
SALA DEL DILUVIO. RELAZIONE DI RESTAURO 

DESCRIZIO E DELLAMBIE TE DI CO SERVAZIONE 

La Sala del Diluvio, situata a l piano nobile del Pa
lazzo del Quirinale (è la quinta sala del circuito di visi
ta), fa parte dell 'ala sud dell 'edificio, fatta costru ire e 
decorare per Paolo V - Camillo Borghese - pontefi
ce dal 1605 al 162l. 

I.:ambiente di forma rettangolare (m 9,40x6,80 cir
ca) è sorm ontato da una volta a padiglione con al cen
tro uno specchio lievem ente incassato. La muratura 
delle pareti è a acco, rivestita da mattoni pieni, la vo l
ta a gettata; il suo spessore minimo, a l culmine, è di 
circa cm 28. 

Due finestre si aprono ulla parete nord-ovest verso 
il Cortile d'Onore, due porte sui lati brevi comunicano 

ROM A, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DEL DI LUVIO, FREGIO 
ANTO IO CARRACCI: SCENA BIBUCA: 

I - PARTICOLARE pR1MA DEL RE TA RO 
2 - PARTICOLARE pRJMA DEL RESTA RO (FOTO A LUCE RADENTE) 
3 - PARTI COLARE DOPO IL RES"IJ\ RO 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, SALA DEL DILUVIO, VOLTA 
ANON IMO CARAVAGGESCO (?): pUTllNO CO LE INSEG E PONllFICIE 

PARTICOLARE PRI MA DEL RESTAURO 

6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALA DEL DILUVIO, FREG IO 
PITTORE SEICENTESCO : FIGURA FEMM IN ILE A MO OCROMO 

PRIMA DEL RESTA RO 

Si osservano sollevamenti della pellicola pittorica. 
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5 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALA DEL DILUVlO, VOLTA 
PITTORE OTTOCENTESCO: PUTI1NO 

D RANTE IL RESTAURO 

7 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI ALE, SALA DEL DILUVIO, FREG IO 
ANTONIO CARRACCI: ELIA RAP ITO S L CARRO DI F OCO 

PARTICOLARE PR IMA DEL RESTAURO 
(FOTO A LUCE RADENTE) 

• 
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con la Sala delle Virtù a Nord-Est e delle Logge a 
Sud-Ovest. 

La sala è decorata da un fregio, dipinto da Anto
nio Carracci nel 1616, raffigurante Storie dell'An
tico Testamento entro cornici dorate, affiancate da 
plinti marmorei con specchi in finto bronzo o do
rati, puttini e, nei lati corti, figure bibliche femmi
nili . 

Nella decorazione pittorica originaria, nello spec
chio centrale della volta era raffigurato lo stemma dei 
Borghese sorretto da angeli, in seguito sostituito con 
quello napoleonico; attualmente, sia al centro della 
volta che agli angoli del fregio, si può vedere lo stem
ma di Pio IX - G. M. Mastai Ferretti (1846-1873) -
sotto il cui pontificato furono eseguite anche le finte 
architetture e le decorazioni sullo spazio curvo della 
volta, dipinte con ogni probabilità dai pittori Angelini 
e Mantovani, attivi nelle sale adiacenti. 
Le pareti al di sotto del fregio sono rivestite da finto 
marmo (marmoridea) di buona fattura, della seconda 
metà dell'Ottocento. 

Dimensioni delle decorazioni: 

Fregio -lunghezza m 6,80; 9,41; 6,74; 9,40; altezza 
media m 1,26; mq 40,74. 

Riquadro centrale della volta - lunghezza m 4,70; lar
ghezza m 2,15; mq 10, 10. 

Finte architetture ottocentesche - mq 85. 

Cornicione -lunghezza m 6,57; 9,18; 6,51; 9,17; al
tezza m 0,3; mq 9 .42. 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUVIO, VOLTA 
ANONIMO CARAVAGGESCO: FIGURA REGGISTEMMA: 

8 - PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

9 - l'ARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO (FOTO A LUCE 
RADENTE) 

TECNICA PIITORlCA 

Dipinti di Antonio Carracci 

Lo specchio centrale della volta è dipinto ad affre
sco con intonachino di calce e pozzolana spesso dai 

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DlLUV10 
VOLTA - PITTORE OTTOCENTESCO: FIGURA REGGISTEMMA 

PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO 
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II - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI 'ALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO - ANON IMO CARAVAGGESCO: GIUDITTA 
PRIMA DEL RESTAURO (FOTO A LUCE RADENTE) 

sei agli otto millimetri, steso in giornate direttamente 
a conLatto con la gettata della volta; non vi è alcuno 
strato di arriccio. Dai piccoli saggi effettuati ai bordi 
delle stuccature di restauro non abbiamo potuto rile
vare alcuna traccia di sinop ia, ma date le minime por
zioni di volta scoperte, non po iamo escl uderne la 
pre enza. 

