
ORNELLA SANGIOVANNI 

L'OPERA DI FERDINANDO FUGA AL QUIRINALE 
PER CLEMENTE XII CORSINI: 

UN CONTRIBUTO SUL" COLORE DI ROMA" NEL SETTECENTO 

I risultati di una vasta ricerca documentaria, condotta da chi scrive sulle opere realizzate da Ferdinando Fuga al 
Quirinale negli anni dal 1730 al 1734 per Clemente XII Corsini, mostrano come ci si debba guardare dalle schematiz
zazioni nell'impostare problemi intrinsecamente complessi, quale il restauro delle coloriture negli edifici storici. Si tratta 
infatti di una materia specifica, che non ammette categorie e generalizzazioni, e che può essere correttamente affrontata 
solo sostituendo indagini particolari e circostanziate, a deduzioni ed atteggiamenti dilettantistici. 

Che il restauro delle coloriture degli edifici e dell'am
biente storico in generale costituisca materia specifica sulla 
quale non è legittimo operare categorie e generalizzazioni 
dovrebbe essere un fatto ormai evidente, così come - nel 

caso particolare di emergenze monumentali di valore 
- dovrebbe apparire scontata la necessità di eseguire 
indagini conoscitive complete prima di ogni intervento, 
quale che sia l'uso che poi si intenda fare dei risultati. 
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Ci sembra invece che, nella maggior parte dei casi, e in 
special modo per quel che riguarda Roma, non si riesca 
ancora a uscire dall'ambito della vaghezza e delle enun
ciazioni di principio, mentre poche sono le ricerche par
ticolari e circostanziate che contribuiscano a fare chia
rezza, in un campo che ne ha davvero tanto bisogno. I} 

È ormai tempo che un esame realmente "scientifico" 
dei manufatti architettonici prenda il posto, almeno 
laddove è possibile, dei pregiudizi e delle banalità di cui 
finora si è largamente fatto uso, che la flessibilità e il giu
dizio critico si sostituiscano finalmente al dogmatismo. 

La ricerca documentaria di cui si anticipano in questa 
sede i risultati venne iniziata circa tre anni orsono, allo 
scopo di integrare e verificare su un intervento campione 
i dati emersi da una vasta scheda tura dei materiali icono
grafici a colori dei secoli XVII e XVIII conservati nelle 
raccolte pubbliche e private di Roma, di cui si intendeva 
valutare l'affidabilità per quanto attiene all' interpretazione 
cromatica della scena urbana. 2} 

Vennero scelte le opere realizzate da Ferdinando Fuga 
per Papa Clemente XII Corsini sulla Piazza del Quirinale, 
stimolati dalla celebre tela del Pannini, in cui sono raffi
gurati l'appena compiuto Palazzo della Consulta e il fab
bricato delle Scuderie: un cavallo di battaglia dei numerosi 
sostenitori di quella bicromia .. avorio-celestino" che 
avrebbe dovuto diffusamente caratterizzare la veste archi
tettonica della Roma settecentesca. 3} 

Era questo inoltre un caso esemplare per omogeneità 
d'intervento: lo stesso committente, lo stesso progettista, 
perfino le stesse maestranze, dato che sui tre edifici esa
minati le Scuderie Pontificie, la "Manica Lunga" del 
Quirinale e il Palazzo della Consulta, operò sempre la 
stessa equipe di " Imbiancatori del Sacro Palazzo", com
posta da Pietro Antonio Zarioti, Cesare Fusconi, Giuseppe 
Franconi e Antonio Zaronetti, come sappiamo dai docu
menti. 

Bene, in base ai risultati di tali ricerche, è possibile 
avanzare non poche riserve su quanto sinora si è scritto 
e affermato - sempre peraltro sulla base di intuizioni, 
di dati assai parziali, o comunque parzialmente interpre
tati - sul "celestino" e sul .. color dell' aria" di cui 
si sarebbe .. vestita" la Roma del Settecento. 

