realizza parzialmente nel 1913 un progetto
di vasca a terra a gradoni in prossimità delle pendici sud-orientali, tra il Giardino
Segreto ed il Viale del Maglio, progetto conservato presso l’Archivio Busiri Vici27.
Al centro della vasca ovale, al posto della fontana secentesca delle Tigri Marine,
scomparsa, viene collocata nel 1902 la copia in bronzo della fontana di Pietro
Tacca in Piazza dell’Annunziata a Firenze. Nello stesso giardino è sistemata agli
inizi del Novecento una meridiana. 

Il Giardino d’Ingresso viene invece trasformato secondo un assetto infor-
male, mantenendo solo alcune sculture (i busti imperiali vengono spostati su di
una balaustrata del Giardino del Teatro e su di un prospetto della Villa Vecchia).
Il luogo è occupato da nuove fabbriche, come la cappella funeraria, a pianta
centrale e di modello paleocristiano, realizzata nel 1876 (poi adibita ad altre
funzioni), i manufatti legati ai colombari (si veda il capitolo II), una serra, rea-
lizzata da Franco Borsi nel 1992. Viene rinnovata anche la “Casa dove habita il
guardarobba” secentesca, trasformata nell’attuale Casino Bonci, posto sul lato
occidentale dello stesso giardino. Nel 1911 Carlo Busiri Vici trasforma in ri-
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25 Sullo sviluppo ottocentesco della villa cfr. C. BENOCCI 1988a; C. BENOCCI 1996a; C. BENOCCI 1998a.
Questo monumento è stato restaurato nel 1994 dalla Sovraintendenza comunale (direttore dei lavori
arch. Paola Grillo; la scrivente è stata responsabile scientifica e della direzione storico-artistica); la
Madonna di Camillo Pistrucci è stata sostituita da una copia e l’originale trasportato nel Museo della
villa. Il monumento è stato oggetto di una pulitura generale e di un consolidamento e protezione, sia
delle parti lapidee che metalliche; è stata smontata, trattata e rimontata la copertura: cfr. C. BENOCCI
1991c, pp. 873-882

26 Cfr. C. BENOCCI 2003c. 
27 A. CAMPITELLI in V. CAZZATO 2000, p. 373



messa una casetta rustica, in prossimità del casino precedente, arricchita con un
portico e decorazioni costituite da busti di filosofi e reperti antichi; all’interno,
in una nicchia, è una statua di Venere in stucco, opera dello scultore francese
Gabriel Christophe Allegrain del 176728.

L’ultimo intervento di trasformazione dei giardini dell’area monumentale è la
grande cappella funeraria, d’ispirazione neomedioevale, di Edoardo Collamarini,
realizzata nel 1896-1902 sul luogo della fontana secentesca posta alla fine del
Viale del Maglio. La cappella viene decorata con grande sfarzo da mosaici di V.
Bortoluzzi, detto Pieretto Bianco, e di Emilio Retrosi, mosaici eseguiti dalla
Società Venezia Murano, da opere di scalpellino di Emanuele Bruni, Spada,
Rinaldi e Giulio Mazzino, da opere in ferro battuto di Pasquale Franci29. Attorno
alla cappella venne sistemato il giardino, arricchendo l’andamento delle pendici
con fontane a rocaille.

Il completamento degli acquisti nella seconda metà dell’Ottocento (si veda il
capitolo IV) consente una riunificazione di tutte le tenute in una grande azienda.
Le piante ottocentesche della villa, in gran parte conservate presso l’Archivio
Doria Pamphilj30, oltre al Catasto Gregoriano (si veda l’Appendice documentaria
V), attestano l’evolversi delle annessioni e delle trasformazioni dei giardini, come
quella del 1820 di Giuseppe Maria Bruni, quella del geometra Fortunato Milani,
le diverse piante del 1852, relative sia alla successione delle fabbriche e dei giar-
dini che al rinnovamento dell’impianto idrico, fino a quella complessiva di P. Gui
del 1891, che documenta lo sviluppo dei grandi viali curvilinei colleganti le di-
verse parti, seguendo le curve di livello e gli antichi confini delle vigne, ed in par-
ticolare l’area occidentale e l’area orientale della villa. Un’attenzione particolare
viene dedicata al Giardino del Teatro, esattamente disegnato nel “Rilievo di una
parte della Villa Pamphili eseguito dagli alunni del II anno della Scuola
degl’Ingegneri. Roma giugno 1899”, sempre nello stesso Archivio Doria Pamphilj:
sulla base di quest’ultimo sono stati condotti saggi sul giardino, dove non si rico-
nosceva più la sistemazione attestata anche da cartoline e fotografie novecente-
sche (si veda il capitolo X.2), ed è stata riportata in luce la situazione rilevata nel
1899, nell’ambito dei restauri del Giubileo del 2000, già illustrati.

Di grande fascino sono le descrizioni della villa elaborate da personaggi ce-
lebri e meno noti della cultura europea ed americana, oltre che romana, che con-
sentono di osservare con gli occhi di un contemporaneo la straordinaria imma-
gine ottocentesca della villa. I contributi sono molteplici, pur se la villa mantiene
un carattere tanto defilato e raccolto rispetto alla città quanto grandioso dopo l’in-
gresso. Il panorama è variamente percepito da un visitatore del Settecento, at-
tento sia agli arredi scultorei che alle architetture che ai giardini (si vedano i ca-
pitoli V.1 e VI.2). L’Ottocento, invece, offre pagine drammatiche, come quelle
dell’americana Margaret Fuller, che descrive l’aspetto della villa dopo i combatti-
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28 Sugli sviluppi novecenteschi della villa cfr. C. BENOCCI 1996a
29 C. BENOCCI 1988, pp.83-86; su Pieretto Bianco cfr. il catalogo della Soprintendenza per i Beni Storici

e Artistici del Veneto, in corso di pubblicazione
30 C. BENOCCI 1988; C. BENOCCI 1996a



menti del 1849: “ieri ho visitato i luoghi delle battaglie. Era terribile anche soltanto
vedere le rovine del Casino dei Quattro Venti e del Vascello, dove francesi e ro-
mani erano stati per tanti giorni così vicini; frammenti di preziosi stucchi e di af-
freschi erano ancora appesi alle travi tra gli squarci fatti dai cannoni, ed era terri-
bile pensare che vi erano rimasti dentro e vi avevano combattuto degli uomini
quando già erano una massa di rovine. I francesi, però, erano interamente al ri-
paro negli ultimi giorni; ai miei occhi inesperti, l’ampiezza e la perfezione delle
loro trincee è sembrata un miracolo e mi ha dato la prima idea precisa dell’in-
competenza degli italiani nel resistere contro eserciti ben organizzati.

Una ninfa di marmo, con il braccio spezzato, guardava tristemente in lonta-
nanza dalla sua fontana prosciugata dal sole; tra le rovine erano ancora in piena
fioritura rose ed oleandri rossi. Il sole illuminava con i suoi ultimi raggi le mon-
tagne della triste e quieta campagna, che vede un’altra pagina girata nel libro del
dolore. Questo era al Vascello. Sono entrata poi nella zona francese, segnata e
scavata come un favo. Dai cumuli di terra di una barricata sporgeva un paio di
gambe ischeletrite, più in basso un cane aveva grattato via dal corpo di un uomo
il sottile strato di terra che lo copriva e lo aveva tutto scoperto, in uniforme, su-
pino, il volto verso l’alto; il cane se ne stava lì fermo a fissarlo, con un’aria di stu-
pida meraviglia. In quel momento, ricordandomi di alcune lettere che ho rice-
vuto, pensai: O uomini e donne americani, a cui sono risparmiati questi spetta-
coli terribili, questi improvvisi naufragi di ogni speranza, quale angelo del cielo
pensate abbia tempo di porger orecchio ai vostri racconti di sventure morbose ?
Se qualche angelo ha tempo di dedicarsi all’umanità oggi, non credete abbia ab-
bastanza da fare nel prendersi cura di queste vittime ?”31. 

