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Abstract
Proprietaria di numerosi edifici posti tra i rioni Colonna e Trevi, i del Bufalo nel XVII secolo
intraprendono una serie di lavori di ampliamento e accorpamento all’interno dell’isolato sito
tra via del Corso e piazza Colonna, dove sin dalla fine del XV secolo esistevano delle case di
loro proprietà. In particolare, durante il pontificato di Alessandro VII vengono eseguiti, a seguito di un chirografo del 1661, numerosi interventi strettamente legati alla nuova visione
urbanistica di papa Chigi, e all’interesse di quest’ultimo per quel tratto di via del Corso nei
pressi di piazza Colonna, dove la famiglia del papa possedeva la propria residenza. Attraverso
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numerosi documenti di archivio, in parte inediti, si è cercato di ricostruire le vicende architettoniche dell’isolato, nel quale interviene Giovanni Antonio dè Rossi, e della sistemazione
urbanistica di via del Corso, piazza di Sciarra e piazza Colonna.
Owner of numerous buildings located between the rioni Colonna and Trevi, the del Bufalo family
in the seventeenth century undertook a certain number of expansion and merging works in the
block between via del Corso and Piazza Colonna, where they have lived since the fifteenth century. Particularly, during the pontificate of Alexander VII, following a Chirograph of 1661, numerous interventions were carried out strictly connected to the new urban vision of Pope Chigi,
and to his interest in this part of Via del Corso near Piazza Colonna, where the pope's family
lived. Through numerous archival documents, partly unpublished, this essay try to resumes the
architectural transformation of some buildings owned by Giacinto del Bufalo, in which Giovanni
Antonio dé Rossi participates as architect, and of the urban arrangement of via del Corso, piazza
di Sciarra and piazza Colonna.
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Da sempre considerata una delle strade più importanti di Roma, a partire dal XV
secolo, la via Lata, che prenderà successivamente il nome di via del Corso1, torna
ad acquisire una posizione di rilievo in ambito cittadino, che andrà via via crescendo grazie anche a numerosi e mirati interventi papali, fino a divenire l’asse
portante del programma urbanistico di papa Alessandro VII Chigi (1655-1667)2.
Tra i principali interventi legati alla volontà papale di dare maggiore decoro e
risalto a via del Corso vi è sicuramente la sistemazione di piazza Colonna, avviata
a partire dal 1659, come si evince da una serie di Motu propri, anche se nel 1657
era stato fatto un rilievo dell’area, dove in qualche modo era stata già prevista la
demolizione dell’isolato esistente tra il palazzo Aldobrandini, posto lungo il lato
nord e la colonna di Marco Aurelio3, che viene indicato nel disegno con la dicitura
«isola che va gettata»4 [Fig. 1]. Tale volontà è ribadita ufficialmente in un Chirografo del 5 febbraio 16595, dove vengono indicati gli edifici da demolire, tra cui,
oltre all’isolato già segnato nella pianta del 1657, una parte del fronte del complesso dei Padri Barnabiti, posto sul lato occidentale della piazza. L’interesse di
Alessandro VII nei confronti di piazza Colonna, è legato non solo alla rettificazione e alla volontà di dare maggiore magnificenza alla strada del Corso, ma
anche ad una ragione più personale. Nel 1658, Agostino Chigi, che insieme al
resto della famiglia era giunto a Roma dopo l’elezione dello zio, si era sposato

1. Su via del Corso, cfr. Via del Corso, Cassa di Risparmio di Roma, Roma 1961; Cesare D’ONOFRIO (a cura di) Via del Corso: una strada lunga 2000 anni, De Luca Editore, Roma 1999.
2. Per gli interventi di Alessandro VII, cfr. Enrico GUIDONI, Angela MARINO, Storia dell’urbanistica.
Il Seicento, Laterza, Roma-Bari 1979; Richard KRAUThEIMER, Roma di Alessandro VII. 1655-1667,
Edizioni dell’Elefante, Roma 1987; Dorothy METzGER hABEL, “When all of Rome was under construction”. The building process in Baroque Rome, The Pennsylvania State University Press, 2013.
3. Richard KRAUThEIMER, Alexander VII and Piazza Colonna, in «Romisches Jahrbuch für Kunstgesichte», 20, 1983, pp. 193-208, p. 200; METzGER hABEL, When all Rome, cit., pp. 24-25.
4. Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Vat.lat. 11257 pt. A, cc. 153v-154r., disegno attribuito a Virgilio Spada.
5. Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), Collezione Disegni e mappe, coll. I, cart. 80, f.
252.
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1_Disegno attribuito a Virgilio
Spada, con indicata l’“isola che
va gettata” davanti a palazzo
Aldobrandini, 1657, BAV, Vat.lat.
11257 pt. A, cc. 153v-154r.

1__
con Virginia Borghese, figlia di Olimpia Aldobrandini principessa di Rossano,
sposata in seconde nozze con Camillo Pamphilj, nipote di papa Innocenzo X, che
per lei aveva abbandonato le vesti cardinalizie. Sino ad allora i famigliari del papa
abitavano presso il palazzo già Ludovisi in piazza Santi Apostoli, preso in affitto
dai Colonna, ma si trattava di una situazione temporanea, dal momento che da
subito, non disponendo di una residenza cittadina, era loro intenzione acquistare
un palazzo. In occasione del matrimonio, le scelte di Agostino sembrano ricadere
su piazza Colonna, così come si ha notizia in un avviso del 1658, dove viene detto
che i Chigi volevano comperare palazzo del Bufalo6, posto lungo il lato meridionale della piazza, anche se alla fine viene scelto il palazzo appartenente agli Aldobrandini, trattativa che viene conclusa nel settembre del 1659. Posto ad angolo
tra via del Corso e piazza Colonna, il palazzo aveva quindi due facciate principali,
con due entrate, da cui l’interesse per la piazza, che doveva assumere un carattere più aulico e meno disordinato. L’idea del papa, ovvero «requadrare» la piazza
e isolare la colonna, corrisponde quindi anche alla volontà di dare maggiore prestigio al palazzo di famiglia.
La sistemazione di via del Corso appare quindi come un tema fondamentale, così
come dimostrato da tutti gli interventi attuati durante il pontificato di Alessandro