E, a tal proposito, è perlomeno curioso che un' autorevole 
studiosa dell'architettura del XVIII secolo - l'americana 
Nina A. Mallory - in uno studio sulle opere del Rococò 
romano parlasse invece della .. calda tonalità ocra" che 
distingueva le architetture dell' epoca. 4} 

In tale panorama - a dir poco disorientante - il 
ritrovamento dei documenti originali di cantiere nei fondi 
dell' Archivio di Stato di Roma e dell' Archivio Segreto 
Vaticano ha permesso di ricostruire le diverse fasi dei 
tre edifici, di determinare il contributo personale del 
Fuga, e di avere informazioni sicure sulla facies cromatica 
originaria delle costruzioni prese in esame. 5} 

IL COMPLETAMENTO DELLE SCUDERIE PONTIFICIE 

È il 1730 quando Clemente XII Corsini affida al concit
tadino Ferdinando Fuga l'incarico di condurre a termine 
l'edificio delle Scuderie, iniziato nel I722 per Innocenzo 
XIII da Alessandro Specchi sulla Piazza di Montecavallo, 
e rimasto in seguito incompiuto. 

Una " misura e stima" per .. lavori di muro", in da
ta 20 luglio I724, ci permette di stabilire quanto già era 
stato fatto dallo Specchi: da essa vediamo che erano già 
compiuti i muri di fabbrica delle diverse facciate - realiz-

zatl In "tevolozza", ossia laterizi di recupero - assie
me al relativo ornato: cornici e pilastri, di solito in tevo
lozza e mattoni, molti dei quali ancora allo stato di " ag
getto rustico", mentre altri già avevano ricevuto l'" ab
bozzatura e stuccatura di calce sopra". Negli sfondi, tra 
un pilastro e l'altro, era già stata stesa la .. colla": ultima 
mano di finitura, fatta di acqua, calce e pozzolana, che 
precedeva l'applicazione della tinta. 

Già pronte anche le parti " rustiche" in travertino e la 
" Arme del Papa" da porre sulla facciata: parti che furono 
pagate ma non messe in opera, causa l'interruzione del 
cantiere. 6} 

L'opera del Fuga dovette consistere, oltre che in estesi 
rifacimenti delle facciate, nella realizzazione del cosid
detto" Quartiere de' Soldati", con l'interessante porti
cato a pilastri bugnati coronato da trofei d'armi, sconside
ratamente distrutto sotto Pio IX per la nuova sistemazione 
della piazza ideata dall' architetto Vespignani. 7} 

Un intervento che, per la distruzione della doppia cor
donata che conduceva al piano rialzato, raffigurata in nu
merose stampe dell'epoca (fig. I), portò alla completa 
modifica e ricostruzione del prospetto ad opera di 
Antonio Cipolla. 

Privo di questi due elementi l'edificio ha oggi perduto 
qualunque caratterizzazione, tanto da rendere estrema
mente problematico un intervento, che pur ci sembra irri
nunciabile,di recupero e rilettura critica (TAV.XXV, I e 2). 

Nessun dubbio sulla coloritura originaria, dato che i 
documenti parlano chiaramente di "color celestino" 
dato a tutti gli sfondi, e di .. color travertino" per gli 
aggetti, compreso il "Portone Grande" della facciata 
principale (T AV. XXV, 3), e l'ornato della "cartella so
pra di esso". 8) 

Dipinti "color travertino" anche i ventisei piedistalli 
sotto le palle in rame che ornavano il parapetto in cima 
alla fabbrica (i cui "specchi" sono invece celestini), i 
balaustri del prospetto delle balaustrate, con le palle e i 
piedistalli che li sormontano, quelli della cordonata da 
entrambi i lati (pure realizzati in travertino), i pilastri e 
contropilastri bugnati del .. Quartiere de' Soldati", 
nonché le palle sopra il parapetto di questo, con i relativi 
piedistalli. 

Il celestino era invece impiegato nei "riflessi" delle 
conchiglie dell'ornato delle finestre" ovate" mezzanine, 
anch' esse in seguito pesantemente alterate e oggi ridotte 
ad aperture rettangolari (TAV. XXV, 4). 

Questi elementi che sembrerebbero avvalorare le tesi 
tante volte sostenute e confermare le testimonianze dei 
vedutisti dell'epoca vengono invece curiosamente con
traddetti dalle scelte immediatamente successive. 

