
RICERC HE 

SULL'APPARTAMENTO ALDOBRANDINI 

DI PALAZZO CHIGI E SULLE SUE PITTURE 

L

A storia architettonica di Palazzo Chigi, già Aldobrandini, a Roma può consi
derarsi ormai sufficientemente ricostruita dopo le lunghe ricerche d'archivio ef

fettuate in occasione dell'insediamento nel palazzo stesso della Presidenza del Consi
glio dei Ministri 11• Accantonato l'interrogativo sulla attribuzione al Della Porta e al 
Maderno (non ancora confermata dai documenti), è stato escluso che la vecchia dimora 
degli Aldobrandini, d'angolo tra il Corso e piazza Colonna, potesse assegnarsi - come 
tutti ritenevano - al pontificato di Clemente VIII (1592-1605) che fu il fondatore delle 
straordinarie fortune di quella casata ; e l'originario nucleo dell'edificio è stato indivi
duato in una vecchia casa sul Corso del notaio Adriano Tedallini, trasformata e am
pliata, tra il 1577 e il 1587, dall'architetto Matteo Bartolini da Città di Castello per l'av
vocato concistoriale Pietro Aldobrandini, fratello del futuro papa. Questa casa, venduta 
nel 1588, era tornata in possesso degli Aldobrandini - lo vedremo meglio più oltre -
solo nel 1616. Ripresi allora i lavori ad opera del cardinale Pietro, nipote di Clemente 
VIII, la fabbrica era stata estesa, sotto la direzione dell'architetto Giovanni Antonio 
De Pomis, anche su piazza Colonna, incorporando altre case appositamente acquistate 
nell'isolato. 

Dopo la morte del cardinale, nel 1621, la sorella ed erede Olimpia aveva donato 
l'incompiuto edificio, vita natural durante, al cardinale G. B. Deti, suo lontano pa
rente, al quale precisamente spetta il merito di aver completato, tra il 1623 e il 1626, 
la costruzione dell'angolo sul Corso, rimasto fino ad allora come un cuneo estraneo tra 
le due fronti. Salvo un parziale prolungamento:, dell'ala su piazza Colonna compiuto 
nel 1637 dal cardinale Albornoz, ch'era affittuario dell'erede cardinal Ippolito Aldo
brandini, questo sarà, dunque, il palazzo acquistato nel 1659 dai Chigi e portato da loro 
a compimento ad opera di Felice della Greca: un palazzo a due bracci - sul Corso e sulla 
piazza - estesi fino a comprendere i due portoni attuali (fig. 1). È la parte dell'odierno 
edificio che, al primo piano, facendo perno sulla famosa loggetta,,d'angolo sul Corso, va 
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dalla grande anticamera delle 
galere e dalla Sala del Consi
glio dei Ministri, prospiciente 
Largo Chigi, con relative an
ticamere prospicienti il cor
tile, agli uffici di Segreteria del 
Presidente, corrispondenti alla 
scala su Piazza Colonna. Un 
confronto tra la pianta attuale 
e quella disegnata dal Della 
Greca prima delle trasforma
zioni da lui operate per i Chigi 
(fig. 2), dimostra come, men
tre Anticamera delle Galere, 
Sala del Consiglio e relativo 
vestibolo furono ricavati dal 
Della Greca da una prece
dente diversa disposizione delle 
strutture murarie, gli altri am
bienti di questo angolo interno 
ed esterno del Palazzo, fino 
allo studio del Presidente e 
contigua Galleria d'angolo, so
no rimasti intatti e possono ben 
prendere il nome di « apparta
mento Aldobrandini » 2l. 

Interessante testimonian
za della importanza storica ed 

FIG. 1 - Pianta del primo piano di Palazzo Aldobrandini nel 1659 (La scala è 
in palmi romani). architettonica di questi am-
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bienti sono gli affreschi del-

1' epoca, ivi esistenti: soprattutto quelli delle stanze attualmente adibite ad antica
mera, studio e salotto del Presidente. In quest'ultimo - corrispondente alla galleriola 
d'angolo - la volta, riccamente decorata a stucchi dorati che ne sottolineano gli scom
parti e le nervature, è affrescata con soggetti biblici e figurazioni araldiche, che sono 
stati recentemente descritti dall'Incisa della Rocchetta 3). Invece nell'anticamera e 
nello studio del Presidente è soltanto un fregio che gira in alto tutt'intorno alle pareti, 
sotto il soffitto a travate di legno, dipinte, con paesaggi alternati a quadretti rappre
sentanti cerimonie e avvenimenti vari. Paesaggi e storie, inquadrati in cornici di sapore 
barocco, sono spartiti da putti (nello Studio) e da figure di giovani e vegliardi (nel
l'Anticamera) che reggono, a mo' di cariatidi, la triplice fascia decorata della finta 
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trabeazione. In particolare evi
denza, nel fregio dell'Antica
mera, è il grande stemma di 
Clemente VIII Aldobrandini, 
dipinto tra le due finestre, con 
due putti che lo reggono, af
fiancati da due vegliardi an
ch'essi in funzione di cariatidi. 
Un fregio c'è anche nell'Anti
camera del Consiglio dei Mini
stri contigua a quella prece
dente; ma esso appare solo de
corativo, senza quadretti, con 
semplici figurazioni araldiche 
relative ai Chigi e alla famiglia 
Sayn Wittgeinstein con loro 
imparentata e quindi databili 
ad epoca molto posteriore (me
tà dell'Ottocento), probabil
mente sostituite ad altre più 
antiche risalenti appunto agli 
Aldobrandini. A questo pro
posito è il caso di avvertire 
subito che le stelle e i monti 
dei Chigi, affiancati al tipico 
leopardo dalla coda biforcuta 
dei Sayn Wittgeinstein, non 
solo trionfano nel vestibolo 
del Consiglio dei Ministri, ma 
appaiono, come vedremo, an-

FrG. 2 - Pianta attuale del primo piano del Palazzo Chigi: I) Vestibolo ; 2) An
ticamera del Consiglio dei Ministri; 3) Anticamera del Presidente del Con
siglio; 4) Studio del Presidente; 5) Galleria Deti; 6) Sala del Consiglio dei 
Ministri. 

che nei fregi dell'Anticamera e dello Studio del Presidente: arbitraria interpolazione 
ottocentesca che non ha mancato di rendere difficile la datazione delle pitture 4l. 

Non si può dire certo che su queste pitture dell'appartamento Aldobrandini, e spe
cialmente sui fregi, sia stata posta in passato sufficiente attenzione. Ma è un fatto che 
proprio da essi si è ritenuto di poter trarre conferma alla corrente attribuzione di questa 
parte del palazzo al tempo di Clemente VIII, e in particolare dallo stemma appunto di 
questo papa che abbiamo visto campeggiare nell'anticamera del Presidente: lo scudo 
degli Aldobrandini (d'azzurro alla banda doppio-merlata, accostata di 6 stelle di 8 raggi, 
il tutto d'oro) sormontato dalla tiara e dalle chiavi decussate, spettanti ai pontefici re
gnanti. 
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In realtà è uno stemma lì posto molti anni dopo la morte di papa Aldobrandini. E 

accertato infatti che, da ben prima che il Cardinale Ippolito fosse eletto papa (1592) fino 
a molti anni dopo la sua morte (1605), gli Aldobrandini non solo non abitarono, ma 
nemmeno possedettero il palazzotto sul Corso che il fratello, avvocato concistoriale Pie
tro senior, non aveva potuto condurre a termine. Infatti alla sua morte il giovane fi. 
glio, pur esso di nome Pietro, ritiratosi nella casa avita in Banchi, aveva ceduto l'immo
bile di piazza Colonna ad un Fabrizio Fossano, di nobile famiglia milanese da poco tra
piantatasi a Roma: questo nel 1588, quattro anni prima dell'elevazione al pontificato 
dello zio. E dovranno passare quasi trenta anni prima che, ben 11 anni dopo la morte di 
papa Aldobrandini, lo stesso Pietro junior., divenuto da tempo potente e ricco cardinale, 
riacquistasse nel 1616 la casa paterna dalla vedova del Fossano e ne riprendesse l'inter
rotta costruzione a palazzo 5>. Senza possibilità di dubbio, quindi, lo stemma di Cle
mente VIII affrescato nell'appartamento Aldobrandini di Palazzo Chigi è posteriore a 
questa data, e posteriori sono anche le altre pitture che decorano il fregio di quelle stanze 
Lo confermano del resto gli stessi dati relativi alla fabbrica del Palazzo: proprio essi anzi 
consentono di giungere ad una molto più precisa datazione di tali pitture. 

Al momento della vendita ai Fossano, quei locali d'angolo non erano stati ancora 
costruiti. La stipula notarile del 1588 precisa che l'immobile degli Aldobrandini com
prendeva, oltre alla « domus » sul Corso, anche una « domuncula » verso la piazza e una 
« fabrica nova» con relativo cantiere. E i superstiti « stati d'anime » della vicina chiesa 
parrocchiale di S. Maria in Via ci aiutano a localizzare con esattezza la vecchia casa sul 
Corso, che corrispondeva alla parte centrale della facciata prospiciente Largo Chigi, 
quella cioè su cui si aprono il portone e l'atrio attuali: essa confinava ai lati con gli 
stabili rispettivamente dei Musino, verso il vicolo dei Verospi (ora dello Sdrucciolo), e 
degli Angeletti di Farfa, che faceva cantone con piazza Colonna. La « casetta» era in
vece staccata, prospiciente il vicolo che allora correva verso Montecitorio tra l'attuale 
palazzo e l'« isola» di casette medievali che, ammucchiate in mezzo alla piazza, a ri
dosso della colonna, saranno abbattute solo alla fine del '600. Essa, già appartenuta 
agli Agapito di Spoleto, era stata acquistata nel 1580 dall'avvocato Aldobrandini con la 
clausola « ab urbis ornatum », facente espresso riferimento alle agevolazioni concesse 
dalla costituzione edilizia di Gregorio XIII per i lavori di incorporazione di vecchi 
stabili in nuovi decorosi edifici 0>. 

I contratti di appalto stipulati neI 1584 e 1585 attestano che tali lavori furono ef
fettivamente intrapresi, sotto la direzione dell'architetto Matteo da Castello. E evidente 
che il progetto (attribuito. dal Baglione a Giacomo della Porta) prevedeva tra l'altro 
la saldatura ad angolo della casa sul Corso con quella sulla piazza in un unico edificio ; 
ma tale saldatura rimase interrotta per la morte dell'Aldobrandini e lo stabile rimase 
così con due fronti, una sul Corso e una sulla Piazza, ma staccate tra loro, a compasso. 
Infatti tra i due corpi di fabbrica sarebbe rimasto un cuneo, costituito non solo dalla 
casa d'angolo degli Angeletti adiacente alla « domus magna» sul Corso, ma anche da 
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un'altra già dei Vannucci e poi dei De Grassi, posta sulla piazza tra gli Angeletti e la « do
muncula » di Pietro Aldobrandini 7>. 