6. METzGER hABEL, When all Rome, cit., p. 45.
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VII. Oltre alla sistemazione di piazza Colonna, egli ha particolarmente a cuore la
ristrutturazione di piazza del Popolo, uno dei principali accessi alla città. Subito
dopo la sua elezione, in occasione della solenne entrata di Cristina di Svezia,
viene sistemata Porta del Popolo e si interviene sulla facciata di Santa Maria del
Popolo, chiesa particolarmente cara ai Chigi. La soluzione delle due testate del
Tridente con la costruzione delle due chiese gemelle, completa poi definitivamente l’immagine di quest’ultimo, per il quale era stata prevista, almeno al momento della sua realizzazione, negli anni Venti del XVI secolo, una soluzione più
legata al concetto di romanitas, forse riprendendo l’idea della ricostruzione dei
due sepolcri, di cui rimaneva la memoria nelle cosiddette rovine del Trullo7.
Ugualmente nella parte finale del Corso, si interviene sul punto di congiunzione
tra piazza San Marco e la città antica, mentre numerosi saranno gli «sbarazzamenti»8 voluti dal papa per rettificare la strada, anche per ragioni legate all’uso
sempre maggiore di carrozze, tra cui il più famoso è senza dubbio la demolizione
dell’Arco di Portogallo9.
In questo vasto programma di sistemazione e rettificazione di via del Corso, va
inserito il Motu Proprio del 23 dicembre 166110 nel quale sono indicati una serie
di interventi nei pressi di piazza Colonna, a diversi edifici, tra cui quelli che hanno
per oggetto alcuni edifici di proprietà della famiglia del Bufalo.
Secondo le fonti11 i del Bufalo discendono dalla famiglia dè Cancellieri che alla

7. Giada LEPRI, Progettare il moderno, evocare l’Antico: Leone X, Raffaello e la nascita del Tridente romano, , in Bruno Bonomo, Charles Davoine, Cécile Troadec (a cura di), Atti del convegno Reconstruire/Restaurer Rome, Roma 30-31 ottobre 2019, in corso di stampa.
8. Angela MARINO, Roma alessandrina: il metodo di intervento sulla città e l’asse del Corso, in
Alessandro VII Chigi (1655-1667). Il Papa senese di Roma moderna, Maschietto e Musolino,
Siena 2000, pp. 297-304, p. 298.
9. Per la demolizione dell’Arco di Portogallo, cfr. Giuseppe BONACCORSO, Alessandro VII Chigi e
Carlo Fontana: la demolizione dell’Arco di Portogallo a Roma, in «Roma moderna e contemporanea», XXII, 1, gennaio-giugno 2014, pp. 63-94.
10. ASR, Notai del Tribunale delle Acque e delle Strade (d’ora in poi NTAS), 1-89/1. Una copia
del Chirografo ma senza immagini si trova anche in ASR, Santacroce, b. 818.
11. Storia dell’antichissima e nobilissima famiglia dé signori Cancellieri del Bufalo, ora marchesi distintissimi, in Gianni Venditti (a cura di), Archivio della Valle-del Bufalo. Inventario,
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fine del XIV secolo si trasferisce a Roma da Pistoia, assumendo il cognome del
Bufalo dè Cancellieri, ma che sarà conosciuta, a partire dal XVI secolo, solo come
del Bufalo. Le loro residenze, tra la fine del XIV secolo e l’inizio del secolo successivo, erano localizzate in quella che veniva chiamata piazza dè Cancellieri nel
luogo dell’attuale piazza Colonna12, ed erano costituite da case di diverso aspetto
e dimensione, tra cui una «casa grande»13 e una torre14. Le loro proprietà si estendevano quindi da piazza Colonna fino a piazza di Sciarra, ovvero all’incrocio con
la stretta strada o vicolo che da via del Corso portava a piazza di Pietra, formando
quello che verrà in seguito definito il «giro del bufalo»15. Intorno al 1540, durante
il pontificato di Paolo III, le case dei del Bufalo erano tre, cosi come risulta dall’elenco del gettito per la sistemazione di via Lata16, ed appartenevano a diversi
rami della famiglia17. L’edificio di maggiori dimensioni era quello che prospettava
su piazza Colonna, cosi come si vede in un affresco del tempo di Sisto V esistente
nel Salone Sistino della Biblioteca Vaticana rappresentante la piazza [Fig. 2], ed
era caratterizzato da un impianto tardo quattrocentesco18 e dalle fonti sappiamo
che nel 1538 apparteneva a Marcantonio del Bufalo19. Adiacente ad esso, vi era
un piccolo edificio che faceva angolo su via del Corso, seguito, andando verso

