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PALAZZO PAMPHILJ 
Ambasciata del Brasile a Roma 

UMBERTO ALLEMAND! 



La costruzione di Palazzo Pamphilj 
STEPHANIE LEONE 

Palazzo Pamphilj si affaccia su piazza Navona, uno degli spazi pubblici piu grandi e celebri di Roma, nel cuore 
del suo centrn storico (fig. l). 

11 monumentale palazzo si estende per ottantacingue metri sul lato occidentale della piazza, dall' angolo meridionale 
in direzione di guello settentrionale. La facciata, eccezionalmente lunga, e organizzata secondo una seguenza simme, 
trica con una sezione centrale in aggetto ed e contraffortata, all' estremiti settentrionale, da una diversa facciata sulla 
guale si a pre una grande finestra a serliana (finestra trifora con l' apertura centrale ad area e le due laterali, piu basse, 
a trabeazione). 
L' esterno vanta abbondanti decorazioni che vivacizzano la su perficie e sottolineano l' orizzontalita dell' edificio. Con 
le sue notevoli dimensioni e la sua ricchezza di forme, Palazzo Pamphilj infonde un senso di grandezza e autorita. 
L'architettura soddisfa le funzioni retoriche di comunicazione e persuasione. Nel Seicento, i palazzi rappresentava, 
no lo status dei lorn prnprietari. Oggi Palazzo Pamphilj ospita l' ambasciata del Brasile a Roma, ma prima che il 
Governo brasiliano lo acguistasse apparteneva alla famiglia Pamphilj. Nel tardo guindicesimo secolo un uomo di 
name Antonio Pamphilj si trasferi a Roma dalla piccola cittadina di Gubbio con la speranza di pater migliorare la 
sua posizione. N el corso di due secoli, lui e i suoi discendenti utilizzarnno l' architettura per comunicare il prestigio 
raggiunto nella lorn ascesa sociale, che nel 1644 tocco l' apice con l' elezione al papato del cardinale Giovanni Battista 
Pamphilj, con il name di papa lnnocenzo X. Essendo sovrano temporaneo dello Stato Pontificio, il papa si colloca, 
va al vertice alla gerarchia sociale e politica1. La decisione di lnnocenzo X di costruire Palazzo Pamphilj puo essere 
interpretata come la prnclamazione visiva del successo raggiunto dalla sua famiglia. La struttura trasmette un' im, 
pressione di imponenza a chiungue varchi l'ingresso di piazza Navona, ma la sua facciata unificata cela una storia 
complessa- e una struttura a piu parti che lega inestricabilmente la storia della famiglia Pamphilj a piazza Navona. 
L'intreccio tra storia familiare, architettura e urbanesimo costituisce la storia di Palazzo Pamphilj2. 

Piazza Navona e i Pamphiijfino al Seicento 
La citta di Roma accoglie tracce di diverse epoche, a partire dagli albori dell' antichita. La storia di piazza Navona 
inizia durante l'Impern Romano, alla fine del I secolo d.C., guando l'imperatore Domiziano (81,96) eresse un son, 
tuoso stadia per ospitare gli Agoni Capitolini, una serie di gare atletiche, eguestri e musicali. Molti secoli piu tardi, 
con la disgregazione dell'impern econ il conseguente spostamento della popolazione sulle rive del Tevere, lo stadia 
venne abbandonato e ando gradualmente in rnvina3• Durante l' Alto Medioevo la posizione isolata dell' area contri, 



Fig. l. Antonio 
Tempesta, Mappa di 
Roma, r593, panicolare 
con vista dell' abitato 
c di piazza Navona. 
Roma, Bibliotheca 
Hettziana, 
Max,,PlandJinstitut. 

bul a creare le condizioni ideali perche assumesse una 
nuova funzione quale luogo di piecl. cristiana. Secondo 
la leggenda, sam' Agnese, dei cosiddetti primi cristiani, 
fu giustiziata per le sue credenze religiose nell' ala occi, 
dentale de! vecchio stadio. Nell'vm secolo la popolari, 
ti de! culto di sant' Agnese porto alla fondazione di un 
oratorio sito nel luogo de! suo martirio4• Ben presto altri 
gruppi cristiani si unirono al culto, attratti presumibil, 
mente dall'isolamento dell' area e dalla disponibi!ita di 
fondamenta romane su cui poter costruire~. Gli orat0; 
ri medievali e altri edifici costruiti sulle antiche rovine 
hanno preservato la forma allungata dello stadio, che da 
una parte si chiude a semicerchio e dall' altra con una 
linea dritta, senza pero ostruime lo spazio centrale. Ma 
i modesti edifici medievali si affacciavano sulle strade 
circostanti, invertendo cos! l'orientamemo de! sito pa' 
gano6• L'antica storia del sito e rimasta viva anche neJ, 
la nomenclamra medievale: I' area era conosciuta come 
campus Agonis in latino e «campo d' Agone» in italiano, 
richiamando alla memoria i giochi che si tenevano in 
quei luoghi (agoni) e ii campo che col tempo si allargo 

all'intemo dello stadio dopo la sua rovina. Ne! <JUindicesimo secolo ii nome cambio mutando 
nelle varie accezioni di Nagone, Navone, Naona e Navona, ea partire dai primi anni del xvr 
secolo ci si riferiva comunemente a <JUest' area come «piazza di Navona». Secondo lo storico 
rinascimentale Giacomo Lauro, ii nuovo appellativo prese piede perche la piazza somigliava a 
una navona, ossia a una grande barca7• 

Nonosrante che lo stretto nucleo centrale dello stadio originale non servisse come luogo di rittovo 
per i romani durante ii Medioevo, all'inizio de! Rinascimento l'aspetto di piazza Navona muto 
nuovamente, non appena gli edifici che segnavano ii suo perimetro iniziarono ad aflacciarsi al 
suo intemo. Qy:esto cambio di orientamento coincise con una nuova fuse storica dell' area. Essa 
risultava il luogo ideale per i romani colti, interessati a raggiungere un' ascesa sociale e attivamente 
impegnati a condurre affiu:i in citra. L' area si collocava infutti esattamente a meta tra ii centro 
civile e 'luello religioso, cioe ii Campidoglio e ii Vaticano, e vicina alla via Papale, una delle tre 
principali arterie della ciua. La via Papale si snodava tra le strade della circa, da San Pietro in 
Vaticano, passando per ponte Sant'Angelo, piazza di Pas<juino, le pendici de! Campidoglio, 
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per giungere a San Giovanni in Laterano, cattedrale di 
Roma (fig. l ). 

Alla fine de! XV secolo e all'inizio de! XVI, piazza 
Navona conobbe un grande incremento edilizio grazie 
ai nobili, agli ecclesiastici, ai burocrati, ai mercanti e 
agli artigiani che vi si stabilirono. Gia dai primi anni 
de! XVI secolo ii rione Parione (il quartiere in cui sarge 
piazza Navona) ospitava piu di un terzo de! Collegio 
cardinalizio e piazza Navona trasse beneficio dallo 
status dei nuovi residenti, che trasformarono una parte 
delle modeste abitazioni medievali in super bi palazzi 
rinascimentali a facciata unica 8• Anche le leggi cittadi, 
ne influenzarono positivamente la zona: gia nel l 3 6 3, 
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ed ancora nel 1452, la normativa vigente proibiva specificatamente lo smaltimento dei rifiuti 
a cam po d' Agone, lasciando intuire che il suo aspetto aveva un significato e un valore preciso 
per i residenti e per la citta9• In una bolla de! 1480, papa Sisto IV rafforzo i poteri dei maestri 
aedificiorum et stratarum urbis (maestri di strade ed edifici), incaricandoli di regolare tutti i progetti 
edilizi e della «[ ... ] ricostruzione delle strade cittadine pro Urbis decore et ornamento»10• Qyesti 
emendamenti facilitarono la renovatio Romae (rinnovamento di Roma) che ebbe luogo dal XV 

al XVIII secolo. Attraverso la costruzione de! palazzo, la famiglia Pamphilj gioco un ruolo 
chiave nella ristrutturazione della citta in uno dei suoi quartieri piu vivaci. 

Antonio Pamphilj fu uno dei molti uomini, non solo italiani, che si trasferirono a Roma per 
approfittare delle opportunita di carriera permesse dall' espansione dell' amministrazione pa pale 
e dalla relativa ascesa nella socieca romana. Ne! suo imprescindibile studio sui Pamphilj e la 
loro villa, Mirka Benes afferma che, per assicurarsi di essere parte de! successo della citta papale, 
generazioni di Pamphilj pianificarono matrimoni, carriere e proprieta11• Le credenziali profes, 
sionali dtAntonio erano promettenti: il suo praticantato come avvocato lo aveva preparato alla 
posizione di procuratore fiscale nella Camera Apostolica. Inoltre, vantava una discendenza 
nobile: nel 1461 l'imperatore de! Sacra Romano Impero, Federico III confer! ad Antonio e ai 
suoi cinque fratelli il titolo di conte palatino12• Nonostante cio, ad Antonio mancava la cosa 
che piu contava: le radici romane. Mentre Antonio aveva gia una moglie quando si trasfed a 
Roma, suo figlio Angelo Benedetto contrasse due matrimoni con stimate famiglie di gentilhuo, 
mini romani (la classe no bile romana senza titolo ), i Mellini e i Porcari13 • Le alleanze nuziali di 
Angelo Benedetto ebbero, verosimilmente, un effetto immediato sul suo prescigio sociale, vista 
che nel 1497 divenne cittadino romano14• II suo unico figlio, Pamphilio (1500,1562), assicuro 
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Fig. 2. Pianta 
schemacica delle 
proprieti acquisite dai 
Pamphilj trail 1470 
il r646, incorporate 
a Palazzo Pamphilj 
e sovrapposte alla 
pianta del piano nobile 
( disegno di Susan 
Leone). 



Fig. ; . Leonardo 
Bufalini, Mappa rli 
Roma, r551, particolare 
(Romano e Parrini 
1947). 

la posizione familiare nell' ambito dei gemiluomini 
romani prendendo in moglie Orazia, figlia della 
venerabile famiglia Mattei, e partecipando attiva, 
mente all a vita po Ii ti ca dell a citta 15• T ra ii r 5 3 2 e ii 
1559, Pamphilio fu eletto quattro volte alla presti, 
giosa carica di conservatore, responsabile dell' am, 
ministrazione cittadina1

'. 

Oltre ai matrimoni e alle carriete strategiche, i 
Pamphilj usarono le loro proprietit come uJte, 
riore mezzo di integrazione sociale, una. strategia 
comune tra i nuovi arrivati a Roma17• La rico, 
struzione delle acquisiziom di proprietit edilizie 
dei Pamphilj mostra che riuscirono a espandersi 

considerevolmeme nel quartiere grazie all' annessione, nel tempo, di edifici contigui (fig. 2 ) 18• 

Antonio Parnphilj inizio a farsi strada comprando case nel 1470, 1471, 1472 e 1479, tutte 
collocate alle spalle di piazza Navona, affacciate su piazza di Pasquino e via Sama Maria 
dell'Anima19• Anche se l'espansione di proprietit attraverso l'acquisto di edifici contigui era 
una pratica abbastanza comune, e straordinario che Antonio sia tiuscito a divenire titolare di 
tame proprieca cosl velocemente, considerata la densita di occupazione e l'attrattiva del posto'°. 
E evidente che Antonio era determinato a stabilire la farniglia nella sua citta adottiva. Le due 
generazioni successive ponarono avanti la politica dell' espansione edilizia incrementando in 
rnaniera significativa la loro presenza in piazza di Pasquino. Nel I 497 Angelo Benedetto com, 
pro una casa attigua alla proprietit piu antica per 600 ducati d'oto, e suo figlio Pamphilio ne 
acquisto un' altra in due vendite, nel r 522 e nel r 52721 • A quel tempo la farniglia possedeva una 
residenza ragguardevole, con un angolo prorninente che dava su piazza di Pasquino. 
Nella prima meta de! XVI secolo, piazza Navona divenne uno dei piu imponanti luoghi pub, 
blici adibiti alle quotidiane attivita mondane e agli eventi spettacolari che celebravano occasio, 
ni speciali. L' abitazione originale dei Pamphilj segui una trasforrnazione analoga: dal singolo 
orientamento su piazza di Pasquino, dove passava la via Papale, a una seconda presenza su 
piazza Navona. Qµesto cambiamento significativo fu il risultato di fonunate drcostanze piut, 
tosto che una decisione ordinata a favore di Pamphilio Pamphilj. Infatti, per rnigliorare la rete 
stradale attorno a piazza Navona, Giulio III (1550,1555) decreto ii raddrizzamento di via 
Santa Maria dell'Anima e piazza di Pasquino e l'allineamento delle case e delle botteghe di 
fronte «[ ... ]per ii decoro della cittit e la comoditit dei residenti»22• Nella sua mappa del 155r, ii 
Bufalini registra la forma irregolare di piazza di Pasquino, con gli edifid che si affacciavano su 
di essa (fig. i). Durante la regolarizzazione della piazza la famiglia perse una porzione di case 



e botteghe; nel l 5 54 i maestri di strade risarcirono i Pamphilj donando loro i resti di una casa 
danneggiata, una bottega e trecento ducati23• Le proprieta donate consentirono ai Pamphilj di 
estendere per la prima volta i possedimenti su piazza Navona: tale generoso risarcimento ci fa 
capire che i Pamphilj ricoprissero un ruolo sufficientemente importante a Roma da influen, 
zame ii corso degli eventi. Forse non e una coincidenza ii fatto che nel l 5 54 Pamphilio fosse 
divenuto un conservatore! La presenza di casa Pamphilj su piazza Navona fu registrata per la 
prima volta nel 1592 (fig. 4 )24

• Per oltre un secolo piazza Navona subi un graduale processo di 
consolidamento, in cui poche residenze, ma di vaste proporzioni, hanno sostituito un grande 
numero di modeste strutture medievali. I Pamphilj, volontariamente o meno, intervennero in 
tale cambiamento. 

Il primo progetto di Casa Pamphiij (1615) e i duefratelli Pamphiij 
II primo progetto di Casa Pamphilj, datato 1615, illustra ii processo di consolidamento delle 
propried di allora in un'unica grande residenza (fig. 5). II progetto de! piano nobile fu realizza, 
to per risolvere una disputa legale tra i due fratelli Pamphilj: Pamphilio e monsignor Giovanni 
Battista (ii futuro Innocenzo X), sull'eredita dello zio, ii cardinale Girolamo Pamphilj25 • 
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Fig. 4. Girolamo 
Rainaldi, «La 
processione di Pasgua», 
r592. Vienna, 
Albertina. 
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Allara i Pamphilj seguivano una politica di sea,. 
lata sociale comune tra le famiglie romane: l'av,. 
viamemo dei figli su due strade diverse, religiosa 
e laica, che da un lato permettevano il protrarsi 
della stirpe, dall' altro di raggiungere posizioni 
ecclesiastiche promettenti26• II raggiungimento 
della posizione di cardinale da parte di Girolamo 
Pamphilj (il Collegio cardinalizio e un gradino 
sotto il pontificato) sancisce il successo di tale 
strategia. Anche se vi sono lacune archivistiche, 
probabilmente, prima del 1615, la famiglia deve 
aver ponato avanti dei lavori di ricostruzione del,. 

Fig. 5. Stefano 
Pignatelli, Casa 
Pamphilj, piama de! 
piano nobile, 1615 
(ADP, 86.2, int. 2) . 
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la struttura che aveva ricevuto nel 15 54, perche 
appare intatta. Ma i muri divisori che si incontrano in angoli irregolari e l'asimmetria della 
forma delle stanze che si trovano lungo piazza di Pasquino indicano che vennero lasciari intatti 
i confini originali delle diverse proprieta27

• Lacasa ha un cortile aperto al centro che separa le 
due ali, ognuna delle quali ha una propria entrata e una propria scalinata. Nell'accordo tra i 
due frarelli, Pamphilio ricevette l'ala su piazza Navona, che costituiva un terzo della proprieta 
(indicato in rosso ), piu I. 100 scudi; monsignor Pam philj ricevette 1' ala su piazza di Pasquino, 
che costituiva i restanti due terzi della proprieta (indicato in giallo ). 

Nonostante che Casa Pamphilj avesse alcune ammirevoli caratteristiche, come la grande 
stanza nell'angolo a sud,.est e una piccola sequenza di stanze lungo la strada Traversale 
(I' attuale via di Pasquino), mancano molti degli elemenci tipici dei palazzi cardinalizi: 
grandi scalinate, cortili ariosi e aperti, e lunghe file di grandi stanze rettangolari. Invece, 
Casa Pamphilj ha scale anguste, un piccolo e disadorno cortile e delle stanze di modeste 
dimensioni disposte a grappolo. Neanche le sue facciate sono grandiose: guella in piazza di 
Pasquino comprende cinque campate, a dispetto della prima rappresentazione, nella mappa 
di Giovanni Maggi del 1625, che ne mostra erroneamente sette, e dell'incisione del Rainaldi 
raffigurante la processione pasquale del 1592 che delinea sommariamente Casa Pamphilj 
con tre campate all'angolo sud,.est di piazza Navona (figg. 6 e 4). All'inizio del XVII secolo 
Casa Pamphilj non rifletteva adeguatamente ii prestigio di una famiglia in cui era presente 
un cardinale28, tanto meno ne soddisfaceva le esigenze reali. Qyattro anni dopo la divisione 
della casa, i fratelli agirono all'unisono riguardo le strategie abitacive. Nel 1619, se non pri,. 
ma, monsignor Pamphilj prese in affitto la cosiddetta «casa vecchia» del suo vicino, Sertorio 
Teofili, che era adiacente a Casa Pamphilj su via Santa Maria dell'Anima29• Tale accordo 
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permise a Pamphilio di occupare l'intera casa paterna 
a seguico dell' allargamento della famiglia. N ello st es so 
anno sua moglie, Donna Olimpia Maidalchini, diede 
alla luce il primo dei suoi tre figli30• Piu avauci si par, 
leril di Donna Olimpia. 

La carriera ecclesiastica di Giovanni Battista Pamphiij 
Dopo aver affircato casa Teofili, monsignor Giovanni 
Battista Pamphilj trascorse buona parte del decennio 
successive fuori Roma, in contemporanea con la sua 
ascesa professionale, iniziata con l' ordinazione sacerdo, 
tale nel I 597. Agli inizi della sua carriera ottenne la carica di «avvocato concistoriale» presso 
la Sapienza (r6oo) e di «uditore di Rota» (r604): quest'ultima gli fu affidata dopa la morre di 
suo zio, ii cardinale Girolamo Pamphilj". Anche se ii cronista Teodoro Ameyden, ii quale 
conosceva personalmente Giovanni Battista, gli attribul !' epiteto «ingegniotto)) per ii suo sue, 
cesso32, certamente !'aver avuto un parente in una posizione rilevante all'interno della gerar, 
chia ecclesiastica lo favorl". Nella seconda decade de! XVII secolo la carriera diplomatica di 
monsignor Pamphilj decollo. Papa Gregorio XV (r62r,r623) lo mando a Napoli in veste di 
nunzio pa pale, e nel 162 5 papa Urbano VIII ( r 623 ,I 644) lo nomino datario nella delegazione 
del cardinal nipote Francesco Barberini, in Francia e poi a Madrid. Fece ritorno nuovamente a 
Madrid nel r626 come nunzio papale e vi rimase fino al r63034• Simili incarichi conducevano 
sulla via del cardinalato, e fu esattamente quanto successe a monsignor Pamphilj35• Nd 1627 
Urbano VIII gli promise in segreto lo zucchetto rosso, mantenendolo in pectore, e due anni 
dopo rese pubblica la sua nomina'6• 

Essendo sicuro del suo successo gia quando era a Madrid, Giovanni Battista Pamphilj deve 
aver pensato alla sua sistemazione una volta tomato a Roma; darn ii suo interesse di lunga data 
per casa Teofili, e lecito pensare che stesse gia progettando ii suo acquisro37• Come secondo 
membro della famiglia entrato a far parte de! Collegio cardinalizio, era essenziale per Giovauni 
Battista avere successo dove suo zio aveva fallito, cioe nel comunicare ii prestigio dei Pamphilj a 
Roma attraverso mezzi tangibili e duraturi. Sin dal xv secolo, i cardinali proclamavano ii loro 
status di principi della Chiesa costruendo sonmose residenze. Nel suo trattato De Cardinalatu 
(rsro), Paolo Cortesi giustifica la spesa dei cardinali e ii loro sfoggio ostentato negando Ia 
contraddizione con la loro carica religiosa. Egli difende ii fenomeno dei palazzi cardinalizi 
interpretandoli come l'appropriata espressione esteriore de! prescigio dei loro occupanti. In pill, 
i sonmosi edifici proteggevano i principi della Chiesa poiche «la folla ignorante sara dissuasa 
dal minacciare di aggredire i cardinali [ ... ] dalla forza dell'edificio e dall'ammirazione per la 
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Fig. 6. Giovanni 
Maggi, Paolo Maupin 
e Carlo Losi, !>iappa 
di Roma, particolare 
con piazza di Pasquino 
e la parte sud di piazza 
Navona, 1625. Roma, 
Biblioffieca Hertziana, 
Max,,Planck,.Jnsritut. 
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Fig. 7. Palazzo 
Pamphilj, Progetto 
ideale del piano nobile 
(Waddy 1990). 
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sua opulenza»38• Cortesi appartiene a una tradizione rina, 
scimentale di umanisti che esibiscono la virtu della ma, 
gnificenza, dove l' apparenza fisica ed esteriore e legata di, 
rettamente a qualitil interiori non tangibili. In altre parole, 
ii giusto dispendio di ricchezze esprime fisicamente la di, 
gnita e lo spirito magnanimo di chi le possiede39• Sebbene 
Cortesi preferisse i cardinali all' aristocrazia, offrl consigli 
su come acquisire titoli nobiliari. I cardinali dovevano 
dimostrare magnificenza e liberalita, vivere in bellissimi 
palazzi, mantenere una famiglia numerosa e pa.rtecipare 
alle attivita aristocratiche come la caccia e l'equitazione40 • 

Dopa ii ritorno a Roma e l'investitura a cardinale il 6 Ju, 
glio 163041, Giovanni Battista Pamphilj segui ii consiglio 
di Cortesi di vivere in un' incantevole residenza. 

II palazzo de/ cardinale Pamphilj (1634-1644) 
II contesto urbano condiziono lo sviluppo di Palazzo 
Pamphilj: piazza Navona delimitava la proprieta a est e 
le strade pubbliche a sud ea ovest; l'unico spazio dispo, 
nibile per un' eventuale espansione era a nord. E questa 
la direzione che I' edificio prese durante la costruzione del 
palazzo cardinalizio e la successiva espansione nel palazzo 

stesso che tutt'oggi vediamo. II 18 settembre 1634 ii cardinale Pamphilj acquisto l'adiacente 
proprieta dei Teofili, formata dalla casa su via Santa Maria dell' Anima ( che aveva preso in 
affitto per quindici anni) e da palazzo Teofili su piazza Navona (fig. 4)42 • L'acquisto duplico 
la dimensione della proprieta Pamphilj, fornendo lo spazio di cui la famiglia necessitava da un 
po' di tempo43. II cardinale pago l'esosa somma di 22.000 scudi e non si limito al mero acquisto 
della proprieta. In un periodo compreso tra settembre 1634 e marzo 1636, assunse l'architetto 
Francesco Peperelli per unire in un'unica struttura gli edifici di Casa Pamphilj con quelli dei 
Teofili. Come registrato in Misure e stime, il Cardinale sborso altri 8.400 scudi per la ristruttura, 
zione. II carattere dettagliato di Miswre e stime (l'insieme dei documenti che attestano ii processo 
di costruzione pezzo per pezzo e i costi stimati) ci permette di ricostruire precisamente la natura 
della commissione e ii palazzo risultante44• Dal momenta che ii palazzo cardinalizio in sostanza 
ancora esiste, sebbene incorporato nella struttura successiva, ii suo stile architettonico e cruciale 
per comprendere ii palazzo che si erge oggi. 
Ma prima di esaminare la fase di costruzione di Palazzo Pamphilj, prendiamo in considerazio, 
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ne cosa significo la commissione de! palazzo per ii cardinale Giovanni Battista Pamphilj e la sua famiglia. Costrmre 
un palazzo era un atto di mecenatismo significativo e costoso, e la sua celere realizzazione, cornpletata nel rnarzo 
163 8, mostra la ferrna risolutezza da parte del cardinale nel raggiungere ii suo scopo45 • Con la creazione e la decora' 
zione di un palazzo, ii cardinale Parnphilj entro nel mondo arcisrico de! mecenatisrno, divenendo ii prirno rnernbro 
della famiglia a partecipare all' aggressivo consumisrno tipico della carte romana; ii cardinale divenne un entusiasta e 
deciso rnecenate dell' archirenura, e continuo a esserlo anche dopa la sua elezione a papa. Mirka Benes ha dimostrato 
che, anche da cardinale, Parnphilj aveva delle risorse finanziarie piurrosto ristrette paragonate a quelle di rnolti suoi 
pari e le sue entrate coprivano probabilrneme solo le spese di base46• Commentarori dell' epoca e storici sono giumi alla 
conclusione che sua cognata, Donna Olimpia Maidalchini, misc a sua disposizione le proprie finanze47 • Anche se 
ii cardinale Pamphilj risulra essere l'unico acquireme nell'affare Teofili, e plausibile ipotizzare l'aiuto finanziario di 
Olimpia Maidalchini. Inoltre, la proprieta legale de! palazzo rivela molto riguardo le sue relazioni familiari: poiche 
era inusuale per un cardinale, rispetto a un fratello sposato, possedere ii patrirnonio farniliare, tale proprietii fa pensare 
a una cooperazione fra Jui e Donna Olimpia~. Contemporanei e storici hanno a lungo sostenuto che la gestione degli 
affari di famiglia, portata avanti dal cardinale e da sua cognata, oscuro la figura de! capofamiglia, Parnphilio in que, 
sto caso, al quale normalmente spettava tale ruolo49• Secondo Teodoro Ameyden, Giovanni Battista diede a Donna 
Olimpia«[ ... ] ii governo della Casa quasi assolutamente [ ... J,, 50• Certamente erano spiriti affini che condividevano 
ambizioni terrene e una genuina amicizia. Convinta che Giovanni Battista incarnasse il potenziale della famiglia, 
Donna Olimpia uso la sua astuzia, ambizione e ricchezza per comribuire alla sua carriera. Sia i comemporanei sia 
gli storici si sono chiesti quale fosse la natura del Iara rapporto, provocando commenti di disapprovazione e a volte 
scandalo nella carte papale51

• Nonostante guesti problemi e un breve allomanamento nei loro ultimi anni, l'alleanza 
tra Giovanni Battista Pamphilj e Donna Olimpia Maidalchini duro per guattro decenni e gioco un ruolo decisivo 
nella realizzazione di Palazzo Pamphilj. 