Orbene le pitture Aldobrandini tuttora esistenti al primo piano di Palazzo Chigi 
corrispondono precisamente al posto occupato da questi due stabili degli Angeletti e dei 
De Grassi. E poiché essi saranno acquistati dal cardinale Pietro Aldobrandini solo alla 
fine del 1618, ne deriva che le relative pitture non possono essere anteriori al 1619 8l, 

E tutto anzi faceva ritenere che esse fossero databili precisamente al biennio 1619-1620 
immediatamente precedente la morte del ricco e potente cardinale, eccezion fatta per 
la volta della Galleria d'angolo il cui compimento deve essere spostato, come vedremo, 
a dopo il 1626. Vero è che la datazione 1619-1620 era una semplice ipotesi e necessitava 
di una conferma o meno sui documenti. E questi non potevano essere trovati che pa
zientemente esplorando l'archivio di famiglia conservato nella Villa Aldobrandini a Fra
scati, specialmente quei Libri Mastri del cardinale Pietro che recenti ricerche compiute 
dallo Schwager e dal D'Onofrio avevano accertato essere sopravvissuti a tante vicissi
tudini e si erano rivelati fonte documentaria importante per la storia artistica del primo 
'600 romano 9>. Orbene quando, or ora, tale esplorazione (diretta anche a cercare una 
risposta all'interrogativo riguardante una effettiva partecipazione del Maderno all'am
pliamento costruttivo del palazzo Aldobrandini) è stata possibile, sia pure in modo -
per il momento - parziale e affrettato, essa non ha dato la cercata conferma, anzi ha 
indotto a orientare le ricerche verso un periodo più tardo ioi

. 

In realtà un attento confronto dei documenti notarili con i dati desumibili dai Li
bri Mastri dimostra che alla morte del Cardinale, sui primi del 1621, e alla presa di pos
sesso dello stabile da parte della sorella ed erede Olimpia, i lavori murari per la sistema
zione del complesso immobiliare, acquistato cinque anni prima dai Fossano, erano sì 
un bel pezzo avanti, ma non potevano certo dirsi compiuti. È vero sì che il corpo di fab
brica sulla piazza (o meglio sul vicolo di Montecitorio) « dove sono altre doi porte nove » 
appariva condotto a termine già al principio del '20, e che quello sul Corso « dove al 
presente non si fabbrica» era già stato dato addirittura in affitto. Ma già questa preci
sazione notarile presupponeva che in altra parte dell'edificio i lavori fossero ancora in 
corso: e questa parte, per esclusione, non poteva essere che quella intermedia tra le due 
ali rn. Orbene Donna Olimpia, vedova e carica di figli, appena venuta in possesso della 
eredità, si era affrettata a liquidare tutte le partite in sospeso, come se non ne volesse più 
sapere di continuare dei lavori troppo onerosi e non necessari per lei; ed è significativo 
che, dopo la data del 27 febbraio 1621, in cui si chiude il conto relativo al capomastro 
Bernasconi, di lavori murari in piazza Colonna non si trovi più traccia nei Libri Mastri 
di quegli anni 12>

. 

Nel 1621, dunque, la 
'
saldatura tra i due corpi di fabbrica - sul Corso e sulla piaz

za - era stata iniziata, ma non ancora condotta a termine. Ce lo conferma l'inventa
rio dell'eredità assunta da Olimpia Aldobrandini; esso infatti segna ancora a sé stante 
la casa d'angolo già degli Angeletti, mentre non vi compare più l'altra contigua, del 
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De Grassi. Ciò significa che questa, nel 1621, era stata già incorporata nel palazzo e 
che quindi erano già esistenti i locali d'angolo interni, sul cortile, che tuttora sono di pas
saggio tra le due ali del palazzo; quelli di cui appunto dal cortile si vede bene anche oggi 
la diversa struttura architettonica: cioè le attuali anticamere del Consiglio dei Ministri 
e del Presidente, fino alla scala in corrispondenza al portone su piazza Colonna. Si può 
pensare che i lavori di saldatura si fossero estesi anche al contiguo attuale studio del 
Presidente, ma solo parzialmente; certamente non avevano toccato l'angolo esterno 
corrispondente al balcone della galleria. Questo angolo doveva quindi apparire an
cora (sia pure incassato tra i due grossi nuovi corpi di fabbrica adiacenti) come circa 
settanta anni prima era stato ritratto dal Dosio in un suo disegno, molto importante 
per la storia topografica di piazza Colonna nel Cinquecento 131• 

Comunque, alla morte del cardinale, nemmeno i due fregi dell'anticamera e dello 
studio del Presidente potevano essere stati messi in opera, perché il secondo locale non 
era ancora finito e vedremo che le sue pitture sono anteriori a quelle dell'anticamera. 
E il caso, del resto, di tenere presente che quando, nell'agosto di quello stesso anno 1621, 
l'amministratore di Donna Olimpia apriva un nuovo conto della « fabbrica che si fa in 
piazza Colonna di un Palazzo », provvedendo anzitutto a saldare muratori, scalpellini, 
ferrari e fornitori di calce, mattoni, legname, ecc. per i lavori eseguiti negli anni prece
denti, nessun nome di pittore era da lui registrato 141• 

Le pitture dell'appartamento Aldobrandini di Palazzo Chigi devono dunque essere 
datate tutte posteriormente al 1621, cioè appartengono agli anni in cui l'edificio fu pro
prietà della Principessa di Rossano. Tale conclusione potrebbe in realtà apparire in con
trasto con il constatato disinteresse di Donna Olimpia per l'incompiuto palazzo di piazza 
Colonna. Ma è anche vero che tale disinteresse fu solo iniziale. Non si deve dimenticare 
infatti che il favore del nuovo papa Gregorio XV Ludovisi sembrò risuscitare per gli 
Aldobrandini i tempi d'oro del pontificato di Clemente VIII. I quattro maschi di casa 
Aldobrandini furono tutti e subito brillantemente sistemati: Ippolito, creato cardinale 
in quello stesso 1621; Giovanni Giorgio, principe di Rossano, sposato con grande pompa 
a una nipote del papa, colmato da questo di onori e di privilegi e quindi creato principe 
di Meldola e Sarsina ; il giovane Pietro destinato al comando di un corpo di spedizione 
pontificio in Germania; Aldobrandino, priore dell'Ordine di Malta, investito del co
mando delle Galere Pontificie. 

Orbene, in un ambiente così sensibile alle esigenze di un decoro anche esteriore, tutto 
spagnolesco, ognuno di questi Aldobrandini doveva crearsi la sua piccola corte e ognuna 
di esse aveva necessità di indipendente e confacente sede; il palazzo presso S .  Maria 
in Via Lata non poteva essere considerato più sufficiente, anche se il titolare della primo
genitura, Gian Giorgio, aveva preso dimora in quello che sarà dei Patrizi, alla Scrofa, 
sgombrato dalla madre e dai fratelli. Ecco quindi donna Olimpia interessarsi di nuovo 
alla fabbrica di piazza Colonna e dare disposizioni che essa fosse condotta a compimento 
almeno per la parte muraria già alzata a saldatura delle due ali ; non solo, ma eccola ri-
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FIG. 3 - ROMA, PALAZZO CHIGI, STUDIO DEL PRESIDENTE - Francesco Aldobrandini riceve dal Papa le insegne 
di comando della spedizione contro i Turchi. 
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F1c. S - HoMA, PALAZZO Cmcr, ANT ICAMERA DEL PllESIDENTE - Fregio con lo stemma postumo di Clemente VIII. 

Frc. 6 - ROMA, PALAZZO Cmcr, ANTICAMERA DEL PRESIDENTE - Imposizione del cappello cardinalizio a Pietro Aldohrandini. 
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prendere, nel 1622 e 1623, anche l'acquisto di stabili contermini, rimasto sospeso per la 
morte del fratello. Tale circostanza evidentemente attesta come la principessa di Ros
sano fosse entrata, in un secondo tempo, nell'ordine di idee di continuare la fabbrica 
secondo il progetto originario 151• 

E stato precisamente questo rilevato complesso di circostanze che ha indotto ad 
una più attenta riconsiderazione delle pitture di Palazzo Chigi. Anzitutto tale conside-

Fic. 7 - ROMA, PALAZZO Cmc1, ANTICAMERA DEL PRESIDENTE - Fregio recante negli angoli dei quadretti Ja "luna 
falcata » del card. Deti. 

razione ha consentito di precisare meglio i « fatti » illustrati negli affreschi, anche se non 

tutti gli episodi sono sicuramente identificabili. Essi erano stati precedentemente rife

riti in modo generico al pontificato di Clemente VIII; vi si possono invece individuare 

due distinti cicli. Quello dello studio del Presidente è dedicato particolarmente alle ge

sta militari di Giovanni Francesco Aldobrandini, marito di Donna Olimpia, morto nei 
Balcani nel 1601; vi si ricordano infatti, tra l'altro, la consegna all'Aldobrandini da 
parte di Clemente VIII dell'insegna di comando del corpo di spedizione pontificio con
tro i Turchi (fig. 3), l'espugnazione di città nemiche e il ritorno trionfale a Roma (fig. 4). 

