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ANGIOLA MARIA ROMA I I 

IL SALONE DEI CORAZZIERI OGGI 

Integro, nella sostanza, rispetto ai tempi in cui nac
que quale "Sala Regia" nel palazzo pontificio di Paolo 
V - dal soffitto al pavimento e dall 'un capo all 'a ltro 
delle a lti ss ime pareti, comprese le porte ne i tre lati 
nord, est e ovest e le due fil a sovrapposte di fin estre 
sul lato sud - il "Salone" oggi cosiddetto "dei Coraz
zieri" non è stato, nei no tri giorni, restaurato ben Ì 
solo riarredato, per contingenti quanto improrogabili 
es igenze di manutenzione e di u o: e tuttavia, a segui
to del rigore con cui l'operazione è stata preparata, 
ideata e condotta, ostenta oggi la sua plendida inte
grità con una squillante evidenza e una "consapevolez
za" che aveva perdute almeno dall 'Ottocento. 

Risaliva a questo secolo, se non altro, la più vistosa 
delle uperfetazioni trasfiguranti di cui il nuovo arre
do lo ha liberato, la cortina ininterrotta di arazzi stesa 
a ricoprirne, per due terzi dell 'altezza, l' intero g iro 
delle pareti, escluse le porte ma comprese le finestre 
del la to sud: otturate le quali, che sono l'unica effetti
va fonte di luce del Salone, quest'ultimo risultava di 
fatto, letteralmente, cieco, al punto da dover essere il
luminato artificialmente anche in pieno giorno. 

Un accecamento indebito quanto deprecabile, dal 
punto di vista del rispetto della fisionomia orig inaria 
come della godibi lità dell'ambiente: ma un acceca
mento che, a differenza di quanto si è più volte detto, 
non condu se di per sé a lla decisione di rinnovare l'ar
redo del Salone. Mi trovai a doverla decidere, al con
trario, e con estrema urgenza, a motivo delle condizio
ni disastrose degli arazzi - causa ma anche e 
oprattutto vittime dell 'accecamento - quali indivi

duate dall'indagine sistematica dello stato di conserva
zione di tutto il compie so dei ben duecentotrentotto 
(salvo, oggi, più recenti acquis izioni) arazzi del Quiri
naie, indagine voluta in quegli anni per istanza perso
nale di Marianna Scalfaro e affidata all 'Opificio delle 
Pieb"e Dure di Firenze (scelto allo scopo al termine di 
oculate indagini di merito) al fine di avviare un radica
le rinnovamento dei criteri e modi di conservazione 
ed esposizione della spettacolare collezione. Si trattava 
di adeguarli da una parte agli ultimi punti di arrivo 
degli studi e della sperimentazione in fatto di manu
tenzione e, se del caso, restauro di questi delicatissimi 
manufatti; dall 'altra a una loro corretta espo izion e 
nelle sale del Quirinale, rispettosa ad un tempo delle 
esigenze di una loro buona manutenzione (ivi compre
sa la logica interna delle diverse "serie" in cui appaio
no scanditi) e del rapporto ormai storico che riconnet
te il loro prestigioso splendore agli ambienti che 
ospitano e nello stesso tempo "rappresentano" la Pre-
idenza della Repubblica Italiana. 

In apertura del pre ente volume ho fatto cenno spe
cifico a questo rinnovamento, che è oggi felicemente 
avviato e i può perare pro eguirà ormai anche in fu
turo, senza disastrose soluzioni d i continuità; ed è inol
b"e u cita di recente ull'argomento una pubblicazione 
specifica (Il restauro degli arazzi del Quirinale, a cura 
del Segretariato Genera le della Pre idenza della Re
pubblica e dell 'Opificio delle Pietre Dure, Firenze 
1998: cfr. in particolar A. M. ROMANINI, Presentazione, 
pp. 6 e 7; G. BON ANTI, l ntr'oduzione, pp . lO e Il). 
Questo mi e ime dal ritornare ora qui ui tempi e le 
vie con cui le due finalità - salvaguardia degli arazzi; 
loro esposizione nelle sa le del Quirinale - venn ro 
contemporaneamente garantite, mediante l'installa
zione all 'interno del Palazzo del Quirinale di laborato
ri e magazzini appositamente attrezzati allo scopo e la 
programmazione di cicli espositivi che prevedono, per 
ogn i arazzo, tempi di esposizione, tempi di cura nei 
laboratori, tempi di "riposo" nei magazzini. 