Nel 1877 George Sand descrive con grande attenzione ma anche con fantasia
il Giardino Segreto: “lasciando il parco per vedere i giardini, fui ancora colpita
dall’attività sfoggiata da un vecchio giardiniere per la manutenzione d’un singolar
oggetto di gusto orticolo. Non ho mai visto nulla di simile. Mi si dice che è usuale
in molte ville e che risale al Rinascimento. Avrò difficoltà a spiegarvi di cosa si
tratta. Figuratevi un tappeto a disegni giganteschi e a colori vistosi, disteso su una
terrazza che occupa tutto il fianco d’una collina sotto le finestre del palazzo. I di-
segni sono graziosi: sono blasoni di famiglia, circondati da ghirlande, nodi in-
trecciati, palme, cifre, corone, croci e bouquets. L’insieme è ricco e i colori vivaci.
Ma cos’è questo mosaico colossale, o questo tappeto fantastico spiegato, all’aria
aperta, su un così vasto piazzale ? Bisogna avvicinarvisi per capirlo. E’ un parterre
di piante basse, interrotto da piccoli sentieri di marmi, di maiolica, di ardesia o di
laterizio, il tutto frantumato in pezzi minuti e seminato come i confetti su un
trionfo da tavola del tempo di Luigi XV; ma non si cammina su questi sentieri,
credo, perché sono troppo duramente acciottolati per i piedi aristocratici e troppo
stretti per persone importanti. Tutto ciò non serve ad altro che a rallegrare la vista
e assorbe tutta la vita di un giardiniere emerito. I comparti di ogni stemma o ro-
sone sono di fiori che fanno ciuffi bassi e fitti. Le piante della campagna vi sono am-
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31 M. FULLER in R. MAMOLI ZORZI 1986, pp. 357-359



messe, a patto che diano il tono di cui si ha bisogno. Una piccola bordura di bosso
nano o di mirto, tagliata cortissima, serpeggia intorno ad ogni dettaglio: è d’un effetto
bizzarro e minuzioso; è un lavoro di pazienza, e tutta la simmetria, tutta la ricerca,
tutta la pulizia di cui i Romani dei nostri giorni sono suscettibili, sembrano essersi ri-
fugiati e concentrati nel mantenimento di questo addobbo vegetale e ginnoplastico”32.

Henry d’Ideville riporta le impressioni di un diplomatico della seconda metà
dell’Ottocento: “siamo qui in piena campagna, in mezzo ai campi: si scorge ben
presto la porta gigantesca e monumentale di Villa Pamphilj. Il parco è di una grande
estensione e molto accidentato. Il principe Doria vi soggiorna con la famiglia per
qualche settimana, ogni primavera. I giardini riservati sono mantenuti con grande
spesa e contengono bellissime serre e un elegante palazzo d’estate.

Il parco, abbandonato al pubblico, è disegnato con molto gusto. All’ombra dei
grandi pini a ombrello, in mezzo al parco, si scopre ai piedi una parte della città
eterna, e, all’orizzonte, il vasto panorama della campagna romana e i monti di Tivoli,
Albano e Frascati. Vaste praterie, un grande lago, spesse ombre fanno parte del parco
Pamphilj. Questa magnifica proprietà, essendo piuttosto lontana da Roma, è soprat-
tutto frequentata dalla gente elegante; gli equipaggi dei principi romani, dei diplo-
matici e degli stranieri la traversano in tutti i sensi, nei giorni in cui è aperta al pub-
blico, i martedì e i venerdì.

Il principe Doria, più abile dei Borghese, si è riservato il resto della settimana,
mentre la Villa Borghese non è chiusa che un solo giorno, il lunedì”33.

La fascinosa descrizione di Francis Wey, intorno al 1870, suggerisce il percorso
dalla Villa Corsini da poco annessa (si veda il capitolo VII.2). Non si può concludere
questo sintetico panorama senza riportare le suadenti frasi di Gabriele d’Annunzio,
nel primo libro de “Il piacere”(1889), dedicate alla villa nell’itinerario amoroso di
Andrea Sperelli ed Elena Muti: “la Villa Pamphilj, che si rimira nelle sue fonti e nel suo
lago tutta graziata e molle, ove ogni boschetto par chiuda un nobile idillio, ed ove i
balaustri lapidei e i fusti arborei gareggian di frequenza”.
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32 G. SAND 1877, pp. 1-11
33 H. D’IDEVILLE 1979, pp. 207-208

Veduta del Giardino del

Teatro dall’esedra in una fo-

tografia degli inizi del

Novecento, Roma, Archivio

Fotografico Comunale.
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Veduta del Giardino del Teatro in una cartolina degli inizi del Novecento con il pergolato di rose.

Veduta del Giardino del Teatro dopo i restauri del 2000.



VI. IL SETTECENTO

1 - GABRIELE VALVASSORI E LE DELIZIE DEL GIARDINO
DEI CEDRATI

Carla Benocci

L’assunzione di Gabriele Valvassori come architetto della famiglia
Pamphilj a partire dal 1720 segna per la villa un periodo di raffinato rin-

novamento: l’architetto sperimenta infatti nel complesso alcune novità in campo
architettonico e decorativo e soprattutto si esercita nell’arte dei giardini, intro-
ducendo soluzioni innovative come nel successivo palazzo al Corso. Egli inizia
ad operare nel 1722 nel Giardino del Teatro, l’area verde di maggiore impegno
monumentale della villa (si veda il capitolo V.2), e nella secentesca pars fruc-
tuaria del complesso, dove si succedevano un “pomaro”, fiancheggiante il “coc-
chio” che univa il Casino del Bel Respiro e la Villa Vecchia, quest’ultimo edificio,
con il teatro antistante l’ingresso, un “giardino de frutti”, sempre lungo l’acque-
dotto e la strada consolare, un manufatto in angolo adibito a “stalle e rimesse”,
un altro “pomaro” in direzione sud-ovest ed una vasta area antistante, coltivata
con “piantate di melangoli con sue fontane nel mezo”, secondo quanto riportato
nelle planimetrie secentesche di Gio. Battista Falda e Simone Felice Delino, nelle
quali non viene però raffigurato il “cocchio” sopra descritto, ricordato dal
Pinarolo nel 17031.

E’ in quest’ultima parte della villa che il Valvassori interviene in modo com-
piuto, sistematico e con un intento progettuale assai significativo. Nel 1722 egli
traccia un “viale novo vicino al portone” e rinnova “la ragniara della Regina”,
probabilmente il boschetto, destinato all’uccellagione, raffigurato anche nelle
due piante secentesche già ricordate, posto lungo il confine del “pomaro” sud-
occidentale, in prossimità della fontana della Regina. Nella stessa area egli
compie opere rilevanti, “poste a far fossi per piantar moro celsi, trapiantar peri,
cavar radiche di pigni, cipressi, olmi, rimetter tavoloni et altri”, piantare diverse
specie di alberi, nonché sistemare “fasci salci dati per servitio della copertura de-
gl’agrumi”2. Questi interventi si inseriscono, come è consuetudine, nei compiti di
un architetto della famiglia, e quindi non meraviglia che un personaggio dalle
straordinarie capacità quale il Valvassori sia stato impiegato in un settore fun-
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zionale non solo alle “delizie” ma anche alla produzione. Tuttavia, l’entità rile-
vante degli interventi e la continuità con le successive opere, condotte nella villa
fino al quarto decennio del Settecento, induce ad alcune riflessioni: fin dal XVII
secolo, ed in misura crescente nel XVIII, la parte della villa dedicata alla coltiva-
zione dei frutti, soprattutto degli agrumi, ma anche alla caccia ed a diverse pro-
duzioni agricole, quali gli olmi, in generale associati alla coltivazione delle viti,
riveste un ruolo di primaria importanza, in quanto concorre al mantenimento
della villa stessa, alla qualità ed alla diversificazione delle attività del proprie-
tario. Quindi, il Valvassori può a buon diritto porre la propria arte al servizio
dello straordinario contesto naturale ed artificiale costituito da questo settore, in-
troducendovi elementi di raffinatezza e di originalità, con una forte connota-
zione simbolica e nuove soluzioni stilistiche. D’altra parte, egli conduce opere
analoghe anche nella Villa Aldobrandini a Frascati, nell’altra Villa Aldobrandini
a Monte Magnanapoli ed infine nel giardino del Palazzo al Corso, che conclude
con una sintesi il percorso architettonico e creativo affermato in modo più ampio
nella villa fuori Porta S. Pancrazio. 

Egli prosegue nella sistemazione delle ville familiari con la revisione degli im-
pianti idrici; nella villa romana, a partire dal 1725 egli restaura la “giostra” e gli
archi lignei, coperti di edera, del cocchio di Villa Vecchia, struttura più semplice
rispetto all’altro cocchio congiungente la stessa Villa Vecchia ed il Casino del Bel
Respiro della villa romana. Nel 1729 fa dipingere sulle murature esterne della Villa
Vecchia dall’ “indoratore” Giuseppe Calamari “sassi, erbe… aria…una cascata di
acqua con sassi e terrazzo e rame di frasche con foglie”; inoltre, “nella cantonata
dove principia il cocchio dipintoci a fresco un albero con rami e foglie et aria” e
le “filagne” sostenenti gli archi del cocchio sono in parte dipinte con “tronchi di
ellera e aria e foglie”; in tal modo, tra l’edificio ed il giardino si stabilisce un equi-
librio straordinario, cui concorrono le architetture lignee degli archi e delle co-
lonne del cocchio, i diversi arredi vegetali del giardino e l’edera avvolgente le
strutture lignee, le pitture che arricchiscono parzialmente queste ultime e le pareti
dell’edificio. Si tratta così di uno spazio dedicato ad una rinnovata età dell’oro, rie-
cheggiante l’Arcadia (il 9 settembre 1726 era stata inaugurata la nuova sede
dell’Arcadia sul Gianicolo, il Bosco Parrasio), dove si dà vita ad un sogno (“sogni
e favole io fingo”, afferma il Metastasio in un celebre emistichio), che anticipa la
perfetta felicità vagheggiata da Jean Jacques Rousseau nella “Cinquième prome-
nade”, composta nel 1777, raggiunta in un giardino, “où le present dure toujours
sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun
autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de
crainte que celui seul de notre existence”3.