LA "MANICA LUNGA" DEL QUIRINALE 

In quegli stessi anni l'architetto lavorava al completa
mento di un' altra opera interrotta dello Specchi: la cosid
detta .. Manica Lunga", ossia quell' ala del Palazzo Qui
rinale, adibita ad abitazione della "Famiglia" del Pon
tefice, che chiude sul lato meridionale la vasta zona dei 
giardini, prospettando su Strada Pia con un fronte di 
oltre 250 metri. Si trattava di un'opera iniziata nel I656 
dal Bernini per Alessa.ndro VII Chigi, e che lo Specchi 
aveva proseguito per Innocenzo XIII: la parte eseguita 
dal Fuga è ben riconoscibile, nella facciata rivolta verso 
i giardini, allorché - a partire dalla nona arcata dopo il 
portone - le insegne araldiche dei Chigi e dei Conti 
vengono sostituite dallo stemma dei Corsini. 9} 
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Adeguatosi a quanto già era stato eseguito, né poteva 
fare altrimenti data l'impostazione strettamente modulare 
dell' edificio, per quanto attiene agli elementi strettamente 
linguistici, Fuga sembra in un primo tempo essersi atte
nuto a una soluzione preesistente, anche per quel che 
riguarda la scelta del colore. 

Lo Specchi infatti, a quanto appare dai documenti, 
doveva avere già in parte eseguito le opere di tinteggiatura 
in entrambe le facciate, ricorrendo - per il prospetto su 
Strada Pia al già citato colore celestino per tutti gli sfondi 

. " dal piano del cornicione sotto la gronda del tetto sino 
a terra", e al " colore di travertino" per gli ornati. 

Lo stesso color travertino era usato, nella facciata 
rivolta verso i giardini, per tutti gli aggetti, compresi i 
sottarchi, e le "mostre" di porte e finestre, oggi total
mente sostituite, ma in origine realizzate in peperino 
(TAV. XXV, 5). 

Il celestino era di nuovo impiegato per gli sfondi, e nei 
pennacchi ai lati degli archi, che contenevano le armi 
pontificie, intagliate nello "stucco di calce", che oggi 
appaiono pesantemente ridipinte (TAV. XXV, 6) dello 
stesso rosso carico che colora tutto il prospetto, tanto 
che è quasi impossibile distinguerle. '01 

Il primo conto tarato dal Fuga mostra che egli non fece 
altro che proseguire coi medesimi colori l'opera già ini
ziata dal suo predecessore, tanto in facciata verso Strada 
Pia - dove continuò i lavori per diciassette finestre e 
altrettanti sfondi - che in quella verso il giardino - ove 
proseguì i lavori per altre diciassette arcate: sola eccezione 
le armi (trenta due) intagliate con l'impresa di Papa Cor
sini, che ricevono in questa occasione il color travertino. II) 

Ma il successivo" Conto de' lavori ad uso d'Imbianca
tore", che va dalla fine di Agosto a tutto Dicembre 1732, 
si apre con una "mano di bianco", data a tutto il pro
spetto su Strada Pia, proprio all'attacco del fabbricato 
che prende il nome di "Manica Lunga". '2) 

Subentra cosi alle tinte precedenti una bicromia nuova, 
giocata sul contrasto di due tonalità: una denominata 
" travertino chiaro", che è impiegata per tutti gli aggetti, 
e l'altra, il "travertino scuro", riservata agli sfondi. 

Per questi ultimi, inoltre, si ricorre a una tecnica di 
tinteggiatura particolare, in cui il colore è sempre appli
cato in due mani, "una liscia e l'altra picchiata ad uso 
di cretoncini", secondo un procedimento volto a sotto
lineare la vibrazione della superficie, e che si trova men
zionato più volte in epoca successiva e per tutto il secolo 
XIX. '3) 

Era tinteggiato in " travertino chiaro" anche il portone 
principale, con il suo ornato e i pilastri che lo fiancheg
giano, mentre al piano nobile e a quello dei mezzanini 
erano cinque " finestre finte" ciascuno, colorite a fresco. 

