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Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, 
una storia al contrario.

Le residenze Barberini a Palestrina

Roberta Iacono

P rimo giugno ‘44. Un bombardamento alleato si scatena su Palestrina. Dalla foto aerea di controllo scattata dai 
ricognitori un solo messaggio. Palestrina è distrutta1 (fig.1).
Finisce così per sempre la storia del Palazzetto al Corso della famiglia Barberini, colpito in pieno da 

una bomba e mai più ricostruito. Oggi al suo posto piazza della Liberazione e i giardini pubblici detti del 
Principe. 

Ma facciamo un passo indietro, per comprendere meglio i destini di questa storia al contrario. 
Per tutto il Seicento e gran parte del Settecento, il grande palazzo nobiliare costruito sull’emiciclo 

del Santuario di Fortuna Primigenia2, celebrato da Urbano VIII come luogo fisico di personificazione 
della Città Ideale di Tommaso Campanella, ampliato e restaurato dal principe Taddeo e poi da suo figlio 

Fig. 1 – Palestrina, 1 giugno 1944 ore 9.50  (ICCD Aerofototeca Nazionale, 
Fondo RAF, 3rd Photo Reconnaissance Group).

1) Fiasco 2012. 2) Merz 2001, Merz 2016.
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Maffeo, è il centro degli affari di Casa Barberini3 a Palestrina. Il Palazzone domina la scena sociale e 
territoriale della città4 (fig. 2).

Molte le opere e gli interventi di restauro e adeguamento che per tutto il Seicento coinvolsero non 
soltanto il grande palazzo nobiliare, il Palazzone, ma tutta la città, al fine di adeguare il feudo medievale 
al gusto del momento. Nuovi accessi e miglioramenti alle vie di comunicazione, in particolar modo alla 
parte alta della città, come ad esempio l’odierna via del Tempio, resa carrabile dall’intervento di Maffeo 
Barberini nel 16565. Il terzo principe di Palestrina dimostrò grande affezione e predilezione per la città, 
continuò l’opera del padre Taddeo con la costruzione della chiesa di Santa Rosalia6 e operò sul territorio 
diversi e consistenti interventi.

Il secolo successivo è segnato da una progressiva disaffezione al feudo prenestino, se non per l’opera 
del card. Francesco Barberini Juniore, il quale ebbe con Palestrina un legame profondo7. A differenza del 
fratello Urbano, volle portare a compimento il programma politico ed iconografico di esaltazione della 
Magnificenza Barberini iniziato da papa Urbano VIII, attraverso il culto degli antenati, completando 
il progetto decorativo della chiesa di Santa Rosalia, sacrario della famiglia, dove anche lui volle, per 
testamento, essere sepolto8. 

Fu una figura molto complessa ed articolata, differentemente da quanto la critica ha sostenuto fin oggi. 
Riuscì con abilità e scaltrezza a mantenere intatto, e per certi versi ad ampliare, l’enorme patrimonio di 

Roberta Iacono Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, una storia al contrario. Le residenze Barberini a Palestrina

Fig. 2 – G. B. Cingolani, Pelestrina città nel Latio, 1675 (BAV, Arch. Barb., Ind. II 3558).

3) Per approfondimenti sulla politica papale e sulla famiglia Barberini 
si rimanda ai volumi: SUAREZ 1655; Barberini 2007; Barberini 
1992; Iacono 2015.
4) Waddy 1990, pp. 272-282.

5) Petrini 1795, p. 253.
6) Iacono 2015.
7) Petrucci Nardelli 1984.
8) Paviolo 2013, p. 18. 
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Casa Barberini, attuando una politica conservativa 
senza la quale probabilmente la famiglia sarebbe 
andata perduta. 

Il fratello Urbano, secondogenito, a cui andò 
la primogenitura per volontà di Francesco, fu un 
uomo difficile, preso dalla vita di società e poco 
coinvolto nelle questioni di amministrazione 
della Casa Barberini. Fu un principe dissoluto, 
si sposò tre volte, ebbe diversi figli illegittimi e 
solo dall’ultimo matrimonio una figlia legittima: 
Cornelia Costanza Barberini9. 

Il card. Francesco, alla morte di Urbano, 
divenne amministratore di Casa Barberini e 
tutore della nipote, che nominò erede universale 
del patrimonio Barberini. 

Nel periodo di amministrazione di Casa 
Barberini il card. Francesco fu anche vescovo della 
Diocesi Suburbicaria di Palestrina. Questo assicurò 
alla città un interessamento forte e continuativo 
del cardinale, che mise in opera moltissimi 
interventi di miglioramento del feudo10. 

 Il Palazzone rimase quindi al centro degli 
interessi di Casa Barberini. Tra le molte 
committenze il card. Francesco Barberini nel 1731 
restaurò e rese carrabile l’attuale viale Giovanni 
XXIII, per agevolare l’accesso alla zona alta della 
città. 