Nel 1730 il principe Camillo fa acquistare molte piante di agrumi, soprattutto
“cedrati” e “portogalli”, e l’11 ottobre dello stesso anno compra una vigna, con un
canneto e diversi edifici, da Caterina Bolis, confinante sul lato nord-occidentale
della sua villa. Decide quindi di riorganizzare tutto il settore, unificando i diversi
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“pomari” in un grande “Giardino dei Cedrati”, realizzato dal Valvassori dal 1731 al
1736. Il passaggio tra la villa secentesca e la nuova area viene segnato da uno
straordinario cancello, fiancheggiato da due pilastri, valorizzati da lesene concave
e conclusi da due vasi; originali sono alcuni partiti architettonici, come le due
mensole rovesciate e contrapposte, poggianti su colonne, a segnare il passaggio
tra i pilastri stessi ed il cancello di ferro, in una sorta di libera e fantasiosa variante
di un timpano curvilineo spezzato in due parti rovesciate. 

Anche il recinto principale del nuovo giardino, tra la fontana della Palomba
ed il teatro antistante l’ingresso in prossimità della Villa Vecchia, viene racchiuso
in un perimetro di grande suggestione; la fontana secentesca del Gigante, come
viene definita nei documenti settecenteschi per la scultura del fiume disteso, in
realtà identificabile con il Tevere, viene rialzata sopra un terrazzamento dotato di
un prospetto con scalinata antistante, dove è collocata la vasca mistilinea della
fontana, addossata al muro di fondo, valorizzato da decorazioni in tartari e stucco
“color travertino”, fiancheggiata da due cancelli, che introducono al giardino
stesso. Quest’ultimo è organizzato con tre “fuochi” prospettici, segnati dalle fon-
tane: la prima fontana è costituita da una vasca gemella di quella del Tevere ed è
dominata da una statua di Venere; la seconda è allineata con la fontana della
Regina posta nell’area antistante, e questo allineamento prospettico è segnato
anche dall’apertura del recinto con un portale, nel punto corrispondente al trac-
ciato visivo che unisce le due fontane; il terzo “fuoco” è in prossimità della fon-
tana della Palomba, dove si apre un altro cancello. 

Come documenta Francesco Bettini in un disegno del 1803, conservato
presso l’Archivio Doria Pamphilj, raffigurante la “Pianta prospettica della Cedrara
di Villa Pamphilli, con il proggietto di Bettini per suprimre una prosione di essa”,
il giardino è segnato da filari paralleli di agrumi, di cui il primo fiancheggia un
viale lungo l’acquedotto, compreso tra il primo cancello a destra dall’ingresso nel
piazzale di Villa Vecchia e l’accesso al manufatto adibito a “stalle e rimesse”, no-
bilitato per l’appunto da un bel portale marmoreo “che fa prospettiva”, con pila-
stri decorati da rilievi di soggetto vegetale, un arco ed un ovato centrale superiore,
dove era collocato “un busto di marmo nel mezzo di detta porta”. L’asse centrale
del giardino è sottolineato da un lungo cocchio, che unisce la fontana di Venere
con il ripiano, posto su di un livello superiore del terreno, compreso tra la fontana
della Palomba e l’edificio già ricordato; anche quest’ultima area è segnata da due
cocchi, che individuano l’asse centrale ed il perimetro lungo la fontana stessa. I
documenti descrivono con precisione gli elementi costitutivi dei cocchi, le co-
lonne “ottangolate”, sostenenti architravi e “incavallature che posano sopra l’ar-
chitravi e colonne”, a forma di capriate, di cui sono anche tracciati i semplici di-
segni; tutti gli elementi lignei sono rinforzati da anime in ferro, e finiture in ferro
assicurano anche i collegamenti tra le parti. 

La qualità del giardino è legata al tema degli agrumi, in una sorta di moderno
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Giardino delle Esperidi: come descrive nel 1845 il Marocco4, vi sono “in copia li
cedri africani, portogalli e limoni della più squisita qualità ed il così detto Pomo di
Adamo che è arancio bellissimo ed ottimo a candirsi. Il mezzo del giardino resta
diviso per lungo da un cocchio ombrifero di limoni, terminante in un tempietto
semicircolare, portato da sei pilastrini che formano archetti simmetrici, il quale
avrà uno specchio per rifletterne da lungi la visuale…Il cocchio nell’invernal sta-
gione vedesi internamente guarnito a fianchi da vasi di fiori di tutte le specie.
Desso viene alla sua metà intersecato da un quadrato, ove zampillano perenni le
fontanelle, cadenti in sottoposta marmorea tazza…Un tale quadrato ora è contor-
nato da varj gruppi di camelie, di azalee e di gelsomini del Capo”. 

L’edificio di servizio, posto sull’acquedotto, formato in parte da murature ro-
mane, ospita anche le strutture di copertura degli agrumi e quanto necessario alla
loro coltivazione; nel 1845 vengono anche citate un “banche o serra di moltipli-
cazione all’uso inglese per tutte le piante” ed una “pipiniera”, denominazione che
rinvia alla tradizione francese, con una collezione di rose “le più nuove e di re-
cente introdotte”: si tratta, probabilmente, di strutture aggiunte a partire dalla fine
del XVIII secolo, nell’ambito delle consistenti trasformazioni di questa zona. 

Il Valvassori estende la qualità artistica degli elementi trasparenti in ferro, rap-
presentati dai cancelli di questo giardino, anche ad altri cancelli posti in diverse
aree della villa, a chiusura di altri giardini, come quelli posti attualmente alla fine
del Viale del Maglio nel recinto ottocentesco del Giardino del Teatro, e quelli a
chiusura del Giardino Segreto: opere sontuose, che valorizzano le visuali ed i col-
legamenti tra gli spazi aperti, conformandosi alle “spese voluttuose fatte dal prin-
cipe don Camillo” nelle sue ville, secondo quanto riportano i documenti, che già
erano “bastantemente deliziose”.

La centralità del soggetto degli agrumi nel nuovo giardino rimanda ad una
connotazione fortemente simbolica, dominata dal mito dei pomi delle Esperidi,
partoriti dalla terra in occasione delle nozze di Giunone e di Giove, che nella
Teogonia esiodea sono custoditi in un giardino collocato al confine occidentale
dell’universo, dove il Giorno e la Notte si incontrano, dove risiedono le Esperidi
dall’amabile canto; limoni ed aranci sommano le qualità taumaturgiche ed ero-
tiche a connotazioni cristiane: il limone è attributo della Vergine e di Cristo, em-
blema della salvazione, della Grazia, della pietà, della castità e dell’eternità, in
quanto supposto incorruttibile, nonché come albero della conoscenza; l’arancio è
simbolo della fedeltà in amore e pianta sacra a Venere, dalla cui statua è dominato
il nuovo giardino, come un inno alle virtù dell’amore, analogamente alla compo-
sizione di Jean François de Bastide La petite maison5. Questa antica simbologia era
stata ripresa e sviluppata da Giovanni Battista Ferrari nel suo volume Hesperides,
sive de Malorum Aureorum cultura et usu, edito a Roma nel 1646, il precedente
più vicino alla creazione valvassoriana.