Sono invece visibili tracce di riporto da cartone, sia 
mediante incisione indiretta, particolarmente evidente 
su l grande angelo reggistemma della volta, che attra
verso spo lvero, di cu i abbiamo trovato traccia ne ll e 
cornici delle scene bibliche e su alcuni puttini del fre
gio inferiore. 
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Le incisioni dirette sono usate per delimitare le cor
nici e le partizioni architettoniche. Tracce di disegno 
preparatorio sono vis ibili nelle abrasioni di colore. 

Le giornate piuttosto vaste e oprattutto lo spessore 
delle pennellate, ben visibili nelle fotografie a luce ra
dente, fanno pensare che i dipinti iano tati eseguiti 
almeno in parte a calce; questa ipotesi è suffragata 
dall 'esame delle sez ioni stratigrafiche, dove si vede 
chiaramente che il pigmento è attorniato da masserel
le bianche presumibilmente di calce (vedi documenta
zione grafica in allegato: TAV. X, a). 

Le finiture a tempera sembrano molto scarse, ma lo 
stato di conservazione dell 'opera non permette una si-
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12 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DEL DILUVIO, FREG IO 
ANON IMO CARAVAGGESCO: MARIA DI MOSÈ 

(FOTO A LUCE RADENTE) 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO 
pnTORE SEICENTESCO: pUTTI NO REGGISTEMMA, PARTICOLARE 

(FOTO A LUCE RADENTE) 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DEL DILUVIO, FREG IO 
ANON IMO CARAVAGGESCO: PUTTI NO A FlANCO DI MARIA DI MOSÈ 

PARTI CO LARE (FOTO A LUCE RADENTI) 

15 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUV10, FREGI O 
PITTORE SEICENTESCO : PUTTINO REGGISTEMMA 

PARTICOLARE DOPO IL RE TAURO 

281 

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



ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO, ANGOLO SUD - prn"ORE SEICENTES 
PUTTINO REGGISTEMMA 

16 - PARTICOLARE 
17 - PART ICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

cura an alisi delle materie organiche: fi ssativi e legan ti 
di restauro, soprattu tto se antichi , possono essere fac il 
mente scambiati per originali. 

Il fregio si compone di sei pannelli in cui sono raffi
gurate Storie dell 'Antico Testamento, sorta di quadri 
appoggiati ad una balau tra da cui si affacciano fi gure 
femminili accompagnate da putti; al cenU"O delle pare
ti lunghe quattro pu tti fi ancheggian o un medaglione; 
originariamente queste figure campeggiavano su un o 
"sfondato" azzurro, r idipinto in morellone nell 'Otto
cen to, probabilmente per accordare il tono generale 
dei dipinti seicenteschi a quelli ottocente chi degli 
spazi curvi della volta (TAVV. VI, b, VII, b) . 

Sul fregio sono anche vi ibili pentimenti , ad e em
pio nell 'episodio di 'Elia rapi to sul car ro di fu oco', la 
fi guretta in primo piano è stata aggiunta dopo aver ra
schiato e poi risteso una porzione di intonaco. 

Le dorature sono app licate a foglia su miss ione e di 
pinte a chiaroscuro con bruni trasparenti. 

La tecnica esecu tiva ha affinità dirette con i dipin ti 
della Galleria di Palazzo Farnese di Annibale e Agosti
no Carracci, dove sicuramente il giovane Antonio col
laborò; simile è l'uso contemporaneo di spolvero e in
ci ione indi retta per il r iporto de i car to ni , d i p a rti 
eseguite a buon fresco e altre a calce. Le un iche d iffe
renze sostan ziali sono la presenza d i arriccio e di nu
merose fini ture a secco nella Galleria, probabilmen te 
lo strato preparatorio non venne applicato per r idur
re i temp i d i esecu zione de i d ip in ti. Per quan to ri-
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guarda le finitu re a ecco, bisogna tener conto della 
minore compless ità decorativa della sala e del uo sta
to di conservazione, gli in terventi di pulitura eseguiti 
in passato possono aver asporta to alcune fini ture. 

