
FRANCESCO COLALUCCI 

TRE LUOGHI DEL QUIRINALE RESTAURATO: 
IL CORTILE, IL "BRACCIO LUNGO", 

LA PALAZZINA DEL FUGA 

IL CORTILE 

La storia del cortile principale del Quirinale è indis
solubi lmente legata al concetto di "palazzo", all 'idea 
cioè di installare all'interno della vigna di MontecavaJ
lo non una mera villa e tiva, utile come rifugio del pa
pa dalle calure e umidità vaticane, ma un coerente 
complesso architettonico in grado di soddisfare ogni 
necessità lavorativa, cerimoniale e di rappresentanza 
della Santa Sede. 

Finché gli interventi architettonici sulla vigna di 
Montecavallo si limitano all 'edificazione per Gregorio 
XIII di una elegante e confortevole palazzina I ) con 
amena vista su Roma, l'e igenza dell'apertura di un 
unico vasto corti le non sussiste. La palazzina di Masca
rino nasce come un edificio isolato sul ciglio ver o Tre
vi della vigna di Montecavallo, un articolato sistema di 
corti li la circonda su tre lati accentuandone il carattere 
di ritiro privato e "secreto" del papa: nella parte po-

steriore della vi lla il corti le del Gelso, collegato ad una 
strad ina che accompagna il fronte occidentale dell'e
dificio; sul fianco e t è il più ampio cortile del Cipres
so, o della cisterna, mentre la facciata a logge di Ma-
carino prospetta u uno sp iazzo rettangolare ampio 

meno della metà dell 'attuale Corti le d'Onore. Il muro 
principale di questo cortile fronteggia il prospetto di 
Mascarino e taglia in due la proprietà, lasciando che 
nella zona meridionale della vigna un altro sistema di 
cortili circondi il palazzetto cinquecentesco collocato 
d 'angolo tra la piazza di Montecavallo e via Pia, edifi
cio che resta così ben separato dalla zona che il papa si 
è riservato per le ue "vacanze". 

Ma il progetto di trasformare la raccolta villa in 
un grande e funz iona le palazzo pontificio era nei 
propositi già di Gregorio XIII. In un bel disegno di 
Mascarino - su l quale è pecificato che «per la mor
te [del papa] non fu eseguito» - l'idea di un palazzo 
che si sviluppa intorno ad un grande cortile portica-

I - CIDÀ DEL VATI CANO, PALAZZ I VATICANI , PRlMA SALA PAOLINA 
LUNEn"A AD AFFRESCO CON LA RAFFIG RAZIO E DEL~ALA DI FLAMI N IO l' ONZIO 

DEL PAL AZZO DI MONTE AVALLO, 1610 IRCA 
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2 - FIRE ZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA 
GIOVANNI MAGGI : I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETrENTR10NE 

PAKIlCOLARE ( INCISIONE) 

" 

ZZO PAPA1.E , ' ,"onte Ca .. llo. ;'teom'.dalo da Sino V. ti Ja N . S . Pa,. Paolo V. fin'lo . . 
1~'!'P"'l't,.w. et in ""S".r fo''''. rido Ho . con /a -S."./a 1l..'88';" et Ca/Jtlla Pafak .folia di ::.~ouo d" fo nda"""" 

3 - MATI-lIAS GREUTER: I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MO 'TE CAVALLO 
VEDUTA DA OCCIDENTE ( INCISIONE) • 
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4 - GIACOMO LAURO: IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA MERIDIONE 
(lNC1S10NE) 

to è già perfettamente definita. Il progetto si basa 
sull ' individuazione di due poli, la palazzina già co
struita e una seconda, speculare, da erigere di fronte 
a quella; un portico sul lato della piazza ed un'ala a 
doppio piano verso il giard ino avrebbero collegato 
le due palazzine chiudendo il grande rettangolo del 
corti le . Esternamente il palazzo avrebbe avuto una 
struttura irregolare, con l'ingresso principale sacrifi
cato sulla testata del porticato ovest, salvo poi enfa
tizzarlo affiancandogli le due colossal i statue dei 
Dioscuri. I valori estetici delle nuove architetture si 
sarebbero dunque concentrati non all 'esterno, privo 
di una vera e propria facciata, ma nel monumentale 
corti le, armonizzato dal rigoroso ritmo classico dei 
portici e delle logge. 

Dopo la morte di Gregorio XIII nell'aprile 1585, il 
suo successore Sisto V non abbandona il proposito del
la creazione di un palazzo pontificio, anzi lo persegue 
con la consueta caparbietà e spirito pratico. Sebbene 
nell 'ordinato progetto di Mascarino ci fossero già mol
te delle caratteristiche del Quirinale che oggi cono
sciamo, Sisto V, con il suo architetto Domenico Fonta
na, imposta l'ampliamento del palazzo secondo una 
diversa logica, assa i meno rigorosa. Pragmaticamente i 
lavori hanno inizio solo dopo che la Camera Apostoli
ca acquisisce nell 'aprile 1587 la proprietà della vigna, 
fino ad allora sempre rimasta alla famiglia Carafa e in 
affitto agli Este. Ciò permetterebbe di intervenire a 
piacimento su tutta l'area della vigna per far sorgere 
un palazzo organico e svincolato dagli edifici preesi
stenti, invece il punto di riferimento dei lavori diviene 

proprio il vecchio palazzetto contiguo alla piazza, uti
lizzato come punto di congiunzione tra due nuovi cor
pi di fabbrica: una galleria porticata su l lato della piaz
za e un edificio lungo via Pia, simmetrico a quello di 
Mascarino. Una planimetria dell 'epoca di Sisto V chia
risce le caratteristiche perlomeno singolari del proget
to sistino: infatti la posizione arretrata del palazzetto 
rispetto alla piazza e il suo orientamento sghembo de
terminano una evidente rientranza ad angolo ottuso 
della facciata del palazzo, soluzione a risparmio e fun
zionale a dare respiro all 'ingresso dalla piazza, ma che 
segna una abdicazione ad ogni pretesa estetica proprio 
nel prospetto principale della sede pontificia. Lo stes
so cortile è nient'altro che un grande spiazzo irregola
re, ingombrato dalle rientranze del vecchio palazzetto 
e di una nuova scala; ma soprattutto lo spazio è reso 
incompiuto dal fatto che il giro dei portici non si com
pieta sul lato est, dove il palazzo è separato dal giardi
no da un semplice muro. Rispetto ai palazzi vaticani, 
cresciuti nei secoli per addiz ioni architettoniche suc
cessive, la residenza di Montecavallo con i suoi ampi 
spazi disponibili offriva la possibilità di edificare una 
struttura coerente e armon ica; i lavori intrapresi sotto 
Sisto V orientano invece la crescita del palazzo in una 
direzione utilitaristica e disarmonica, e solo un colpo 
d'ala dell'aquila Borghese riuscirà all 'inizio del '600 a 
correggere la rotta. Infatti Camillo Borghese, papa col 
nome di Paolo V, appena salito al soglio pontificio nel 
1605 esp licita subito le due linee guida fondamentali 
dei suoi interventi a Montecavallo: la volontà di creare 
al Quirinale gli spazi adatti a poter trasferire ul colle 
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5 - GIOVAN BATrISTA FALDA: CALA DI FLAM INIO PONZIO DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO ( INCISIONE) 
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6 - GIOVAN BATTISTA FALDA: FACCIATA DELLA PALAZZINA DEL MASCARlNO E SPACCATO oELCALA SETTENTRlONALE 
DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO ( INCISIONE) 
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nei mesi estivi tutte le funzioni prima espletate solo in 
Va ticano, e l'ambizione d i sa nare ogn i incongruenza 
a rchitettonica, arrivando a "riquadrare" l'intero pa
lazzo. 

Fra i primi propositi espressi da Paolo V appe na 
eletto, c'è quello di «far la Galleria a Montecavallo», 
ovvero sostituire il muro verso il giardino con un por
ticato parallelo a quello si stino, che venga a chiudere 
il circuito delle sale al primo piano e a definire me
glio anche il corti le. Per problemi di carattere finan 
ziar io i lavori, diretti da Flaminio Ponzio, po sono 
in iziare solo nel gennaio 1609: il modello architetto
nico è necessariamente la ga lleria occidentale di Do
menico Fontana, la nuova ala è però larga circa il 
dopp io, così da poter ricavare al piano nobile grandi 
aie d 'udienza servite da una scala monumentale (che 

permette l'eliminazione della sca la fatta costrui re da 
Sisto V nel corti le). Per Paolo V si tratta di una im
presa importante, degna di essere ce lebrata in una 
lunetta ad affresco nella prima Sala Paolina dei pa
lazzi vatican i (jig. 1).2) Il dipinto mostra sulla sinistra 
uno scorcio della facciata di Mascarino con l'amplia
mento dell 'avancorpo volu to d;l Paolo V; poi la nuova 
ala porticata, sovrastata da una altana le cui dimen
sioni e tipologia architettonica, non conformi a lla 
struttura che conosciamo, testimoniano che il dipinto 
fu esegu ito prima del compl etam ento dell 'opera, for
se quando si era ancora ad una fase progettuale. Da 
notare infine sulla destra, appena visibile, il corpo di 
fabbrica meridionale a portico e loggia, costruito da 
I?omenico Fontana a riscontro della palazzina grego
nana. 