Questo luogo mantiene una continuità nella coltivazione delle piante fino al
Novecento. Nell’ambito della costruzione delle nuove serre in questo settore, av-
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viata con l’edificazione nel 1846 di serre neomedioevali di Giovanni Guj davanti
alla Villa Vecchia, a partire dal 1850 e per tutta la seconda metà dell’Ottocento ven-
gono costruite e poi rinnovate serre in ferro e vetro (si veda il capitolo VII.1), di
forma più semplice rispetto alle serre del Guj. Ai lati del viale che arriva al portale
del Valvassori sono realizzati due gruppi di serre (rispettivamente due e tre), raf-
figurate nella planimetria della villa del 18996; la parte del giardino occupata dal
lungo cocchio centrale è occupata da serre a terra, semplici e funzionali.
Attualmente, due delle grandi serre sono state restaurate dall’Amministrazione co-
munale, in occasione del Giubileo del 20007, con la destinazione a laboratorio di-
dattico per le scuole, in collegamento con la sede centrale del Museo della villa, a
Villa Vecchia. Anche il casale è stato restaurato, destinandolo a sede del Centro di
Documentazione delle ville della zona e spazio polivalente, comprendente anche
il punto ristoro del Museo. Le serre a terra e le altre due serre grandi attendono an-
cora un recupero. 
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G.Valvassori, La fontana del Gigante ed il prospetto del Giardino dei Cedrati, sec. XVIII 
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A sinistra: F. Nicoletti, Veduta della Stanza dell’Organo nell’esedra del Giardino del Teatro, sec. XVIII

A destra: Statua di Pan, dalla Stanza dell’Organo, poi nel Ninfeo dei Tritoni del Giardino del Teatro,

ora nel Museo della Villa Doria Pamphilj, Villa Vecchia

A sinistra: A. Kircher, Organo idraulico con Pan e la ninfa Eco, da Musurgia Universalis, 1650

A destra: F. Lana Terzi, Schema di un organo idraulico, 1686 (da P. Barbieri, Organi idraulici, 2001)



2 - FRANCESCO NICOLETTI, PAOLO ANESI ED IL LUSSO DI
VILLA VECCHIA E DELL’ORGANO IDRAULICO, CON LE
TRASFORMAZIONI OTTOCENTESCHE

Carla Benocci

Le ricerche documentarie ed i restauri condotti negli ultimi anni nella villa
hanno messo in luce la necessità di una conoscenza più estesa e precisa

degli insediamenti residenziali e produttivi della campagna romana, legati alle
“vigne”, con edifici, giardini ed aree coltivate e caratterizzate da vari tipi di risorse,
tra cui preminente quella della produzione vinicola, conoscenza che si rivela
sempre più proficua, anche alla luce dei problemi attuali di gestione del territorio1;
questo tessuto straordinario è stato finora tratteggiato negli studi sulle ville romane
piuttosto sommariamente e relegato ad un non meglio definito succedersi di
vigne, sulle quali emergerebbero le residenze sfarzose di cardinali, principi e papi,
quasi come meteore sorte sul nulla, che innovano fabbriche e giardini da un sup-
posto grado zero del territorio preesistente. Tutto invece a Roma si succede stra-
tificandosi, innovando e mantenendo le esperienze precedenti, secondo un’eco-
nomia che riutilizza tutte le esperienze, con innovazioni talvolta geniali, la cui por-
tata può essere intesa solo se confrontata con il comune e diffuso operare. E’ il
caso delle vicende che hanno portato alla conoscenza dello sviluppo della Villa
Vecchia, edificio non eccezionale ma ricco di un uso quasi ininterrotto dal Medio
Evo all’età contemporanea. 

Questo immobile sorge sull’acquedotto di Traiano, rinnovato da papa Paolo
V Borghese, il cui tratto corrispondente mostra una continua trasformazione delle
strutture murarie, nelle quali sono identificabili diverse unità stratigrafiche. La pre-
senza di un rilievo sulle murature dell’acquedotto stesso in un vano al piano ter-
reno della Villa Vecchia (ora trasferito nel Museo), costituito da un cippo sepol-
crale con iscrizione latina, databile tra il I ed il II secolo d.C., riutilizzato e scolpito
sul retro con una figura maschile di soggetto enigmatico, databile tra la fine del IV
e gli inizi del V secolo d.C.2, induce a ritenere che in questo periodo il tratto cor-
rispondente dell’acquedotto avesse svolto una funzione difensiva con le neces-
sarie opere di consolidamento, analogamente alle diverse torri della campagna ro-
mana poste lungo le strade consolari, funzione cui se ne sommava forse anche
un’altra religiosa, anche tenendo presente le strutture cimiteriali che arrivano al di
sotto della struttura edilizia di Villa Vecchia e del vicino giardino. Occorre consi-
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derare anche la necessità di ospitare e difendere i pellegrini che percorrevano dal
mare l’antica Via Aurelia verso il Vaticano, necessità cui rispondevano probabil-
mente anche il casale di Giovio, non lontano, e la Torre del Drago, nella Villa
Abamelek. 

Sono state già esaminate le vicende che portano nel XVI secolo ad un rinno-
vamento dell’area, soprattutto in relazione alla realizzazione del Casaletto di Pio V
(si veda il capitolo IV). Notizie certe di un insediamento residenziale e produttivo
di buon livello, legato soprattutto alla produzione del vino, sul luogo dell’attuale
Villa Vecchia, sono accertate in un periodo precedente al 1610: il 6 marzo di quel-
l’anno Niccolò Estense Tassoni, nobile ferrarese, figlio ed erede del conte Ottavio
Estense Tassoni, vende la vigna di cinquanta pezze, con canneto, vasca, diverse
case e tinello, a Solderio Patrizi. Niccolò appartiene ad un’antica famiglia nobile,
costituita da vari rami, presenti a Modena, a Ferrara ed a Roma, questi ultimi attivi
nella cerchia del pontefice Clemente VIII (1592-1605) e poi dei Borghese: nella
zona possedeva una vasta proprietà anche Olimpia Aldobrandini senior (si veda
in proposito il capitolo IV). Anche Solderio Patrizi è un personaggio celebre e raf-
finato: nobile, pronipote del nobile senese Patrizio Patrizi (1530-1592) e da lui
adottato come erede, risiede a Roma dal 1583 ed è strettamente legato da vincoli
di affetto e di comunanza culturale ad Agostino Chigi. Anch’egli è vicino al pon-
tefice Paolo V Borghese e dimostra un certo interesse per la pittura, come docu-
menta l’inventario del 1614 del suo palazzo nel Rione S.Angelo. Solderio muore il
14 febbraio 1614, dopo aver venduto la vigna di Niccolò Estense Tassoni il 22 gen-
naio dello stesso anno al mercante bergamasco Giovanni Rotoli. Nei quattro anni
in cui possiede l’attuale Villa Vecchia Solderio o suo figlio Costanzo ( di cui sono
noti gli interessi per la pittura) possono aver provveduto a far decorare le quattro
stanze dipinte dell’edificio di Villa Vecchia, ricordate nell’inventario del 1628 (si
veda l’Appendice documentaria I, II), ma si tratta per ora solo di un’ipotesi. Anche
il successivo proprietario, Giovanni Rotoli, mostra infatti spiccati interessi artistici. 

L’inventario della Villa Vecchia redatto il 17 febbraio 1628, dopo la morte di
quest’ultimo, offre un quadro chiaro sia della ricchezza degli arredi sia della suc-
cessione degli ambienti caratterizzanti l’edificio, confermati nel successivo in-
ventario del 23 ottobre 1630, redatto al momento del passaggio di proprietà a
Pamphilio Pamphilj. La dicitura “casa da padrone”, che compare per la prima
volta nei documenti del 1628 relativi alle proprietà del Rotoli (si veda il capitolo
IV) a proposito dell’attuale Villa Vecchia, indica a quella data una qualità dell’a-
bitare nuova, che valorizza una struttura ad L preesistente, con portico e loggia,
d’impianto rinascimentale, con una loggetta da cui si domina un vasto pano-
rama. Dal confronto tra gli inventari del 1628 e del 1630 (si veda l’Appendice do-
cumentaria I, II) si individuano al piano terreno gli ambienti di servizio, come
“una stantia del lavoratoro da basso”, la cucina, un tinello, destinato alla lavora-
zione del vino ed alla conservazione delle botti; altri attrezzi agricoli ed altri ma-
teriali per la lavorazione del vino sono presenti anche “sotto il porticale”, ac-
canto “al pozzo”, “sotto al arco avanti il gallinaro”. Poco lontana è la stalla, pro-
babilmente corrispondente al primo nucleo del Casale del Giardino dei Cedrati,
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ed anche gli archi dell’acquedotto Traiano Paolo vengono utilizzati per conser-
vare 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 ricor-
rente nelle “vigne” della campagna romana. Attraverso una scala, di cui sono state
ritrovate le tracce nei recenti restauri di Villa Vecchia, scala ripida e parallela al-
l’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 corridoietto ancora
esistente posto sopra al portico; di qui si passa in due stanze parallele all’acque-
dotto, di cui quella ancora provvista di ringhiera, sopra al portone, destinata a ca-
mera da letto e con i quadri e gli oggetti più ricchi, oltre ad una terza stanza dietro
all’andito, anch’essa una camera da letto, stanze tutte dipinte e magnificamente ar-
redate ( si veda il capitolo V.1) Allo stesso piano ed in posizione ortogonale a
questo corpo di fabbrica è la galleria, che si raggiunge dall’ultima stanza citata,
galleria ancora esistente ed anch’essa provvista di quadri e vari mobili. Si arriva in-
fine ad un piano superiore nell’innesto tra i due corpi, con una “stantia del vigna-
rolo” ed una loggetta sovrastante.