Un elemen to molto interessante è la mancanza di 
bottaccioli o calcinelli (grumi di calce non spenta) pre
senti in modo macroscopico non solo nella Gall eria 
Farnese (1 598-1600) ma anche in opere coeve o di po
co posteriori di altr i artisti : Domenichino e Lanfranco 
a Sant'Andrea della Valle, Pietro da Cortona a Palazzo 
Barberini e a Santa Maria in Vallicella, Casolani a San
ta Maria ai Monti . Questo fenomeno è totalmente a -
ente nelle decorazioni seicentesche del Quirinale . 

el regesto de i documenti pubblicati ne l volume 
dedicato ai dipin ti mu rali del Quirinale vi è il con to 
dei lavor i eseguiti nel 16 11 da Annibale Corradini , 
pittore e indoratore, per la stanza da letto del Papa 
(dovrebbe trattarsi di quella chiamata attualmente Sa
lottino di Don Chi chiotte). Dopo aver descritto il sof
fitto ligneo e il fregio che ha dipinto e dorato mette in 
conto «Per haver racconcio doi volte d .o fregio per li 
Calcinelli che buttava la calcie et r ifatto molte cose co
me sono li ( ... ) scudi 10»;1) se ne può dedurre che, al
meno in questo caso, i bottaccioli si erano aperti velo
cemente (probabilmente perché la piccola stanza era 
abi tata e r iscaldata) e che per i lavori successivi si fosse 
provvedu to a una scelta migliore della calce, quas i si
curamente provenien te da fornaci d iverse, in modo da 
evitare il r ipetersi di simili danni. 

« 
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Sarebbe molto interessante uno studio approfondito 
e comparativo dei "calcinelli ", non solo dal punto di 
vista fisico-chimico ma anche da quello storico, evi
dentemente le maestranze che lavoravano al Quirinale 
avevano capito quali erano le cause del fenomeno e vi 
avevano posto rimedio, perché non vi è traccia di simi
li danni nei dipinti successivi del palazzo. 

Volta del XIX secolo 

Le decorazioni ottocentesche della volta, attribuibili 
ai pittori Angelini e Mantovani, sono dipinte usando 
come substrato l'intonaco del '600; anche le parti dove 
il vecchio intonaco era distaccato dal muro e fermato 
con chiodi sono state riutilizzate; il pittore si è limitato 
a preparare la uperficie con un doppio strato di ges
so, il primo bianco, il secondo leggermente pigmenta
to di nero . 

La decorazione è stata impostata incidendo diretta
mente sul muro le principali linee architettoniche e di
pinta con colori in parte sintetici, legati con un debole 
medium proteico. 

Le dorature, molto sottili, sono a foglia su missione 
per le cornici architettoniche chiaroscurate con mor
dente, a conchiglia per rialzi di luce. 

STATO DI CONSERVAZIONE, INTERVENTI DI RlPRISTINO 

La Sala del Diluvio, come del resto quasi tutti gli 
ambienti del piano nobile, ha subìto dei continui ag
giustamenti e revisioni , sia per motivi di rappresentan
za che per motivi di conservazione. In assenza di noti
zie di archivio ci limiteremo a ipotizzare la successione 
degli interventi solo sulla base delle tracce che essi 
hanno lasciato sulle opere. 

I.:adesione degli intonaci dipinti alla mura tura della 
volta deve essere stato fm dall ' inizio un serio proble
ma: la gettata troppo liscia e probabilmente non suffi
cientemente bagnata per consentire un sicuro anco
raggio ha provocato il distacco di alcune parti di 
intonaco dello specchio della volta pochi anni dopo la 
sua esecuzione; non sappiamo se per crollo spontaneo 
o per abbattimento, quasi tutta la figura del grande 
angelo a sinistra dello stemma è stata dipinta ad affre
sco su nuovo intonaco, solo alcune parti del manto e 
del piede sinistro, pur ridipinte, recano traccia della 
stesura originale. 

Molto probabilmente in questa occasione lo stemma 
di Paolo V; che originariamente doveva essere inclinato 
trasversalmente (vedi T AV. IX, a), fu spostato in posizio
ne centrale. Non sappiamo se il secondo stemma fosse 
ancora di Paolo V o di un suo successore, perché anche 
questo fu in gran parte distrutto e sostituito, durante il 
restauro del 1812 (Domenico Fiorentini) con quello na
poleonico e successivamente con quello attuale. 

