
FRANCESCO COLALUCCI 

LA SALA REGIA, DEGLI SVIZZERI, DEI CORAZZIERI 

I.:ultimo grande sforzo economico delle ca e della 
Camera Apostolica voluto da Paolo V per intervenire 
sull'architettura del palazzo di Montecavallo riguardò 
l'ala meridionale dell'edificio, quella che prospetta su 
via Pia/v ia del Quirinale. In questa zona già es isteva 
un corpo di fabbrica eretto da Domenico Fontana per 
Sisto V, inidoneo per le esigenze di Paolo V che cerca
va degli spazi per trasferire in Quirinale, all'occorren
za, le solenni cerimonie che in Vaticano si svolgevano 
nella Sala Regia e nella Cappella Sistina. Ragioni di 
carattere pratico-simbolico inducevano il papa Bor
ghese a voler riproporre nelle nuove sale le stesse 
notevoli dimensioni dei prototipi vaticani, il che non 
permetteva di edificarle nelle parti già esi tenti del 
palazzo: né nella palazzina di Mascarino, nata come 
villa e priva di grandi ambienti di rappresentanza; né 
nell 'ala sistina verso la piazza, concepita come un fab
bricato lungo e stretto; né nell'ala voluta dallo stesso 
Paolo V ad Est, a ridosso del giardino, già occupata 
dall'enorme sala del Concistoro. Il male minore fu 
quindi considerato l'intervento sul fabbricato meridio
nale, che comunque si sarebbe dovuto radicalmente 
modificare eliminando la loggia verso il cortile che 
rubava spazio alle sale e rialzandolo per poter ottene-

re ambienti adeguatamente alti. Tali interventi , 
soprattutto l'erezione di un 'altana, avrebbero però 
comportato per le fondamenta del palazzo carichi 
imprevisti all'origine, ci si risolse dunque ad abbando
nare l'idea di una ri trutturazione per ricostruire que
sta parte del palazzo dalle fondamenta. 

Forse per un 'iniziale incertezza, o più probabilmen
te per giornalistica disinformazione, l'Avviso di Roma 
che nel gennaio 1615 dà conto dell 'inizio dei lavori 
per la costruzione della nuova ala sud e per la rettifica 
dell'angolo sud-ovest, riferisce di una voce secondo 
cui «nel sito che si guadagna avanti alla Porta sia per 
farvi non la cappella ma un salone che in un bisogno 
potria servir ancora per cappella».I ) In realtà Carlo 
Maderno, che era subentrato a Flaminio Ponzio nella 
carica di architetto a Montecavallo, doveva avere ben 
chiaro dall'inizio che non di un salone/cappella dove
va trattarsi, ma di due ambienti distinti , seppure conti
gui e comunicanti, come la Sistina e la Sala Regia in 
Vaticano. 

Gli atti di benedizione, con acrazione e inaugura
zione formale della Cappella Paolina avvenuti tra la 
fine del gennaio e l'inizio di febbraio 1617, testimo
niano con certezza la fine dei lavori nelle due nuove 
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2 - PARIGI, M SÉE DV LOUVRE, CABI ET DES DESSIN 
GIOVANN I LANFRANCO: DISEGNO PER LA DECORAZIONE DELLA PARETE SUD DELLA SALA REGIA AL QUIRI NALE 

3 - PARIGI, MUSÉE DV LOUVRE, CABINET DES DES INS 
AGOSTINO TA SI: DISEGNO PER LA DECORAZIONE DEL FREGIO DELLA PARETE SUD DELLA SALA REGIA AL QUIRINALE 

grandi sale dell'ala sud del palazzo. elle primitive 
intenzioni del pontefice le analogie con i prototipi in 
Vaticano dovevano estendersi anche all'apparato deco
rativo delle sale, lo sappiamo con certezza per la cap
pella, per il cui soffitto Agostino Tassi studiò l' ipotesi 
di una decorazione ad affresco, mentre nella parete 
d'altare, una 'Caduta degli angeli ribelli' di Andrea 
Commodi avrebbe riecheggiato il 'Giudizio' della Sisti
na. Forse problemi di tempi e costi, forse anche un 
ripensamento sull'idea iniziale di emulare così punti
gliosamente i modelli vaticani, indussero a modificare 
radicalmente il progetto decorativo, scegliendo per la 
volta della cappella uno splendente rivestimento in 
stucco bianco e dorato (che però si ispira a quello della 
Sala Regia vaticana!), rinunciando all'affresco sulla 
parete d 'altare e decorando le mura con parati in 
damasco rosso. 
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Anche per la Sala Regia, in analogia col corrispon
dente ambiente in Vaticano, sembrerebbe che il pro
getto decorativo per le pareti prevedesse inizialmente 
una decorazione a fresco dell 'intera superficie. Abbia
mo tracce in proposito in un bozzetto su tela di colle
zione privata (jìg. 1)2) che costituisce una proposta per 
l'intera parete lunga nord, quella prospiciente lo Sca
Ione di Flaminio Ponzio . Al di sopra di un'alta zoccola
tura in marmi colorati si sviluppa una fastosa decora
zione nella quale spiccano tre grandi quadri a chiaro
scuro che illustrano scene a carattere storico e bellico, 
uno dei quali, al centro della parete, di forma quadra
ta, gli altri due, rettangolari, che si fingono "appoggia
ti" sugli spigoli dell'architrave dei quattro grandi por
tali marmorei di Carlo Maderno . Negli spazi fra le 
cene figurate si sviluppa una copiosa decorazione che 

include medaglioni tondi e ovali figurati e, al di sopra 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, SALONE DEI CORAZZIERI, PARETE SU D: 
4 - SAGGIO DI PULn-URA SU L FREGIO DORICO NELLA ZONA IN CORRlSPONDENZA DELLA SETTIMA FINESTRA DA SINISTRA 