Invece il fregio dell'anticamera, centrato sul grande stemma di Clemente VIII (fig. 5) 
riporta l'incoronazione di papa Aldobrandini, l'imposizione del cappello cardinalizio al 
nipote Pietro Aldobrandini (fig. 6), il ritorno alla Chiesa dei Ruteni, la presa di possesso 
della città di Ferrara restituita allo Stato Pontificio dal card. Aldobrandini. Orbene, 
ambedue i cicli potevano bene essere attribuiti al periodo in cui il palazzo fu in di
retto possesso della principessa di Rossano (e vedremo che tale periodo deve essere 
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limitato al triennio 1621-1623) ; in tal modo essa avrebbe reso omaggio alla memoria del 
consorte e a quella del fratello che tanto aveva fatto per lei e per la sua famiglia, e, na
turalmente, allo zio papa, artefice di tutte le fortune degli Aldobrandini 161• 

Ma una vera sorpresa è stata la scoperta, nel fregio dell'anticamera, di un simbolo 
araldico, ricorrente in tutti gli angoli superiori dei vari quadretti, sia episodi che pae
saggi (figg. 7 e 8): la luna falcata o « crescente», che sappiamo distintiva del già più volte 

F1r.. 8 - ROMA, PALAZZO CHIGI, ANTICAMERA DEL PRESIDENTE - Fregio (il leopardo dello stemma 
a sinistra è sovrapposizione araldica ottocentesca). 

nominato Giovanni Battista Deti. Costui, lontano parente degli Aldobrandini, era stato 
da Clemente VIII creato cardinale, ancora quasi ragazzo, sin dal 1599, era sempre vis
suto nell'orbita del cardinal Pietro ed era stato da lui largamente beneficato 171• 

Che il Deti avesse abitato nel palazzo Aldobrandini e che a lui dovesse essere at
tribuita la volta affrescata della galleria d'angolo non era certo cosa nuova, anche pri
ma delle ultime ricerche d'archivio, se non altro per il suo stemma più volte ripetuto 
nella volta stessa: d'azzurro a tre crescenti d'argento, partito con la banda doppio mer
lata e le stelle degli Aldobrandini. Inattesa invece è stata la constatazione che a lui do
vesse attribuirsi anche il fregio dell'Anticamera, i cui termini cronologici, quindi, ora 
debbono essere spostati ad epoca posteriore al 1623. Sappiamo infatti che, mentre nello 
« stato d'anime » di quell'anno (tali rilevazioni venivano fatte dalle parrocchie per Pa
squa) il palazzo Aldobrandini appare « locando 1> e « vuoto», in quello dell'anno suc
cessivo esso è indicato come « Palazzo dell'Illustrissimo Cardinale Deti » e tale rimarrà 
fino al 1630, anno della sua morte 181• 



RICERCHE SULL'APPARTAMENTO ALDOBRANDINI DI PALAZZO CHIGI 385 

Può sembrare strano che la Principessa di Rossano si fosse decisa a privarsi della 
diretta disponibilità, per la sua numerosa famiglia, di un palazzo al quale proprio poco 
prima si era mostrata particolarmente interessata. In realtà, una situazione nuova si 
era andata improvvisamente determinando per gli Aldobrandini, come se una cattiva 

sorte si andasse volgendo contro di loro. Già un grave colpo al prestigio della casata era 
stato dato dalla immatura morte, nell'agosto 1623, del tanto atteso figlio del principe 
Gian Giorgio; e poi ancora dalla nascita, nell'aprile seguente, di una femmina che, date 
le condizioni fisiche del padre, faceva declinare ogni speranza nella vitalità del ramo pri
mogenito degli Aldobrandini. Ma era stata soprattutto la morte, nel luglio di quel 1623, 
di Gregorio XV a far perdere alla casata il suo potente protettore e quindi ad obbligare 
Donna Olimpia a rivedere tutti i suoi piani e convincerla della necessità di una una più 
prudente amministrazione del suo pur cospicuo patrimonio. 

Quel palazzo di piazza Colonna, nelle condizioni in cui si trovava, costituiva più 
che altro un peso. Sarebbe stato indispensabile almeno condurre a termine l'angolo 
sulla piazza, ancora occupato dalla vecchia casa degli Angeletti. Ma la principessa di 
Rossano non aveva più alcuna intenzione di impegnarsi in nuove spese. Ecco allora pre
sentarsi una occasione particolarmente vantaggiosa. C'era appunto quel lontano parente, 
che da tempo andava cercando in Roma una sistemazione adeguata al suo titolo cardi
nalizio e anche ai suoi legami di sangue con gli Aldobrandini. Verso di lui, oltre tutto 
esecutore testamentario del fratello Pietro, Donna Olimpia si sentiva debitrice di par
ticolari riguardi. A lui pertanto decise di cedere in abitazione un appartamento del pa
lazzo di piazza Colonna, con l'impegno di fargli donazione vita natural durante di tutto 
l'edificio, ma ad una condizione; che prima egli portasse a compimento i lavori rimasti 
interrotti. 

Si potrebbe malignamente pensare che a tale atto di liberalità Olimpia Aldobran
dini fosse indotta anche da un calcolo sulle molto notorie cattive condizioni di salute 
del Deti. Il fatto sta che il cardinale, dal 1623 vescovo suburbicario di Albano, accetta e 
si trasferisce nel palazzo già alla fine di quell'anno 19). E subito vi dà mano ai lavori, ab
battendo la vecchia casa degli Angeletti e conducendo a termine la saldatura delle due 
ali dell'edificio 20) per cui 1'11 marzo 1626 la principessa di Rossano, dopo aver consta
tato che il Deti ha effettuato « multa et diversa melioramenta notabilis valoris et pre
sertim in fabricando angolum dicti Palatii, quod tendit ad dictam plateam Columnae » 

mantiene fede all'impegno preso e firma l'atto notarile di donazione a vita 21l
. 

Dunque, la costruzione dell'angolo tra la piazza e il Corso e tutti gli altri migliora
menti furono effettuati dal Deti tra la fine del '23 e il principio del '26. A questo lasso 
di tempo pertanto sono databili non solo gli affreschi della volta della galleria d'angolo, 
ma anche il fregio dell'anticamera, che porta l'impresa del cardinale: la luna falcata. E 
il fregio dell'interposto studio del Presidente ? Identica è l'impostazione naTrativa e de
corativa, identico lo stile, identica la mano o le mani che vi lavorarono. Ma la luna 
falcata non vi compare; in suo luogo c'è la stella degli Aldobrandini. Verrebbe fatto di 
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pensare che l'ignoto artista avesse appunto da quel fregio iniziata la decorazione dello 
appartamento Aldobrandini, all'epoca del suo diretto possesso da parte della princi
pessa di Rossano, cioè prima della fine del '23, continuandola poi nella stanza conti
gua, dopo essere passato alle dipendenze del Deti. Ma una più attenta valutazione degli 
elementi disponibili induce a spostare più oltre queste date, anche in considerazione del 
fatto che nessun lavoro di pittura risulta dai Libri Mastri dell'Aldobrandini per questo 
periodo 221• 

Determinante, a tale riguardo, è stata un'altra scoperta fatta esaminando attenta-

Frc. 9 - ROMA, PALAZZO Cmcr, STUDIO DEL PRESIDENTE - Fregio con la corona ducale nello stemma d'angolo. 

mente i più minuti particolari del fregio dedicato ai fatti di Gian Francesco Aldobran
dini, e particolarmente gli stemmi d'angolo, che sappiamo interpolati, con i monti e 
la stella di Mario Chigi e il Jeopardo della principessa Antonietta Sayn Wittgeinstein, 
in occasione del loro matrimonio celebrato nel 1857. Mentre nell'Anticamera del Pre
sidente essi sono sormontati dal cappello cardinalizio del Deti (ancor più anacronisti
camente conservato nel rifacimento ottocentesco), i quattro stemmi dello Studio sono 
sormontati da una corona ducale (fig. 9): una scoperta che si aggiunge ai molteplici 
cruciverba araldici di cui Palazzo Chigi è prodigo. 

A chi quella corona ducale possa riferirsi è in realtà deducibile anche in questo caso 
dalla conoscenza particolareggiata delle vicende familiari e genealogiche degli Aldobran
dini, così complesse e fortunose. È il caso di ricordare che, già dalla fine del 1623, Donna 
Olimpia, preoccupata per il pessimo stato di salute del figlio Giangiorgio, investito della 



RICERCHE SULL'APPARTAMENTO ALDOBRANDINI DI PALAZZO CHIGI 

F1c. 10 - H.oMA, PALAZZO CHIGl, GALLEHIA DEL GAHDINAL DETI - Particolare della volta: il Peccato originale 
nel tondo, figure allegoriche negli ottagoni, lo stc1nn1a dcl cardinale negli angoli. 
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FrG. 11 - HOMA, PALAZZO CHIGI, GALLEBIA DEL CAHDINAI� DETI - Particolare della volta: 
la Cacciata dal Paradiso nel tondo, figure allegoriche negli ottagoni, lo stemma del 
cardinale negli angoli. 
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primogenitura, e per le esigenze di successione della casata, aveva indirizzato tutte le sue 
premure verso il figlio cadetto Pietro, che sui campi di battaglia d'Europa, in Germania, 
in Fiandra, andava seguendo le orme paterne: premure dirette non solo a creargli una 
famiglia ma anche ad assicurargli un conveniente stato patrimoniale, destinandogli il 
feudo di Carpineto Romano. E appunto duca di Carpineto riusciva a farlo creare, un 
anno più tardi, nel gennaio '25, da Urbano VIII. In previsione poi del suo ritorno a 
Roma e del suo matrimonio con una Savelli, a lui farà dono, post mortem, con un vin
colo di primogenitura, del palazzo in Colonna « d'angolo con il Corso e la via che porta 
a Montecitorio, concesso a vita al cardinal Deti » 231• 

Il destino non vorrà che il giovane Pietro Aldobrandini, colpito da morte nel 1630 
a poche settimane di distanza dallo stesso card. Deti, prendesse mai possesso del suo pa
lazzo romano. Ma a noi qui interessa soltanto sottolineare questa predilezione della prin
cipessa di Rossano per il suo figlio cadetto e dedurne che il fregio dello studio del Presi
dente, con l'esaltazione delle gesta del padre Gian Francesco e con la corona ducale, 
fa evidente riferimento al giovane duca di Carpineto e quindi non può essere anteriore 
alla data del 1625, in cui il titolo ducale fu conferito. Evidentemente la principessa di 
Rossano, appunto pensando alla futura destinazione del palazzo, non solo suggerì al 
cardinale il soggetto più adatto alla carriera militare del figlio, ma volle che nel fregio 
comparisse il segno del suo peculiare titolo nobiliare, recentemente acquistato. 

Iniziati così i lavori, essi furono continuati nella adiacente anticamera. Ma nel 
frattempo il cardinale era divenuto. con la donazione dell'll marzo 1626, proprietario 
- sia pure vita natural durante - del palazzo. E si spiega che egli, affrancato dalle li
mitazioni di semplice affittuario, si compiacesse di sottolinearlo, facendo apporre a que
sto nuovo fregio (dedicato a coloro cui egli tutto doveva ; cioè a Clemente VIII e al 
cardinale Aldobrandini) non solo le insegne della propria dignità ecclesiastica, ma anche 
il proprio distintivo araldico, cioè il crescente o luna falcata, insegne e distintivo che ri
troviamo con molto maggiore evidenza nella galleria d'angolo, dove lo stemma cardi
nalizio del Deti, inquartato con le armi degli Aldobrandini (rastrello o banda doppio
merlata e stelle) campeggia nei quattro angoli della ricchissima volta (figg. 10 e 11). 