A partire dal 18 febbraio 1646 l’edificio viene rinnovato dai fondamenti: lo
spazio è più che raddoppiato, annettendo a nord-est una struttura quadrango-
lare, con cortile centrale, documentata nella pianta della villa di Giovanni Battista
Falda, contenuta nel volume Villa Pamphilia. L’inventario del 6 settembre 16663

ne elenca gli arredi, consentendo una conoscenza abbastanza precisa dell’uso
delle stanze. Si succedono gli stessi ambienti del lato nord-occidentale, dove
però sono state invertite le funzioni tra la “prima stanza ringhiera sopra il con-
dotto”, già adibita a camera da letto ed ora spazio di supporto del vano vicino,
pur dotato di un quadro, di tavolini e di vari mobili, la “sala attaccata alla stanza
della ringhiera”, adibita ora a camera da letto, così come la “stanza della bussola
contigua alla sala”. Non molto diverse sono le funzioni del vicino “stanziolino a
capo le scale a mano manca” e del “corritore attaccato alla galleria”, così come
della “gallaria”. I quadri e di mobili sono in gran parte diversi rispetto ai prece-
denti inventari, anche se se ne conservano ancora alcuni nello stesso luogo,
come i “nove quadri in tela d’imperatore con cornice indorate “ raffiguranti le
nove Muse (definite nell’inventario Sibille). 

Dopo la galleria si succedono sul lato Sud diversi ambienti, costruiti ex novo:
si tratta di una cappella, vicino alla galleria stessa, e di tre stanze da letto di se-
guito; si incontra poi una loggia sul lato orientale, che si immette in una “altra
stanza attaccata alla loggia verso la strada”(l’attuale stanza del Museo dedicata
alle fontane), adibita a spazio destinato al gioco ed alle diverse “delizie” (ven-
gono elencati quadri, buffetti, uno studiolo, un “tavoliere da giocare” ed altri mo-
bili); si passa quindi nella “sala dipinta a Marine” (l’attuale stanza del Giardino del
Teatro), anch’essa destinata ai piaceri della vita in villa, come la musica, cui si ri-
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ferisce un “cimbalo a due registri con sua coperta di corame a piedi d’albuccio”;
la “stanza attaccata alla detta sala in capo le scale a mano destra”, ambiente di
tono minore, completa l’appartamento di rappresentanza dell’edificio, e coincide
con un vano che è stato interessato dall’ampliamento della metà del Seicento,
con la scala preesistente, parallela all’acquedotto, modificata per assicurare un
adeguato arrivo nella nuova ala ma sempre disposta con lo stesso orientamento
della precedente. L’inventario continua descrivendo il piano terreno, con tre ti-
nelli, la “stanza delli laché”, la cucina, la credenza, le camere da letto del cuoco
e del credenziere.

Di un certo interesse è osservare come i “corami” ricordati nel 1628 e nel 1630
siano stati sostituiti da “rasetti”, damasco e “cataluffo”, stoffe tenute su una bi-
cromia prevalentemente rosso-bianco, rosso-giallo, giallo-azzurro, rosso-verde-
giallo, bianco-verde-giallo, che rimandano ai toni rosso-giallo (porpora ed oro)
delle decorazioni della fontana di Venere, l’arredo più prestigioso del Giardino del
Teatro. Solo una delle nuove sale del corpo a Sud presenta decorazioni di “corame
indorato con colonnate e fregio rabescate di nero et argento”, ed il preesistente
“corritore attaccato alla Galleria” conserva “due portiere di corame indorato con
colonnate rabescate di nero e bianco”.

L’inventario del 1710 mostra alcune varianti nell’uso e negli arredi delle sale:
in generale, risulta ridotta sia la funzione di rappresentanza, per la presenza di ar-
redi di minore importanza, sia quella di residenza, per la diminuzione delle camere
da letto, mentre rimangono inalterati gli ambienti di servizio al piano terreno.
Anche i parati di rivestimento delle pareti sono rimasti in gran parte gli stessi. 

L’inventario del 13 gennaio 17484 indica una situazione in cui prevale la fun-
zione residenziale, per la destinazione degli ambienti sul lato settentrionale a ca-
mere da letto; altre tre camere da letto sono sul lato meridionale; conservano la
destinazione di rappresentanza solo la galleria, con i nove quadri raffiguranti
“muse dipinte all’eroica”, già ricordate negli inventari precedenti, e l’ultimo vano
collegato con la loggia. A questa accentuazione del carattere residenziale dell’edi-
ficio corrisponde una trasformazione della tipologia degli arredi, di minor numero
e di buona qualità solo relativamente a quelli destinati al riposo ed alla preghiera
(letti, “inginocchiatori”, sgabelletti ecc.), mentre risultano molto rari i mobili di
lusso, ricchi di intagli e legati all’intrattenimento musicale e di gioco. In generale,
poi, le stoffe, i parati, le portiere e gli oggetti preesistenti sono descritti come
“vecchi assai”, in riferimento al precedente inventario.

Negli anni immediatamente precedenti, tra il 1725 ed il 1729, Gabriele
Valvassori aveva rinnovato il cocchio del giardino ed aveva fatto dipingere le pa-
reti esterne della Villa Vecchia, aggiornando secondo il gusto francese e con
un’accentuazione pittorica di grande raffinatezza l’antica dimora (si veda il capi-
tolo VI.1): ma questo rinnovamento non si era esteso all’interno dell’immobile,
che alla morte di Camillo junior appariva piuttosto fuori moda. 

Nel 1749 il principe Girolamo decide quindi di rinnovarlo, incaricandone l’ar-
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chitetto trapanese Francesco Nicoletti5, per adeguarlo al “gusto franzese” adottato
in tutte le opere della villa e del suo palazzo al Corso. I documenti ed i libri con-
tabili dell’Archivio Doria Pamphilj non sono completi in questi anni: ma si apre
una vertenza giudiziaria tra il Nicoletti ed il principe Girolamo per la stima ed il
pagamento dei lavori, con un processo concluso nel 1751, ed a questi atti si deve
la ricostruzione dell’operato dell’architetto trapanese, che si era recato “in essa
[villa] personalmente, quasi ogni giorno per il buon regolamento del tutto” e ciò
nonostante, “gli convenne spesarsi del proprio, senza nepure conseguire in puro
segno di finezza una chichera d’erba té”. 

Nella villa progetta e realizza la “nuova riordinanza e rispettiva riattenzione
delli due casini grandi e piccolo…con altra ordinanza, ripolitura e miglior seme-
tria di tutta la medema villa e vi è più colla costruzione de nuovi cancelli di ferro”,
predisponendone i disegni sui quali testimoniano Andrea Bergondi, Giuseppe
Agricola e Melchiorre Passalacqua, che attestano anche la direzione dei lavori as-
sicurata dall’architetto. L’unica voce discorde è il giardiniere della villa, G.Tosi, che
afferma di aver realizzato “senza alcun disegno d’architetto” nel giardino di Villa
Vecchia un “perterra con aver piantato i bussi per formare i rabbeschi che rap-
presentano le armi di S.E., con averci posto l’arena di diversi colori, bianca e
gialla”, formando quattro quadri con gli emblemi araldici dei Pamphilj, la colomba
ed il giglio, sul modello di quelli del Giardino Segreto della villa. 

L’architetto nominato come perito dal Tribunale, Tommaso de Marchis, esa-
mina i disegni, ne confronta la rispondenza alle opere realizzate, comprendenti
anche “lo scompartimento del perterra annesso al detto casino”, attribuendone in-
teramente il merito al Nicoletti. Quest’ultimo realizza nell’edificio un percorso d’o-
nore, con la valorizzazione dell’ingresso, una nuova scala ed un ampio corridoio
al primo piano, con funzione distributiva tra le diverse parti dell’immobile, se-
condo modalità diffuse nell’edilizia romana settecentesca. La nuova scala, in po-
sizione ortogonale rispetto a quella precedente ed inserita nel corpo di fabbrica
poggiante sull’acquedotto, produce anche delle modifiche ai vani all’incrocio con
la galleria preesistente. L’ingresso è movimentato con una successione di volte ri-
bassate, decorate con partizioni in stucco che proseguono sugli angoli dei vani
con lesene concave, poggianti su piedistalli circolari o concavi. Le partizioni in
stucco arricchiscono anche le pareti delle scale ed il corridoio al primo piano, e
recano motivi araldici dei Pamphilj, come la colomba, il giglio e l’olivo, soggetti
simbolici, come i rami di quercia ed i melograni, elementi arricchiti con strumenti
musicali, stucchi che nei restauri condotti dalla Sovraintendenza comunale nel
1986 hanno rivelato l’originario “color di perla”6. 