5 - SAGGIO DI PULITU RA SUL FREGI O DORlCO NELLA ZONA IN CORRISPON DENZA DELLA LOGGIA CON DI GNITARlO AFRl CANO 

delle due porte laterali, due figure allegoriche erette 
su piedistalli. La fascia superiore della parete, subito al 
di sotto del soffitto, resta invece separata per accoglie
re dei finti loggiati colonnati dai quali si affacciano 
personaggi inturbantati; tra loggia e loggia delle nic
chie ospitano statue e altri medaglioni. Nonostante il 
carattere ancora manieristico di questo bozzetto, dovu
to certamente all 'adeguamento al modello della Sala 
Regia vaticana, la tela è attribuita ad Agostino Tassi , 
che qui avrebbe per una volta messo da parte la sua 
abilità di "quadraturista" per recuperare le esperienze 
della sua giovinezza in Toscana. Agostino era del resto 
allora pittore di fiducia di papa Borghese per le opere 
a Montecavallo dove aveva già lavorato nel 1611-12, 
con Orazio Gentileschi, alla volta della grande Sala del 
Concistoro e alle decorazioni dell 'appartamento del 
cardinale Lanfranco: con lo stesso Gentileschi aveva 
inoltre dipinto la Loggia delle Muse nel giardino del 
nuovo palazzo del nipote del papa, Scipione Borghe
se, sempre a Montecavallo. 

Lo status di bozzetto ad olio su tela del progetto del 
Tassi fa supporre che esso rispecchi una proposta 
definitiva da presentare al pontefice per l'approvazio
ne, ma se cosÌ fu certamente questo modello cosÌ fuori 
moda non piacque, con l'eccezione per l'idea del log
giato in alto che ospita i personaggi orientali. La for
mulazione di un progetto differente fu affidata, forse 
dal Tassi stesso, ad un altro pittore, non però il Genti
leschi, non più socio del Tassi dopo le note vicende 
giudiziarie, ma l'emiliano Giovanni Lanfranco. Con 
un bel disegno oggi a l Louvre (jìg. 2) ,3) Lanfranco si 
libera del vieto modello manieristico e iperdecorativo 
della Sala Regia vaticana optando invece per una raf-

finata interpretazione della moda, a llora assaI III 

voga, della finta architettura che amplifica lo spazio 
della sala . Il disegno interessa il lato destro della 
parete sud: al di sopra di una zoccolatura dipinta a 
finti bassorilievi, 'si imposta un'architettura sorretta da 
coppie di colonne scanalate, artico lata in un'illusiva 
profondità e abitata da figure femmini li allegoriche . 
Negli spazi minori tra le coppie di colonne trovano 
posto dei medaglioni figurati, mentre nel più ampio 
spazio mediano si finge che un arazzo con una scena 
della vita del pontefice si venga a sovrapporre a degli 
affreschi dei quali resta in vista la sola parte bassa. Dal 
disegno di Lanfranco è esclusa però l'intera parte alta 
della parete la cui elaborazione, giusto lo spunto con
tenuto nel bozzetto su tela, viene affidata ad Agostino 
Tassi. Il progetto di Lanfranco si può allora idealmen
te completare con un disegno del Tassi al Louvre (jìg. 
3) ,4) anch'esso centrato sul lato destro della parete 
sud, in cui la soluzione delle logge abitate da orienta
li, ora alternate ad imprese ed emblemi ara ldici Bor
ghese, viene modificata e precisata rispetto all 'ipotesi 
un po' tirata via del bozzetto . In un altro disegno, 
conservato a San Pietroburgo,5) il Tassi mette a fuoco 
ancor meglio la soluzione della loggia abitata elimi
nandone la parete di fondo e aprendola quindi verso 
il paesaggio. Nonostante l'estremo grado di finitezza 
di questi due disegni, una riconsiderazione sull 'a ltez
za degli affreschi da terra porterà alla necessità di 
accrescere il modulo delle figure e di accentuare lo 
scorcio dal basso, rendendo cosÌ impossibile mostrare 
altre architetture al di là della loggia - come invece 
nel disegno di San Pietroburgo - ma solo brevi 
squarci di cielo. 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI , PARETE SUO: 
6 - SAGG IO DI PULITURA S L FREGIO DORICO NELLA ZONA IN CORRISPO DE ZA DELLA SESTA FI ESTRA DA SINISTRA 
7 - SAGGIO DI PULITURA SUL FREGIO DORICO NELLA ZONA IN CORRI PONDENZA DELLA Q ARTA LOGGIA DA SINISTRA 

8 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
PARETE O - ESTREMITÀ INFERIORE DELLO STEMMA DI PAOLO V 

DOPO LA RIMOZIONE DELLA RIDIPI TURA OTTOCENTESCA DEL 
FREGIO DORICO 

onostante l'impegno di Tassi e Lanfranco nel 
proporre soluzioni soddisfacenti per una decorazio
ne a tutta parete, questa idea iniziale sarà abbando
nata per ripiegare sulla oluzione minimale, certa-
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mente più rapida ed economica, di una fascia alta 
affrescata, quella delle logge ideate da l Ta si, al di 
sotto della quale sarebbe stato sistemato un ricco 
parato in pelle turchina decorato a impres ioni in 
oro e argento. Com'è noto Agostino Tassi, con i suoi 
molti lavoranti e collaboratori, si occupa degli affre
schi della parete nord , mentre la coppia Giovanni 
Lanfranco-Carlo Saraceni è responsabile degli altri 
tre lati del fregio. 6) La struttura architettonica di 
questa superba fascia decorativa è impostata su ll 'al
ternanza tra le finestre quadrate (vere nella parete 
meridionale, finte nella settentrionale) e le arcate 
dalle quali si affacciano gli orientali, queste ultime 
fiancheggiate da lesene ioniche scanalate che sem
brano il residuo dell'idea lanfranchiana per la parte 
inferiore della parete, che nella stessa posizione pre
vedeva colonne binate scanalate; nelle volte a crocie
ra dell ' interno dei loggiati ognuno dei tre pittori 
protagonisti dell'impresa si r iserva uno spazio di 
libertà, così il Tassi decora gli sp icchi delle volte con 
grottesche colorate su un fondo a mosaico dorato, 
Saraceni colora di ro so e blu i costoloni, Lanfranco 
adotta degli stucchi su fondo dorato e costoloni 
anch'essi dorati. Gli ampi spazi otto e tra le finestre 
quadre restano a disposizione per stemmi e animali 
araldici de l papa, personificazioni allegoriche allusi
ve alle virtù del pontefice, putti, ovali con scene 
della vita di Mosè, medaglioni a monocromo verde 
con le maggiori fabbriche romane promosse da papa 
Borghese. 