«Collectanea Archivi Vaticani», 65, Città del Vaticano 2009, Appendice II, pp. LXXXVII-CL.
12. Pasquale ADINOLFI, Roma nell’età di mezzo, Fratelli Bocca, Roma 1882, II, p. 362.
13. Elisabetta MORI, Brevi note sull’Archivio del Bufalo conservato presso l’Archivio Storico Capitolino, p. 2, www.archiviocapitolino.it
14. Via del Corso, cit., p. 206.
15. Patricia WADDy, Giacinto del Bufalo, Maestro delle Strade and Homeowner, in Cecil L. Striker, (a cura di), Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer, Verlag Philipp von
zabern, Mainz am Rhein 1996, pp. 175-179, p. 176.
16. Rodolfo LANCIANI, La via del Corso drizzata e abbellita nel 1538 da Paolo III, in «Bullettino
della Commissione archeologica comunale di Roma», 30, 1902, pp. 229-255, p. 242.
17. Rodolfo LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno alle collezioni romane di antichità, ed. a cura di Leonello Malvezzi Campeggi, Edizioni Qasar, Roma 1989, I, pp. 131-132.
18. Gianfranco SPAGNESI, Palazzo del Bufalo-Ferraioli e i suoi architetti, in «Palladio», 13, 1963,
pp. 134-158, p. 135.
19. LANCIANI, La via del Corso, cit., p. 240.
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2_Piazza Colonna intorno al
1590, con il palazzo di
Marcantonio del Bufalo nel
Salone Sistino della Biblioteca
Apostolica Vaticana.

__2
piazza Sciarra, dalla casa degli eredi di Francesco del Bufalo, da quella di Bernardino del Bufalo, sino ad arrivare all’angolo con piazza Sciarra dove era situato
il macello di proprietà degli eredi di Metello Palone20. Oltre alle case dei del Bufalo, nel lato occidentale dell’isolato, verso piazza di Pietra e Montecitorio, vi era
l’ospedale dei Pazzerelli con la chiesa di Santa Maria della Pietà21, la cui facciata
era verso piazza Colonna, cosi come si vede nell’affresco sistino.
Nella seconda metà del Cinquecento l’edificio quattrocentesco viene trasformato,
almeno per quanto riguarda la facciata lungo la piazza, su progetto di Giacomo
della Porta22. Questo intervento va messo in relazione con alcuni tentativi di sistemazione della piazza, tra cui la demolizione dell’isolato posto davanti al palazzo che gli Aldobrandini avevano acquistato durante il pontificato di Clemente
VIII23, e che spingono i del Bufalo a dare un aspetto più grandioso alla loro resi-

20. Ibidem, p. 242.
21. Per la chiesa di Santa Maria della Pietà e l’Ospedale dei Pazzerelli, cfr. Via del Corso, cit.,
pp. 199-206.
22. Giorgio SIMONCINI, Roma. Le trasformazioni urbane nel Cinquecento, Leo Olschki Editore,
Firenze 2008, 2 voll., I, p. 290.
23. METzGER hABEL, When all Rome, cit., p. 45.

412

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

denza. Per quanto riguarda invece le altre proprietà dei del Bufalo, poste lungo
via del Corso e nel vicolo verso piazza di Pietra, queste continuavano ad avere
un aspetto disomogeneo e decisamente poco aulico, anche a causa della presenza
di numerose botteghe al piano terreno, che arrivavano sino all’angolo di piazza
Colonna. Oltre alle case nell’area di piazza Colonna, i del Bufalo possedevano
anche diverse proprietà nel rione Trevi, tra cui il cosiddetto ‘casamento con giardino’ che nel 1600 viene unito al Casino che Ottavio del Bufalo aveva acquistato
dagli eredi di Angelo Colocci, e celebre per la raccolta di antichità contenuta al
suo interno. A questo proposito va detto che i del Bufalo, come altre famiglie romane, cercano di giustificare una presunta origine antica del loro casato attraverso il collezionismo di statue, esposte sia nelle case del rione Trevi sia in quelle
del rione Colonna24.
Malgrado fosse già bene inserita nell’aristocrazia capitolina, grazie a numerose
cariche pubbliche, tra cui quella di Conservatore o Magister Viarum, o matrimoni
mirati con esponenti dell’antica nobiltà romana, l’ascesa della famiglia del Bufalo
diventa decisamente significativa alla fine del Cinquecento. Tramite i loro legami
con il Granduca di Toscana, i due fratelli Angelo e Ottavio, nel 1610 vengono investiti del marchesato di Figline, nei pressi di Chiusi25. Questo nuovo status determina sicuramente la necessità di ampliare e rimodernare le loro residenze
romane26, di modo da renderle più grandiose e riflettere quindi la loro nuova posizione sociale ed economica. Oltre alle cariche pubbliche, membri della famiglia
del Bufalo abbracciano la carriera ecclesiastica, come il cardinale Innocenzo,
senza dimenticare i legami con il cardinale Giovanni Battista Pamphilj, futuro Innocenzo X e figlio di Flaminia del Bufalo. Non è forse un caso che il primo vero
programma reale e con una solida programmazione economica e finanziaria per