II compito di trasformare tre diverse strutture nel palazzo del cardinale Pamphilj ricadde sull' archiretto Francesco 
Peperelli ( r 585,1641 circa). Il nuovo palazzo era costituito, partendo dal basso verso I' alto, da un piano terra con 
un soppalco, un piano nobile, un altro mezzanino, un secondo piano e un ultimo piano sotro ii tetto. L' esterno 
fu distrutto nella successiva espansione e non esiste alcuna raffigurazione dell' epoca, eccezion fatta per la stampa 
di Israel Silvestre de! 1643,1644, che ne fornisce un'idea approssimativa. La maggior parre degli ambienti intemi 
esiste tuttora; naturalmeme nel tempo sono stati realizzati lavori di restauro. Nell' elaborazione del nuovo stile, 
Francesco Peperelli mantenne parti de! vecchio palazzo (pratica comune a Roma) e riconfiguro gli spazi esistenti 
in un unico progetto che era conforme alle aspettative contemporanee. Come ha evidenziato Patricia Waddy, nei 
palazzi romani de! XVII secolo ii rituale della corte papale, in particolare delle visite, esercitava un'influenza deci, 
siva nell'organizzazione de! progetto52• Ogni residente principale aveva un appartamento privatqsituato nel piano 
nobile, che comprendeva una serie di stanze prestabilite che iniziavano a panire dalla cirna delle scale: la sala dei 
palafrenieri, due o piu anticarnere, la cappella adiacente e la sala di udienza dove avevano luogo gli incontri fra 
gli ospiti e il padrone di casa. Qµeste stam~e erano di natura pubblica, mentre quelle che seguivano, la camerae ii 

23 



0 z 

" 0 
w 
< 
" < 
> 

Fig. 8. Palazzo 
Pamphilj, Pianra 
della ricostruzione de1 
piano terr.a, I63o/I638 
( disegno di Susan 
Leone), 

VIA 0£lL'ANIMA 

1 :200 

retrocamera, erano di namra privata (fig. 7). La con, 
figurazione precisa degli spazi, essendo fissa, guidava 
le delegazioni durante ii rituale della visita, a cui pren, 
devano parte ospiti e padroni di casa. Nella specifico, 
ii cameriere de! cardinale e ii cardinale stesso incon, 
travano I' ospite in un punto dell' appartamento che si 
confaceva ai rispettivi ranghi53• 

Oltte a soddisfare i canoni del progetto, Palazzo 
Pamphilj rispondeva anche ai bisogni dell a fumiglia. 
Per ospitare due famiglie separate, quella de! cardi, 
nale e quella di suo fratello , il palazzo fu diviso in 
due ambienti, uno su piazza Navona e uno su piazza 
di Pasquino, seguendo la tradizionale organizzazione 
della casa. Tuttavia, lo status dei membri della fami, 
glia era cambiato: ii cardinale aveva preso il posto 
del fratello quale membro di rango piu alto, cosl lo 

spazio venne ridistribuito54• II cardinale si trasferi nell'ala piu privilegiata, quella su piazza 
Navona, dove possedeva un ampio appartamento che rispondeva ai requisiti architettonici 
degni di un cardinale, cosl come descritto nel precedente paragrafo. Pamphilio e Donna 
Olimpia si trasferirono invece nell'ala di piazza di Pasquino, a causa della loro perdira di 
sratus sociale55 • Non sorprende che gli appanamenti del cardinale Pamphilj siano stati i 
primi a essere terminati e che proprio quest' area sia stata oggetro della maggior pane dei lava, 
ri, mentre solo piccoli cambiamenti, riparazioni e qualche decorazione siano stati effettuati 
nell' altta ala. 
La descrizione che scguira dell' appartamento del cardinale riguarda ii percorso che i visitatori 
avrebbero seguito nel XVII secolo56• Gli ingressi si presentavano familiari agli ospiti, dal mo, 
memo che rispettavano l'abituale organizzazione dei palazzi romani fin dal xv secolo. Due 
grandi ponali segnavano l'entrata al palazzo, al posto de! modesto portone (fig. 8). L'ingresso 
mcridionale ( I6a) era di scrvizio, mentre quello settenttionale (I 8) era quello ufficiale57; da qui 
gli ospiti varcavano ii nuovo an drone (I 8) e la loggia dalla volra a crociera58 • L' ampio corrile 
adiacente alla loggia occupava lo spazio di un precedente cortile piu piccolo e di alcune stanze 
de! vecchio palazzo Teofili. Qiesto cortile copriva una considerevole superficie de! nuovo 
edificio, sottolineando la sua importanza sia come spazio di rappresenranza sia come area dove 
posteggiare le carrozze59• Seguendo le convenzioni, presenrava un aspetto equilibrate: la faccia; 
ta orientale e quella occidentale erano speculari, con archi a tte campate sostenuti da pilastri, 

24 



colonne doriche al piano terra e ioniche sul piano nobiie e le colombe dei Pamphilj che si librav.mo sui timpani degli 
archi. Q!ieste caratteristiche del cortile sono turtora visibili. Le arcate della facciata orientale in origine erano aperte, 
invece quelle sul Jato occidenrale erano chiuse a formare delle rimesse, come deposito delle carrozze (4a, 5)"°. La pa, 
rece meridionale aveva finestre che pero non seguivano I' ordine delle facciate orientali e occidentali, mentre la parete 
settentrionale non venne toccata in quanta appartenente alla vicina casa de Rossi61

• 

Entrando dall'ingresso di piazza Navona, si girava a sinima per raggiungere lo scalone nell' angolo sud,orientale de! 
cortile (20). Q).1esta nuova scalinata prese ii posto di quella pill piccola, che si rrovava in casa Teofili. Lavecchia 
struttura fu completamente ricostruita e allargata fino alla rispettabile misura di dodici palmi, un segno legato allo 
status nobiliare'52• lJn arco smussato segnava l'ingresso alla gradinata, e appena oltre la destra del visitatore vi era una 
nicchia con delle panchine, che venivano usate dagli ospiti in attesa61 • TI caratteristico linguaggio architettonico de! 
Peperelli relativo alle colonne e alle decorazioni in stile dorico, limitato ad alcuni punti nodali, e ben visibile nella 
scalinara. Le porte del mezzanino sul primo pianerottolo sono decorate con motivi di conchiglie, pergamene, ma, 
schere e cattigli, e sul pianerottolo del piano nobile le finestre ovali sopra le porte sono adomate da quattro pergamene, 
una conchiglia e dei fiori. Olrre agli spazi pubblici, il piano terra ospitava servizi e attivita commerciali, come da 
tradizione nei palazzi romani. Gli spazi lungo piazza Navona e piazza di Pasquino erano botteghe in affitto a vari 
mercanti: un frurtivendolo, una pelletteria, un produttore di lino, un barbiere, un' asteria, una drogheria, un satto e 
un liutaio64. Una cucina piu larga (22) sostimiva quella precedente di Casa Pamphilj ( r 5) per soddisfare le esigenze 
de! nuovo palazzo"; alrri servizi vennero installati nel mezzanino sopra ii piano terra: la credenza per conservare piatti 
e alimenti, la bottiglieria e la dispensa66• 

La principale preoccupazione de! Peperelli dev' essere stata quella di fornire al cardinale Pamphilj un apparramen, 
to che fosse in linea con I' etichetta della corre rornana e che riflettesse la sua posizione di principe della Chiesa. 
L'architetto riusd a riconfigurare gli spazi ea creare la previsra sequenza di sranze: buona parte della trasforrnazione 
si concentro infatti proprio su questo punto. Inoltre, le decorazioni inserite in questo contesto architettonico foca, 
lizzano perfertamente la grandiosita de! cardinale. Dopo essere giunti al pianerottolo del piano nobile, i visitatori 
varcavano l'ingresso della loggia aperta che dava sul nuovo conile ( r9, fig. 9 ). Sebbene lo stile della loggia rifletta 
quello sottostante, la sua cura fu molto piu elaborata in accordo con la posizione maggiormente prestigiosa de! piano 
nobile67.Nel progetto originale le colonne fiancheggiate da pilastri e gli archi alla base della volta erano abbellite con 
decorazioni in stucco di«[ ... ] volute di d.o doi baccelli [ ... ]er nel suo mezzo fatto una palomba di mezzo relieve[ ... ] 
con suo ramo d'olive in bocca»". Oggi non rimangono ne le colonne ne tali decorazioni. 

Dalla loggia, i visitatori entravano nell' appartamento de! cardinale che si apriva con la sala dei palafrenieri, la quale 
fu creata incorporando molti spazi di palazzo Teofili (r8). Cifu un grande lavoro di smantellameµto per unire i due 
piani in una sala che richiamasse le sale di palazzo Farnese e di palazzo Borghese a Roma69• Oltre alle sue imponenti 
dimensioni, la nuova sala vantava un'illuminazione costante dalla mattina alla sera. Nella parete orientale furono 
ampliate tre finestre e una pona balcone sostitu1 la quana. Q!iattro finestre del mezzanine furono create sopra di esse. 
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Nella parete occidentale vennero installate due finestre tra la sala 
e la loggia. Come vedremo, I' a!tezza de! soffitto di questa stanza 
dovette essere abbassata durante la successiva fase di costruzione 
de! palazzo. 
Per costruire le rimanerni stanze dell' appanamento de! cardina' 
le, furono necessari alcuni cambiamenti strutturali decisivi. In 
molti casi, i muri esisterni furono riparati, allineati o sostimiti70• 

Una parete divisoria fu costruita per separate la sala dei palafre, 
nieri (18) dalla prima anticamera (17), e la seconda anticamera 
(16) fu creata incorporando una stanza di palazzo Teofili con ii 
vicolo preesisteme71• I muri esterni di Casa Pamphilj furono al, 
zati per raggiungere quelli di palazzo Teofili, cosl come le came' 
re de! piano nobile (fatta eccezione per la sala dei palafrenieri), 

per ottenere un' altezza uniforme. Tutte le stanze furono dotate di un nuovo soffitto con travi 
dorate. Ulteriori modifiche conferirono un senso di unita all' appartamento; le finestre vennero 
allargate per raggiungere pari dimensioni, e una portafinestra fu aperta nello spazio del vicolo 
nella seconda anticarnera (r6) per bilanciare ii bakone nella sala dei palafrenieri (18). Le porte 
tra le stanze vennero allargate e allineate a formare una vista inirnerrotta attraverso l' enfilade di 
stanze di piazza Navona. Una porta fittizia fu inserita nella parete settentrionale della sala dei 
palafrenieri, all' estremita de! palazzo, per dare un'illusione di continuiti al fine di aumernare 
l'impressione di maestosita. 

Gli appartamenti de! cardinale Parnphilj hanno ii nurnero minima di anticamere suggerito 
per un appartamento nobile72• La decorazione de! pavimento, a mattoni rossi e bianchi ( oggi 
scomparsa), e i fregi dipimi sulle sornrnita delle pareti avevano lo scopo di impressionare gli 
ospiti al loro passaggio attraverso le camere. Agostino Tassi e i suoi collaboratori dipinsero 
fregi di dodici paesaggi marini, otto paesaggi piu piccoli nei rondo nella prima anticarnera e 
quattro narrazioni tratte dalla vita di Mose nella seconda anticarnera73 • Qiesti affreschi sono 
visibili ancora oggi e saranno trattati in dettaglio piu avanti. La nuova cappella (21) si trovava 
di fianco alle anticarnere, nella posizione canonica; nonostante la stanza sia rimasta intatta sino 
ad oggi, e stata rimossa la finestra a grate che la collegava all' anticarnera attigua, che permetteva 
l'ascolto della Messa74. La stanza a ovest della cappella (22), che ha subito alterazioni nelle 
ristrutturazioni successive, probabilmente fungeva da oratorio private de! cardinale, vista che 
in origine erano presenti un'immagine della lV1adonna e una piccola finestra a grate che cornu' 
nicava con la cappella75 • 

La posizione della sala di udienza, lo spazio adibito al ricevimento degli ospiti, interrompe' 
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va la sequenza lineare delle stanze. Ci aspetteremmo di trovarla nell' enfilade dopo la seconda anticamera, invece ii 
«salotto dell'audienza» (23) fu ricavato da un'area preesistente in una delle camere occidentali dell' enfilade su piazza 
Navona76• Risulto cosl una camera molto piu larga, quindi piu adatta in termini di superficie, di quella originale su 
piazza Navona (r5). Gli ospici raggiungevano la sala di udienza dalla seconda anticamera attraversando il passag, 
gio lungo la cappella. Flessibilira e adattamento caratterizzarono lo stile de! palazzo, e la parcicolare disposizione di 
una cappella situata tra le stanze e stata trovata anche a palazzo Borghese77• La decorazione della sala di udienza de! 
cardinale Pamphilj era appropriata alla sua funzione. Erano state create delle intelaiature marmoree alle porte e un 
nuovo fregio dipinto che none sopravvissuto alle successive ristrutturazioni. 

Gli ospici non andavano olrre la sala di udienza perche le altre stanze erano a uso privato de! cardinale. Basandosi sulla 
tipica sequenza delle camere, ci si aspetterebbe di rrovare la camera (r5) nell'enfilade di stanze dopo la sala di udienza; 
invece, si trovava a fianco alla seconda ancicamera nell'enfilade su piazza Navona78 • Qyesta posizione consentiva al 
cardinale liberta di movimento, dal momento che la camera comunicava sia con la seconda anticamera ( r6) sia con 
la sala delle udienze (23), e le due scalinate gli permettevano di scendere e salire senza dover passare per le camere de! 
cetimoniale. La «scala segreta» collegava la camera allo studio de! cardinale al secondo piano e la «scaletta» portava al 
piano terra, consentendogli di andare e venire in privato79

• I! retrocamera ( r4) non aveva decorazioni in quanta usato 
come stanza di serviziow. 
L'altra ala de! palazzo, «palazzo di Pasquino», apparteneva a Pamphilio ca Donna Olimpia (fig. 9)81 • Nei piu 
grandi palazzi dell' epoca, come palazzo Borghese, gli appartamenti di marito e moglie erano paralleli o disposti l'uno 
sopra l'altro81• Una cosl lussuosa disposizione non era possibile nel modesto Palazzo Pamphilj: ii piano nobile di 
«palazzo di Pasquino» era diviso approssimativamente in due meta, quella meridionale per Donna Olimpia e quella 
settenttionale per Pamphilio. In accordo con la gerarchia familiare, i loro appartamemi erano piu modesti, sia nelle 
dimensioni sia nei decori, rispetto ai nuovi spazi abitativi del cardinale, e pochi interventi vennero fatti per migliorar, 
Ii. Inoltre, queste camere non erano conformi alla sequenza di stanze rettilinee che caratterizzava gli ambienti nobili; 
al contrario, ogni ambiente comeneva un agglomerato di stanze di forma irregolare, perche avevano mantenuto le 
marrici delle pareci precedenti. 

L' ubicaiione degli appartamenti di «palazzo di Pasquino» offre un'idea della gerarchia familiare. La posizione 
dell' apparramento di Donna Olimpia, vicino la scala principale, porta a pensare che quest'ultima giocasse un ruo, 
lo piil preminente nella famiglia rispetto al marito83 • «La Sala Vecchia Verso Pasquino» ( r) era decorata con dei 
nuovi fregi dipinti ( oggi scomparsi) per renderla adatta, come la sua prima stanza, ad accogliere ospiti84• Lasala era 
seguita dall'anticamera (2a), da «la Saletta did. o Appartamento della Signora» (2b), e da un'altra sala (6)85 • Sia 
la saletta sia la sala potrebbero essere state usate per ricevere e intrattenere ospici; l'ultima stanza ddl'appartamemo 
di Donna Olimpia era chiamata «Cappella vecchia» (7), ma la definizione e probabilmente dovuta al precedente 
uso da parte dei prelati della famiglia Pamphilj86• Non piu adibita a luogo sacro, la stanza era verosimilmente la 
camera da letto di Donna Olimpia, che fu resa piu abitabile dall'allargamento della finestra «quale piglia lume dal 



Cantone di d.o Cortiletro»27• «L' Appartamenro verso la piazza di Pasquino er verso la Strada, che va all' Anima» 
apparreneva invece a Pamphilio, dato che gli atti edilizi identificano la stanza come la «stanzia di Sig[ no ]r Panfilio» 
(3)88• La questione dell' accesso all'appartamento di Pamphilio e problematica: se gli ospiti fossero entrati dall'unica 
scalinara conosciura su piazza di Pasquino, sarebbero dovuti passare per l'apparramento di Donna Olimpia, cosa 
inconcepibile. A'vrebbe senso se l'emrara in via Santa Maria dell'Anima (4b, fig. 8) avesse offerto direttameme 
un'entrata al suo apparramento, ma i documenti di costruzione non riportano una scalinata in quest'area. Potrebbe 
esserci staca una scalinata gia esisrente a casa Teofili, riutilizzata per quesro scopo. L' appartamento di Pamphilio ri, 
chiese soltanro un ingente lavoro: lo smantellamento della parete in rovina, che si affacciava sul nuovo cortile, mentre 
i restanti interventi si limitarono a riparazioni ea rinnovi". Illuminate da entrambi i lati, le stanze che costeggiavano 
ii cortile erano identificate come ii «Salotto o Stanza grande» ( +) e la «Stanzia nel Piano Nobile accanto la-Casadei 
Rossi» (5 )"'.II loro uso ci porta a pensare che servissero come sranze principali per ricevere gli ospiti: vennero dipimi 
gli stipiti delle finestre, fu realizzata una nuova decorazione nella stanza adiacente a casa de Rossie il fregio che era 
gia preseme nella stanza di fianco fu restaurato. La stanza «[ ... ] dove I: ii fregio dell' Arpie» ( 8) fu completamente 
rinnovata con un ornamento e una cornice con una grata di ferro attorno a un'immagine della Madonna91• Nessuna 
di queste decorazioni e pervenuta fino a oggi. Come c'e da aspettarsi, moire porte collegavano 1' appartamemo di 
Pamphilio a quello di sua moglie. 

I piani superiori al piano no bile, che includono il mezzanino, ii secondo e il terzo piano sotto il tetra, avevano la fun, 
zione che ci si aspetta da un palazzo cardinalizio: ospitavano la &miglia (il personale di servizio) e i bambinin. La 
famiglia de! cardinale era piuttosto modesta per una persona nella sua posizione, circa venticinque persone. Qyesti 
uomini, che occupavano posci distinti, con incarichi precisi come quello di uditore e maestro di camera, alloggiavano 
nel piano sopra quello de! cardinale93 • All' ultimo piano si trovava anche il guardaroba, un grande ripostiglio che di 
solico occupava questa posizione per motivi di sicurezza"'. La famiglia di Pamphilio e Donna Olimpia viveva nei 
piani superiori della loro ala, e i domescici e i servi erano opportunameme separati per sesso95• Nonostante la bassa 
e piccola stanza adiacente allo scalone e al piano nobile fosse di fianco all' appartamento di Pamphilio, la «Sranzia 
de Ila rota» ( r o, fig. 9) giocava una precisa funzione per le domestiche, poiche conteneva un sistema rotante usato per 
consegnare rifornimenci senza doversi esporre al mondo esterno96• La «scaletta» nella stanza della rota permetteva un 
passaggio agli alloggi delle donne siti al secondo piano, dove una stanza e stata identificata come la bassa «Stanzia 
Sotto detta verso la Strada che serve per le Donne»97 • I tre bambini della coppia (nel 1634 rispettivamente di quindici, 
dodici e cinque anni) vivevano presumibilmeme con le donne, anche se non vengono menzionati nei documemi. I 
servitori di sesso maschile vivevano al rerzo piano, nelle stanze sopra l'appartamento di Pamphilio98 • 

II mecenarismo archirettonico rappresentava una dimostrazione di buon gusto e di affmiti con altri uomini colri. 
Pamphilj prese a modello i suoi predecessori e colleghi de! Collegio cardinalizio, che costruirono con lo scopo di 
guadagnare prestigio sociale e per onorare ii nome della famiglia. 11 suo palazzo riemrava nei palazzi residenziali ap, 
partenenti a uomini de! suo sresso status sociale: i palazzi cardinalizi avevano dimensioni imponenti, un' apparenza 



d'insieme, si distinguevano da quelli circostanti ed erano caratterizzati da uno stile architettonico tradizionale anziche 
innovativo. Comunicavano in maniera adeguata la levatura dei loro possessori e fornivano ai residenti I' appropria, 
to sfondo architettonico per rappresentare ii proprio ruolo sul palcoscenico romano99 • In piu, Palazzo Pamphilj 
era situato in una delle aree piu ambite della citta. Secondo la guida di Torti de! 163 8, piazza Navona, con le sue 
magnifiche decorazioni, era ritenuta la piu splendida d'Italia, e forse anche all' estero100• Inoltre, ii cardinale era un 
mecenate perspicace, interessato, coinvolto ed estremamente portato per I' architettura e le decorazioni. I documenti 
della costruzione dimostrano che prese attivamente parte ai lavori, controllando frequentemente lo stato di questi, 
raccomandandosi sui piu minuti dertagli ed esprimendo la sua opinione sulle decorazioni101• Possiamo ritenerci for, 
tunati che ii suo interesse per l'architettura abbia avuto ampie opportunita di maturare. 