Il nitore un po' freddo e monotono del fregio dorico 
che idealmente sostiene l' intero apparato decorativo .. 

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



9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
PARETE SUD - CARLO SARACEN I: AMBA CERIA PERSIANA 

degli affreschi, non corrisponde alle intenzioni di 
1àssi e Lanfranco, che anzi idearono un fregio più pic
colo ma assai più articolato e vivace, ancora ottima
mente conservato al di sotto di quello attualmente visi
bile. Una prima traccia dell 'originale seicentesco era 
già stata individuata e messa allo scoperto dal restau
ratore Crucianelli nel 1980, cui si deve il piccolo tas
sello di pulitura visibile quasi all'estrema destra della 
parete sud ifig. 4), al di sotto della targa monocroma 
raffigurante la Cappella Paolina in Santa Maria Mag
giore. 7) La metopa a fondo dorato occupata da due 
scudi incrociati lasciata a vista da Crucianelli a memo
ria della sua scoperta, rimasta inedita, invogliava a 
cercare di sapere qualcosa di più sulla pittura seicente
sca nascosta al di sotto dell 'ingombrante fì-egio dorico 
sovrapposto a tempera, presumibilmente, come dire
mo più avanti, all 'inizio dell'Ottocento. Nelle pieghe 
del lavoro di riarredo e restauro del salone si è dunque 
trovato il tempo, con i restauratori Donatella Zari e 
Carlo Giantomassi , di aprire qualche altra "finestra" 
sulla situazione antica: tasselli di pulitura sono stati 
praticati, sempre nella parete sud, nei seguenti punti : 
a) in corrispondenza della seconda loggia da sinistra, 
di Lanfì-anco, dalla quale si affaccia un dignitario afri-

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALO E DEI CORAZZIERI 
PARETE ORD - AGOSTINO TASS I: AMBASCERIA DEL CONGO 

cano ifig. 5); b) sotto all a sesta finestra da sinistra, 
presso il lembo di tessuto verde sotto la gamba destra 
del puttino di sinistra ifig. 6) ; c) in corrispondenza 
della quarta loggia da sinistra, di Saraceni, accanto al 
lembo di tessuto che scende dalla balaustra ifig. 7). Da 
quanto si può dedurre da questi piccoli sondaggi -
nonché dall 'esame a luce radente dell'affresco che 
rivela chiaramente le tracce di incisione del disegno 
sull 'intonaco fresco - risulta chiaro che anche il fregio 
originale, alto meno della metà dell 'attuale, propone
va la tipologia dorica a metope e triglifi, con le meto
pe però dal fondo colorato e occupate da oggetti litur
gici (vasi sacri, ampolline, patere ecc.); al di sotto del 
cornicione aggettante si fingeva l'applicazione di fio
roni dorati. Ma soprattutto il fregio originale assecon
dava la ricchezza pre-barocca della restante decorazio
ne con un gioco chiaroscurale determinato dalla 
costruzione di un'architettura non riposante su di un 
unico piano ma regolarmente ritmata da elementi 
aggettanti ifig. 6). Tutt'altro che piatto e monotono 
come l'attuale, il fregio era ulteriormente vivacizzato 
dallo sbordare degli elementi delle pitture sovrastanti: 
non solo, come si vede ancora oggi, dei panneggi che 
cadono dalle balaustre delle logge, ma anche delle 
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1 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI , PARETE NO RD 
IEDAGLIONE A MONOCROMO CON LA VEDUTA DEL PALAZZO DEL QUIRI ALE 

12 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
CAPPELLA PAOLINA, PARETE SUD 

E"mMA FINESTRA - RILIEVO 1 STUCCO RAFFIG RANTE 
UNA VEDUTA PARZIALE DEL PALAZZO DEL QUIRINALE 

vesti di tutte le figure allegoriche e delle ba i di targhe 
e stemmi (,fig. 8). 

Il senso di lettura degli affreschi, se ce ne è uno, è 
dato dalla sequenza delle storie di Mosè: si inizia dun
que a sinistra della parete lunga interna con il 'Ritro
vamento' dello Spadarino, seguono 'Le figlie di Ietro 
al pozzo' di fra' Paolo ovelli, 'La verga trasformata in 
serpente' di Lanfranco ulla parete corta est, sulla 
parete lunga esterna 'La raccolta della manna' dell 'Or
betto, 'Il serpente di bronzo' di Lanfranco; prima del
l'apposizione della lunetta di Taddeo Landini sopra il 
doppio portale del Maderno, il ciclo si concludeva 
sulla parete contigua alla Cappella Paolina certamente 
con la scena di 'Mosè che riceve le tavole della 
Legge ',8) episodio che meglio di ogni altro allude al 
parallelo Mosè-Cristo-Pontefice e che dunque trovava 
la sua collocazione ottimale al di sopra dell 'ingresso 
della cappella. 

on c'è invece un preciso ordine di lettura nelle 
logge con personaggi esotici, che costituiscono l'ele
mento più vistoso e accattivante del fregio affrescato. 