Sembrerebbe che con la costruzione dell 'ala verso 
il giard ino, Paolo V consideri compiuto il palazzo 
pontificio di Montecavallo. Sarebbe altrimenti diffi
cile da sp iegare l'u scita dall 'officina di G iovanni 
Maggi, nel 16 12, di una grande stampa celebrativa, 
un'accurata delineatio della sede pontificia al Q uiri
naie amp li ata da Paolo V (jig. 2). Il punto di vista 
da nord: .... ovest va lorizza al megli o il giard ino, la ri
stru tturata zona della Dataria e il bel corti le, per
mettendo viceversa di sorvolare su lla questione ir
risolta della facciata sull a piazza di Montecavallo . 
Inoltre ne ll 'originale inquadratura entra bene la 
Pars Palatii à Paulo V Pont. Max. à fundamentis ex
tructa, ovvero l' ala di Flaminio Ponzio con l'altana, 
quest'ultima finalmente raffigurata nelle sue effet
tive proporzioni. Della palazzina di Gregorio XIII 
la stampa mostra la parte posteriore , che affaccia 
su una terrazza e su l giardino segreto, mentre l'ala 
sistin a verso la piazza rimane comp letamente in 
ombra; si vede bene invece l'edificio sistino allinea
to con la via Pia, articolato in un sistema a portico e 
loggia che si isp ira a lla facc iata di Mascarino. Sor
prendentemente il gran corti le principale (Peristy 
lium Pontifici i Palatii), ornato da una fontana circo
lare, presenta un perimetro del tutto rego lare, 
senza qu ella rientranza nell 'angolo verso la piazza 
che invece sapp iamo doveva ancora esserci: questa 
irregolarità architettonica del palazzo del papa evi-
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7 .... G IOVAN BATTISTA FALDA : 
PIANTA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI MONTE CAV LLO 

(I NC ISIONE) 

dentemente non poteva essere to llerata, così Maggi 
si trova ad anticipare quel "riquadramento" del pa
lazzo che Paolo V avrebbe avv iato solo qualche an
no dopo, nel 1615. 

Il nuovo obiettivo per Paolo V non è semplicemente 
la rettifica de lla facciata sistina e la regolarizzazione 
del cortile e della piazza, ma anche la costruzione di 
nuove spaziose sale di rappresentanza al fine di rende
re autonoma la residenza di Montecavallo dai palazzi 
Vatican i. Per far ciò è necessario mettere mano anche 
alla fabbrica lungo via Pia, anzi ricostrui rla dalle fon
damenta per allargarne la pianta, eliminare la loggia 
che ruba spazio alle sale e creare le cond izioni per ave
re degli ambienti molto svi luppati anche in altezza . 
Nella ricostruzione dell'ala sud viene riproposta anco
ra la severa tipologia architettonica dei corpi di fabbri-

• 
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8 - ALESSANDRO SPECC HI: VEDUTA E SPACCATO DEL CORTILE DEL PALAZZO DJ MONTE CAVALLO 
( INCISIONE) 

ca del Fontana e di Flaminio Ponzio, lasciando così che 
la facciata di Mascarino - contraddistinta invece dalla 
loggia al secondo piano, dai due avancorpi, dalle niti
de partiture arch itettoniche, dalle finestre decorate 
più riccamente, dal torrino - resti la quinta principa
le, il polo nobile del corti le. 

I.:eliminazione della rientranza in corrispondenza 
dell 'angolo sud-ove t e la ricostruzione della fabbrica 
sistina lungo la via Pia vanno di pari passo sotto la di
rezione di Carlo Maderno: tutti i lavori saranno com
pletati entro il 1616, cosicché il 5 gennaio 1617, gior
no della Conversione di San Paolo, il pontefice potrà 
solennemente inaugurare la grande Cappella Paolina. 
Da questo momento si verifica una svolta nella toria 
dell'iconografia del Quirinale che, finalmente dotato 
di una facciata e di un degno portale d 'accesso sulla 
piazza, arà sempre più spesso raffigurato da occiden
te, in vedute spesso a volo d'uccello che permettono di 
scoprire l' intero complesso pontificio e il grande corti 
le \fig. 3). Una goffa ma interessante eccezione è costi
tuita da una tampa degli anni '20 del '600 celebrativa 
del nuovo Quirinale di Paolo V \fig. 4), nella quale una 
inedita veduta da Sud mette in grande evidenza la fac
ciata di Mascarino che con i uoi avancorpi palancati 
sembra accogliere benevolmente i tanti (ma troppo 
grandi!) frequentatori del cortile. 

Quasi tutte le vedute di Montecavallo adottano 
punti di vista rialzati e mostrano degli scorci del Cor
ti le d 'Onore, ma es istono anche alcune immagini 

68 

specificamente dedicate alla grande corte o a parti di 
essa. I.:ala di Flaminio Ponzio, ad esempio, è oggetto, 
oltre che del citato affresco vaticano dell'epoca di 
Paolo V, anche di un disegno dell'architetto Domeni
co Castelli , più volte soprastante e misuratore a lle 
Fabbriche della Reverenda Fabbrica Apo to lica dal 
1624 fino alla morte (1657), che aveva in animo di 
pubblicare una raccolta dei PTOspetti, e Piante di tutti 
gli Edificj erecti, si dentro, come fuori di Roma dalla fe
lice memoria di Urbano VIIl .3) Sebbene l'ala orientale 
del palazzo risalisse a i primi anni del pontificato di 
Paolo V, Domenico Caste lli la include nella raccolta 
perché il suo disegno documenta un intervento di re
stauro dell'epoca di Urbano VIII, quando i dieci pila
stri centrali del portico dovettero es ere rinforzati 
per sostenere il peso della grande altana,4) operazio
ne che costituisce solo il prologo di quel massiccio in
tervento di restauro e consolidamento della medesi
ma zona che verrà effettuato da Giuseppe Valadier 
nel 1834 con l'apposizione di sottarch i lungo l' intero 
porticato. 5) Alcuni intet-venti voluti da Urbano VIII 
sulla torre di Mascarino - l'orologio al di opra del
la finestra centrale e il coronamento con un campani
letto a vela - consentono al Castelli di inserire nel 
suo album anche una immagine della facciata della 
palazzina di Gregorio XIII, documento di grande 
bellezza e precisione nel quale un'unica stonatura è 
data dalla posizione della torre, disegnata come se 
fosse poggiata sopra il culmine del tetto. Al di sopra 
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del cornicione che divide i due piani principali del 
prospetto il disegno rivela la presenza d i due ballatoi 
che, partendo dalle due arcate p iù estreme della log
gia, si sviluppano sugli avancorpi della palazzina per 
raggiungere le ali maggiori del cortile. Com'è ancora 
percepibiIe da un esame delle murature, la parte bas
sa di alcun e de ll e finestre era stata scassata per per
mettere l' accesso a questi corridoi esterni, la cui fun
zione d oveva essere quella di passaggi di serv izio, 
sebbene l' altezza e la profondità di questi ballatoi ap
pa iano singolarmente es igue. 

La più articola ta documentazione iconografica sul 
cortile si trova invece tra le stampe di G iovan Battista 
Falda raccolte nei Nuovi disegni dell'architetture e pian
te de' palazzi di Roma de' Più celebTi aTchiteUi, editi da 
G iovan Battista De Ross i intorno a l 1675. Del Quiri 
naie Falda illustra in primo luogo la facciata di Paolo 
V su via Pia, soggetto ritenuto evidentemente più de
coroso ri spe tto a ll 'asimmetrico fronte sulla piazza, 
quindi passa a lla Facciata inteTiore ifig. 5), ovvero il 
prospetto sul cortile de ll 'ala orientale, che la didasca
lia attribuisce correttamente a Flaminio Ponzio distin
guendo però tra «l'ordine de' portici» realizzato dal 
Ponzio sotto Paolo V «segui tando il disegno comincia
to da Ottaviano Mascherini sotto Gregorio XIII» , e 
«l'ordine di sopra delle fenestre architettu ra di Flami
nio Pontio»; la sintesi storico-architettonica di questa 
d idascalia dimentica però che nell 'erigere il prospetto 
di questa p arte del palazzo il Ponzio si era dovuto 
adeguare alle scelte tipologiche adottate da Domeni
co Fontana per l'ala occidentale. Segu ono le Loggie 
nella testa del COTtile \fig. 6), ovvero la facciata del ca
sino di Ottaviano Mascarino, in una vers ione purgata 
sia d elle finestrelle quadrate nella parte alta del se
condo ord ine dei due avancorpi di Paolo V, sia del 
ballatoio documentato dal disegno di Domenico Ca
ste lli . Per adeguarsi al formato delle altre stampe del
la raccolta, a l prospetto m ascariniano Falda accosta 
uno spaccato che mostra l'atrio di accesso da via Pia, 
il portale paolino col cancello verso il g iardino e, a l 
secondo piano, la parete corta orienta le della Sala Re
gia (oggi Salon e dei Corazzieri) con il suo sottotetto. 
La raccolta è corredata anche di una pianta del piano 
terreno del palazzo, che p ermette di avere una chiara 
idea dello sviluppars i dell'edificio intorno al cortile 
porticato ifig. 7). 