Non vi è dubbio che questa volta rappresenta - con il settecentesco salone d'oro 
al secondo piano nobile - la maggiore preziosità di palazzo Chigi, per la profusione 
di stucchi, dorature, pitture, fregi e cornici dei suoi molteplici scomparti ; come è 
indubbio che le sue pitture - anche prese a sè stanti dalla decorazione generale -
hanno un valore notevolmente più spiccato delle fasce affrescate nelle stanze adiacenti 
che abbiamo considerato soprattutto come documenti storici e indicativi della storia 
del palazzo. Eppure nemmeno la galleriola del Deti ha avuto sinora una illustrazione 
adeguata, e a mala pena sono stati individuati i soggetti delle sue pitture, tutti tratti 
dall'Antico Testamento. Dedicato alla « creazione di Eva», il riquadro centrale (fig. 12) 
è fiancheggiato da due tondi con il « peccato originale » e la « cacciata dal Paradiso 
Terrestre» (vedi figg. 10 e 11) ; due grandi lunette rappresentano gli episodi di « Giaele 
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Frc. 12 - ROMA - PALAZZO CHIGI, GALLERIA DETI - GIUSEPPE CESARI (?): La creazione di Eva. 

che uccide Sisara » (fig. 13) e di « Giuditta e Oloferne» (fig. 14) ; tutt'intorno ruotano 
altri episodi biblici (fig. 15) e figure femminili allegoriche. 

Dunque anche queste pitture e decorazioni devono essere datate tra il 1626, anno 
della donazione del palazzo al cardinale Deti, e il 1630, anno della sua morte. E 
così può considerarsi definita la storia dell'appartamento Aldobrandini di Palazzo 
Chigi, compresa tra il 1618 (data di acquisto degli stabili Angeletti e De Grassi) e ap
punto il 1630: una storia che trova conferma - come si è detto - anzitutto nell'as
senza di ogni accenno a lavori di pennello nei pur meticolosi Libri Mastri del Cardinale 
Aldobrandini prima e di Donna Olimpia poi. Ma ancora più importante riprova è stata 
possibile rinvenire tra le carte del Deti, sempre nell'Archivio Aldobrandini di Frascati. 
Su un estratto di conto bancario, intestato al cardinale dopo la sua morte nel 1630, 
compaiono infatti vari pagamenti per la « fabbrica in Colonna». Abbiamo già rilevato 
in una precedente nota come i lavori di muratura e di scalpello, già iniziati nel febbraio 
del 1624, non compaiono più in tale conto dopo il luglio dello stesso anno. Ma è interes
sante ora rilevare che vari acconti e saldi - ammontanti a 200 scudi - furono dati ap
punto per i lavori di affresco nel palazzo Aldobrandini dal 21 febbraio 1625 al 28 gen
naio 1626. Passano un anno e quattro mesi, ed ecco un altro pagamento di 24 scudi in 
data 30 maggio 1627 « per due fregi dipinti in tela per due camere del giardino » 241• 

Le date, dunque, coincidono: i pagamenti per opere di pittura registrati dal Monte 
di Pietà di Roma in conto al Cardinal Deti sono tutti posteriori alla concessione del ti-
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Frc. 13 - ROMA, PALAZZO Cmcr, GALLERIA DET! - Giaele e Sisara. 

tolo ducale di Carpineto a Pietro Aldobrandini, cioè al gennaio 1625. Risultano quindi 
confermate, dal punto di vista cronologico, le conclusioni dedotte dall'esame diretto de
gli affreschi e dalla storia costruttiva dell'edificio 251• Resterebbe ora da affrontare un 
esame critico, dal punto di vista artistico, di tale pitture. E soprattutto occorrerebbe 
rispondere ad un interrogativo essenziale: a quale o a quali artisti esse possono essere 
attribuite ? In realtà il silenzio delle numerose guide secentesche e settecentesche, così 
attente nella descrizione di opere d'arte romane, farebbe senz'altro orientare verso no
minativi di secondo e anche terzo piano rispetto ai cavalier d'Arpino, Domenichino, 
Lanfranco, Pietro da Cortona, Guercino, ai Vouet, Poussin, Lorrain, Van Laer, che fa
cevano della Roma di quegli anni la capitale artistica d'Europa. Ma è anche vero che 
quel silenzio non può essere preso come una testimonianza del tutto sicura e che la più 
recente critica ha notevolmente modificato le sue posizioni nei riguardi del Seicento 261• 

E può apparire strano che gli Aldobrandini non si rivolgessero, anche per il palazzo di 
Piazza Colonna, all'opera di artisti di grido come avevano fatto, per esempio, per l'al
tro palazw al Corso e per la Villa <li Frascati. 

È il caso, peraltro, di tenere conto di quanto è stato dimostrato in queste note di 
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FIG. 14 - :ROMA, PALAZZO CHIGI, GALLERIA DETI - Giuditta e Oloferne. 

ricerca: che cioè le pitture qui prese in esame furono commissionate in un periodo non 
certo brillante per gli Aldobrandini, e non direttamente, ma da quel cardinal Deti che 
era un po' il parente povero (per modo di dire, naturalmente) della casata e che si trovò 
a dover far fronte ad un impegno non indifferente, assunto per poter ottenere la libera 
disponibilità dell'incompiuto palazzo. Si può pensare quindi che egli, almeno in un primo 
momento, si limitasse all'essenziale e che, dopo aver provveduto alla costruzione del fa
moso angolo, non intendesse sbilanciarsi troppo nelle opere di decorazione che, se affidate 
ad artisti molto impegnati, sarebbero risultate particolarmente costose. Ma è anche vero 
che dai conti del Monte di Pietà risulta versata per pitture a Piazza Colonna (senza 
i 24 scudi dei fregi delle due stanze sul cortile) una somma complessiva di 215 scudi: 
una cifra valutabile sul mezzo milione di lire odierne, non molto proporzionata quindi 
al complesso dei lavori eseguiti nell'Appartamento Aldobrandini, specialmente a quelli 
della Galleria, notevolmente impegnativi. Si dovrebbe pertanto pensare ad altri paga
menti, effettuati su conti diversi da quello amministrato dal Monte di Pietà, ovvero a 
prestazioni fatte a titolo gratuito da qualche artista di grido, particolarmente legato 
agli Aldobrandini: ipotesi, quest'ultima, su cui avremo, or ora, occasione di tornare 271• 
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Comunque, un'altra interessante indicazione è fornita dalle carte del cardinal Deti: 
il nome del pittore a cui favore quei pagamenti furono fatti. E l'indicazione è così nuova 
da indurre a trascrivere l'esatta casuale dei versamenti 28): 

- febbraio 1625: se. 15 a Flaminio Alegretti pittore a conto dell'opera che fa nella casa in 
Colonna. 

- 8 marzo 1625: se. 15 a Flaminio Allegrini pittore per conto dei lavori che fa per casa. 
- 21 aprile 1625: se. 25 a mastro Flaminio Allegrini pittore a conto de lavori di pitture fatte 

per servizio di casa della Sua Signoria Illustrissima. 
21 luglio 1625: scudi 60 a mastro Flaminio Allegrini pittore a conto e saldo di pitture fat-

toli. 
26 gennaio 1626: scudi 100 a Flaminio Allegrini per conto e saldo di pitture fatte per tutto 

il presente giorno. 
- 3 1  maggio 1627: se. 24 a Flaminio Allegrini pittore per due fregi dipinti in tela per due 

camere del giardino. 

Chi era questo Flaminio Allegrini (la dizione « Alegretti l) è evidentemente un er
rore iniziale del contabile) ? Di Allegrini è abbastanza noto il Francesco che il Thieme
Becker dice nato a Gubbio nel 1587 e morto nel 1663 a Roma, allievo e abile imitatore 
del cav. d'Arpino, autore di molti affreschi nella sua città natale, a Savona, a Genova, 
a Roma, collaboratore del Lorenese e accademico di S. Luca. Orbene, il consultatis
simo Lexicon tedesco registra anche il nostro Flaminio, come creditore nel 1629 della 
tesoreria Pontificia e autore di una decorazione con putti e fogliami nelle Logge Vaticane, 

F1G. 15 - ROMA, PALAZZO CHIGI, GALLERIA DETI - Susanna e i vecchioni. 
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precisando come egli fosse figlio appunto del soprannominato Francesco: e l'Ozzola, 
compilatore delle due voci, cita, per il credito del 1629, una annotazione del Bertolotti 
e, per le decorazioni alle logge Vaticane, una del Taja. 

Effettivamente il Taja (t 1717), accennando ad un braccio non finito di 8 arcate 
al secondo piano delle logge del Cortile di S. Damaso, afferma che nell'ultima arcata (ver
so la piazza) - dipinta dal Lanfranco con episodi del Vangelo, tra il 1625 ed il 1633 -

il pilastro adiacente al muro maestro « resta ornato di vari grotteschi con putti e bei fo
gliami, essendo quei vicini alla porta, che mette alla Scala Clementina, condotti da Fla
minio Allegrini, figliolo di Francesco Allegrini da Gubbio discendente dallo stile del cav. 
Giuseppe d'Arpino» 29>. Una sommaria indagine condotta sulle fonti biografiche e arti
stiche dell'Umbria e in particolare della città d'origine degli Allegrini, non ha dato risul

tati molto maggiori: l'unico a essere conosciuto e trattato con qualche interesse è il 
Francesco Allegrini. E solo il Lucarelli, in una guida storica di Gubbio del 1888. ricorda 
il Flaminio, nella citazione del Taja, lamentando che di lui e della sorella Angelica, figli 
e allievi di Francesco, poco si sa ((perché lavorarono molto fuori di Gubbio» 30>. 

Tanto scarse e frammentarie notizie non potevano certo essere sufficienti per una 
anche approssimativa individuazione biografica e valutazione di un pittore destinato -
dopo la sua constatata presenza a Palazzo Chigi - a guadagnare vari posti nella gra
duatoria dei molti artisti che lavorarono a Roma nella prima metà del '600. Ma soprat
tutto c'era una circostanza poco convincente: ammessa esatta la data natale del 1587, 
indicata per il padre Francesco dall'Ozzola (non parliamo dell'altra del 1597 indicata, 
non si sa in base a quali fonti, dal Lucarelli), il figlio Flaminio sarebbe stato, nella più 
favorevole delle ipotesi, appena adolescente all'epoca di una commissione in proprio così 
impegnativa come quella dell'appartamento del Card. Deti. Non solo, ma che qualcosa 
non quadrasse nella concordanza dei pochi elementi a disposizione era deducibile dalla 
affermata formazione del Francesco alla scuola del Cav. d'Arpino. 