Tra le molteplici opere commissionate per la città dal card. Francesco su tutte spicca il poderoso restauro 
del convento di Sant’Andrea nel quartiere del Borgo. Non è questa la sede per trattare la costruzione di 
questa fabbrica conventuale, ma è indispensabile farne accenno perchè è legata a doppio filo con la storia 
del Palazzetto al Corso, tema centrale di questo approfondimento (fig. 3).

Il card. Francesco diventa, inconsapevolmente, la chiave per comprendere le vicende costruttive del 
Palazzetto, che si intersecano con le vicende legate alle complesse dinamiche urbanistiche di Palestrina tra 
XVI e XVII secolo. Pertanto vale la pena ripercorrere in sintesi la storia. 

Il complesso conventuale di Sant’Andrea è situato sul margine occidentale del quartiere detto del Borgo 
(fig. 4), di fronte alla chiesa di Sant’Antonio abate11. Non si hanno notizie in merito alla sua fondazione: i 
documenti lo annoverano tra le proprietà della confraternita del Crocifisso e presumibilmente già edificato 
alla metà del XV secolo, in quanto un documento cita la chiesa di Sant’Andrea come luogo di riunione 
per la confraternita già nel 145112. 

Uno stretto sodalizio lega la stessa ai principi Colonna, acquisendo favori e prestigio fin tanto da 
erigere l’oratorio della confraternita all’interno della Cattedrale di Sant’Agapito Martire di Palestrina, 
nella cappella del Santissimo Crocifisso, oggi chiamata del Salvatore. Questo privilegio comportò per 
la confraternita la cessione del complesso conventuale di Sant’Andrea, che dal finire del Cinquecento la 
famiglia usò per ospitare momentaneamente tutti i diversi ordini monastici che si insediarono a Palestrina 
durante l’attesa per la costruzione del convento a loro dedicato. Nel 1566 i Padri Cappuccini, nel 1578 i 

9) Di Monte 2015.
10) Fidanza 2017. 

11) Torniai 2014, pp. 29-52.
12) Iacono – Marconi 2013, pp. 173-191.

Fig. 3 – A. Bernardini, Praeneste Urbis 
Latii Vetustissimae exactissima descriptio, 

particolare (da Kircher 1671).
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Padri Dottrinari, nel 1587 i Padri Francescani che lasciarono il convento di San Francesco alle monache 
Clarisse, chiamate da Elena della Rovere. 

Il momento di cesura di questa concessione in uso fu con il card. Francesco Barberini Seniore, che nel 
1640 acquistò il complesso conventuale tramite la permuta con alcuni terreni. 

Nell’Istrumento di fondazione del Convitto del Bambin Gesù di Palestrina, redatto dal notaio Paparazzi 
il 29 aprile del 1722, il card. Francesco Barberini Juniore, certifica l’acquisto del complesso di Sant’Andrea 
da parte «del di lui nonno ed altro card. Francesco Barberini Seniore se ne fece l’acquisto sin dal 1640 in circa 
con aver edificato per servigio di dette Religiose l’altro e più bello e più grande monastero di Santa Maria degli 
Angeli vicino alla Porta del Sole»13.

Di particolare attenzione è anche la precisazione con la quale il notaio ricognisce il card. Francesco, 
specificando nell’atto: «di fare le cose non come persona ecclesiastica, ma come Signore Padrone Temporale [...] 
della di lui famiglia»14.

Con la costruzione del Monastero di Santa Maria degli Angeli l’utilizzo del complesso conventuale di 
Sant’Andrea venne meno, ed è possibile ipotizzarne un lento e graduale declino fino al 1722. 

In quell’anno il card. Francesco Barberini Junior e intraprese un’ingente opera di risanamento e 
di ampliamento del complesso conventuale, che lo porterà alle forme che oggi lo caratterizzano, con 
un cantiere che ebbe inizio però solo 10 anni dopo, dal 1733 al 1738. Proprio la lettura attenta dei 
documenti della fabbrica conventuale15 può chiarire meglio questa storia al contrario. La copiosa e 
dettagliata documentazione prodotta all’interno di un cantiere molto lungo ed impegnativo ha anche 

13) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-
ventariazione. 
14) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-

ventariazione.
15) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-
ventariazione.

Roberta Iacono Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, una storia al contrario. Le residenze Barberini a Palestrina

Fig. 4 – Chiesa e Convento di S. Antonio A. e Convitto Bambin Gesù dalla terrazza Mencacci, 1922 (da Pinci 1989).
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al suo interno le apoche di pagamento alle diverse maestranze che si sono avvicendate nella fabbrica. In 
particolar modo, la lettura di queste ultime ha permesso il confronto con i diversi Libretti di Misura e 
Stima per la rendicontazione dell’approvvigionamento dei materiali di costruzione (fig. 5).