Le edizioni del De Ross i dedicate ai palazzi di Ro
ma si arricchiscono nel 1699 del QuaTto libro del nuo
vo teatro delli palazzi in prospettiva di Roma moderna, 
raccolta non più basata sulle esatte geometrie di Fal
da, decontestualizzate e un po' astratte, ma su splen
dide vedute disegnate e intagliate da Alessandro 
Specchi , tecnicamente inappuntabi li ma anche reali
stiche e vivide. Sebbene al complesso di Montecavallo 
sia dedicata una bella veduta a volo d'uccello da occi
dente, la raccolta contiene una seconda immagine del 
palazzo pontificio che illustra appunto, con straord i
naria efficacia, il Gmn Cortile del Palazzo Pontificio di 
Monte Cavallo circondato da portici nel prùno piano con 
l'orologio er-etto nel mezzo \fig. 8), la cui didascalia con-

ferma nell 'accop piata Ma carino-Ponzio gli artefici 
del cortile. Perché il cortile possa essere apprezzato al 
meglio, Specchi" acri fica" l'a la sud di Carlo Mader
no, che era visibile ne ll 'a ltra incisione della raccolta e 
della quale com unque forn isce g li elem enti planime
trici del porticato, ottenendo cosÌ l' effetto d i aprire il 
cortile ad una visione centrata sul prospetto di Masca
r in o (sul quale sono tornati i passaggetti coperti), 
esa ltato come fondale nobile verso il quale concorro
no le prospettive dell'ala di Flamin io Ponzio, a destra, 
e d i Domenico Fo nta na, a sini stra. Entrambe le a li 
lunghe sono sezionate a ll 'a ttacco con il fabbricato di 
Maderno, così da evidenziarne il differente spessore 
e, nel fabbricato del Ponzio, la prima rampa dello sca
Ione d 'onore. Il punto di vista della stampa di Ales
sandro Specchi, rivolto verso la facciata di Mascarino, 
rimarrà naturalmente privilegiato nell'iconografia del 
cortile, tuttavia il nitido carattere "scientifico" di que
sta veduta andrà progressivamente perdendosi - con 
l'eccezione naturalmente dei disegni di tipo tecnico 
ifig. 9) - mentre si accentueranno gli aspetti più sog
gettiv i e pittoreschi nel tentativo di riprodurre l'espe
rienza di un visitatore che osservi il cortile r imanendo 
all 'ombra del portico di Maderno, con le arcate scure 
che incorniciano l'assolata e animata corte ifig. l O), o 
di chi, invitato a palazzo, si app resti ad accedere ai sa
loni del piano nobile avvic in and os i a ll o scalo ne di 
Flaminio Ponzio ifig. Il) . 

Lo spazio del corti le poteva in determinate occa
sio ni essere aperto ai fedeli, perché il papa potesse 
benedire la folla da una delle finestre del palazzo o, 
più raramente, dalla loggia del Mascarino. La note
vole capienza del cortile a vo lte tuttavia non era suffi
ciente a contenere tutto il popolo e le compagn ie re
ligiose che ambivano a lla benedizione pontificia, cosÌ 
i fedeli venivano dirottati su lla piazza e il papa si af
facciava al balcone sopra il portone principale . Una 
volta che, nonostante una fo lla straripante si volle co
munque utilizzare il cortile, la sera del 16 maggio 
1650, la confusione fece sì che molti dei presenti «re
storn o soffocati, molti quasi morti, et moltissimi fu r
no calpes tati , et pistati malamente, tanto h omini, co
me donne».6) Nel cortile si svolgevano anche 
cerimonie di carattere più profano, come in occasio
ne del primo maggio quando «si so leva piantare un 
arbore carico di diverse cose mangiative, per cui il 
tronco, che li scio, e t in saponato era, a gara si sforza
vano molti di salire sino a lla cima»:7) si tratta del co
siddetto Maggio della guardia svizzem, celebrato fino 
a ll 'epoca di Urbano VIII e raffigurato anche in una 
tela del Museo di Roma. 

Il rito della benedizione papale certamente ispira 
l'unico intervento figurativo realizzato per il gran cor
tile di Montecavallo, l' apposizione sulla torre di Ma
scarino, e precisamente in luogo della finestra centra
le sotto l'orologio, di una Madonna col Bambino in 
mosaico e posta «alla devozione del popolo e della 
corte».8) Loperazione, comp letata ne l giugno 1697 
per volontà di papa Innocenzo XII, era stata realizza
ta dal mosaicista G iuseppe Conti utilizzando un mo-

• 
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9 - MOULlNS R ALLl ER (FRANCIA), CASTELLO DI AVRILLY 
RAFFAELE TERN (?): PACCATO DEL CO RT ILE DEL PALAZZO DI MO rrE CAVALLO, 18 11 

(DISEGNO ACQUERELLATO) 

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - ABRAI-lAM-LOUIS DUCRO 
CERIMONIA NEL CORTILE DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO 

• 
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dello in scala l : l dipinto da Carlo Maratta, che aveva 
lavorato sull 'idea felice di una solenne Madonna che 
si affaccia alla finestra della torre mentre il Bambino, 
pericolosamente in bilico su l davanzale, benedice la 
popolazione;9) il successo dell'operazione fu tale che 
l'opera fu subito tradotta in stampa (jìg. 12), mentre il 
grande modello in tela di Maratta fu trattenuto in 
Quirinale per arredare una delle sale del piano nobi
le del palazzo. IO) 

Anche la monarchia sabauda darà un suo apporto 
all a fisionomia del corti le, commi sionando già nel 
primo anno di pre enza in Quirinale un intervento di 
carattere eminentemente pratico: una pensilina in fer
ro e vetro atta a riparare dalla pioggia gli inquilini e 
gli osp iti del palazzo. Ordinata nell 'estate del 187 1 al
la ditta Finet Charles, con sede a Napoli, la tettoia ve
niva collocata proprio sotto il cornicione della facciata 
della palazzina di Gregorio XIII, all'ingresso di quello 
che Vittorio Emanuele II aveva scelto com e proprio 
appartamento. I I ) Prima del ridimensionamento subìto 
a metà del nostro secolo, la pensilina, con i suoi venti
quattro mensoloni di sostegno, non solo riparava l'in
gresso a lla palazzina ma, fasciando anche i due avan
corpi per raggiungere le testate delle due lunghe ali 
porticate (jìg. 13), permetteva a chiunque di percorre
re l'in.tero perimetro del cortile senza il pericolo di ba
gnarsI. 

IL " BRACC IO L NGO" 

La pianta del palazzo degli anni di Sisto V mostra 
con chiarezza uno dei più importanti interventi vo lu ti 
dal grande papa marchigiano nel complesso di Mon
tecavallo per ad t,:guarlo alle es igenze della vita della 
corte pontificia. E infatti evidente che il corpo di fab
brica fatto edi fi care da Sisto nell'angolo tra la piazza e 
la via Pia si collega ad un lungo ed ificio caratterizzato 
in pianta da una serie di piccole tanze tutte uguali . Si 
tratta palesemente di spazi di servizio, e precisamente 
di quella «abitatione per dugento squizeri che servono 
per guardia del Palazzo" collocata in posizione perife
rica rispetto alla zona di rappresentanza del comples
so ma ad essa direttamente collegata. I nuovi alloggi 
per gli svizzeri sorgono dunque al posto del muro me
ridionale del giardino, a formare una quinta per quel
la prospettiva della via Pia alla quale papa Sisto teneva 
in modo particolare; il fronte interno dell'edificio non 
affacciava direttamente sul giardino, il cui carattere 
"segreto" restava così sa lvaguardato, ma su un cortile 
stretto e lungo che sarà detto appunto Cortile degli 
Svizzeri. 