L’inventario del 13 gennaio - 27 ottobre 17617 descrive la Villa Vecchia dopo
gli interventi di rinnovamento, attestati tra l’altro da Giuseppe Vasi nella sua opera
Delle magnificenze di Roma antica e moderna, edita a Roma nel 1759, che de-
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scrive le opere commissionate dal principe Girolamo: “tutto questo appartamento
[nobile del Casino del Bel Respiro] è stato superbamente ornato di specchi, lam-
pade di cristallo, tavolini e sedie dal principe don Girolamo..., il quale similmente
adornò di bellissime tappezzerie l’altro casino che corrisponde sulla strada, a di-
rittura del divisato secondo viale”. L’inventario del 1761 attesta che solo l’origi-
nario uso del pianterreno era rimasto pressoché invariato, con camere da letto per
la servitù e la cucina; al piano nobile erano invece scomparse le camere da letto
e la cappella e della galleria rimaneva solo il nome, essendo cambiati gli arredi.
Viene descritto un campionario di mobili settecenteschi diffusi negli stessi anni
nelle corti italiane ed europee, ad esempio presso quella napoletana di Carlo di
Borbone8: anche nella Villa Vecchia si sommano forme originali per i singoli og-
getti, come le sedie “alla cinese” ed “all’inglese”, e per i supporti (ad esempio il
becco di civetta ed il fusto a zampa di capra utilizzati per i tavolini), intagli ed im-
piallicciature con materiali preziosi e rari, come l’alabastro, il diaspro di Sicilia, il
“fico d’India”, l’“agrifoglio”, il “persicino”, il “giallo antico”. Tuttavia, il dato più in-
teressante non è costituito dal mobilio, consistente in sedie, tavole varie, “burrò”,
scrivanie, canapé, cantoniere, bussole ed un “orologgio da notte”, distribuito in
modo uniforme nelle sale, quanto piuttosto dai costosissimi parati di rivestimento
delle pareti, accordati cromaticamente con le stoffe delle sedie e dei mobili e con
le sopraporte e le soprafinestre, qualificando lo spazio interno a partire dalle pa-
reti, con un apporto marginale di quadri o di altri oggetti mobili. 

In effetti, il 5 aprile 1749 Paolo Anesi aveva ricevuto 10 scudi dal maestro di
casa Zacchia “a conto del prezzo di n. 4 quadri di pitture a guazzo per la Villa di
Bel Respiro” e il 18 agosto dello stesso anno il pittore aveva ricevuto il saldo di 100
scudi, somme sintetizzate nel “Libro degli artisti” dell’Archivio Doria Pamphilj
come pagamenti di 110 scudi per la “pittura a guazzo fatta a numero quattro
quadri e numero quattro sopraporti per il casino di Villa Vecchia”9: ma queste
opere vengono descritte nell’inventario del 1761 non nella Villa Vecchia ma nel
Casino del Bel Respiro, posti nella “stanza delli specchi grandi” e “nella sala” iden-
tificabile con quella circolare al piano del Giardino d’Ingresso: l’inventario li de-
scrive come “quattro quadri sopraporti, cioè tre più grandi e due più piccoli (sic)
tutti rappresentanti paesini e marine, cornici dorate. Numero quattro quadri di sei
palmi in circa requadrati rappresentanti paesi dipinti a guazzo da Paolo Anesi con
cornicette strette di legno dorate”. Attualmente, si conservano in situ solo le
quattro sovraporte10, mentre i quattro quadri possono esser identificati con quattro
tele conservate presso la Galleria Doria Pamphilj, pur con alcune varianti tecniche,
probabilmente intervenute in corso d’opera, quando si era anche deciso il loro
spostamento dalla Villa Vecchia al casino. I quattro quadri sono un “Paesaggio flu-
viale con un vaso di marmo”, il “Paesaggio con Ponte Lucano e Mausoleo dei
Plauzi a Tivoli”, il “Paesaggio con mare e villaggio” ed un “Paesaggio fluviale con
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castello e figure”11. Per le loro dimensioni ne era prevista la collocazione in alto,
vicino alla cornice che delimita la copertura dei vani, e sulle pareti sottostanti la
decorazione era assicurata dai fastosi parati in stoffa.

La decisione di spostare i quadri sembra essere stata associata al trasferimento dei
colori dell’Anesi, l’azzurro, il verde, il giallo, sulle intere pareti, come se la luce dei pae-
saggi artificiali fosse chiamata ad illuminare ogni ambiente, in continuità ed osmosi
con la luce naturale della villa. Stoffe preziose si succedono quindi nei vani (si veda il
capitolo V.1), costituite da “ormesino color d’oro con falbalà e guarnizione di francet-
tina di seta color di perla con suoi cordoni e fiocchi simili”, da “un parato di brocca-
tello giallo in teli 36, 2 sopraporti con guarnizione nelle cugiture di galloncino color di
perla, con suo fregetto attorno”, da “barbantina color d’oro”, da “rasetto di Torino a
fiamma di colori diversi di n° 34 teli con suo fregetto e guarnizione di francia faccet-
tata color d’oro”, da “ormesino color perla con sue falbalà, cordoni e fiocchi e guarni-
zione di francetta di seta color d’oro”, da “ormesino verde a due partite”, da “un pa-
rato d’interliccio dipinto a sughi d’erba in 6 pezzi…rappresentanti istorie della scrittura
sopra con un sopraporto e quattro soprafenestre simili”, da “un parato di galangà fio-
rata a fiori diversi e fondo bianco”, da “un parato di nobiltà con fondo color perla e
fiori diversi”, da “un parato di sughi d’erba rappresentanti boscareccie e figure”, da “un
parato di galangà con fondo bianco”, da “un parato di damasco verde”12. 

Attualmente, rimane solo nel corridoio al primo piano una decorazione del
soffitto con riquadri a soggetti vegetali, dove prevalgono i tralci di vite, dipinti “a
sughi d’erba” e di prevalente tonalità verde-azzurra, che era accordata in orgine
con le stoffe dei parati della vicina stanzetta e dei relativi mobili. Sono ancora con-
servate anche tre porte settecentesche, con specchi e finiture dipinte verdi e oro. 

Color di perla, giallo, bianco, verde: gli stessi colori vengono usati per la
ghiaia ed il manto erboso dei “parterres” del vicino giardino, a conferma della
continuità tra esterno ed interno e della luce naturale intesa come luce della ra-
gione che illumina gli spazi.

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento la Villa Vecchia sviluppa
questa vocazione “moderna”, non nella prospettiva delle delizie residenziali ma
della creazione di un servizio aperto al pubblico: il giardino viene infatti adibito
ad orto botanico da Francesco Bettini (si veda il capitolo VI.3), con le piante ca-
talogate con il sistema di Linneo e cartellinate, e nell’edificio viene allestita una bi-
blioteca specializzata in botanica. 

La civilissima lezione settecentesca è disattesa nell’Ottocento, per motivi fun-
zionali al nuovo uso della Villa Vecchia, divenuta residenza di secondo piano13. Nel
1849 l’edificio ospita le truppe francesi, intervenute a sostegno del pontefice Pio IX:
la scritta ancora presente al piano terreno, “cuisine de l’ambulance”, si riferisce in-
fatti alla funzione svolta dall’edificio, luogo di assistenza ai feriti. In effetti, i com-
battimenti avevano causato consistenti danni alla villa e non minori atti di vanda-
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lismo e furti, come risulta dal “Rapport de la Commission mixte instituée à Rome
pour constater les dégâts occasionnés… par les armées belligérantes pendant le
siège de cette ville”14. Il principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj fa raccogliere le
spoglie e le memorie dei caduti francesi e dedica loro un monumento in prossimità
del giardino di Villa Vecchia, realizzato da Andrea Busiri Vici nel 1850-51, con una
statua della Madonna di Camillo Pistrucci15. Si tratta di un arredo di gusto neorina-
scimentale, costituito da un nucleo centrale, con una nicchia ospitante la scultura
del Pistrucci, sormontato da una volta a crociera poggiante su quattro colonne, suc-
cessivamente provvista di lastre metalliche di copertura. Il Busiri si ispira appunto
a soggetti funerari quattrocenteschi ed usa il marmo bianco di Carrara, non pre-
sente in nessun altro monumento della villa, in una sperimentazione stilistica legata
alla antica tradizione italiana. La statua della Madonna è stata oggetto di un restauro
nel 198816, durante il quale sono venute in luce la firma di Camillo Pistrucci e la data
del 1851; nel 1990, nell’ambito di un altro restauro curato dalla Sovraintendenza co-
munale, è stata sostituita da una copia in cemento e l’originale è stato trasportato
nel Museo della villa. Nello stesso restauro si è intervenuti anche sulla calotta me-
tallica di copertura e sulla altre parti lapidee17.