Il colore celestino per gli sfondi viene mantenuto inve
ce, dopo una "mano di bianco" iniziale, nella "Facciata 
dell' Archata verso il Giardino": laddove per gli aggetti 
e le parti ornate in genere è usato il " travertino chiaro". 

In un dettaglio decorativo troviamo il " colore di aria" : 
si tratta dei "quattro angoli" che inquadrano la "cor
nice ovata con cartocci sotto, attorno l'arme di Alessandro 
VII ", dipinta in color travertino: tale particolare oggi 
non è più visibile, essendo state iscrizioni, memorie, lapidi 
pontificie per la maggior parte cancellate in epoca napo
leonica, come confermano i documenti conservati presso 
l'Archivio di Stato. '4) 

Tale diversità di scelta cromatica non può, a nostro 
avviso spiegarsi che con la piena consapevolezza da parte 
dell'architetto della diversa caratterizzazione delle due 
facciate, oggi - purtroppo - resa illeggibile dalle alte-

razioni successive, che hanno snaturato particolarmente 
la facciata che fa da fondale ai giardini, per la quale si 
imporrebbe un intervento di riqualificazione, che le 
restituisse dignità di architettura. 

La "Palazzina del Segretario delle Cifre" - contri
buto personale del Fuga all'architettura della "Manica 
Lunga" - '5) è unificata, sotto l'aspetto cromatico, alla 
facciata di cui costituisce soluzione d'angolo (fig. 2) dalla 
bicromia travertino chiaro-travertino scuro applicata sen
za distinzioni alle parti eseguite in travertino come a 
quelle simulate nello stucco . 

"I pilastri bugnati", ad esempio (TAV. XXVI, l), rea
lizzati con una particolare tecnica che simulava il bugnato 
nello stucco di calce, erano dipinti in color ,. travertino 
chiaro" a due mani, con le bugne "picciate" fino alla 
altezza del primo piano, e invece lisce nella parte superiore. 
Altri pilastri - in mattoni abbozzati e stabiliti con stucco 
di calce - erano lavorati "lisci dalle parti e bugnati nel 
mezzo" (TAV. XXVI, 2). 

LA CONSULTA 

Ma solo con il Palazzo della Consulta (TAV. XXVI, 
3 e 4) - iniziato nel 1732 e terminato nelle strutture 
essenziali in soli tre ailni - Fuga ha l'opportunità di 
cimentarsi con un' opera interamente propria. ,6) 

L'impiego stesso dei materiali mostra come questo 
intervento fosse ben più rilevante dei due precedenti nello 
edificio, infatti, è largamente usato il travertino per gran 
parte dell' ornato della facciata principale (comprese le 
mostre delle finestre), mentre lo stucco è limitato ad 
alcuni elementi (il cornicione di cima, i pilastri del piano 
nobile, le diverse fasce marcapiano). '7) 

Quanto al colore, non vi è dubbio - stando alle testi
monianze dei documenti - che l'intenzione dell'archi
tetto fosse quella di simulare il contrasto mattone-tra
vertino, contrariamente a quanto era stato più volte affer
mato o ipotizzato. 

I conti infatti dicono esplicitamente che tutti gli aggetti 
furono dipinti in color travertino, senza distinzione fra le 
parti in stucco e quelle in travertino vero - peraltro, 
come già visto, predominanti - allo scopo evidente di 
uniformarli, e trattando i vari elementi "a chiaroscuro", 
lavorando" con pennellini piccoli a mano". 

Negli sfondi fu dato invece il " colore di mattoni oscu
ro ", impiegato in tutte e quattro le facciate, senz' alcuna 
altra apparente lavorazione. ,8) 

Il "colore di celestino oscuro" si trova menzionato 
solo a propositb del corpo di fabbrica sul "Loggione in 
cima al Palazzo verso la Piazza", dalla parte opposta 
alla Balaustrata. 