elle logge si sviluppa finalmente in modo organico 
un tema che già altre volte, episodicamente, era emer
so nelle imprese figurative promosse da Paolo V: i rap
porti diplomatici diretti intessuti dal papa con popoli 
lontani e da evangelizzare erano infatti celebrati, ad 
esempio, in una delle sale paoline in Vaticano dove 
comparivano lunette con le scene dell"Ambasciatore 
del re di Persia ammesso al bacio del piede nel 1609' e 
di 'Paolo V che visita Antonio Emanuele Alvaro, amba
sciatore del Congo, malato in Vaticano nel 1608'; tanto 
la legazione persiana quanto quella del Congo non 
mancheranno di essere raffigurate negli affreschi di 
Montecavallo (,figg. 9 e lO). Del resto già nel progetto 
di Lanfranco per la decorazione della parete sud era 
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prevista una scena di orientali in visita al papa, e un'a
naloga immagine comparirà tra i bassorilievi della 
tomba del pontefice in Santa Maria Maggiore, accom
pagnata da un'iscrizione che fa riferimento agli incon
tri con ambasciatori del Congo, Persia e Giappone. La 
puntualità cronachistica degli affreschi della Sala 
Regia è confermata dall'inserimento dei ritratti di sir 
Robert Shirley, l'avventuriero inglese che era stato 
ambasciatore del re di Persia e aveva sposato una cir
cassa, e naturalmente della celebre ambasceria giap
ponese, guidata da Hasekura Tsunenaga e dal france
scano Luigi Sotelo, che avevano lasciato Roma nel 
gennaio 1616, a pochi mesi dall'inizio dei lavori per 
gli affreschi della Sala Regia. g) 

Tra le quattro fabbriche di Paolo V raffigurate nei 
monocromi della Sala Regia non manca il Quirinale 
stesso <fig. Il), nella parete di Agostino Tassi, strategi
camente "impallato" da due signore allegoriche che 
ne nascondono quasi l'intera facciata lasciando visibile 
solo la porzione ricostruita da papa Paolo, entro la 
quale è contenuta la Sala Regia medesima. Anche tra 
gli stucchi dorati della Cappella Paolina del resto, del 
Quirinale è raffigurata esclusivamente la parte paolina 
<fig. 12), con la grande altana sormontata da ungigan
tesco dragone Borghese. Evidentemente il pontefice 
andava particolarmente fiero del suo Quirinale, tanto 
da condizionare l'iconografia palatina di quegli anni 

(fig. 13) e da far operare una sottile distinzione, negli 
emblemi araldici collocati nel cornicione di facciata 
del palazzo, tra le parti da lui fatte completare ma 
impostate da Sisto V - si veda la zona corrispondente 
alle cinque finestre a sinistra del portale d ' ingresso in 
cui i monti e le stelle di Sisto convivono con l'aquila 
Borghese - e quelle ricostruite ex novo - a destra del 
portone - con il preciso intento di creare spazi per la 
grande cappella e per la Sala Regia. 

Nel gennaio 1617, appena conclusi i lavori di deco
razione della Cappella Paolina e della Sala Regia, pare 
che i due ambienti fossero addirittura lasciati aperti 
per essere visitati dalla popolazione; IO) i visitatori vide
ro tuttavia una situazione non definitiva, poiché il 
coronamento del doppio portale della Cappella Paoli
na - con la lunetta di Taddeo Landini trasportata 
dalla cappella Gregoriana in San Pietro e il timpano 
sormontato dagli angeli reggistemma scolpiti da Pie
tro Bernini e Guglielmo Berthelot <fig. 14) - sarà 
montato da Carlo Maderno, coprendo parte degli 
affreschi di Lanfranco e Saraceni, circa un anno dopo 
l'inaugurazione della sala. l l ) 

All'eliminazione dell'affresco al centro della parete 
ovest, che aveva privato il ciclo dedicato a Mosè dell'e
pisodio più importante, pone temporaneamente rime
dio a metà del '600 papa Alessandro VII commissio-

13 - ALÒ GIOVANNOLl: IL PALAZZO DEL QUIRINALE, IL "FRONTESPIZIO DI NE RONE" E IL TRASPORTO DELLA SALMA DI SANT'AGNESE 
( INC ISIONE, 1616) .. 
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14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
PARETE OVEST CON IL PORTALE D'ACCESSO 

ALLA CAPPELLA PAOLINA 

nando ad un ignoto artefice «che con meravigliosa e 
nuova invenzione con certe misture dipingeva a chiaro 
scuro ne' marmi» un 'Mosè che riceve le tavole della 
Legge', su disegno probabilmente di un artista del
l'ambito di Pietro da Cortona, inserito al centro del 
pavimento del salone intorno al 1662 ifig. 15); nono
stante la collocazione a terra, il manufatto era poco 
soggetto all'usura dal momento che «talmente in essi 
[nei marmi] la materia penetrava, che in nessun modo 
la pittura cancellare si poteva». Ma il 'Mosè' rimase nel 
salone per soli dieci anni: per ragioni che non cono
sciamo papa Clemente X nel 1673 ordinerà la rimo
zione dell'inconsueto dipinto nel marmo l2) che oggi si 
trova, murato a parete, nel portichetto di accesso alla 
scala che collega il giardino agli ambienti immediata
mente contigui al salone. 

Dunque quando Filippo Titi aggiunge la descrizione 
del Quirinale all'edizione del 1686 del suo fortunato 
Studio di pittura, scoltura, et architettura, la Sala Regia, 
primo ambiente descritto nel palazzo apostolico, pre
senta le stesse attrattive che aveva in origine: il "ricco 
soffitto" con gli stemmi di Paolo V, il rilievo in marmo di 
Taddeo Landini il cui coronamento è sovrastato dai due 
angeli con l'arme del papa Borghese, ma soprattutto il 
«fregio grande dipinto da valenthuomini di quei tempi, 
con quantità di figure, ornamenti et historie del Testa-
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mento Vecchio». Fra gli autori del fregio sono menzio
nati Lanfranco e Saraceni, ma secondo il Titi i lavori di 
«Carlo Venetiano» si riconoscerebbero per la «maniera 
assai debole» a confronto con quelli di Lanfranco.13) 

