
GISELLA CAPPONI - CARLA D'ANGELO - MASSIMILIANO SABBATELLI 

I RECENTI INTERVENTI: RESTAURI E MANUTENZIONI 

CORTILE D'ONORE 

La lettura delle vicende costruttive del cortile pone 
in evidenza come il progetto generale del grande cor
tile delineato da Ottaviano Mascarino su incarico di 
Gregorio XIII rimanga alla base dell'attuale configu
razione planimetrica del Cortile d 'Onore, raggiunta 
durante il pontificato di Paolo V. I ) 

Tra la fine del 1582 e gli inizi del 1583 il Mascarino 
interviene sull'esistente Casino estense secondo un 
progetto finalizzato a regolarizzare le costruzioni esi
stenti e a raggiungere il nuovo assetto caratterizzato 
dalla presenza di una loggia centrale e due avancorpi 
laterali articolati su due ordini: paraste con capitelli 
dorici al piano terra e paraste con capitelli ionici quel-

lo superiore (jìg. 1 e TAV. I; per le tavole vedi la docu
mentazione grafica in allegato) . 

La costruzione, condotta con richiesta celerità ed 
economia, denuncia la presenza di modifiche in corso 
d'opera con l'ampliamento degli avancorpi laterali e 
l'irregolare montaggio delle mensole del cornicione 
(jìgg. 2-4) . 

N elI 'aprile del 1587 il Palazzo del Quirinale viene 
acquistato dalla Camera Apostolica per volere di Sisto 
V che già nel settembre del 1585 aveva provveduto a 
rimuovere lo stemma di papa Boncompagni per sosti
tuirlo con il proprio. 

Dopo il collocamento del gruppo dei Dioscuri sulla 
piazza di Monte Cavallo del 1589 Sisto V procede al
l'ampliamento del palazzo con la costruzione della lun-

l - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA DEL MASCARINO 
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ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, CORTILE D' ONORE - PALAZZINA 
DEL MASCARlNO: 

2 e 3 - AVAN CORPO DI DESTRA, ANGOLO DELLA TRABEAZIO E DI 
UNA PRlMA COSTR UZIONE AMPLIATA IN CORSO D'OPERA 

4 - AVANCORPO DI SINIST RA, COR IC ION E DI CORONAME 'TO CO ' 
NA IRREGOLARE DI POSIZIONE DELLE ME SOLE NEL TRATTO 

CORRISPON DENTE ALLAMPLIAMENTO 
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ga galleria porticata al lato della piazza (Galleria Si sta) 
e del palazzo "novo" lungo la via Pia. Nel 1589 Giovan
ni Fontana regisu"a la realizzazione delle fondamenta 
delle due nuove ali che rispettano il progetto generale 
del grande cortile delineato dal Mascarino. Il ,palazzo 
"novo" doveva essere compiuto nel gennaio del 1590, 
quando viene pagato un conto per affre chi realizzati 
nel palazzo stesso. Nell 'agosto del 1590 sono realizzati 
soffitti e infissi della "galleria nova" mentre il palazzo 
su via Pia ha raggiunto il piano nobile e prosegue, sem
pre sulla via Pia la costruzione della Casa degli Svizzeri. 

Dopo la morte di Sisto V nel 1590 e il breve pontifi
cato di Urbano VII, i lavori vengono ripresi con Gre
gorio XlV che porta a 15 finestre l'ala sulla piazza, ap
ponendovi il proprio stemma. Con Clemente VIII si 
completa la nuova fabbrica con la costruzione delle 
soffitte . Il prospetto sulla piazza assumerà l'attuale 
configurazione con Urbano VIII che vi aggiungerà la 
Loggia della Benedizione realizzata dal Bernini tra il 
1635 e il 1637. 

Con Paolo V Borghese (1605-1621) il Cortile d'O
nore viene ad acquistare una precisa configurazione 
planimetrica con interventi che coinvolgono tutti i fab
bricati : 
- tra il 1606 e il 1613 viene realizzato il corpo di fab
brica prospiciente il giardino; la costruzione della lun
ga ala nord-est, lo scalone e la Sala del Concistoro con 
la soprastante altana che ha inizio a partire dal 1609; 
- tra il 1615 e il 1617 si raggiunge un nuovo assetto 
dell'ala su via Pia con la costruzione delle soprastanti 
Sala Regia e Cappella Paolina. Alla precedente realiz
zazione sistina si affianca, su progetto del Maderno, 
un nuovo corpo di fabbrica dimensionato dal piano di 
fondazione per sostenere la nuova cappella coperta 
con una imponente volta a botte. 

Nel 1625 vengono rinforzati i pilastri del cortile cor
rispondenti all'altana di Flaminio Ponzio; incaricati 
del lavoro sono il Radi e Francesco Castelli Borromini, 
pagati per «pilastri fatti e da farsi di nuovo». Dopo 
aver puntellato le arcate corrispondenti all'altana con 
gli elementi lignei visibili nel disegno di Domenico 
Castelli2) si dovette procedere al consolidamento dei 
pilastri, sostituendo la parte superiore dei pilastri con 
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blocchi di travertino, migliorando la resi tenza del 
tratto realizzato in origine con semplice muratura, co
me vi ibile nei pilastri contigui delle zone non gravate 
dal peso dell ' altana ifig. 31). 

Nel 1834 si aggrava nuovamente il di esto del lato 
destro del Cortile d 'Onore sormontato dall'altana di 
Flaminio Ponzio. Su progetto degli architetti Clemente 
Folchi, Giandomenico Navone e Gaspare Salvi e in 
contra to con gli orientamenti del Valadier si procede 
all 'aggiunta di sottarchi in grado di sostenere il peso 
dell 'altana, sacrificando così la spazialità originale del 
portico (jìg. 5) .3) 

Nel dicembre del 1874 viene realizzata di fronte alla 
loggia del Casino del Mascarino una marquise al fine 
di ottenere con una truttura in ferro e vetro un ade
guato riparo per le carrozze degli ospiti. La fornitura 
dei materiali giunse tramite ferrovia dal Belgio.4) 

In una fase preliminare alla programmazione dei la
vori di restauro del Cortile d 'Onore, \'Istituto ha con
dotto uno studio delle superfici delle facciate finalizza
to all'individuazione delle vicende cromatiche del 
complesso attraverso l'esecuzione e lo studio di nume
rosi saggi stratigrafici, campionando e analizzando, 
ove necessario, intonaci e coloriture.5) 

Sulla base delle vicende storiche e della configura
zione architettonica dei singoli prospetti è stato redat
to un primo piano dei saggi strati grafici da eseguire 
sulle superfici al fine di individuare correttamente, 
nella successione delle colorinlre, il rapporto esistente 
tra le diverse parti che nell'ultimo intervento erano 
state proposte secondo una improbabile definizione 
delle stesse architetture (jìgg. 6-9). ell'ultima tinteg
giatura la distribuzione dei colori ignora il valore del
l'ordine architettonico,6) frazionando piedritti e tra
beazioni : giallo sulla trabeazione del secondo ordine, 
su fregio e architrave della trabeazione del primo ordi
ne, su paraste e pilastri, sulle cornici degli archi e sul
la fascia marcadavanzale delle finestre dei tre lati por
ticati; travertino (pietra e stucco a vi ta) per la cornice 
della trabeazione del primo ordine, per le modanature 
delle fine tre, per le basi e i capitelli delle paraste, per 
la balaustra della costruzione del Mascarino, color 
ocra rossa, forse ad imitazione di un color "cortina", 
steso su tutti i fondi (jìg. 10). 

Unico pregio dell'ultima manutenzione è l'aver ri
spettato nell 'esecuzione gli strati delle precedenti tin
teggiature. Le vicende cromatiche delle facciate sono 
infatti testimoniate da consistenti strati di coloriture 
presenti ancora in numerose zone che, secondo le pro
cedure tipiche delle antiche manutenzioni, non veni
vano rimossi ma sovrammessi agli strati esistenti, pre
via spolvera tura degli stessi, ricorrendo talvolta 
all'applicazione di sottili ma coprenti strati di prepara
zione di colore bianco. 

I numerosi saggi e eguiti hanno permesso di indivi
duare e caratterizzare la finitura originaria dei quattro 
lati del cortile caratterizzata dalla presenza esclusiva di 
due materiali : lo stucco di marmo o di travertino su 
una preparazione a base di calce e pozzolana e il tra
vertino (jìgg. 11 e 12). 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V - PORTICATO ON I SO"nì\RCHI A GIU T I 

NEL CO SOLIDAMENTO PROGETTATO l EL 1834 
DAGLI ARCHITETTI C. FOLCHI, G. NAVONE E G. SALVI 

Nella facciata del Mascarino la finitura a stucco di 
calce e polvere di marmo, graffita con inci ioni paral
lele e segnata a bugne; copre tutta la superficie con ec
cezione degli elementi realizzati in travertino (jìg. 13; 
TAV. II). Le parti realizzate in travertino sono localizza
te in punti dove si riteneva necessario assicurare alla 
struttura muraria una maggiore resistenza e dove si 
voleva conferire maggiore risalto agli elementi moda
nati. Per il miglioramento dell'assetto statico è signifi
cativo l'inserimento di elementi in travertino negli an
goli delle trabeazioni e lungo il fregio della 
trabeazione del secondo ordine della costruzione del 
Mascarino in corrispondenza delle paraste (figg. 14, 
15 e 15a) . Laccostamento tra i due materiali doveva 
comunque rispondere alla volontà di realizzare una su
perficie omogenea ricorrendo, ove necessario, ad un 
mascheramento dei punti di giunzione con una so
vrapposizione a sfumare lo stucco trattato in modo da 
simulare la pietra naturale (fig. 17).7) 

Nei fondi delle due fmte finestre del lato interno dei 
due avancorpi è ancora visibile uno strato dipinto ad 
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIR1 NALE, CORTILE D'ONORE 
LA PALAZZINA DEL MASCARINO INQUADRATA DALLALA DI PAOLO V E DALLALA ISllNA 

affresco con una ripropo izione pittorica degli infissi 
con telai crociati e vetri spartiti da bacchette in piom
bo (fig. 16). Le numerose modifiche operate sulle 
aperture non consentono di valutare con esattezza la 
localizzazione delle vere finestre e non permettono di 
rileggere l'originale articolazione dei)ivelli di alcune 
parti dell'architettura del Mascarino. E da considerare 
in tal senso la pre enza, sul secondo ordine dell'avan
corpo di sinistra in asse con la finestra dipinta, di una 
nicchia rettangolare piana, delimitata da una cornice 
analoga a quelle delle contigue finestre, che ma tra sul 
fondo l'antica finitura a stucco graffito. Tracce di colo
re applicate su lla finitura a stucco indicano che solo 
successivamente la nicchia viene trasformata in una 
finta finestra (jìg. 18). 