Dalle apoche di pagamento16 risultano provenire dal «Palazzetto» diversi materiali da costruzione, 
come mattoni, finestre, bandelle, trasportate da Agapito Ciprari e «dalli soi omeni» per diverse giornate 
di lavoro, tra ottobre e novembre del 1733. La nota con la descrizione delle giornate di lavoro e «delli 
omeni» impiegati contiene il dato fondamentale per questa breve disamina. Gli uomini che demoliscono, 
trasportano il materiale per gli scaloni di Sant’Andrea «dal Palazzetto di Casa Barberini sulla strada lunga» 
alla fabbrica del convento. Quindi, vista anche l’entità del materiale, è possibile supporre che una parte 
del Palazzetto fosse in corso di demolizione. A sostegno di questa ipotesi, infatti, viene il confronto con 
le apoche di pagamento degli altri materiali da costruzione, tra cui quelle per quattromila mattoni «fatti 
di nuovo» a servizio della fabbrica del convento, che non contengono il dato del trasporto come se questo 
fosse incluso nel servizio reso alla fabbrica. 

Una parte consistente del Palazzetto dovette essere probabilmente impiegata come cava di materiale 
da lavoro per il Convitto di Sant’Andrea, risultando, nel Settecento una delle tante proprietà di Casa 
Barberini a Palestrina inutilizzate. 

Questo dato, emerso dall’analisi della documentazione archivistica, conferma indirettamente la 
centralità del Palazzone per i Barberini nel corso di tutto il Seicento ed il Settecento, con il Palazzetto al 
Corso rientrato nelle proprietà della famiglia con l’acquisizione del feudo nel 1630 dai Colonna. 

La storia “al contrario” di questo Palazzetto è sì legata allo sviluppo urbanistico della città tra Settecento 
e Ottocento, ma trova l’origine alla metà del Cinquecento. 

Gli attori principali di queste vicende sono la Curia Prenestina e la famiglia Colonna. 
Giovanni Maria Ciocchi del Monte fu cardinale vescovo di Palestrina dal 1543 al 1550, anno della 

sua elezione al soglio pontificio con il nome di Giulio III (1550-1555)17. Durante il suo incarico di 
cardinale vescovo ebbe in proprietà un «Palazzino» nella strada lunga della città di Palestrina, l’attuale 
Corso Pierluigi, come riporta anche Petrini18, che venne poi acquistato dalla famiglia Colonna nel 1576. 
I documenti di Curia19 trasmettono il grave stato di abbandono in cui versava il Palazzo Episcopale 
prenestino, giudicato non idoneo al soggiorno dei cardinali romani in visita alla città. Per supplire a questa 
carenza il Palazzino sulla strada lunga venne acquistato e lasciato dalla famiglia Colonna a disposizione dei 

18) Petrini 1795, p. 211. 
19) ASDP, Miscellanea di Visite 1570-1698.

16) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, Apoche 1733-
1734, in corso di inventariazione.
17) Brunelli 2001.

Fig. 5 – Palestrina - Palestrina Generale, 1909, evidenziato nel tondo il Palazzetto al Corso Barberini, (da Pinci 2011).
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cardinali vescovi di Palestrina come degno luogo di accoglienza durante i loro soggiorni prenestini. 
Con l’avvicendarsi dei Barberini al governo della città il Palazzino sulla strada lunga venne a perdere 

la sua funzione a servizio della Curia prenestina, grazie anche agli interventi del card. Antonio Barberini, 
vescovo di Palestrina (1661-1671), che si adoperò molto nel restauro del Palazzo Episcopale e nell’erezione 
del Seminario Vescovile presso la chiesa di Sant’Egidio a Porta San Martino20 (fig. 6).

Il Palazzino sulla strada lunga, acquistato dai Colonna sul finire del Cinquecento e passato così nelle 
proprietà Barberini con tutto il feudo, andò progressivamente in disuso, fino al suo parziale utilizzo 
come cava di materiali da reimpiegarsi all’interno della fabbrica conventuale di Sant’Andrea alla metà del 
Settecento. Una parte ancora in piedi con il suo monumentale giardino, fu utilizzata come dimora per 
l’amministratore di Casa Barberini che qui risiedette, tra Seicento e Settecento21.