Anche la parte alta della scena si distaccò dalla mura
tura; in epoca successiva fu fermata con dei chiodi, uti-

18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, SALA DEL DILUVIO, VOLTA 
RIQUADRO CENTRALE - ANON IMO CARAVAGGESCO E PITTORE 

on'o ENTESCO: ANGELI REGGISTEMMA, DOPO IL RESTAU RO 

lizzati anche per saldare altre parti della volta non an
cora decorate (vedi TAV. IX, a-b). Tutti questi interventi 
sono attribuibili sulla base di raffronti sti listici al Fioren
tini, che inoltre rifece i putti e gli stemmi degli angoli 
(questi ultimi di nuovo sostituiti all 'epoca di Pio IX), 
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19 e 20 - ROMA, PALAZZO DEL QUI RINALE, SALA DEL DILUVIO 
PARTICOLARI DEL FREG IO, DOPO IL RESTAURO 

menU"e non è corretta l'ipote i del totale rifacimento dei 
monocromi su sfondo dorato a mosaico. 

onostante la chiodatura una parte dell'intonaco (a 
destra in alto: parte dell 'angiolino che regge la chiave 
grigia e la mappa della ch iave, TAV. IX, a) cadde e fu 
successivamente rifatto. 

Al tempo di Pio IX come abbiamo già accennato, fu 
ridipinto lo stemma ed in questa occasione la uperfi
cie pittorica fu pulita dra ticamente e in gran parte ri
dipinta; in un successivo intervento (legato alla mes a 
in opera dei lampadario) fu stuccata e ritoccata la la
cuna che si era creata forando la volta. 

Sul fregio non vi embra essere traccia del pittore che 
nella volta eseguì il rifacimento dell 'angelo a sinistra 
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dello stemma. Gli interventi ricostruttivi sono essenzial
mente due: il primo di essi risale al restauro del 1812 da 
parte di Domenico J:<lorentini con la probabile inserzio
ne dei tre angiolini , dipinti ad affresco dietro Maria di 
Mosè, Giaele e Giuditta; dello ste so pittore sembra an
che la te ta di angelo dell 'angolo sud; il secondo, proba
bilmente legato all'epoca di Pio IX, eseguito con colori 
legati a tempera, ricostruisce gli angoli ai lati delle fine
stre, gli stemmi, il bordo inferiore del fregio e qua i i
curamente ridipinge in morellone i fondi originaria
mente azzurri (vedi TAw. VI, a, VII, a, VIII) . 

elle pareti corte abbiamo rilevato parecchie abra
sioni e segni di incidenti meccanici, probabilmente su 
di esse venivano poste decorazioni o apparati. 

• 
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2 1 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DEL DILUV IO - PARTICO LARJ DEL FREG JO E DELLA VOLTA, DOPO IL RESTAURO 
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Vi sono altri interventi sia precedenti che posteriori, 
ma si limitano essenzialmente a l risarcimento di picco
le lacune di intonaco e colore. 

Lo stato di conservazione dei dipinti era decisamen
te cattivo, gli intonaci della volta erano notevolmente 
distaccati , soprattutto nella parte centrale, ciò era do
vuto, a nostro avviso, non solo alla tecnica di esecuzio
ne, ma anche al peso del lampadario, concentrato nel 
punto più ottil e dell a vo lta , ciò e ra ev idenziato da 
una serie di lesioni di mura tura cbe si irraggiavano dal 
centro. 

Altre les ioni strutturali erano vis ibili a l di sopra del
le porte, in particolare qu ella che attraversa il freg io 
della parete nord-es t, tagliando l'ovale a lla sinistra 
dell'angelo, aveva provocato la scomparsa quasi totale 
della figuretta di Tobiolo, rendendo difficile la identi
ficazione della scena biblica raffigurata; due profonde 
crepe, ino ltre , attraversavano la vo lta partendo dagli 
angoli sud e nord. 

Infilu'az ion i di umidità, provenienti dal lucernario 
del sottotetto, avevano gravemente degradato una 
parte della decorazione ottocentesca. 

Distacchi di into naci erano inoltre presenti anche 
sul fregio , locali zzati soprattutto lu ngo i giunti d i gior
nata . 

I! colore era genera lmente poco stab ile con parecchi 
sollevamenti , sia nei dipinti se icenteschi che ne lla de
corazione della vo lta ; le lam ine dorate quasi ovunque 
distaccate e acca rtoccia te. 