I sondaggi e eguiti su lle facciate delle altre tre ali 
del cortile hanno accertato che lo strato più antico è 
sempre a stucco ma con superficie non graffita ed inci
sioni limitate ai bordi di alcuni elementi architettonici 
(capitelli, basi, ecc.). Nei lacunari del corn icione si è 
individuata la presenza di una stesura di color nero 
applicato sui fondi dove campeggiano i simboli araldi
ci dei Papi che ne disposero l'esecuzione. eapplicazio
ne del nero, ottenuta con il nero di vite, è limitata ai 
lacunari realizzati in stucco (jìgg. 19 e 20), mentre era
no a vista i fondi degli elementi del cornicione scolpiti 
direttamente nel travertino presenti esclusivamente 
nell'ala del Mascarino (jìg. 21). Le superfici piane dei 
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fondi delle tre ali mostrano diffusi rifacimenti che in 
particolare investono quasi la totalità dell'ala sistina 
che dovette subire un drastico intervento quando nel 
cortile appare il colore celestino, è infatti questa la co
loritura presente come primo strato. Anche sulle fac
ciate delle altane si sono individuati materiali e tecni
che di esecuzione analoghe a quelle utilizzate per i 
corpi di fabbrica sottostanti, stucco sui fondi e sugli 
aggetti, strati pittorici sulle tompagnature delle fine
stre e ombreggiature sui fondi dei cornicioni limitata
mente però all'altana corrispondente alla Cappella 
Paolina. 

Tutte le superfici dell 'antico cortile al momento del 
loro completamento si presentano accordate con una 
tonalità chiara propria dello stucco e del travertino, 
materiali che tecniche consuete di incrostatura e di 
graffi tura apevano abilmente fondere a simulare un 
ideale e prezioso palazzo scolpito nella pietra.B) 

Durante il pontificato di Alessandro VII si registra 
un'imponente opera di manutenzione che interessa 
l'intero cortile. I pagamenti fatti nel 1656 a «Antonio 
Martignani imbiancatore» per i lavori eseguiti dal IO 
febbraio a tutto il mese di lugli09) compensano «per 
havere dato il colore di travertino alle facciate sotto 
l'orologio, havere imbiancato l'altre tre facciate del 
cortile grande, haver dato il colore di travertino al cor
nicione, a tutte le finestre e le sottofinestre». ell'ap
plicazione del color travertino al cornicione si sottoli-
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7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, CORTILE D' ONORE 
ALA DI PAOLO V CON LALTANA DELLA ALA DEL CONCI TORO 

nea la cura posta nel lasciare a vista i fondi scuri delle 
forme lle. 

Quella di Alessandro VII potrebbe essere la prima 
manutenzione operata con l'applicazione di una tin
teggiatura che propone una nuova definizione cro
matica del cortile applicando il color travertino sulle 
facciate del Mascherino e introducendo sugli altri tre 
lati una lieve bicromia ottenuta per « ••• haver imbian
cato le facciate e dato il colore di travertino ( ... ) agli 
aggetti». 

Le due tonalità chiare vengono applicate su una su
perficie che doveva ormai aver raggiunto una tonalità 
rosata per il progressivo curir i dello stucco e l'appli
cazione di un primo strato manutentivo accordato a 
tono. Le analisi condotte sullo stucco portano infatti 
ad ipotizzare che la superficie dovette rimanere a vi
sta per un arco di tempo sufficiente a consentire la 
formazione di una patina che varia dal rosa al bruno 
(jìg. 22).10) 

Le vicende cromatiche de umibili dalle strati grafie 
condotte direttamente sui primi strati manutentivi so
vrammessi allo stucco, non consentono di cogliere le 
differenze indotte con la manutenzione della metà del 
Seicento e portano a considerare che i colori utilizzati 
dovevano discostarsi di molto poc9, restando sempre 
nella gamma del color travertino. E anche da conside
rare che spesso ci si trova in presenza di colori applica
ti in strati sottili che possono venir alterati anche dalle 

stesure sottostanti. Le superfici di travertino, portate a 
vista nell'uJtimo intervento con un drastica raschiatura, 
conservano solo tracce minime degli strati individuati 
sullo stucco e per quanto la situazione appaia esU-ema
mente lacunosa e frammentaria , è possibile affermare 
che il travertino, in quanto tale, non è soggetto a trat
tamenti di manutenzione diversificati, ma viene ad es
sere assimilato alla definizione cromatica dell'elemento 
architettonico di cui è parte ifigg. 23 e 24). 

Successivamente alle sottili variazioni cromatiche si 
sovrappone una fase decisamente bicroma che interes
sa tutte le facciate del cortile e registra la presenza del 
color celestino e del color travertino. Il color cele tino 
copre principalmente i fondi, il fregio della u"abeazio
ne del primo ordine mentre tutte le parti restanti, 
compresi i sottofinestra e il fregio del cornicione di co
ronamento della facciata del Mascarino, sono color 
travertino (fAV. III). Particolare, se non unica, è la so
luzione cromatica adottata in questa fase per le arcate 
della loggia del piano terreno della costruzione del 
Mascarino: lo stacco tra fondo e filo esterno dell'arco è 
ottenuto con l'inserimento pittorico di una cornice co
lor travertino che sottolinea l'arco stesso e trova solo 
nella diversa stesura cromatica la sua identità di ele
mento architettonico (jìgg. 25 e 26). La cornice color 
travertino ricalca per dimensione la cornice originale 
tracciata sullo stucco piano evidenziata con una diffe
renziazione del trattam"ento superficiale (jìg . 27). 
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8 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, CORTILE D'O ORE - ALA SISTlNA 

9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'O ORE 
ALA LUNGO LA VIA PIA CON LALTANA DELLA CAPPELLA PAOLINA 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CORT ILE D'ONORE 
PALAZZINA DEL MASCARINO: 

lO - PART ICOLARE DEGLI ELEMENTI DELL'ORDINE E LA 
PARETE DI FONDO SECONDO L'ASSETTO CROMATICO 
DEFINITO NELLA TINTEGGlATURA PRECEDENTE 

II - CORPO CENTRALE, SAGGIO STRATIGRAFICO SUL PRO
FILO DELLA PARASTA 

l2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V, SAGG IO STRATIGRAFICO TRA AGGETTI 
E PARETI DI FONDO 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CO RT ILE D'ONORE 
PALAZZINA DEL MASCAR1 NO, AVANCORPO DI DESTRA: 

13 - PARTICOLARE DELLE PARASTE BINATE CON CAPITELLI 
IN TRAVERTINO E FUSTO IN STUCCO GRAFFITO CON 
INC ISION I PARALLELE 

14 - CORNICIONE DI CORONAMENTO, INSERIM ENTO DI 
BLOCCHI DI TRAVERTINO QUALE RAFFORZAMENTO 
DELL'ANGOLO 

12 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA DEL MASCARINO: 
15 - CORPO CENTRALE, CORNI CIONE DI CORONAMENTO 

Einserimento di blocchi di tmvertino lungo il fregio in asse con le paraste celati da '\incTOstature" di stucco. 
15a - GRAFICO DELLA DISPOSI ZIONE DEI BLOCCHI 

Lungo l'evidente cU'rvatum del fregio la disposizione dei blocchi di tmvertino in asse con le paraste. 
16 - AVANCO RPO DI DESTRA, SECON DO ORDINE: FINTE FI ESTRE CO TELAI L1GNEI CROCIATI 

. .LJ 

17 - AVANCORPO DI SINISTRA, SECON DO ORDINE: ST CCO, TRAVERTI O, INC ROSTAT URE GRAFFITE AB ILME TE ACCOSTATI A CREA RE UN 
ID EA LE PALAZZO DI PI ETRA 

18 - AVANCORPO DI SINISTRA, SECONDO ORDINE, NICCHIA RETTANGOLARE FINITA CON FONDO A STUCCO INCISO 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE: 

19 - ALA DI SISTO V, CORNICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLA 

CON SIMBO LI ARALDICI ESEGUITA IN STUCCO SU FONDO 

DIPINTO 

20 - ALA DI PAOLO V, CORN ICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLA 

CON SIMBO LI ARALD ICI ESEGU ITA IN STUCCO SU FONDO 

DIPINTO 

21 - PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCORPO DI SINISTRA, CORNI

CIONE DI CORONAMENTO CON FORMELLE A MOTJVl FLOREALI 

SCOLPITI NEL TRAVERTINO 

22 - PALAZZINA DEL MASCARlNO, AVANCORPO DI DESTRA, T IMPANO 

A STUCCO DELLA FINESTRA DIPINTA, PARTICOLARE DELLO 

STUCCO CON PELLICOLE AD OSSALATO 

Gli strati presenti nella stesura del color celestino 
consentono di ipotizzare anche una successiva fase di 
manutenzione che rispetta tal quale la nuova defini
zione bicroma delle facciate ifig. 28). In assenza di do
cumenti per datare tale fase può essere utile ricordare 
che al Quirinale durante i pontificati di Innocenzo 
XIII (1721-1724) e Clemente XII (1730-1740) si pro
cede nell 'ampliamento della Manica Lunga, che acqui
sta una definizione bicroma ottenuta con il color tra
ve l'tino e il color celestino. 