Durante quest’arco temporale la zona nobile era ancora l’area alta della città e fulcro urbano era il 
grande Palazzo Barberini. Ma la nuova realtà sociale che si andava delineando tra la fine del Settecento e 
i primi anni dell’Ottocento non riconosce più solamente una grande ed imponente famiglia che domina 
la scena, ma vede l’emergere di nuove famiglie abbienti in cerca di un riconoscimento sociale anche 
attraverso la costruzione, nel tessuto urbano cittadino, di nuovi poli attrattivi. L’aumento demografico 
registrato poi in questo periodo rende per Palestrina altamente popolato il centro città, con il quartiere 
del Borgo, la zona alta e con il popoloso e popolare quartiere degli Scacciati22, spingendo le famiglie 
benestanti a ricollocare la loro dimora nella zona bassa della città, nell’area intorno alla Cattedrale. Anche 
la Casa Barberini non si sottrasse a questa dinamica, ancor più accentuata se si considera la perdita di 
valore ideologico del Palazzone. 

20) Iacono – Marconi 2015, pp. 189-209.
21) Patrizi 1987.

22) Iacono 2013, pp. 73-103.

Roberta Iacono Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, una storia al contrario. Le residenze Barberini a Palestrina

Fig. 6 – Palestrina, Villa e Palazzo Barberini (da Pinci 2010).
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Fu proprio con la principessa Cornelia Costanza che la famiglia non ebbe più lo stesso interesse per il 
feudo prenestino, ed anche il figlio Carlo Felice iniziò a non soggiornare più così frequentemente in città, 
lasciando quindi il Palazzone e la scena sociale prenestina vuota dei Principi.

Palestrina diventa uno tra i tanti feudi e proprietà acquistate nel tempo dalla famiglia e il Palazzone un 
voluminoso palazzo vuoto. 

I primi anni dell’Ottocento segnano un nuovo e mutato gusto della società prenestina, che inizia 
a suddividersi e delocalizzarsi in base al censo. Le nuove famiglie benestanti prenestine iniziano la 
costruzione di nuovi palazzetti. Ad esempio Alessandro Mocci, che utilizzò parte dell’eredità dello zio 
Cesare Stefano Mocci23 per costruire palazzo Mocci su via del Tempio. Oppure la famiglia Cecconi con 
il suo palazzetto sull’odierno Corso Pierluigi. Ma più che palazzi nobiliari, alla metà dell’Ottocento nelle 
aree immediatamente fuori l’abitato popoloso, un tempo destinate al pascolo, iniziano a sorgere o a 
risorgere i villini riccamente decorati, come ad esempio il villino Sbardella, la villa Fratini - Fiorentini, il 
villino Scavalli Veccia e non da ultimo il Palazzetto Barberini al Corso (fig.7).

Il progetto per la costruzione del nuovo fabbricato nella zona bassa della città si deve al principe 
Francesco Barberini (1772-1853), il quale scelse di vincolare i denari necessari alla costruzione direttamente 
al maggiorasco Barberini. Fu poi il figlio Enrico (1823-1889) a concludere i lavori iniziati dal padre. 

Di pari passo alla costruzione del nuovo Palazzetto, il Palazzone, con una serie di modifiche e 
adeguamenti, venne di volta in volta parzializzato, sezionato in diverse unità e affittato.

La fabbrica del nuovo Palazzetto al Corso iniziò nel 1848 e terminò nel 1859 con una breve interruzione 
tra il 1852 e il 1854 per poi riprendere «senza più fermarsi fino a compimento»24.

 Il principe Francesco Barberini incaricò di redigere il progetto l’architetto Giovanni Azzurri (1792-
1858), che sovraintese direttamente tutti i lavori eseguendo le perizie di misura e stima per il pagamento 
delle maestranze. Lo stesso Azzurri venne incaricato in quegli stessi anni di restaurare il Mosaico Nilotico25, 

23) Iacono 2017, pp. 59-65.
24) ABP, Palazzetto in Palestrina demolizione e ricostruzione, 1848-

1859, in corso di inventariazione. 
25) Torniai 2016, p.15.

Fig. 7 – Palestrina, Villa Barberini - Albero Gigantesco, (da Pinci 1989).
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ricollocato poi al primo piano del Palazzone, nell’appartamento al numero sette affittato al medico 
condotto della città (fig. 8).

L’area indicata per la costruzione del nuovo palazzo era proprietà Barberini, come si evince anche dal 
brogliardo del Catasto Gregoriano, levato per Palestrina nel 1819. 

Le particelle interessate furono la numero 100, contraddistinta come «casa di proprio uso» e la numero 
101 contraddistinta come «corte». I giardini della villa, all’interno dei quali si conservavano le preziose 
collezioni delle Antichità Barberini26, corrispondono, nel terrazzamento superiore al numero di particella 
943, contraddistinto come «seminativo», mentre la parte sottostante del giardino era affittata ad «uso di 
orto», corrispondente alla particella 944. 

Gli splendidi Giardini Barberini, arricchiti da fontane e giochi d’acqua, come riporta anche l’iconografia 
seicentesca, erano utilizzati dai Principi come luogo di esperienza bucolica e meditativa, all’interno dei 
quali conservare le innumerevoli opere scultoree di arte antica, che venivano in questo periodo «cavate» in 
maniera intensiva sul territorio prenestino. 