Anche in questo edificio sono presenti numerose •• fine
stre finte", situate in genere ai mezzanini: ricordiamo 
inoltre, a titolo di curiosità, il " colore di marmo venato ., 
dato a due " lapidi finte" nella facciata principale, ossia 
quelle ai lati dell'iscrizione che si trova al centro del pro
spetto, mentre, per lo " specchio" sotto l'Arme del Papa 
che corona la facciata pnncipale, si parla di "stucco di 
marmo picchiato". 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Questi i dati che, a loro volta, danno luogo a non pochi 
interrogativi, cui - certo - non è semplice dar risposta. 

In che misura, ad esempio, la preesistente facciata del 
Quirinale, sulla cui coloritura originaria mancano ancora 
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2 - ROMA, CALCOGRAFIA NAZIONALE, N. 1412, LlB. II, TAV. 9 
G. VASI: LA .. MANICA LUNGA" E LA PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE (INCISIONE, 1739) 

dati attendibili, 19) poté condizionare, o comunque influire 
sulle scelte dell' architetto? 

O forse il Fuga - fiorentino di provenienza - dovette 
essere estraneo a quella poetica del celestino, peraltro 
indubbiamente documentata in un certo numero di edifici 
del Settecento romano, fino agli esempi cosiddetti .. mi
nori ", come mostra una pregevole monografia, che di 
recente ha esaminato le vicende del Palazzetto Testa-Pic
colomini alla Dataria, ristrutturato non molti anm pnma 
dall'architetto Filippo Barigioni. 20) 

Questo potrebbe infatti spiegare le scelte cromatiche 
che Fuga operò negli edifici in cui potè lasciare più mar
catamente la .. firma", mentre il celestino mantenuto 
alle Scuderie potrebbe leggersi come un omaggio dello 
architetto fiorentino a una scelta del suo predecessore 
Specchi. 

E ancora, assai utile sarebbe un raffronto, sulla base di 
dati documentari la cui esistenza è per noi più che pro
babile, fra i tre edifici esaminati e le altre, peraltro non 
numerose, opere di architettura civile realizzate in Roma 
dal Fuga, e, in particolare, il Palazzo Corsini alla Lungara, 
il Carcere Femminile nell'Ospizio di San Michele a Ripa, 
e il Coffee-House negli stessi Giardini del Quirinale. 21

) 

Nell'attesa che i risultati delle indagini stratigrafiche, 
ul tima tappa verso le prime definitive acquisizioni, portino 

ulteriori elementi di conoscenza e di chiarificazione, sareb
be pura velleità, in un panorama ancora così problema
tico, prefigurare schematicamente implicazioni operative, 
che non passino attraverso un vaglio critico, e soprattutto 
attraverso la consapevolezza della specificità delle singole 
situazioni. Quella stessa consapevolezza che guidò l'archi
tetto originario a studiare soluzioni diverse, e apparente
mente contrastanti fra loro, per problemi di diversa natura. 

I) Fra le non numerose eccezioni segnaliamo qui le ricerche che 
si conducono da alcuni anni a questa parte presso la Facoltà di Archi
tettura di Roma, nell'ambito del corso di" Restauro dei Monumenti" 
tenuto dal prof. Paolo Marconi, alcune delle quali sono qua e là 
citate nel recente: P. MARCONI, Arte e Cultura della manutenzione 
dei monumenti, Bari 1984. Pubblicate invece sul n. 20 di Riéerche 
di Storia dell'Arte, 1983: M. BONAVIA, R. FRANCUCCI, R. MEZZINA, 
San Carlino alle Quattro Fontane: le fasi della costruzione, le tecniche 
caratteristiche, i prezzi del cantiere, pp. 11-38 e E. CIRIELLI, A. MA
RINO, Il complesso della Sapienza: le fasi del cantiere, gli interventi 
successivi al Borromini, le manutenzioni, pp. 39-64, 

Ci sembra poi doveroso menzionare le ricerche della ormai celebre 
.. scuola torinese ", pur con le necessarie riserve sull'impostazione 
e sulle metodologie d'intervento, in quanto hanno significativamente 
contribuito a sollevare il problema a livello di .. opinione pubblica ", 
in misura mai raggiunta prima. Si vedano, in particolare: G. BRINO, 
F. Rosso, Colore e Città. Il piano del colore del Torino 1800-1850, 
Milano 1980 e anche: A. OLIARO, Colore e Ambiente. 1: Novara, 
Firenze 1981. 
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TAV. XXV 