Un programma ormai, ripetiamo, felicemente avvia
to e in piena attiv ità: ma che solo in parte concerne gli 
arazzi già nel Salone dei Corazzieri, per i quali non è 
prospettabile, almeno per ora, un qualsia i tipo di 
esposizione nelle sale del palazzo. «Molto danneggiati, 
da ritirare» e ancora «da ritirare perché molto degra
dati»: questi i giud izi che li concernono (pp. 26 e 27) 
nella documentazione dello stato attua le della colle
zione facente parte del Progetto di intervento conseTvati
vo della collezione degli amzzi del QuiTinale, elaborato 
nel 1995 dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Ne 
seguÌ, come ovvio, il loro immed iato trasferimento 
dalle pareti del salone a l complesso dei laboratori-ma
gazzini allora appena attrezzati, ove tuttora i trovano 
per gli esami e le cure del caso. 

Torniamo al alone. Spogliate le pareti della cortina 
di arazzi, il trionfo di luce che tornò a inondarlo da 
una parte rimi e felicemente in vista la squisita affre
scatura dei profondi sguanci delle sette grand iose fine
stre della parete sud - affresca tura bisognosa di re
stauro ma sostanzialmente conservata - dall'altra 
sottolineò le condizioni miserande del compless ivo gi
ro delle pareti, non solo segnate dalle tracce di più ri
dipinture moderne variamente scrostate e impolverate 
ma anche attraversate dagli squarci tuttora aperti di 
sondaggi compiuti , forse a più riprese, in tempi relati
vamente recenti, attestanti la suss istenza di frammenti 
di coloriture tardo ottocentesche. 

La situazione non era certo delle più semplici. Alla 
luce di quanto si sa su ridi pinture parietali di età na
poleonica, che tutto lascia supporre ancora sussisten
ti nella parte inferiore delle pareti così come lo sono 
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- oggi sappiamo - in alto, all 'a ltezza de l fregio ar
chi travato che corre d ipin to , quasi " finge ndo" d i reg
gerl o, ubito otto il g iro de ll o sfav illan te loggiato 
"ab itato" che il Tassi, il Lanfra nco e il Saraceni, con 
le loro équiPe di collabora to ri, affrescarono tu tt'a t
torno all 'es tre mità a lta delle pare ti , a ques ta luce non 
era pensabile alcun tipo di intervento che, a l fin e di 
"riarredare" le pareti spoglia te dagli arazz i, p resc in
desse e tanto meno mettesse in qualche modo a r i
schio un qualsias i tipo d i sopravv ivenza p ittorica che 
in esse pareti sappiamo o possiamo su pporre tu ttora 
suss istente; men tre metter mano al re tauro o an che 
solo a una sistematica revisione e r ipulitu ra degli af
freschi alti, ma in ques to ca o, inevitabilmente, anche 
del prezioso soffi tto, oltre ad essere di per sé impresa 
poderosa, da affrontars i, quando indi spensabile, solo 
avend o a d isposizione tu tto il tempo d ovu to, com
porta tra l'alt ro anche il non piccolo problema de l 
grande fregio sabaudo con g li stemmi de lle città ita
li an e, no nché d e i provvedim e nti d a prende re ne i 
confronti de l cornicione po ticcio che, in seri to a se
guito e a causa del sopra visto "accecamento" del sa
lone (in parte nascondendo il suddetto fregio sabau
d o) tutt 'a ttorno a l g iro d e ll e pare ti subito so pra le 
porte, quale supporto di fonti d i luce artificiale, con
tinua tuttora a svolgere tale funzione nelle ore serali 
e notturn e; né sembra a tu tt'oggi - pe r quanto sia 
sta to più volte auspicato - fac ilmente sostituibile. Si 
aggiun ga infine che l'idea - che venne a un certo 
punto ve ntil a ta - di riarredare il Salo ne co n a ltri 
arazzi, ap pes i tra fin estra e finestra e tra porta e por
ta, si dimostrò, al di là di ogni p roblema di gusto, im
pra ticabil e pe r l'impossibili tà di conciliare, con l'in
dispensabil e armoni a di stributiva, le mi sure di fatto 
degli arazzi a disposizione e le dimensioni degli spa
zi da r icoprire . 