L’architetto Giovanni Azzurri27 redige il progetto di questo grande fabbricato, che prevede la completa 
demolizione dell’edificio precedente per la costruzione «dalle fondamenta del nuovo Palazzo Barberini in 
Palestrina»28.

L’arch. Giovanni Azzurri nacque a Roma nel 1792 da Francesco, ispettore del Monte di Pietà, e Maria 
Domenica Bizzarri. Allievo di Raffaele Stern, divenne professore dell’Accademia delle Belle Arti di Roma. 
Tra le sue opere più importanti il restauro del Teatro degli Arcadi detto Bosco Parrasio, sede dell’Accademia 
dell’Arcadia, opera di Antonio Canevari e dell’allievo Nicola Salvi, inaugurato nel 1726 e magistralmente 
restaurato nel 1836 proprio da Azzurri.

Fu architetto di Casa Barberini curando per i Principi diversi restauri e riqualificazioni delle proprietà; 
è ricordato tra l’altro per la decorazione funebre realizzata nella chiesa di San Berardo per la morte di 
Francesco Barberini. Morì il 15 ottobre del 1858 lasciando tutta la sua arte e le sue commesse in mano al 
nipote Francesco29 (fig. 9).

Roberta Iacono Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, una storia al contrario. Le residenze Barberini a Palestrina

Fig. 8 – ASR, Catasto Gregoriano, Comarca 157: Palestrina (1819), particolare.

26) Marucchi 1932.
27) Hoffmann 2001.
28) ABP, Palazzetto in Palestrina demolizione e ricostruzione, 1848-

1859, in corso di inventariazione.
29) Tafuri 1962.
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Fig. 9 – Palestrina, via del Sole, già giardino del Palazzetto al Corso, la principessa Maria Barberini e don Luigi Barberini Sacchetti. 
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Il Palazzetto al Corso era composto da un piano terra, due piani in alzato, un sottotetto destinato a 
soffitte e da un piano sotterraneo destinato alle cantine. Aveva una forma planimetrica quadrangolare, 
manchevole però di un lato, aprendosi, quasi come in un abbraccio, verso il Giardino Barberini e lasciando 
sul Corso principale della città un fronte unitario e compatto. 

Purtroppo non si rintracciano fotografie del prospetto prospiciente il Corso, ma solamente nelle 
cartoline d’epoca30 è possibile avere un’idea del fronte giardino, anche se solo parzialmente vista la presenza 
delle essenze arboree, tali da meritare menzione per le dimensioni giganti. 

Fortunatamente però le descrizioni dell’arch. Azzurri ne danno una caratterizzazione intensa ed 
immediata. 

L’edificio si componeva di tre blocchi principali di uguali dimensioni. Un primo blocco di lunghezza 
pari a 108 palmi (m. 27)31, è possibile identificarlo con il lato verso il Corso. Due blocchi ortogonali al 
prospetto principale, di uguale misura, si staccavano invece dal blocco principale in direzione del giardino 
creando quindi, a livello planimetrico, un quadrato perfetto, manchevole ovviamente del lato opposto al 
prospetto principale. 

Il corpo di fabbrica principale aveva un prospetto che dava sul Corso ed un prospetto orientato verso il 
giardino che misurava internamente 60 palmi (m.15) ed aveva una larghezza pari a 85 palmi (m. 21,25). I 
due bracci dei corpi di fabbrica ortogonali al principale correvano verso il giardino per una misura interna 
di 25 palmi (m. 6,25) creando un cortiletto al palazzo prima dell’inizio del giardino. 

Il prospetto principale sul Corso mostrava un carattere austero, composto da materiali nobili e armonico 
nelle forme. In basso correva una zoccolatura in travertino sopra la quale si impostava un bugnato, 
composto da blocchi rettangolari di travertino lavorati e strettamente connessi tra loro, lasciando quindi 
intendere il disegno della bugna leggero e poco aggettante che decorava completamente il prospetto sia in 
larghezza che per l’intera altezza di 73 palmi (m.18,25). 

L’ingresso principale, posto al centro del prospetto, era decorato da un portale in travertino che aveva 
una luce d’ingresso larga 11 palmi (m. 2,75) e alta 22 palmi (m. 5,50), occlusa da un portone decorato 
a specchi bugnati di essenza di pino. Ai lati dell’apertura principale rispettivamente 2 finestre per parte 
incorniciate in stucco. Ogni apertura, interna ed esterna era stata realizzata con un arco a tutto sesto, 
così il portale d’ingresso così tutte le porte interne ed esterne e le finestre su ogni lato del fabbricato.   Ad 
ognuno dei due piani superiori vi era una cornice marcapiano in stucco a gola rovescia che movimentava 
il disegno orizzontale dei prospetti insieme ad un’altra cornice, sempre a gola rovescia, che segnava il 
margine del davanzale delle finestre. 