I e 2 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - VEDUTA ODIERNA DOPO LE MODIFICHE DEL SECOLO XIX 
(foto Ali Titouche) 

4 

3 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - /I PORTONE GRANDE" DELLA FACCIATA 
PRINCIPALE 
(foIa Ali Titouche) 

4 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - ASPETTO ATTUALE DELLE FINESTRE 
MEZZANINE 
(foIa Ali Tilouche) 

5 - ROMA, PALAZZO QUIRINALE, .. MANICA LUNGA" - VEDUTA PARZIALE DELLA FACCIATA 
VERSO I GIARDINI 
(foIa Ali Tilouche) 

6 - ROMA, PALAZZO QUIRINALE, .. MANICA LUNGA" - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
VERSO I GIARDINI, NEI .. PENNACCHI" CHE INQUADRANO GLI ARCHI E LE .. ARMI" 
DEI CORSINI INTAGLIATE NELLO STUCCO 
(foIa Ali Tilouche) 

5 6 
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2 

I - ROMA, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE AL QUIRINALE - ASPETTO ATTUALE 
(foto Ali Titouche) 

TAV. XXVI 

2 - ROMA, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE AL QUIRINALE - PARTICOLARE CON UNO DEI PILASTRI LAVORATI "LISCI DALLE 
PARTI E BUGNATI NEL MEZZO" 
(foto Ali Titouche) 

3 - ROMA, PALAZZO DELLA CONSULTA - PARTICOLARE DEL PILASTRO D'ANGOLO 
Realizzato in travertino nella parte inferiore, seguita p.:.i nell'intonaco originariamente tinteggiato a imitazione del travertino. 
(foto Ali Titouche) 

4 - ROMA, PALAZZO DELLA CONSULTA - FACCIATA PRINCIPALE 
(foto Ali Titouche) 

4 
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Più impostate sull'indagine sperimentale le indagini che si stanno 
conducendo da diversi anni a Venezia: cfr. G . BISCONTIN, M. PIANA, 
G. RIVA, Research on Limes and Intonacoes 01 Historical Venetian 
Architecture, in Mortars Cements and Grouts used in the Conservation 
01 Historic Buildings, Symposium, 3-6 November 1981, Rome 
ICCROM, 1982, pp. 359-373. 

2) Nell'ambito di questa ricerca, che fa parte di una Tesi di Spe
cializzazione di prossima discussione presso la "Scuola di Specia
lizzazione per lo Studio e il Restauro dei Monumenti" dell'Univer
sità di Roma (relatore prof. Paolo Marconi), sono state schedate 
circa 200 fra vedute dipinte e affrescate in collezioni pubbliche e 
private romane, che non hanno però fornito dati attendibili né tanto
meno omog"enei sulla questione delle coloriture della · scena urbana. 
È nostra intenzione dare alle stampe quanto prima un catalogo ragio
nato del materiale raccolto. 

3) Cfr., ad esempio: E. LAVAGNINO, Il colore di Roma nel Sette
cento, in Palladio, I-III, 1964, pp. 83 e 84, e S. MARTINI, Il colore 
di Roma, in Capitolium, XL, I I, 1965, pp. 563-570, le cui tesi sono 
state in seguito da molti riprese senza le necessarie verifiche. 

4) Cfr. N.A. MALLORY, Roman Rococo Architecture Irom Cle
ment XI to Benedict XIV (1700-1758), New York-London 1977, 
p. 29, nota 23· . 

5) I documenti relativi alla costruzione della "Manica Lunga" 
e delle Scuderie sono all'Archivio di Stato di Roma, Fondo Came
rale I, Giustificazioni di Tesoreria; quelli sulla Consulta nel fondo 
Palazzi Apostolici, pre~so l'Archivio Segreto Vaticano. 