I.:aspetto del salone varia significativamente a parti
re dalla fine del Seicento, quando Innocenzo XII vi fa 
esporre diversi dei grandi cartoni che erano serviti per 
i mosaici delle cappelle di San Pietro. I.:inventario qui
rinalizio del 1726 registra nella Sala Regia sedici tra 
cartoni e modelli in tela di varie forme e dimensioni, 
attribuiti a Domenichino e Maratta, appesi alle pareti 
o utilizzati come sovrapporta: il tutto sullo sfondo di 
«parato di corame dorato a rabeschi con fondo tutto di 
biadetto fino, e smaltino», parato dunque analogo a 
quello fatto mettere in opera all 'epoca della costruzio
ne della sala ma che ora porta come ulteriore motivo 
decorativo l"'impresa di Clemente XI"; la presenza nel 
salone dei grandi cartoni aveva permesso peraltro di 
attuare un risparmio ul parato di cuoio che risulta «a 
riserva di dietro dove posano alcuni quadri». 14) 

I.:inventario del 1732 15) documenta un importante e 
ingombrante arricchimento dell 'arredo della Sala 
Regia. Si tratta ancora di un dipinto legato alla deco
razione della Basilica vaticana, la pala con la ' epoltu
ra di Santa Petronilla ' dipinta da Guercino nel 1623 
appunto per San Pietro, quindi sostituita nel 1730 da 
una copia a mosaico e subito destinata al palazzo di 
Montecavallo. Le colossali dimensioni della tela ne 
consigliarono la collocazione nella Sala Regia, che 
sempre più veniva a configurarsi come un museo dei 
grandi apparati decorativi della Basilica di San Pietro. 
Prima di essere requisito dal governo napoleonico per 
il Louvre nel 1798, quindi restituito nel 1815 e desti
nato ai Musei Capitolini, il monumentale quadro di 
Guercino costituÌ la principale attrattiva della Sala 
Regia, ammirato nel novembre 1786 anche da Goethe, 
che lo descrive con spirito critico ma anche con sicura 
ammirazione. 16) All'epoca della visita di Goethe, peral
tro, il salone si era arricchito di altri quadri, tra i quali 
la grande pala con 'San Pietro che libera lo storpio' del 
Mancini e una 'Trasfigurazione' del Pozzi. La parete 
corta orientale, contigua all'appartamento del mag
giordomo che si trovava nel primo tratto della Lunga
manica, dove oggi sono gli Appartamenti Imperiali, 
era stata allestita con tre grandi cartoni del Trevisani, 
al centro un 'Cristo che battezza San Pietro', mentre 
sopra le due porte un 'Mosè che fa scaturire l'acqua 
dalla rupe' e un 'Noè con l'arca'; sempre del Trevisani 
un 'San Pietro che battezza un soldato' e un 'Apostolo 
che battezza un moro', collocati sulle due porte centra
li della parete lunga nord, completavano questo picco
lo ciclo nato per la realizzazione dei mosaici della 
Cappella del Battesimo in San Pietro. 17) 

La solenne sobrietà della Sala Regia dei tempi di 
Paolo V e il carattere di eccezionale quadreria assunto 
dall'ambiente tra la fme del Seicento e la fine del Sette
cento, vengono spazzati via dall'occupazione napoleo
nica del palazzo, scelto come sede imperiale e pertanto 
sottoposto ad un radicale intervento di riarredo. 18) Lo 
spirito laico e il senso neoclassico dell'ordine che carat-
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
LASTRA IN MARMO CO LA RAFFIGURAZIONE or MOSÈ CHE RICEVE 

LE TAVOLE DELLA LEGGE 

terizzano il progetto di risistemazione del palazzo stila
to da Raffaele Stern per conto del governo francese, 
liberano anzitutto la sala - ora Salon des Maréchaux -
dai grandi dipinti religiosi, per passare poi all 'elimina
zione anche del ricco parato in pelle, oramai logoro e, 
come abbiamo visto, mancante a l di sotto di alcuni qua
dri . Oltre ai necessari interventi di restauro sugli affre
schi se icente chi e all 'eliminazione delle iscrizioni pon
tificie sugli architravi dei portali, si procedette ad una 
decorazione in chiaroscuro delle pareti procedendo in 
continuità con il fregio di Tassi, Lanfranco e Saraceni. 
Probabilmente l'architrave dorico seicentesco fu modi
ficato inserendo emblem i militari e imperiali, quindi 
subito sotto furono dipinti due fregi a monocromo con 
i consueti simboli mutuati dall'antichità romana . Di 
questa decorazione napoleonica a tempera è emersa 
una piccola traccia durante le ricerche relative alla 
riscoperta del freg io seicentesco: si tratta del mono
gramma di apoleone e Maria Luisa, con la N e la L 
sovrapposte \fig. 16), emblema che doveva comparire 
in diver i luoghi del palazzo "francese" 19) prima degli 
interventi emendatori voluti da Pio VII al suo rientro a 
Roma e in Quirinale. Probabilmente anche il monoto-

no e pe ante fregio dorico a tempera, al di sotto del 
qua le sopravvivono ancora la gagliarda e solida pittura 
seicentesca e quella più fragile di epoca napoleonica, è 
frutto di una operazione di cancellatura degli emblemi 
imperiali voluta da Pio VII: le caratteristiche del fregio 
dorico del Seicento, semplificate, furono prese a 
modello per inventare un nuovo fregio più grande che 
potesse continuare a servire d 'appoggio alle logge 
ideate da Agostino Tassi, ma al contempo scende e a 
coprire le odiose tracce lasciate dagli inva ori francesi. 
I.:operazione di adattamento della nuova pittura agli 
affreschi di due eco li prima venne realizzata non senza 
una certa abilità, che del resto ci ha tratto in inganno 
fino ad oggi, curando anche di mantenere l'effetto illu
sivo dei tessuti pregiati che dai balconi delle logge 
scendono a coprire parzialmente il fregio. 