Sopra il portone d’ingresso, sul prospetto principale, al primo piano era situato un balcone realizzato 
con lastroni di travertino di un’ampiezza pari a 19 palmi (m. 4,75) per 9,5 palmi (m. 2,25) con parapetto 
composto da lastre di travertino con un motivo incassato riquadrato. La finestra era racchiusa da una 
cornice in travertino con la cimasa, riproponendo la medesima decorazione delle finestre ai lati (fig. 10).

Le finestre del primo piano erano tutte finemente decorate nella parte sommitale da una cimasa in 
stucco lunga 9 palmi (m. 2,25) e alta 1,50 palmi (m. 0,37) e con un aggetto di 1 palmo (m. 0,25), che si 
raccordava con due angoli curvi, semicircolari, alla decorazione della finestra sottostante, realizzata da due 
lesene con capitello dorico, pilastro liscio e base attica.

Il secondo ed ultimo piano sul prospetto principale affacciava cinque finestre lavorate con cimasa 
superiore e cornice in stucco in sottosquadro rispetto il piano del prospetto. 

Nei prospetti laterali verso il giardino l’impiego dei materiali da costruzione cambia, pur mantenendo 
inalterata la decorazione. Il travertino è sostituito dalla semplice decorazione in stucco a simulare il 
materiale nobile. 

Un grande muro alto sino all’imposta del secondo piano e fino al margine del giardino separava la 
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30) Le immagini tratte da cartoline d’epoca sono state gentilmente 
concesse da Angelo Pinci, che qui ringrazio per il supporto e la pre-
ziosa collaborazione nella ricerca iconografica.

31) Si consideri un palmo romano corrispondente all’incirca a 0,25 
metri. La misura quindi all’interno della parentesi, per facilitare il 
lettore è la conversione da palmi in metri.
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proprietà con il confinante verso ovest, al termine del quale, una ringhiera e dei cancelli, separavano il 
limite del cortile dal giardino. 

Internamente tutto l’edificio era impostato su dei muri di fondazione realizzati andando a sterrare fino 
ad una profondità di 48 palmi (m. 12), con uno spessore murario pari a 9 palmi (m. 2,25), sui quali si 
innestava, ad una altezza di 30 palmi (m. 7,50), il piano delle cantine alto 18 palmi (m. 4,50). 

Il piano terreno era suddiviso in sette ambienti tutti decorati all’imposta delle volte a 14,50 palmi 
(m. 3,60), con una cornice aggettante realizzata in stucco modanata con listello e gola rovescia; mentre 
il riquadro centrale incassato nel soffitto doveva essere modanato a gola dritta con listello guscio, fregio 
e collarino. I quattro ambienti posti agli angoli del corpo di fabbrica principale presentavano una misura 
in pianta di 29x29 palmi (m.7,25x7,25). Erano realizzati con una volta lunettata con riquadro al centro. 
L’androne invece, voltato a botte, era largo 14 palmi (m. 3,50) e lungo 27 palmi (m. 6,75), mentre il 
vestibolo d’ingresso alla scala di 14x14 palmi (m. 3,50x3,50) era ricoperto da una volta a crociera. Una 
volta a botte lunettata invece, decorava l’ambiente verso ovest, così come per l’ambiente dietro il vano 
scala. 

Tutte le aperture del piano terreno erano realizzate con archi a tutto sesto, mentre per la pavimentazione 
vennero utilizzati, per gli ambienti posti nei due bracci trasversali, bastardoni squadrucciati legati a calce. 
Per gli ambienti del corpo di fabbrica principale invece un mattonato ordinario. 

Fig. 10 – Palestrina, giardino del Palazzetto al Corso, i figli della principessa Maria Barberini e Luigi Sacchetti, 1914.
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Il primo piano, chiamato anche piano nobile, era composto da un grande ambiente, il salone principale, 
di 43 palmi (m. 10,75) per 27 (m. 6,75) nel corpo di fabbrica principale, con affaccio dal balcone sul 
corso. Agli angoli del fabbricato vi erano quattro ambienti con volta a crociera, a ricalcare il disegno del 
piano terreno. Vi erano altri due ambienti sempre con volta a botte lunettata, larghi 14 palmi (m. 3,50) 
per 30 palmi (m. 7,50), così come per il vestibolo dietro la scala. 

Tutti gli ambienti erano decorati con una cornice aggettante all’imposta delle volte, modanata secondo 
il seguente disegno: listello, gola dritta, listello, ovolo e listello. 

La pavimentazione delle stanze era realizzata con un battuto alla veneziana di cui una parte era disegnata 
e una parte era con semplici riquadrature.