Innocenzo X (1644-1655): l'elezione del cardinale Pamphiij al papato 
I panegirici papali annunciarono l'elezione di Innocenzo X, nel 1644, come l'inizio di una nuova era di pace e 
giustizia, e un simile senso di auspicio puo essere letto nella costruzione, da parte de! papa, di un nuovo palazzo per 
la sua famiglia102• Pero la situazione in Europa e la stessa famiglia Pamphilj non concessero al pontefice la pace103• 

L' armonia era assolutamente necessaria nei tumultuosi mondi della politica e della religione. A livello locale, i 
ventuno anni di pontificato di Urbano VIII si erano conclusi con la disastrosa guerra di Castro104• Ne! vecchio 
continente imperversava la guerra dei Trent'anni (1618,1648), che inizio come conf!itto religioso, ma si trasformo in 
una lotta politica tra le due maggiori potenze europee, la Francia da un lato, gli Asburgo de! Sacro Romano Impero 
e la Spagna dall'altro. Nonostante la pace di Vestfalia firmata nel 1648, Roma ebbe ben poco da celebrare, poiche i 
termini dell' accordo di pace e la lunga guerra avevano indebolito I' autorita della Chiesa Cattolica Romana105 • 

Con un inaspettato colpo di scena, la tensione internazionale segno un momento favorevole nella storia dei Pamphilj e 
di piazza Navona, visto che la rivalira tra le corone di Spagna e di Francia fu responsabile, almeno in parte, dell' elezio, 
ne de! cardinale Pamphilj. Durante ii conclave i nipoti dei Barberini, Antonio e Francesco, si schierarono dalla parte 
della Francia promuovendo ii francofilo cardinale Sacchetti. Sebbene ii cardinale Pamphilj fosse stato un membro della 
cerchia piu intima della corte dei Barberini, ora apparteneva alla fazione opposta. Fu la parte spagnola a proporre la sua 
candidatura. I francesi si opposero automaticamente per i suoi legami con Madrid, ma ii destino e le alleanze clande, 
stine portarono lentamente la corrente a suo favore. II primo barlume di speranza giunse quando ii cardinale spagnolo 
Albornoz persuase la maggior parte de! Sacro Collegio cardinalizio ad abbandonare Sacchetti. Nello stesso tempo 
ii cardinale Pamphilj e Donna Olimpia iniziarono le trattative con i nipoti Barberini, proponendo un' alleanza tra le 
famiglie attraverso ii matrimonio tra l'unico nipote dei Pamphilj, Camillo, e la pronipote di Urbano VIII, Lucrezia. 
L'unione avrebbe permesso ai precedenti nipoti de! papa di mantenere un ruolo importante nella scena romana e di pre, 
venire ripercussioni che sarebbero seguite dopo ii regno de! loro zio. Anche se i cardinali Barberini stavano negoziando 
con i Pamphilj, ii primo ministro francese Mazzarino continue irremovibilmente a opporsi al presupto simpatizzante 
per la Spagna e scrisse ai Barberini implorandoli di mantenere la loro opposizione. Ma la lettera di Mazzarino arrivo 
troppo tardi: i Barberini avevano gia accettato l'offerta dei Pamphilj, e ii 15 settembre 1644 ii Collegio cardinalizio lo 
elesse papa106• II matrimonio tra Camillo Pamphilj e Lucrezia Barberini, tuttavia, non si concretizzo. 
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II pontificato di Innocenzo X fu inaugurato dai consueti eventi, ma in questa occasione le celebrazioni misero in 
luce piazza Navona, dove la famiglia Pamphilj aveva vissuto per generazioni e ii nuovo papa stava avviando grandi 
progetti edilizi107 (fig. ro ). Dopa la solenne messa che segno I' affermazione definitiva dei Pamphilj, 

Era vaga cosi ii vedere la strada di Parione, e la piazza di Pasquino, e quella di Navona, ambedue Piazze, che 
circondano ii Palazzo de' Signori Panfilij [ ... ] poiche tutti i Palazzi circonvicini [ ... ] posero alle finestre torce di 
cera Bianca[ ... ]. Nel Palazzo de' Medesimi Signori Orsini dalla parte della grandee bella piazza Navona si scou 
geva su la Loggia un gran Regno di rilievo, tutto dorato, con le sue Chiavi, e sotto i tre Gigli, e la Colomba col 
ramo d'Oliva in bocca, Arme di Nostro Signore, ii tutto illuminato con bell'ordine di lumini, che sembravano 
tante lucide Stelle108• 

A seguito dell'incoronazione di Innocenzo X, durante la notte de! 4 ottobre, Palazzo Pamphilj fu il palcoscenico dei 
festeggiamenti: «Sopra la ringhiera de! Palazzo de' Signori Panfilij vi erano sei trombetti, i quali sonavano a vicenda 
con altri ch' erano su la loggia de' Signori Orsini», e davanti a Palazzo Pamphilj la corona di Spagna onoro ii nuovo 
papa, facendo un' offerta in suo favore: 

La natione Spagnola haveva ornata di lumi tutta la Facciata della lor Chiesa di S. Iacomo; la quale veniva resa piu 
luminosa con molte padelle di fuoco, che ardevano in cima degli Angoli della stessa facciata: e nella !or loggia parata 
tutta di Damaschi rossi, oltre a sei Tromboni, due Cornetti, quattro Violini, un Violone, & un Organo, haveva un 
Coro di trenta Musici famosi, che cantavano Compositione in lode di N.S. [ ... ]109• 

II «possesso» de! papa ii 23 novembre si rese carico di significato. Dopa aver assistito alle parate dalla loro abitazione 
sulla via Papale per oltre duecento anni, finalmente ne sfilava sulla strada una in loro onore. La sontuositit dell' evento 
sbalordl l'inglese John Evelyn: «The Streetes were this night as light as day, full of bonfires, canon roaring, musiq 
playing, fountaines running wine, in all excesse of joy and triumph»110• II biografo Ignazio Ciampi interpreto la 
personalizzazione della parata di Innocenzo X come un gesto di affetto per la sua famiglia: il nuovo papa fece ii giro 
di piazza Navona, sotto gli occhi della sua pronipote, la piccola Olimpiuccia, affacciata a una finestra di Palazzo 
Pamphilj quasi a simboleggiare ii futuro della famiglia111• Il gesto espresse non solo l'amore di Innocenzo per la sua 
famiglia, ma anche il suo attaccamento al quartiere natale dove appena un decennio prima aveva costruito un'impo, 
nente residenza. 
Nonostante Innocenzo fosse determinate a voler costruire un palazzo come tributo alla sua famiglia, ii suo pontifi, 
cato, come da tempo gli storici notano, fu costellato da conflitti familiari, molti scatenati dall'imponente presenza di 
Donna Olimpia Maidalchini, la quale si comportava come la compagna de! papa nella maggior parte delle occasio, 
ni, inclusa la gestione de! palazzo di famiglia112• Sfidando la tradizione romana, Donna Olimpia divenne, al posto 
de! nipote de! papa, la piu intima confidente di Innocenzo X. Benche una parente di sesso femminile potesse agire 
come la consorte del papa, Donna Olimpia gioco un ruolo molto piu importante come quello di cardinal nipote 
de facto. Nel corso de! decennio successive, era frequente trovare questa donna influente al Vaticano o al Qiirinale, 
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ignorando ii costume che proibiva alle donne I' accesso alle residenze papali113 • Controllando 
le posizioni vacanti e i benefici, Donna Olimpia occupava una posizione di enorme potere alla 
carte pa pale, e nobiluomini, ambasciatori e cardinali si riversavano nella sua sala delle udienze 
nella speranza di conquistare ii suo favore114. Come un contemporaneo riporta chiaramente, 
i cortigiani papali sapevano bene a chi prestava ascolto ii papa: secondo l'inviato fiorentino 
«L'influenza di Olimpia cresce giomo dopa giomo, [ ... ] [lei] visita ii pontefice a giorni altemi 
e ii mondo gira intomo a lei»115• Nonostante che l'ambasciatore veneziano l'avesse elogiata 
come«[ ... ] dama di gran prudenza e valore [ ... ]»116, scrisse anche con disapprovazione: 

Don~a Olimpia Maidalchini cognata di Sua Beatitudine, unico scope delli favori Pontificii, 
e che tiene una somma autoriti, e Dama d'ingegno e spirito virile, e solo si fa conoscere donna 
per la superbia et avaritia, onde e necessario che Ii pretendenti alla Corte le tributino incessan' 
ti ossequii e continuati doni117• 

Con l'avanzare de! pomificato Pamphilj, i commenti su Donna Olimpia si fecero sempre 
piu aspri, danneggiando l'immagine de! papato anche all'estero. Ne! 1651, l'ambasciatore ve' 
neziano la apostrofo come una «nuova Agrippina», aggiungendo che «[ ... ] signora donna 
Olimpia, che per sei anni e piu ha sostenuto le prime parti d' autorita in questo Pomificato. 
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[ ... ] e quello che rendeva nausea a tutti gli uomini onorati era ii vedere che nelle grazie venivano preferiti quelli 
che piu allargavano la mano nei donativi [ ... ]»118• La sua relazione con Innocenzo X alimemo dicerie e commenti 
denigratori. lnterpretando i sentimemi degli abitanti di Roma, una pasquinata beffardarnente si dornando chi fosse 
in carica: «Olimpia pontifex rnaxirnus. Olimpia prima, papessa; Olimpia prirna, pontefice non Massimo""'· La 
prima biografia di Olimpia Maidalchini, scritta da Gregorio Leti poco dopo la sua morte, le assicuro una durevole 
notorieta 1"'. I! resocomo diffamatorio, aveme la doppia funzione di denigrarla e di attaccare la Chiesa rornana, ebbe 
un successo irnrnediato. L' autore si spinse cosl in la da accusare Olimpia di intrattenere una relazione arnorosa con 
suo cognate, ritratto corne perdutamente innarnorato e cornpletarnente in suo potere. Qpantunque anche l' arnbascia, 
tore veneziano, che si puo ritenere una fonte piu affidabile, avesse scritto «[ ... ] che ii detto affetto avesse fatte alcissirne 
radici con piu che platonica sirnpatia [ ... ]», e difficile separare i fatti dalla finzione causata dal violento.antagonismo .. 
nei suoi confronti'2'. 

Cosa c'e alla base dell'inirnicizia verso la protagonista di Palazzo Parnphilji Mirka Benes giunge alla conclusione 
che «l' opinione pubblica rifiutava che a una donna fosse concesso il ruolo di cardinal nipote in un sisterna che per 
defmizione era lirnitato a rnaschi casti ed ecclesiastici»122• Indubbiarnente, Donna Olimpia aveva oltrepassato la 
divisione dei generi nella sua persona pubblica e negli interessi privati; rifiutava la compagnia fernminile preferendo 
quel!a rnaschile, e si dedicava ad attivita e ambizioni rnaschili, come il potere, la caccia e i giochi di carte~". N el 
setternbre 1647 Arneyden registra che l'arcivescovo Mazzarino si reco presso la sua abitazione «per giocare», presu, 
rnibilrnente a carte124• Invertendo i sessi, Olimpia Maidalchini era«[ ... ] un rnaschio vestito da femrnina per la Cittil. 
di Roma, ed una femmina vestita da maschio per la Chiesa Rornana»125 • 11 cornmento di Leti giunge al cuore della 
questione: Donna Olimpia era una donna potente in un mondo riservato ai soli uornini. Un manoscritto, di autore 
sconosciuto, custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana condanna Donna Olimpia per ii suo rifiuto di adeguar, 
si alle definizioni di gen ere allora accettate e conclude che le donne po nano sempre con se del pericolo126• Corne i 
parenti de! ponrefice prirna di lei, Donna Olimpia sfrutto la sua relazione con ii papa per acquisire potere e ricchezza 
e per pater elevare ii suo status sociale attraverso un titolo nobiliare, un decisive segno di suprernazia127• Poco dopo 
l'acquisto da pane di Donna Olimpia del feudo di San Martino al Cimino, vicino Viterbo, Innocenzo X lo innalzo 
a principato affiche lei potesse divenire la principessa di San Martino12'. Marina D'Arnelia fa rientrare le rnosse di 
Donna Olimpia nella tradizione de! nepotisrno papale (il sistema di favoreggiamento dei parenti), asserendo che fu 
condannata non per gli abusi di potere, relativamente accettati, bensl per ii suo sesso129• Sicuramente, nell'irnpiegare 
l' istituzione de! nepotisrno, non aveva agito di certo in maniera peggiore dei nipoti Barberini, e come i suoi predeces, 
sori compensava i suoi privilegi con atti di carita, come ci si aspettava da chi si trovava nella sua posizione. Alcune 
lertere rivelano compassione per la sua famiglia allargata e registrano le offerte elargite a poco a poco ai suoi parenti 
meno fortunati 13". Nella storia di Palazzo Pamphilj, e chiaro che ii ruolo di Donna Olimpia corne mecenate del 
palazzo non rafforzo la sua reputazione, come sarebbe stato se invece fosse srata un uomo. 

Olrre all'atteggiamento controverso della cognata del pontefice, i Pamphilj dovettero far fi:ome a un'altra situazione 



difficile: Pamphilio e Olimpia avevano due figlie, ma un unico figlio maschio. Come riferito dai contemporanei e 
poi verificato dagli storici, i Pamphilj non avevano abbastanza eredi maschi per ricoprire le funzioni di una famiglia 
papale: ovvero, un figlio che serviva come cardinal nipote e un secondo per assicurame la discendenza131• II dilemma 
accompagno Camillo Pamphilj e la storia de! palazzo. Coscienti de! problema familiare, i romani aspettavano la 
decisione de! nuovo papa: ii suo unico nipote sarebbe stato costretto a sposarsi o sarebbe divenuto ii secondo uomo 
piu potente della Chiesa? All'inizio de! mese di ottobre de! 1644 Innocenzo X conferi a suo nipote la carica secolare 
di generale della Chiesa, supremo comandante della flotta papale, guardia e govematore de! borgo e comandante di 
altre fortezze132• Ma meno di due mesi dopo, ii 14 novembre 1644, Innocenzo X ritiro la sua decisione iniziale e lo 
fece cardinale133• Pochi giomi dopo l'evento, ii cronista Giacinto Gigli sintetizzo ii dilemma dei Pamphilj: «[ ... ]ii 
Card. Pamfilio N epote de! Papa, ii quale per esser Cardinale non si curo di tirare avanti la sua famiglia, della quale 
vi so no solamente doi figliole femmine»134• Camillo era ora tenuto a una vita di castitil con grandi ricchezze derivanti 
dai suoi titoli e dai benefici accordati alla sua posizione135 • Di norma, ii cardinal nipote godeva anch' egli di grande 
autoritil nella corte papale e vi partecipava per rafforzare l'immagine dell'autoritil familiare, rappresentata dal palaz, 
zo, ma I' esperienza di Camillo fu meno appagante. Per prima cosa, dovette lottare con ii cardinale Panciroli, che 
Innocenzo aveva nominato segretario di stato, un ruolo solitamente preposto al cardinal nipote136; in secondo luogo, 
e cosa piu esasperante, dovette competere con sua madre, la quale cercava apertamente di indebolirlo e screditarlo137• 

Qyindi, i membri della corte papale non restarono sorpresi quando, ii 19 gennaio 1647, Camillo rinuncio al suo 
zucchetto rosso per sposare la piu ambita donna di Roma, Olimpia Aldobrandini Borghese, principessa di Rossano, 
provenience dalla famiglia papale degli Aldobrandini e unica erede dell'enorme fortuna di famiglia. Nonostante 
questi attributi piu che desiderabili, ne Innocenzo ne Olimpia presenziarono al matrimonio, ii IO febbraio 1647, 

nella tenuta Aldobrandini a Torrenova, fuori Roma. In piu, ii papa vieto ai novelli sposi di rientrare nella cittil138 • 

Ne! 1648 Camillo e la sua consorte fecero ritomo a Roma senza dare nell'occhio, ma la riconciliazione ufficiale con 
ii papa non avvenne che all'inizio de! 1651, dopo che la principessa diede alla luce un figlio maschio139• Tali tumuJ, 
tuose relazioni familiari si ripercossero direttamente su Palazzo Pamphilj a piazza Navona: ii continuo conflitto di 
Camillo con sua madre, e ii suo allontanamento ufficiale dalla famiglia dal 1647 al 1651, ebbero come effetto la sua 
esclusione da Palazzo Pamphilj. Percio fu Donna Olimpia Maidalchini a occuparsi dell' espansione della residenza. 

La costruzione de/ palazzo de/la famiglia papale (1644-1650) 
Gia prima della fine delle cerimonie in onore della sua elezione, Innocenzo X intra prese una serie di lavori che 
vide l'espansione e ii rinnovamento de! suo palazzo su piazza Navona, che assunse l'attuale aspetto. La costruzio, 
ne di una residenza monumentale aveva un significato di rappresentanza per una famiglia papale nella Roma de! 
diciassettesimo secolo. Era I' espressione de! prestigio della famiglia ai vertici della societil romana. Innocenzo X agl 
seguendo i suoi predecessori, Paolo III (1534,1549), Paolo V (1605,1621) e Urbano VIII (1623,1644), che aveva' 
no eretto rispettivamente palazzo Farnese, palazzo Borghese e palazzo Barberini. Qyesti edifici incisero visibilmente 
sul panorama cittadino e ancora oggi continuano a caratterizzare la cittil. II rapido avvio e la realizzazione dei lavori 
in tempo utile per ii giubileo de! 1650 espressero una sicurezza e un'autoritil che smentivano i contrasti sulla scena 
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Fig. I I. Girolamo 
Rainaldi, Pianta di 
casa de Rossi e palazzo 
Cibo, fine de! 1644, 
inizio del 1645 (ADP, 
88.34, int. 3). 

politica e le liti all'interno della sua famiglia. Il monumen,, 
tale Palazzo Pamphilj rappresentava un'affermazione di 
potere e di controllo in un momento di difficolta e comu,, 
nicava la predominante posizione dei Pamphilj nella so" 
cieta romana, nello Stato Pontificio e all' estero. Eretto per 
immortalare il nome della famiglia, il palazzo era anche 
un tributo personale che esprimeva l'affetto di Innocenzo 
X verso quest'ultima140• La sua assidua presenza a piazza 
Navona durante il suo pontificato, registrata da fonti con,, 
temporanee, attesta la sua continua identificazione con il 
quartiere natio. All'inizio del febbraio 1645 Innocenzo X 
ceno con Donna Olimpia nel palazzo; due mesi piit tardi, 
dopo la Messa a Santa Maria sopra Minerva, il papa si fer.-
mo di nuovo a piazza Navona141• Innocenzo X controllo 
assiduamente l'avanzamento dei lavori del palazzo stesso. 
Durante il suo ritorno al Vaticano nel dicembre 1645, «[il 

papa] e smonto per vederla sua fabrica essendosi trattenuto un'hora segul il suo viaggio»142• 

Nel suo insieme, le azioni del pontefice rivelano la sua determinazione a lasciare un'impronta 
indelebile sulla citta. 
Per raggiungere tale obiettivo, Innocenzo X fu intimamente coinvolto nell' espansione del pa" 
lazzo e si circondo di persone abili e capaci che potessero portare a termine i suoi obiettivi archi .. 
tettonici143• Tutto ebbe inizio poco meno di un mese dopo la sua elezione al soglio pontificio. I1 
1° novembre 1644, incarico Girolamo Rainaldi come architetto144• Ma Rainaldi non progetto 
da solo il palazzo. Durante una serie di incontri tra a prile e giugno del I 646, il progetto fu realiz.-
zato grazie alla collaborazione tra un gruppo di esperti e le parti interessate145: un rappresentante 
di Olimpia Maidalchini, gli architetti Girolamo Rainaldi e Francesco Borromini, il capoma..-
stro Lodovico Bossie monsignor Virgilio Spada (1596..-1662), che deteneva l'influente incarico 
di «cameriere segreto» e di «elemosiniere segreto maggiore». TI coinvolgimento di Spada come 
consigliere nella progettazione rappresenta un'abile mossa da pane di Innocenzo. Spada, un 
padre oratoriano, era un esperto di organizzazione amministrativa e finanziaria e «il piit famoso 
architetto dilettante nella Roma Barocca», avendo guadagnato una vasta esperienza nel super..-
visionare la ricostruzione della casa dei Filippini146• Fu la scelta piit adatta per Innocenzo X: la 
razionalita nell' organizzazione amministrativa di Spada rispecchiava l' esigente attenzione del 
papa147• Le note di Spada rivelano il suo ruolo nel facilitare lo scambio di idee: mostrava le pro..-
poste dell'architetto al papa, lo informava sulle questioni del momento, e riportava alla commis..-
sione le sue opinioni, rifiuti e consensi148• Inoltre, costruire su commissione si rivelo un' ottima 
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idea per ii papa: fu un modo eiliciente e conveniente di partecipare al processo di costruzione, ultimando con successo 
ii palazzo giusto in tempo per I' anno santo de! 1650, quando schiere di pellegrini si riversarono nella citta. 

I ruoli dei membri della famiglia durante La costruzione riflettevano la distribuzione de! potere: Innocenzo e Donna 
Olimpia lavorarono insieme alla comuzione, mentre Camillo ebbe una parte minore nonostante fosse il proprietario 
legale149• Fu perlopiii presente solo nominalmente, a partire dall'acquisizione delle proprietil. per permettere l'espansio, 
ne sul luogo150• II 15 dicembre 1644 Innocenzo diede istruzioni per costringere due dei suoi vicini, Teodosio de Rossi 
e don Carlo Cibo, principe di Massa, a vendere le loro proprieta (fig. n)151 • Camillo fu nominato come acquirente 
sia nella vendita di casa de Rossi nel maggio 1645 sia nella vendita di palazzo Cibo nel luglio 1646152• Ma ii resoconto 
delle spese per i lavori su tali edifici conferma che Camillo partecipo ben poco alla costruzione de! palazzo familiare. 
Sebbene il mo nome compaia all'inizio de! resoconto de! giugno de! 1645, e abbia effettuato una serie di versamemi 
nei successivi dodici mesi, dal mese di agosto de! 1646 eseguiva semplicemenre gli ordini della rnadre, come indicano 
i versamentim. Ne! gennaio 1647, ii nome di Camillo scompare completameme dai regisrri a partire dal diverbio con 
sua rnadre riguardo le sue nozze. Nonostante ii suo consegueme esilio da Roma, Camillo rimase come presenza legale 
nel palazzo. I documenti delle proprieta acquistate nel 1647 per la costruzione portano i1 suo nome: come unico erede 
maschio, Camillo manteneva la proprietil. di Palazzo Pamphilj a prescindere dai conflitti familiari. Tuttavia, fino al 
1652 non comparve nei registri delle spese, se non dopo che la realizzazione de! palazzo era stata ultimata, per versare 
altri due depositi aggiuntivi per i pagamenti finali154• Piu che altro, l'assenza di Camillo dalle riunioni relative ai pro' 
getri di costruzione conferma ii suo ruolo nominale nel palazzo della famiglia de! pontefice. 
Al contrario, Donna Olimpia Maidalchini e inseparabilmente legata alla storia di Palazzo Pamphilj. Non solo lo 
uso come suo scenario, ma fu in gran parte responsabile della sua realizzazione155. 11 testamento di Giovanni Battista 
Pamphilj, redatto durame ii suo cardinalato, rivela ii profondo legame di Donna Olimpia con ii palazzo di fami, 
glia: in una clausola, inusuale per i parenci acquisiti, ii cardinale lasciava a sua cognata un appartamento nella sua 
porzione di palazzo156• L'idenrificazione di Donna Olimpia con ii palazzo fu rafforzata con I' elezione di Giovanni 
Battista a papa. Chiomenti Vassalli descrive ii palazzo come un suo teatro157• Certamente, Donna Olimpia ricevette 
un numero infinito di cortigiani che cercavano ii suo favore; la sua anticamera «[ ... ]era piena [ ... ] dei prelati piu 
eminenti, dei ministri di palazzo piii qualificati e della piii fiord. nobilitil romana, e le sue stanze medesime occupate 
dalle rnaggiori principessi e dame[ ... ]»158• Come «capofamiglia» de facto, Donna Olimpia accoglieva anche i parenti 
in visita a palazzo. Nell'aprile r646 offri una sontuosa cena con ii papa, ii principe e la principessa di Piombino, ii 
principe e la principessa di Bassano, ii cardinale Camillo Pamphilj, monsignor Segni (maggiordomo de! Palazzo 
Apostolico ), e ii marchese del Bufalo159• 

Gli atti edilizi offrono un resoconto piii dettagliato de! comributo di Donna Olimpia alla commissione de! palazzo 
e rivelano che si comporto come una manager dei giorni nostri. Supervisiono lo sviluppo de! progetto, i resoconti 
di costruzione, gli acquisti di proprieta e le licenze di costruzione. II suo controllo diretto sugli acquisiti conferma 
ii suo acume finanziario e amministrativo; ordino i pagamenti delle proprieta acquistate e dei lavori di costruzio, 
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Fig. 12. Licenza chc 
concede una fascia di 
ccrreno pubblico lungo 
piazza Pasquino verso 
la facciaca di Palazzo 
Pamphilj, 8 agosto 
1647. 

ne, pago la maggior parte degli anticipi fino a 
gennaio del 1647 e tutti i versamenti dope questa 
data 160• L' analisi delle autorizzazioni dell' edificio 
dimostra ancora una volta che Olimpia era inca ... 
ricata del progetto, anche se inizialmente agiva 
attraverso suo figlio. I118 giugno 1645 i «maestri 
di strade» rilasciarono a C amillo la «concessione 
dei fili», che gli concedeva una porzione di cerre ... 
no pubblico sul quale costruire la nuova faccia. .... 
ta del palazzo161• La seconda autorizzazione per 
la cosrruzione fu rilasciata nel mese di agosto del 
1647, ma questa porta ii name di Olimpia, non 

del figlio. Con Camillo lontano dai cantieri, sua madre non operava piu sotto il suo nome e ora 
compariva nei registri cartacei come l'amministratrice del progetto. Tra le annorazioni «[ ... ]di 
presente, vi habbita, la sodetta Sig.ra D. Olimpia[ ... ]», l'aurorizzazione le diede una striscia 
di terra lungo piazza di P asquino, lunga 129 palmi, che fu usara per raddrizzare e regolarizzare 
la facciata su questo laco162 (fig. 12 ). 

Olcre a gestire il progetco di costruzione, Donna Olimpia Maidalchini influenzo lo stile e 
le decorazioni del palazzo. I1 suo rappresentante partecipava agli incontri della commissione 
per la costruzione allo scopo di cenerla aggiomaca dei progressi e, presumibilmente, per agire 
come suo portavoce durante le discussioni di progettazione. Anche se l'interazione di Donna 
Olimpia nel processo di progettazione non viene registraca, la sua partecipazione puo essere 
percepita sul piano esecutivo, in quamo ben si accorda con le sue esigenze. I1 nuovo palazzo 
le forniva un luogo ideale per il suo ruolo cemrale nel pontificate Pamphilj e pocenzio la sua 
presenza nei confronti dei visitatori. Prove piu evidenti attestano il suo ruolo negli ornamenti. 
Passeri soscenne che Donna Olimpia fosse stata coinvolca nella scelta dei pittori quando scrisse 
che fece uscire Andrea C amassei di prigione in cambio della sua collaborazione a palazzo163• 

In piu, nelle pitture delle camere del piano nobile si possono riscontrare numerosi riferimenti, 
diretti e non, alla sua persona164• Mentre ci si aspetterebbe di trovare riferimenri visivi a Donna 
Olimpia nelle sue stanze, straordinariamente 1i rroviamo in quelle nobili fuori dai suoi apparta ... 
menti, e la loro prevalenza sottolinea il suo ruolo predominance a palazzo, nonche la sua atciva 
parcecipazione al mecenatismo. 