Un' idea più precisa degli alloggi degli sv izzeri ci vie
ne da alcune vedute dell'epoca di Paolo V Il fronte in
terno, ritmato in modo regolare da porte e finestre dei 
due piani, si vede bene nella stampa di Maggi del 

Il - ROMA, BIBLIOTECA DELLISTlTUTO AZIO ALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLARTE, FONDO LAl"iCIAN I 
IL CORTILE DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO E LO SCALONE DI FLAl\1 IN IO PONZIO, SECOLO X IX ( INCISIOI E) 
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12 - ROMA, BIBLIOTECA DELLI TITUTO NAZIONALE 
DI ARC HEOLOG IA E STORIA DELLARTE, FONDO 
LANCIANI - ARNOLD VAN WESTERI-lOUT (DA CARLO 
MARATTA): MADON A COL BAMBINO LLA TORRE 

DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO (INCISIONE) 

1612 \fig. 14), mentre per il fronte esterno, su via Pia, 
dobbiamo accontentarci della modestissima incisione 
che abbiamo già menzionato a proposito del cortile 
\fig. 4), nella quale i Domicilia Helvetiorum appaiono 
come una lunga e monotona facciata a due piani con 
un solo ingresso centrale. Quasi identico il punto di vi
sta di un bel disegno di Domenico Castelli di circa 
vent'anni più tardi \fig. 15), utile a fornire una precisa 
sintesi visiva degli interventi sul complesso del Quiri
nale operati da papa Urbano VIII. Lelemento più evi
dente è l'ingrandimento del giardino, la cui superficie 
è più che raddoppiata attraverso una rapida ed effica
ce campagna di acquisti delle proprietà confinanti, ivi 
compreso un casino del conte Francesco Maria di Can
talmaggio di Gubbio che viene a segnare il limite 
estremo del terreno in direzione Est, in prossimità del
l'incrocio delle Quattro Fontane. 12) Lintero perimetro 
del giardino è ora fortificato, così pure la facciata prin
cipale del palazzo è difesa da un torrione circolare 
eretto nel 1626; con la stessa logica difensiva - giusti
ficata dai pericoli derivanti dalla guerra dei Trent'anni 
- si spiegano il "taglio" di parte dell 'alto terrapieno 
del giardino Colonna, che incombeva presso la faccia
ta del palazzo, e l'eliminazione del portale d'accesso al 
giardino dalla via Pia. Gli alloggi per le guardie svizze
re si sono prolungati fino a raggiungere il Casino di 
Cantalmaggio, mentre le finestre del piano terreno ri
sultano scomparse, empre allo scopo di rendere il pa
lazzo meno vulnerabile. Nel disegno si distingue inol
tre chiaramente un intervento sul primo tratto 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - CORTILE (FOTO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO) 
(foto Archivio Alinari) 
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14 - FIRENZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA - GIOVANNI MAGGI : IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA SETTENTRIONE, PARTI COLARE DELLA MANI CA LUNGA (INCISIONE) 

15 - CITTÀ DEL VATI CANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VAll A, MS. BARB. LAT. 4409 
DOMENICO CA TELLI: I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE AVALLO, VED TA DA MERIDIONE (DISEGNO) 
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16 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO, CIVICA RACCOLTA DI TAMPE ACHILLE BERTARELLI 
LA PIAZZA E IL PALAZZO DI MONTE CAVALLO, SECOLO À'VIlI ( INCI IONE ACQUERELLATA) 

dell'edificio, pFeci amente nello spazio occupato dalle 
prime nove finestre, atto a portarlo all'altezza del pri
mo piano del contiguo palazzo, così da creare un'ulte
riore zona "nobile", separata dalla caserma delle guar
die palatine. 

Estraneo alle preoccupazioni militaresche di Urba
no, alla metà del secolo Alessandro VII può invece in
cludere il complesso di Montecavallo nel suo program
ma di ammodernamento della città. Alessandro aveva 
in animo di aprire finalmente una comoda via proces
sionale tra Vaticano e Quirinale, collegando via Due 
Macelli (allora Strada Paolina) con i giardini di Monte
cavallo ed erigendo qui un portale che inquadrasse il 
Fontanone della Pioggia e fosse visibile da Porta del 
Popolo e via del Babuino, ma il progetto non andò in 
porto, come pure rimase sulla carta una spettacolare 
idea barocca che prevedeva di sottolineare l'ingresso 
alla piazza di Montecavallo da via Pia con un grande 
arco di trionfo concavo completato dalle tatue dei 
Dioscuri e sormontato vistosamente dai monti e la 
ste lla della fam iglia Chigi. ' 3) Due imprese importanti 
tuttavia caratterizzano l'apporto di Alessandro VII alla 
facies interna ed esterna del palazzo: mentre infatti 
Pietro da Cortona organizza e coordina la ricca deco
razione a fresco della Galleria di Alessandro VII, Gian
lorenzo Bernini forn isce i disegni per ristrutturare la 
lunga teoria di edifici che Sisto V aveva fatto costruire 
lungo via Pia per alloggiarvi la guardia svizzera. I.:idea 

74 

è quella di a lzare, ampliare e riqualificare questa zona 
e dunque il perimetro meridionale del complesso, ot
tenendo nuovi spazi per gli uffici e abitazioni della fa
miglia pontificia e accompagnando parte del lungo 
r~ttifilo di via Pia con una dignitosa quinta architetto
nica. 

La nuova facciata esterna, pur in continuità con il 
palazzo, se ne distingue per la minore monumentalità 
e altezza, per la differente distribuzione dei piani, per 
lo zoccolo bugnato in travertino, per la semplificazio
ne del disegno delle cornici dei quattro ordini di fine
stre. Lo svilupparsi in orizzontale del fabbricato non 
viene "corretto" da Bernini, ma anzi accentuato dal
l'assenza di spartizioni architettoniche in verticale e 
dall'inserimento di una semplice cornice in travertino 
che corre lungo tutto l'edificio isolando il piano nobile 
da quelli inferiori. 

Il versante interno, che affaccia sul giardino, assume 
invece le caratteristiche più aggraziate di un arioso 
edificio che si apre, al primo e secondo piano, in un 
doppio loggiato contrassegnato dall'arme pontificia si
stemata negli sp icchi al di sopra di ciascuna arcata, 
con i monti araldici sulle arcate del primo piano e la 
stella su quelle del secondo. Più sobria invece la faccia
ta del piano terreno, che resta dedicato alle guardie 
svizzere, ove le aperture di porte e finestre ricalcano la 
tipologia semplificata del fabbricato più antico. Las-
enza dei loggiati nel primo tratto dell 'edificio, accan-
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17 - GIOVAN BATIISTA FALDA: IL PALAZZO E IL GIARD INO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA ETIENTRlONE, PARTICOLARE DELLA MANICA LUNGA ( INC ISIONE) 

I - ALESSANDRO SPECCHI: IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA SE"ITENTRlONE, PARTICOLARE DELLA MANICA LUNGA (INC ISIONE) 
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PiANTA DEL PiANO TERRENO~ 

19 - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATIC A, MS. VAT. CHIG. P. VIII , FOLL. 40--41 
PIANTA PROGETTUALE DEL SECONDO TRATTO DELLA MANICA LUNGA, PIANO TERRA, SECOLO XVII 

(DISEGNO) 

to al palazzo, si giustifica forse con il fatto che proba
bilmente Bernini lascia in piedi il fabbricato rialzato 
che abbiamo visto nel disegno di Domenico Castelli, 
rettificandone solo il prospetto esterno. 

Nei progetti di Alessandro VII la nuova fabbrica 
avrebbe dovuto estendersi fino al confine est del Qui
rinale, lì dove si trovava il ca ino di Cantai maggio, si 
completò invece solo circa metà della costruzione, 
raggiungendo l'altezza del collegio gesuita di 
Sant'Andrea. Dopo questo intervento di Bernini i "ri
trattisti " del Quirinale cominciano a spostare il loro 
punto d 'osservazione verso Sud, così da mostrare in 
un 'unica veduta la facciata principale del palazzo e il 
fronte sulla via Pia con il nuovo "braccio lungo" ifìg. 
16). Le vedute di Falda e Specchi da Nord o 
Nord-Ovest ifìgg. 17 e 18) invece ne scoprono il fron 
te interno, restituendocene con esattezza le aggraziate 
caratteristiche. 

Negli stessi anni delle vedute di Falda e Specchi, un 
visitatore france e ammira nel Palazzo di Montecavallo 
le proporzioni corrette, la giusta moderazione e anche 
una certa bellezza, soprattutto nel grande cortile por
ticato e dans un blanc qu'on renouvelle de temps en tem
ps , giudica invece molto severamente la fabbrica di 
Bernini considerandola très peu de chose et extremement 
estroit. 14) Tuttavia alcuni suoi giovani conterranei all'i
nizio dell'Ottocento, nel ritrarre Roma dalla nuova se
de dell'Accademia francese a Villa Medici, inquadre
ranno spesso la lunga linea chiara, ritmata dagli scuri 
del doppio ordine di arcate, del braccio lungo del Qui
rinale. 
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La precoce sfortuna critica del fabbricato di Bernini 
si alimenterà sempre più nel nostro secolo, condizio
nata dai disinvolti interventi di ristrutturazione esegui
ti nei primi anni '70 dell 'Ottocento allo scopo di adat
tare il vecchio palazzo pontificio alle esigenze della 
vita della folta corte sabauda. Le ricorrenti e assillanti 
esigenze di creare nuovi spazi portarono alla sopraele
vazione dell 'intera Lungamanica di un piano, realizza
to a filo con la facciata sulla strada e invece arretrato 
nel prospetto verso il giardino. Inoltre, per creare un 
corridoio chiuso che permettesse a Vittorio Emanuele 
II di passare dal palazzo alla palazzina del Fuga senza 
uscire all 'esterno, tutte le arcate del loggiato del piano 
nobile vennero tamponate e sostituite da più piccole 
finestre eliminando anche gli stemmi pontifici di quel 
piano. Dall'operazione la facciata berniniana - che 
giocava sul motivo delle logge sovrapposte ricollegan
dosi al vecchio e autorevole esempio mascariniano -
risulterà irrimediabilmente compromessa. 15) 