Nel 1850 vengono condotti anche interventi di manutenzione dell’edificio di
Villa Vecchia, diretti da Giovanni Gui, necessari per la riparazione dei danni di
guerra. Nel 1868 Andrea Busiri Vici elimina i due corpi di fabbrica a Sud e ad Est,
per allargare la strada destinata al passaggio delle carrozze. Viene mantenuto il
profilo del cortile quadrangolare, delimitato però da una parete con le grate in
ferro battuto del Nicoletti, sul lato Sud, e con un corpo di fabbrica ad un piano sul
lato Est, destinato ad uccelliera per i fagiani, con una fontana interna e copertura
con terrazza. Anche la galleria del primo piano viene fatta poggiare su pilastri al
piano terreno, in uno spazio decorato da un sarcofago adibito a fontana; al primo
piano, la galleria viene fiancheggiata da una nuova piccola stanza in direzione Est,
affacciata sul terrazzo18. L’edificio è destinato ad una funzione sempre meno rile-
vante, con numerosi rimaneggiamenti e trasformazioni, fino al restauro, condotto
nel 1997-2000 per adibirlo a sede centrale del Museo della Villa Doria Pamphilj (si
veda il capitoloX.1)19. Nel 1999, a seguito di uno scavo condotto per la posa in
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progetto di allestimento del Museo, redigendone la relazione storico-artistica e curando il restauro degli
elementi di arredo, come gli stucchi e le porte settecentesche.



opera di una caldaia, sono stati rinvenuti nel giardino dell’edificio due pavimenti,
di cui uno con mosaico a disegni geometrici bianchi e neri (quadrati con cles-
sidre), con una fascia perimetrale a spina, e l’altro con tessere di marmo bianco
disposte a reticolo e con una fascia perimetrale bianca, collocato a circa un metro
di profondità, pertinenti ad ambienti collegati anche con l’uso funerario dell’area
e forse anche con un insediamento residenziale20. 

L’opera del Nicoletti non si conclude con la trasformazione della Villa
Vecchia, nonostante le vertenze con il principe Girolamo: l’architetto provvede a
qualificare anche il giardino monumentale più importante della villa, quello del
Teatro, che già aveva assunto una fisionomia di gusto francese, introducendovi un
elemento di arredo assai singolare, un organo idraulico, per ospitare il quale viene
trasformato il vano centrale preesistente dell’esedra, l’ambiente retrostante ed il
primo tratto del cunicolo sotterraneo che conduce al lago. Viene cosi ripresa
un’antica tradizione presente nella villa: già nel 1644-45, infatti, Innocenzo X
aveva commissionato ad Emmanuel Maignan una statua dell’Eco, posta probabil-
mente nel vicino “pratone”(si veda il capitolo V.1), e lo stesso pontefice aveva
fatto restaurare l’organo idraulico del Quirinale nel 1647-48. 

Nel 1750 il principe Girolamo fa restaurare l’organo idraulico della Villa
Aldobrandini a Frascati, che, con il suo Ciclope (o Pan o Fauno), diviene il mo-
dello dell’organo idraulico della villa romana. Si tratta in realtà del revival del
gusto cinque-secentesco per gli automatismi musicali, di cui emblema era stato
l’organo della Villa d’Este di Tivoli: ma il Nicoletti sa coniugare questo modello
con la moda rococò, completando con la raffinatezza settecentesca l’artificio mu-
sicale, quasi una favola di Arcadia fatta rivivere nel prestigioso contesto, assurto
ad una nuova età dell’oro.

L’organo della villa ha avuto in tempi recenti una sorte felice: i restauri con-
dotti nella Stanza dell’Organo per il Giubileo del 2000, con i saggi effettuati21, e lo
studio dei documenti conservati presso l’Archivio Doria Pamphilj22 hanno consen-
tito di ricostruirne con precisione non solo la storia della realizzazione, con la re-
lativa decorazione, e la fortuna successiva, ma anche le tecniche costruttive utiliz-
zate e le musiche inserite, tanto da renderne plausibile la riproposizione in forma
di modello, con impianto idrico a circuito chiuso, modello che può trovare un’a-
deguata collocazione nel Museo della villa a Villa Vecchia, prevedendone il tra-
sporto nella Stanza dell’Organo in particolari occasioni. Questo progetto, già av-
viato da alcuni anni ma non ancora finanziato, consentirebbe di far conoscere ed
apprezzare uno strumento straordinario, mantenuto nella villa per circa un secolo,
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inserendolo nel panorama degli organi idraulici italiani, di cui quello della Villa
d’Este, recentemente oggetto di restauri, costituisce l’esempio più celebre. 

I documenti illustrano l’ambientazione e le caratteristiche artistiche dell’or-
gano e della stanza principale: quest’ultima è costituita da un ambiente a pianta
quadrangolare, con gli spigoli arrotondati e sottolineati da cornici, che riquadrano
le due nicchie laterali, con piedistalli-seditori, dove nel 1758 erano state traspor-
tate due statue, provenienti dal “secondo appartamento del palazzo” (una delle
quali raffigurava probabilmente la ninfa Eco, protagonista, insieme al Fauno-Pan,
della favola cui l’organo dava vita), statue non più ricordate negli inventari e guide
successivi. Le pareti sono decorate con fasce a stucco e tartari, come la volta, con
due gigli e colombe in stucco ed un tondo centrale con un complesso di strumenti
musicali, denominati “organo finto” nei documenti ma in realtà raffiguranti una si-
ringa, una tromba ed un corno. 

Gli stucchi erano in origine più elaborati, dotati di “ornati in forma di caude
intrecciati con sfincie, putti, delfini, foglie et altro” ed “a torno al tondo del mezzo
della volta un giro di foglie compagne alla pittura di detti”, queste ultime ancora
conservate. Queste decorazioni erano state realizzate nel 1758-59 dal pittore Pier
Filippo Sciugatrosci, dagli imbiancatori Teodosio Pifferi e Antonio Alioli, mentre
le parti lapidee erano state scolpite dal capo mastro scarpellino Carlo Ferrari. Le
opere di falegname erano di Pietr’Antonio Montefiori e quelle metalliche dello sta-
gnaro Marc’Antonio Jacobelli. La stanza, “tutta disegniata con requatri, nicchie e
fascie scorniciate con sodi di tarteri”, con disegni “a mandole su quattro requatri
attorno le nicchie” e sui “fondi” della volta, era tenuta su tonalità molto luminose,
che sono state fin dove possibile ripristinate nel restauro del 2000: gli intonaci
erano stati realizzati infatti con “una mano di bianco e due di color d’aria date alle
mura”, con “bianco e due mane di colore di marmo dati a tutti gli agetti” delle cor-
nici intorno ai riquadri decorati, con “due mane di colore di marmo a tutti gl’in-
tagli, due giglioni e due palombe con sue palme e trombe e colorito di colore di
piombo l’organo finto”, con “due mane di torchino con smalto dato a tutti li fondi
lisci e a tutte le fasce scorniciate che formano mandole” ed infine con colore “al
naturale [dato a] n. 6 fondi riempiti di tarteri, con averli sbattuti nelle sue commis-
sure”; analoga “tinta torchinetta” era stata data “a tutte le fascie e fondi di tutti gli
stucchi sì della volta come di tutte le pareti” e gli “scogli et alberi con foglie di
stucco, che ornano e sostengono la statua di marmo in mezzo et avanti al organo”
erano stati dipinti “con sue tinte simili al marmo della statua”. 

Quest’ultimo era infatti il gruppo scultoreo più significativo, al centro della
stanza: si tratta di una statua antica di Pan, con integrazioni secentesche23, raffigu-
rato nudo a sedere su di uno scoglio, in atto di suonare una siringa, circondato da
“scogli, alberi et un cigno”, realizzati in stucco nel 1758 da Andrea Bergondi24, che
nel 1759 restaura anche “il prospetto dell’organo di stucco, con avervi accresciute
delle rami degli alberi, ed altro secondo l’ordine del Sig. Nicoletti”. E’ evidente che
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questo ambiente, con le decorazioni, rappresenta una derivazione della scala
della Villa Vecchia, con una ricchezza decorativa ancora più accentuata. 

La stanza viene aperta da un arco d’ingresso a tutto sesto, sorretto da due co-
lonne, con le colombe Pamphilj nei riquadri laterali. Nel lato opposto si apre,
sotto un ovato con una conchiglia raffigurato sulla parete, una porta che immette
in un vano di servizio, recante sulla volta un’apertura circolare, chiusa da una
grata metallica; sulla parete di fondo di questo vano si apre un ampio cunicolo,
largo circa 4 metri, che prosegue restringendosi fino all’inizio del canale del lago.
Si tratta quindi di tre ambienti: la stanza decorata con la statua di Pan ed in ori-
gine almeno con altre due sculture; la seconda e la terza, quest’ultima ristretta poi
in un cunicolo.