Dopo la fase biCI-orna celestino-travertino, le facciate 
del cortile tornano ad essere monocrome, prima con 
un color travertino più scuro dei precedenti e quindi 
con colori ocra sempre più scuri ifigg. 23 e 24).11 ) 

Le verifiche eseguite sugLi intonaci dei pilastri di so
stegno realizzati sotto l'altana di Flaminio Ponzio nel 
1834 indicano come prima finitura uno strato color 
travertino scuro. Sulla scorta dei soli dati materici, in 
assenza di documenti noti, è possibile ipotizzare che 
tale colore fosse allora presente sulle facciate e di con
seguenza esteso ai nuovi arconi o che, in occasione dei 
lavori di consolidamento, si sia proceduto ad una ma
nutenzione generale del cortile ifig. 29) . 

2 1 

I risultati raggiunti nel corso delle verifiche condot
te sulle superfici del Cortile d 'Onore sono stati ogget
to di un ampio confronto ed hanno costituito una ba
se comune per la definizione degli interventi da 
eseguire. 
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L'eccezionalità dei ritrovamenti sia per estensione 
che per qualità dei manufatti, la particolare consisten
za materica delle finiture nel rapporto definito tra i 
due materiali costitutivi, ha portato a considerare pos
sibile il recupero della configurazione originale del 
cortile, riportando in vista le superfici originali delle 
facciate del corpo di fabbrica realizzato dal Mascarino 
e i cornicioni dipinti delle altre tre facciate. Lo stato di 
conservazione delle pareti di fondo delle tre facciate 
contigue all'ala del Mascarino non consentiva di pro
grammare il loro recupero, trovandosi ad operare su 
estesi rifacimenti (TAV. IV) che potevano invece essere 
conservati e accordati solo cromaticamente alla faccia-

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA 
DEL MASCARlNO: 

23 - TRABEAZIONE DEL PRIMO ORDI E, SAGGIO STRATIGRAFICO 
SUL FREGIO I STUCCO (SAGGIO 73) 

24 - TRABEAZIONE DEL PRIMO ORDINE, SAGGIO STRATIGRAFICO 
SULLA CORNICE IN STUCCO (SAGGIO 71) 

25 - ARCATA DELLA LOGGIA DEL PIANO TERRENO 

La ghiera dell 'arco viene simulata nella fase bicroma celesti
no-travertino con il semplice accostamento dei due colori. 

26 - ARCATA DELLA LOGGIA DEL PIANO TERRENO, PARTICOLARE 
DEL SAGGIO STRATI GRAFICO 

La ghiera dell'arco viene simulata nella fase bicroma celesti
no-travertino con il semPlice accostamento dei due colori. 

27 - ARCATA DELLA LOGGIA D-EL PIANO TERRENO 

La ghiera dell'arco viene simulata nella stesura originale dello 
stucco con la suddivisione dei conci e un diverso andamento 
delle incisioni. 
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ta più antica, rispettando l'intenzione mimetica e, non 
ultimo, contenendo in limiti accettabili la spesa del
l'intero restauro. 

Il restauro delle superfici originali è stato affidato a 
restauratori professionisti, lasciando ad una impresa 
qualificata gli interventi di manutenzione .12) Per una 
puntuale descrizione degli interventi eseguiti si rinvia 
allo specifico contributo di A. Forcellino in questo vo
lume. 

Nel recupero delle superfici a stucco i problemi di 
maggiore difficoltà si sono presentati nelle fasi di puli
tura e di reintegrazione, dovendo operare su un mate
riale reso fortemente disomogeneo dallo stato di con
servazione e dalla presenza dei numerosi strati 
sovrammessi che potevano talvolta avere una coesione 
maggiore dello stesso stucco. 

Per la pulitura di queste superfici, anche in presenza 
di superfici molto estese, ci si è potuti avvalere solo di 
mezzi e tecniche in grado di operare in modo puntua
le e selettivo, escludendo in particolare metodi aeroa
brasivi anche di precisione che non consentivano il 
mantenimento della morfologia stessa dello stucco 
graffito. 

Il problema della reintegrazione delle numerose 
lacune esistenti nella finitura a stucco ha richiesto 
una valutazione molto attenta, dovendo restituire 
continuità ad una superficie con una morfologia ca
ratterizzata da una modellazione tridimensionale a 
cui il tempo aveva conferito valenze cromatiche dal 
rosa al bruno. Per ristabilire la necessaria continuità 
delle superfici è stato necessario ridurre al massimo 
l'interferenza e il disturbo visivo delle lacune da rein
tegrare, operando con rifacimenti a tono in grado di 
ricucire le mancanze tra i solchi graffiti, curando in 
particolare il tratto di giunzione con il paramento 
originale. 

Per l'integrazione delle lacune contigue allo stucco 
abraso si sono utilizzate stesure di malte con polveri di 
marmi e travertino rifinite con una semplice fratazza
tura sufficiente a ristabilire la continuità cromatica e 
morfologica dell'insieme. In presenza di lacune in zo
ne dove sono ben visibili sulla parte originale i segni 
dell'incisione solo un trattamento analogo all'originale 
è risultato in grado di mitigare il disturbo visivo, rista
bilendo la dovuta continuità della superficie. Per l'ese
cuzione delle incisioni sono stati studiati e realizzati 
appositi strumenti che consentissero di rispondere alle 
numerose esigenze connesse alle molteplici situazioni 
riscontrabili nelle diverse mancanze. 13) 

Nel definire la presentazione finale delle superfici e 
poter individuare correttamente il colore da applicare 
sugli altri lati del cortile è stato determinante rispetta
re una tempistica degli interventi che potesse consen
tire prima il completamento del restauro della parte 
del Mascarino e solo successivamente l'applicazione 
della nuova coloritura sui lati contigui al fine di rista
bilire l'unità cromatica dell ' ideale palazzo di pietra 
(jìgg. 30 e 31). 

GISELLA CAPpo I 

28 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, CORT ILE D'ONORE - ALA DI 
PAOLO v, FONDI E AGGETTI NELLA FASE BICROMA DELLA FACCIATA 

CELESTINO SUI FONDI E TRAVERTINO SUGLI AGGETTI 

29 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GO RT ILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO v, PORTICATO, SAGGI STRATIGRAF ICI 

SUGLI ARCONI AGG IUNTI NEL CONSOLI DAMENTO DEL 1834 

l) Cfr. Il Palazzo del Quirinale, a cura di Franco Borsi, 
Roma-Milano 199 l . 

2) F. Q UINTER IO, Il Palazzo del Quirinale nel Seicento e 
nel Settecento, in Il Palazzo del Quzrinale, cit., p. 15 1 e n. 
197. 

3) A. CAPRIOTTI, Il Palazzo del Quirinale da Napoleone 
alla R epubblica, in Il Palazzo del Quirinale, cit., pp. 123 e 
124. 

4) CAPRlOTTI , Il Palazzo del Quirinale ... , cit., pp. 233 e 
234. 
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30 e 31 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CORTILE D'O ORE - IL CORTILE AL TERM INE DEL RESTAURO 
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5) Per le ind icazioni d i metodo sui criteri da adottare cfr. 
M. CORDARO, IlY1-oblema storico del colm-e e il Palazzo Se
natorio, in La Jacciata del Palazzo Senatorio in CamPido
glio, Pisa 1995, p p. 89-104. Il gruppo di lavoro dell ' ICR era 
così costitui to: Gisella Cappo ni , archite tto, Servizio Beni Ar
chitetto nici, Carla D'Angelo, Luigi De Cesaris e Michela Pa
lazzo. H anno collaborato a ll e ve rifiche stratigrafi che sull e 
altre faccia te del palazzo le res tauratrici: An tonella Basil e, 
Francesca Capanna e Patr izia Governale; consulenza scienti
fi ca: Ulderico Santa maria, chimico, Laboratori o prove sui 
materia li . 

6) Cfr. G. ZANDER, La coloritura degli edifici e l'ordine ar
chitettonico, in Intonaci colore e colonture nell'edilizia stmi
ca, Atti del Convegno (Roma, 25- 27 ottobre 1984), Supple
mento al n. 35- 36 del Bollettino d'Arte, 1986, I, pp. 25- 29 e 
A. BRUSCHI , Problemi di materiali e di colori delle faccia te 
con ordini architettonici nella Roma Rinascimentale e Bamc
ca, in Bollettino d'Arte, 1988,47, pp. 117-1 22. 

7) Per un approfondimento del tema cfr. A. FORCELLl NO, 
La diffjJ,sione dei rivestimenti a stucco nel corso del XVI seco
lo, in Ricerche di Storia dell'Arte, 1991, pp. 23- 52 e E. PAL
LOTIINO, 'lncrostature' romane tra Cinquecento e Seicento, in 
R icerche di Storia dell'Arte, 199 1,41, pp. 77-108. 

8) In considerazione dei ca ratteri stilistici del corpo ma
scheriniano si era già ipotizzata l'esistenza di una facciata di 
travertino resa con pietra e intonaco, in A. FORCELLlNO, In
tonaci e coloriture nel Cinquecento e Seicento: vocazioni 
espressive e tecniche esecutive, in Bollettino d'Arte, 1988, 47, 
pp . 125-132. 

9) Roma, Archivio di Stato, Camerale I, Giustificazioni di 
Tesoreria, b. 123, fasc . 8, «Conti per lavori minori fa tti a 
Montecavallo, in Vaticano e a Castelgandolfo - 1656». 

l O) Sulle tecn iche di applicaz io ne de llo stucco cfr. C. 
D' GELO, M. PALAZZO, Tecnzche e Materiali, in questo volu
me; ipotesi sulle alterazioni dello stucco in P. MORA e L. Mo
RA, Les matériaux constitutijs de surfaces extérieures de la 
villa Médicis. Approche des problèmes de conservation, in 
Monwnental, 1997, 19, pp. 47- 51. Su fini ture scabre di stuc
co G. MlARELLI MARlAN I, Il restauro di Palazzo RosPigliosi e 
del Casino dell'Aurora Pallavicini, in Il Colore della città, a 
cura di G. Spagnesi, Roma 1988, p . 69, fi g. 2. 