Per il secondo piano si realizzarono gli stessi ambienti con le stesse decorazioni sia parietali che 
pavimentali. Alla sommità dell’edificio la soffitta, che riprendeva lo stesso aspetto planimetrico del piano 
sottostante, pavimentata però con cretoni di calcare ammorsati con calce. 

L’arch. Azzurri nel descrivere minuziosamente la costruzione del Palazzetto, ricorda al «Signor Principe 
Padrone» che non sono stati calcolati i lavori di pittura da farsi a piacere e secondo la volontà del principe. 

Una particolare attenzione deve essere riservata alle finiture pittoriche ed agli intonaci superficiali, 
interni ed esterni, i quali vengono ben descritti nel progetto dell’arch. Azzurri. 

I prospetti, laterali e quelli che davano verso il giardino dovevano essere intonacati e pitturati con due 
mani di tinta color travertino, di modo che si potessero armonizzare al meglio con il prospetto principale 
sul Corso, realizzato con bugne di travertino. 

Le finestre dei tre piani avevano la superficie del vetro suddivisa, tramite un telaio, in riquadri, con uno 
sportello interno, il tutto verniciato con due mani di tinta color cenerino, un grigio chiaro, mentre «gli 
sportelli a perziana» esterni, erano verniciati con una tinta color «verde bronzo». 

Gli stipiti dei vani delle porte del piano terreno che mettevano in comunicazione con il giardino erano 
verniciati a tinta «verde bronzo», mentre i vani interni di «vernice color cenerino». 

Dalla documentazione d’archivio si evince chiaramente che il P.pe Francesco promosse i lavori e si 
accertò della loro realizzazione attraverso il vincolo del maggiorasco, ma non arrivò mai a dare l’avvio 
direttamente alla costruzione, che in effetti riprese a pieno regime con il principe Enrico Barberini che 
affidò i lavori alle diverse figure professionali incaricate, secondo il progetto dell’arch. Azzurri. 

Dal 1848 al 1849 il capomastro muratore Eracliano Frontini si occupò di demolire il vecchio palazzetto 
al corso, accantonando, al fine di reimpiegarli nella nuova fabbrica, diversi materiali, tra cui tegole, mattoni, 
pianelle, «macerie per far la calce», che verranno decurtati dalla somma totale delle spese per la costruzione. 

Con la ripresa dei lavori il capomastro Frontini venne incaricato di eseguire tutti i lavori di arte muraria, 
che portò a termine nel 1858, per un totale di 25326 scudi. 

Michele Galiani, capomastro falegname, ebbe l’incarico per i lavori di falegnameria dal 1854 al 1858 
per un totale di 2082 scudi, così Antonio Cioli «chiavaro» nonché fabbro, per tutte le opere in ferro, per 
un totale di 2965 scudi. Gli scalpellini Sante e Giuseppe Cianfaroni si adoperarono per la realizzazione 
di tutte le opere in pietra, per un totale di 5066 scudi, con Filippo Cretoni, pittore, e Alessandro Carrè 
«stagnaro e vetraro», per un totale rispettivamente di 1079 scudi e 432 scudi. 

Il Palazzetto non poteva dirsi concluso senza una decorazione pittorica dei piani nobili, affidata al 
pittore Filippo Cretoni. In base alla descrizione che ne viene data nel rendiconto di stima dei lavori, si 
può desumere che al primo piano, il piano nobile, nel grande salone la volta è pitturata uniformemente 
con una tinta «turchina», ripartita con «ornato geometrico di quadrati e rettangoli» con «fasce a mezzatinta e 
fasce color d’oro». Alle pareti uno zoccolo alto 3 palmi (m. 0,75) a simulare il marmo bardiglio, mentre le 
cornici delle finestre e delle porte dipinte a simulare il marmo bianco. Nelle quattro camere quadrate agli 
angoli del fabbricato principale le volte sono dipinte con diversi colori per ogni stanza: verde, palombino, 
giallo e turchese, tutte con una fascia d’oro all’imposta della volta, e la zoccolatura sempre a simulare il 
marmo bardiglio. Nelle altre due camere d’ingresso la tinta alle volte color perla, mentre le pareti dipinte 
color verde di Verona e palombino.

I lavori si conclusero nel 1858. L’investimento per la realizzazione del Palazzetto a Corso fu notevole ed 
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ancorato al maggiorasco Barberini, quindi per volontà del principe Francesco, fu inserito tra le proprietà 
Barberini inalienabili (fig.11).