Il fatto è che quelle poche notizie biografiche erano inficiate da una grave confu
sione: non lo sconosciuto Flaminio era figlio del Francesco degli affreschi del Casino di 
Porta S. Pancrazio, di Palazzo Pamphili, di S. Marco, di S. Pietro in Montorio, di S. 
Maria dell'Umiltà, di S. Domenico e Sisto, dei SS. Cosma e Damiano, di Palazzo Colonna 
ma esattamente il contrario. Lo attesta una fonte molto autorevole, che non si com
prende come sia potuta sfuggire all'Ozzola, quella del Baldinucci (1623-1696), le cui 
Notizie dei professori del disegno non mancano di soffermarsi su Francesco Alle
grini 3u. Ed è il caso di sottolineare subito che biografo e biografato furono quasi con
temporanei e che l'autore ebbe modo di attingere dati presso la famiglia dell'artista. 
Orbene il Baldinucci riferisce che il Francesco ((nacque l'anno 1624, di un tale Flami
nio Allegrini da Cantiano, Terra nobile edificata dai Gubbini e a loro soggetta ... Il 
padre suo Flaminio che abitava la nominata terra di Cantiano fu di professione pittore: 
e osservando che a Francesco col crescere dell'età andava anche crescendo il genio, che 
egli ebbe fin da fanciullo nell'esercizio del disegno deliberò di metterlo a quell'arte sotto 
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la disciplina del cavaliere Giuseppe d'Arpino, appresso al quale si avanzò tanto che 
divenne buon pittore . . . » 321• 

Indubbiamente, rovesciando la paternità, cade ogni motivo cronologico di perples
sità per quanto riguarda i lavori compiuti da Flaminio Allegrini per il Cardinal Deti 
già nel 1625 (cioè all'età di 38 anni, se è esatta la sua nascita nel 1587); solo che la 

data del '24, indicata per la nascita del figlio Francesco, deve essere considerata larga
mente approssimativa e da spostare indietro almeno di qualche anno, per consentire al 
ragazzo di fare tanti progressi presso il Cesari, morto nel 1640. Comunque, a parte la 

necessità di una più approfondita indagine cronologica e biografica sugli Allegrini, una 
circostanza interessante che risulta dal Baldinucci è quella dei rapporti degli Allegrini 
con il cavalier d'Arpino; proprio essi anzi possono spiegare la presenza del nostro Fla
minio a Palazzo Aldobrandini. Infatti, per quanto il cardinale fosse portato a tirare 
sulle spese per un palazzo non di sua diretta personale proprietà, e la stessa principessa 
di Rossano avesse un interesse relativo a quello stabile, tuttavia è da pensare che il pre
stigio e il decoro della casata avessero indotto a scegliere per gli affreschi un artista 
di vaglia, avente motivi di particolare condiscendenza verso gli Aldobrandini. Peraltro 
è anche molto probabile che costui, stretto da molteplici contemporanei impegni, ma 
impossibilitato per ragioni di riguardo a rifiutare la propria collaborazione, si limitasse 
a dettare l'impostazione generale dei lavori e a dirigerne l'esecuzione, affidando questa 
a qualche proprio valente collaboratore e riservandosi al più un personale intervento 
per qualche pezzo di maggiore rilievo. Era del resto, questa, una forma di prestazione 
artistica a titolo di deferenza, e spesso gratuita, piuttosto frequente verso personalità 
o famiglie molto in vista, quando non rientrava in una specie di permanente incarico 
fiduciario di consulenza o sovraintendenza, che non mancava comunque di essere ri
compensato nei modi più diversi. 

Orbene varie considerazioni lascerebbero ritenere che ad assumere, per il palazzo 
di Piazza Colonna, tale incarico di consulenza o sovraintendenza fosse il cavalier d 'Ar
pino, un artista che aveva avuto al principio del secolo una grande fama e ancora la 
aveva, anche se ormai alquanto guastata dalle condizioni di salute, dall'umor nero e so
pratutto dalla concorrenza di nuovi astri nel firmamento artistico romano: un artista, 
poi, che con gli Aldobrandini aveva avuto stretti legami. Basterà ricordare i lavori per 
Clemente VIII a S. Giovanni in Laterano, e quelli per il Cardinale Pietro Aldobrandini 
in S. Cesareo e nella villa di Frascati. E appunto la mano del Cesari è ravvisabile 

in qualcuna delle storie bibliche rappresentate nei vari scomparti affrescati della volta 
della nostra Galleria. È un fatto che questa serie di storie, oltre tutto, ripete nella 
impostazione generale (e non soltanto nella impostazione) dei soggetti quella poco più 
di venti anni prima dipinta proprio dal d'Arpino per il cardinale Pietro nelle stanze e 
nella Galleria al primo piano della famosa villa Tuscolana 33l . 

Ovviamente una partecipazione personale diretta del cavalier d'Arpino alla mate
riale esecuzione degli affreschi di palazzo Aldobrandini deve essere meglio dimostrata ; 



396 RENATO LEFEVRE 

ma è certo interessante constatare nelle singole composizioni della Galleria del cardinale 
Deti (anche per il taglio e i dettagli) una maniera che a quei precedenti tuscolani si ri
collega, tanto da rendere molto fondata l'ipotesi che, comunque, chi vi lavorò fosse ef
fettivamente, se non il Cesari, certo persona a lui molto vicina. Deve questo colla
boratore del cavalier d'Arpino essere identificato senz'altro con il Flaminio Allegrini 
citato dai conti del cardinale Deti ? Si dovrebbe effettivamente concludere in questo 
senso. E non è certo senza significato trovare il nome del nostro Flaminio, subito dopo 
quegli anni, registrato per commissioni nella Basilica di S. Pietro e al Quirinale, come se 
il lavoro a palazzo Aldobrandini lo avesse fatto uscire dall'oscurità in cui fino ad allora 
era rimasto 341• E sarebbe anche interessante, a questo proposito, studiare con più atten
zione quegli affreschi nella Cappella di S. Antonio e di S. Barbara (oltreché nel chiostro) 
della chiesa di SS. Cosma e Damiano che la tradizione attribuisce a Francesco Allegrini 
e ai quali poté non essere stato estraneo, considerati anche i tempi di esecuzione, il padre 
Flaminio 351 • 

Un accurato esame dovrebbe altresì essere fatto per meglio definire l'intervento 
del nostro Flaminio nei fregi dello studio del Presidente e della sua Anticamera, perché 
è evidente anche in essi la presenza di mani diverse. E il caso, tra l'altro, di tenere pre
sente che le due fasce affrescate sono costituite (come già accennato), oltre che dalla in
telaiatura di scomparti e cornici, da due serie di quadretti intramezzati da figure: nella 
anticamera giovani e vegliardi, vestiti e rappresentati a mo' di cariatidi, e putti nudi a 
sostegno degli stemmi; solo putti nello studio del Presidente. Le due serie alternate di 
quadretti sono una a storie e l'altra a paesaggi e sono palesemente di autori diversi : cir
costanza del resto molto frequente a quel tempo, quando, nel crescente affermarsi di 
una visione classicista della pittura - contrassegnata dal trionfo del Domenichino, dal-
1' arrivo a Roma del Poussin, dalla conquistata autorità, nel campo della critica d'arte 
di quell'Agucchi che, si noti, era stato il braccio destro del Cardinale Pietro Aldobran
dini fino alla sua morte nel 1621 - il genere « paesaggio» rispondeva sempre più al di
lagante gusto arcadico ed elegiaco della natura, ma era ancora considerato, quando a sé 
stante, una specialità pittorica minore, di sussidio alle grandi composizioni d'impegno 361 

Né è fuori proposito rilevare, d'altra parte, in alcuni quadretti e sullo sfondo di altri, 
quel genere di « battaglie in piccole figure » che il Baldinucci attribuisce a Francesco 
Allegrini. 

Indubbiamente l'attribuzione degli affreschi dell'appartamento Aldobrandini, sia 
nei fregi, sia nella volta della Galleriola Deti è problema molto complesso, che richiede 
una conoscenza particolarmente approfondita del momento pittorico, così vivo e denso 
di fatti e figure; ed è ovvio che l'indagine debba essere estesa a tutto il complesso di at
tività degli Allegrini 371• Ma è certo, comunque, che questi affreschi non meritano il si
lenzio in cui sono stati finora mantenuti. A parte la probabile presenza del Cavalier 
d'Arpino e nonostante la modestia del nome finora esplicitamente risultato dalle ricer
che di archivio, essi apportano un nobile decoro alla parte di maggiore rappresentanza 
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della nuova sede della Presidenza del Consiglio, aggiungendosi agli altri valori d'arte 
di cui il palazzo è ricco per il successivo periodo dei Chigi. E le mie note avranno rag
giunto lo scopo, se, contribuendo ad una loro più precisa datazione e ambientazione sto
rica tra il 1623 e il 1630, avranno richiamato sugli affreschi Aldobrandini l'attenzione 
dei critici d'arte e degli studiosi del Seicento Romano, a cui spetta una loro precisa va
lutazione e illustrazione. A questo preciso scopo sono anche lieto di offrire la inedita do
cumentazione appositamente eseguita, con la consueta perfezione tecnica e sensibilità 
artistica, dal Gabinetto Fotografico Nazionale, che qui pubblicamente ringrazio. 

RENATO LEFEVRE 

1 1 I risultati delle ricerche storico-artistiche compiute sulla nuova sede della Presidenza del Con· 
siglio sono stati riassunti in un Quaderno edito dall'Istituto di Studi Romani: R. LEFEVRE, Il pa
lazzo degli Aldobrandini e dei Chigi a Piazza Colonna, Roma, 1964. Ad esso si rinvia anche per la 
bibliografia essenziale e per la topografia dell'isolato nel '500. 

21  Di siffatta originaria struttura architettonica di questo angolo del Palazzo è testimonianza, 
nel cortile, l'interruzione del porticato costruito dopo il 1659 dal Della Greca, interruzione che cor
risponde precisamente alla vecchia scala tuttora esistente su Piazza Colonna. 

31 G. INCISA DELLA ROCCHETTA, in Via del Corso, Roma, 1961,  p. 192. 
41 R. LEFEVRE, Rompicapo araldici a palazzo Chigi, in Strenna dei Romanisti, vol. XXIII, p . 191 .  
51 Le stipule notarili dell'atto di  vendita del 1588 ai Fossano e del riacquisto del 1616 sono in 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Notai A. C.  n. 1056 f. 30;  n. 2824 f. 722. 
61 L'atto di acquisto della casetta verso Montecitorio del Io giugno 1580, è in A. ST. ROMA, 

not. F. Palumbo; Uff. 3° Cap . ,  vol. 20 f. 1212.  Per quanto riguarda gli stati d'anime di S. Maria in 
Via,. nella cui parrocchia era compreso l'isolato d'angolo tra piazza Colonna e il Corso, essi sono con
servati nell'ARCHIVIO DEL VICARIATO (Città del Vaticano). 