Il ) Si riporta la successione degli strati presenti sulla tra
beazione del primo ordine dell 'avancorpo della facciata del 
Mascherino: 

saggio 71 - cornice della trabeazione (cfr. fig. 24) 
01. stucco lavorato a gradina 
02. rosa a diretto contatto 
03. bianco (preparazione) 
04. color travertino chiaro 
05. bianco (preparazione) 

fase biCl-oma 

06. color travertino 
07. color travertino più scu ro del 6 
(tonalità terra d 'ombra) 
08. rosa 
09. color ocra scura 
I O. fi ssativo 
Il . color bruno 

fase attuale a vista 

12. grigio chiaro (prepal-azione) 
13. co lore giallo a vista 

saggio 73 - fregio della trabeazione (cfr. fig. 23) 
O l stucco lavorato a gradina 
02. rosa a diretto contatto 
03. bianco (preparazione) 
04. color travertino chiaro 
05. bianco (preparazione) 

fase bicroma 

06. co lor celestino con puntini scuri 
07. color celestino (seconda mano) 

con tracce evidenti del pennello 
08. bianco-giallino (preparazione) 
09. color celestino (forse manutenzione) 

fas i monocrome 

lO. color travertino più scuro del 6 
(tonalità terra d 'ombra) 
Il. rosa 
12. color ocra scura 
13. fissativo 
14. color bruno 

fase attuale a vista 
15. grigio chiaro (preparazione) 

16. colore giallo a vista 

12) Sulle possibilità di una corretta individuazio ne delle 
p rofessionalità al l'interno di un interven to su superfici archi
tettoniche di grande estensione e pregio cfr. P. BALDI , Il re
stauro architettonico dei prospetti del Cortile d'Onor-e di Pa
lazzo Te, in Elstituto Centrale del R estauro per Palazzo Te, 
Bollettino d 'Arte, Volume speciale, 1994, pp. 19- 36. Ne l 
Cortil e d 'Onore il restauro dell e superfici a stucco è stato 
esegui!o da Consorzio ROMA con A. Forcellino e CBC e dal
l'ARKE. I lavori di manutenzione delle coperture, il restauro 
dei travertini e le nuove tin teggiature sono stati eseguiti dal
l'Impresa Di Mario Livio Srl Roma con la direzione dei lavo
ri dell ' ing. Franco Picerni (Ufficio Speciale del Genio Civile 
per le Opere Edili zie della Capitale). 

13) Gli strumenti per la graffitura dell o stucco sono sta ti 
realizzati nell'officina meccanica dell ' ICR da E. Criscuolo e 
A. Lodi . 

ALA DI PAOLO V: FRONTE SUL GIARDINO 

I.:ala nord-est de l palazzo, sormonta ta dall'a ltana 
della Sala del Concistoro, fa parte delle numerose co
struzioni realizzate durante il pontificato di Paolo V. I ) Il 
fronte verso il Cortile d 'Onore riprende il disegno del
l'ala di Sisto V con porticato e piano nobile mentre nel
la facciata rivolta verso il giardino è pienamente leggi
bile l'articolazione su quattro livelli: piano terreno, 
mezzanino, piano nobile e sottotetto. I.:imponente vo
lume della facciata è delimitato in sommità da un cor
.nicione riccamente modanato di chiara impronta clas
sica. Il sopras tante corpo di fabbrica dell 'altana, 
realizzato da Flaminio Ponzio a partire dal 1609, pre
senta due ordini di finestre all 'interno di una semplice 
riquadratura con fasce piane orizzontali e lesene poco 
aggettanti prive di basi e capitelli , raccordate in som
mità con una fascia piana che corre al di sotto del cor
nicione. Nell'angolo verso la via Pia si addossa all 'ala 
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1-4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE - ALA DI PAOLO V, FRO TE VERSO IL GlARDI O, CORN ICIONE DI CORONAME TO 
PARTICOLARI DELLE MODANATURE SOTTOLI EATE DA OMBREGGIATURE IN NERO VEGETALE 

nord-est un fabbricato d 'angolo che presenta un'artico
lazione su due piani e sottotetto con due ampie arcate 
nei due piani principali. La continuità tra i due corpi 
di fabbrica è sottolineata dal cornicione che si collega 
con quello della imponente ala contigua rispettandone 
le linee orizzontali ma riducendone l'aggetto tanto da 
determinare una compressione nella sporgenza delle 
diverse modanature. Analogo artificio è visibile nel se-
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condo fabbricato che si sovrappone nell 'angolo delle 
due costruzioni già esistenti verso la via Pia riprenden
do nella definizione dei prospetti l'articolazione della 
facciata contigua con le due grandi arcate e nel corona
mento di sommità il disegno del cornicione dall 'agget
to compresso. Si tratta di una costruzione che risale al 
1874, anno in cui vennero completati i lavori di costru
zione della «nuova scala con meniano» su progetto del
l'architetto Gennaro Petagna. 

La configurazione originale della facciata dell 'Ala di 
Paolo V, che ri spetta con molto rigore e semplicità i 
piani interni, appare oggi parzialmente coperta dal già 
ricordato meni ano coperto realizzato con struttura in 
ferro e tompagnature lignee. La costruzione del lungo 
ballatoio, su progetto dell'architetto Petagna, risale alla 
fase di riorganizzazione del Quirinale sabaudo che dal 
1871 investe con lavori di varia entità l'antico palazzo 
pontificio. 2) La necessità di duplicare la possibilità di 
accesso al piano nobile e quindi ottenere un migliora
mento del servizio, viene risolta penalizzando le possi
bilità di affaccio del piano nobile sul giardino, modifi
cando di conseguenza le aperture esistenti con 
trasformazioni di finestre a porte-finestre e di finestre 
aperte a finestre cieche. L:inserimento delle strutture 
portanti del meniano e dei necessari impianti arrecaro
no non poche alterazioni alle strutture murarie che si 
sono potute osservare in occasione del restauro. In par
ticolare sono emerse le cornici in travertino delle origi
narie finestre trasformate in porte con il prolungamen
to degli elementi verticali con nuovi tratti di 
modanatura sagomati con malta e arricchiti di un'ulte
riore mostra a contornare quella già esistente. 
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5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIR1 ALE 
ALA DI PAOLO V, FRONTE VERSO IL GIARDINO, DOPO IL RESTAURO 

In occasione degli interventi di manutenzione e 
adeguamento impiantistico in corso nel 1995 sul fron
te verso il giardino, in previsione di una ritinteggiatu
ra del prospetto, sono state eseguite verifiche sistema
tiche su tutte le superfici della facciata al fine di 
acquisire una conoscenza diretta dello stato di conser
vazione e delle sue vicende cromatiche. I.:intero pro
spetto si presentava con una stesura monocroma color 
ocra rossa che interessava indistintamente tutte le su
perfici piane e modanate, cornicione compreso, fatta 
eccezione per le finestre che mostravano sul fondo del 
vano la raffigurazione dipinta di una persiana chiusa. 
Le facciate dell'altana avevano perduto la coloritura 
pcra rossa perché coinvolte nella discutibile e sgram
maticata ritinteggiatura del Cortile d'Onore ottenuta 
con tre colori: giallo sul cornicione, sulle lesene e sulle 
fasce di riquadratura; color "cortina" sui fondi e bian
co-travertino sulle modanature delle finestre dei due 
livelli. 

Il programma di studio delle finiture cromatiche an
cora presenti sulle facciate è stato finalizzato all'indivi-

duazione delle diverse stesure di colore che avevano 
interessato le superfici delle diverse componenti delle 
facciate anche al fine di stabilire l'esistenza di eventua
li criteri di differenziazione delle parti. Sono stati 
quindi effettuati saggi sul cornicione, sulle fasce piane 
di riquadratura, sui fondi, sulle modanature delle fine
stre e sulle loro tompagnature; senza trascurare l'esa
me dei fabbricati aggiunti per valutare quale fosse il 
rapporto stabilito nel tempo tra il palazzo e i suoi di
versi ampliamenti. 

Sulla base delle osservazioni eseguite direttamente 
in cantiere è stato possibile formulare alcune ipotesi 
sulla definizione cromatica che la facciata ha assunto 
nel tempo. 

La fase più antica dell'edificio si caratterizza per la 
presenza di una stesura monocroma chiara, molto vici
na al bianco, che si ritrova indifferentemente sugli ele
menti modanati e sui fondi. La finitura delle modana
ture è ottenuta con uno stucco con polvere di marmo 
che, dove meglio conservato, appare di pregevolissima 
fattura. Particolare rilievo doveva assumere il modella-

99 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



to stesso del cornicione per effetto delle ombreggiatu
re che sottolineavano i bordi de lle fusarole, i fo ndi de i 
dentelli , gli incavi degli ovoli e i fondi delle formelle 
dei lacunari (figg. 1-4) . Il co lore nero, otte nu to con 
nero vegetale è applicato a fresco di rettamen te sullo 
stucco (vedi scheda n . 5 del con tribu to di U. Santama
ria in questo volume). Lan tico palazzo dovette conser
vare la sua p reziosa definizione monocroma, che dove
va presen tarlo come un palazzo di marmo bianco, per 
moltissim i anni tan to da consumare gli strati di stu cco 
p iù esposti e permettere a quell i p iù riparati di mutare 
colore. U na p rim a manu te nzio ne sembra essers i 
orienta ta verso un man tenimen to della cromia chiara 
e monocroma con una stesura di coloritura tenden te 
ad un bianco freddo fi no al grigio . 