Due planimetrie, probabilmente ancora secente
sche, presentano il progetto del prolungamento del 
fabbricato berniniano fino alla Casa del Capitano de 
Sguizzeri, ovvero il casino di Cantalmaggio. Le piante 
escludono purtroppo la Fabbrica nuova già fatta , defi
nendone invece il prolungamento a partire dall'atrio 
d'ingresso: per il piano terreno ifìg. 19) sono indicàte 
le destinazioni di ciascun ambiente, adibito in gran 
parte a stalle e rimesse e ad altri ambienti di servizio 
(floreria, bottiglieria, dispensa, cucina, ecc.), mentre 
per il piano nobile, certamente dedicato a uffici o abi
tazioni, le stanze non sono ancora assegnate. ,. 

j 
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20 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO, CIVICA RACCOLTA DI STAMPE ACH ILLE BERTARELLI 
LA PALAZZI NA DEL SEGRETARJO DELLE CIFRE E LA MANICA LUNGA, SECOLO XVIII 

(I CI IO E ACQ ERELLATA) 

Bisogna tuttavia attendere il 1724, durante il ponti
ficato del romano Innocenzo XIII Conti, perché la 
fabbrica di Bernini venga prolungata in direzione del
le Quattro Fontane sec~mdo il proposito già manifesta
to da Alessandro VII. E Alessandro Specchi, impegna
to contemporaneamente nell'erezione delle nuove 
Scuderie sulla piazza di Montecavallo, ad assumere 
questo impegno; non ha però il tempo di portare l'e
dificio a compimento, costruisce infatti solo otto "mo
duli", attenendosi naturalmente alle sobrie caratteri
stiche architettoniche impostate dal suo geniale 
predecessore e limitandosi solo a sostituire, nei pen
nacchi delle arcate dei due ordini di logge, il monte e 
la stella di Alessandro VII con l'aquila "scaccata" e la 
corona dello stemma di papa Conti. In pratica l'inter
vento di Alessandro Specchi si conclude proprio lì do
ve nel progetto seicentesco avevano inizio gli ambienti 
del piano terreno destinati a stalle e rimesse, ora non 
più così necessari data l'erezione delle monumentali 
scuderie sulla piazza. 

L A PALAZZINA DEL FUGA 

La morte dello Specchi nel 1729 e l'elezione nel 
1730 del fiorentino Lorenzo COl"sini col nome di Cle
mente XII, portano alla carica di architetto pontificio 

un altro fiorentino, Ferdinando Fuga. Nei primi anni 
del suo pontificato, papa Clemente coinvolge Fuga in 
due imprese impegnative, che daranno un volto "mo
derno" alla piazza di Montecavallo: il completamento 
delle Scuderie progettate da Specchi, avvenuto entro il 
1730, e soprattutto la costruzione del maestoso Palaz
zo della Consulta, iniziata nell 'estate del 1732 con la 
demolizione dell 'antico Palazzo di Vercelli e portata a 
compimento entro il 1737 . I due nuovi edifici "cle
mentini" saranno adeguatamente celebrati in pittura 
da Giovanni Paolo Pannini, consuocero di Fuga, nella 
notissima tela del 1733 ove l'inquadratura rivolta ver
so le fabbriche moderne relega per una volta la vec
chia facciata del palazzo di Paolo V al ruolo di inin
fluente quinta. 

Ma Fuga interviene anche sul complesso di Monte
cavallo portando a termine l'impresa clelia Lungama
nica, che viene conclusa affiancandola finalmente al 
casino di Cantalmaggio. La fetta di Lungamanica co
struita da Fuga, necessariamente identica alle parti di 
Bernini e Specchi, si distingue solo per lo stemma di 
Clemente XII che, non potendo essere scomposto in 
due parti, era ripetuto identico al di sopra delle arcate 
di entrambi i piani loggiati . Fuga tuttavia si riserva 
uno spazio di libertà e originalità nel pro petto e ter
no del casino di Cantalmaggio, edificando su via Pia 
una elegante facciata che solo nella metà di destra cor-
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21 - GIOVAN BATTISTA FALDA: IL PALAZZO E IL GIARDINO 
DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETTENTRIONE 

PARTICOLARE DEL CASINO DI CANTALMAGGIO 
(I NCISIONE) 

22 - ALESSANDRO SPECCH I: IL PALAZZO E IL GIARD INO 
DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETTENTRIONE 

PARTICOLARE DEL CASINO DI CANTALMAGG IO 
(INCISIONE) 

risponde al casino retrostante (fig. 20). Del palazzetto 
del conte Cantalmaggio resta il "ringhierone" d 'ango
lo costruito ai tempi di Urbano VIII, per il resto Fuga 
provvede a rimodellare la facciata allo scopo di sottoli
nearne lo stacco rispetto al braccio lungo e di darle 
una fittizia omogeneità, non corrispondente al com
p1esso articolarsi di ambienti vecchi e nuovi nel fronte 
interno dell 'edificio. I.:asse centrale della facciata è sot
tolineato dal portale dorico con timpano spezzato che 
ospitava - prima delle censure sabaude - una targa 
che datava il termine dei lavori al 1732,1 6) mentre lo 
stemma di Clemente XII era issato sopra la finestra 
centrale del piano nobile; ben distinti sono i tre ordini 
di finestre, con i due superiori nobilitati dall'aggetto 
degli eleganti timpani, mentre le otto lesene bugnate 
che attraversano tutta la facciata - ripristinando un 
motivo già presente nel prospetto del casino di Cantal
maggio - ne accentuano lo slancio in verticale in con
trasto ~on la lunga prospettiva orizzontale della Lun
gamamca. 
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Il prospetto interno, che risulta visibile solo dal 
giardino, viene invece solamente restaurato, mante
nendone la pianta ad "U", i loggiati al piano terreno 
e al primo piano e la torretta di cui conserviamo pre
cisa memoria nelle stampe di Falda e Specchi (figg. 21 
e 22). Fuga piuttosto si dedica a riqualificare l'angolo 
formato dall'incontro tra la conclusione della Lunga
manica e il fianco occidentale del casino che affaccia 
sul cortile degli Svizzeri. Una planimetria settecente
sca conservata nella Biblioteca romana di Palazzo Ve
nezia (fig. 23), da leggere in parallelo con la minuzio
sa descrizione fornita da monsignor Giovan Battista 
Gaddi nel 1736,17) può chiarire meglio il funziona
mento di questo scenografico nuovo complesso. Se
gnato in grigio nella planimetria è il perimetro del 
palazzino ove abbita Mons. re Livizzani; a sinistra la 
parte di Lungamanica eretta da Fuga per Clemente 
XII, superata l'esigenza di sistemarvi stalle e rimesse, 
era in parte destinata all'appartamento del capitano 
degli Svizzeri (in giallo) mentre la zona restante del 
fabbricato (in rosa) manteneva la destinazione di abi
tazione della Famiglia Pontificia. La nuova facciata di 
Fuga su via Pia unifica dunque architetture del tutto 
difformi: a destra il palazzino di monsignor Livizzani , 
Segretario delle Cifre, era null'altro che il casino di 
Cantalmaggio restaurato, mentre a sinistra l'abitazio
ne del capitano degli Svizzeri era costituita semplice
mente dal segmento terminale della Lungamanica, 
rialzata però di un piano per assecondare l'altezza 
della facciata esterna. Dal portale centrale su via Pia si 
aveva accesso ad un atrio (A nella pianta) sul quale si 
aprivano a destra due porte (D) della dispensa del pa
lazzino di Livizzani, mentre a sinistra il primo accesso 
era alla cucina del capitano degli Svizzeri (E), il se
condo ad una "pomposa scala quadrata" con elegante 
ringhiera in ferro e lucernario, che collegava le canti
ne alle soffitte del "braccio lungo" (C). I.:uscita dell 'a
trio conduceva alla fine del lunghissimo Cortile degli 
Svizzeri ed era arricchita da un portone «tutto ador
nato con lavoro bastardo», coronato da un timpano 
curvo che racchiude una cartella che celebrava la con
clusione dei lavori della fabbrica della Famiglia Ponti
ficia nel 1732;( 8) sopra il portone la sequenza delle ar
cate della loggia del primo piano era conclusa da un 
arco chiuso per metà e decorato con lo stemma di 
Clemente XII in travertino. Nell'accedere dal portone 
su via Pia, l'atrio inquadrava prospetticamente una 
elegante fontana appoggiata al muro del giardino (N) 
della quale resta il disegno progettuale di Ferdinando 
Fuga (fig. 24): si trattava di una vasca inserita in una 
nicchia, con scogli, due delfini che buttavano acqua 
dalle narici, e un mascherone che faceva da base al
l'arme del papa, il tutto sullo sfondo di un paesaggio 
dipinto; la nicchia era inoltre inquadrata da un fron
tespizio architettonico bugnato, coronato da un tim
pano triangolare e da due vasi in pietra. 19) Appena 
usciti dall 'atrio, sulla destra era il portone (O) ad un 
cortile rialzato preceduto da una scala in travertino; 
dal cortiletto, finalmente, l'accesso all'interno della 
residenza del Segretario delle Cifre. Anche questo 
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23 - ROMA, BIBLIOTECA DELLISTITUTO NAZ IO ALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLARTE 
PIANTA DELL ULTIMO TRATTO DELLA M ICA L NGA, 1'1AN0 TERRA, SECOLO XVlII (DISEGNO) 

passaggio dal Cortile degli Svizzeri al corti letto inter
no del casino, è contrassegnato da un "maestoso" por
tone, «spiritosamente ornato con termini di stucco, 
sebbene a lavoro bastardo, ma con capitelli , base, e 
zoccolo, cornice architravata, e frontespizio tondo 
spaccato di travertino, nel mezzo del quale mirasi l'ar
me di Sua Santità, con due aie che sostengono il trire
gno e chiavi, e con due festoni, che cadendo passano 
intrecciati dentro la medesima arme».20) Limportanza 
di questo portale era accentuata dal fatto che veniva a 
costituire un fondale scenografico al lunghissimo Cor
tile degli Svizzeri, ai due lati del portale infatti veni
vano a concludersi sia il fabbricato della Lungamanica 
sia il muro del giardino, quest 'ultimo costituito da 
un'alta e compatta muraglia prima che la ristruttura
zione del 191410 sostitu isse con una struttura più bas
sa sormontata da cancellate.21) 