Rispetto alla Sala Regia sei e settecentesca, in cui 
doveva prevalere l'azzurro del parato in pelle, il tono 
dominante del salone dopo il riarredo france e dovet
te essere il verde delle pitture monocrome, delle nuove 
tende, dei tes uti moire che rivestivano le ventiquattro 
panchette e i trenta sgabelli pliants costruiti apposita
mente per l'ambiente. Tra gli altri oggetti che avreb
bero dovuto arredare la sala, oltre a una pendola e un 
barometro, vanno menzionati i quattro lampadari a 
ventiquattro bracci in bronzo dorato e ghirlande di 
cristallo fatti arrivare direttamente da Parigi. 20) 

Non coinvo lto dai molti lavori di "restauro" voluti 
da Pio IX, il Salone degli Sv izzeri subisce nuovi 
maquillage a seguito della presa di possesso del palaz
zo da parte dei Savoia re d'Italia. I.:imbarazzante 

16 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
PARETE SUD - SAGGIO DI PULITURA SUL FREGIO DORICO 

NELLA ZONA IN COR RISPONDE ZA DELLA SETTI MA FINESTRA 
DA I I TRA 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALONE DEI CORAZZIERI - VEDUTA VERSO LA PARETE OVEST 
(foto Alinari) 

18 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI - VEDUTA VERSO LA PARETE OVEST 
(foto Istituto Centrale per il Catalogo e lo Documentazione - fondo Le Lieure) 
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contiguità con la Cappella Paolina, interdetta al culto 
e quindi ridotta a magazzino, contribuisce a disto
gliere l'attenzione dei Savoia dalla Sala degli Svizzeri, 
attenzione che si concentra invece sugli ambienti che 
affacciano verso il giardino, destinati a quartiere per 
ricevimenti e balli e camuffati da sale rococò anche a 
costo di importanti sacrifici, quali la distruzione della 
volta affrescata da Tassi e Gentileschi nella Sala del 
Concistoro trasformata in Salone delle Feste. Rimasta 
dunque nell'immediata periferia delle nuove sale da 
ballo, l'antica Sala Regia, ora dedicata ai Corazzieri, 
salva sostanzialmente la sua integrità seicentesca; 
solo al centro del soffitto lo Spirito Santo fatto istalla
re da Paolo V dovette lasciare il posto ad una enorme 
arme Savoia, mentre lo spazio di sotto del fregio 
dorico ridipinto ad inizio Ottocento fu dedicato allo 
Stato finalmente unificato, esaltato da una fascia 
decorativa raffigurante gli stemmi delle principali 
città italiane. 

Il problema della decorazione delle pareti fu in 
parte risolto facendo venire a più riprese da Firenze 
un gruppo di arazzi seicenteschi di manifattura fiam
minga, sistemati sulle pareti corte e sulla parete d'in
gresso,21) mentre delle portiere fiorentine decoravano 
il vano dei grandi portali di Maderno. Gli spazi irre
golari tra le finestre dell'altra parete lunga però, come 
documenta un'immagine Alinari probabilmente di 
poco posteriore al 1880 (jig. 17), restavano decorati 
miseramente da cornici dipinte campite da un parato 
scuro in carta: nella fotografia questi rettangoli scuri 
sono ampiamente ritoccati, certamente per maschera
re delle lacerazioni della carta che rimangono invece 
leggibili nell 'ultimo riquadro verso la cappella che si 
presenta in uno stato rovinoso . Il problema della 
riqualificazione di questo lato del salone venne radi
calmente risolto sistemando anche qui alcuni arazzi 
della stessa serie delle Storie di Scipione che occupava 
l'altra parete; l'esiguità e irregolarità degli spazi tra 
finest.ra e finestra fu risolto coprendo l'intera parete di 
arazzi, eliminando dunque alla vista le finestre , ele
mento luministicamente e architettonicamente impre
scindibile per l'identità del salone (jìg . 18). Nel salone 
cosÌ oscurato venne installato, in una data che non so 
precisare, un cornicione posticcio in legno e laminato 
collocato subito al di sopra dei portali e pensato come 
alloggio di lampade puntate verso il soffitto, dal quale 
vennero dunque eliminate le lampade a sfera di vetro 
bianco. Alcune fotografie del 1939 documentano poi 
dei lavori di restauro della Sala, con gli arazzi lasciati 
in opera coperti da teli e precari ponteggi nella sala 
(jig. 19); nel corso dei lavori vennero recuperate le 
zoccolature seicentesche degli affreschi negli sguinci 
delle finestre che erano state coperte da riquadri a 
finto marmo (jìg. 20) . 

I..:identità "sabauda" del salone resistette anche 
all'ultimo grande "passaggio di proprietà" del palaz
zo dopo il tramonto della monarchia e l'avvento della 
Repubblica. I..:esigenza però di riportare la sala 
all'antica luminosità, di ricostituirne i ritmi architet
tonici e di restituire alla vista le grottesche de.lle fine-

19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
VEDUTA VERSO LA PARETE EST DURANT E I RESTAURI DEL 1939 

(foto Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma) 

20 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALONE DEI CO RAZZIERI 
l'ARTICOLARE DI UNO SGUlNCI O DI FINESTRA 

DURANTE I RESTAU RI DEL 1939 
(foto Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetton.ici di Roma) 
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21 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALONE DEI CORAZZIERl - VEDUTA VERSO LA PARETE EST 
(foto Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma) 

stre emergerà in più di una occasione (jìg. 21), fino al 
recente intervento di riarredo e restauro scaturito 
dall'urgenza di curare la manutenzione degli arazzi 
seicenteschi , ormai appes i alle pareti del salone da 
più di un secolo. 

l ) Cito in Il Palazzo del Quirinale, testi di G. SPADOLlNI, F. 
BORSI, C. BRI GANTI, M. D EL PIAZZO, V. GORRESIO, (1973) , 
Roma 1974, p. 250. 

2) Ed ito da L. SALERNO, Opere d'arte sul mercato a 
Roma. Agostino Tassi e ignoto collaboratore: bozzetto per la 
decorazione della Sala Regia nel Palazzo del Quirinale, in 
Palatino, XII, 1968,2, supp l. , pp. 1-5, in particolare p. 5, 
tav. II. 