Gli interventi success ivi pur rispettando sempre l'as
setto monocrom o della facc iata appesan tiscono la to
nali tà d el p alazzo ap p licando in succession e prima 
una tinteggiatura color terra di Siena e quindi due ul
teriori strati sempre color ocra e sempre p iù tendenti 
al rosso. 

La prim a coloritura presen te sulle pareti esterne del 
meni ano è un tono freddo tendente al grigio che forse 
poteva volersi avvicinare a l colore che p oteva aver as
sun to il p alazzo di marmo dopo il primo interv~nto di 
manutenzione . La fas i success ive sembran o sem p re 
p rop orre un accostamento mimetico del meniano a lla 
facciata del palazzo con l'adozione di colori scelti nella 
gamma degli ocra. 

Sulle superfici della prim a cos truz ion e in an golo 
con la via Pia si è notata una successione di strati ana
loga a quella individ uata sul piano sottotetto dell 'a la 
con tigua. Il cornicione stesso, cara tteri zzato da un mi
nore aggetto, presen ta sullo strato originale lo strato 
pi tto ri co color n ero ste,so sem pre a fresco sui fo ndi 
del le fasce modanate. E q uindi evide n te che le due 
costruzioni p assan o attraverso le stesse vicende con
servative e man tengono sempre una defini zione cro
matica omogenea, monocroma sen za alcuna d iffere n
ziazio ne d egli e le me nti a rchite ttonici d ell e due 
faccia te . 

Le supe rfici de l corp o d i fa bbrica cos trui to n el
l'Ottocen to per a ll oggiare la nuova scala m ostrano 
tecnich e di esecuzio ne compl e ta m e nte dive r se da 
quelle della con tigua costruzione sia per componen
ti degli impasti de lle m alte che per m etod o d i appli 
cazion e. La m a lta u t ili zza ta per g li in ton ac i li c i e 
m odanati, prevalentemente a base di calce e sabbia, 
porta come primo stra to un color bruno a l di sopra 
de l quale com p are l' attuale stesura ocra rossa sem
pre m olto d ecoesa. Le mod a n a ture d el cornicion e 
sono ottenu te con form elle a stampo realizza te fu ori 
o pera e su ccessivam e nte fi ssate con il supp or to di 
e lem enti m etallici. Ne l considerare il rappor to tra le 
fini ture dell 'Ala di Paolo V e que lle d el corpo scala 
ottocen tesco si sono verificate fas i comuni di tin teg
gia tu ra a par~ire dal color bruno che quind i è data
bile al 1874. E comunque ev iden te la volontà di assi
milare an ch e la nuova cos truzio ne a lle a rchi tettu re 
es istenti . 

100 

Materia li e tecn iche d i esecuzione dell 'altana ono 
r isul t-ate analoghe a quelle del corp o d i fabbrica sotto
stante con eccezione de ll a più semp lice defi n izio ne 
dell 'articolazione cromatica de l cornicione, sempre a 
stucco ma pr ivo di ombreggiatu re . Le vicende cromati
che dell 'altana, nonostan te le condizioni più severe di 
esposizione, sono risul tate analoghe a quelle dell 'ala 
sottostan te riscoprendo ancora una archi tettu ra idea ta 
e poi mantenu ta con una stesura cromatica monocro
ma, senza alcuna differenz iazione d i parti. 

Le p rev isio ni de l progetto e g li strett i te m p i d i 
consegn a non hanno p erm esso di va ri are il pro
gramma dei lavori a favore d i un recupero delle ori
g inali superfici a stucco che avrebbero ri chiesto l'a
d oz ion e di metod o logie propri e d e l resta uro 
co nservativo e la presenza d i res tauratori specia li zza
ti . La conoscen za d elle finiture ori ginali e delle colo
r itu re su ccessive ha consen tito di confermare l' asset
to m o n ocrom o de ll e facc iate r iprop o nen do la 
tona li tà chiara originale . I.:esecuzion e de ll ' inte rven 
to ha richiesto p ar ticolare cu ra nel non danneggiare 
la superficie originale nelle fas i d i "preparaz ione dei 
fondi" e l'adozio ne di tecniche specifiche per otte ne
re una stesu ra del colore a calce non troppo om oge
n ea ch e fosse in grado di an ticipare l'effetto indotto 
dall 'azione del tempo (fig. 5). 

G ISELLA CAPPONI - CARLA D 'ANGELO 

l ) F. Q UINTER IO, Il Palazzo del Quirinale nel Seicento e 
nel Settecento, in Il Palazzo del Quirinale, a cura d i Franco 
Borsi, Roma- Milano 199 1, pp. 11 5-1 23 . 

2) A. C APRIOTTI , Il Palazzo del QuiTinale da Napoleone 
alla Repubblica, in Il Palazzo del QuiTinale, cit., pp. 
20 1-242. 

MANICA LUNGA 

Lo studio sulle fi ni ture della facciata della Manica 
Lunga prospicien te il giard ino si è potuto basare su 
una già nota documentazione d 'archivio l ) che ha con
senti to d i mi rare l' esecuzion e dei saggi stratigrafi ci 
condotti sulle arcate d i ogni singola fase di costruzio
ne . La ricca documentazione d 'archivio non ha trova
to adeguato r iscon tro sul fronte dei dati materici.2) Le 
vicende cromatiche della facc ia ta si sono potu te r ico
noscere sp esso so lo da tracce molto li m ita te degli 
stra ti d i coloritura supersti ti sfu ggiti alla drastica ra
schiatura e spazzolatu ra eseguita sulle superfi ci come 
prep arazione all 'applicazione dell'ultima tinteggiatu
ra colore ocra rossa, interven to che oltre ad e liminare 
le vecchie tin te ha molto spesso abraso ed inciso la su
perficie. Sempre in occasione dell 'ultima tin teggiatu
ra tutto il fro n te della facciata corrispondente al pia
n o te rreno è stato oggetto di u n a completa 
sostituzione dell ' in tonaco . Il drastico in tervento sul
l'intonaco di fondo ha portato anch e la demolizion e 
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delle parti aggettanti , pilastri, fascia marcapiano e 
mostre delle finestre, che sono state realizzate in tra
vertino. Solo gli stemmi di Clemente XII, per motivi 
non noti, sembrano essere stati ri parmiati e consen
tono una lettura presumibilmente completa delle fasi 
manutentive (/ìgg. 1-3). 

Per una migliore comprensione delle vicende cro
matiche della costruzione si riportano sinteticamente 
le ben note vicende costruttive.3) 

La costruzione del lungo corpo di fabbrica sulla via 
Pia noto come Manica Lunga, già presente nel vasto 
programma edilizio di Paolo V, viene portata a compi
mento tra il 1657 e il 1733 sotto i pontificati di Ales
sandro VII Chigi (1655-1667), Innocenzo XIII Conti 
(1721-1724) e Clemente XII Corsini (1730-1740). I 
lavori vengono intrapresi con Alessandro VII nell 'ago
sto del 1657 su progetto di Gian Lorenzo Bernini e 
sotto la sua direzione si protraggono fino all'agosto 
del 1659, raggiungendo probabilmente il vano d'in
gresso di fronte alla chiesa di Sant'Andrea ancora in 
costruzione.4) Dal 20 agosto del 1657 i registrano i 
primi lavori firmati dal Bernini che comprendono 
consistenti modifiche su strutture preesistenti del vec
chio corpo di guardia, della casa del Maggiordomo e 
del muro sulla via Pia con apertura di nuove finestre; 
ex novo vengono costruiti 28 pilastri e 27 archi della 
facciata verso il giardino. Al Bernini stesso viene attri
buito lo studio di un ulteriore ampliamento della co
struzione lungo la via Pia e la definizione del portale 
di accesso della Manica Lunga sempre lungo la stessa 
via Pia.5) 

I saggi eseguiti sul fronte ver o il giardino hanno 
potuto identificare come primo strato il color u'averti
no distribuito in rate tracce sia sulle parti modanate 
che sui fondi lisci. E quindi ipotizzabile che in questa 
prima fase di costruzione la finitura cromatica dell 'in
tera facciata fosse monocroma e ottenuta con il color 
travertino chiaro.G) Lo trato di colore si trova applica
to su un intonaco di malta pozzolanica preparato con 
la stesura di un sottile strato bianco (/ìgg. 4 e 5). Pochi 
anni dopo lo stesso Bernini adotterà un analogo trat
tamento sugli emicicli della Collegiata di Ariccia ordi
nando, con l'arrivo della buona stagione, di «incollare 
per dare la tinta di trav.no a tutte le facciate delli due 
bracci de portici».7) 

Il tratto berniniano della Manica Lunga si propone 
come un'architettura "povera" che raggiunge con l'ar
tificio del colore l'ideale del palazzo di pietra rispet
tando quello «stile generale del costruire in Roma» che 
già trenta anni prima (1627) l'architetto J oseph Furt
tenbach, aveva avuto modo di esemplificare proprio 
osservando Monte Cavallo che in quegli anni veniva 
realizzato «secondo la migliore architettura moderna 
( .. . ) però costruito soltanto con dei mattoni e lasciato 
in bianco».8) 

I lavori di ampliamento dell'ala berniniana riprese
ro solo sotto il pontificato di Innocenza XIII Conti 
(1721-1724) e con la direzione di Alessandro Specchi 
vennero realizzate altre otto campate del fabbricato ri
proponendo lo stesso modulo costruttivo. Lo stemma 

) - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MAN ICA LUNGA 
FRa TE VERSO IL GIARDINO, PRlMO aRDI E DI ARCATE 

STEM lA DI PAPA CLEME TE XlI CORSINI 

dei Conti viene quindi a succedere ai monti chigiani 
presenti nei pennacchi delle arcate delle logge realiz
zate nella prima fase (/ìg. 6). 

In occasione del nuovo ampliamento, le due facciate 
della Manica Lunga vengono proposte con una nuova 
definizione cromatica che vede la presenza di una bi
cromia ottenuta con l'applicazione del color celestino 
e del color travertino. 