24. LANCIANI, Scavi, cit., I, p. 131.
25. VENDITTI, Archivio della Valle-del Bufalo, cit., p. CXVIII. In questa fase i del Bufalo accrescono anche il loro patrimonio attraverso un attività di prestiti sotto forma di censi e luoghi
di monte, cfr. MORI, Brevi note sull’Archivio del Bufalo, cit., p. 3.
26. I del Bufalo erano anche proprietari di terre e casali nella campagna romana, come ad
esempio il Casale di Ciampiglia.
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la sistemazione di piazza Colonna si ha durante il suo pontificato27. Nel 1626 inizia l’ampliamento e ristrutturazione del palazzo di Angelo del Bufalo in piazza
Colonna, attraverso l’acquisto di case adiacenti come il palazzetto con botteghe
che faceva cantone su via del Corso o alcune case poste tra il palazzo e la chiesa
di Santa Maria della Pietà, su progetto di Francesco Peparelli28, autore anche
della trasformazione delle case dei del Bufalo nel rione Trevi29. Ottavio, che appare come fondatore o meglio rifondatore della chiesa di S. Andrea delle Fratte30,
non avendo figli, istituisce un fedecommesso e la primogenitura del Bufalo a favore del nipote Paolo, figlio di Angelo, con la condizione che in caso di mancanza
di eredi maschi da parte di quest’ultimo, la primogenitura doveva passare al
ramo dei cugini discendenti da Tomaso del Bufalo, con la clausula di aggiungere
il nome Ottavio al proprio. Dato che Paolo sarà padre di sole due figlie femmine,
la primogenitura e il fedecommesso passano quindi al cugino Muzio del Bufalo,
dando inizio a delle complicate vicende ereditarie e patrimoniali che verranno
di fatto risolte solo nel 172431, a causa di una mancanza sistematica e ripetuta
di eredi maschi in linea diretta nella famiglia del Bufalo. Lo stesso Muzio, sposato
con Drusilla Mattei, privo di discendenza, istituisce come erede il nipote Ottavio
Giacinto, figlio del fratello Quinzio, nato nel 1604. Oltre ai beni legati alla primogenitura, tra cui i palazzi a piazza Colonna, quello alla Chiavica del Bufalo e il Casino già Colocci, Muzio del Bufalo possedeva alcune case e un palazzo tra via del
Corso e il vicolo che andava verso piazza di Sciarra, cosi come detto nel suo testamento del 162532, e che saranno oggetto di radicali interventi architettonici

27. METzGER hABEL, When all Rome, cit., pp. 8-28, dove l’autrice collega questa prima fase alla
figura di Orazio Spada proprietario del Palazzo già Giustini posto sul lato orientale verso via
del Corso.
28. Gianfranco SPAGNESI, Palazzo del Bufalo-Ferraioli e il suo architetto, in «Palladio», 13, 1963,
pp. 134-158.
29. MORI, Brevi note sull’Archivio del Bufalo, cit., p. 4.
30. VENDITTI, Archivio della Valle-del Bufalo, cit., p. CXIX.
31. ASR, Santacroce, b. 818.
32. ASR, Santacroce, b. 816.
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da parte del fratello Quinzio, quasi in contemporanea con i lavori effettuati nel
palazzo a piazza Colonna33. Si trattava di due palazzi, di cui uno detto ‘Palazzo
vecchio’ abitato dallo stesso Quinzio, di un altro palazzo e di alcune case poste
lungo il vicolo di Pietra. Già nel secolo precedente la casa lungo quest’ultimo doveva essere stata ampliata, dal momento che nel 1596, Muzio del Bufalo ed i suoi
fratelli acquistano una casa posta nel vicolo, grazie alle norme contenute nella
Bolla Iure Congrui del 1572, cosa che permette loro di ingrandire la dimora34. Gli
interventi più importanti, anche in termini economici, sono concentrati in quello
che viene definito solo ‘palazzo’, probabilmente anche perché nel 1628, Quinzio
e Muzio del Bufalo acquistano una casa, adiacente ad esso, da Giovanni Pasini35,
ma in realtà in origine proprietà di Orazio del Bufalo, appartenente al ramo discendente da Francesco del Bufalo, e citato nel gettito di via del Corso dell’anno
153836. Uno dei vantaggi principali di questa proprietà era il fatto che aveva un
prospetto su via del Corso, cosi come si evince dai suoi confini37. Oltre ad unificare le due unità immobiliari, ovvero il ‘palazzo vecchio’ e la casa di Giovanni Pasini, viene aggiunto un piano, create ex novo delle scale, una loggia con soffitto a
33. ASR, Santacroce, b. 818: «Misura e stima de lavori di muro fatti à tutta robba da M.o Batta
Senese, e Compagni muratori in restaurare il Palazzo dell’Ill.mo Sig.re Quintio del Bufalo posto
in Piazza di Sciarra e nel Palazzo vecchio e Case accanto misurati e stimati da Noi sottoscritti
cioè Domenico Castelli per parte del d.o Sig.r Quintio et Giorgio Verga per parte di d.o Mas.o
Batta». Il documento è datato al 30 maggio 1629.
34. ASR, 30 Notai Capitolini, uff. 21, cc. 131r-135 v, 24 aprile 1596. Vincenza, vedova di Andrea Fidini, vende per 440 scudi ai fratelli del Bufalo una «domum terrineam solaratam, et
tectatam cum Cantina, Apotheca, stantijs (…) positam Rome in Reg.neColumna in via tendens
à Platea Sciarre ad plateam nuncupatam Pietra iux a duobus lateribus sibi a latere et retro
bona Ill. D.D. Mutij et Fratrum de Bubalis ab alio latere bona heredum q. Franc.ci Cini ante dictam viam publicam».
35. ASR, Notai dell’Auditor Camerae (d’ora in poi Notai A.C.,) b. 4524, cc. 73r-v, 91r-v. La casa
viene acquistata il 6 ottobre 1628 per 5450 scudi, di cui 2000 pagati da Quinzio del Bufalo e
i restanti 3450 da Giacinto.
36. LANCIANI, La via del Corso, cit., p. 242.
37. I confini della casa erano il ‘palazzo vecchio’ di Quinzio e Giacinto del Bufalo, il palazzo
di Angelo del Bufalo su piazza Colonna, l’ospedale dei Pazzerelli e la proprietà Jacovacci, e
davanti la «viam publicam appellatam del Corso», il che fa intendere che fosse un unità immobiliare di forma stretta e lunga.
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volta, una cucina al piano terreno e delle stalle. Anche l’aspetto esterno dell’edificio viene modificato con l’inserimento di un nuovo portone sormontato da una
ringhiera e fiancheggiato da due colonne di granito, così come si interviene anche
nelle case e botteghe date in affitto e poste anche esse lungo il vicolo. Questi interventi sembrano rispondere all’esigenza di avere una dimora più prestigiosa
e sicuramente più adatta al rango di questo ramo della famiglia, dove appaiono
degli ambienti di rappresentanza come una Galleria o ‘Galleriola’ e dei saloni. Da
un successivo conto del falegname, datato al 1630, per il «palazzo di Quinzio del
Bufalo in Piazza di Sciarra»38, stimato come il documento precedente dall’architetto Domenico Castelli, si desume che i due edifici fossero stati uniti in una sola
unità, con una forma irregolare ad L dovuta al fatto che tra essa e l’angolo dell’isolato verso piazza di Sciarra, vi erano una casa di proprietà di Camillo del Bufalo, e quella appartenente alle monache di Santa Caterina39. Una volta rimasto
vedovo, Quinzio abbraccia la carriera ecclesiastica40 e la gestione del patrimonio
familiare viene presa in carico dal figlio Giacinto che nel 1647 si era sposato in
seconde nozze con Porzia, figlia di Valerio Santacroce41. In quell’anno, si ha notizia di alcuni lavori eseguiti nel palazzo e in una vigna fuori Porta del Popolo,
dove appaiono alcuni pagamenti all’architetto Giovanni Antonio dè Rossi42, già
allievo del Peparelli43 ma soprattutto architetto dei Santacroce per i quali ricostruisce la chiesa di Santa Maria in Publicolis nel 164344. In realtà, subito dopo
il matrimonio, si assiste a una graduale e progressiva ascesa sociale di Giacinto
del Bufalo, che nel 1649, seguendo la tradizione familiare viene eletto Conservatore del Campidoglio e nel 1651 diventa Maestro delle Strade. Proprio in