Gli srorici non sono riusciti a comprendere le decisioni di Innocenzo X riguardo i suoi archi ... 
tecti, e, in particolare, perche assegno a Girolamo Rainaldi (1570 .... 1654) il ruolo principale di 
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architetto della casa lasciando cosl Francesco Borromini (r599,r667) in secondo piano. Le scdte di Innocenzo hanno 
poco senso se viste alla luce del canone dell a storia dell' architettura, la quale aveva relegate Rainaldi nell'indistinta 
generazione di architetti anteriori al barocco, e ii suo stile era considerato banale e antiquato. Anche se ii Borromini 
fu criticato durante la sua vita e poco apprezzato tra ii XVIII e ii XIX secolo, e ora celebrato come uno dei tre grandi 
architetti de! barocco, imieme a Gian Lorenzo Bernini e Pietro da Cortona. Decantato per la sua forma architettonica 
innovativa, Borromini ha trovato posto nel pantheon dei geni artistici1

". In questo contesto, la scelta di Innocenzo X 
di aver preferito l'attempato Rainaldi piuctosto che ii giovane Borromini ha portato alla sprezzante conclusione cbe 
I' anziano papa si trovasse piu a suo agio con una mente retardataire piuctosto che con una progressista e priva di buon 
gusto166• Tale interpretazione, comunque, non tiene canto della reputazione degli architetti nel 1644, che fornisce un 
quadro diverse. 
Qpando fu chiamato da Innocenzo X, ii settantaquattrenne Rainaldi vantava una carriera illustre, gran parte della 
quale trascorsa a progettare modelli architettonici per due nobili famiglie italiane. Beneficio di una relazione duratura 
con i Farnese, che gli diedero incarichi a Roma, Parrna e Caprarola161• Ne! I630 i Farnese lo raccomandarono al 
duca Francesco I d'Este, che si servl dell'architettura per ristabilire la sua autorita a Modena dopo l'esilio della sua fa1 
miglia a Ferrara nel 1598168• Alice Jarrard ha dimostrato che ii progetto de! Rainaldi di trasformare ii vecchio castello 
in un palazzo nobiliare forni a Francesco I lo scenario ideale per cercare di farsi un nome tra i sovrani d'Europa169• 

Tomato a Roma, il Rainaldi fu premiato dai suoi colleghi con la presidenza dell' Accademia di San Luca (1640) e 
la posizione di reggente della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon ( r640, r650 )170• L' esperienza de! Rainaldi nel 
costruire immagini principesche per i suoi mecenari puo aver spinto Innocenzo ad assumerlo per realizzare ii palazzo 
che doveva comunicare ii nuovo prescigio acquisito dai Pamphilj. II pontefice decise di conservare ii suo palazzo 
cardinalizio e arricchirlo, piuttosto che riprogettare ii tutto. L' espansione era in parte una continuazione della prece, 
dente campagna di costruzione, e nessuno meglio de! Rainaldi conosceva ii lavoro del Peperelli, che morl nel 1641: 
Rainaldi era un suo amico di vecchia data, un collega e collaboratore occasionale1n. 

Per quanto non si conosca con sicurezza il meccanismo per ii quale Borromini venne coinvolro nel progetto172, 

Innocenzo X deve essersi reso canto che l'allora quarantaseienne Borromini aveva molto da offrirgli: competenza nelle 
costru:zioni, una ingegnosa capacita nel progettare e un'intelligenza curiosa173• Anche se ii Borromini ricevetre poche 
commiss!oni dalla famiglia Barberini durance ii lungo pontificato di Urbano VIII, aveva dimostrato la sua inge1 
gnosita architertonica nei progetti per riformare gli ordini dei trinitariani e oratoriani e infine nell'incarico papale per 
Sant'Ivo alla Sapienza che giunse quasi al termine de! pontificate di Urbano VIII174• Ma nel 1644 ii Borromini non 
era un candidate plausibile per la realizzazione di Palazzo Pamphilj poiche non si era ancora fatto un name nel cam po 
dell' architettura residenziale. Aveva ricevuco soltanto un incarico indipendente per progertare un palazzo, dal conte 
Ambrogio Carpegna nel 163 8, per ii quale studio progetri innovativi, ma che non si realizzarono areausa della mane 
de! conte nel 1643l75. Nonostante questo limite, ii Borromini si rivelo una figura significativa nei progetti di costruzio, 
ne, a partire dal palazzo. Poco dopo, infatti, Innocenzo X gli affido la ristrutturazione di San Giovanni in Laterano, 
la piu prestigiosa commissione di tutto ii suo pontificato, e i due instaurarono una forte amicizia176• Come Sladek ha 
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Fig. 1 ~.Francesco 

Borromin.4 Proposca 
per il piano nobile di 
Palazzo Pamphilj, 1645 
(BA V, Vat. lat. 11258, 
£ 172). 

argomentato, ii mecenatismo della famiglia 
de! ponrefice verso ii Borromini determine 
una nuova moda nell' architettura domesti, 
ca, ponando ad altre commissioni da parte 
di famiglie arisrocratiche, i Falconieri, i Del 
Bufalo e i Giustinianim. 
Innocenzo X, coinvolgendo Girolamo 
Rainaldi e Francesco Borromini nella pro, 
gettazione de! Palazzo Pamphilj, trasse be, 
nefici da due mondi, I' esperienza vera e pro, 
vata del Rainaldi e ii potenziale latente de! 
Borromini; ma entrambi gli architetti furono 
messi alla prova con ii palazzo di allora, co, 
struito durante ii cardinalato di Innocenzo. 

Confrontando la planimetria de! palazzo e i progetti de! Rainaldi e de! Borromini si vede che 
l'edificio originale occupava la meta de! sito e risultava un po' alterato nei progetti di espansione 
(figg. 9 e 13). La conoscenza dell'edificio originale altera significativamente la nostra percezione 
dei progetti de! Borromini e de! Rainaldi e della loro collaborazione. Dagobert Frey diede inizio 
nel 1924 a una lunga polemica tra ii giovane e innovativo architetto e ii suo collega anziano e fuori 
moda. Dall' analisi dei progetti de! Borromini, Frey interpreco gli spazi disegnati in grafite come 
idee de! Rainaldi e quelli con ii gessetto rosso come migliorie suggerite dal Botrominivs (fig. I 3 ). 

In questo scenario ii Rainaldi concepl la modesta meta meridionale de! palazzo (lato sinistro ), 
mentre ii Borromini era responsabile delle caratteristiche innovative, come I' enorme salone e la 
galleria allungata nella merit settentrionale (Jato destro ). La storia che vedeva ii Rainaldi come 
«1' architetto principale e creativo» e il Borromini come «ii consigliere ctitico» che «misc da parte 
ii vecchio rivale e alla fine prese il sopravvento» era iniziata179• Ma alla Ince della storia rivisitata 
della costruzione, questo scenario non corrisponde alla vericl. 

II palazzo papale fu concepito come la continuazione de! precedente piuttosto che un dise' 
gno completamente nuovo. Gli architetti furono incaricati di trasformare tre proprieta separate 
(Palazzo Pamphilj, casa de Rossie palazzo Cibo) in un convincente progetco che si accordasse 
sia con i bisogni pratici della famiglia sia con le esigenze di rappresentanza (frgg. 9 err). La 
decisione de! papa limitava entrambi gli architetti a lavorare sulla strutmra de! Peperelli, per 
quamo riguarda quindi gli ingressi, la scalinata principale e la disposizione delle stanze. In piil, 
le strutture esistenti nel nuovo sito erano parzialmente riutilizzate. Un esame piil vicino de lie 
proposte per il palazzo, contenute nel Codex Spada della Biblioteca Apostolica Vaticana e 
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nella Graphische Sammlung Albenina, di, 
mostra che gli architetti lavoravano concern' 
poraneamente su progetti simili e si influen' 
zavano vicendevolmente per giungere a una 
soluzione finale180• Un confronto tra i due 
progetti, quello de! Rainaldi e quello de! 
Borromini, rivela il loro scambio artistico181• 

II progetto de! Rainaldi per ii piano nobile 
(fig. 14) sembra essere ii primo da cui poi 
ponare avanti I' espansione de! palazzo182• 

Le pareti de! palazzo cardinalizio furono 
quasi tutte mantenute; gli unici cambia' 
menti si possono vedere sul perimetro di casa de Rossi: la lunghezza della sala fu ridotta di 
poco, da 67 % palmi a 65, una delle sue finestre fu rimossa, cos! da allinearla con la parete tra ii 
cortile esistente e ii grande nuovo salone, oggi chiamato Sala Palestrina. La stanza su via Santa 
Maria dell' Anima fu incorporata alla stanza adiacente in casa de Rossi per creare un ampio 
salotto. Guidato similarmente dagli spazi esistenti, Rainaldi stabill degli aspetti della struttura 
che furono mantenuri nelle proposte successive e nel progetto finale. Fu nella sua pianta iniziale 
che elaboro I' idea de! salone, un aspetto peculiare de! nuovo palazzo: incorporando numerose 
stanze di casa de Rossie di palazzo Ciba, ne stabill l'ubicazione e le dimensioni approssimative 
(46 x 90 palmi)183 • Verso nord mantenne ii cortile di palazzo Ciba, che allargo fino a coprire 
una superficie di 65 x 57 palmi, quasi di forma quadrata. La larghezza stabilita fu mantenuta 
nell' esecuzione finale, ma la lunghezza fu aumentata nelle proposte successive fino a raggiun' 
gere gli 84 palmi. Alla fine, Rainaldi riconfiguro le stanze a est e a ovest de! cortile Ciba, 
affacciate rispettivamente su piazza Navona e via Santa Maria dell'Anima. Trasformo questi 
piccoli spazi in altri piu larghi che ampliavano I' enfilade gia presence di Palazzo Pamphilj. 

In un successivo progetto de! piano no bile (fig. l 3 ), ii Borromini sviluppo alcuni aspetti delle 
proposte de! Rainaldi e suggerl idee personali184• In primo luogo, stabill l'ubicazione e le dimen' 
sioni definitive de! nuovo salone e degli spazi circostanti, che si puo vedere paragonando i dise' 
gni de! Borromini con ii progetto di ricostruzione de! piano nobile. Ridusse la lunghezza della 
sala esistente ( l 8, fig. 9) da 68 a 62 palmi, come indicato dalla parete disegnata a matita, per alli, 
nearla con la parete meridionale de! nuovo salone e, nel fare questo, stabill anche le misure della 
nuova stanza (25, fig. 15) sul lato settentrionale della vecchia sala (18). II Borromini diminul un 
po' la lunghezza de! salone a 86 palmi come proposta dal Rainaldi, ma lo allargo a 56 palmi, 
creando cos! dimensioni simili a quelle costruite (89 '/, x 52 1/, palmi): la dimensione de! salone 
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era un aspetto significativo de! nuovo palazzo. Esso fu srrutturato per competere con ii famoso salone dei Barberini, le 
cui misure (Sala delle 4 Fontane, con 65 palmi) furono annotate su altri progetti dal Borromini18'. I Pamphilj stavano 
letteralmeme misurando ii loro palazzo per poter rivaleggiare con quelli costruiti dai loro predecessori e rivali. 

II contributo piu ~ignificacivo de! Borromini al salone e la sua volta, che illustro in alcuni disegni186• Ne! suo breve 
trattato su Palazzo Pamphilj, Spada sottolinea l'imporranza della volta: «Se si fosse fatta a soffato, oltreche anche in 
ta! genere sarebbe riuscita bassa, havrebbe perso quell palazzo gran parte della magnificenza, che nasce da quel primo 
ingresso nell' appartamento no bile»; infatti, «[ ... ] si puole connumerare [ii salone] fra le meraviglie di Roma, non gia 
per la sua grandezza, essendovene delle maggiori, ma per I' animosita, e valore de! Signor Architetto [ .•. }>187• 

Gli elogi di Spada si rifcriscono alla prodezza strutturale de! Borromini: sfidando le precedenci leggi della"5tatistica, 
ebbc cos! grande liberta d'espressione. Ne! suo nuovo metodo di costruzione, ii Borromini posiziono catene di ferro 
sulla volta attaccate a dei pali nascosti in pilastri ornamentali che si innalzavano fmo al tetto138• Tale sistema eJimi, 
nava la nccessitil dei contrafforti larerali, quindi pote aumentare I' altezza della stanza a 66 palmi, senza dover alzare 
le pareti de! piano nobile a piu di 52 palmi. Pareti piu alte avrebbero privato di aria i cortili adiacenti. II contrasto 
tra le pareci esterne piu basse, viste dall'ingresso de! palazzo nel primo cortile, e la spaziosita de! suo interno voleva 
sbalordire i visitatori comunicando un senso di magnificenzalll•. II resoconto di Spada, che enfatizza l'incredulira 
verso l' audacia de! Borromini, era certamente inteso a lusingare I' architetto e forse anche ii suo mecenate, Innocenzo 
X, per la fiducia riposta nelle sue abilita. 

II Borromini contribul anche alla progettazione degli spazi a nord de! salone. II suo piano e la prima prova dell' or, 
ganizzazione dello spazio intorno al nuovo cottile, che risulta vicino all' esecuzione. Prima ii Borromini disegno i 
confini occidentali de! conile Cibo e della vicina scala a chiocciola poi Ii cancello e amplio ii cortile fino alle sue 
attuali dimensioni. Ma none chiaro se fu lui effettivamente il primo a determiruu:ne le proporzioni, poiche ii Rainaldi 
impiego le stesse misure in uno dei suoi progetti de! piano terra. Cio che e chiaro e che gli architetti sravano lavorando 
su soluzioni simili. Un altro aspetto di questo scambio e lo sviluppo del Borromini della proposta de! Rainaldi di 
estendere I' enfilade gia presence a Palazzo Pamphilj. La sua disposizione delle stanze a est de! nuovo corcile , le due 
grandi su piazza Navona e tre piu piccole con una scala quadrata affacciate sul cortile, e stata riscontrata nel palazzo 
terminato. 
II contributo piu significacivo e singolare de! Borromini alla genesi de! palazzo si trova al confine settentrionale. II 
Rainaldi propose di creare un vicolo tra Palazzo Pamphilj e la proprieta vicina a nord, ma Bonomini mantenne 
gli spazi abitabili di palazzo Cibo uasformandoli in qualcosa di complctamente nuovo. Condizionato dalle pareci 
presenci, uni diverse stanze in un unico spazio, creando una galleria eccezionalmeme lunga e sporgeme che si estende 
dalla parte anteriore a quella posteriore della residenza 190• A questo punto, propose una loggia alla fine della galleria 
di fronte a piazza Navona, che fu costruita ma poi distrutta prirna de! completamento di quest'ultima, nel giugno de! 
1647191• Con questo cambiamemo, Lt larghezza de! palazzo fu consolidata attraverso una galleria dalle dimensioni 
singolari per essere in un' abitazione nel centro cittadino. 



La combinazione di architetti talentuosi e la formazione di una commissione per prendere 
decisioni riguardo i piani porro al rapido cornpletamento de! progetto. II registro edilizio fu 
aperro 1'8 luglio 1645, ma le opere iniziarono solo dopo l'acquisizione delle nuove proprieta 
nel luglio de! r646. I lavori piu grandi furono quelli de! r647, anno in cui furono annotati 
frequemi pagamenti a costruttori e decorarori. All'inizio de! r648, la facciata era gia nella sua 
fase finale: fu appeso ii blasane dei Parnphilj e furona rnantate le fmestre. Durante questa stesso 
anna vennero effettuati pagarnenti agli affiescatari Giacinta Gimignani, Giacinta Brandi e 
Andrea Carnassei. II ritrna dei lavori rallento verso la fine de! r648, e rnolti costruttori ricevet' 
tero la remuneraziane finale tra la fine de! r649 e l'inizia de! r65a. Alla fine de! r650 ii registra 
dei lavori fu chiusa; cornunque, gli ultirni pagamenti furona stanziati nel r653 per le opere di 
decorazione realizzate in quel periodo192• 

Significato e utilizzo di Palazzo Patnphiij 
II cornplerarnento di Palazzo Parnphilj rappresento ii palcoscenico ideale per la vita pubblica e 
privata della farniglia. Le infilate allungate de! piano nobile lungo ii fronte e ii retro de! palazzo in, 
dicano che I' edificio fu progettato con due appartarnenti nobili (fig. r 5 )193• Durante il pantificato 
dei Parnphilj, questi spazi rirnasero fissi, ma ii loro uso rnuto per ospitare carnbiarnenti irnprevisti 
in famiglia. Moire cose erano accadute da quando ii cardinale Giovanni Battista Pamphilj aveva 
arnpliato la casa ancestrale nel palazzo cardinalizio che condivideva con suo fratello194. Pamphilio 
rnorl nel I639, e cinque anni dopo Giovanni Battista fu eletto papa, evento che di conseguenza 
porto al suo crasferirnento nei palazzi papali de! V aticano e de! Qyirinale195• Qyando Innocenzo 
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X conferi a suo nipote ii cardinalato, Camillo lo segui nel palazzo papale, dove visse per due anni196• Ne! dicembre de! 
1644 entrambe le sorelle di Camillo si sposarono lasciando la casa ancestrale197• 

II progetto di Palazzo Pamphilj indica che fu strutrurato per ospitare due residenti principali. Gli Stati d'anime di, 
mostrano che Donna Olimpia fu l'unica ad abitarvi in maniera continua durante ii pontificato dei Pamphilj198 • I 
cronisti Gigli e A'meyden fecero continui riferimenti alla sua residenza: per esempio, nel febbraio 1645, dopa aver ce, 
lebrato la Messa a Santa Maria sopra Minerva, Innocenzo X «[ ... ] rimase a pranzare dalla Cognata»199 e ii 3 febbraio 
1647, mentre tornava al Vaticano, ii papa ceno di nuovo con Donna Olimpia nel palazzo in piazza Navona200 • 

L'influente posizione di Donna Olimpia nella citta pa pale necessitava, nel piano nobile de! palazzo familiare, di uno 
spazio per ricevere ospiti che fosse adeguato al suo prestigio. Come cardinal nipote e proprietario de! palazzo, anche a 
Camillo Pamphilj spettava un appartamento sul piano no bile nonostante fosse andato a vivere nella residenza pa pale. 

Essendo lo spazio piu prestigioso de! palazzo, l'appartamento che si estendeva su piazza Navona offriva un ambiente 
di grande effetto al cardinal nipote, e ii nuovo punto d'ingresso de! salone ricopri un importante ruolo per comunicare 
ii suo status201 • La vicinanza era ii piano terra e l'appartamento rimase quella de! vecchio Palazzo Pamphilj, mentre 
le botteghe vennero rimosse e I' androne venne allargato per imprimere una parvenza piu aristocratica. Ma sul piano 
no bile, ii percorso di circolazione cambio: dalla loggia in cima alle scale, ora i visitatori procedevano dritto, attraverso 
la porta segnata da un massiccio stemma di Innocenzo X, per entrare nella monumentale sala dei palafrenieri (24). 
Dopa gli ingressi piuttosto modesti, questo splendore architettonico era essenziale per esprimere la magnificenza 
dell' occupante: la sua dimensione e la sorpresa generata dalla sua altezza erano caratteristiche di magnificenza nella 
cultura de! XVII secolo202• Piuttosto che gli affreschi riccamente colorati sulla volta de! salone dei Barberini, ii salone 
dei Pamphilj impressiona per la sua ingegnosica architettonica e la sobrieta degli ornamenti in stucco. Ne! cipico stile 
de! Borromini, ii disegno in srucco presenta ardite forme geometriche con robusti motivi vegetali e floreali e immagini 
araldiche, in questo caso la colomba dei Pamphilj con un rametto di ulivo e ii giglio. 

Secondo Spada, l'escesa sequenza di camere contribuisce all'impressione di magnificenza: «[ ... ]le fughe delle came, 
re, massime verso piazza Navona non hanno simile [ ... ]»203 • Laporta nella parete orientale de! salone conduce alla 
prima anticamera (25); lo scemma sul soffmo, imponente ed elaborato, annuncia subico ai visitatori l'identica della 
famiglia. Le porte impreziosite da stipiti in marmo dai colori vivaci, nella parete meridionale e settentrionale, segna, 
lano ai visitatori che ii percorso pubblico procede in entrambe le direzioni204• Tale doppia possibilita rende difficile 
identificare la sala d' udienza de! cardinale. Anche se la vecchia sala ( l 8) e chiamata «camera dell' audienza», nell' in, 
ventario fatto dopa la morte di Camillo nel 1666, tale sistemazione avrebbe permesso una sola anticamera, soluzione 
inappropriata per un appartamento nobile205 • In alternativa, la visita cerimoniale poteva continuare verso nord in 
una seconda anticamera (26) e una stanza per ricevere gli ospiti (27): quest'ultima era convenientemente dotata di un 
portiere e un busto di Innocenzo X 206. In questo scenario la nuova cappella (28) e l'adiacente oratorio (29) sono nelle 
posizioni previste. La piccola scala quadrata di fianco al nuovo corcile avrebbe permesso al cardinale di muoversi 
dentro e fuori la sua stanza d' udienza senza essere notato207

• 
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Con ii nuovo appartamento su piazza Navona presumibilmente adibito a spazi pubblici, le 
vecchie camere della med orientale dell' enfilade potrebbero essere state milizzate come stan, 
ze a uso privato. Ma tale disposizione avrebbe negato l'usuale connessione tra la sala delle 
udienze e la camera da letto; un' altra possibilita vede gli spazi privari situati al piano terra, 
direttamente sul retro delle nuove sale di ricevimento e accessibili attraverso la piccola scala 
quadrata (25,30, fig. r6). La cura ornamentale di queste stanze indica la presenza di un in, 
quilino nobile. Le volte, una delle quali e ancora visibile oggi, erano decorate con elementi in 
stucco che includevano gli emblemi dei Pamphilj2118 • La descrizione delle stanze nell'invew 
tario de! I666 ci fa pensare che fossero spazi d'intrattenimento: «La stanza dell' organo» (25 
o 27) conteneva «un organo finnito consue canne grandi alto pal mi venri in circa tutto dorara 
[ ... ]», «una Fontana di rame dorato con cinque cannelli da giocar l'acqua di piombo», «due 
ume o siino sepulture [ .. .]>>, statue su piedisralli, pitture religiose, altri oggetti e tre tavoli di 
marmo utilizzati per disporre bassorilievi e una scultura20'. Le altre camere erano decorate 
in maniera simile, con quadri, statue, e alcuni pezzi di arredamento. Un'altra camera (25 o 
27) conteneva un armadio e «una lettiera d'ebano negro tutta legata in rame dorato con sua 
testiera con pomi e balausrri et adornamenri di rame dorato traforato con suoi vasi e ta vole da 
scommettere»210• L'elaborata decorazione suggerisce che quel letto fosse uno «zampanaro» 
di rappresemanza che non veniva usato per dormire, ma solo per essere messo in mostra211 • 

L'ubicazione dell' appartamento e ii suo aspetto nel I666 fa pensare che fosse un apparramento 
esrivo usato per attivirit ricreative e per mosrrare opere arristiche, come quelli di alcuni palazzi 
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fig. 16. Palazzo 
Pamphilj, Pianta del 
piano terra., r645~1650 
( disegno di Susan 
Leone). 



romani, come la «casa grande» ai Giubbonari (r663,I666), palazzo Barberini alle Q!lattro Fontane (1670,1680), 
e palazzo Borghese (r67I circa)212• 

Tornando al piano nobile, le sale d'udienza de! cardinale terminavano in«[ ... ] una galleria longo palmi 148. larga 
palmi 3 2. aha paliru 40. ben luminata, com petemememe sfogata, e decememente ornate con ricche nicchie per statue, 
econ un bellissimo, e ben inteso prospetto verso piazza Navona opera dell'Architetto Francesco Borromino», come 
riportato da Spada213 (31, fig. 15). La notevole lunghezza della galleria (33 metri) la rende unica risperto alle altre 
dell' abitato e la collega al singolare esempio della galleria delle Carte Geografiche nel palazzo Vacicano, costruita 
su un Jato de! Cortile de! Belvedere di Bramante da Ottavio Mascarino per papa Gregorio XIII (1572,1585)214

• Le 
gallerie, relativamente piccole di palazzo Capodiferro (13 metri) e di palazzo Farnese (20 metri) rappresentano lo 
standard romano. Solo la galleria delle Carte Geografiche nel V aticano, non avendo alcun limite posto dall' abitato, 
raggiunse l'eccezionale lunghezza di uo merri. La presenza della serliana (trifota con l'apertura centrale ad area e 
le due larerali, piu basse, a trabeazione) rafforzo la connessione tra la galleria Pamphilj e ii palazzo Vaticano. Nella 
galleria Pamphilj, la serliana e ucilizzata per la larga finestra che si affaccia su via Sama Maria dell' Anima e per la 
grande finestra con balcone che da su piazza Navona, che fa parte della facciata ma che si distingue da quella princi, 
pale de! palazzo. Ne! Vaticano la serliana compare in molti luoghi: nella loggia della Torte dei Venri, nella strutmra 
a piu piani costruita sulla galleria delle Carte Geografiche, nella sala delle udienze de! papa, detta Sala Regia, e nel 
dipinro di Raffaello «Incendio di Bargo» nella Stanza dell'Incendio di Bargo dell'appartamenro papale215• I papi 
impiegarono tale forma architettonica per affennare la loro aurorira. Nell' antichira la serliana indicava ii luogo dove 
l'imperatore si presentava ai suoi suddici, come ii portico de! palazzo di Domiziano a Spalato e i pakhi imperiali 
(kathisma) negli ippodromi e nei circhi. Come successori degli imperatori romani, i papi si appropriarono della sim; 
bologia della serliana per esprimere la base della loro autorita nel periodo paleocrisriano216 • Nel ricostruire gli ancichi 
circhi, gli storici rinascimemali immaginarono un palco visibile con una loggia a serliana, come nella ricostruzione di 
Antonio Lafreri de! Circa Massimo (fig. I7 ). A piazza Navona la serliana porta questo significato petche la leggen, 
da romana riteneva che vi fosse stato eretto un antico circa (piurtosto che lo stadio)217• Come RudolfPreimesberger 
ha sostenuto in modo convincente, Borromini inserl questa forma a Palazzo Pamphilj per affermare I' autorevolezza 
della famiglia Pam philj, come se fosse sancita dall' antica Roma e legittimata dalla legge pa pale comemporanea218• 

Oggi, la galleria Pamphilj e meglio conosciuta per i suoi affreschi sulla volra, raffiguranti scene dell'Eneide, realizzate 
da Pierro da Cortona trail 1651eii1654, di cui si discutera nel prossimo capitolo. Ma la volta aveva in origine un 
diverso modello decorative. II 12 giugno 1647 Giovanni Antonio Gaulli, detto lo Spadarino, fu pagato per dipinge, 
re «nella volta della Galleria sei medaglioni circolari e uno ovale con le imprese di Innocenzo X>>219• Q!leste aree ge, 
ometriche erano lavorate con abbondanti ornamenti di stucco; al cemro ii largo medaglione ovale era incorniciato da 
«[ ... ] l'aggetto abozzatura, stuccamra della Stampa de! Guscio la fiori, con paternostro attorno d'ovato [ ... ], l'aggetto 
cavato fuori, con chiodi, abozzatura et smccatura de! festone fatto la rose, e fiori diversi[ ... ], l'aggetto, abozzatura, et 
stuccatura de! Braghettone per di fuori stampato la Ovolo con suo listello[ ... ]»221 • Su ogni lato dell'ovale centrale, tre 
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medaglioni circolari erano circondati da modanature e festoni di rose. Tutti i sette medaglioni 
erano pronti per la pittura221 • Tra queste larghe aree incorniciate c'erano otto semicerchi riem, 
piti di bassorilievi, quattro con le colombe dei Pamphilj e quattro decorati con rose e foglie. 
Tutto ii modello di forme geometriche fu pasta su uno sfondo di rose in stucco, e la base della 
volta era incorniciata da modanature e fregi di fiori, gigli e colombe222• L'idea per la volta deri, 
va da una lunga tradizione di programmi di quadri riportati, dal soffitto della Cappella Sistina 
di Michelangelo (1508,1512) al soffitto della galleria Farnese di Annibale Carracci (1597, 

1600) e la volta della galleria di palazzo Verospi realizzata da Francesco Albani (161v1612 

circa). La galleria dei Pamphilj seguiva ii modello di Albani, in cui le cornici che circonda, 
vano le aree dipinte erano fatte di vero stucco anziche da pitture illusionistiche che simulavano 
tridimensionalita223 (fig. l 8). Anche le pareti erano decorate con lo stucco: ci sono dodici 
larghe nicchie rettangolari, sei delle quali contengono delle porte224 • La decorazione di stucco 
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Fig. 17. Antonio 
Lafreri, «Ricostruzione 
del Circa Massimo», 
in Speculum Romanae 
Magnificentiae, 1550 c. 
Roma, Bibliotheca 
Hertziana, 
Max .. Planck1 Institut. 