I lavori della «Fabrica nova incontro al Noviziato» 
sono registrati dal 20 ottobre 1723 al 28 febbraio 
1724.9) Le indicazioni contenute nel «Conto di lavori 
di bianco e colori della nuova fabrica suddetta che ha 
fatto fare la Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo 
decimoterzo» sono state puntualmente verificate sulle 
superfici durante l'attività di cantiere che ha permes
so, con l'esecuzione di numerosi saggi e scalette strati
grafiche, di identificare con certezza l'articolazione 
delle due coloriture applicate sopra una prima mano 
di bianco. 

Gli elementi che riquadrano e scandiscono la parti
tura architettonica del lungo fronte verso il giardino 
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sottolineandone la modularità vengono definite con il 
color travertino. Due mani di colore di travertino ven
gono date: al cornicione (figg. 7-9), ai pilastri e ai con
tropilastri, ai sottarchi , alle bugne rettangolari (sodi) 
poste sotto le arcate, alle fasce marcapiano, alle fine
stre. 

Il colore celestino viene applicato sulle fasce che pe
rimetrano le bugne rettangolari poste sotto le arcate e 
sulle bugne triangolari che portano gli stemmi della 
casa Conti (figg. 11 e 12). 

Proprio dalla descrizione della stesura del colore ce
lestino alle bugne triangolari si apprende che lo stem
ma del papa era stato frazionato: sul primo ordine, <<le 
aquile tutte intagliate» e sul piano superiore le «corone 
di travertino»; di queste ultime non rimane traccia in 
quanto tutti gli stemmi del secondo ordine vennero 
completamente asportati (fig. lO). I sondaggi sulle bu
gne hanno individuato su un intonaco di calce e poz
zolana uno strato bianco di preparazione al color cele
stino. 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, MANICA LUNGA - FRONTE 
VERSO IL GIARD INO, PRJMO ORDINE DI ARCATE, STEMMA DI PAPA 
ALESSANDRO VII CHIGI, PARTICOLARE REALIZZATO CON IL COLORE 

TRAVERTINO 
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2 e 3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, MAN ICA L NGA - FRONTE 
VERSO IL GIARDINO, PRIMO ORDI E DI ARCATE, STEMMA DI 
PAPA CLEMENTE XII CORS INI, STRATIGRAFIA DELLE COLORITU
RE SOVRAMMESSE NELLE DIVERSE FASI MANUTENTIVE 

Sempre il color celestino reso più vibrato con una 
stesura battuta «ad uso di gretoncini» doveva coprire, 
secondo il documento, la parte bassa della facciata 
corrispondente al piano terreno, purtroppo il recente 
completo rifacimento dell'intonaco non ha consentito 
di trovarne la pur minima traccia. 

Il completamento del lungo corpo di fabbrica , 
con l'aggiunta di altre 16 arcate, avviene durante il 
pontificato di Clemente XII (1730-1740) (jìg. 13) . 
La costruzione raggiunge il numero di «66 parti
te»,IO) saranno gli interventi successivi ad ampliare 
ulteriormente il numero delle arcate fino a raggiun
gere e ad inglobare l'androne. della Palazzina del 
Segretario delle Cifre (jìg. 14). Ferdinando Fuga che 
ne cura la realizzazione rispetta il modulo costrutti
vo già adottato, ma solo in un primo tempo ripro
pone le due coloriture travertino-celestino esistenti 
sui due fronti realizzati dallo Specchi, conservando 
anche il criterio adottato nella distribuzione dei due 
colori. 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, MAN ICA LUNGA - FRO TE 
VERSO IL GIARD I O, PRJMO ORDINE DI ARCATE, STEMMA DI PAPA 
ALESSAN DRO VII CHIGI, PARTICOLARE NELLA NUOVA DEFINIZIONE 
CROMATICA BICROMA: COLORE TRAVERTINO E COLORE CELESTI O 
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA 
FRONTE VERSO IL GIARDINO, PRIMO ORDINE DI ARCATE 

DI PAPA INNOCENZO XIII CONTI 
STEMMA CON AQUILA 

Si può ipotizzare che al termine della costruzione 
l'architettura della Manica Lunga doveva presentare 
un assetto cromatico poco gradevole frazionata da tin
teggiature applicate nei successivi ampliamenti che, 
seppure uguali, dovevano aver assunto nel tempo to
nalità diverse. In particolare nel fronte verso i giardini 

la parte berniniana non era stata interessata dai lavori 
eseguiti dallo Specchi e quindi poteva non aver ancora 
assunto la definizione bicroma introdotta con l'amplia
mento di papa Conti. Senza interruzione con i lavori 
del primo ampliamento e con la costruzione della Pa
lazzina del Segretario delle Cifre e sue pertinenze, i 
documenti registrano una manutenzione dell'intero 
fabbricato che vede la modifica dei colori del fronte 
verso la strada Pia con l'applicazione del colore traver
tino chiaro e del colore travertino scuro. 

Anche per questa fase della costruzione i documen
ti dei lavori sulle facciate della «Fabrica nuova di con
tro Sant'Andrea del Noviziato» registrati in due parti
te «dalli 9 ottobre 1730 a tutto dicembre 1732» Il ) e 
«Adì 26 agosto 1732 a tutto dicembre detto anno» 12) 

sono stati puntualmente riscontrati in occasione del
l'esecuzione delle verifiche stratigrafiche condotte 
sulla facciata verso il giardino. Il computo dei lavori 
del nuovo ampliamento registra su questo fronte l'ap
plicazione del colore travertino e del colore celestino, 
secondo la distribuzione già definita dallo Specchi, e 
fornisce maggiori dettagli sulla sua configurazione ar
chitettonica (TAV. V; cfr. documentazione grafica in al
legato). 

Nel sistema pilastri e contropilastri che segna la se
rialità del prospetto, viene indicata la presenza dei 
dadi posti a segnare l'imposta dei sottarchi. Anche 

7-9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA - FRONTE VERSO IL GIARDINO, PARTICOLARE DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO 
ESEGUITO NELLA FASE ORIGINALE I COLORE TRAVERTINO 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, MAN ICA LUNGA 
FRONTE VERSO IL GlARD l O, PRIMO ORDINE DI ARCATE 

DI PAPA INNOCENZO XIII CONTI , PARTICOLARE DELLAQUILA 
DELLO STEMMA REALIZZATA IN COLOR TRAVERTINO 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA 
FRONTE VERSO IL GlARDI O, PRIMO ORDINE DI ARCATE 

DI PAPA INNOCENZO XIII CONTI, PARTICOLARE DEL RAPPORTO 
CROMATICO TRA LO STEMMA E IL SUO FO DO 

sulle bugne poste al centro dei parapetti dei due log
giati, contornate da una fascia di colore celestino, il 
documento offre un'utile indicazione sulla differenza 
dimensionale che doveva esistere già in origine nel
l'altezza dei due parapetti : "bugnie" al piano sotto
tetto e "bugnie grandi" nel piano sottostante. La si
tuazione attuale delle bugne non consente di 
riscontrare le misure originali dei singoli elementi 
sui due piani in quanto l'inserimento delle attuali 
spesse soglie di travertino ha comportato una consi
stente demolizione nella mura tura con asportazione 
della parte di sommità della bugna tessa e quindi 
della fascia soprastante. Al piano superiore la tompa
gnatura delle arcate per l'inserimento degli infissi 
ha modificato completamente la zona del parapetto 
non lasciando traccia delle bugne. Sulla base dei 
sondaggi sono stati individuati un intonaco con mal-
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Il - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA L NGA 
FRONTE VERSO IL GIARDINO, PRIMO ORDINE DI ARCATE 

DI PAPA INNOCENZO XIII CONTI, PARTICOLARE DEL FONDO 
DELLO STEMMA REALIZZATO IN COLORE C ELESTINO 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, MAN ICA LUNGA 
FRONTE VERSO IL GIARDINO, PRIMO ORDI E DI ARCATE 

STEMMA DI PAPA CLEMENTE XII CORS INI, SAGGI ESEGUm DURANTE 
LA RlCOG IZIONE S LLE FINITURE 

ta pozzolanica al di sopra del quale è stesa una fini
tura bianca di preparazione e uno strato di stucco di 
colore bianco dello spessore di circa 2-4 mm negli 
stemmi. 

Con la successiva manutenzione dell 'intero fabbrica
to il Fuga interviene anche sulle arcate berniniane, il 
colore celestino viene steso sui fondi degli stemmi di 
papa Alessandro VII : i monti sul primo ordine e sul 
piano superiore le "stelle"; queste ultime sono scom
parse, come le corone di papa Conti e le armi Corsini 
del sottotetto. Sulle bugne triangolari dove campeg
giano i monti Chigi si sono riscontrati due strati di co
lor celestino che si sovrappongono allo strato origina
le color travertino. 

Con gli interventi di manutenzione successivi alla 
fa e bicroma la facciata sul giardino assume una defi
nizione monocroma prima colore di travertino, poi co-
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14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA - FRONTE VERSO IL GIARDINO, COMPLETAMENTO DELLE ARCATE 
CON LA PALAZZINA DI MONSIGNORE DELLE CIFRE 

lore di travertino scuro e successivamente verso le to
nalità dell'ocra sempre più scure e rossicce. 

Le modifiche più consistenti apportate alla configu
razione del fronte sul giardino sono localizzate preva
lentemente nel secondo piano. Alla parziale tompa
gnatura delle arcate con l'inserimento di infissi ad arco 
si aggiunge la scomparsa degli stemmi che sia i docu
menti della fase dello Specchi che quelli del Fuga ri
portavano nei campi triangolari ai lati delle arcate (jìg. 
15). La sistematica rimozione dei tratti di muratura 
che supportavano gli stemmi del secondo ordine è sta
ta accertata con l'esecuzione di un saggio in profon
dità che ha consentito di porre in luce lo scasso rettili
neo operato lungo tutto il bordo superiore e la nuova 
rincocciatura con malta di calce e sabbia (jìg. 16). La 
prima coloritura presente sulle superfici intorno alle 
nuove finestre è un color beige assimilabile ad una to
nalità calda del travertino scuro. 