Se uscendo dall 'atrio ci si dirigeva invece a sinistra, 
in direzione del Palazzo, si fiancheggiava la zona desti
nata ad abitazione del capitano degli svizzeri incon
trando una cappella dedicata al beato Nicolò di Flue 
(C), con una piccola sagrestia (H) e due stanze per l'a
bitazione del cappellano. 22) Per rispettare il ritmo del
le aperture al piano terra della Lungamanica, la cap-

pella non aveva un unico portale, bensì «due svelte 
porte ( ... ) adornate con suoi frontespizi acuti, e con di
versi pilastri e cornici, che nobilitano la facciata, insie
me con altri due frontespizi tondi, in mezzo de' quali 
risalta l'arme di Nostro Signore ricca di festoni , che 
con cascata giacciono sopra le mensole, e portano in 
mostra una rosa per finimento».23) 

Di questo complesso sistema decorativo, tanto ap 
passionatamente descritto dal Caddi, non resta quasi 
più nulla. La scelta della Palazzina del Fuga come 
luogo più adatto alla residenza di Vittorio Emanuele 
II - che tuttavia preferì abitare in un appartamento 
al piano terra del Cortile d'Onore - ha comportato 
una completa ristrutturazione della zona ed una me
todica operazione di e liminaz ione di tutti i simboli 
del passato pontificio . Dagli ingressi furono rimossi 
stemmi e targhe, la cappella degli svizzeri tra forma
ta in una stanza qualsiasi , la scala a pianta quadrata 
sostituita da uno scalo ne elicoidale progettato da An
tonio Cipolla, i prospetti architettonici di alcuni por
toni eliminati, la fontana dei delfini modificata e spo
stata, e soprattutto il casino di Canta lmaggio 
completamente trasformato e adattato alle esigenze 
della corte sabauda. 
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24 - ROMA, BIBLIOTECA DELL1S"nTUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA 
E STORlA DELLARTE - FERDIN DO FUGA: STUDIO PER LA FONTANA 

DEIDELFI I NEL CORTILE DEGLI SVIZZERl (DISEGNO) 

Ma vediamo la situazione più in dettaglio. Del por
tale dell'atrio che collegava il Cortile degli Svizzeri al
la via Pia non resta nulla, ed anche l'emblema di Cle
mente XII negli angoli dell 'arcata tamponata della 
loggia soprastante è stato goffamente trasformato, eli
minando due delle tre bande, in un'improbabile croce 
Savoia. Analoga la sorte delle due porte d'ingresso al
la cappella degli Svizzeri, trasformate in due accessi 
"normali", più consoni al carattere ordinario assunto 
dagli ambienti del dismesso sacello; dell'apparato de
corativo dei portali è tuttavia emersa una tenue traccia 
durante il recente restauro, l'individuazione infatti di 
un taglio curvo nella parte inferiore delle bugne del 
primo piano, sopra le due porte, è un indizio inequi
vocabile della presenza dei "frontespizi tondi" che co
ronavano i portali . Lapertura di un varco verso il giar
dino nel muraglione che si congiungeva all'angolo 
occidentale del casino di Cantalmaggio comportò lo 
spostamento della fontana nel cortile interno della pa
lazzina, qui fu poi murata e riscoperta nel corso di al
cuni lavori effettuati nell'estate del 1973,24) ormai pri
va però, naturalmente, dell 'arme pontificia, del 
paesaggio dipinto, dell ' inquadramento architettonico 
bugnato e del coronamento a timpano triangolare che 
fuoriusciva dal filo del muraglione ifig. 25). Si è in 
parte salvato, invece, il portale d'accesso al cortile del 
palazzetto, in stucco e travertino, particolarmente im-
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25 - ROMA, PALAZZO DEL QVIRINALE 
FONTANA DEI DELFINI 

(STATO An-VALE) 

portante nella sua funzione di scenografica quinta alla 
prospettiva formata dal Cortile degli Svizzeri ifig. 26). 
Un disegno della «Targa situata sopra il portone che 
rimane in fondo il Cortile delle abitazioni per la Fami
glia Pontificia nel Palazzo del Quirinale» ci restituisce 
l'immagine dell 'arme papale che si trovava all'interno 
del timpano curvo spezzato ifig. 27);25) tanto lo stem
ma quanto il frontone avevano come sfondo non un 
muro ma il vuoto (come il timpano della fontana), in
fatti la parete e la finestra che si trovano al di sopra del 
portone sono il frutto degli interventi ottocenteschi 
volti ad adibire la palazzina ad abitazione del re. 

Le planimetrie che danno conto dello stato dell'edi
ficio prima (jìg. 28) e dopo (jìg. 29) la ristrutturazione 
curata da Antonio Cipolla,26) evidenziano interventi 
intesi anzitutto a ricavare nuovi spazi riempiendo la 
"U" del casino di Cantalmaggio con nuove stanze al
l'altezza del piano nobile. Ciò comporta la trasforma
zione del cortiletto al piano terra in un ambiente chiu
so che, saliti sette gradini, immette ad 'un atrio 
coperto, secondo la prima idea di Cipolla, con un lu
cernario, poi sostituito dal solaio della sala che si volle 
ricavare al piano superiore; nell 'atrio vengono lasciate 
in vista, e sopravvivono tuttora, le due colonne del 
loggiato terreno del casino antico.27) Nelle piante del 
1871 il piano nobile è organizzato intorno al vuoto 
centrale della "U" originaria, aggiungendo solo degli 
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ambienti nel lato verso il giardino, ma presto si dovet
te optare per la soluzione più razionale di postare il 
lucernario al piano superiore, eliminare le colonne del 
loggiato per ricavare un nuovo ampio salone. Solo al 
secondo piano viene mantenuta la pianta primitiva del 
casino, sfruttando la copertura delle nuove aie del 
piano nobile per organizzare una grande terrazza af
facciata sul giardino. 

Lampliamento del primo piano influisce dunque 
anche sul prospetto occidentale del comples o, con il 
bel portale di Fuga ora sormontato da una parete in 
cui si apre una finestra che va a collocarsi proprio al
l'interno del timpano spezzato, lì dove in origine era 
lo stemma di Clemente XII. Lapposizione di una pen
sUina in ferro e veU'o sulla parte terminale della Lun
gamanica, sporgente circa quattro metri dalla parete 
di quella che era l'abitazione del capitano degli Svizze
ri, completerà lo svilimento del valore architettonico e 
scenografico del portale del Fuga.28l 

Ma non finisce qui. Nel 1913, su sollecitazione del
la regina Elena, si torna a mettere mano sulla palazzi
na. Lintento è sempre quello di ampliare gli spazi a 
disposizione dei reali che, pur non abitando in Quiri
naie, hanno bisogno di ambienti comodi per il lavoro 
e i temporanei soggiorni in palazzo; si pensa quindi 
alla costruzione di un <<Ouovo salone sul prolunga
mento della Palazzina verso il giardino».29l Prima di 
procedere all'operazione, la Real Casa interpella Cor
rado Ricci, Direttore Generale per le Antichità e Belle 
Arti nel Ministero della Pubblica Istruzione . Il Ricci 
suggerisce un "espediente" che avrebbe permesso di 
attuare l'ampliamento della palazzina senza compro
mettere "l'architettura del Fuga": si trattava, secondo 
l'idea del Ricci, di «riportare enz'altro tutta l'architet
tura del Fuga, col balcone che guarda verso il giardi
no, nel nuovo prospetto rivolto egualmente da quella 
parte». Per il Ricci è dunque ufficiente che si conser
vi intatta la facciata verso il giardino (in realtà frutto 
non del progetto di Fuga, che non era intervenuto su 
questo lato del casino di Cantalmaggio, ma dei lavori 
di quaranta anni prima) mentre non muove rilievi sul
l'alterazione della planimetria dell 'edificio; sono altre 
le cose d'arte che gli stanno a cuore, in particolare le 
tele di Pannini del Coffee House che, nella stessa let
tera in cui autorizza i lavori della palazzina, egli chie
de di restaurare e spostare in palazzo.30l I lavori ven
gono dunque avviati, potendo prolungare la palazzina 
in direzione del giardino per ricavare un salone al 
piano nobile (corrispondente all'attuale studio del 
Presidente), una biblioteca al piano terra e raddop
piando l'estensione del terrazzo del secondo piano. 
In questo modo si completa una piccola intrusione 
nel giardino delle architetture del Quirinale, traden
do una volta ancora - si pensi alla ben più drastica e 
irrevocabile distruzione del "giardino d 'abbasso" per-