Fig. 18. Francesco 
Albani, «Apollo», 
16n;r612 c. Roma, 
Palazzo V erospi, 
galleria a volte (foto di 
Stephanie Leone). 



originale delle nicchie e ancora conservata nella galleria, ma la doratura, le pitture monocromatiche e i busti furono 
collocati all'imerno delle nicchie piu tardi225 • 

Conosciuta solo grazie ai registri di pagamento, l'iconografia dei dipinti di Spadarino fu una scelta inusuale per tale 
tipologia di camera, che normalmente veniva utilizzata nel tempo libero e decorata con immagini spensierate, come 
le avventure amorose degli antichi dei nella galleria Farnese226• Invece, con le scene tratte dalla vita di Innocenzo X la 
galleria Pamphilj si collegava alle piu formali sale da ricevimento dei sovrani italiani, che mostravano temi piu seri. 
A palazzo Farnese la grande sala, situata bene in vista vicino alla scalinata principale e probabilmente usata come an' 
ticamera, era decorata con degli affreschi di Francesco Salviati che celebravano le encomiabili imprese della famiglia 
Farnese, culminate nel regno di papa Paolo III. I Farnese vengono presentati come coloro che incarnano I' eroismo 
degli amichi dei ma dediti alla difesa della cristianita. Commissionato dal cardinale Ranuccio Farnese poco dopo la 
morte di Paolo III, ii ciclo presenta gli avvenimenti familiari che dimostrano la continua preminenza sulla societa ro' 
mana227

• Gli episodi della vita di Innocenzo X dipimi dallo Spadarino sono andati perduri, ma e lecito presupporre 
che fossero scene che celebravano quasi allo stesso modo le sue lodevoli imprese. 
L'ubicazione, le dimensioni e l'iconografia della galleria Pamphilj suggerisce che si collocasse a meta tra la tradizio, 
nale funzione di una galleria come luogo informale e ricreativo e ii ruolo, piurtosto atipico, di uno spazio formale e 
ufliciale"8• Sebbene l'iconografia delle gesta di Innocenzo X richiami le formali sale da ricevimento, cio non implica 
necessariamente che la galleria fosse usata per ricevere degli ospiti; infatti, le misure e la forma della stanza non erano 
adatte alle visite tra due figure eminenti. D' altro canto, era uno spazio ideale per delle grandi cerimonie. Prove esau' 
riemi suggeriscono che la famiglia possa aver utilizzato la galleria per allestirvi dei convivi. Ne! tardo XVII secolo, 
quando i discendenti di Innocenzo aflittarono ii palazzo, I' aflittuario, I' ambasciatore inglese Lord Castlemaine, vi 
renne un bancherto229 • Come rafligurato in una stampa che immortalo l'evento, la galleria conteneva senza probJe, 
mi un tavolo a cui cenarono ottantasei tra cardinali e prelati230 • Altre stanze nell'appartamento su piazza Navona 
venivano utilizzate in occasione delle festivita. Sui tavoli de! salone erano disposte leccornie, servizi d'argento, vetro 
veneziano e brocche di cristallo, e, nella stanza prima della galleria, I' argenteria dell' ambasciatore era esibita in un 
buffet di grande effetto231 • L'ubicazione della «stanza della pasta», della «camera accanto segreta (cioe cocina)», e 
della «cocina commune» al piano terra conferma !'idea che la galleria venisse usata per delle cene (32, 33, 35, fig. 
16)232 • Qyeste stanze di servizio erano abbastanza vicine per un agevole accesso, ma al contempo abbastanza lontane 
per impedire che la preparazione de! cibo disturbasse le feste. Le vivande potevano venir trasportate dalle cucine at' 
traverso la loggia lungo il cortile, super la scala quadrata, nella loggia de! piano nobile, e infine nella galleria233 • Nei 
resoconti dei contemporanei e annotato che Palazzo Pamphilj servl da teatro per le feste, come per le commedie di 
cui Donna Olimpia era una grande appassionata234• Durante ii camevale de! 1648, «Donna Olimpia fece comedia, 
alla quale intervennero le Dame Romane amiche sue, e buona parte de! Sacro Collegi0>>235• Un fnno dopo ospiti 
come ii cardinale Barberini e ii cardinale Orsini parteciparono a molte serate piacevoli e ad alcuni imrattenimenti 
immorali presso Palazzo Pamphilj236 • Ma sfortunatamente nessuno dei riferimemi esplicita il luogo preciso degli 
eventi. Un' anticamera potreb be es sere benissimo stata trasformata in un teatro, come accadeva a palazzo Barberini237

• 
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Benche manchino prove concrete, la prossimitil della galleria con le camere di ricevimento suggerisce che questa 
avesse in qualche modo una funzione d' intrattenimento. 

Sebbene gli affreschi storici conferissero alla galleria Pamphilj maggiore solennitil de! normale, la stanza manteneva 
la tradizionale' funzione di esibire opere d' arte. Durante la costruzione pero non furono installati uncini per gli arazzi 
o altri tendaggi, ii che vuol dire che le cornici erano appese alle pareti238• La guida di Roma scritta da Francesco 
Scanelli, pubblicata nel 1657, afferma che dipinti di Guido Reni, Andrea Sacchi e altri erano appesi nella galleria239• 

Pochi anni dopa, nel 1662, fu descritta come«[ ... ] coperta con [ ... ] dipinti mirabili, messi in risalto da maestose 
cornici intagliate e dorate, al di sotto delle quali, con la giusta distanza, si potevano ammirare molte statue, paste su 
piedistalli scolpiti e dorati»240 • Ne! 1664 Giovan Pietro Bellori scrisse che la galleria conteneva dipimi di «Guido 
Reni, Guercino da Cento, Giuseppina, Michele da Caravaggio, e altri celebri pittori, con statue e sculture ornamen, 
tali», e due anni dopa, l'inventario redatto dopa la morte di Camillo documenta la presenza di dipinti appesi alle 
pareti241 • La galleria Pamphilj rappresenta un pasta unico nel suo genere nell'associare la sua funzione tradizionale 
a un messaggio inconsueto. Paco dopa, la stessa idea venne realizzata nella galleria di palazzo Colonna, particolar, 
mente lunga, le cui volte affrescate celebrano ii piu illustre membro della famiglia, Marcantonio II Colonna, I' eroe 
de Ila battaglia di Lepanto242• 

Il lavoro di costruzione nell'altro appartamento nobile, le«[ ... ] Stanze vecchie verso la Strada dell'Anima», si con, 
centro sulla realizzazione di un alloggio adeguato all'inf!uente ruolo di Donna Olimpia nel pontificato (fig. 9)243 • 

Lei mantenne le stanze che aveva occupato dal 1630 e si espanse nell'appartamento de! suo defunto consorte e nelle 
stanze della nuova sede. La «Scala principale, dalla parte verso Pasquino», una rimanenza della vecchia Casa 
Pamphilj, fu ingrandita con un ingresso piu largo segnato da un area smussato, simile a quello sulla scala di piazza 
Navona, e una statua fu collocata sul pianerottolo al piano terra. Furono eseguite riparazioni ai mattoni che costi, 
ruivano ii pavimento dei pianerottoli, e furono inseriti nuovi travertini244• Gli stemmi dei Pamphilj furono collocati 
sulla porta che conduceva al piano nobile, negli appartamenti di Donna Olimpia, e anche le sue camere furono 
migliorate: le pareti vennero rafforzate e riparate, i soffitti alzati per creare spazi piu imponenti, i pavimenti vennero 
decorati con mattoncini rossi e bianchi secondo uno schema geometrico e le porte allineate e decorate con stipiti in 
travertino245 • La sala originale ( l ), ravvivata da un nuovo soffitto di pinto e da un caminetto in marmo, continue a 
fungere da ingresso al suo appartamento246 • 

Migliorie specifiche che potessero riflettere !'influenza di Donna Olimpia nella carte papale vennero portate avanti 
nelle sue stanze da ricevimento. Due piccole camere de! suo vecchio appartamento furono unite formando una nuova 
anticamera (za e 2b, fig. 9), la cui spaziositil comunicava meglio un senso di nobiltil247• Sia questa prima anticamera 
che la seconda (3) furono decorate con nuovi fregi dipinti, di cui si tratteril piu avanti248 • Come cognata de! papa, 
Olimpia ebbe diritto a una cappella privata, ma non ve n'e alcuna menzionata nei documenti di costruzione. In base 
alla sua posizione, la stanza non denominata (8) a fianco alla seconda anticamera avrebbe potuto servire a tale scopo, 
e lo spazio adiacente (7) avrebbe potuto essere ii suo oratorio privato249 • L'ubicazione della «camera grande» (4), cosi 



come l'iconografia dei suoi nuovi fregi che ritraggono eroine ebree, si accorda con la funzione della stanza come sua 
sala di udienza250• 

L'enfilade di Donna Olimpia continuava nella stanza che probabilmente era la sua camera da letto (5) e nelle due 
successive sranze de! nuovo ambience (32, l l ). Gli atti edilizi non rivelano la destinazione d'uso di tali stanze, ma la 
loro posizione oltre la camera principale da ricevimento implica una cerra informalitii.. II soffitto con le travi di legno 
e i fregi dipinti della sua camera da letto la collegano visivamente ai precedenti saloni da ricevimento251, invece le due 
stanze successive con la volta a modanature concave decorate in stucco hanno un diverso aspetto estetico, La volta 
nella stanza 3 3 , uno sfondo centrale rettangolare decorate con modanature, un fregio di ramo d' ulivo e gli emblerni 
dei Pamphilj e dei Maidalchini, e simile a quella de! Borromini con gli emblemi dei Falconieri a palazzo Falconieri, 
per cui si tende ad attribuirla all' architetto252• Le camere a volta, con le scale adiacenci che conducono alle stanze di 
sotto dove veniva preparato ii cibo, sarebbero state adatte per cenare: Donna Olimpia potrebbe essersi intrattenuta 
qui con le sue carneriere e amiche253. La porra che collegava l'ulcirna stanza (32) alla galleria (31) ci fa pensare che 
Donna Olimpia avesse accesso a questo spazio eccezionale, forse per impressionare gli ospici con la collezione d' ane 
di famiglia e gli affreschi che celebravano i successi di suo cognato. 

Prima che la costruzione di Palazzo Pamphilj fosse ultimata, ci fu un cambiamento rilevante nella struttura fami, 
liare, che si riflette quindi in akuni cambiamenti nell' aspetto e nella funzione de! palazzo. Come accennaro sopra, 
all'inizio de! r647 Camillo rinuncio al cardinalato per sposare Olimpia Aldobrandini, principessa di Rossano. 
Inizialmente, sembro che ii nuovo status di Camillo avrebbe intensificato la sua presenza nel palazzo di famiglia. 
Ameyden riporca che a febbraio la sposa aveva espresso ii desiderio di trasferirsi a Palazzo Pamphilj poiche sapeva che 
avrebbe reso felice ii papa. Innocenzo X in persona si prese l'incarico di occuparsi della sistemazione e dei preparativi 
necessari; dopo aver cenaro a piazza Navona, ii papa«[ ... ] disegno l'appartamento che si fabrica per gli sposi»254• 

Innocenzo concepiva ii palazzo come contenente la dinascia Pamphilj simbolicamente e fisicamente. Era ii momento 
giusto per cambiare. Con i lavori ancora in corso la srruttura poteva essere alterata facilmente e le decorazioni fatte 
su misura per gli occupanti. Se i novelli sposi si fossero trasferiti a Palazzo Pamphilj, Donna Olimpia Maidalchini 
avrebbe potuto essere costretta a lasciare la sua sistemazione sul piano nobile. II suo acquisto di un palazzo presso la 
Fontana di Trevi nel r647 lascia sottintendere che si stesse preparando a questa evenmalitil.255• Ma, a dispetto di que, 
sti sviluppi, e difficile imrnaginare la potente Donna Olimpia che lascia la sua posizione a Palazzo Pamphilj a sua 
nuora, che tra l'altro lei non approvava. II cronista Gigli predisse i problemi tra le due Olimpia: 

Ma quelli che pensano, che Don Camillo con la Moglie siano per tornari in gracia de! Papa suo Zio, o per dit meglio 
della Madre, s'ingannano al sicuro, perch< Donna Olimpia Maidalchini, la quale hoggidi domina ii f apato, non 
sopportara mai che un' altra Olimpia sia riverira in Roma, per timore di non vedersi scemare la potenza, et I' autoriti 
grandissima, et per tal gelosia si dimostra crudele contra ii proprio sangue256• 
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Le due divennero effettivamente rivali, e anche se furono avanzati dei tentativi di riconciliazione, nel 1650 Ameyden 
scrisse: «L'aggiustamento che si sperava tra Parenti de! Papa e molto affreddato[ ... )>,257• II sogno di Innocenzo X che 
ii suo palazzo potesse ospitare la sua dinastia si stava infrangendo sempre piu velocememe. 
I drammatici eventi familiari del 1647,1650 si collocano proprio negli anni della costruzione e decorazione del 
palazzo. Dalla' meta de! 1648 fu evideme che Camillo e la sua famiglia non avrebbero risieduto a palazzo, mentre 
!'influenza di Donna Olimpia cresceva sempre di piu. Non appena le nuove stanze su piazza Navona vennero de, 
corate, estese la sua presenza in quest' area maggiormente prestigiosa. Piu avanti si discutera del suo intervento nelle 
pitture decorative, sia attraverso gli emblemi dei Maidalchini (la torre e la stella) sia metaforicamente attraverso la 
scelta dell'iconografia: la sua simbolica presenza nel principale appartamemo nobile denota di conseguenza quella 
fisica. Sapendo che quello spazio poteva essere usato per esprimere lo status sociale e politico, questa donna astuta vi 
creo un ambience che comunicava il suo ruolo di comando nella famiglia e nel pontificato dei Pamphilj"'· Donna 
Olimpia impiego ii linguaggio visivo per adattare le nuove camere ai suoi scopi259• 

Sebbene i resoconti dei contemporanei riportino numerosi visitatori, come ii principe di Toscana, che giunse 
nell' aprile de! 16 50, nessuno accenna a dove avvennero esattameme tali visite260• Ma dara la posizione di Donna 
Olimpia nella cone papale, sarebbe stata un'ottima idea utilizzare le stanze piu prestigiose nel palazzo di famiglia 
come sfondo per tali rituali. Inoltre, l'inventario redatto dopo la morte di Donna Olimpia, nel I6 57, conferma che 
a un ceno punto altero la sisremazione originale de! suo appartamento per sfrurtare l'ingresso su piazza Navona261

• 

II suo inventario percorre i suoi alloggi, dal monumemale salone (24) continuando per la «Anticamera» (3 5), la 
«Prima stanza conrigua» (5), e la «Stanza dell'audienza seguente» (4); la sranza successiva (3) e semplicemente 
descritta come «Stanza che segue», ma la lettiera di ferro ci consente di identificarla come camera da letto, come 
ci saremmo aspettati data la sua posizione nell' enfilade262• Fatta eccezione per ii salone, tutte queste stanze facevano 
parte dell' appartamento di Donna Olimpia da quando ii palazzo venne ricostruito. L'unico cambiamento e I' o' 
riemamento: Donna Olimpia riorganizzo i suoi alloggi per sfruttare ii grande spazio d'emrata su piazza Navona. 
Tale cambiamemo avvenne presumibilmente dopo il matrimonio di Camillo, quando fu chiaro che sarebbe stata 
lei l'unica resideme a palazzo con autorita nella carte pa pale. I suoi visitatori ora salivano la scalinata principale ed 
emravano nel magnifico salone prima di raggiungere le sue sale d'udienza263• Nonostante l'inventario non registri 
che I' enfilade di piazza Navona appartenesse ufficialmente a lei, l'appropriazione da parte sua dell'ingresso prin, 
cipale avrebbe reso piu semplice usare tali stanze tutte le volte che avesse voluto. Nell'olrrepassare i confini dello 
spazio a lei destinato, Donna Olimpia si oppose alla funzione che un appartamento aveva per una nobildonna: 
q uello di tenerla separata dal resto del palazzo. 



Lafacciata di Palazzo Pamphiij 
Sebbene gli interni de! palazzo fossero stati progettati per stupire i visitatori, la facciata ha un effetto ancora maggiore 
pciche nessuno avrebbe potuto accedere a palazzo senza notarla giacche chiunque I' avrebbe vista attraversando piaz, 
za Navona, come succede ancora oggi. La sua imporranza e chiarita dalla cronologia dell' edificio: mentre i lavori di 
decorazione erano ancora in corso all'interno del palazzo, la facciata era gia completa all'inizio de! 1648, e gli impc, 
nenti stemmi dei Pamphilj, la colomba con ii ramo di ulivo e ii giglio, erano appesi all' arcata centrale264• Certamente 
la facciata fu progettata per comunicare lo status dei residenti e per collegare visivamente il palazzo alla storia de! suo 
sito. Sia ii Rainaldi sia ii Borromini progettarono dei modelli che contribuirono alla soluzione finale, ed entrambi 
dovettero affrontare I' eccezionale lunghezza della facciata, dovuta alle caratteristiche de! locale, lunge e stretto, per 
evitare ii pericolo della monotonia265• Nella prima meta de! 1645, ii Borromini realizzo ere disegni correlati tra loro per 
cercare di contrastare l'insistente orizzontalira dell' edificio con I' altrettanto forte enfasi verticale, che distingue i suoi 
disegni dalle tradizionali facciate dei palazzi romani266 • La sua idea fu realizzata solo parzialmente nella soluzione 
finale, dalla sezione centrale che si proietta sul profilo de! tetm ma che ha un' altezza minore di quella propcsta dal 
Borromini. Oggi questa sezione appare meno aggettante perche nel diciannovesimo secolo venne aggiunto un piano 
al palazzo, di cui si discutera piu avanti267• Tuttavia, anche nel 1650, l'effetto complessivo era quello di una massa 
orizzontale piuttosto che un' ascensione verticale, rispecchiando i disegni de! Rainaldi per la facciata, che non presen' 
tavano proiezioni verticali. II contribuco de! Rainaldi alla soluzione finale fu duplice: l'organizzazione della distesa 
di diciassette cam pate in una serie di suddivisioni che culminano nel gruppo centrale di cinque cam pate incorniciate 
da colonne sovrapposte e le caratteristiche ornamentali268• Riguardo la prima, soddis!O ii desiderio di Innocenzo X 
di una facciata particolarmente lunga che comunicasse magnificenza con ii suo aspetto sconfinato: infatti, tale pecu, 
liarica deve aver dato nell' occhio in un quartiere cosi densamente edificato269 • Riguardo l'uso delle decorazioni degli 
architetti, Joseph Connors ha osservato che Rainaldi applico un gran numero di omamenti nei tradizionali pumi 
focali quali finestre e porte, mentre Borromini usava la decorazioni in maniera che si mettesse in risalto la struttura 
dell'edificio270• La sua valutazione resca valida per la facciata Pamphilj da cui si evince l'affinicl con l'estetica di 
Rainaldi: la profusione di forme decorative sono distribuite lungo cutta la facciata con una maggiore densita di motivi 
decorarivi concentrati sui balconi, sulle porre centrali e sulle finestre. 

Secondo teorici dell' architettura come Leon Battista Alberti, Paolo Cortesi e Vincenzo Scamozzi, le decorazioni 
contribuiscono alla magnificenza dell' edificio e danno un'impres>ione di autorita principesca, distinguendo i palazzi 
dei nobili dalle case disadorne delle persone di rango inferiore271 • La varietas della facciata Pamphilj , immagini di 
stemmi, conchiglie, pergamene, cattigli, maschere, pilastri raggruppati e !' alternarsi di frontoni criangolari e segmen, 
tali, simboleggiava l'ingresso delta famiglia nella nobilta italiana. Una tale abbondanza di decorazioni mrdassa le 
facciate di molti palazzi romani, rendendo Palazzo Parnphilj una novita nella citta papale. Nell'elaborazione sulle 
tipiche facc1ate austere, come quella di palazzo Farnese e di palazzo Borghese, la facciata Pamphilj offre un equilibrio 
tra ii conservatorismo dei palazzi romani e !' innovazione, e ri,concettualizza la no vita de! suo immediato predeces, 
sore, palazzo Barberini alle Qyattro Fontane. E come se le a1i di palazzo Barberini si fossero spiegate per creare, in 



apparenza, una facciata senza fine e ii suo porticato wrp de logis, che tichiama I' architettura dellc ville, l'abbia trasfor, 
rnato in un modello che meglio si adatta a un contesto urbano. Optando per un'insolita facciata decorata, Innocenzo 
X adotto ii linguaggio architettonico dclle corri italiane, come palazzo ducale a Modena, quindi dichiarando visiva, 
mente la posizione di prestigio raggiunta a Roma dalla sua famiglia. 

La colorazione della superficie delle pareti rafforza ii carattere decorativo: gli ornamenti sembrano galleggiare sullo 
sfondo celeste. Ne! restauro de! r999,2000 intrapreso dall'ambasciata de! Brasile a Roma, la superficie delle pareti fu 
cambiata da un color ocra, che era stato popolare a Roma dal diciottesimo secolo, al suo bianco originale degli elemcn' 
ti architcttonici stagliati su uno sfondo «color aria» o «celestino», che e visibile nel di pinto contemporaneo della visita 
di Innocenzo X a piazza Navona nel giugno de! r65r 272• Sfumando da una tonalicit di celeste al grigio, ii «color aria» 
imita ii continua mutare dei colori de! cielo. Qpando applicate al muro, fa sembrare effimera la solida superficie, spe, 
cialmente in contrasto con ii bianco opaco degli elementi architettonici. La rinnovata presenza di queste due tonalita 
di colore rende chiaro ii disegno della facciata di rivelare un senso di ordine e precisione nell' abbondanza di forme. 