Nella valutazione dell 'assetto cromatico della Mani
ca Lunga sono stati pre i in considerazione anche i tre 
corpi di fabbrica che si aggiungono tra il 1874 e la fi
ne dell"800 alla Manica Lunga collegandola con l'Ala 

di Paolo V fino a raggiungere l'attuale configurazione: 
la sopraelevazione della Manica Lunga, la realizzazio
ne della nuova scala e del meni ano e la costruzione del 
fabbricato che insiste sulla su"ada coperta. 

Nel mese di marzo del 1874 l'architetto Antonio 
Cipolla porta a termine il lavoro di sopraelevazione 
della Manica Lunga. La nuova costruzione incide sul 
prospetto sulla via Pia mentre resta pressoché invisi
bile dal fronte verso i giardini , in quanto molto arre
trata rispetto al filo esterno della facciata preesisten
te. A questa fase potrebbe risalire l'applicazione del 
colore di travertino scuro, individuato come prima 
coloritura nel saggio al di sotto della cornice del nuo
vo corpo di fabbrica, e reso poi bruno dall'applicazio
ne di un protettivo di natura presumibilmente orga
nica (jìg. 17). 

elio stesso anno, vengono completati i lavori di co
struzione della <<nuova scala con meniano» su progetto 
dell'architetto Gennaro Petagna. I.:inserimento del 
nuovo corpo scala comporta di fatto la costruzione di 
un fabbricato che si sovrappone nell'angolo di due 
fabbricati già esistenti riproponendo l'articolazione 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, MAN ICA LUNGA 
FRO 'TE VERSO IL GIARDI 'O, SECONDO ORDI E DI ARCATE 

DI PAPA CLEMENTE XII CORSIN I 
MODIFI HE APPORTATE ALLE BUGNE TRIANGOLARI 

PER CELIM I AZ IONE DEGLI TEMM I 

del fronte verso il giardino del corpo d 'angolo seicen
tesco contiguo all'Ala di Paolo V Il corpo della nuova 
scala segue l'articolazione della costruzione più antica 
con i due piani, gli arconi e il sottotetto, replicando in
tegralmente anche il cornicione con materiali e tecni
che diverse. La prima coloritura presente sullo strato 
di calce e sabbia è ancora di color bruno, segue uno 
strato di ocra rossa molto decoeso. 

Dopo il 1890 viene realizzato il fabbricato che sovra
sta la strada coperta, una costruzione di notevole di
mensione che raggiunge in altezza la sopraelevazione 
della Manica Lunga e il contiguo corpo seicentesco 
con arcate. I colori presenti sul fabbricato solo in pic
cole tracce vanno dall 'ocra giallo scuro all'ocra rossa. 

Il confronto delle coloriture pre enti su lla facciata 
interna della Manica Lunga e sulle superfici dei corpi 
di fabbrica aggiunti nell 'Ottocento hanno consentito 
di ipotizzare un lungo permanere del colore di traver
tino sia nella fase bicroma con il colore celestino che 
nella successiva definizione monocroma sempre colore 
di travertino. 

Assenza di manutenzione e interventi eseguiti con 
materiali non idonei avevano nel tempo inciso pesan
temente sullo stato di conservazione dell'intera faccia
ta che aveva raggiunto uno stato di vera fatiscenza, 
evidenziato da accentuate zone di dilavamento della 
tinteggiatura, distacchi di ampie porzioni di intonaco, 
rappezzi eseguiti con malte cementizie. Le sostituzioni 
operate sulla zona inferiore del piano terreno introdu
cendo materia li divers i avevano causato la perdita 
completa de lla leggibilità della configurazione archi
tettonica ed in particolare del rapporto tra aggetti e 
fondi già negato con la soluzione monocroma adottata 
nell 'ultimo intervento, eccezione fatta per gli elementi 
in travertino del piano terra. 

Un intervento di riqualificazione che fosse in grado 
di restituire alla facciata verso i giardini dignità di ar
chitettura era già stato solleci tato dalla Sangiovanni 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, MANICA LUNGA 
FRONTE VERSO IL GIARD INO, SECONDO O RDI NE DI ARCATE 

DI PAPA CLEMENTE XII CORSI I, MOD IFICHE APPO RTATE 
ALLE BUGNE T RIANGOLARI PER CELIMINAZIO NE DEG LI STEMMI 

PARTICOLARE RAVVICINATO DEI TAGLI ESEC IT I 

17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, MAN ICA LUNGA 
FRO TE VERSO IL GIAR DINO 

SOpRAELEVAZIONE DI ANTON IO ClpOLLA 
STRATIGRAFIA S LLE COLO RITURE 

nel 1984 in occasione del Convegno su Intonaci colore 
e coloriture nell'edilizia storica, osservando quanto le al
terazioni dei materiali avessero portato ad uno snatu
ramento della stessa facciata . 13) 

Nel programmare il lavoro di manutenzione si è 
operata una prima distinzione tra le tecniche da utiliz
zare pet i partiti architettonici e per le bugne triango
lari con gli stemmi, affidando questi ultimi a mae
stranze specializzate che fossero in grado di operare, 
particolarmente sugli stemmi COl"sini, un attento de
scialbo finalizzato a consentire una rileggibilità degli 
ste si. Preliminarmente sono stati eseguiti tutti gli in
terventi necessar i a ristabilire una buona adesione e 
coesione degli intonaci , rimuovendo e reintegrando, 
ov~ necessario, le parti eseguite con materiali non ido
neI. 
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Lo tudio della nuova definizione cromatica per la 
facciata si è ba ato su una considerazione di fondo : 
l'intero fronte della Manica Lunga nel lato che pro-
petta sui giardini, al momento del suo completamen

to, viene definito con una articolazione cromatica che 
mirava a differenziarne i singoli elementi, sottolinean
do la serialità del manufatto che si era voluto realizza
re. Anche a fronte di questo la riproposizione tal quale 
del colore originale non embrava proponibile proprio 
in considerazione dell 'estraneità ormai raggiunta dal 
colore celestino rispetto al contesto del palazzo su. cui 
i andava ad operare. La considerazione delle scelte a 

suo tempo operate nell ' intervento di manutenzione 
della facciata verso la strada allontanavano ancor di 
più l'ipotesi della riproposizione tal quale della bicro
mia travertino-celestino. Restava quindi il problema 
di individuare due colori in grado di rispettare la bi
cromia iniziale senza troppo alterare i rapporti tonaI i 
esistenti tra i due colori usati prima dallo Specchi e 
poi dal Fuga. La scelta si è quindi orientata verso una 
definizione bicroma basata u due tonalità di colore 
travertino distribuite ulla facciata nello stesso rappor
to esistente in origine tra il colore di travertino e il co
lore celestino \fig. 18). 
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IL PROSPETTO POSTERIORE DEL GREGORIANO 

Il Gregoriano rappresen ta il primo nucleo del palaz
zo eretto sul colle del Q ui r inale per vo lon tà d i papa 
Gregorio XIII (1572-1585), con l' intento di sancire un 
nuovo ruolo per l'''architettu ra'' nei confron ti dell'impe
rante predominio dell'area dei giardini. Basando i ulla 
preesistenza costituita dal Casino di Ippolito d 'Este, Ot
taviano Mascarino, incaricato dal Pontefice, elabora una 
serie di proposte progettuali fino a giungere al disegno 
definitivo, che prevede la p re enza d i una doppia sim
metria all'interno di un grande spazio aperto delimitato 
da corp i di fabbrica (oggi Cor tile d 'Onore). 

Il Casino 'estense viene riassorbito in un volume uni
tario, pi ù ampio rispetto al nucleo originario e rettifi
cato su l re tro. Il prospetto posteri ore si ap re diretta
mente su d i una terrazza (l'attuale eliporto), na turale 
estensione del "Cor tile del Gelso" . 

Dal pun to d i vista della sin tassi archite ttonica, il 
prosp etto principale e quello posteri ore (come effetti
vamente realizzati) presen tano una connotazione mol
to d iversa: il primo è dato da una sovr appo izione di 
arcate, portico inferiore e galleria superiore, che sotto
lineano la sensazione di trovar i dinan zi ad uno sp azio 
molto permeabile, culminante nel torrino; il secondo 
si basa sulla presenza di un bugnato in travertino e fin
to traverti no, con fin estre di dimen sio ne contenu ta, 
che accen tuano, di contro, l'immagine di una chiusura 
ne i confronti dell 'esterno. Anche per quanto concerne 
la finitura (materiali e tipo di lavorazioni ), i due pro
spetti hanno caratteristiche eterogenee. 

Un contr ibu to concreto ad una conoscen za più ap
profondita del corpo d i fabbrica è venu to dal recente 
interven to d i restauro. In p arti colare, la fase di indagi-

I - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GREGO RIANO 
PROSPETIO POSTERlORE, CII ERlMENTO DELCALA DI PAOLO V 

ON I SIMBOLI ARALD ICI NELLE FORMELLE DEL CORN ICIONE 

108 

ne propedeutica all 'elaborazione del progetto ha mes
so in luce le caratteri tiche proprie dei materiali da co
struzione u tilizzati, il tipo di fin itura adottata, la strati
grafia cromatica succedutasi nel tempo. 

La parte angolare esterna, attigu a all'Ala di Paolo V, 
nascondeva, sotto numerose mani di tinta, una raffina
ta lavorazione "alla gradina" del fin to bugnato, con ef
fetto r i ultante di una forte vibrazione cromatica ifig. 
1). La de tta finitura veniva eseguita facendo scorrere 
una sorta di pettine (gradina) sull ' intonaco di calce e 
polvere d i marmo ancora fresco, creando piccoli solchi 
d i spessore p ari a circa un millimetro. Ques to tratta
men to rimaneva interno alla bugna, sugli spigoli finita 
da un r icor o liscio di uno-due cen timetri di spessore . 