38. ASR, Santacroce, b. 818.
39. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 176.
40. Pio PAGLIUCChI, I castellani di Castel S. Angelo di Roma, Polizzi e Valentini, Roma, 1906, p. 73.
41. VENDITTI, Archivio della Valle-del Bufalo, cit., p. CXXXIII.
42. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 177.
43. Gianfranco SPAGNESI, Giovanni Antonio dè Rossi, Officina Edizioni, Città di Castello 1964,
p. 15.
44. Ibidem, pp. 27-32.
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quell’anno iniziano una serie di lavori nella «Casa dove habito nel Corso e nel Vicolo che da Piazza di Sciarra va a Piazza di Pietra», che sono stati ricostruiti da
Patricia Waddy sulla scorta di un Libro dei Mandati relativo a questi interventi,
e il cui committente è Giacinto del Bufalo45. L’intenzione di quest’ultimo è quella
di rendere il palazzo più adatto alla sua posizione, sia attraverso la trasformazione di alcuni ambienti, sia attraverso una campagna di decorazione che in qualche modo doveva rendere il palazzo più aggiornato al gusto e alla moda del
tempo. Nei primi due anni i pagamenti sono soprattutto concentrati verso opere
di muratura con pagamenti al capomastro muratore Giovanni Battista Sannesio,
e ad opere di falegnameria, in particolare la ricostruzione di alcuni soffitti, il tutto
stimato da Giovanni Antonio dè Rossi. Da questi conti si capisce come vengono
aggiunti o trasformati alcuni ambienti, tra cui un anticamera, un ‘camerone’, e
una nuova loggia46. A partire dal 1653 si hanno una serie di pagamenti ad opere
di pittura e decorazione ad artisti quali Giovanni Francesco Grimaldi, Giovanni
Maria Mariani o Giuseppe Serra, anche loro in parte già attivi per casa Santacroce47, secondo dei modelli tipicamente secenteschi quali soffitti a cassettoni
decorati con fregi sottostanti. Intorno al 1656 i lavori sembrano essere terminati,
e la dimora di Giacinto del Bufalo doveva aver assunto un aspetto più nobile e
sicuramente più maestoso, grazie anche alla presenza di vasti ambienti decorati.
L’entrata lungo il vicolo doveva però apparire come una sorta di ostacolo per ottenere questo nuovo status, più simile al palazzo e meno alla casa, tanto che nel
1657, Giacinto del Bufalo ottiene la licenza per «poter far fare, et mettere sedili
dalli doi lati del Portone del suo Palazzo dove habita nella strada del Corso che
da piazza Colonna va in piazza Sciarra»48. Ciò fa presupporre che forse l’orientamento del palazzo era stato in parte mutato con questo nuovo accesso lungo via

45. ASR, Giustiniani, b. 139, Libro de Mandati, 1648-1663, cfr. WADDy, Giacinto del Bufalo,
passim.
46. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 177.
47. Ibidem.
48. ASR, Presidenza delle Strade, Lettere Patenti, Registro 45, f. 132r.
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del Corso49, sicuramente più prestigioso, dato che nel 1656, con la morte di Drusilla Mattei, vedova di Quinzio del Bufalo, il patrimonio di Giacinto e il suo tenore
di vita, si erano accresciuti, cosi come il suo prestigio personale, tanto che nel
1659 viene nominato per la seconda volta Maestro delle Strade, carica che assume fino al 1661. Rispetto al suo primo mandato, la situazione relativamente
alle sue proprietà, era però completamente mutata, dal momento che nel 1655
con l’elezione di papa Alessandro VII, via del Corso diventa uno dei temi centrali
della politica urbanistica pontificia, specialmente nel tratto nei pressi di piazza
Colonna. Il 23 dicembre 1661 viene emanato un Motu Proprio50 il cui fine è quello
di rettificare la «Strada del Corso la più nobile et honorevole delle n.ra città”, e
questo attraverso la demolizione di alcune facciate il cui “resalto” impediva “il
magg.re commodo al Publico, et ornam.to alla Città». Tra queste case, vi erano due
proprietà di Giacinto del Bufalo e una casa di proprietà delle monache di Santa
Caterina, posta all’angolo dell’isolato verso piazza Sciarra, che secondo la Bolla
di Gregorio XIII Constitutio de Aedificiis & Iure congrui del 1572, poteva essere
acquistata da Giacinto del Bufalo ed inglobata nelle sue proprietà. Si tratta di un
documento di grande interesse, sia dal punto di vista urbanistico, sia in qualche
modo economico, perché giustificherebbe il fatto che neanche dopo 10 anni,
viene avviata un ulteriore fase di interventi architettonici, non solo al palazzo di
Giacinto del Bufalo, ma anche alla casa contigua, alla quale viene accorpata la
casa di Santa Caterina. Questa casa, che apparteneva a Muzio del Bufalo, posta
tra la dimora di Giacinto del Bufalo, e la casa delle monache, faceva parte dei beni
legati al fedecommesso, e per questa ragione nel 1657, alla morte di Quinzio,
erede di Muzio, era divenuta di proprietà di Giacinto del Bufalo. Dalla pianta allegata al Motu Proprio, con l’indicazione delle porzioni di case da demolire per
riportare il fronte verso il Corso a filo con la facciata del palazzo di Paolo del Bufalo, si vede come la casa di Santa Caterina, con un fronte su via del Corso di circa

49. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 178.
50. ASR, NTAS, 1-89/1.
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14 palmi51, si trovasse nella situazione peggiore, dal momento che veniva ridotta
in maniera considerevole, anche nel lato verso il vicolo, e quindi la vendita a Giacinto del Bufalo rappresentava non solo la soluzione più ragionevole, ma anche
la più vantaggiosa per quest’ultimo dato che gli avrebbe finalmente permesso di
avere una casa con angolo su piazza di Sciarra. Poco meno di quattro mesi dopo
dalla data del Motu Proprio, nell’aprile del 1662, iniziano i lavori sia nella casa
abitata da Giacinto del Bufalo e la sua famiglia, sia in quella fideicomissaria cosi
come si vede in un dettagliatissimo documento52 dove vengono non solo registrati tutti pagamenti a muratori, falegnami, fabbri e artisti diversi, ma anche
specificato il complesso iter finanziario con le indicazioni precise dei vari modi
con i quali Giacinto del Bufalo aveva finanziato questi lavori. Sicuramente l’esperienza maturata durante i mandati come Maestro delle Strade lo aveva reso
estremamente pratico dei meccanismi di risarcimento per i gettiti per pubblica
utilità, tanto che con i denari ottenuti dal risarcimento, riesce ad acquistare non
solo la casa delle monache di Santa Caterina, ma anche a finanziare una parte
sostanziale dei lavori di ristrutturazione alle due case alle quali si erano dovute
ricostruire non solo le facciate lungo il Corso, ma anche ridefinire la distribuzione
interna, in parte a causa dello spostamento della scala principale della casa abitata da Giacinto del Bufalo, intervento che viene stimato ben 1500 scudi, per un
totale, compreso i gettiti delle due case di 4728 scudi stimati da Felice della Greca
e Giovanni Antonio de Rossi53. Il costo del «sito della cantonata», ovvero la casa
di santa Caterina demolita, era stato stimato di 379 scudi, al quale andavano aggiunti la «compra dei cimenti» delle sue case, ovvero i materiali che risultavano
dalla demolizione e che venivano acquistati per essere riutilizzati in altre costruzioni, per un totale di 597 scudi. La somma di questi due importi era quello che
andava corrisposto a Giacinto del Bufalo, e che viene erogato regolarmente dal
banco Martelli e Ubertini secondo le indicazioni dei Maestri delle Strade Barto-

51. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 179.
52. ASR, Santacroce, b. 818, volume rilegato “Della Fabrica”.
53. Ibidem, p. 2.
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lomeo Capranica e Lodovico Casale, a partire dalla fine del marzo 1662, con rate
di 200 e 500 scudi. In un mandato del 14 aprile 1662, viene poi espressamente
detto che questi denari servivano per «impiegarli nella fabrica che il medesimo
Sig.re Giacinto dovrà far fare p. rifare e restaurare d.a sua casa, col farsi pagare
alli muratori, falegnami, ferrari e mercanti di cimenti di d.a fabrica». Contemporaneamente iniziano anche i pagamenti al capomastro muratore Girolamo Maggi
e allo scalpellino Carlo Troiani, specificando sempre se si tratta della casa di Giacinto o quella accanto, indicata come «fideicommissaria» o «casa che si affitta».
Nel settembre dello stesso anno il banco Martelli e Ubertini corrisponde al Tribunale delle Strade, per conto di Giacinto del Bufalo, 55 scudi «p. il prezzo di
dieci fenestre di travertino vecchie, rotte con le soglie, e 20 pilastrelli comprate
dal gettito dell’Arco di Portogallo» che vengono reimpiegate nel cantiere di via
del Corso. Secondo Dorothy Metzger habel, queste finestre erano quelle poste
nella facciata dell’Arco di Portogallo [Fig. 3], e forse ancora visibili nella facciata
del primo piano del palazzo oggi esistente posto all’angolo tra via del Corso e
via di Pietra54 [Fig. 4]. Per avere un idea dei lavori intrapresi da Giacinto del Bufalo, è di grande utilità una pianta del lato della porzione dell’isolato nell’angolo
tra via del Corso e il vicolo verso piazza di Pietra, dove vi è un rilievo del primo
piano delle due proprietà55 [Fig. 5], compresa la casa di Santa Caterina, con la situazione ante le demolizioni e con le indicazioni del nuovo filo e dei lavori da
eseguire, tra cui lo spostamento della scala principale della casa abitata da Giacinto. Le due case sono indicate con colori diversi, il rosso per la casa abitata
dalla famiglia e il grigio chiaro per la casa che veniva data in affitto, e che era di
dimensioni decisamente minori anche se aveva un fronte su via del Corso maggiore. Nella parte oggetto delle demolizioni sono indicate le varie quote con il
filo a cui dovevano essere portati i due edifici per allinearsi con il palazzo di Paolo
del Bufalo, e con l’indicazione della destinazione d’uso di alcuni ambienti della
casa di Giacinto del Bufalo e del luogo dove andava costruita la nuova scala. Da