Ii contesto urbano di piazza Navona 
La panicolare facciata decorata di Palazzo Pamphilj ci fa tornare al tema dell'inestricabile connessione trail palazzo 
e ii suo contesto urbane. Piazza Navona e stata a lungo uno dei luoghi principali per le feste, sostenuto da diversi elet, 
tori per celebrare una gran varietil di occasioni. Uno dei maggiori protagonisti fo la Confraternita della Santissima 
Resurrezione nella chiesa di San Giacomo, situata davanti alla piazza di Palazzo Pamphilj273 • Dal tardo XVI secolo, 
la confraternita teneva I' annuale processione di Pasqua in onore di Cristo risotto; mescolando iconografia religiosa e 
nazionale, la processione de! I 596 e stata dassificata come particolarrnente spettacolare274• Dopo una finta battaglia 
navale di due ore in cui gli spagnoli ne uscivano vittoriosi, un' elaborata processione attraversava la piazza per onorare 
Cristo risorto, che fu realizzato in dimensioni reali nelle decorazioni. L' evento era uno spettacolo uditivo e visivo che 
comprendeva anche membri della comunita spagnola vestiti in maniera opulenta, cori che cantavano Jodi, fuochi 
d' artificio che esplodevano a intermittenza e cinquecento membri della confraternita che portavano torce sfavillanti. 
La facciata di Palazzo Pamphilj fa pane della tradizione rornana che assirnila le immagini effimere delle feste nelle 
facciate degli edifici attingendo al vocabolario dell' architettura de! ternpo275• II linguaggio forrnale della facciata 
, I' abbondanza di decorazioni cosl come i motivi specifici, i pesanti festoni di frutta che adornano lo stemma, le 
maschere e gli scudi con le colombe, comunicano l'atmosfera delle decorazioni per le feste. Di fatto, Carlo Rainaldi 
appese uno scudo simile sul baldacchino eretto a piazza Navona per la processione di Pasqua nel 1650276• La starn, 
pa della citata processione dimostra che Palazzo Pamphilj aveva anche la funzione di palco visivo, con i balconi e 
la loggia aggettata che offriva un'ottirna visuale durance gli eventi (fig. r9). L'assimilazione di forme effimere nella 
facciata Pamphilj lega il palazzo al sito urbano e rafforza l'immagine di piazza Navona come teatro. Nel 165r, un 
anno dopo ii complerarnento de! palazzo, ii cardinale d'Este, che viveva a nord,est ddla piazza a palazzo de Cu pis, 
si ramrnaricava per i tanti difetti de! quartiere ma era intenzionato a sopportarli dal momenta che «non si puo pagare 
per ii posto ora che la piazza e tenuta come un teatro e porterebbe grande splendore se la Serenissirna Casa potesse 



avere un cosi be! luogo»277• L'enfasi di Innocenzo X nel celebrare ii ruolo di piazza Navona 
ndla vita pubblica della citta fu un' evoluzione naturale della sua profonda conoscenza de! suo 
q uartiere natale. 
I Pamphilj erano giunti al vertice della gerarchia sociale romana a.ttraverso i continui sforzi 
del!e generazioni e soprattutto grazie ai successi di Giovanni Battista Pamphilj. Innocenzo X 
non aveva intenzione che tutto cio andasse perduto. Durante ii suo pomificato cerco tenace, 
mente di rafforzare la fama della sua famiglia anche quando i suoi stessi parenti sembravano 
agire confro di Jui. I! papa si era riconciliato con ii nipote Camillo e la sua comorte, Olimpia 
Aldobrandini, nel 1651278, ma fu solo nel 1653, quando l'amata nipote Olimpia si sposo cori 
ii principe Maffeo Barberini, che la famiglia si unl in un momento di riconciliazione e festa279• 

Avendo compreso che solo la rerorica dell' archirettura avrebbe poruto immortalare ii nome dei 
Pamphilj, Innocenzo X costrul ii palazzo, che combina riferimenti all'antico pocere imperiale 
e all' autorita pa pale, per diffondere ii ruolo dominante della famiglia nella societi romana. 
I! palazzo fu ii catalizzatore dei successivi progerti edilizi dei Pamphilj, conferendo a piazza 
Navona ii suo definitivo aspetto barocco: l'acdamata Fontana dei Qyattro Fiumi di Gian 
Lorenzo Bernini (I 648;r 6 5 r ), la monumenrale chiesa di Sant' Agnese in Agone (I 6 5 I ,I 672) 
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Fig. 19. Domenico 
Barriere e Cado 
Rainaldi, ,. Processione 
di Pasqua a piazza 
NavonaJ>, r650. Roma, 
Bibiiotbeca Herrziana, 
Max, Planck1 Insdtut. 



e ii Collegio Innocenziano che chiude la chiesa sul lato settentrionale'w. Innocenzo X lascio un'impronta indekbile 
su piazza Navona che e sopravvissuta a lungo dopo la sua dipartita. Come scrive Gigli: «Et finalmente Giovedl a 
di 7. di Gennaro de! 1655. ad hore 14. morl Papa Innocentio Decimo nell' Anno della sua eta 82. havendo seduto 
anni IO. mesi ). et giorni 14»281 • Il dominio di Donna Olimpia sulla citta papale termino nello stesso momento de! 

' decesso di suo cognato. Autoesiliatasi da Roma, non fece piu ritorno a Palazzo Pamphilj in piazza Navona, sulla 
quale anche lei aveva lasciato un segno duraturo"'. 

Palazzo Pamphiij dopo la morte di Innocenzo X 
Nonostante che le intenzioni del papa fossero quelle di voler costruire un palazzo per i suoi eredi, nessun altro 
Pamphilj visse di nuovo nel palazzo, e all'inizio de! 1669 questo fu da!O in affitto. II primo affittuario, il. cardina, 
le Cibo, rimosse dal palazzo tutti i beni mobili dei Pamphilj, come anche i dipinti della galleria281• L'utilizzo di 
Palazzo Pamphilj come una proprieta in affitto porto infine a signifi.cative modifiche della struttura. Dal r 865 al r 875 
ii principe Filippo Andrea Doria Pamphilj intraprese un sostanziale rinnovamento de! palazzo sotto la direzione di 
Andrea Busiri Vici ( l Br g,r9n ), ii quale come architetto dei Doria Pamphilj si occupo dei lavori su varie proprieta 
familiari e, come architetto della Fabbrica di San Pietro esegu1 numerosi lavori nelle propriera papali a Rorna284• A 
Palazzo Pamphilj in piazza Navona, la «sopraelevazione» fu costruira sulla linea de! tetto, e porto all'aggiunta di 
altre cinquanta camere di medie e grandi dimensioni, quindi accrescendo ii numero di spazi affittabili. La scalinata 
principale costruira dal Peperelli negli anni trenra de! 1600 fu accresciuta fi.no a raggiungere questo nuovo piano; 
vennero aggiunti alrri mezzi per porer entrare: la piccola scala nell' angolo a nord,est fu esresa fino al piano superiore, 
e ii «terrazzino», composto da una loggia al piano rerra e la galleria sul piano nobile, fu aggiunto sul lato settenrrionale 
de! cortile, per rendere possibile I' accesso alle stanze lungo piazza Navona e via Santa Maria dell' Anima. V ennero 
imrapresi anche alcuni cambiamenti alla facciata: ii concio firrizio fu aggiumo alla su perficie de! piano terra, mentre 
fu rimosso quello originale al piano terra della facciara della galleria (fig. 19). In piu l'innalzamento de! piano sulla 
galleria porto a dover riprogettare le finestre sopra la gigantesca serliana e I' aggiunta di pilastri e modanamre architft/ 
toniche. Nonostante questi cambiamenti funzionali e fisici, Palazzo Pamphilj conrinua a ergersi come il simbolo di 
una storia familiare di successo nel competitivo mondo della Roma papale. Piu recentemente, comunque, ii palazzo 
ha assunto nuove funzioni come la sede dell' ambasciata de! Brasile a Roma, ii consolato generale de! Brasile, la 
missione brasiliana alla FAO e ii Centro Culturale Brasi[e,ftalia. Anche se la propriera e cambiata, ii monumentale 
palazzo gioca di nuovo un ruolo dominante negli affari diplomatici della citta. 
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1 Sulle strategie di avanzamento sociale della famiglia cit. B£."i£5 1989. 
2 Per apptofondimer.ci a riguarrlo cit. LEON:2. 2008. 
>Sulla sroriarldlo stadio tfi. COLJNI 1970; RON.ANO e PARTIN! i947, pp. 7"!S; 
ZOCCA r943, p. _.i3; DE GREGORI I92-6, pp. 15 .. 20; PERICOLl RI:JOLFINI 
1973. p. 6. Dal reno secolo lo stadio divenne un sito pex i giochi dei gladiatori. Lo 
sudio era anco:ra in buone condizioni quand.c, nel 356, Costanzo II lo citO come 
uno dei piU begli edifici di Roma. i\.l momento dell.a. scrittura, r&ok: frans:aise 
de Rome sra per pubbl.ica.re un impcrtanrc lava.to congiunto sulfa. storil di piazza 
Navona, dalle origini ai giorni ncstri, che offriri lo stud.le pill a.ggiorruto sul tema; 
cfi. BERNARD 2c14. 
4 DE GREGORI 1926, pp. 22r23; ROM.A.NO e PAR7If"7 1947. pp. 25,-30; COLit-.'1 
r970, p. 5; SL\iONETTA, GtGLI e MARCHE:'TI 2003, pp. 73"76, 
5 Peri pcssedimenti benedettini cfr. STROLL 1997, pp. 3.z,.38. Le prime fonti 
preseruano in.Wmazioni contr:addittorie sui slri ben.edettiui: ZoccA 1943, p. 24; 
Co::,lNI 1970, p. 21; Ro1'L~NO e PARTIN! 1947, p. 24. Per gli oratori dl Santa 
Caterina e di Sant' Andrea cfr. DE GREGO Rf 1926, p. 20; R.oM .. ANO e PAR TIN! 
1947, pp. 31 ... 32; CA~CELLIER: rsxr, p. 29 n, 8. 
1J DE GREC..ORI 1926, p. 99; ROMANO e PARTINI 1947, p. 73, 
7 !'-fel i450 Giovanni Rucellai nella sua descrizione di Roma $i riferl aUa piazr 
za come «Navone». Secondo Andrea Fulvio in A11tii]uitates C.Jrbis, "piazza df 
Navone» era gii comunemente usato a partite da.l r;xo circa.. Per l'erimologia cfr. 
DE GREGORI 1926, pp. r6,18, p. 97 n. 31, p. 101 n. 32. 
s Sullo sviluppo dell' area. durance il XV e il XVI secolo cli. ibid., pp. 97d16; 
ROMANO e PARTlNI 1947, P· 46; SALERNO r97ob; PERICOLI RI:.>O'.:..fINI 
1973, p. 8. Sulla via Papale come luogo de! «possesso» papale cfr. INGE:RSOJ:.L 
1985, cap. 4. 
9 RE 1920, pp. 19, 97 (pet una n:ascrizione deUo statUto del 14,52). Ctr. anche, 
ROMANO e PARTINI 1947, pp. 61~62; INGERSOLL 1985, p. 280. 
10 Ct:.RCIO 1986, p. 723. Per una discussione apptofcndita. sull'influenza di 
Sisto IV sul rione Parione (la regione romaru. che include piazza Navona) cfr. 
BARBALARGA, CHERUBINI ET AL 1986, BENES ;t989, pp. 34,35, evidenzfa. che 
le m:iglioric apportate al tlone Parione da Sisto IV coinciseto con il r:aoferimento 
dei Pamphilj nel quaniere. 
11 Ibid., cap. 1, su Antonio e le successive generazioni. 
~:Su Antonio Pampbilj cit. ibid., pp.27~37; BORELLO 2001, pp. 33, 42"44· Sulla 
catica dJ «procurarorc :fiscale». Nt:SSDORFER r984, pp. 6c, 90,94. 
:~BENES 1989, PP· 37,,43; BOREU.02001, PP· 31:,-32, 36'40. Fosr e VISCEGLlA 
i998, p. zo3, sottolineano come gli accotdi matrimoniali dei Pampbilj ratTorZatO-' 
no i leg.uni con fa curla dal xv al XV! secolo. 
'"4 BORELLO 2001, p. ;9: un documenoo che assegna ll citolo dl «Cavaliere deHe 
Speron d'oro» si riferisce a Angelo Benedetto come «civic romanus ac lirrerarum 
apvstolicarum scriptor». 
1:i CJAi\IJ'l 1878, p. 7, sostiene che il r.natrimonio tra i Pamphllj e i Mattei migliorO 
la posizione socialedei pdml, ma BENES r989, pp. 46~48, fu la prima a pubblicare 
i derragli clell'unione e a discurere dei loro ri:;voiri. PJU rettntemente, BORELLO 
zoo1, pp. 31,32. dassifica il rru.trimor>io di Pamphilio come un mecanismo dl 
avanzamenro Socia1e. 
16 Usando dei nuovi documentij BENES 1989, pp. 43~52, ricosn:ui dettagtiat~ 
mente la carrien di Pampbilio. Gia pcima, DE GREGORI 19.26, p. r1z, osserva la 
partecipa.zione al govemo Cittadino di Pamphllio. Sulla po&izione di conservatore, 
Nussdotfer 1992, pp. 60-61, 79,80. 
17 BENES 1989, cap. r. Utilizzando i documerui di vendita, Ber.eS scrive un reso,. 
cnnto pill precfao delle acquislzioni dei Pamphilj :cispetto agli storici precedenti, 
fomendo i nomi dei venditori e Ie somme pa.gate. 
:~Per accrescere i1 lavoro di BeneS, ho consuftato i documenti origin.a11, }\..DP, 
88.33, int. I, per delineare i confiniddfa proprieti e ricosuuire j loro siti in manien 
precisa. 
19 BENES 1989, p. 36; e precedentemente, DE GREGORI r926, p. r12; Ro.M...i..NO 
e PARTIN! 1947, p. 49. 
1!J Sulla pra.rica ddla comuzlone uni£cante cit. Ct:RCIO 1986. pp. 706,732. 
•< Sulf acquisto del 1497 cit, BENES 1989, p. 37; eprecedcntemente, DE GR.E.coru 
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1926, p. ll.2; ROMANO e PARTINf 1947, p. 49. Gli scriuori precedenti (DE 
GREGOru 1926, P· 112; ROW.ANO e PARTIN! 1947, P· 49; BE!'!ES 1939, P· +s) 
non avcvano osservato che La compravendita avvenne nel 1522: riportarono invece 
l1 acquisizlone di due proprietl se:p.u:a.te, nel l 524 e neI I 527. 
31 ROM.>\NO e PARTINJ r947, pp. 50,51, uascrissero patte dell'ordinanza dd. 6 
luglio 15 5+. cbe riponava i uomi dei proprierari clencati nel do cu memo fiscak, tra 
cui queilo dei Pamphilj. 
2' BENES 1989, p. 45, trovO l'arro ln ADP, 88,33, int. 5, che souolinea il compel'!/ 
so e indica [e propried. date ai Pampbilj. Precedentemente, DE GREcORT r926, 
pp. 102,103, nmO i danni arrecari alla propriet?.. de! Pamphllj, ma non ne discusse 
il risarcimento. 
14 BENE~ x989, p. 75· 
·°' Ibid., pp. 120~122, fu la prima ad analizzare .i documenci redarri dcrante la di. 
sputa, .. '\DP. 86J., inc. 2: l'invenmcio dei possedimenti dei Pampbilj, l'a.ccor1 
do sulle spartizioni, i! progea:o del plano nobile di Casa Pamphilj. Sono gma a 
Benes per aver genetosamente con<livlso con me tali documenri e avermi permesso 
di pubblicare il progetto (LEONE 2004, pp. 446;447; Io. 2008, p, 8%) prima della 
sua stes&a pubbhcazloue. 
u, BENES r989, pp. 67rrr5 (spec. pp. 67~70), fu la prima a discutere questa stra ... 
tegia per i Pam.philj. i\.GO 1990, pp. 22 .. 34, 45,60, 85;89, anali.z;z:O la stntegia 
bllaterale nel contesto della costruzione di carrie:ra nella Corte romana. H."'..LLM ... '\N 
198). pp. 1291130, notO l'.abJtudine, da pane dci membri pill aru::iani dell.a £uni, 
glia, ad aiutare i piU giovani. RE:NH.'\RD 1991, pp. 345..-347, discusse il caso dl 
Domenico Cbeccini (158811656), che divenne i1 darario di Innocenzo X, per 
illustrare il ruolo chiave dei Iegami di sangue e di amicizia in una carriera eccler 
siascica di successo. 
27 BENES r989, pp. 75.-76. 
•• Ibid., pp. 75..,-6, l 1&~119, evidenzia questo puntc e caran.erizu Casa Pampl:ilj 
nd 1600 come modesta. 
z, lf:iJ.~ pp. 121, 156rr~7 e p. 189 n. 15, cbiarisce che Giovanni Battista prese per 
la prima volta in affino la proprieca dci Teofili il 9 sei:tembre 1619 o comunque 
prima, Secondo i registri finanziari in ADP, 86.2, int. 3, [, 6v. 
:;o Donna Olimpia fu la sewnda moglie di Pamphilio; la prima mod Set'.IZ;'.l aver 
avuro det figli. Olimpia e Pamphilio si sposarono nel r612. CIAMr'l r87S, p. 10; 
CHIOMEITTI V • .:i...sSALLI 1979, pp. 19"20; BENES 1989, p. 92. 
n Sui primi passi dell.a. carriera di Giovanni Battista Pamphilj: BCasan, Cod. 
1846, £ 398v; CIAMPl t878, pp. 15.-16; PASTOR 1940, vol. XXX, p. 25; BENES 
1989, pp. JJ6;!l8. McPHEE2002, p. B;, chlarisce la data incui Giova:1nl Battista 
divenne avvocato concistoriale, basand.osi su D. MARCIANI, De;critt:fone Jelle ce~ 
rimortie Jatte de;:tro e Ju;)ri Jel Co11cla1.'f avant, e ihppa le Creatione ift! St.m1mo Ptmtefrce 
Im1ocentio Decimo ... , Roma 1644 (BA V, Stamp.Barb. Q VIII.97, int, 1), 
lZ BC.,asan, Cod. 1846, f. 39Sv. Ameyden .avev<t una serie di posizioni irJluenci 
r.eUa cone romana indusa qudla di agente giuridico per l'imperatore ausa::iaco. 
Iniziando nel .t&fl, lavorO per Ia corona Spagnola, redigendo Arvfri sugii evcrv 
ti a Roma. Per la sua relazlone con i Pamphilj cfr. AMEYDEN 1910, p. t24; 
CHIOY..ENTI VASSALLT 1979, pp. 2Io/22C; BENES 1989, pp. i.3~24, I suoi 
Avvisi sono conservaci nd ,B_;\ V, Barb. lat. 4819, Barb. lat. 4853, Barb. lat, 4865; 
BCasan, Cod, 1831, C,od. 1832, Cod. 1833. Pet un'anaiisi del suoi scritti cfr. 
BAS':"L<\.ANSE r967, 
3' BENES ;;989, p. lI7, enfacizza I'importar.za rivescita da1 cardinale Girolamo 
Pamphilj nella carriera di suo ripote. AGO r990, pp. 51160, discute i legami 
sociali e di parentela come esseru:iali nella costruzione di una carriera ecdesiamca. 
Cfi. a.nche Fos; e VrSCEGLIA 1998, pp. 210,214. 
14 Sulla carriera diplomacica di monsignor Pamphilj, cfr. CIA.MP! 1878, pp. 16• 
17; PASTOR 194.0. vol. XXX, pp. 26'17~ e BENES 1989, pp. r23.-134, 
'
5 Aco 1990. passim, identifica ii percorso di uru. carriera Ccdesiasi:ica, il cui obietE 

civo ulrimo era 1' eouata come membro nel Collegio cardinalizio. 
36 CJAMPf 1878, P- X6; PASTOR 1940, vol. xxx. P· 27; C,HIOMENTIV ASSALLI 
1979, p. 37; BENES r9S9, p. 134· In pectort er.a uno SU.to di transirione nel diven,. 
tare un cardinale: quando il papa annunciava la sua inrer.zione in pri.vato ptima 
di rendere ufficiale la sua nonun;;;. nel concisroro; MORONI I 840d877, vol. IX, 



pp. 303,308. Sull'utilizzo di questo stato per mediare pressioni secolari nelle no..-
mine nel XVII e XVIII secolo cfr. WRIGHT 2000, p. 71. 
37 CHIOMENTI VASSALLI 1979, p. 38, sostiene che Donna Olimpia si accordO 
per l'acquisto di casa Teofili prima del ritorno di Giovanni Barrista a Roma, ma 
non citO la fonte. Questa sembra improbabile dal momenta che il cardinale non 
comprO la proprieti se non quaruo anni dopa, nel 1634. Chiomenti Vassalli aifer, 
ma che l'acquisto della proprieti dei Teofili fu una mossa coerente che permise di 
espandere la casa ancestrale. BENES 1989, pp. 156,157, sviluppa quest'idea nella 
sua discussione sulla proprieti dei Teofili, nel contesto dell'interesse a lungo colti, 
vato dai Pamphilj di estendere i loro beni su piazza Navona. 
is Per un'analisi sull'opera di Conesi, WEIL,GARRIS e D'AMICO 1980, spec. 
pp. 51,52, riguardo i cardinali e la ricchezza; ciuzione da p. 89. 
39 GOLDTHWAITE 1980, pp. 77,83; ID. 1993, pp. 204,210, e BURKE 1987, pp. 
133,134, sono fondamentali per definire la nozione di magnificenza nell'Italia 
centrale. 
40 WEIL,GARRIS e D'AMICO 1980, pp. 51,52. Per un'analisi dei consigli di 
Cortesi ai cardinali, CHAMBERS 1966, pp. 291,294, afferma che Conesi perce, 
pisse i cardinali alla stregua di principi laici. 
41 PASTOR1940, vol. XXX, p. 27; e CIAMPI 1878, p. 16. 
42 BENES 1989, pp. 153,154, p. 206 n. 99, fu la prima a fare riferimento ai do, 
cumenti di vendita in ADP, 88.33, int. I. Interpreta l'acquisto come atto cul, 
minante dell'interesse di lunga data dei Pamphilj sulla proprieti dei Teofili. 
Precedentemente, DE GREGORI 1926, pp. 113,114, discute riguardo l'acquisto 
dei due edifici di proprieti dei Teofili, ma senza citare una fonte. PREIMESBERGER 
1976, p. 224, seguendo De Gregori. GARMS 1972, p. 40 (nn. 144, 1w) cita 
l'acquisto come registrato nei documenri, ADP, 86.4. 
41 PREIMESBERGER 1976, p. 224, afferma che l'acquisto della proprieti Teofili 
aveva duplicate le dimensioni delle proprieti dei Pamphilj. 
44 Prima della mia analisi dei documenti di costruzione (LEONE 2004; ID. 2008, 
cap. 4), gli storici hanno no taco l' esistenza di un palazzo appartenente al cardinale 
Pamphilj, e alcuni si sono domandaci se abbia incorporate le sue abitazioni per 
formarne una unica, ma nessuno ha discusso la natura della commissione o il 
palazzo risultante con precisione. Le precedenti discussioni sul palazzo include, 
no: SALERNO 197oa, p. 148; PREIMESBERGER 1976, p. 224; BENES 1989, pp. 
155,156, 181,182; SLADEK 2000, pp. 174 (X.1), 177. BeneS (1989) fu la prima 
a citare Min1re e stime (p. 206 n. 99 ), ma senza analizzare q uesci documenti, e a 
suggerire che Francesco Peperelli possa essere stato coinvolto (p. 213 n. 142). Ho 
parzialmente trascritto Misure e stime: LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, 305..-325. 
Per un'utile spiegazione di Misure e stime, HIBBARD 1962, pp. 106,107. 
45 Misure e stime fornisce il terminus ante quern; LEONE 2008, p. 305. 
46 BENES 1989, pp. 138'143, 157'160, 165'167, 177'185. BeneS stima che il car, 
dinale Pamphilj avesse un'entrata annua di circa 7.000,8.000 scudi, che inclu, 
devano lo scipendio aggiuntivo fornito ai cardinali "poveri». Il reddito del car, 
dinale derivava dal suo titolo di patriarca di Antioco, dalla sua chiesa titolare 
di Sant'Eusebio, e dallo stipendio annuale di «povero» cardinale. Sui cardinali 
poveri, FERRARO 1994, vol. I, p. 255. Sulle spese di un cardinale nel primo XVII 
secolo, SPEAR2003,p. 312. 
47 PASTOR 1940, vol. XXX, p. 33; CHIOMENTI VASSALLI 1979, pp. 26, 28..-
29, 53,55; BENES 1989, pp. 100..-101, 139..-141, 363, che ciu il resoconto dell' am, 
basciatore veneziano del 1648, che afferma che sin dai suoi giorni come nunzio, 
la dote di Donna Olimpia ha supportato le ambizioni di Giovanni Battista 
Pamphilj (resoconto pubblicato in BAROZZI e BERCHET 1877, p. 70). 
48 Peri normali modelli di possedimento, CA YAZZINI 1998, p. 2; ID. 2000, p. 25. 
49 Attraverso la sua biografia su Olimpia Maidalchini, CHIOMENTI V ASSALLI 
1979, sostiene che ella giocO un ruolo fondamentale nella famiglia Pamphilj; 
riguardo il cardinalato di Giovanni Battista e la gestione del patrimonio fami, 
liare dei Pamphilj, cfr. il cap. 7 (pp. 53,63). BENES 1989, eafacizza allo stesso 
modo il ruolo centrale di Donna Olimpia nella famiglia e durante il pontificate 
di Innocenzo X; ad esempio, afferma che il testamento di Pamphilio assegnava 
pari responsabilita alla moglie e al fratello riguardo i suoi tre figli, e dimosrra che 
Olimpia gestiva la pane finanziaria della famiglia (pp. 100, 171); e Innocenzo 