3) W. VITZTHUM, A project by Lanfranco for the Quirinal, 
in The Burlington Magazine, CVI, 1964, pp. 2 15-2 18; E. 
SCHLEIER, Les projets de Lanfranc pour le aécor de la Sala 
R egia au Quirinal et pour la loje aes Benedictions à Saint 
Pierre, in Revue de l'art, 7,1970, pp. 40-67. 
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4) G. BRIGANTI, Il Palazzo del Quirinale, Roma 1962, pp. 
37 e 76, nota 89. 

5) Ibidem. 

6) Sugli affreschi d e ll a Sala Regia si veda ora la cheda 
ne l volume di L. LAUREATI , L. TREZZA I, Pittura antica. La 
decorazione murale (Il patrimonio artistico del Quirinale) , 
Ro m a-Mila no 1993, pp. 76-124, con bibliografia prece
dente. 

7) Nella relazione di restauro del 18 febbraio 198 1, con
sel-vata pl-esso l'archivio del Servizio Patrimonio del Segreta
riato Generale della Pre ide nza della Repubblica, Crucianel
li scr iveva: «La sorpresa maggiOl-e l'ha riservata il cornicio ne 
prospettico, tipico del Tassi, cbe all 'os e l-vazione da vicino si 
è rivelato eseguito a tempera e con una fattura meno accura
ta dei chiaroscuri in affresco della fascia superiore. In realtà 
l'attuale cornicione che mi ura m 1.92 di altezza ricopre l'o
riginale in affresco quasi completamente conservato a quan
to è dato di cap ire che misurava m 0.82 di altezza con egua
le disegno. Su ll e metope dell'attuale corn icione in un primo 
tempo erano stati dipinti alternativamente un monogramma 
con la N e la I in trecciate racchiuse in una corona di querce 
e panoglie con scudi, rosette, ecc. per quanto si può vedere 
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da lle macchie ch e affiorano sotto una ulteriore ridipintura, 
l'attua le con fin ti marmi ( ... ). Il r ifac imento del corni cione 
con pittura a tempera si può attr ibuire a ll a prima decade 
dell 'Ottocento con il monogramma napoleonico (la N misu
ra circa cm 15 d i altezza) mentre i fin ti marmi che ricoprono 
le metope con i monogrammi e le panoglie possono essere 
stati eseguiti , se non prima, quando si è d ipin to il fregio con 
gli stemmi delle provincie nel 187 1». 

8) Secondo la condivisibile ipo tesi e pos ta in LA REATI, 
TREZZAN I, Pittura antica ... , cit., pp. 87 e 88, che si con trap
pone alle tardive testimonianze d i Passeri e Bellori secondo 
cui la parete ovest sarebbe stata decorata da un 'Sacrificio di 
Isacco'. 

9) Si veda in proposito il catalogo dell a mostra Da Sendai 
a R oma. Un'ambasceria giapponese a Paolo V, Roma 1990; 
nel ca talogo si veda soprattutto il saggio di K. H ERR MANN 
FIORE, Testimonianze storiche sull'evangelizzazione dell 'O
rùnte attraverso i ritratti della Sala R egw del Quirinale, pp . 
91-103. 

lO) H ERRMANN FIORE, Testimonianze ... , cit., p . 92 . 

11 ) LAU REATI, T REZZA 'I, Pittura antica ... , cit., pp . 
124-129. 

12) Dell ' inte ra vicenda relativa al 'Mosè che riceve le 
Leggi' resta testimonianza sin tetica in un Br-eve ristretto delle 
azioni di papa Clemente X, manoscritto, per il quale i veda 
Il Palazzo ael Quirinale, cit., 1974, pp. 26 1 e 262. 

13) F. T rn , Studio di pittura, scoltura, et ard 1itettura nelle 
chiese di R oma, edi zione comparata a cura di B. Contardi e 
S. Romano, Firenze 1987, I, p. 163. 

14) Si veda Appendice, doc. I. Le di eci tele di Maratta 
erano servite per i mosaici della Cappella della Presentazio
ne in San Pietro; le sei tele per le lunette si conserva no oggi 
nella Loggia delle Benedizioni in San Pietro. 

15) Si veda Appendice, doc. 2. 

16) «Vidi con ammirazione la Santa Petronilla del Guerci
no, che prima si trovava in S. Pietro, mentre adesso l'ori gi
nale è sostituito da una copia a mosa ico. Il cadavere della 
santa viene sollevato dalla tomba e la sua persona, risorta a 
vita, è accolta nell 'empireo da un celeste giovinetto . Si può 
discutere di questa doppia azione, ma il pregio del quadro è 
ines timabile». J. W. GOETHE, Viaggio tn Italia, ed. cons. 
Milano 1997, pp. 140 e 14 1. 

17) Si veda Appendice, doc. 3. l car toni di Francesco Tre
visani si conservano nell a Loggia dell e Benedizioni in San 
Pietro e nei depositi della Reverenda Fabbrica; qui si trovano 
anche gli angeli di Giacomo Zoboli , due dei quali fi gurava no 
nella Sala Regia. 

18) Sull 'argomento si veda Il Palazzo del Quirinale. Il 
mondo artistico a R oma nel periodo napoleonico, a cura di 
M. Nato li , M. A. Scarpati , Roma 1989, l , pp. 305- 312. 

19) Il medes imo monogramma NL fu sovrapposto anche 
al fregio di fine Cinquecento o primo Seicento che decora la 
cosiddetta Sala del Tofanelli al piano terra del nucleo masca
riniano del palazzo (il fregio è riprodotto in LAUREATI, TREZ
ZAN I, Pittura antica ... , cit., pp . 274-277). 

20) Il progetto d'mredo del QUÌ17nale nell 'età napoleonica, 
a cura di P. Arizzoli-Clémentel, C. Gastinel-Coural, supple
mento al n . 70 (1991) del Bollettino d'Arte, pp. 71-76. 

2 1) Si veda in proposito il contr ibuto di Loretta Dolcini in 
questa stessa sede. 