71 Gli stati d'anime del 1583 indicano con molta precisione che la « casa del sig. Pietro Aldobran
dino 11 confinava con la casa del fisico Troiano Angeletti, situata « sul cantone in Piazza Colonna per 
andar a l'arco de Portugallo a man manca 11, a cui faceva seguito verso Montecitorio la casa dei 
Vannucci, interposta con l'altra casa dell' Aldobrandini, già appartenuta al dottore in legge Gi
rolamo Agapito da Spoleto. Nell'atto di compravendita Fossano-Aldobrandini del 1616 è specificato 
che l'immobile confinava « verso Piazza Colonna con le proprietà di Matteo Angioletti e degli eredi 
della defunta Caterina de V annucci 11 . 

81 Gli atti di acquisto delle due casette rimaste incuneate tra i due bracci della proprietà Aldo
brandini sono del 27 novembre 1618 per la casa dei De Grassi (A. ST. ROMA, Not. Acque e Strade, 
vol. 27, f. 871) e del 22 dicembre dello stesso anno per quella degli Angeletti (id, id, f. 899) Una 
interessante descrizione di quest'ultimo stabile è in una stima di Onorio Longo e di G. A. de Po
mis, in data Il giugno 1618:  << fa cantone alla strada del Corso et Piazza Colonna, nella quale al 
presente habita, nell'appartamento di sopra le botteghe, il sig. Hettore lnbrea, et al pian de terra, 
nella bottegha che fa cantone con mezzanino sopra, habita messer Bernabeo Bernabei spetiale, et 
nell'altra bottegha che fa faccia alla strada del Corso, con mezzanini sopra, habita messer Mauro 
Roggiero sarto pigionante, che [detta casa] confina di una banda con il Palazzo dell'Ill.mo Sig. Car
dinale et per di dietro con la casa compra dal detto sig. Cardinale dal Sig. Antonio Francesco de 

26* 
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Grassis, et per l'altre doi bande la sudetta strada del Corso et Piazza di Colonna (A. ST. RoMA, 
id, id., f. 903) . 

91 K. ScHWAGER, Kardinal Pietro Aldobrandini Villa di Belvedere in Frascati, in Romisches ]ahr
buchfiir Kunstgeschichte n. 9-10/1963 ; C. D'ONOFRIO, La Villa Aldobrandini di Frascati, Roma, 1963 . 

101 R. LEFEVRE, A caccia del Maderno, architetto fantasma, in Osservatore Romano, 31  luglio 
1964. 

111 Al momento dell'acquisto della proprietà Fossano nel 1616, essa aveva ancora il suo corpo 
principale nella « domus magna in via Cursus n; e sul Corso davano le tre botteghe (di barbiere, di 
corniciaio e di falegname) di cui l'amministrazione Aldobrandini prendeva possesso il 30 settembre 
1616 e di cui ci si affrettò a rinnovare i contratti di affitto, il che esclude che si avesse intenzione 
di intraprendere su quel lato grossi lavori che potessero interessare le strutture murarie dell'edificio. 
Ben distinta dalla cc casa grande n appariva la cc casa vecchia a piazza Colonna n, fronteggiante quella 
che era allora la viuzza di Montecitorio. Era questa, certo, la parte dell'immobile di cui l'Aldobran
dini prese possesso materiale - come risulta dai documenti notarili - già vari mesi prima del 
lungo perfezionamento giuridico della compravendita. Ed a quella certamente si riferiscono i Libri 
Mastri Aldobrandini quando registrano vari acconti al capo mastro muratore Antonio Bernasconi 
sin dal giugno di quello stesso 1616 cc per lavori che fa alla casa di piazza Colonna n, e non del 
Corso (L. M. lett. G., f. 794 e 209) . 

Durante il 1617 questi lavori sono in pieno sviluppo e sempre sull'ala di piazza Colonna verso 
Montecitorio (G. 222) . Infatti è da quella parte che il Cardinale indirizza l'acquisto delle case con
termini, sempre approfittando della speciale procedura prevista cc ad Urbis ornatum JJ dalla Costitu
zione edilizia di Gregorio XIII. 

L'inizio della prima procedura forzata è del settembre e riguarda una casa con cortile dei Fre
scobaldi, verso Montecitorio, con l'esplicito vincolo della sua incorporazione con quello che già al
lora compare nei documenti, per la prima volta, come palazzo Aldobrandini. L'acquisto formale di 
questo stabile sarà perfezionato nel maggio successivo, contemporaneamente ad un altro dell'Arci
confraternita della Carità ad esso contiguo, ancora più verso Montecitorio (Not. Acque e Strade 
27 /493 e 695) .  I lavori di costruzione del palazzo in questa prima fase riguardano dunque approssi
mativamente la parte centrale dell'attuale facciata sulla piazza, al di qua e al di là del portone, parte 
che doveva essere già compiuta ai primi del 1620, se è del febbraio di quell'anno l'affitto di una bot
tega da calzolaio con abitazione al mezzanino cc sotto il palazzo dell'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale 
in piazza Colonna n (Trib. A. C., n. 6319/1080) . 

E l'ala sul Corso, centrata sulla vecchia cc domus magna n dei Fossano ? Anch'essa certamente 
subì varie trasformazioni anche esterne; e notevoli lavori vi furono compiuti all'interno, sempre sotto 
la direzione dell'architetto di casa Aldobrandini, De Pomis, per adeguarla al ben più alto rango 
del nuovo proprietario : lo documenta il conto speciale aperto già nel novembre 1617 per cc spese 
che si fanno nella fabbricha della nostra casa vicino a piazza Colonna compra dalla signora Clarice 
Federici Fossana nel Corso n. Ma sopratutto è certo che appunto in questi anni tra il 1618 e il 1621 
la casa sul Corso fu saldata, ma solo parzialmente, sull'angolo interno, con la costruzione prospiciente 
la piazza, riprendendo il progetto che la morte di Pietro Aldobrandino senior nel 1587 aveva impe
dito di realizzare. 

121 La morte del cardinale Aldobrandini è del IO febbraio 1621  ed è del giorno successivo l'aper
tura del suo testamento (redatto sin dal 25 settembre 1600) che nomina sua erede la sorella Olimpia. 
Già il 27 febbraio questa chiude un conto di 8867 scudi del mastro muratore Bernasconi, aperto il 
13 gennaio 1618; il 19 maggio quello degli scalpellini di se. 3067 aperto il 14 agosto del 1617;  il 2 1  
successivo un conto di 2 1 7  scudi per lavori di ferramenta; il 16 settembre un conto di 375 se. per 
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legnami, aperto il 13 aprile 1620. Il conto del muratore e dello scalpellino sono saldati nell'agosto 
(L. M. lett. H, f. 279) . 

131 Il disegno del Dosio mostra d'angolo sul Corso un palazzetto a due piani con spigolo bu
gnato e con facciata (invisibile) sul Corso stesso. Sulla piazza si affaccia per ogni piano una sola 
finestra, nobilmente incorniciata; al piano terra una apertura rettangolare, e non sulla perpendicolare 
delle finestre, era probabilmente adibita a bottega (R. LEFEVRE, La « gloriosa piazza de Colonna >> a 
metà del '500, in Arch. Soc. Rom. St. Patria, a. LXXXIII, III  serie, vol. XIV, p .  84) . Collegando 
tale disegno con le attuali strutture murarie del Palazzo e presupponendo che siano stati conservati 
i muri perimetrali della casa degli Angeletti, bisognerebbe ritenere che questa corrispondesse alla 
attuale Galleria d'angolo il che sarebbe troppo poco ; ovvero che essa comprendesse anche l'at
tuale studio del Presidente il che modificherebbe le proporzioni dello stabile. Si deve pertanto rite
nere che, abbattuti anche i muri perimetrali, l'architetto abbia provveduto ad una ridistribuzione 
dello spazio ricavatone, seguendo il progetto già attuato per i due adiacenti corpi di fabbrica. 

141 Il conto « 1621  - Fabbrica che si fa in piazza Colonna d'un Palazzo >> segna le seguenti partite 
(Libro Mastro lett. H f. 279) : 
1621 - deve dare addì 4 di agosto se. 5047 .6 per resto di altro conto sotto nome di spese 

della fabbrica che si fa in detta piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 7 .  6 
addì 4 di agosto si fanno buoni a Bastiano de Brandi e Bernardo da Castello scar-
pellini per resto e saldo di un conto di diversi lavori fatti in detta fabrica da 4 
agosto 1617 sono a tutto li 19 de maggio 1621 passato conforme alla misura e 
stima fatta da G. A. de Pomis architetto ;  hauti detti scarpellini . . . . 3067 . 25  
addì detto si fanno buoni a m .  Antonio Bernascone etc. muratori per resto e saldo 
di diverse fabbriche fatte in detta fabbrica come appare per la misura e stima 
fatta da G. B .  de Pomis architetto da 13 de gennaro 1618 a tutto li 27 febbraro 
prossimo passato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6545 . 3 
addì 9 di settembre pagati a Battista di Pari per resto di condotti e canali e al-
tro dato per servitio di detta fabbrica - havere la sign. D .  Olimpia 5 . 1 1 
addì detto si fanno buoni ad Andrea Bonello per diversi ferri hauti da lui per ser-
vitio di detta fabrica da 20 di febbraro a tutto li 12 di marzo passato 1621,  come 
per il conto - havere il detto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . 24 
addì 24 detto pagati anzi si fanno buoni a Flaminio Franci . . . per resto e intero 
pagamento di più sorte di legnami dati da lui per servitio di detta fabr. da 13 di 
aprile 1620 a tutto li 16 di settembre come per il conto - havere detto Flaminio 375 
addì 10 detto si fanno buoni a J acomo Saracini scultore per resto e intero paga-
mento delle statue et altri lavori fatti da lui nella terza fontana della nostra 
Villa di Belvedere, havere detto Saracini 100 

1622 - addì 4 di giugno, si fanno buoni a G. B. Soria falegname per diversi lavori fatti 
da lui in detta fabbrica come per il conto . . . . . . . . . . . . . . . 2144 . 79 

Dopo il pagamento del 24 settembre 1621,  il Libro Mastro annota la somma parziale del Conto 
della fabbrica di piazza Colonna in scudi 15 .960. 