all'inizio incaricO Olimpia della primogenitura dei Pamphilj, anche se poi conti..-
nuO ad alternare tale responsabiliti a lei ea Camillo (pp. 349,350). 
50 BCasan, Cod. 1846, ( 39911. 
51 PALLAVICINO 1849, pp. 189..-193; CIAMPI 1878, pp. 13, 142,148, 315,334; 
PASTOR 1940, vol. XXX, pp. 34'35; CHIOMENTI VASSALLI 1979, pp. 62, 
124,124, 140,143, 148, 155,156, I66d68, 19o/I95; BENES 1989, pp. 237,238, 
239,240, 352..-354, 392, 396. 
52 WADDY 1990, spec. l'introduzione. 
53 Riguardo le discinzioni di rango, ibid., pp. 5'6, e SESTINI DA BIBBIENA 1660, 
cap. XXXIII, che offre una descrizione dettagliata del protocollo di una visita a un 
cardinale, da persone di diverse rango. 
54 Aco 1990, p. 69, sulla relazione tra la gerarchia familiare e lo spazio abitativo 
nel palazzo di famiglia. 
» Misure e stime non identifica esplicitamente l'ala di piazza Navona come quella 
del cardinale, ma lo si puO dedurre dal suo coinvolgimento nei lavori di quella 
zona e dal fatto che il lato su piazza di Pasquino sia idencificato come quello di 
Pamphilio e Donna Olimpia. -
56 La descrizione del palazzo in Misure e stime segue lo schema opposto, dal mo, 
mento che la costruzione si svolse a partire dal basso; per Misure e stime cfr. LEONE 
2008, pp. 305,325. 
57 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 156,158 (entrata a nord), 158,159 (entrata a sud). 
58 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 128,133, 141, 213,214-o 272. 
59 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 13311,14211, peril lavoro di muratura; ff. 214,21711, 
peril lavoro di stucco. 
60 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 153,156. 
61 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 14211,143, 2r7v,2r8. La parete meridionale fu diffi..-
cile da ricostruire perche fu drasticamente trasformata. Si estendeva solo fino all'o, 
dierno terzo piano, che conteneva cinque finestre sul mezzanine piU piccole delle 
odierne, e il secondo piano aveva cinque grandi finesue della stessa dimensione (a 
differenza di quelle odierne). Le due finestre ad area che illuminano la scalina, 
ta sono registrate, ma la finestra arcata sul piano nobile non viene menzionata e, 
quindi, potrebbe essere stata aggiunta successivamente. 
62 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 102,114. FROMMEL 1985, traccia lo sviluppo delle 
scalinate nel Rinascimento. 
63 Sulle panchine all'apeno, ELET 2002 e CLARKE 2003, p. 173. 
64 LEONE 2008, Append.ice: Doc. 3, ff. 167,16911, 176v..-177!!, 177v,180!!, l8I, 
188. 
65 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 122,126. 
66 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 10311, 114,1r7v. Cfr. WADDY 1990, pp. 36,38, 
per una descrizione delle stanze di servizio. 
6; LEONE 2008, Append.ice: Doc. 3, ff. 71,75. La nuova loggia (62 % x 19 'k 
palmi) rimpiazzO una pill piccola (40 % x 16 % palmi). 
68 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 247!!..-249!! (lavoro di scalpellini), 2Il!!,2I3 (lavoro 
di stucco). Q!iarrro colonne erano fatte di «bigio» e due di «cipollino». Qµeste 
ultime colonne vennero riutilizzate dalla vecchia proprieta, dopa aver regolato la 
loro altezza. 
69 Anche se Casa Pamphilj aveva una relativamente larga «sala vecchia» di 51 
x 29 % palmi, la stanza fu collocata nell'ala di piazza di Pasquino. Per la nuova 
sala, ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 6!!, 4511,52 (lavoro di muratura), 209 (lavoro di 
stucco), 23011,23 3 (lavoro di scalpellini). I mattoni delle stanze furono tagliaci e ag, 
giustari per creare una pavimentazione uniforme. Sulla sala Borghese, HIBBARD 
1962, p. 49; WADDY 1990, pp. 78, 85. Sulla sala Farnese, FROMM.EL 1973, vol. 
II, pp. 137,139; ID. 1981, pp. 127,224. 
70 LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, ff. 5211,63 (lavoro di muratura), 233,23411 
(lavoro di pietra). 
71 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 5v,6, 55..-58. 
72 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 5211,58v. 
73 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ( 57!!. 
74 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 63..-6411, 68, 11111. Per la decorazione con lo stucco 
della volta, che e rimasta intatta a eccezione della cornice, ibid., Appendice: Doc. 
3, ff. 210!1,21111. 
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75 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 78.-79(}. La stanza 22 e semplicemente chiamata 
«stanzia», e non vie nessuna indicazione riguardo il suo utilizzo. Nonostante sia 
inclusa nel lavoro dei «vecchi apparcamenti», probabilmente appaneneva al cardi.-
nale, poiche intervenne nella sua ricostruzione. 
76 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 64(}.-7I, 235.-237. 
77 WADDY I990, p. 102. 
7s LEONE 2008, Append.ice: Doc. 3, ff. 58v.-62. 
79 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 69.-70, sulle scale segrece; ff. 70.-70(}, sulle scale pill 
piccole; ff. 25, 39v, sullo studio. 
80 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 62().-63, 240. 
81 Ibid., Appendice: Doc. 3, [ IOI. Le Misure e stime dello scalpellino descrivono 
guesto lato come «Nell'altro Apparcamento del Pian Nobile delle p.me stanze 
della Casa Panfilij»; Doc. 3, [ 240. 
82 WADDY 1990, pp. rSo.-194. 
83 LEONE 2008, Append.ice: Doc. 3, ff. 101.-102(}, A meno che svolgesse la fun.-
zione di una consorte, una donna aveva l'apparcamento noroulmente collocato in 
una posizione meno preminente rispetto ai suoi parenci maschi; WADDY 1990, 
pp. 28.-30. Sulla disposizione degli spazi femminili nel palazzo di famiglia, cfr. 
anche CAVAZZINI 2000, pp. 24.-25. 
84 LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, [ 102. L'identifica.zione della stanza fu ripe.-
tuta nelle Misure e stime relative all' espansione tra il r64 5 e il 1650. 
85 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 101.-1orv, 241(}. Ho identificato la camera 2b come 
la «saletta» basandomi su misure e stime dello stuccatore, in quanta segue la ~~stan.
zia di Panfilio», che pub venire identificat.a con sicurezza come la stanza 3, e il 
lavoro procedeva normalmente in maniera lineare. 
86 Ibid., Appendice: Doc. 3, f. 101v. 
87 Ibid., Appendice: Doc. 3, [ rorv; fu allargata di 2 % palmi su ogni lato. 
88 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 143v (prima citazione), 241 (seconda cit.azione). 
89 Ibid., Append.ice: Doc. 3, ff. 148.-153. 
90 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 145v.-146v. 
91 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 93v.-95, 210. 
92 WADDY 1990, pp. 3 r.-46, sulla funzione dei piani superiori di un palazzo. 
93 Gli Stati d'anime registrano turre le persone che vivevano nel palazzo; ASVic, 
Stati d'anime, S. Lorenzo in Damaso, 1632, 163 3, 1634"1636, 1637.-1639. Secondo 
WADDY r990, p. 32, la famiglia del cardinale Maffeo Barberini, composta da 
orc.antacingue persone, era contenuta. Gli occupanti di alcune stanze sono idenci.-
ficaci in Misure e stime, LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, ff. 26.-45, 237, 254"254v. 
94 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. 8, 15.-19, 30().-32. WADDY 1990, pp. 39.-40, sull'u.-
bicazione e l'uso del guardaroba. 
95 Per i membri della famiglia, ASVic, Stati d'anime, S. Lorenzo in Damaso, 
1634.-1636, 1637.-1639. Sulla separazione dei sessi cfr. WADDY 1990, p. 30. 
96 LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, ff. 95.-97, 242v. WADDY 1990, p. 30, de.-
scrive la funzione della rota. 
97 LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, ff. 95v (prima citazione), 144 (seconda ci.-
tazione). 
98 Ibid., Appendice: Doc. 3, ff. r43 (}.-144. 
99 Q!iesta scab. sociale includeva anche gli ariscocratici di media livello che era.-
no spesso appena entraci a far parte della nobiki; sui palazzi di guesta scala, 
CAVAZZINI 2000; LEONE 2008, pp. 54.-59. 
100 TOTTI 163~, p. 233. 
101 LEONE 2008, Appendice: Doc. 3, ff. 50, 54v, 57v, 210, 215, 233v. 
102 PASTOR 1940, vol. XXX, pp. 24, 3r, fece presente l'associazione era la co.-
lomba emblema dei Pamphilj e la natura pacifica del papa. GIJSBERS 1996, 
pp. 297.-299, sostenne l'identiti di Innocenzo X come portatore di pace. MCPHEE 
2002, p. 83, dichiarO la percezione del pontificato di Innocenzo come messaggero 
di pace e sintecizza il resoconto della sua elezione: {{With his symbol of peace, the 
dove with the olive branch, Innocent will extinguish war and bring about a new 
golden age)) («Con il suo simbolo di pace, la colomba che Ilene un ramo di ulivo, 
Innocenza estingueri la guerra e poneri una nuova epoca d'oro»). 
103 BENES 1989, capp. 236.-241, sorrolinea akuni aspetci policici riguardo 
Innocenzo X .- l'antagonismo tra lui e Mazarin, la ribellione a Napoli (r647), 
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e la carestia a Roma (r647.-r648) .- insieme ai problemi personali che complica.-
rono il suo pontificato, in particolare l'assenza di un secondo figlio nella famiglia 
Pamphilj e l'influenza, non convenzionale, esercitata da una donna durante il 
papato. 
104 NussDORFER r984, pp. 239.-281, sostiene che il pontificato di Urbano VIII 
fu insolitamente oppressivo, a causa della guerra di Castro, l'aumento delle tasse 
e l'eccessivo nepotismo. MCPHEE 2002, pp. 83.-84, tratta anche lo stato disperato 
di Roou ereditato da Innocenzo X. Cfr. anche CHIOMENTI V ASSALLI 1979, 
pp. 49.-52. 
105 PASTOR 1940, vol. XXX, pp. 94.-142; WRIGHT 2000, pp. 103, 174, 192, 
r96. Wright a:fferma che Innocenzo X provO ad arginare i danni arrecacigli dal 
trarrato di pace contestando specifiche clausole. 
106 Lamia relazione sul conclave e fondata su: CIAMPI 1878, pp. 4.-5; PASTOR 
1940, vol. XXX, pp. 14.-24; CHIOMENTI V ASSALLI 1979, pp. 60.-69; 
MAGNUSON 1986, vol. II, pp. 2.-3; BENES 1989, pp. 219.-220, 249.-25 8. Per l'alle.-
anza marrimoniale proposta tra i Pamphilj e i Barberini, cfr. Ciampi, Chiomenti 
Vassalli, e BeneS. 
107 CHIOMENTI v ASSALLI 1979, P· 71, afferma che guando il Cardinale 
Pamphilj divenne papa il ~<[ ... ] palazzo di piazza Navona era venuto a trovarsi 
al centro dell'universm>. 
108 BA V, Stamp. Barb. Q VIII.97, int. 2: A. GERARDI, Roma Festeggiante 
per la elettione del HUo(}o Pontefice Nostro Signore Innocentio X Romano, 1644, p.n.n. 
MCPHEE 2002, pp. 83.-84, p. 308 nn. 6, 7, 9, p. 309 nn. 10, 13, 14, r8, fu la prima 
a usare g uesto compendia di panegirici e le descrizioni della creazione, coronazio.-
nee «possesso» di Innocenzo, per discutere dell'immaginario associato con la sua 
elezione, ma non cita guesto panicolare passaggio. 
109 BA V, STAMP. BARB. Q VIII.97, int. 4: A. GERARDI, Compito Racconto 
delle Ceremonie Fatte per l'I11coronatio11e di N.S. Innocentio Papa Decimo Romano, 1644, 
p.n.n. 
110 <<Le strade guesta notte erano illuminate a giorno, piene di falO, echeggiavano 
colpi di cannone, musica pervadeva I' aria, scorrevano fiumi di vino, in un eccesso 
di gioia e trioufo)), cfr. EVELYN 1857, pp. 118.-120, precedentemente citara da 
MAGNUSON r986, vol. II, p. 26. Per le descrizioni contemporanee del «possesso» 
di Innocenzo X, BA V, Stamp. Barb. Q VIII.97, int. 8.-ro. Tra gli storici che 
uatt.arono del «possesso» si annoverano MAGNUSON 1986, vol. II, pp. 23.-26; 
f AGIOLO DELL' ARCO 1997, pp. 335~337, 
111 CIAMPI 1878, p. 115, seguito da CHIOMENTI VASSALLI 1979, p. 73. 
Ameyden riporta l'incidente nei suoi Avvisi: BCasan, Cod. r832, [ 9Sv. 
112 Per guanco concerne le difficolti della famiglia Pamphilj e i problemi cau.-
saci dall'influenza di Donna Olimpia, CIAMPI r878, pp. 116.-117, 128.-131, 
138/148, 166.-169, 315.-334; PASTOR 1940, vol. XXX, pp. 32~35, 37.-47, 379; 
CHIOMENTI V ASSALLI 1979, pp. 76.-79, 81, 86.-87, 91.-92, 106"116, 122.-128, 
134.-144, r52, 155, 165.-173, 175.-186, 194.-916, 209, 221.-226, 230~231; BENES 
1989, cap. 6. 
113 CIAMPI 1878, pp. 116.-117, affermO che Donna Olimpia deve aver compreso 
che il suo ruolo era eguivalente a guello del nipote di un cardinale. Su tale aspetto 
si improntano gli studi di CHIOMENTI V ASSALLI 1979 e BENES r989, cap. 6. 
Sulla sua presenza nelle residenze papali cfr. CHIOMENTI VASSALLI r979, 
pp. 106, 124, e BENES 1989, p. 352, che enfacizza il farro che <{[ ... ]with her bi.-
weekly visits she complecely broke the rules governing the celibacy of the Roman 
court[ ... ]» («[ ... ] con la sue visite biserrimanali, rompeva complecamente le regale 
che sancivano il celibato della corce roman.a[ ... ]»). Peril ruolo tipico delle donne 
nel papaco, cfr. WADDY 1990, pp. 26.-28. AGO 1990, pp. 37.-41, 60~71, stabill 
che le donne creavano importanci legami sociali e che i legami materni erano es.-
senziali per farsi Strada nella curia, ma che quelle stesse donne raramente ricopri.-
vano posizioni ufficiali di potere. Nel paragon.are la posizione di Donna Olimpia 
rispetto a guella delle cognate dei precedenti pontefici, D'A.MELIA 2001, e giunta 
alla conclusione che Innocenzo la trattava secondo le convenzioni stabilite dal 
nepotismo (ad esempio, le permise di tenere una religuia), nu come donna la sua 
presenza a palazzo papale e la porrata della sua influenza erano senza precedenti. 
114 Per l'onuggio pagato a Donna Olimpia, BCasan, Cod. 1832, £ 38; CIAMPI 
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xS7&, P· 76; CHIOMEN"Tl VASSALLJ I979. PP· 79, 86, TI41 rr7 .. 1r8, rz.yr25, 
127/l'.28, I39'"I40. 146, I56>157~ BENES 1989, pp. 351>3)4- BORELLO .2003, 
pp. I.lCvI21, lnterpretO le lro:ere a Olimpia come un'Jndicazione ddla sua influenza. 
115 Riporu.to in PASTOR r940, vol. XXX, p. !4· 
116 Ripottatoin BAROZZI eBERCHET 1877, p. 52. rl biografo di Alessandro VII, 
PALL'\ VICINO 1849, commentO anche ta sua capaciti nci gross.i z.tfari. 
117 BENES 1989, p. 352,,cita l'ambasciatore veneziano. Per l'originale, BAROZZI 
e BLRCHET 1877, p. 69: 
u& Ibid •• pp. 101~102. 
119 Citaro da CIAMPI 1878, p. 14:;. Per a.Jui commenri negacivl, PALLA \lJCINO 
1849, p. 191; ROSSJ 1927; CHIOMENTI V ASSALLl 1979, pp. 62, 122 .. 128, 140~ 
143; BENES 1989, pp. 352~3;5. Ciampi, il biografo di Innoceru:o (18.78, pp. 315~ 
3 34), difese il suo comando sugli stati papali, utilizzando fonri contemporanee per 
dimostrare che il papa agiva di sua volontii, non sotto !'influenza di Olimpia. I1 
biografo lo accusO solo di aver pCrmesso a uru donna, piuuosto cbe a un nipote, di 
accumuiare la fonuna di famiglia. 
12\) Leri e uncpseudonimo per Abbot Aruor.io Gualdi. U librofu pubblicaro pri, 
ma ncl r666 e risrampato a R_oma poi nel 1S49. Ho usato ecdizicne del x781. Per 
quanto concerne la biografia, PASTOR 1940, vol. XXX. p. 34 n. 6; CHIOMENTI 
V ASSAL:.I 1979, pp. 243.1244, Pe:r:: on.a liSta di accuse snlla vita di Olimpi;L, 
BENOCCJ 1996, p. 68 n. 31. Tra le mOOerne biogra.fie di Donna Olimpia si ri.cor,, 
da. CHIOMENTI V ASSALLJ r979, e piU recentemente, in lnglese, HERMAN 2009. 
u1 LETJ 1781, pp. 5 ... 10. Per l'amba.scfarore venez:ia.no, BAROZZI e BERCHET 
1877, p. SS:«[ ... ] non senza oplnlone, che ll deo:o allea:o avesse fatte altissime 
radici con piU che pktonica simpatia [ ... )». I biografi del papa contesrano l' affu~ 
mazione~ BCasan, Cod. 1846, ( 399tt; PASTOR I94(>. vol. XXX, p. 34. 
uz BE~ES 1989, p. 396, basO la sua valutazione soi resoconti dei conremporanei 
Gigli e Le ti, che riconducevano le difficolta nel ponrificato Pampb:ilj alla presenza 
di una donna. 
121 Riguardo la pass.ione di Ohmpia pe( le cane cfr. TEMPESTA 1987, p. 90. SuHa 
sua passione per la caccia cfr. ClAMPl 18"?8, p. 18. 
1<~ BCasan, Cod. 183z, £ 3~1. 
12' LED 1781, prefa..zione. 
1'6 BA V, 'lat. lc..t. 9"?29, f[ 263 .. 288v. 
127 BENES 1989, pp. 361.,.362, cakota che Donna Olimpia ricevme circa 280.000 
_:;cudi solo dal chirografu papaJe, e insieme lei e suo figliu accumularono circa l,5 
milior.i di scudi durante il por.rificato di Innocer..zo X. 
w Peril Breve Aponolico, BEh'TJVOGLlO 1987, p. 47. Cfi:. an;::he, BENES r989, 
p. 369, sull'acquisizione de1 titolo di Donna Olimpia. 
129 D' AMELIA 2001, pp. 364'365. Moltn prima. ClAMPT 1878, p. 332, evidenz:ia 
un simile punto, condannando il papa pes aver scdto una doruu piuttosto che un 
parente di sesso maschile per tener conto delle ricchezze, 
::ro Olimpia mantenne streni legami con la sua funiglia, con le relazioni del primo 
matrllnorllo econ il tamo dei Pampbilj a Gubbio; cfr, JONES 1987, pp. 117/118, 
che si occupO dello studio delle lenere dl Oilmpfa. 
ni AGO 1990, pp. 47~50, discute di come le famlglie decidessero quale strada l 
loro figli avrebbero intrapreso. Su questa questione pet i Pamphilj cf!. BAROZZI 
e BERCH£! 1877, p. 72; CIAMPI 1878, p. 120; BENE~ r9s9, pp. 68 .. 69, cap. 6. 
nz CIA._'1.PI 1878, p. 122; PASTOR 1940, vol. XXX, p. 36; BENES I989, pp. 
345~346. 

Hl CiAMPl 1878, pp. 123~124; PASTOR 1940, vol. XXX, p. 36; CHIOMENTI 
VASSALLI 1979. p. 77; BE!"ES x:989, p. 350, 
114 GJGLr 1994, vol. II, p. 435 (17 novembte 1644). 
Bi PASTOR ;:940, vol. XXX, p. 36, scrisse sulla nomina dl Camillo a cardinale 
({ ... ]the full tide of papal favors pot:red irself over him»("[ ... ] rutte le prefereru:e si 
civersarooo su di lui>> ). Sulle sue caricbe e benefici dr. B£N£S 1989, pp. 363 .. 365. 
116 lhiJ., pp. 3 39~341, analizzO la nomina di Panciroli come segmario di muo deci, 
sa da Innocenzo. Preceden.remente. CIAMPI 1878, pp. 118-119, e PASTOR 1940, 
vol XXX, pp. 35•36, notarono che Innoceru:o si distinse dai suoi prcdecessori 
nell' appuruare una carica separata pet il segretario ch Sta.to. T :ra i contemporanei 
che registrarono la aomina.diPaucfroli: CtGLl 1994, vol. II, p. 4-33; gli arnbascia, 

tori veneziani, in BAROZZI e BErtcF.ET r877, p. 52. La relazione tni. Pampbilj 
e Pancii:uti ebbe inizio durante il mandato di Pamphilj come giudice ndla Sacra 
Rota. Sulla lore rdazione. d!. ibid., p. 52; CI.AN.YI 18"?8, p. I19; CH!OMENTI 
VASSALLl 1979, p. 67; BENES r9!!9, p. 339. 
u: Cli ambuciatori vene:riani nocuono i conflitti tra Camillo e Olimpia. riconO/ 
scendo che lei provO a screditarc suo figlio prima del papa; BAROZZI c BER CHET 
1877, p. 7i:. CIAMPI 187&, p. 123, osse.rvO cbe Innocenzo diede a Camillo il 
tito!o di «cardinal nipoce», che eta molto pill modesto rispeo:o a «cardinal padrcv 
ne». PASTOR i940. vol. XXX, p. 37, atfronta brevemente la siruazlone: «[ ... ) 
Innocent X did not suffex him [Camillo] to have any influence [ ... ]» ("[ ... ] 
Innocenzo X non gli permea:eva [a Camillo] di avcre alcuna influenza[ ... ]»). 
CHIOMEN!l '\lASSALLI 1979, pp. 76. 106~107, scrisse che Camillo era messo 
in ombra da sua madxe e da Panciroli e suggerisce che fosse piU interessato alla 
poesia e ai piaceri piuttosto cbe alla politica. BENE~ 1989, pp. 350,-362, appror 
fondi tali idee esaminando i fattori cbe impedirono a Camillo di esercitare la sua 
autoritil. Tradizionalmente, Camillo e srato additaro come un cardinal rllpote ill-" 
competerne (ad esempio,. BAROZZl e BERCHET 1877, PP· 51, 70; "Cl.AM.PI 1878, 
pp. 123.1124). ma recentemente gli storici hanr:o difeso il suo cat«.ttete; BENES x9891 

pp. 354"367; BENOCCT 1996. pp. 64,.65. 
BB Peri resoconti del cor:.temporanei su questi eventi dr. GlGLI 1994, vol. II. 
pp. 493, 495, 507 .. 508; BCas:a.n, Cod. r832, f[ 27¥2&0. Tra gli stocici che han,, 
no discusso gli evenci circa le dimissioni e il mauimonio di Camillo: CIAMPI 
1878, pp. x2wr31; PASTOR 1940, vol. XXX, p. 38; CHlOMENTr V ASS:ALLI 
r979, pp. 107-"I 15; BENES 1989, pp. 369r373, 376. Per la genealogia di Olimpia 
Aldobrandlni, CIAMPI r87&. p. 127; CHIOMENTI V ASSALLJ 1979, p. 108; 
BENES 1989, pp. 373":!74· Il fatto che la coppia abbia ricevuro visitatori d'alto 
rango e regali noziili mentre etar.o in es:ilio a Capra.rola e a Frascar:i lascia sottin~ 
tend.ere chc non penero il loro status sodale. CHIO){S~1'l VASSALL: 1979, fa no.-
tare il grosso diamarue che ma.ndO 11 duca di Parma. Tra gli altri regali ur:. servizfo 
d'argenteria dal duca di Parma e dei bellissimi ar-....zzi da parete da11'ambasciatore 
veneziano; BA V, Urb. lat. !Ill, ff. 17711, 194-
B!< GIGLT 1994, vol. ll, pp. 628#629; p ASTOR 1940, vol. XXX, pp. 40.141; 
CHrOMENTI VASSALLI 1979, pp. 171#17.i; BENES 1989, p. 392. 
HO CIA.¥,Pl 1878, PP· 11:;~116; BENES 1989, PP· 372, 395. 
:~i Per la cita.zione del ro febbra.io 1645, BCasan, Cod, r832, f. 127; per rifui~ 
menti all'aprile 164), BAV, Urb. lat. 1109, £ 9011. Per le altte visitc del papa a 
palazz.o, BCasan, Cod, 1832, £ r36v; BCasan, Cod. 1833, ff. .22, 3 3v, 232, ~1711, 
354v; BA V, Barb. lat. 4819, ff. 36v, 9611; GlGLt 1994, vol. II,pasrim. 
141 BCa.san, Cod, 1832, £ 192. Un'alm visita fu regi.stratasei mesi piU tardi; con/ 
remplando i dettagli del progeo:o ln cru.truzione, Innocemo X ordinO al coru:utt 
tori di dimioare alcune cose che seeondo i1 suo parere non andavano bene; c:fr. 
BCasan, Cod. 1832, £ l)O. Per ukeriori esempi di-. BCasan, Cod. I83~ if. 217v, 
220,27!L 
143 Egli segcl un simile madut opera11Ji nella sua amministrazione, nornlnando fi# 
dati sostenitori finanriari: il cardiru.Ic Panciroli come s:uo segretar:io e monsignor 
Domenico Cecchini come sue datario; PASTOR 1940, vol. XXX. pp. 35 ... 36; 
BENES 1989, p. 341. 
;.4-1 Passeri registrO l'incarico; HESS 1934, p. 217. 
: 4$ Le interazioni SOW) i:egistrate nelle annotazioni dell'incouuo (B,_.:\ V, Vat. lat. 
11258, ff, 150~155&1), chc furono analizzate da Dagoben Frey e trascritte piU tardi 
da Furio F<l-Solo. FREY 19J..4, pp. 69~74, afferma che l'incontro forni a Bonomini 
l'opporrunit3.di interveni1e nei progecci successivi. Per la uascrizione df. FASOLO 
I961, PP· 30¥311. 
~«> Citazione da CON~ORS 1989, p. 76. Olrre alle sue cariche ufticiali, Spada 
supervlsionO i progetti edilizi per i Pamphilj, comp1eso il restauro di San 
Giovanni in Ltterano, Villa Pamphilj, e San Yfo.rtino al Cimino. Sulla <:at• 
riera di Spada cfr. EHRLE 1927; CO!'!NORS 1998, tavv. XIX e XLV[,.XLVIII; 
BENES 1989, pp. 342-"345; CONNORS 1980; GDrnLErN x979; In. 1981; 
HEIMB0-RGE.R RA VALL! !977; ROCA DE A.\11CIS r996; MCPHEE 2002. 
147 NeU' esaminare j] progetto di Innocenzo per San Giovanni in Latetano, ROCA 
DE A\ilCIS 1996, p. 24> sostiene che Innoceru:o Xe Spada andavano molro d' ac,. 