Purtroppo, non è rimasto nient’altro che la documentazione d’archivio e qualche cartolina d’epoca, ma 
è certo che la costruzione rispettasse i canoni dell’estetica del momento, andando a formalizzare attraverso 
l’uso di materiali, in particolar modo sul prospetto prospiciente il Corso principale, l’importanza e lo 
status della famiglia. L’impianto planimetrico quadrangolare con le due ali trasversali aperte ricordano la 
lezione del Santuario della Fortuna Primigenia con i due portici ortogonali al corpo centrale della terrazza 
della Cortina. Impossibile infatti pensare che l’arch. Azzurri non sia stato influenzato, nella realizzazione 
di un nuovo palazzo Barberini a Praeneste, dalle forme del Santuario di Fortuna. 

Il Palazzone diventa un grande palazzo vuoto, ma è impensabile che i Barberini lo abbiano lasciato in 
uno stato di abbandono. 

Infatti, contemporaneamente alla costruzione del Palazzetto al Corso, per il Palazzone inizia una 
nuova storia. Fu il principe Francesco a dare avvio alla trasformazione, affittando l’intera ala orientale del 
Palazzone ad uso di carceri; successivamente il principe Enrico parzializzò il grande volume del palazzo 
in diversi appartamenti, che via via nel tempo vennero dati in affitto. Opera che continuò la principessa 
Maria Barberini, creando nuovi accessi indipendenti per fruire al meglio degli interi piani. Anche la 
parte che oggi è sede del Museo Archeologico Nazionale venne parzializzata ed affittata, nonostante la 
collezione di Antichità prenestine, tra le quali il Mosaico Nilotico da poco ricollocato, fosse disposta nei 
grandi saloni. Molti i reclami che costantemente ogni affittuario del primo piano inoltrava alla proprietà 
per la presenza scomoda ed ingombrante del Mosaico del Nilo ed in particolar modo per le continue 
richieste di accesso per farne visita. Con ogni probabilità fu questa situazione a spingere alla realizzazione 
del Museo Barberiniano prenestino, aperto appunto al Palazzone dal principe Luigi Barberini nel 1913. 

Il Palazzetto al Corso diventa la sede dei molti soggiorni dei Barberini a Palestrina, com’è testimoniato 
dalle fotografie di famiglia che li ritraggono in momenti intimi di svago. I Giardini diventano, nel primo 

Fig. 11 - Palestrina, giardino della Villa Barberini, (da Pinci 2010).
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terrazzamento più prospiciente la villa, un luogo 
dove sostare per ammirare e dare sfoggio alla 
collezione di statue e di «anticaglie» prenestine, 
separando così del tutto l’altro piano, più in basso, 
che invece i Barberini affittano ad uso di orto. 

Il Primo giugno del 1944, un bombardamento 
alleato distrusse Palestrina e con essa il Palazzetto al 
Corso Barberini, centrato in pieno da una bomba. Il 
principe Urbano Barberini non volle più ricostruire 
e donò i giardini del Palazzetto alla comunità 
risalendo così definitivamente al Palazzone (fig.12).

Tra le poche cose che si salvarono dalle macerie 
del Palazzetto furono i due putti in marmo che 
sorreggevano una coppa, posti al termine della 
scalinata d’ingresso al primo livello del Giardino. 
Oggi si conservano all’interno di Palazzo Barberini, 
disposti al fianco della vasca nella specchiatura 
centrale del Ninfeo. 

I gravi danni subiti resero molto complessa la 
ricostruzione del Palazzone, tali da imporre una scelta 
sofferta al principe Urbano, che alla fine vendette allo 
Stato la parte già destinata a Museo32. Nell’immediato 
dopoguerra gli sfollati furono molti ed il Palazzone 
venne utilizzato come alloggio di fortuna, nonostante 
fosse anch’esso molto danneggiato (fig. 13).

Fig. 13 – Palestrina, piazzale Barberini e giardini pubblici. (da Pinci 2011).
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Fig. 12 – Palestrina: Palazzetto al Corso ridotto in macerie 
dopo i bombardamenti del ‘44.

32) Fiasco 2016.
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Fig. 14 – P. Fleming, Palazzo Barberini Palestrina,1964 (acquerello).

Iniziò negli anni ‘60 un lungo processo di restauro e riqualificazione, che impegnò notevolmente la 
famiglia Barberini. 

Il principe Augusto e la consorte Giovanna Della Chiesa Barberini operarono un restauro molto 
impegnativo, concentrandosi in particolar modo agli ambienti del piano nobile e del Ninfeo Barberini. 
Un lavoro che non si è mai arrestato e che oggi ha preso un nuovo slancio con l’attuale principe di 
Palestrina, don Benedetto, che sta continuando l’opera intrapresa dai suoi genitori33 (fig. 14).

33) Lo studio realizzato per questo approfondimento è stato possibile 
grazie alla disponibilità del P.pe Benedetto Barberini che ha concesso 
all’autrice la consultazione del repertorio documentale di famiglia, 

mettendo a disposizione le fotografie che ritraggono i membri della 
famiglia Barberini agli inizi del Novecento.
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