APPENDICE 

Nei tre documenti che seguono rijJorto il testo delle ricogni
zioni inventariali settecentesche che riguardano la Sala 
R egia in Quirinale; devo la conoscenza ai q'uesti documenti 
ad AnnI!- M aria De Stroebel e Maria Angela San Mauro, che 
nngrazw. 

Doc. I 

ASV, Sacri Palazzi Apostolici> Amministrazioni, 1032 

«Libro in cui si contengono i due inventarii , tanto di quello 
dell a Floreria del Pa lazzo del Quirinale, quanto quello del 
Patri archio Vaticano, fa tti d 'ordine de ll a Sua Santità di 
Nostro Signore Papa Benedetto XIII nell 'anno 1726. 

[ ... ] 

Palazzo Quirinale 

Sala Regia 

l . Parato di corame di corame [sic ] dorato a rabeschi con 
fo ndo tutto di biadetto fin o, e smaltino, con impre a di Cle
mente XI S.M. consiste in teli opraporti , e soprafin estre, 
che coprono detta sala, a riserba di dietro dove posano alcu
ni quadri . 

2. Quattro quadl-i grandi a triangolo con due cornici file ttate 
d'oro, e sono li modelli fatti dal [illeggibile] Carlo Maratta in 
tela per la cuppola dell'altare del santissimo Crocifisso in S. 
Pietro . 

3. Se i quadri grandi oblunghi di palmi venti e di ec i circa 
in tela, con cornice come so pra , e so no mode lli co me 
sopra . 

4. Un quadro per lungo in tela di palmi quaranta circa, ed 
alto palmi venti circa, rappresentante il Padre Ete rno con 
Mondo in mano, e la Madonna santissima, con cornice tta 
gialla, e d 'oro. 

5. Un quadro in carta alto palmi venti circa, e largo palmi 
sedici circa rappresentante l'Assunta disegno del Domenichi
no con cormce come sopra. 

6. Quattro altri simili con diverse fi gure di segni del medesi
mo servono per sopraporti , con cornice come opra. 

7. Sette cortine di saj a francese torchine usate con suoi ferri 
a lle fenestre in alto di detta sala. 

8. Un pulpito tinto di albuccio, con suo scalino». 

Doc. 2 

ASV, Sacri Palazzi Apostolici, Amministrazioni , 1035 

«Inventario delle robbe differenti nelle Florerie e Palazzi del 
Va tican o, e Quirinale consegnate il primo Novembl-e 1732 
da Domenico Alberini già FIoriere a Giuseppe Maria Cardo
ni nuovo Fioriere 

[ .. . ] 

Palazzo Quirinale 

Sala Regia 

Parato di corame dorato lavorato a rabeschi con fondo tutto 
di biadetto fin o e maltino con impresa della S.M. di Cle
mente XI consiste in te li sopraporte, e soprafenestre, che 
cuoprono detta sala à ri serva di dietro dove posano a lcuni 
quadri . 
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Quattro quadri a triangoli, grandi, con sue corn ici fil ettate 
d 'oro, e ono modelli fatti da Carlo Mara tta in te la per la 
cuppola dell'altare del Santissimo Crocefi sso in S. Pietro . 

Sei quadri grandi di pa lmi 20 e l O circa in tela, con cornici 
come sopra, e sono modelli come sopra. 

Un quadro in tela per traverso di palmi 40 e 20 circa sopra 
rappre enta l'lte il Padre Eterno con mondo in mano, e la 
Madonna Santissima, con cornice gialla ed oro. 

Un quadro in tela ova to da capo grande assai rappresenta n
te S. Petronill a, si dice esse re del Guercino da Cento, il 
medes imo trasporta to dalla bas ili ca Va tica na con co rni ce 
tutta dorata. 

Quattro quadri in carta disegni de l Domenichino servono 
per sopraporta con cornici giallo, ed orò. 

Sette cortine da fenestra di tela color d 'oro con sue ferri . 

Un pulpito d 'albuccio tinto con uo scalino». 

Doc . 3 

ASV, Sacri Palazzi Apos tolici, Amministrazioni , 1036 (anno 
1770) 

«Rubricella del Palazzo Pontificio Quirinale 

[ ... ] 

Palazzo Pontificio Quirinale 

Sala Reggia 

Parato di corame dorato lavol"ato a rabeschi , con fondo tutto 
di biadetto fin o e smaltino con impresa di Clemente XI che 
copre tutta detta ala. 
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n quadro in tela grande ovato da capo I"appresentante S. 
Petronilla con cornice liscia dorata del Guercino. 

Al tro simile rappresentante S. Pietro che libera uno trupio, 
con cornice come sopl"a del Mancini . 

Altro simile rappresentante la Transfi gurazione di Nostro 
Signore Gesù Cri sto nel TabOl~ con cornice come sopra del 
Pozzi. 

Altri se i simili quadri di palmi 20 e lO l'uno circa, sono li 
modelli delle cuppole in S. Pietro, fatti da Carlo Maratta, 
con cornici giall e, et oro. 

Altro simile tra le due porte dell a cappella comune e l'ap
partamento di monsignol" Maggiordomo, rappresentante 

o tro Signore Gesù Cristo che battezza S. Pietro, con corni
ce come sopra del Trevisani . 

Altri due simili sopra le sudette porte, che uno rappresenta 
Mosè che fa sca turire l'aqua da ll a rupe con la verga nel 
deserto, e l'altro Noè con l'arca, con cornici come sopra del 
sudetto autore. 

Altri due sopra le porte di mezzo rappre entanti uno S. Pie
tro che battezza un soldato, e l'altro un apostolo ch e battezza 
un moro con cornici come sopra del sudetto autore. 

Due quadri in tela sopra le due r0rte delli cantoni rappre
sentanti due angeli , con cornici gIalle, et oro del Zoboli . 

Otto cortine da fe nestra di te la color d 'oro, con ferri , e t 
occhietti . 

U na porti era grande di panno ro so, foderata di tela, con 
frangetta di seta simile attorno, ferro et occhietti . 

U n pulpito d 'a lbucc io tinto co lor di noce con suo scali
no». 
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