6) "Conto e misura delli rustici di travertino per servizio dello 
Stallone a Montecavallo, li quali sono rimasti, e non sono in opera, 
a causa che fu soprasseduta la Fabbrica ... ", 16 Giugno 1724, e il 
"Conto e misura dell'Arma del Papa ... fatta da me Filippo Baj 
Intagliatore di hornamenti di pietre che va posta allo Stallone a 
monte cavallo hordinatemi dal Sig.re Alessandro Specchi ... ", 4 
Dicembre 1724, entrambi in ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 493, 
f. 3. 

7) Cfr. il conto del capomastro muratore Paolo Stambrini, per 
" proseguire e terminare la fabbricha del nuovo stallone con il quar
tiere e gallerie delli soldati sotto ", 17 Agosto I7~0-31 Marzo 1732, 
e quello per i "Lavori di Scarpello, et altri simlli ... ", 20 Ottobre 
1730 - 30 Giugno 1732, ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 560, f. I. 

8) "Conto di lavori fatti di Bianco e Colori fatti nelli Stalloni 
suddetti che à fatto terminare la Santità di N. Sig.re Papa Clemente 
XII ... ", 20 Agosto 1730 - IO Ottobre 1731, in ASR, Camerale I, 
Giust. Tes., b. 565, f. I. 

9) Bernini, ristrutturando una serie di costruzioni preesistenti 
denominate la " Guardia dei Tedeschi ", e raffigurate in varie stampe 
e incisioni del secolo XVII, aveva realizzato dal 1656 al 1659 la parte 
fino al portale d'ingresso compreso, per lo spazio di 36 finestre. 

L'opera era poi stata proseguita dallo Specchi. Tutti i documenti 
sono presso l'Archivio di Stato, nel citato fondo del Camerale I, 
Giust. Tesoreria. 

Sull'opera del Fuga vedi: "Misura e stima delli infrascritti Lavori 
di muro et altri simmili fatti in proseguire e terminare il braccio di 
fabbrica per l'abbitatione della Famiglia inv.so S. Andrea del Novi
tiato et altra Fabrica del casino più alto del Abbitatione del Capi
tano della Guardia Svizzera ... ",15 Gennaio 1732 - 30 Giugno 1733, 
ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 579, f. I. 

IO) "Conto di Lavori fatti di Bianco e Colori nella Nuova Fab
brica sud .a che à fatto fare la Santità di N.ro Sig.re Papa Innocenzo 
decimo terzo ... ", 20 Ottobre 1723 - 28 Febbraio 1724, ASR, Came
rale I, Giust. Tes., b. 481, f. I. 

I I) .. Conto e Misura di Lavori fatti di Bianco e Colori nella 
Fabrica sudetta che à fatto fare la Santità di N.o Sig.re Papa Cle
mente XII .. . ",9 Ottobre 1730 - Dicembre 1732, ASR, Camerale I, 
Giust. Tes., b. 569, f. 2. 

12) "principiando a canto il pilastro bugnato, che divide la 
Sala Reggia dalla Cappella Pontificia ... ", cfr. ASR, Camerale I, 
Giust. Tes. b. 579, f. 2. 

13) Un "intonaco con abbozza tura di cretoncini" è citato nel 
Capitolato Speciale dei Lavori di riadattamento della Consulta, 
eseguiti a partire dal 1872. Cfr. ACS, Roma Capitale, Serie O, 
b. 93 . 

Parla dell'intonaco "picchiettato" anche il BREYMANN, nel suo 
Trattato di costruzioni civili, 3° ed. it., Milano 1905-1910, voI. I 
con note di G.GIovANNoNI, cap. VII, p. 415. 

14) ASR, Governo Francesce, B. 38 e B. 40. 
15) L'edificio ci è giunto purtroppo in una veste pesantemente 

alterata. Particolarmente infelice la demolizione della loggia d'angolo 
al prim<? piano, che unificava in fascio le tre lesene angolari, e che 
appare In numerose stampe d'epoca. Le manomissioni più pesanti 
vennero effettuate a partire dal 1872 sotto la direzione dell'architetto 
Antonio Cipolla per destinare il fabbricato ad abitazione privata 
di " S.M. il Re d'Italia ". Vedi i documenti in ACS, Roma Capitale, 
e in particolare la Serie T, b. 103, ins. FII, e la Serie V, Planimetrie, 
b. 107, n. 19, che contiene le planimetrie di progetto. Sui lavori di 
questo periodo vedi anche: AA.VV., Il Palazzo del Quirinale, Roma 
1974, pp. 171- 203. 