27 - NAPOLI, BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ APOLET A DI STORIA 
PATRIA - STEMMA 01 CLEMENTE XII PER IL PORTALE DELLA 
PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE (D ISEGNO) 
(da R. PANE, Ferdinando Fuga, Napoli 1956, fig. 16) 

26 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - FERDIN ' 00 FUGA: PORTALE 
DEL CORTILETTO I TERNO DELLA PALAZZI NA DEL SEGRETARIO 
DELLE CIFRE (DOPO IL RESTAURO, PRIMA DELLA RI OLLOCAZIONE 

DELLA l'E SILINA On"OCENTESCA) 
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28 - ROMA, ARCHlVJO CENTRALE DELLO STATO 
l'IMITA DEL PIANO AMMEZZATO 

E DEL PIANO NOBILE DELLA MANICA L NGA, 1872 
(PARTICOLARE DEL PRIMO 

E DEL SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA DEL FUGA) 

29 - ROMA, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 
PIANTA DEL PIANO NO BILE DELLA MANICA LU CA, 1880 

PARTICOLARE DELLA PALAZZINA DEL FUCA 

petrata con la costruzione delle Scuderie dell'architet
to Cipolla - il carattere appartato e "secreto" del 
parco pontificio. 

l) Sulla palazzina di Ottaviano Mascarino e il suo rappor
to con i preesistenti edifi ci della vigna d'Este, si veda il sag
gio di C. L. FROMMEL in questo stesso volume. Più in genera
le ull a toria cinquecen tesca della vigna e del p alazzo di 
Montecavallo, resta ancora fondamentale il contribu to di J. 
WASSERMAN, The Quirinal Palace in Rome, in Art Bulletin, 
XLV, 1963, pp. 205-244. Per quanto invece attiene alla storia 
del complesso del Quirinale dalle origini ai no tri giorni, i 
testiyrincipali di r iferimento ono G. BRIGA TI, Il palazzo 
del l.Guirinale, Roma 1962; Il Palazzo del Quirinale, testi di 
G. SpADOLINI, F. BORSI, C. BruCANTI, M. DEL PIAZZO, V. GOR
RESIO (1973), Roma 1974; V. DE FEO, La piazza del Quirina
le, Roma 1973; F. BORSI (a cura di), Il Palazzo del Quirinale, 
Roma-Milano 199 1. 

2) La lunetta è accompagnata dalla eguente iSCriZIOne: 
pAULUS PO NT. MAX. l'ALArlO QUIRI NALI / MAGNA PARTE A SE AUC
TO SUpREMAM / MANUM IMpOSUIT AN MDCX pONTIFIC. VI. 

3) Su Domenico Castelli e la raccolta vaticana dei suoi di
segni si vedano gli studi di C. BACCIO e P. ZAMPA, Domenico 
Castelli architetto, in Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Ar
chitettura, xxv, 1979, 151-156, pp. 21-44; I disegni di Do
menico Castelli nel codice Barb. Lat. 4409 alla Biblioteca 
Apostolica Mzticana, in Bollettino del Centro Studi per la Sto
rza dell'Architettura, 30, 1983, pp. 75-83; i due studiosi, in
sieme con G. Curcio, hanno annunciato un'edizione critica 
dell 'album vaticano d i Domenico Castelli della quale per ora 
non ho notizia (C . BACCIO, G. CURCIO, P. ZAMPA, I disegni di 
Domenico Castelli in un codice barberiniano in Mzticano, in 
Il disegno di architettura, 1989, pp. 14 e 15). 
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4) L:immagine è accompagnata dalla seguente didascalia: 
«Facciata di dentro del Palazzo Pontificale di Montecavallo 
verso la parte dove sono le scale che guidano nelle Stanze 
Pontificie, e Cappella, parte della quale minaciando ruina, 
fu con nuovi pilastri di marmo quasi tutta rifatta, come al 
presente si vede d 'ord ine di l'APA URBANO OTTAVO». 

5) Su l restauro del 1834, e su l dibattito su l metodo da 
adottare che lo precedette, si veda BORSI, Il Palazzo ... , cit ., 
p p. 223 e 224. 

6) G. G IGLI , Diario di Roma, Roma 1994, pp. 589 e 590. 

7) G IGLI , Diario ... , cit., p . 656. 

8) G. P. BELLORI, Le vite de ' pittori, scultori ed architetti 
moderni, a cura di E. Borea, Torino 1976, pp. 649 e 650. 

9) Due studi preparatori di Maratta per la Madonna del 
Quirinale sono pubblicati da V. M. NIETO ALCAlDE, Carlo 
Marattti . Cuarenta y tres dibujos de tema religioso, Madrid 
1965, pp. 6 e 7. 

IO) Come risulta dai dati inventariali , risalenti già al 
1730, segnalati da A. M. De Angelis nella scheda relativa a l 
d ipinto conservata presso l'archivio dei Musei Vaticani , la 
te la di Maratta si conserva attualmente nei depositi della Pi
nacoteca Vaticana. Un ulteriore intervento sul torrino, ri
cordato dall'iscrizione a mosaico ancora esistente, fu realiz
zato nel 1723 modificando il campaniletto di Urbano VIII 
dal quale furono eliminati i due archi per le campane infe
riori. Un'iscrizione al di sotto del mosaico di Maratta testi
monia invece di un intervento di restauro (dell 'intera tor
re?) del 1802, mentre alla manutenzione del mosaico si 
lavorò nei 1818, come risulta in un documento pubblicato 
in BORSI, Il Palazzo .. . , cit., pp. 219 e 220. Va ricordato in
fine che nel 1966 la torre, pericolante e pesante su lla strut
tura della palazzina di Mascarino, fu smontata e ricostruita 
in cemento. 

11) Sulla pensilina si veda Il Palazzo del Quirinale, cit., 
1974, p. 172; BORSI, Il Palazzo ... , cit., pp. 233 e 234. Docu
menti e disegni relativi a lla costruzione di questa tettoia si 
trovano in Roma, Archivio Centrale dello Stato (da ora in 
poi : ACS), Ministero dei Lavori Pubblici , Roma Capitale, se
rie T, b. 103, fasc. l , 5; ACS, Ministero Real Casa, Div. III, 
misc., b. 475, fase. 2; ACS, Ministero Real Casa, Div. III, UIT. 
Tecnico, Trasporto Roma Capitale, b. l , fase. 2; b. 3, fase. 24. 

12) Latto di vendita del casino di Cantalmaggio alla Ca
mera Apostolica per 5.700 scudi, datato 23 agosto 1625, è 
segnalato in Il Palazzo del Quirinale, cit., 1974, p. 256. 

13) Sui due progetti di Alessandro VII si veda R. 
KRAuTHEIMER, "Il porton di questo giardino": an Urbanistic 
Projectfor Rome by Alexander VII (1655-1667), inJournal 
of the Society of Architectural Historians , 42, 1983, pp. 
35-42; e dello stesso autore, più in sintesi, Roma di Alessan
dro VII, 1655-1667, Roma 1987, pp. 103-107. 

14) Specchio di Roma barocca. Una guida inedita del 
XVII secolo, a cura di J. Connors e L. Rice, Roma 1996, pp. 
124-126. 

15) Qualche dettaglio in più su quest'operazione si trova 
in F. COLALUCCI, Dall'appartamento del Consiglio dei Mini
stri agli Appartamenti Imperiali, in Gli Appartamenti Impe
riali nella Manica Lunga, Roma 1998, pp. 35-58, in parti
colare pp. 36 e 37. 

16) CLEME S XII l'ONTIFEX MAXIMUS / FAMILIAE l'ONTIFICIAE 
DOMICILIO / NOVIS AEDI BUS AMPLIFICATO / LATUS HOC PALATII 
QUIRI ALIS / TERMINAVIT / ANNO DOMINI MDCCXXXlI / PONT. Il. 

17) G. GADDI, Roma nobilitata nelle sue fabbriche dalla 
Santità di Nostro Signore Clemente XI J, Roma 1736, pp. 
49-56. Su lla zona della palazzina del Fuga e d e l te rminal e 
della Lungamanica, si veda anche G. MORONI, Dizionario di 
erudizione storico ecclesiastica, Venezia 1840-61, L, pp. 
237-248. Sulla Palazzina del Segretario delle Cifre si può 
consultare inoltre G. MATTHIAE, Ferdinando Fuga e la sua 
opera romana, Roma 1952, pp. 9 e lO; R. PANE, r erdinando 
Fuga, Napoli 1956, p. 27. 