151 È del 17 dicembre 1621 l'acquisto di una « domuncula n dell'Arciconfraternita della Dot
trina Christiana di S.  Martinello, prospiciente il vicolo Verospi (ora dello Sdrucciolo) e contigua al 
palazzo e ad altre proprietà di Donna Olimpia. L'acquisto è fatto come al solito ai sensi della 
Costituzione di Gregorio XIII per ampliare detto palazzo « et in eo ad Urbis ornatum ac pro sua 
suaeque familiae commoditate fabricare >1 (A. ST . ROMA, Not. Acque e Strade, vol. 29, f. 934) . Evi
dentemente l'intenzione di fabbricare era per il momento solo dichiarata, perché il primo dello 



400 RENATO LEFEVRE 

stesso mese l'amministrazione Aldobrandini aveva locato per un anno all'abate Giannetto Giu
stiniani (sia pure con facoltà di disdetta) la casa di angolo con piazza Colonna sopra la spezieria, 
contigua al palazzo dell'Eccellentissima Donna Olimpia. (A. ST. ROMA, Not. Acque e Strade, vol. 
6369) . Ma l'intenzione fu ribadita 1 '11 ottobre dell'anno seguente con l'acquisto di un fabbricato 
molto più importante, quello di Ursula Bucca, sulla via del Corso, adiacente al palazzo Aldobrandini 
verso il vicolo Verospi. (A. ST. ROMA, Not. Acque � Strade, n. 190, f. 418) .  E che i lavori procedes
sero con notevole ritmo è indicato, tra l'altro, dalla fornitura - sotto la data del 3 febbraio 1623 -
di 3 .000 tavole di abete cc per servitio della fabbrica di Colonna >> certo da utilizzare per i soffitti e i 
tetti. (L. M. lett. C. f. 89) . 

16> Non è senza interesse rilevare che, nella loro impostazione generale, i due fregi richiamano 
- per quanto riguarda i quadretti cc storici n - una stampa dedicata al cardinale Deti da Giovanni 
Antonio De Paoli e incisa da Pietro Ceel (?) su disegno di Antonio Tempesta, in occasione del Giu
bileo del 1600. In essa, in altrettanti quadretti contornanti il ritratto di Clemente VIII e il suo 
stemma, sono ricordati i seguenti avvenimenti: cc B. Hyacintus in Sanctorum numerum reservatur -
Jubileo promulgato Anno Domini 1600 Portam Sanctam aperuit - Sumptuisissimis operibus Basili
cam Lateranensem exornat - Ausiliares copias in Pannoniam trasmittit - Philippi III Hispaniae 
Regis et Isabellae Philippi II filiae sponsalia Ferrariae celebrantur n. I quadretti centrali sono così 
intitolati: cc Hispaniarum et Galliae Reges amicitia foedere coniungit - Ferrariam in Pontificum 
Romanorum potestatem redactam sua presentia cohonestat n. 

17> Sul Deti si veda R. LEFEVRE, La villa del Cardinale Deti al Tuscolo, in Rass. del Lazio 
1962, n. 9-10, e Un cardinale castellano del '600, in Castelli Romani, 1963. 

1 8 l  ARCH . VICARIATO, Stato d'anime di S. Maria in Via, n. 19, f. 68. 
19l È del 4 gennaio 1624 un contratto di locazione di una bottega con stanza retrostante, due 

mezzanini, due cantine e pozzo, esistenti cc subtus Palatium ipsius Dominae Olimpiae positum in 
Platea Colunnae in Via Cursus in quo palatio ad presens inhabitat Ill.mus et Rev. mus Card. De
tus n.  La bottega era di un vermicellaio (o pastaio) ed era posta tra una di barbiere e un'altra 
di calzolaio (not. A. C.,  n. 6343 f. 353) . 

2ol Il 17 febbraio 1624 il Monte di Pietà di Roma versa a nome del Deti ad Ercole Ronchi mu
ratore 100 scudi n a conto dei lavori nella fabbrica del Palazzo al Corso n. Il 17 giugno e il 2 lu
glio analoghi versamenti >> a conto dei lavori fatti, e da farsi nella fabbrica in Colonna n, per com
plessivi 100 scudi, allo scarpellino Simone Castelli ; e il 9 luglio 1624 e 29 marzo 1625 scudi 78 
per forniture e lavori di falegname (ARcH. ALDOBR . Atti di famiglia, card. Deti, tomo 63, n. 5, 
ff. 7, 8, 8 t, 13) .  

2v La cc donatio facta inter Ill.um et Rev.um Johannem Baptistam Detum et Dominam Olim
piam et alios de Aldobrandinis >> rogata dal notaio C. Rosciolo, è in A. ST. ROMA, Not. C. A. ,  vol. 
XXVI, p. 332 s. Nel testo sono ricordati i precedenti della donazione e i lavori eseguiti dal Deti. 

22> Dai Libri Mastri risultano solo i seguenti pagamenti : il 9 dicembre 1626, se. 157 .63 per cc di
versi lavori di scarpello fatti per il servitio del Palazzo di piazza Colonna n (Lett. C.,  f. 182) ; 1 '1 1 
aprile 1623, se. 359.50 cc a conto del prezzo di 3000 tavole di abeto per servitio della fabbrica di 
Colonna n (id. f. 89) ; 1'8 gennaio 1624, se. 258.30 per cc legnami dati per tutto dicembre passato >> 
(lett. H. f. 279) ; il 23 ottobre 1624, se. 307.63 cc per diversi lavori di scarpello >> (id.) .  

Interessante anche è apprendere da un avviso del 20 maggio 1623 che il  palazzo di piazza Colonna 
cc riccamente addobbato di damaschi, tele d'oro e ricami >> ospitò allora, per qualche tempo, il mar
chese di Caravaggio che aveva spostato una delle figlie della principessa Aldobrandini ( Urb. Lat., 
1093 f. 388 t.) .  

23l cc Li medesimi Aldobrandini hanno ottenuto dal Pontefice per il sig. Don Pietro Aldobran-
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dino, che si trova venturiero nell'Esercito del marchese Spinola in Fiandra, titolo della terra di Car· 
pineto nella Provincia di Campagna della Signora Donna Olimpia loro madre >> (Avviso dell'8 gen· 
naio 1625 in Urb. Lat., n. 1095, f. 16) .  

Un anno e mezzo dopo, un avviso del 3 giugno 1626, informando del prossimo ritorno a Roma 
del giovane Duca, preciserà che « s'effettuerà parentado tra esso e la figlia del Principe Savello as· 
segnandogli la principessa Donna Olimpia Aldobrandini sua madre lo stato di Carpineto con buone 
entrate, per vedere il principe di Rossano suo primogenito ogni giorno dia manco speranza di poter 
aver successione » ( Urb. Lat. n. 1096 f. 303) . Il ritorno a Roma di Pietro Aldobrandini non potrà 
però avvenire che ancora un anno più tardi, nel maggio del 1627. Nominato dal papa generale delle 
milizie pontifice di Bologna e Ferrara, le nozze con la Savelli non potranno essere stipulate, e solo 
per procura, che il 29 marzo 1628. 

La donazione « post mortem » del palazzo di piazza Colonna al Duca di Carpineto è del 14 marzo 
1628 (A. ST . ROMA, Trib. A .  C., Testamenti, not. C. Rosciolo, vol. 26, f. 655) . 

241 Le annotazioni contabili relative ai lavori effettuati dal cardinale Deti nel palazzo di piazza 
Colonna sono in un quaderno conservato nelle Carte di Famiglia dell'Archivio Aldobrandini relative 
al Deti (tomo 63 n. 5) e intitolato « Partite della Buona Memoria del card. Deti estratti dalli Libri 
del Sacro Monte della Pietà di Roma » (come è noto, il Monte di Pietà eseguiva allora tutte le 
operazioni bancarie, e quindi anche quelle dei pagamenti in conto corrente per i propri clienti) . 

251 È il caso peraltro di osservare che l'ultimo versamento, del 31  maggio 1627, non può rife
rirsi né allo studio del Presidente, né a quello della sua Anticamera, perché i due ambienti sono indi
cati prospicienti non la piazza ma il giardino o cortile. Dal confronto delle piante in nostro possesso 
del palazzo Aldobrandini con quelle attuali di palazzo Chigi si potrebbe dedurre che questi due am
bienti corrispondessero alla attuale contigua anticamera del Consiglio e ad un'altra successiva (ora 
parzialmente occupata dal vestibolo del Consiglio stesso) che danno appunto sul cortile. Nella prima 
di esse si conserva tuttora un fregio che, nel disegno di fondo, è identico agli altri di cui più dif
fusamente ci siamo occupati, anche se è stato completamente rifatto a metà dell'Ottocento - come 
già accennato - con gli emblemi dei Chigi e dei Sayn Wittgeinstein. A tale identificazione però osta 
il fatto che il documento del Monte di Pietà parla di fregio su tela mentre quello attuale è affre
scato. Si deve quindi ritenere che il pagamento del 1627 si riferisse a lavori compiuti o nelle corri
spondenti stanze del secondo piano nobile o in quelle sempre prospicienti il cortile che esistevano sul 
braccio di piazza Colonna e che al primo piano sono state completamente trasformate per esserci 
stati ricavati il corridoio, stanze di copia e i servizi igienici degli uffici di Gabinetto. Al secondo piano 
nobile queste stanze corrispondono alle stanze affrescate a metà del '700 dal Manglard. 

261 Il Seicento Europeo : realismo, classicismo, barocco - Mostra organizzata dal Ministero Ita
liano della P. I. sotto gli auspici del Consiglio d'Europa (De Luca Editore, Roma 1956) ; CITTÀ DI 

BOLOGNA, va MOSTRA BIENNALE D'ARTE ANTICA, L'ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di 
Paesaggio - Catalogo (Edizioni Alfa, Bologna 1962) . Per quanto riguarda il silenzio sugli affreschi 
Aldobrandini di autori come il Baglione, il Bellori e il Passeri, è il caso di tenere presente che, o 
essi si sono limitati a illustrare le opere più famose della loro epoca, con particolare riguardo alle 
chiese e agli edifici pubblici. 

271 È il caso di tenere presente, per un prudente confronto, che per le pitture della Cappella e 

della Sala di Apollo della loro villa di Frascati (senza considerare le spese per gli stucchi, ecc. e quan
to dovuto al Domenichino) gli Aldobrandini avevano versato nel 1614-1616 ben 2460 scudi a Do
menico Cresti, detto il Passignano, e a suo figlio Tommaso (D'ONOFRIO, op. cit. , p. 137 e n.) : più 
di 10 volte quant o risulta nei Conti del Monte di Pietà per il palazzo Aldobrandini. 