16) Cfr. A. AGOSTEO, A. PASQUINI, Il Palazzo della Consulta nel
l'arte e nella storia, Roma 1959, e AA.W., Il Palazzo della Consul
ta, Roma 1975. I disegni originali del Fuga sono presso il Gabi
netto Nazionale Disegni e Stampe. Cfr. L. BIANCHI (a cura di), 
Disegni di Ferdinando Fuga e di altri architetti del Settecento, Catalogo 
della Mostra, Roma, Farnesina alla Lungara, 1955. 

Fra le manutenzioni eseguite in seguito, ricordiamo i lavori degli 
anni 1871-72, per adattare l'edificio a sede del Ministero degli Affari 
Esteri. Cfr. ACS, Roma Capitale, Serie O, b. 92 e 93, dove sono più 
volte menzionati lavori di .. tinteggiatura di muri in facciata ". 

Risalgono presumibilmente a questo periodo anche le pesanti 
alterazioni che condussero alla soppressione delle stalle nel seminter
rato, alla chiusura delle arcate delle ampie rimesse lungo i due vicoli 
laterali (che vennero trasformate in finestre), alla demolizione della 
.. cordonata." verso Palazzo Rospigliosi, e alla chiusura dell'ingresso 
posteriore e di uno degli ingressi laterali . 

17) Cfr. "Misura e stima dell'infri. lavori di muro et altri simili 
fatti per servizio della Fabbrica della nuova Consulta ." ",15 Giugno 
1736, ASV, Sacri Palazzi Apostolici, Computisteria, f. 995, e" Conto 
e misura dell'infrascritti lavori di scarpello, et altri simili fatti per 
servizio della Fabbrica della Nuova Consulta ... ", stessa data, 
ASV, Sacri Palazzi Apostolici, Computisteria, f. 994, per le parti 
realizzate in stucco e quelle in travertino. 

18) .. Conto, e misura di diversi lavori fatti di Bianco, gesso e 
colori ... nella nuova fabrica del Palazzo della Consulta a Monte 
Cavallo ... ", 20 Dicembre 17;35 - 25 Maggio 1737, ASV, Sacri 
Palazzi Apostolici, Computistena, f. 993. 

19) Per la Facciata del Quirinale ci si è finora limitati a semplici 
.. assa~gi " documentari, in quanto le vicende complesse e articolate 
necessitano di indagini pazi'!nti, spesso costellate da .. vuoti" e 
lunghi "tempi morti" (per non parlare delle .. dolorose" condi
zioni degli archivi romani), e comunque non tali da promettere risul
tati a breve termine. 

Per un'introduzione alla storia costruttiva dell'edificio lo studio 
migliore rimane sinora quello di J. WASSERMANN, The Quirinal Pala ce 
in Rome, in The Art Bulletin, XLV, 1963, pp. 205-244. 

20) B.M. SANTESE, Palazzo Testa-Piccolomini alla Dataria, Roma 
1983, in particolare p. 76. 

21) Sembra che su questo protagonista dell 'architettura romana 
del Settecento e sulla sua oper2 sia stata operata una sorta di inspie
gabile damnatio memoriae da parte della storiografia architettonica 
ufficiale. 

Dopo una breve parentesi d'interesse verso l'inizio degli anni Cin
quanta (vedi, oltre al citato Catalogo a cura di L. BIANCHI, 1955, 
R. PANE, Ferdinando Fuga, Napoli 1956, e - per Roma in parti
colare - il volume di G. MATTHIAE, Ferdinando Fuga e la sua opera 
romana, Roma 1952) nessuna attenzione è stata più rivolta a quest0 
artista, se si eccettua la voce" Fuga" nel DEAU (1968, II, pp. 
395-397), e un capitolo nella Roma Barocca di P. PORTOGHESI (cfr. 
l'edizione dell'Universale Laterza, Bari 1973, II, pp. 807-828. 
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