La superficie dipinta era offuscata dalle ridipinture, 
da fissativi alterati e da spess i strati di polveri. 

Il cornicione di stucco, che divide la volta dal fregio, 
era ridipinto più vo lte e le dorature, anche esse in 
gran parte rifatte, distaccate a lamell e lungo qua i tut
ta la superficie. 

I NTERVENTO DI RES-lì \ URO 

Le condizi on i d i conservazio ne dei dipinti non han
no permesso l' asportazione de lle manomissioni sull 'o
riginal e pittorico; ciò d 'a ltronde non avrebbe miglio
rato la leggibilità ge nera le d e ll 'opera, ma di strutto 
importanti passaggi storici; pertanto ci siamo limitati a 
pulire e a con olidare l' intera uperfi cie trattando co
me orig ina li a.nche gli interventi success ivi , decidendo 
caso pe r caso con la direzione dei lavori, quali inter
venti era necessario a ll eggerire e qua li lascia re in toto 
(T AVV. VIII , X, b). 

Tutta la superficie dipinta è tata pulita a ecco dagli 
spess i strati in coere nti usa nd o pe nn e lli di martora , 
spugne Wishab e Gonzo, ovviamente vita ndo le nu-
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m erose zone so llevate; i distacchi di colore sono stati 
consolidati con iniezioni o imbibizioni di resina acrili
ca in emulsione (Primal AC33 in acqua dal 2% al 
10%), le dorature ollevate a scaglie fissa te con la stes
sa resina diluita in acqua ed alcool (Primal 2 parti, al
coo l 3, acqua l ); i distacchi di intonaco sa ldati con 
iniezioni di Primal a l 50% o di malte idrau licbe (Le
dan TB l e !tal B2), i grandi distacchi della volta sono 
stati prima fi sati a punti con re ina vinilica (Vinavil 
NPC, pressando la superficie in modo da riavvicinare 
gli strati, i distacchi sono stati poi riempiti con !tal B2. 

Nella volta ottocentesca, per evitare che la presenza 
di acqua nel consolidante provocasse gore, la superfi 
cie è stata protetta e impermeabilizzata con applicazio
ni di resina acrilica in soluzione (Paralo id B72 al 5% in 
xilolo e toluolo), con la stessa resina, diluita al 20% e 
garze di cotone, sono state effettuate velature provviso
rie dei lembi di intonaco che minacciavano di crollare. 
Dopo il consolidamento le velature ed il Paraloid sono 
stati e liminati con impacchi di xilolo e toluolo in parti 
uguali su carta giapponese. 

La stesura pittorica seicentesca è stata pulita con ac· 
qua deionizzata attraverso carta giapponese, i ritocchi 
e i fissativi di restauro con AB 57 (b icarbonato di so
dio, di ammonio, idranal, desogen in acqua deionizza
ta). 

Sempre con AB 57, è stata anche eliminata la ridi
pintura più recente sugli stucchi del cornicione che di
vide la volta dal fregio. 

Le lacune di intonaco sono state stuccate con malte 
di sabbia e calce; i ritocchi , a vela tura con acquerelli 
Winsor e Newton e con terre ventilate legate con Pri
mal. 

Le lesioni sulla marmoridea, dopo il consolidamen
to, sono state stuccate con gesso di scagliola e ritoccate 
con colori a vernice Maimeri, legati con Paraloid. 

CARLO GIANTOMASST - DONATELLA ZART 

Il lavoro è stato eseguito IJer conto dell'Istituto Centrale 
per il Restauro su manaato del Servizio Patr-imonio del Qui
rinaLe. Direttore dei LavoTi: dotto GiusejJjJe BasiLe, assistito 
daL restauratoTe cajJo Eugenio Mancinelli. Restaurat01'i: 
CarLo Giantomassi, Donatella Zar-i, Cinzia Cadetti, Paola 
CasaLino, Vincenzo Centanni, Anna Gmzia GTassi, Mar-co 
PuLieri, Paola Zar-i. Analisi chimiche: pro! Giacomo ChiaTi. 
Sezioni stmtigmfìche: PaoLo Gusso. Grafici: Fmncesca Gori
ni. Documentazione fotografica: PasquaLe Rizzi. Macrofoto
grafie: Donatella Zari. 

1) L. L\ REATI, L. TREZZAN I, Pittura antica. La decoTazio
ne mUTate (II patrimonio artistico del Quirinale), Roma-Mi· 
lano 1993, p. 310. 
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