18) In verità il testo dell ' iscrizione citata dal Gaddi corri
sponde esattamente a quello della targa che si trova sopra il 
porta le centrale esterno della Lungamanica, davanti a lla 
chiesa di Sant'Andrea; tuttavia da quanto il Gaddi afferma 
immediatamente dopo ne l testo, è del tutto evidente che 
Gaddi descrive proprio la porta dell 'andito tra la fine del 
braccio lungo e il palazzetto del Segretario delle Cifre. 

19) <<In faccia di questo portone sul muro dalla parte del 
Giardino Pontificio, che fa rispettivamente prospettiva a lla 
strada di Porta Pia, si vede una ben ricercata Nicchia di lavo
ro similmente bastardo, dentro cui evvi una vasca con sua 
fonte nel mezzo. Spuntano da questa vasca alcuni scogli, che 
alquanto elevati tengono sopra di sé due Delfini, quali butta
no acqua dalle narici , e mo trano il buon gusto dell 'eccellen
te Architetto del Palazzo Apostolico Signor Cavaliere Ferdi
nando Fuga, che in occas ione della fabbrica di cui 
ragionammo, fu dalla Santità Sua, con specialità di Breve 
onorato, e distinto colla Croce dell'ordine di Cristo, di cui il 
Re di Portogallo è il perpetuo Amministratore. Stanno li pre
detti Delfini piegati col capo verso la vasca in atto di scende
re da' mentovati scogli, e colle code all' insù sostengono tra le 
alette aperte un Mascherone con una conchiglia in testa, che 
serve di base all'Arme di Sua Santità, abbracciata con bizzar
ria d 'invenzione dalle code de' medesimi Delfini. Tutta la 
massa è lavorata di Travertino, ed il muro, o sia fondo della 
Nicchia è dipinto a guazzo, con aria, e con figure a boscarec
cio. La Nicchia tutta è abbellita con pilastri e mezzi pilasu'i 
bugnati lisci, che formano imposta ed arco, con mensola nel 
mezzo di Travertino fatta a scogl io, e sua cornice bastarda 
accompagnata da Frontespizio acuto, in mezzo di cui si vede 
altra mensola consimile, che forma serraglio» (GADDI, Roma 
nobilitata . .. , cit. , pp. 53 e 54). Secondo quanto riferisce A. 
NEGRO, Guide Rionali di Roma. Rione II - Trevi. II, Roma 
1985, p. 28, la fontana fu realizzata nel 1733 dallo scu ltore 
Bernardino Ludovisi . 

20) GADDI, Roma nobilitata .. . , cit. , pp. 54 e 55. Alcune 
caratteristiche di questo portale - le lese ne scanalate e ra
stremate verso il basso, il timpano curvo spezzato con lo 
stemma al centro - vengono riprese da Fuga dieci anni più 
tardi per il portale della testata del braccio nuovo dell 'ospe
dale di Santo Spirito; distrutto il braccio nuovo, del portale 
resta un disegno di Fuga e una foto di inizio '900 con l'edifi
cio già in parte demolito (si vedano in proposito Disegni di 
Ferdinando Fuga e di altri architetti del Settecento , catalogo 
a cura di L. Bianchi , Roma 1955, p . 72, 56; E. KIEVEN, Ferdi
nando Fuga e l'architettura romana del Settecento , catalogo 
della mostra, Roma 1988, pp. 68 e 170). 

21) Sui lavori per il muraglione del giardino si vedano i 
documenti in ACS, Ministero Real Casa, Div. III, mise., b. 
472. 

22) Sulla cappella: NEGRO, Guide Rionali ... , cit., p. 28; 
un'accurata descrizione del sacello, dei suoi arredi e partiti 
decorativi, si trova in MORONI, Dizionario ... , cit., L, pp. 248 
e 249. La pala d'altare di Sebastiano Ceccarini, dedicata al 
santo titolare della cappella, si conserva attualmente nei de
positi della Galleria Nazionale d 'Arte Antica. 
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23) GADDI, Roma nobilitata ... , cit., p. 55. 

24) Si veda il carteggio relativo al ritrovamento della Fon
tana in Roma, Quirinale, Archivio del Servizio Patrimonio 
(da ora in poi: APQ), Settennato Leone, Roma 31. 

25) Il disegno dello stemma è stato pubblicato da PANE, 
Ferdinando Fuga , cit. , p. 123, nota 4. 

26) Le planimetrie invece con le proposte progettuali di 
Cipolla si conservano in ACS, Ministero dei Lavori Pubblici , 
Roma Capitale, Serie V, b. 107, fase. 19. 

27) Credo proprio che si riferisca a questa zona del palaz
zetto il pagamento del luglio 1629 ad Agostino Tassi per af
freschi al piano terra del casino, in particolare per una log
gia dipinta dietro il vero loggiato terreno e per la 
raffigurazione, all ' interno del finto loggiato, di una veduta 
del porto di Civitavecchia che fu rifatta «diece volte perché 
non c'era disegno giusto» (si veda Il Palazzo del Quzrinale, 
cit., p. 258). 

28) Per la pensilina apposta nel 1873 sulla parte termina
le del prospetto della Lungamanica, si veda ACS, Ministero 
Real Casa, Div. III, Ufficio Tecnico, Palazzina, 1872-74, b. 5, 
fase. 50. 

29) Una copia del preventivo dei lavori ordinati dalla re
gina per la palazzina si trova in Roma, Quirinale, Archivio 
Storico (d'ora in poi: ASQ), faldo 28; i lavori saranno affidati 
all 'impresa Fratelli Bulla Arte Muraria, progettista il diretto
re dell'Ufficio Tecnico della Real Casa, Arturo Flores. 

30) Trascrivo il testo della lettera del Ricci dell'8 settem
bre 191 3 indirizzata ad Alessandro Mattioli Pasqualini, Mini
stro della Real Casa (ASQ, faldo 28): «Eccellenza! Stamane, 
corrispondendo ben volentieri al suo desiderio, sono andato 
col Comm. Lambarini e l'ingegnere, incaricato dei lavori, a 
esaminare la parte del Quirinale che ora si vuoi trasformare. 
Il lavoro può farsi benissimo, ma io ho creduto di suggerire 
un esped iente che, mentre consente di farlo, mantiene l'ar
chitettura del Fuga; e tanto il Comm. Lambarini che l'inge
gnere hanno convenuto, mi è parso, con pieno assentimen
to. Certamente sarebbe dispiaciuto di veder sopprimere 
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parti architettoniche di un artista come Ferdinando Fuga, il 
quale è ritenuto uno dei maggiori architetti del secolo 
XVIII, il che è giustificato da opere insigni come il Palazzo 
della Consulta, il Palazzo COI'sini, il Palazzo Cenci-Bolognet
ti , l'avancorpo di Santa Cecilia in Trastevere ece. Dunque io 
avrei suggerito di riportare senz'altro tutta l'architettura del 
Fuga, col balcone che guarda verso il giardino, nel nuovo 
prospetto rivolto egualmente da quella parte. Quanto alle fi 
nestre, esse potranno benissimo essere lasciate aperte o mu
rate secondo volontà o necessità. Questo espediente derime 
assolutamente qualsiasi discussione, nulla andando sacrifica
to di quanto è opera del Fuga, e consente di fare totalmente 
quel che occorre fare. Lingegnere, coi disegni, potrà chiari
re meglio la cosa, nel caso che io non mi fossi spiegato bene. 
Dacché sono a inu'attenerla su cose del Palazzo, mi permetta 
di rivolgerle una preghiera. Nel piccolo e graziosissimo edi
ficio del Café House si trovano dipinti preziosi che hanno bi
sogno di soccorso. Una tela ovale dell'Orizzonte è in moltis
sime parti scrostata e qua e là minaccia di perdere il colore . 
Facendola riparare si ovvierà alla sua lenta ma sicura rovina. 
Nell'opposta camera sono poi due tele del Pannini, il valore 
delle quali non è certo, oggi, inferiore alle centomila lire. So
no una meraviglia, fra le più belle che io conosca del grande 
prospettico. Conservatissime nell 'insieme, presentano però 
in basso diversi urti, sfregi e fori . Sarebbe bene, quindi, farle 
riparare prima che i danni crescano. Se poi il Café House è 
luogo dove possano soffrire, io riterrei conveniente sostituir
le, nel Café House, con parati di stoffa bene adatta, e tra
sportarsi i due quadri del Pannini nel Palazzo, tra le cose mi
gliori che lo decorano. lo ricordo di aver visto nel Castello di 
Windsor parecchi dipinti del Canaletto; questi due del Pan
nini non sono per nulla inferiori, e sono degni fratelli dei 
due celebratissimi del Museo di Napoli, uno dei quali rap
presenta appunto il Café House del Quirinale con Benedet
to XIV che riceve Carlo III. Mi scusi, eccellenza, se mi sono 
preso l'ardire di dare tale parere, e mi creda, con ogni osse
quio dev/mo Suo Corrado Ricci». La lettera è annotata a 
penna da Mattioli Pasqualini che a proposito del restauro e 
spostamento dei Pannini scrive: «intanto si facciano riparare 
poi si vedrà». 
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