
Palazzo Barberini:  
i rilievi della facciata sul giardino  
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Sull'avancorpo della facciata posteriore che  
dà sul giardino 1  di  Palazzo Barberini (fig. 1)  
sono murati cinque rilievi, di cui i due alle  
estremità costituiscono frammenti di sarcofagi  
antichi2 ;  in  questa sede intendo studiare piú  
approfonditamente í tre pannelli centrali con  

ghirlande sostenute da eroti ed aquile, la cui  

collocazione impedisce purtroppo al momento  
un'indicazione precisa delle loro dimensioni.  

L'avancorpo è costruito in cortina di mattoni  

con membrature verticali in travertino; alle  

estremità è disposta una coppia di paraste,  
mentre al centro si trovano due semicolonne  

addossate a pilastri. Per consuetudine, la mag-
gior parte degli studiosi, in particolare sulla  
scia  di  un basilare studio di Anthony Blunt, ha  
riferito la facciata posteriore ad un'idea  di  Car-
lo Μaderno 3 : proprio la presenza  di  pannelli  
figurati sopra archi avrebbe infatti corrisposto  
ad uno dei momenti piú caratteristici dell'ar-
chitettura del Ticinese; nella facciata posterio-
re  si  è voluto individuare un rinvio al Casino  
dell'Aurora di Palazzo Rospigliosi-Pallavicini o  

alla loggia di Palazzo Ludovisi, nel quadro dei  

profondi addentellati che Palazzo Barberini,  
anche nella pianta e nel loggiato, mostra con le  

1  Sono grato al prof. Eugenio La Rocca ed alla prof.ssa Lucia  

Faedo per avermi consentito il presente lavoro nell'ambito della  

ricerca volta allo studio del complesso dei materiali antichi di  

Palazzo Barberini. Il mio píú profondo debito di gratitudine va  

alla prof.ssa Helga Herdejürgen per aver facilitato la ricerca con  

sempre preziosi consigli: non c'è alcuna questione nella quale  

non mi sia giovato della sua competenza. Ritengo superfluo sof-
fermarmi  in  dettaglio sulle fasi di costruzione del palazzo, per le  
quali rinvio a MAGNANIMI 1983, p. 49 ss., e, meglio, a  
WADDY 1990, pp. 173-271. Riporto qui di seguito le misure ap-
prossimative dei rilievi: rilievo con aquile, h. m 1,50, 1. rń  3; ri-
lievi con Eroti, h. m 0,70, 1. m 1,50.  

2 MAGNANIMI 1983, p. 137 (solo fig.). I due frammenti —  
entrambi già schedati da MATz-DUHN 1881, II, pp. 71, n. 2310 
(frammento di sarcofago dionisiaco). 473, n. 3402 (sotto «Pastic-
cio») e quindi non soltanto uno, come invece erroneamente affer-
mato da MONTAGU 1970, p. 294, nota 127 — sono in corso  di  
studio da parte della dott.ssa Anna Maria Riccomini. Per le due 
figure femminili drappeggiate all'interno delle nicchie rettango-
lari della facciata posteriore-parimenti schedate da MATz-
DuHN 1881, I, pp. 416, n. 1446. 443, n. 1546-occorre attendere 
le relative schede della prof.ssa Lucia Faedo all'interno del cata-
logo in preparazione relativo ai materiali scultorei  di  Palazzo 
Barberini. Sia per í rilievi che per le due statue, ho comunque  

ritenuto opportuno riportare integralmente  in appendice íl docu-
mento relativo aí restauri compiuti da Giuseppe Giorgetti e Lo-
renzo Ottone. Per le numerose fotografie già edite dell'intera  
facciata posteriore rimando a A. COLASΑΝΤI, Case e palazzi  
barocchi di Roma, Milano s. d., tall. 13. 16; G. BRIGANTE  
COLONNA, Palazzo Barberini, Roma 1951, tay.  i;  FAGIOLO  
DELL'ARCO 1967, tal. 24 f; MAGNANIMI 1983, p. 72 s.;  
MONTAGU 1970, fig. 25; WADDY 1990, fig. 167.  

3  Cosi E. HEMPEL, Francesco Borromini, Wien 1924, p. 27,  
tal. 6; CAFLISCH 1934, p. 105, fig. 62; FAGIOLO DELL'ARCO  
1967, p. 130; P. WADDY, The Design and Designers of Palazzo  
Barberini, in Journal of the Society of Architectural Historians,  
xxxv, . 3, 1976, p. 178; G. CURCIO, L. SPEZZAFERRO, Fabbri-
che e architetti ticinesi nella Roma barocca, Milano 1989, p. 80;  
MAGNANIMI 1983, p. 73 (per la quale í problemi attribuitivi  
sarebbero semplicemente «inesistenti»); sulla facciata posteriore  

di recente, ma senza novità, anche T.E. BRYANT III, Palazzo  
Barberini alle Quattro Fontane: Self-Imaging in Domestic Archi-
tecture, Ann Arbor 1998, pp. 17 s., 32 s., fig. 11; S. BURBAUM,  
Die Rivalität zwischen Francesco Borromini and Gian Lorenzo  
Bernie, Oberhausen 1999, p. 103 ss., figg. 40-42. Solo per U.  
DONATO, Carlo Maderno. Architetto ticinese a Roma, Lugano  
1957, p. 65, la facciata posteriore sarebbe stata da ricondurre ad  
un'idea di Maderno, poi alterata da Bernini.  