In questo complesso il Nicoletti installa un doppio organo idraulico, secondo
una progettazione unitaria a lui interamente attribuibile, nel 1757-1758: il 10
giugno di quell’anno la Stanza dell’Organo viene inaugurata, completa dello stru-
mento già restaurato dal noto organaro Corrado Verle, perché l’organo realizzato
dal Nicoletti si era rivelato “tutto imperfetto”; dall’ottobre del 1758 al dicembre
dello stesso anno e poi dal mese di dicembre del 1759 al mese di aprile del 1760
il padre Celestino Testa restaura e poi rinnova completamente l’organo, rifacen-
dolo in lega di piombo-stagno, per renderlo funzionante anche in difficili condi-
zioni di umidità, quali quelle della stanza e dei vani retrostanti. Nel 1758 Lorenzo
Alari realizza una “uccelliera di dodici canne con la sua cassetta spartita in quattro
parti acciò possino avere tutte le canne il trillo a dovere” e la famiglia Alari assi-
cura per tutto il Settecento e fino alla prima metà dell’Ottocento la manutenzione
dello strumento, ancora funzionante nel 1845, secondo la descrizione offerta da
Giuseppe Marocco25. 

Non è semplice illustrare il complesso strumento: in sintesi, si tratta di due or-
gani, di cui il primo posto dietro alla statua di Pan ed il secondo nella “retro-
stanza”, destinato a produrre l’eco, entrambi alimentati dalla camera eolia posta
nel terzo vano, all’inizio del cunicolo; si dà così vita al mito della ninfa Siringa,
che, in fuga ed inseguita dal dio Pan, arriva sulle rive del fiume Ladone e si tra-
muta in canna; al dio non rimane che ricavare dall’amata canna lo strumento mu-
sicale che porta il nome della ninfa. Il meccanismo musicale, ispirato all’automa-
tismo elaborato da Salomon de Caus nel 1615, al quale si era ispirato anche quello
di Athanasius Kircher, sfrutta l’acqua e l’aria per produrre una musica, inizialmente
costituita da una sarabanda e poi da altre sonate, accompagnate dal suono di nu-
merosi uccelli, e si conclude con gli immancabili schizzi d’acqua che bagnano il
visitatore, affacciato alla Stanza dell’Organo, alle fine della musica.

Poiché si tratta di uno strumento assai singolare, conviene seguirne la descri-
zione sintetica ed efficace di Patrizio Barbieri, tratta dallo schema di Francesco
Lana-Terzi del 1686, tratto a sua volta da quello del Kircher del 1650, al quale
viene però opportunamente aggiunto il “botino del vento”: 

“- nel “botino del vento” M (da Kircher chiamato “aeolia camera”) viene im-
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messo un getto d’acqua che nella caduta ha aspirato e trascinato con sé dell’aria,
tramite i piccoli tubi visibili in figura: tale emulsione può facilmente essere otte-
nuta anche mediante dispositivi di diverso tipo;

- l’acqua – separatasi automaticamente dall’aria – cade sulla ruota a pale K,
mettendola in rotazione;

- l’aria a pressione, attraverso il condotto a serpentina N, va invece ad ali-
mentare la secreta dell’organo;

- la ruota a pale – tramite un dispositivo riduttore di velocità angolare, costi-
tuito dal pignone G (“rocchetto”), che ingrana sulla ”ruota a corona” dentata V –
mette a sua volta in rotazione il ”cilindro delle sonate” EF (da Kircher chiamato
“cylindrus phonotacticus”);

- su quest’ultimo sono saldati dei “denti” DDD, analoghi a quelli dei carillons;
essi – agendo sulla “tastiera di ferro” a bilanciere CCC – abbassano al tempo op-
portuno i tasti PPP, aprendo quindi i corrispondenti ventilabri (“ventarole”) con-
tenuti nella secreta del somiere (“bancone”)”26.

Nella villa era posto dietro la statua di Pan “l’organo principale, cui il vento
era fornito da una rete di condottelli di piombo provenienti dal locale intermedio
(= “retrostanza”), che a sua volta conteneva l’organo eco e il cilindro fonotattico,
comune a entrambi gli strumenti; quest’ultimo era messo in rotazione da un roc-
chetto il cui asse si innestava su di una ruota ad acqua sistemata nel locale più in-
terno (detto “grottone…”). Nel grottone era anche ubicata la pesante camera
eolia, interamente in piombo”27.

Nei restauri del 2000 sono stati condotti saggi nella camera retrostante la
Stanza dell’Organo, individuando i cunicoli dei condotti, ed è stato indagato il
grottone, consentendo una corretta interpretazione dei dati documentari.

Nel 2001, su richiesta della Sovraintendenza comunale28, il Gruppo
Speleologico del Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, ha condotto un’indagine
sulle cavità artificiali di questo complesso, indagine estesa anche all’estremità dello
stesso cunicolo che ha inizio dall’ultimo vano, a partire da un pozzo d’ispezione,
con un tratto sprofondato, in prossimità della fontana del Giglio. Non è stato possi-
bile completare l’ispezione, poiché si incontra a circa 50/60 metri dall’inizio del cu-
nicolo presso quest’ultima fontana una cavea di crollo (dovuta all’accumularsi di
detriti portati da infiltrazioni di acqua nel terreno) ed un muro di tamponatura è si-
tuato nel cunicolo che parte dall’area della Stanza dell’Organo, muro probabil-
mente costruito per analoghi problemi di crollo. Da queste prime indagini è emerso
il sistema di alimentazione e di scarico dell’organo, collegato con l’Acquedotto
Traiano Paolo: nel “grottone” si immette un condotto trasversale, da cui parte un
altro condotto, sul lato orientale, che arriva nella stanza aperta sulla volta e pro-
segue oltre la prima Stanza dell’Organo, fino all’area antistante nell’emiciclo. Il cu-
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nicolo che ha origine dal “grottone” o terzo vano del complesso dell’organo è un
condotto di scarico, essendo in contropendenza. L’acqua veniva pertanto convo-
gliata nella camera eolia tramite il condotto sopra citato, posto sul lato orientale del
cunicolo ed ortogonale a quest’ultimo, provenendo da un “cisternone nel Giardino
Secreto”, a sua volta collegato con l’Acquedotto Traiano-Paolo. L’altro condotto, le
cui tracce sono state rilevate nella seconda stanza, e di qui fino all’emiciclo del
Teatro, alimentava gli zampilli destinati ad inondare i visitatori. 

L’effetto dell’insieme doveva essere di grande suggestione: oltre alle celebri
descrizioni del Cracas del 10 giugno 1758, del Vasi del 1759 e del marchese De
Sade del 1775-76, la più puntuale ricostruzione dello splendido arredo è offerta da
Anne Miller, che visita la villa nel 1771: “nel mezzo di questa corte c’è un vano e
un assai bell’organo ad acqua celato dietro la statua di un fauno ecc. Questo vano
costituisce un piacevole riparo dal calore del sole, poiché, quando l’organo suona,
una brezza assai piacevole proviene da esso: l’acqua da sola dà origine a tale
vento e nello stesso tempo fa girare una ruota a forma di cilindro. In breve, per
spiegarvi ciò non posso fare di meglio che dire che c’è “una ruota entro una
ruota”. A una di queste ultime corrispondono tasti o martelletti che l’acqua fa sol-
levare e ricadere; l’effetto di tale meccanismo è veramente delizioso; l’organo
suona diverse arie con andamento assai svelto; gli uccelli cantano come se fossero
in gran numero, accompagnati da cascatelle d’acqua: alla fine di ogni sezione, gli
uccelli ripetono le due o tre battute finali, che vengono piacevolmente riflesse
verso di noi da un’eco, e la musica si conclude col suono di distanti cascate
d’acqua che gradualmente vanno svanendo”29. Un’idea approssimativa del mecca-
nismo descritto si può trarre da un incisione del volume di Athanasius Kircher
Musurgia Universalis, del 1650, che raffigura un organo idraulico con Pan che
suona la siringa e la ninfa che gli risponde con l’eco30. 

L’organo risulta funzionante almeno fino al 1845, descritto con entusiasmo
dal Marocco più volte ricordato. Gli avvenimenti del 1849 portano alla sua distru-
zione; Andrea Busiri Vici fa trasportare la statua di Pan al centro dell’antro del
Ninfeo dei Tritoni e nel 1985, nell’ambito dei restauri condotti dalla
Sovraintendenza comunale31, la statua è stata trasportata a Villa Vecchia, dove at-
tualmente è collocata nella Stanza delle Fontane. Al suo posto, nel ninfeo è stata
collocata una copia, nell’ambito dei restauri del 1999-2000.
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