cordo. N el memento in cui il papato versava in una difficile situazione economica, 
Innocenzo trovO abilmente i fondi per il restauro e Spada comparO i prezzi per 
utilizzare al meglio le risorse. 
HS FREY 1924, pp. 69;74; FASOLO 1961, pp. 304;308; MAGNUSON 1986, vol. 
II, P· 54· 
149 Nel 1639 Camillo ereditO la porzione di palazzo di suo padre, e nel maggio 
1645 Innocenzo X donO la sua guota del palazzo al nipote. Peril testamento di 
Pamphilio nell'ADP, 93.68, int. l, BENES 1989, p. 171. GARMS 1972, p. 51 (n. 
182), pubblicO la donazione di Giovanni Battista (ADP, 86.5, ff. 65v;72). 
15° Fino al mio studio del palazzo (LEONE 2008), PREIMESBERGER 1976, pp. 
224;225, offriva la pill completa relazione sulla storia del sito. Cfr. anche FREY 
1924, p. 46, HEMPEL 1924, p. 134; EIMER 1970, vol. I, p. 36. La veudir.a delle 
p1oprieti per formare il sito e regisuar.a sia nel resoconto delle spese per Palazzo 
Pamphilj (ADP, 88.35, int. 5, ff. 66-'72), che fu parzialmente trascritto e riassunto 
da F ASOLO 1961, pp. 284..-291, sia nei registri della primogenitura (ADP, 86.4), 
che furono trascritti da GAR.Ms 1972, pp. 40;42 (nn. 144, l44a), 49;50 (nn. 179, 
180, 181). Copie addizionali dei documenci di vendita, che forniscono maggiori 
dettagli rispetto alle fonti pubblicate, si aovano nell' ADP, 88.33, int. l (1470..-
1646) e ADP, 88.41, int. l (1646;1650). 
151 ADP, 88.34, int. 1.14. Esistono due versioni del progetto di palazzo Cibo: 
BA V, Vat. lac. 11258, ( 164, e ADP, 88.34, int. 3; cfr. THELEN 1967, n. a. 
152 ADP, 88.34, int. 1.14; GARMS r972, p. 67 (n. 244). 
151 ADP, 88.35, int. 2, p.n.n.; ADP, 88.35, int. 5, ff. l (1645: 8 agosto, 30 agosto, 
16 serrembre; 1646: 7 febbraio, 9 aprile, 4 giugno, 24 luglio), 5 (1646: 20 agosto, 
12 ottobre, 6 novembre). 
ts4 ADP, 88.35, int. 5, f. 5 (1652: 2 novembre, 10 novembre). 
iss Anche se gli studiosi hanno riconosciuto la parrecipazione di Donna Olimpia 
nella costruzione di Palazzo Pamphilj e identificato con lei il palazzo completato, 
prima del mio lavoro (LEONE 2008) nessuno aveva delineate precisamente come 
avesse contribuito alla sua costruzione e influenzato le funzioni. Peri precedenci 
studiosi, PREIMESBERGER 1976, pp. 145, 224; C:HIOMENTI VASSALL! 1979, 
pp. 129;133, 149;510; TEMPESTA 1987, p. 66; RUSSELL 1996. 
156 BENES 1989, pp. 167;169, interpreta le volonti di Giovanni Battista, che data 
trail 1629 e il 1639, come prova della posizione privilegiata di Donna Olimpia 
nella famigha. Per una parziale trascrizione del tesr.amento, GARMS 1972, 51 (n. 
I84) (ADP, 86.6). Tl testamento di Pamphilio (ADP, 93.68, int. l) concedeva 
a sua moglie il diritto di vivere nel palazzo di famiglia: «[ ... ] l'habitatione in casa 
con derci miei figlioli heredi et successori, la carrozza et gl' alimenci con decenti per 
se, serve et altre cose necessarie conforme al grado uso, et che giudiereri l'infarro 
essecutore [ ... ]»;EIMER 1970, vol. I, p. 36 n. 8; BENES I989, p. I69. Peri cipici 
diritti concessi alle vedove, FERRARO 1994, vol. I, p. 145. 
157 CHIOMENTI VASSALLI I979, pp. l5I;I52. 
158 BAROZZI e BERCHET 1877, p. I50. 
159 BA V, Urb. lat. I IIO, I 17!1 (sercimana del 14 aprile 1646). 
160 ADP, 88.35, int. 2; ADP, 88.35, int. 5. Tl papa fece due donazioni direrre al 
palazzo: IO,ooo scudi nel novembre 1646, e «dodici migliara di Ferro» da Castel 
Sant' Angelo ilel dicembre 1647 (ADP, 88.35, int. r.7, e ADP, 88.35, int. r.9); 
GAR.Ms 1972, p. 67 (n. 245), IOI (nn. 448, 450). 
161 Gli studiosi che hanno discusso il disegno nell'ADP, 88.35, int. I.I e 2 sono: 
HEMPEL I924, p. 134; SCHIAVO 1966, p. 6; SALERNO 197oa, P· 148; EIMER 
1970, vol. I, p. 36; PREIMESBERGER I976, p. 225. FASOLO 1961, p. 281, pubbli..-
cO per primo il disegno. Il testo recir.a: «N oi Lorenzo Mancini, et Gregorio Serlu pi 
Mastri di Strada di Roma, et suo distrerro/Concediamo licenza all'Eminentiss.mo 
et R.mo Sig. r D. Camillo Cardinal Pamphilij, che possa nel suo Palazzo posto, 
in Piazza Naona fabricare nel sito publico, fuori della facciata di detto Palazzo, 
con resalti, doi resalti nelle cantonate, et un'altro resalto, nell mezzo con forme alle 
misure, notate nella Pianta, gui sotto, colorita di rosso, farra, et fumar.a dal m.ro 
sottm.ro, cosl, da noi, ordinatoli, et che possa anco fare, le Ringhiere, sopra alli 
Porroni, et, i turro le altre fenestre, della med.ma faccita, per tanto&, Dato nella 
m.ra residenza il di r8 di Giugno 1645 [signatures of Mancini and Serlupi]», e 
<do Hieronimo Rainaldi Architerro, et sottomastro di strada». Sull'importanza 
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dell'espropriazione di proprieti a Roma cfr. CONNORS 1982. 
1~ ADP, 88.35, int. r. FASOLO 1961, p. 282, pubblicO i termini di licenza ma 
non il disegno, e trascrisse in maniera scorretta l'anno come 1646. 
163 CHIOMENTI V ASSALLI I979, p. I 30. 
164 RUSSELL 1996; LEONE 2008, pp. 218;229. Cfi. la discussione degli affreschi 
in guesto libro. 
165 Compendi sul barocco hanno codificato la categorizzazione di Rainaldi e di 
Borromini. Norma.lmente, c'e un capitolo dedicate a ogni architetto del barocco, 
mentre guelli precedenci o successivi vengono accolci in gruppi; cfr. WITTKOWER 
1982 e VARRIANO I986. Sebbene Bernini, Borromini e Corrona mericino senza 
dubbio un trarramento singolare, ed e proprio la natura di tali libri che richiede 
una certa breviti, e problematico che tale approccio abbia oscurato le indagini 
di studi speciahstici. Quella di Fasolo, I96I, e l'unica monogra.fia su Rainaldi, 
ed e anche incomprensibilmente devota al figlio dell'architetto. Comungue, ne; 
gli ulcimi trent'anni gli studiosi hanno posto sempre pill attenzione all' opera di 
Girolamo Rainaldi: ADORNI I974, pp. 65;69; GUTHLEIN 1978; ID. 1983; ID. 
1985; ANDANTI I987; BIONDI 1987; B6SEL 1988; ROCA DE AMICIS 1989; 
PACCIANI 1992; GUTHLEIN 1993; ID. 1994; ZANCHETTIN 1999; JARRARD 
I999; ID. 2003, cap. 3. Attraverso una raccolta di pubblicazioni, Paolo Portoghesi 
e essenziale nel ridefinire l' oeuvre di Borromini, e oggi c'e una copiosa bibliografia 
sull'architetto. Per una storiografia sull'accoglienza della critica a Borromini, cfr. 
PORTOGHESI 1964. pp. 93;I40. I car.aloghi per la mostra in occasione dell'anni..-
versario, «Borromini e l'universo barocco», pubblicati da B6SEL E FROMMEL, 
1999, 2000, sono ottime fonci. 
166 FREY I924, pp. 68, 7~ PORTOGHESI I967, pp. l80,.I8I; SCHIAVO 1967, p. 60; 
MAGNUSON I986, vol. II, p. 46. 
167 Perun sunto della sua carriera, GUTHLEIN I983, p. 263. Sul lavoro di Rainaldi 
a Parma cfr. ADORNI 1974, pp. 65..-69; ZANCHETTIN I999· 
168 Secondo il cronista Spaccini, Francesco I chiamO Girolamo Rainaldi e 
Gaspare Vigarani a Modena perche non era soddisfarro dei progetti peril palazzo 
e sua moglie, la figlia del duca Ranuccio Farnese, era a conoscenza dei lavori 
di Rainaldi e abituar.a a vivere in ambienci spaziosi; PACCIANI 1992, p. 267; 
JARRARD 2003, PP· 100;101. 
169 Seguendo PACCIANI 1987 e 1992, JARRARD (I999; 2003, cap. 3) sviluppO 
l'idea che l'evoluzione dei palazzi ducali rispondesse alla crescita politica e alla 
posizione sociale di Francesco I. 
170 TURNER 1996, vol. 25, pp. 860;861, s.v. «Rainaldi» (Edward J. Olszewski). 
171 Riguardi i rapporti ua Peperelli e Rainaldi, cfr. LONGO 1990. 
172 Perun uarra.to sull'argomento, LEONE 2008, pp. 161..-163. 
i 7 i La raccolta di oggerci naturali e arrificiali di Borromini e la sua biblioteca con; 
fermano la sua curiositi intellettuale; CONNORS 1999, p. 19. 
174 Ibid. 
17S Jbid. 
176 Borromini fu coinvolto nel Casino del Belrespiro sorro la direzione di Camillo e 
nei lavori a San Martino al Cimino per canto di Donna Olimpia; PORTOGHESI 
1964, pp. 57..-58; HEIMBURGER RA VALLI 1977, pp. 251;274; CONNORS 1999, 
pp. 13..-I5. Su San Giovanni in Laterano, ROCA DE AMICIS 1996, pp. 22;23, 
61..-62. 
177 SLADEK 2000, spec. p. 86. 
17a FREY 1924, pp. 74-'77· Nonostante Borromini usasse raramente il gessetto rosso, 
lo utilizzO nei suoi disegni di presentazione per Sant'Ivo alla Sapienza (1642) e 
nei suoi progetti per palazzo Carpegna (I63 8;1640 ); cfr. CONNORS 1996, p. 41. 
179 FREY 1924, pp. 68, 74. 
lllO Virgilio Spada conservO le sue proposte in due volumi, che furono pill tar; 
di divisi tra le due istituzioni; sulla storia dei volumi di Spada, HEIMBURGER 
RAVALLI 1977, p. 255. r 
181 Ho analizzato l'intera serie di disegni in LEONE 2008, pp. 164-'201. 
182 Rainaldi mantenne le ue fiuestre iu stanza 17 e propose una facciata di dician; 
nave campate, entrambe ridotte nei progetti successivi. II progetto risale probabil; 
mente al periodo appena successive alla sua nomina come architetto dei Pamphilj, 
avvenuta il 1° novembre 1644, e certamente prima del giugno 1645 guando fu 



fissato :ii disegno ddla fu.cciata. TH£LEN 1967, p. 29 n. h, detei:minb che tale pro.-
gm:o fu i:I mode.Ho per quelli success:Jvi. 
ts! FREY 1924, pp. 62.-68, e HEMPEL 1914, p. l 34. autibuisceil salone a Borromini; 
invcce CONNORS 1998, tav. XL VII, n. 2, lo anribuisce a Rainaldi, citando le 
note di commiss:ionamento dd 26 aptile r646. 
ts+ TBELEN 1967, pp. 23.·24 cat. '.t3, :&. risalire .i1 progetto ilia prima metJ. del 1645. 
PREIMESBERGER 1976, f· 229, afferma che fu un'idea di Bor:omini 
:M Ibid., p. 23r. 
us Peri disegni. LEONE 2008, pp. 173.1175, 
•~1 G0THLEIN r979, pp. 218,,219. CONNORS 1998, tav. XL VII, sortolinea l'ar..-
tenzione posta sui salone nel tranato. 
rn8 n metodo di Borrornini fu rivelato neH'Opus Architectonic-.1m, chc fu scritto a 
quattro mani da Spada e Borromini; ibid., tavv. XLVII~XLVIII e p. 154· Gli atci 
edilizi confermano l'utilizzo di questa tecnica, LEONE 2008, Appeeciice: Doc. 4, 
ff. ro.-1011, l 32r,..r3 3. W AUDY 1990, pp. 22.y227, evidenzia I'importanza delle 
C<ltene nella costruzione di moke stan:z.e a palazzo Barherlni, indusi il salone, la 
sala eHitt:ica e k biblioteca. 
~ii> L'efferro fu perduto nel Xi'.X secolo, quando un piano venne aggiunro sopta il 
sa1one; ADP, cartella 5, lnr. 92. 

FREY T924, pp. 63.-68, e HEMPEL 1924, p. I)4, artribuiscono la galleria a 
Bonomini. PREThi.ESBERCER r976, pp. u9 .. 230, aggiunge che la proposta di 
Bonomini di una galleria qui rapprcscnta un logico sviluppo nelfa. progrn:aziorn; 
visto che aveva gia proposto una galleria di notevoli dimcnsioni in un precedente 
progetto per:il palazzo. FASOLO 1961, p. 128, con cor:.vinzionc, aruibuisce 
a Rainaldi la galleria, a eccezione degli scipiti e la 
~;.i La eoscruz!one ddla galleria ->i fa risalire al giuguo 1647 gr...zie al pagamenro 
allo Spadarino per gli affreschi de!fa voka; cfr. ihiJ., p. 2S7. 
:n Peril resnconto suUa costruzione, cfr. ibit!., pp. 2So/29I. 
hl Scrivendo prima che gli storici avessero indagato suUa fun.zione dei palazzi, 
Redig de Campos ( r970) descrive erroneamente le stanze su via dell' Anima come 
private e neU'enfilade di piazza Navona come di rappresentan.za. 
194 Secondo gli Stati d'anime, il catdinalc Pamphilj, Olimpia Maidalchini, 
Camillo e Costanza risiedevano r:..el palazzo sin dal 1642.-r644; ASVic, Stati 
d'a11irn::, S. Lorenzo in Damaso. 1642~1644, f. 63r. 
·,;;J Innocenzo X preferiva il palaz.zo del Q9irinale la sua aria pill salutare; 
BCasar.., Cod, 1833, £ !14; PASTOR 1940, vol. p. 376. 
:% Gli Sta ti d'anime tegistra.no 1' asse:nza di Camillo da Palazzo Pamphilj; A SVlc, 
Stati J'animc, S. Lorenzo in Damaw, 1645.-r646, £ 15v, CIDOMEN:I V ASSALL1 
1979, p. 107, afferma che da cardinal nipote Camillo conrinuO a vivere a Pilazzo 
Pamphilj con sua madre e che Pancitoli risiedeva nell'appartamento del cardinal 
nipote al palazzo del Qpirinile; comunque non cita alcuna fonte, mentre i registri 
d'archivio lasciano inte.ndere che Camillo viVtsse nelia resid.enza papale. Tenne 
un bancheno pa rambasciatote spagnolo al Qyirlnale nel maggio :r646; BA V, 
Urb. lat. 11101 f. 155; e Ameydenripom. che dopo i1 matrimcn.io di Camillo, il 
papa diede «di nuovo» a sue nipote le ~ue sranze ncl palaz:w del Vaci.ca.no, facendo 
pres1,;,mere quindi che a\.-esse gii vissuro ll; BCasan, Cod. 1832, f~ 382. 
197 .Maria si trasfed dope le sue r:..ozze con Andrea Giusciniani nd 1639, e Costanza 
lasdO la casa natale dopo il matrimonio con 11 pr.i.ncipe Ludovisi nel dicembre 
T644. 
198 Net r645 gh Stati d'anime (AS Vic, Stttti d'anime, S. Lorenzo in Dama.so) den/ 
cano Dur.r.a Olimpia come unica res.idente di "Palazz.o di N.[ ostroJ S.[ignore]». 
Nel 1647 lei e i cir.qua.ntacinque membrl della sua «famiglia.» sono tegisu;;,.U U. 
Sebbene Palazzo Pamphllj sia neH'elenco dcll'indice ddlo Stati d'animt del 1649 .. 
I652, non tlsulta nell' anuale lim. di residenze. Olimpia e fa sua «famigila» so no di 
nuovo registrati negli Stati d'anime de11653"'1654. 
199 BCasan, Cod. 1832, £ 136v. 
100 La cena ebbe luogo :i] 3 febbra.io 1647; Grcr..:: t99+. vol, II, p. 494. 
:wi Qyeste sta.nze sono definite come un appanamento in Afisure t stlme (LEONE 
2008. Appeodice; Doc. 4, [ 46r) nonosc:i.utt non siano speclficamente identificare 
con Camillo. 
22 SC.1.MOZZr 1615, p. 241, v.tlorizzava Ie stanz:e spaziose. Sulla meravigliacome 
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caratteristica dd Baruct:n, KENS.ETH r99r. 
Y:l Per la citnione, cfr. GUTHLEfN 1979, p. 2r8. Il valote dj una escesa sequenza 
di stanze fu echeggiato daI c:ttdim.le Rinaldo d'Este neHa sua. ricetca per una. resi, 
denza a Roma; JARL>\RD 1993. p. 301. 
™WADDY 1999, p. 22, interpro:a la locazione dcgli stipiti come un'1ndicazioue 
di dirCZ:one. La pictra ucili:z.za.ta per gb stipici. dei Pamphi~j, chiamata «miscl-.io» 
nei documen.ti, C probahilmente un tipo di Breccia; L£0KS 2008, Append.ice: 
Doc. 4, if. 5::i, f2, 54, 55. 57, 59, 61, 61v. 
2~5 GA.RMS 1972, pp. 390~424, pubblicO l'inventario {ADP. 86.2, int. :i). 
.:no lbiJ., p. 414 ( «St.anza concigua accanru alla gaHeria1>). 
z:)i Per la realizzaz:ione della scala, che si estende attraverso il palazzo, LEONE 
2008, Appendice: Doc. 4, ff. 85v~91v. 
<og Ibid., Appendicc: Doc. 4, ff. l43t·"'l49!1. 
209 GAR.~S 1972, p . .µ1. 
ZIC Ibid., p. 422. 
211 S.ullo zampanaro, cfr, WADDY I999, p. 34. Perun esemplo, cfi. la stampa in 
WALKER e HAl.iMOND 1999, pp. l+o.-142 (cat. i.1). -
Z:B WADDY 1990, pp.171. t12J!l!!, 251,;254. 259~200, 308. 
111 CDTrlLErN1979, p. 218. 
~H PREL\IBSBERGER r976, p. 234- Sulla galleria del!e Carre Geografiche, 
COURTRIGHT 2005. pp. 5¥55· 
215 Anche se PREL.\iESBERGER 1976, associa la setliana dei Pamphilj a quella del 
palazzo V aricar,,o, soprattutto la Saia Regia, non la associa in maniera specific.a 
a.l1a Torre dci Venti. Sulla Torre d.ci Venti, cfi-. Cot;RTRfGHT t990; ID. 2003. 
pp. 59"68. 
215 51,.;.lla serliana, cfr. WrLfNSKJ 1969; CONNORS 1982, p. 1&; COURTRIGHT 
2003, pp. 59"'6). Sulla ptesenza deli':imperatore al circo, in pa.rticolare di 
Costantino al s1,;,o ippodtomo a Costancinopoli, cfr. KRAl'7HE~MER 1983, 
pp. 49/)0. 
217 PREJV.ESBERGER 1974, pp. 96,,100; RASPE 1996, pp. 360.-365. 
218 PRETMESBERGER 1976, pp. 239,242. 
219 Peri documenti relacivi al pagamento (ADP, SS.;i.5, int. 5, f[ 9, 17). F ASOLO 
1961, pp. 286.-237; GAR.\iS 1972, p, 108 (n. 461). 
m LEON;; 2008, Append.ice: Doc. 4> fF. 6.l. 
~Ibid., l'> .. ppendlce: Doc. 4, fr: 62A54v. 
;:,z Ibia'., .. -'\.ppendix: Due. 4. ff. 65"65::. 
m Sulla gall~ 'lerospi~ cfr. PUGLISI 1999, p. r2. 
zz.i LEONE 2008, Appendicc: Doc.,+. fr: 75Vr?8. 
125 Jbitl., Appendice: Doc, 4t tr. 711','75· 
nt PREIMESBERCER 1976, p. 243, mette in luce questo punto, che puO essere sv:i .. 
luppato considcrando il paragone nel denaglio. Per l'iconografia della galleria 
Farnese, cfr. DEMPSEY 1968, 
m CP..fNEY 1981. 
2:s Preimesberger, 1976, fc il ptimo a disc1,;,tere del valore r.appresenracivo deHa 
g8leria reilizzata a Palazzo Pamph.ilj. 
<Z» Nd 1669 Giovar:.r.i Battista Pamph.i~i (il figlio di Camillo) decise di dare ir:.. af, 
fitro ii palazzo. L'inventario reciano pt( i'occasione e conservaro nel ADP, 88.40, 
int. 5. 11 pr.imo affittuariu fu il cardinale Ciho, il cui palazzo di famiglia era S(ato 

incorpotato nel Palazzo Pamphilj. 
210 Le incisioni di Arnold van Westerhout illustrano le fescivitl descricre cl.a John 
11ichad Wright, I6S8, cft. WALKER e HAW .... \iOND 1999, p. 224cat. 81. 
23' Tbit!., p. 2.z4 cat. 8L 
2>2 LEo:.rr 2008, Appendice: Doc.+, tr. 18211"186, rS7,.188. 
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cappella; ADP, 88.40, int. 9. 
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253 La struttura delle scale fu realizzaLl. durante la costruzione delle pareci per le 
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lazzo Barberini offre un precedente per una singola, condivisa sala dei palafrenieri; 
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4, ff. 102,.118. 
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un'analisi dei disegni: FREY 1924, pp. 77/80; THELEN 1967, pp. 24,-26 catc. 
14, 15, 16; PoRTOGHESI 1967, P· 178; BOSEL e FROMMEL 2000, I82,.183 Catt. 
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gisrrato nel traaato sul palazzo di Spada (ASR. Archivio Spada, vol. 186, ff. 1075,. 
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«celestino/color aria>\ cfr. BALDI 1984, pp. 25,-30; MORA e MoRA 1984, pp. 17,. 
24; PALLOTTINO 1990, p. 138. 
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274 DANDELET 2001, pp. ll0,.113. 
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FAGIOLO DELL' ARCO e CARANDINI 1977, pp. 81,-85. 
276 Pet i dettagli della stampa, cfi. F AGIOLO DELL' ARCO 1997, p. 145. 
277 La citazione del tappresentante degli Este, Agostino Luvio, e riportata da 
JARRARD 1993, p. 303, Appendice, ASMo, CD Amb. Roma 261, 9 dicembre 
1651. 
278 GIGLI 1994, vol. II, pp. 628,.629; PASTOR 1940, vol. XXX, pp. 40,.41; 
CHIOMENTI VASSALLI 1979, pp. r11,.172; BENES 1989, p. 392. 
279 Innocenzo X e Donna Olimpia Maidalchini ebbero anche un periodo di al,. 
lontanamento, durante il guale Olimpia fu assente dalla residenza papale per due 
anni e mezzo. Pet la riconciliazione farniliare e sul matrimonio tra Olimpiuccia 
e il principe Barberni, cfr. GrGLI 1994, vol. II, pp. 678,-679, 682,.683; CIAMPI 
1878, p. 166; CHIOMENTI VASSALLI 1979, pp. 194,.204; BENES I989, p. 392; 
LEONE 2008, pp. 267, 272,-274. 
280 Ibid., cap. 7. 
281 GIGLI I994, vol. II, p. 729. Dopa la morte di Innocenzo, Donna Olimpia stu,. 
pl la carte roman.a rifiutandosi di pagare la hara per suo cognato. Anche Carnillo 
non volle pagare il necessario; dopo essere stato esposto per rre giorni a San Pietro, 
il corpo del papa fu uasferito in un deposito finche il suo maggiordomo pagO per 



la sepoltura. GAGLI 1994, vol. II, pp. 731~732; PASTOR 1940, vol. XXX, p. +6· 
2$2 Donna Olimpia trascone gli ulumi glomi della sua vita nel suo feudo di San 
Martino al Cimino; la malattia. pre$e il mpravvento il 26 settembre 1657 e fu sep, 
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245, 248,,255. 
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