Le bu gn e di in ton aco cosÌ lavora te dovevan o 
confondersi con quelle in materiale nobile della parte 
basamentale, anche per l'effetto mimetico creato dalla 
ste ura di una scialba tura color travertino . 

Il resto dell 'edificio, invece, era car a tterizzato da un 
bugnato di calce e pozzolana, r ifinito a stucco roman o 
lisc iato alla lam a. Questa lavorazion e, più emplice 
della preceden te, veniva realizzata applicando sul ru
stico delle bugn e di intonaco successivi strati di stucco 
roman o (malta di grasse llo di calce sp enta da almeno 
sei-otto mesi e polvere di marmo). 

Le mani di stucco passate con lama m etallica dove
vano essere almeno tre, per poter saturare le inevitabi
li screp ola ture dovute al ritiro delle malte, e venivano 
prepar ate e poste in opera con una granulometria gra
dualmente più sottile, sino a giungere allo strato fina
le in grassello puro. La particolare durezza ottenuta a 
seguito di questa procedura esecutiva consentiva la le
vigatura della superfi cie ultima, con effetto risultante 
simile a l m armo. 

Risp e tto a ques ti tra ttam enti, l'osservaz ion e d ello 
stato di fa tto precedente a ll ' intervento di restauro h a 
con senti to di denunciare alcuni principali fenom eni di 
alterazione della materia, oltreché di giungere a consi
derare impropria la coloritura monocrom a, ocra-bru
no, applicata sia sull 'intonaco che sulla pietra. 

Il distacco di p orzioni d i intonaco, la microfrattura
zio ne ed a lveolizzazione delle superfici in pietra e la 
presen za di rilevanti lacune nel cornicione summitale 
sotto posto a con sistenti infiltrazio ni d 'acqua, h a nno 
costituito il quadro generale del degrado rilevabile . 

Per la coloritura è stato condotto uno studio stratigra
fi co su saggi prelevati in diverse parti del prospetto con 
il r isultato di poter desumere notizie complementari a 
quelle derivanti dall'osservazione diretta sulla fabbrica. 
Di contro, lo stato di alterazione de lle finiture ed i nu
m erosi "rimaneggiam enti" succedutisi nel tempo non 
hanno permesso di rilevare una strati grafia netta ed in
dubbia, ma hanno fornito, comunque, una sequenza di 
passaggi molto simile a quella osservata per il prospetto 
pr incipale del Gregoriano. Anche in questo caso, a par
tire da un trattamento orig inario color travertino si è 
passati ad una cromia sempre più scura, ocra. 

Le due pro bl ema tiche appe na m esse in eviden za 
(degrado della "materia" e coloritura delle superfici, 
con le inevitabili ripercussioni sulla figu ratività d 'insie-
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, GREGORIANO - PROSPETTO 
POSTERIORE, PARTICOLARE DEG LI ELEMENTI IN TRAVERTI NO 
ACCOSTATI ALLE BUGNE RI PROpOSTE CON IL COLORE TRAVERTI NO 

m e dell 'edificio) hann o costitui to il p erno de lla p ro
gettazione dei lavori di restauro, organizzato in fas i e 
compiu to in circa otto mesi. 

Le soluzioni tecniche di intervento sono state subor
dinate alla scelta del trattamento di fini tura considerato 
appropr iato alla natura dell'edificio. Come deciso per le 
al tre parti del Gregoriano e per gli edifici del fabbricato 
p rincipale, è stata proposta una coloritura monocroma 
color travertino, ch e consentisse di riportare in luce le 
raffina te lavorazioni "alla gradina" (laddove p resen ti) 
senza creare interruzioni cromatiche Cfig. 2). 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GREGORIANO 
PROSPETTO POSTERIORE, INTEGRAZIONE DELLE LA UNE 
DELLE BUGNE ORIGINALI CON UNO STUCCO DI MARMO 

Le fas i esecu tive p ropedeutich e a l raggiu ngimento 
de ll ' immagin e figu rat iva de lineata sono state le se
guenti: 
- pulitura e descialbo degli intonaci e de l bugnato; pu
li tura del materiale lap ideo de lle mostre delle fine tre 
e del bugnato; 
- rein tegrazione delle parti lacu nose; consolidamento 
d i intonaci, bugne e p ietre; 
- nuova coloritura a scia lbo di calce; ve latura fi nale . 

La puli tura ed il descialbo degli in tonaci, al fine di 
eliminare polver i ed incrostazioni e r imuovere tratta
menti ormai considerati impropr i, sono stati esegui ti a 
mezzo di acqua nebulizza ta. I.: irroraz ione continua, a 
p ressione con tenuta, delle superfici ha consentito, in
fatti, d i ammorbidire gli strati superfi cia li e di elimi
narli med ian te azione manuale, senza incidere su i 
trattam en ti giudicati da conservare . In caso di forte 
aderenza della pellicola p ittorica al substrato, si è pro
cedu to all 'applicazione di impacchi di polpa di cellu
lo a con soluzioni leggermente basiche . 

Le pietre sono sta te puli te face ndo r icor so a ll 'uso 
delle medesime tecniche utilizzate per gli intonaci, ma 
tenendo conto di tempi d i lavorazio ne più lunghi, a 
causa della diversa (più compatta) natu ra delle incro
stazioni e della particolare permeabilità del travertino, 
con conseguen te minore di fesa r ispetto a ll 'azio ne d i 
sostanze inquinanti . 

Lacune a ll ' interno di superfici in stucco modanate 
sono state re integrate mediante la r iproposizione dei 
p rofili compiuti, con la posa d i medesimo m ateriale ri 
spetto a quello già in opera e la lavorazione con modi
ne ligneo. La ripetitività dei motivi fi gurativi ha giu ti
ficato, infatt i, la scelta d i r icostruire le fo rme per 
analogia, garantendo il raggiung i men to di un'immagi
ne priva di brusche interruzio ni. 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GREGORIANO 
PROSPETTO l'O TERI ORE, PARTICOLARE DELLE BUGNE 

CON UNA Rl pROpOSIZIONE PITTOR ICA DELLE INCI IONI 
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5 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, GREGORIANO - IL PROSPETTO l'O TERIORE DOPO IL RESTAURO 

Anche le lacune negli intonaci del' finto bugnato so
no state riprese e "sanate" con malta di calce e pozzola
na, quindi finite con uno strato di stucco romano lavo
rato "alla gradina" ifig. 3). La volontà di documentare 
l'attualità dell ' intervento ha comportato la scelta di 
uno trumento per l'incisione che lasciasse un segno 
di diversa profondità e pessore rispetto a quello ori
ginario. 

Le parti lapidee cadute o con fessurazioni sono state 
reintegrate con stuccature realizzate con una malta di 
calce idraulica e polvere di travertino fine . 

I materiali (intonaci e pietre) così puliti e reintegrati 
sono stati consolidati con iniezioni di PLM armate con 
micro barre di fibra di vetro (mm 2), poste in modo da 
costituire un efficace reticolo con interasse di circa 
venti-trenta centimetri. 

Fase conclusiva dell'intervento è stata la scialba tura 
di tutte le uperfici, ottenuta mediante ripetuta stesura 
di mani di latte di calce e terre naturali, fino al rag
giungimento dell'effetto cromatico scelto sulla base 
delle stratigrafie compiute e ricercato con saggi di 
campionatura ifig. 4). Per il finto bugnato, in partico
lare, si è proceduto anche alla velatura con acqua di 
calce e terre naturali: queste ultime sono state inserite 
nel composto con percentuale di concentrazione di
versa, in modo da poter creare una leggera differenza 
tra le "finte bugne", alla stessa stregua di quanto acca
de in natura per il materiale lapideo, mai uguale ed 
omogeneo nelle singole lastre. 

Il risultato figurativo d'insieme riconquista il carat
tere vibrante desunto dalle stratigrafie compiute e per
duto a seguito dell 'omogeneizzante trattamento color 
ocra (jìg. 5). 

A restauro ultimato, rimossi i ponteggi, il Gregoria
no si presenta con una facies "nuova" rispetto a quanto 
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visibile nelle fotografie recenti ed a quanto conservato 
nella nostra memoria: niente della "struttura" è stato 
cambiato, ma scelte di una certa consistenza sono state 
fatte in relazione alla "forma" della fabbrica. Incontri, 
riflessioni e dibattiti hanno accompagnato le soluzioni 
operative adottate, testimoniando l'appartenenza di 
diritto del tema della coloritura dei pro.spetti all 'ambi
to del restauro e l'impo ibilità di ridurlo ad argomen
to di natura meramente tecnica. 

MASSIMILlANO· SABBATELLI 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Per la sezione Cortile d 'Onore di GISELLA CAPPONI: 

figg.1, 5 , 13-21 , 30,31, foto di L. Filetici; figg. 6-9, 22, 
foto Anhivio fotografico del Quirinale; fig. 10, foto di M. 
Leolta e G. Santonico (lCR); figg. 11, 12, 23-29,foto di 
P Piccioni (lCR) ; figg. 2-4,foto dell'Autore. 
La documentazione grafica rijJrodotta nel testo e nelle tavo
le allegate è stata eseguita dallo Studio Gasseau di Roma 
sulla base dei dati di cantiere elaborati dai restauratori. 

Per la sezione Ala di Paolo V di GISELLA CAPPO I , CARLA 
D 'ANGELO: 

figg. 1-4,foto Archivio fotografico del Quirinale; fig. 5, 
foto di L. Filetici. 

Per la sezione Manica Lunga di GISELLA C APPONI, CARLA 
D 'ANGELO: 

figg. 1-13, 15-17, foto di P Piccioni (ICR); fig. 14 Joto Ar
chivio fotografico del Quirinale; fig. 18, foto di L. Filetici . 
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foto di L. Filetici. 
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