2s1 Le << partite » della B .  M. del Card. Deti » registrano anche un precedente versamento di 8 
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scudi fatto il 29 novembre 1623 a « Paolo Barone pittore per pitture fattoli JJ. Si tratta probabilmente 
di lavori preparatori, non meglio indicati (f. 6) . 

29l THIEME-BECKER, Allgemeines Knstler Lexicon, Lipsia 1, 308 ; A. TAJA, Descrizione del Pa
lazzo Apostolico Vaticano, Roma, 1750, p. 187;  A.  BERTOLOTTI, Artisti bolognesi a Roma, Roma, 1885, 
pag. 158. La citazione del Bertolotti si limita a fare il nome di Flaminio Allegrini per pagamenti 
a lui intestati in un Registro della Depositeria del 1629 (a f. 8) . Per quanto riguarda gli affreschi al 
Vaticano, lo Hess annota che la decorazione delle Logge di Gregorio XIII iniziata sotto Urbano VIII 
(1623-1644) fu proseguita sotto il pontificato di Alessandro VII (1655-1667) ad opera del Bernini e 
del Lanfranco . Tale decorazione è andata però distrutta durante i nuovi lavori compiuti al tempo 
di Pio IX. (J. HE s s ,  Le logge di Gregorio XIII, in L'Ill. Vaticana, 1935, n. 23 

3ol O. LucARELLI, Memorie e guida storica di Gubbio, Città di Castello, 1888, p.  450. Secondo 
il Lucarelli, Francesco Allegrini nacque nel 1597 (e non nel 1587) e fu discepolo del Cavaliere d'Ar
pino. Di lui dice che fu trascurato nel disegno ma lodato per invenzione e vaghezza del colorito e 
famoso nel genere « battaglie JJ, che lavorò molto a Roma, a Genova, Savona e Napoli e moltissimo 
in patria. A Roma celebrati furono gli affreschi eseguiti nella Loggia Vaticana (quelli che il Taj a, 
cioè, attribuisce al figlio Flaminio) ,  nella chiesa di S .  Marco e in quella dei SS.  Cosma e Damiano 
(Cappella di S. Antonio) . Molte e belle le pitture da lui lasciate a Gubbio. 

Un autore precedente (A. RICCI, Le belle arti nella città di Gubbio, Bologna, 1831, pp. 12 e 14) 
accenna solo al Francesco, citando la Storia pittorica del Lanzi (II, 126) e l'Appendice alla Zecca di 
Gubbio del Reposati (II, 464) .  Tace completamente degli Allegrini N. GNOLI, Pittori e Miniatori nel
!' Umbria, Spoleto s. d. Nessuna citazione degli Allegrini è fatta negli indici dell'Archivio Storico del
l'Arte e de L'Arte (dal 1888 al 1949), nel The Art Index (dal 1929 al 1953) e nell'Archivio Biblio
grafico di Storia dell'Arte (dal 1952 al 1958). 

31) L'Ozzola ha praticamente tratto le sue notizie sugli Allegrini da un altro precedente Allge
meines Kiinstler Lexicon, quello di I. MAYER (Lipsia 1872, voi. 1, p.  482) .  

32l Il Baldinucci, dopo aver elencato molte opere di Francesco Allegrini m Roma e a Gub
bio, aggiunge che « si è trovato anche questo pittore a dipingere nelle logge del Vaticano sotto Ales
sandro VII, insieme con Giovan Paolo, detto il Tedesco valoroso in prospettiva; e ha fatto molte 
battaglie in piccole figure, assai lodate, oltre a molti quadri . . . Mentre a me son date queste no
tizie, vive in Roma una sua sorella, chiamata per nome Anna Angelica accreditata nell'arte del mi
niare . . .  n (F: BALDINUCCI, Delle Notizie tk' professori del Disegno, Firenze 1773, Tomo XIX, p. 162) . 
Una corretta citazione di Francesco Allegrini è in V. GoLZIO, Seicento e Settecento, na ed., Torino 
1960, voi. I, p. 618:  « Fr. A. nato a Gubbio verso il 1624 e morto a Roma nel 1663, fu da princi
pio scolaro di suo padre Flaminio e poi probabilmente lavorò con il Cav. D'Arpino. Appartenne alla 
schiera dei cortoneschi e fu attivo in Roma, Gubbio, Genova e Savona. Le cose sue migliori sono 
gli affreschi: riuscì anche nelle rappresentazioni di battaglie che dipinse o in piccoli quadri o nei 
fregi dei palazzi romani . . .  n .  Cfr. R. LEFEVRE, Chi era Flaminio Allegrini ? in L'Osservatore Ro
mano, 9 ott. 1964. 

33l La ipotesi della presenza del D'Arpino nella Galleria del Card. Deti è stata suggerita da J.  
Hess, il  quale ha confrontato la cacciata dal Paradiso Terrestre, rappresentata in uno dei tondi 
della volta, con un analogo soggetto del Cesari, ora al Louvre. Per quanto riguarda gli affreschi della 
Villa Aldobrandini a Frascati, essi decorano le volte di alcune stanze dell'appartamento del primo 
piano e furono accuratamente descritti in una colorita relazione attribuita al colto e raffinato se
gretario del Cardinal Pietro, mons. G. B. Agucchi che fu uno dei principali intenditori d'arte del suo 
tempo (la relazione è stata recentemente pubblicata con ricco corredo fotografico a colori del D'Ono
frio nella sua citata illustrazione della Villa) . Confrontando i due cicli affrescati, si nota che in ambe-
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due figurano il peccato originale, la cacciata dal Paradiso l'episodio di Giaele e Sisara, la decapita
zione di Oloferne. E, se manca a Frascati il riquadro centrale di Roma, rappresentante la creazione 
di Eva, vero è che non si può non rilevare in questa, ad esempio, una grande rassomiglianza del 
Padre Eterno con quello raffigurato nel « Paradiso Terrestre n della Villa. 

341 Il 26 febbraio 1628 la Congregazione della Fabbrica di S .  Pietro, dopo varie sedute tenute 
per commissionare le tavole degli altari, non ancora effettuate, prende in esame il nome di Flaminio 
Allegrini. Il suo nome è poi compreso il 27 marzo seguente tra quello dei pittori da sottoporre al 
Papa per l'assegnazione delle sovraporte ancora disponibili dopo la commissione datane al Pomaran
cio, al Guidotti, a Pietro da Cortona, ad Agostino Ciampelli : « Die lunae 27 martii 1628, fuit congre
gatio generalis . . . mandarunt annotari inter pictores Flaminium Alegrinum a quibus pingenda est 
parva tabula sovraporta nuncupata >>. L'll luglio dello stesso anno Flaminio Allegrini chiede ancora 
l'assegnazione di una sovraporta e la sua domanda, unitamente a quella di Baccio Ciarpi, Girolamo 
Nebbia e Cav. Pier Paolo Bisante, è rimessa ai cardinali S. Sisto e Vidoni (O. PoLLAK, Die Kunstta
tigkeit unter Urban VIII, Wien 1931,  vol. II, p. 87, 88, 90) . Circa i lavori al Quirinale, un regi
stro della Depositeria Camerale del 1629 (f. 1 15) registra : « a  Flaminio Allegrini pittore se. 40 a bon 
conto de' lavori che fa a Monte Cavallo nel Casino di N. S. nel giardino >> (id. id. I,  p.  365). 

351• L'attribuzione a Francesco Allegrini di questi lavori è riportata nella accurata illustrazione 
della Chiesa fatta, dopo i recenti restauri, da P. CHIOCCHIONI, La Basilica e il Convento dei Santi 
Cosma e Damiano in Roma, Roma, 1963, p. 131 .  È il caso di osservare al riguardo che la costru
zione della cappella è del tempo di Urbano VIII (1623-1644) e che è accertata la presenza nella loro 
decorazione del Cavalier d'Arpino, morto nel 1640. A quella data Francesco Allegrini doveva essere 
poco più di un ragazzo ; e non certo a lui avrebbe potuto essere affidata un'opera di tanto impegno. 
È molto verosimile quindi supporre che, se mai, egli vi avesse lavorato insieme al padre Flaminio. 

361 Quella dei piccoli paesaggi inseriti in fregi affrescati negli anni immediatamente precedenti 
alle pitture di Palazzo Aldobrandini, era stata una specialità di un G. B .  Viola, di un Paolo Brill e 
in quegli anni lo era ancora, e lo sarà per vario tempo, di un Agostino Tassi (1581-1644) . Basterà 
ricordare gli affreschi del Casino Ludovisi, e la Camera degli Stucchi al Quirinale, né sarà fuori pro
posito ricordare anche i piccoli paesaggi affrescati dal giovane Lorrain, già allievo del Tassi, a Pa
lazzo Crescenzi, dopo il ritorno a Roma, nel 1626-1627. Per quanto riguarda il Tassi, è il caso di 
tenere presente un giudizio di J. Hess (che qui ringrazio per le osservazioni e i suggerimenti forni
timi) secondo cui certe raffigurazioni di cavalli e cavalieri dei fregi Aldobrandini richiamano molto 
da vicino, il corteo di Taddeo Barberini, attribuito appunto al Tassi e aiuti, nel Palazzo di S. Spi
rito. È certo d'altra parte che anche il Tassi lavorava nel 1629 al Casino di Montecavallo, dove 
abbiamo visto presente anche il nostro Flaminio (G. BRIGANTI, Il Palazzo del Quirinale, Roma 
1962, p. 43, 82, 62) . 

371 È il caso di tenere presente quanto è stato riferito da H. Voss nel documentato articolo 
Ober Francesco Allegrini als Zeichner, in Berliner Museen, vol. XLV, fase. I, 1924, pp. 15 s. Il Voss 
che non manca di sottolineare i legami stilistici di Francesco con il cav. D'Arpino trascura ovvia
mente il nome del padre Flaminio, di cui si limita a dire che fu un « mediocre artista di provincia n .  
Ma egli cita una serie di disegni - attribuibili non solo a Francesco ma anche ad altri della famiglia 
Allegrini - esistenti nella Biblioteca civica di Lipsia, a Francoforte, a Dresda, ecc. Io ritengo che 
un loro attento e diretto esame, alla luce dei nuovi dati ora in nostro possesso, dovrebbe essere molto 
utile per una più precisa conoscenza della molteplice attività svolta da questa interessante famiglia 
di artisti, e quindi anche per una meno sommaria catalogazione dell'opera di Flaminio Allegrini a 
Palazzo Aldobrandini. 