54. METzGER hABEL, When all Rome, cit., p. 101. L’attuale facciata è il risultato di una ristrutturazione del XVIII secolo quando le due proprietà vennero unificate.
55. ASR, Santacroce, b. 818.
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3_L’Arco di Portogallo, BAV, Chigi
P. VII, 13, c. 32.
4_Facciata del Palazzo Guelfi
Camajani già del Bufalo lungo
via del Corso.
5_Pianta del primo piano delle
due case di Giacinto del Bufalo:
in rosso è indicata la casa
abitata dal Giacinto del Bufalo, in
grigio chiaro la casa
fidecommissaria con la porzione
da demolire per allinearsi con il
filo dell’adiacente palazzo di
Paolo del Bufalo (ASR,
Santacroce, b. 818).
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questa pianta è anche possibile comprendere la conformazione delle proprietà
di Giacinto del Bufalo negli anni 1661-1662. La casa da lui abitata, con la caratteristica forma ad L, aveva due cortili, di cui uno, posto a confine con l’ospedale
dei Pazzerelli, con una fontana, mentre un terzo cortile era condiviso con la casa
fidecommissaria. Gli ambienti indicati sono sei camere, di cui tre con affaccio sul
Corso, e due anticamere, poste accanto al luogo dove era prevista la nuova scala,
e apparentemente servivano le due parti di cui era composta la casa, ovvero
quella che si affacciava verso il Corso e confinante con il palazzo di Paolo del Bufalo, e quella con affaccio sul vicolo verso piazza di Pietra. La casa fidecommissaria aveva invece una conformazione più regolare e affacciava quasi per la sua
totalità lungo il Corso. Oltre a queste due unità, vi erano delle altre piccole abitazioni, date in affitto, con affaccio sul vicolo, e il cui piano terreno era occupato
da botteghe. L’intervento di Giovanni Antonio dè Rossi, che appare come architetto anche in questa fase, e che era considerato un ‘esperto’ nella riqualificazione
e accorpamento di cellule edilizie diverse56, tende quindi a dare un aspetto più
omogeneo alle diverse proprietà di Giacinto del Bufalo. Per quanto riguarda la
cronologia degli interventi, si vede come i lavori avessero interessato dapprima
la casa verso piazza di Sciarra, che andava unificata con quella un tempo appartenente alle monache di Santa Caterina, e si concentrano negli anni 1662-1664:
oltre ai necessari lavori di muratura, viene aggiunto uno piano superiore, vengono inserite due ringhiere, rifatte tutte le finestre e gli ambienti interni vengono
decorati nel 1664 da Giovanni Maria Mariani, già presente nel cantiere precedente. Infine, Giacinto del Bufalo fa inserire una bottega al piano terreno, nell’angolo con il vicolo57. Rispetto ai lavori eseguiti nella casa adiacente, questi
furono quindi molto più radicali, tanto che nel registro degli Stati delle Anime
per la parrocchia di Santa Maria in Via, negli anni 1662-1663, la casa risulta inabitata58 e secondo l’attendibile testimonianza di Giovanni Antonio dè Rossi, in

56. SPAGNESI, Giovanni Antonio de Rossi, cit., pp. 115-117.
57. ASR, Santacroce, b. 789.
58. WADDy, Giacinto del Bufalo, cit., p. 179, nota 41.
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occasione della causa per l’eredità di Giacinto del Bufalo, l’architetto afferma che
questa era stata «rifabricata quasi tutta»59. Ciò è anche confermato dalla spesa
occorsa per le due case: il costo dei lavori per la casa fidecommissaria ammonterà a 9871 scudi, dei quali 5549 solo per lavori di muratura, mentre per la casa
di Giacinto del Bufalo verranno spesi in tutto 5659 scudi, di cui 3867 scudi per
lavori di muratura, in buona parte spesi per lo spostamento della scala. Inoltre,
a seguito del taglio della facciata, gli ambienti lungo via del Corso vengono completamenti trasformati, con l’inserimento di due sale di rappresentanza, di cui
una nel luogo della vecchia scala, e decorate da Nicolò Pinsoni e Rutilio Dandini
nel 1667. Nel 1688, in occasione della causa per il fidecommesso del Bufalo,
viene però detto che questa casa era stata trasformata da Giacinto del Bufalo in
palazzo, con una «notabilissima expensa» di 18.000 scudi60, forse tenendo presente anche i lavori eseguiti prima del 1661. Queste operazioni di demolizione
e rettificazione lungo via del Corso, che avevano anche interessato le proprietà
contigue, in particolare quelle esistenti nell’isolato posto sull’altro lato del vicolo
verso piazza di Pietra e lungo il Corso, e dove esistevano alcune case di proprietà
della famiglia Capizucchi, sono seguite con grande attenzione da Alessandro VII,
che come è noto, andava di persona nel luogo dei diversi cantieri per accertarsi
della loro corretta esecuzione, tanto che il 7 agosto 1662, si reca «di poi pel Corso
a piedi al canto del Bufalo, alla pescaria nova, a piazza di Pietra, alla Rotonda»61.
L’aspetto dell’isolato dopo gli interventi di Giaconto del Bufalo, è rappresentato,
anche se in maniera molto schematica, in una pianta di piazza Colonna intorno
alla metà degli anni Sessanta del XVII secolo, con il filo perfettamente allineato
lungo via del Corso62 [Fig. 6].
Nel 1680 Giacinto del Bufalo muore senza discendenza, lasciando come unica
erede diretta la moglie Porzia, che solo dopo tre anni, nel 1683, passa anche essa