La soluzione che in definiti va si scelse venn e a se
gui to e quale portato di una fase preliminare di ocu
lata, vorrei di re "scientificamente" rigorosa pulitura e 
nello stesso tempo indagine conoscitiva delle superfi
ci parietali riemerse allo scoperto e più ampiamente 
della realtà monumen tale del salone in toto, quale ri
tornata alla luce in uno con la luce delle fin es tre e il 
ri apparire in vista d elle pare ti . Affid a te all ' Istitu to 
Centrale per il Restauro e affi ancate da lla contempo
ranea rilettura sistematica delle fonti documentarie e 
letterarie e degli studi relativi a lla sto ria d el salone, 
le sopraddette operaz ioni - puli tura e indagine co
noscitiva - por tarono alla fe lice acquisizione di d<\ti 
sin qui ignorati o solo parzialmente noti: a partire da 
gustose e preziose tmuvailles come la notizia che non 
solo, come già no to, a ll 'aprirsi dell 'Ottocento, ma già 
in origine le pareti del salone erano rivestite di cuoio 
dipinto in azzurro, come r isulta documentato già nel 
16 16 (D. RADEG LlA, Decorazioni della Sala R egia: grot
tesche e corami dipinti, p. 19 1); o come il non meno il
luminante ritrovamento anzitutto di tra tti di que llo 
che si è scoperto essere l'effettivo primo cornicione 
architravato dipinto dall 'équipe del Tassi e che tuttora 
suss iste sotto l'a ttua le, ma anche d i tracce di una de-
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corazione di età napoleonica a tempera che, essendo 
ituata tra il opra detto "primo" corn icione del Ta si 

e l'attuale, vale di per sé a data re quest'ul timo in età 
post-napoleonica, attestandolo "frutto di una opera
zione di cancellatura degli emblem i imperiali voluta 
da Pi o VII, al uo r ientro a Roma e in Q ui r inale, (un 
nuovo fregio dipinto) più grande, che potesse conti 
nuare a servire da appoggio alle logge ideate da Ago
st ino Tass i, ma a l co n te mpo sce nd esse a coprire le 
odiose tracce lasc iate dagli invasori francesi" (F. Co
LALUccr, La Sala R egia, degli Svizzeri, dei Corazzieri, 
p. 185) . 

Ques ti e tu tta una seri e di altri minori e maggiori 
dati storici e r itrovamenti monumentali inediti non so
lo concorrono oggi ad arricchire in vario modo le no
stre conoscen ze sulla storia del salone e del Q uirinale 
e più ampiamente della cultura europea tra Sei e Ot
tocento; contr ibui rono, nell 'atto in cui vennero indivi
duati , a guidare le vie del nuovo l'i arredo del Salone 
dei Corazzieri. 

Prese forma in esso la volontà di rein tegrarne, più 
esattamen te liberarne la fi sionomia d 'ori g ine e dun
que l'idea che modellò il suo singolare spazio dilatato 
a dismisura in altezza e irregolarmente illuminato e 
snodato in lunghezza e in entrambi i sensi p roiettato, 
tra le due corse parallele delle fitte e colorati ssime fi
nestre e delle candide porte scandite in pause solenni, 
in duplice moto in atto, in ori zzontale, verso il trionfo 
conclusivo del poderoso portale bino del Maderno e 
in verticale in una orta di incontro a mezza strada tra 
l'oggi reale del salone e il garrulo sporgersi "figura
to", a guardare all ' ingiù, tra scene bibliche e allegori
che, dalla loggia affrescata d al Tassi e compagni , di 
tutta una mobile popolazione di variopin ti personag
gi seicen teschi , immaginati - ma con puntuali riferi
menti al vero - venuti in vi ita a Roma dal "favoloso" 
Oriente. 

Reintegrare: non imbalsamare in rievocazioni stori
cistiche. Si tra ttava di riportare il salone a vivere un 
oggi in armonia con le sue radici e fresco delle nostre 
inedi te giornate fine Millennio. 

Affidato alla mano sapiente di Gae Aulenti, il risul
tato concreti zzò l'idea illuminandola a noi stessi, che 
l' avevamo avuta : a par tire dalla sugges tione d el blu 
che fa da sfondo a taluni affreschi alti "fatto scendere" 
- questa l'immagine p ropo ta "sul cantiere" dana Au
lenti - sulle pare ti d ella zona inferi ore d el salone, 
quas i un unico fondale dipinto si stendesse a rivestirlo 
ad unum, dall 'alto al basso, da Est a Ovest. Nacque co
sì la veste di cuoio blu - in una tonalità che riprende 
variandoli e fondendoli i molteplici passaggi cromatici 
dell 'affresco - intrecciato e lavorato a stri sce, i ola te e 
profil a te una a una, che modella oggi, duttile alla luce, 
l'inte ro giro delle pare ti, "s taccando" il marmo de i 
portali del Maderno e le colorate "grottesche" del Du
rante negli sguanci delle fi nes tre . E nacque nel con
tempo lo straordinario risalto luminoso del soffitto e 
del fregio ad affresco, centra ti da una illuminaz ione 
apiente che non si sovrappone, si fonde e unisce e in

tensifica la luce solare (jìgg. 1-3). 
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Un altro "stacco", cenU"ato alla vista dal blu del fon
dale d i cuoio, merita di essere sottolineato: quello del 
candido marmo di tre preziose statue romane che vene 
nero u"asferite dai giard ini all ' interno del salone e col
locate ciascuna al cenU"o di uno dei tre maggiori scom
parti in cui si scandisce, tra portale e portale, la parete 
nord . Le cause e gli scopi che mi indussero a far ope
rare il trasferimento furono almeno duplici, sottrarre 
le statue alla rovinosa esposizione all'aperto; interrom
pere, sulla parete del salone, l'uniforme stesura mono
croma del cuoio blu. E in certa misura il risultato sem
bra r iprendere un uso del salone in forma di una sorta 
di spettacolare "museo" che la ricerca storica attesta 
divenuto costante nel tardo Seicento. Ma l'effetto visi
vo - intensificando il rapporto ritmico e cromatico 
tra parete e portali - è piuttosto quello di una ulte
riore sottolineatura del muoversi parallelo di questi ul
timi e delle corrispondenti finestre, in corsa verso il 
grandioso portale bino che, in certo modo concluden
dolo come su un palcoscenico, apre di fatto il Salone 
sulla Cappella Paolina: e dunque è la sottolineatura 
dell ' idea che regge l'intera modulazione e decorazione 
del salone. 

Uno spazio in corsa ver o la cappella, come 'Mosè 
verso la Terra promessa': che è poi il tema, non certo 
casuale, de lle scene bibliche dipinte, nel fregio alto, 
tra una e l'a ltra loggia "abitata". Uno spazio mo so 
dalla luce ma anche da quegli autentici protagonisti 
"figurativi" che sono, nel alone, i portali in marmo, 
sottolineatura vistosa del rapporto vitale che lo lega da 
una parte alla Cappella Paolina, dall 'altra al re to del 
palazzo, a partire dalla scala del Mascarino e dalle sale 
cosiddette "di rappresentanza". 

Ne deriva, al Salone dei Corazzieri, una singolare 
natura di spazio come punto di incontro e raccordo, in 
questo senso vivo del vivo oggi "politico" del palazzo, 
mobile e presente all 'hic et nunc come la folla degli 
ambasciatori d'Oriente nelle logge affrescate dal Tassi. 
In certo modo il centro, il nodo vitale del Q uir inale, 
cui il riaprirsi delle finestre verso la città ha r idato lu
ce e resprro. 

REFERENZE FOTOGRAFI HE 

Le foto di figg. 1-3 ono di Abb11!scia e Santinelli, Roma. 
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