59. ASR, Santacroce, b. 789.
60. ASR, Santacroce b. 818.
61. Richard KRAUThEIMER, Roger B.S. JONES, The Diary of Alexander VII. Notes on Art, Artists
and Buildings, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgesichte», 15, 1975, pp. 199-225, c. 472v.
62. BAV, Chigi P. VII 10 fol. 1r.
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a miglior vita. Ancora una volta il fedecommesso del Bufalo deve transitare verso
un altro ramo della famiglia, ma visto il cospicuo patrimonio del defunto Giacinto,
che comprendeva non solo i beni legati alla primogenitura ma anche quelli che gli
derivavano dallo zio Muzio, e costituito da palazzi, case, casali, vigne, luoghi di
monte e censi, nasce una controversia, che si concluderà solo nel 1724, tra i diversi
eredi, tra cui le due figlie femmine di Paolo del Bufalo, Contessa e Vittoria, sposate
rispettivamente Niccolini e Falconieri, e che rivendicano i beni legati alla primogenitura, mentre interessati alla spartizione degli altri beni di Giacinto del Bufalo,
in particolare i due palazzi su via del Corso con le botteghe sottostanti, sono Antonio Santacroce, nipote di Porzia, e Bartolomeo Montauti e Benedetto Guelfi, nipoti di Dianora del Bufalo, sorella di Muzio63. Dopo la morte del marito, Porzia
Santacroce si ritira ad abitare in uno dei due appartamenti che componevano la
casa libera, dando in affitto l'altro al genovese marchese Centurione. Dopo il 1683,
le due case o palazzi restaurati da Giacinto verranno sempre dati in affitto e non

63. Inventario dell’Archivio Barbolani da Montauto, a cura di Giulia Goi, Elisabetta Insabato,
Rita Romanelli, 1999-2000, pp. 8-9, www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it.

424

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

saranno mai più abitati dai suoi eredi, ma bensì da prelati, quali i cardinali Imperiali e Acciaioli, o da ricchi ed influenti stranieri come il banchiere portoghese Antonio da Gama de Padua64, che spesso affittano le due case assieme, dato che erano
state messe in collegamento da alcune porte, così come si ha notizia dall’Inventario
redatto nel 1690 in occasione della locazione al cardinale Acciaioli65. Un altro dato
interessante desunto da questo documento è che il palazzo un tempo abitato da
Giacinto del Bufalo, constava di due piani nobili, al primo e secondo piano, secondo
una tipologia che andava affermandosi nella seconda metà del Seicento, dove si
cercava di mettere a reddito il massimo dello spazio disponibile, trasformando i
secondi piani in ambienti anche loro destinati ad ospitare personaggi di rango.
La ristrutturazione delle case, a pochi anni dai lavori intrapresi nei primi anni
50 del Seicento, fu sicuramente dovuta all’ingiunzione di papa Alessandro VII
contenuta nel Chirografo del 23 dicembre 1661 per la rettificazione del Corso, e
su questo punto insistono tutti i documenti, in particolare le testimonianze prodotte in occasione della causa per l’eredità del Bufalo. Dal Libro dei mandati, si
vede come egli spese molto di più rispetto a quello che aveva ricevuto dal Tribunale delle Strade, e i lavori vennero pagati attraverso la vendita di luoghi di
monte, specialmente a partire dal 1663, tanto che Antonio Santacroce, in un documento relativo alla causa, scrive:
«invece di rifare due Case nobili, come erano e come portava la sua condizione, avrebbe fatte due miserabili Casette con le stanze bislunghe e fuor di
verso, mentre quel taglio che fù fatto necessitò a dar una forma diversa à
tutto il corpo delle Case, p.chè gli tolse affatto la sua architettura e tutto
quello che il S.r Giacinto ci spese fu precisamente necessario, e né riconobbe

64. Per Antonio da Gama de Padua e la sua residenza romana nelle case del Bufalo, cfr. Giada
LEPRI, Investimenti immobiliari e proprietà portoghesi a Roma tra il XVII e il XVIII secolo. Antonio
da Gama de Padua: la residenza in via del Corso, la vigna sulla via Salaria, in Tracce della presenza iberica a Roma in età moderna. Percorsi, luoghi e vite, a cura di James W. Nelson Novoa,
“Giornale di Storia”, 36/2021, pp. 1-28, www.giornaledistoria.net.
65. ASR, Notai A.C., b. 4281, contratto del 5 ottobre 1690 con il quale il marchese Antonio
Santacroce loca i due palazzi sul Corso al cardinale Acciaioli.
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il principio e la causa dell’ordine pontificio»66.
Nel 1724, a seguito della concordia tra le varie parti, le proprietà di Giacinto del
Bufalo furono ereditate dalle famiglie Montauti e Guelfi Camajani, residenti a Firenze, e per i quali agiva, almeno all’inizio del XVIII secolo, il marchese Cosimo
del Grillo, cognato di Bartolomeo Montauti67. Passati definitivamente ai Guelfi
Camajani, nel 1840 i due palazzi vennero venduti da Raniero Guelfi Camajani
alla famiglia Polidori68 [Fig. 7].

66. ASR, Santacroce, b. 818.
67. Ad esempio Cosimo del Grillo affitta al Residente del Re del Portogallo da parte di Bartolomeo Montauti, uno dei due palazzi lungo via del Corso, cfr. ASR, Notai A.C., b. 3222, cc.
292 r-v, 2 luglio 1697.
68. ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. 01, 8 febbraio 1840.

