
ANGELA NEGRO 

AVANT-PROPOS PER LA CAPPELLA PAOLINA DEL QUIRINALE 
NOTE IN MARGINE AL RESTAURO 

Il restauro della decorazione a tucco nella volta del
la Cappella Paolina, realizzato nell'estate-autunno 
1998 dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Stori
ci di Roma, I ) ha permesso di sanare una situazione cri
tica sul piano conservativo, già messa a fuoco da un' in
dagine preliminare del 1996, cui aveva fatto seguito 
una prima campagna di consolidamenti.2) 

La volta a botte della cappella (jìgg. l, 3-5), decora
ta con un imponente sistema a lacunari progettato dal 
Maderno e realizzato con il coordinamento di Martino 
Ferrabosco nel 1616, era danneggiata da fessurazioni 

e distacchi che avevano portato alla caduta di molti 
frammenti. A ciò si aggiungeva un generale anneri
mento della volta per fumo e polvere grassa, l'altera
zione dei vecchi, frequenti simi e frettolosi ritocchi , 
per lo più ottocenteschi, di cui erano assai evidenti al
meno due stesure. 

Il cantiere che, data l'estensione delle superfici de
corate e la frequenza dei danni, ha avuto tempi serra
tissimi (la cappella doveva essere agibi le per le sue 
funzioni di rappresentanza nel dicembre '98) è stato 
un'occasione preziosa per una verifica della tecnica 

I - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, CAPPELLA PAOLI A - VEDUTA D'l SIEME 
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Scultore 3 

Scultore 6 

esecutiva, rivelando la presenza nella volta e nei rilievi 
che ornano gli sguinci delle finestre di almeno sette 
differenti stuccatori, di cui due impegnati con un ruo
lo assai preponderante rispetto agli altri . La distribu
zione dei carichi di lavoro nell 'esecuzione dei gruppi 
figurati della volta è leggibile nel grafico messo a pun
to dall'Ufficio Tecnico della Soprintendenza con la di
rezione di Gloria Tammeo (jìg. 2). 

Dato per scontato il ruolo determinante del Mader
no come progettista dell 'insieme e del suo conterra
neo Martino Ferrabosco come responsabile operativo 
del cantiere poiché a lui "e compagni" sono diretti i 
pagamenti finora noti per l'impresa,3) è da chiarire 
che numerosi furono gli artisti impegnati in questo 
immane e raffinatis imo lavoro di squadra. Una vera e 
propria "cordata" che, partendo dalla zona sopra l'al
tare nella primavera del 1616 (data graffita nella pare
te di fondo e presso la terza finestra di destra dall 'alta
re), proseguì con l'intervento combinato di muratori , 
stuccatori e doratori verso la parete d'ingresso per poi 
interessare in contemporanea gli spazi intorno alle fi
nestre e i loro sguinci. 

Restano finora nell'ombra i nomi degli artigiani im
pegnati nell'impresa: e proprio un lavoro come questo 
ha sottolineato quanto sia scarso nel panorama degli 
studi secenteschi l'attenzione dedicata agli stuccatori, 
oscurati dal ruolo primario degli architetti e degli scul
tori in marmo. E quanto sarebbe necessaria una sche
datura sistematica delle decorazioni a stucco a Roma, 
almeno dal 1600 al 1630, un arco di tempo che copri
rebbe sia l'attività del Maderno che il pontificato bor
ghesiano, eccezionalmente ricco di imprese analoghe. 
Si tratta di cantieri trascurati, per quanto riguarda gli 
stucchi, dalle stesse fonti essenziali del periodo come 
Celio, Mancini e Baglione: opere collettive ed oscure 
sulle quali manca a tutt'oggi un'indagine complessiva, 
nonostante la loro importanza per la piena compren
sione degli spazi architettonici e gli sviluppi del lessico 
figurativo. 

A dieci anni dalla sua salita al soglio pontificio nel 
1605 Paolo V Borghese (che si era subito impegnato a 
trasformare il Palazzo del Quirinale in sede papale al
ternativa al Vaticano) concentra i suoi interventi sui 
grandi spazi di rappresentanza inclusi nel corpo di 
fabbrica prospiciente la strada Pia (oggi via del Quiri
naIe) a partire dal 1615.4) In quest'anno, infatti, il fab
bricato sistino sulla strada venne prolungato verso la 
piazza, eliminando una rientranza che caratterizzava 
l'angolo all'imboccatura della via Pia. I lavori portaro-

2 - RILEVAMENTO DELLE VARIE PERSONALITÀ ARTISTICHE PRESENTI 
NELLA DECORAZIO E DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA PAOLINA 

Nel grafico è evidenziata la presenza ricorrente dei vari artisti 
laddove la loro identificazione sia stata possibile con un buon 
margine di sicurezza. 
(Rilievo e restituzione grafica della Soprintendenza per i Beni Artisti
ci e Storici di Roma e del Lazio, a cura di G. Tammeo, M. Vendetti e 
D. Del Grande) 
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3 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, CAPPELLA PAOLI A - VOLTA, PARTICOLARE (DOPO IL RESTAURO) 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA - VOLTA 
PARTICOLARE (DOPO IL RESTAURO) 

no quindi alla costruzione al piano nobile del grande 
vano della Cappella Paolina, preceduto dalla Sala Re
gia ricavata, invece, nelle pree istenti strutture sistine. 
E questo il "riquadramento e cappella" di cui parlano 
i documenti di spe a, progettato brillantemente dal 
Maderno e che ha dato al Palazzo del Quirinale il suo 
a setto definitivo. 

Finiti i lavori di muratura nello stesso 1615, si pone
va la necessità di completare quanto prima i due va
stissimi ambienti racchiusi in questa zona del palazzo, 
la Sala Regia, destinata alle udienze, e la cappella co
struita sul modello della sistina, con dimensioni e fina
lità del tutto simili. In realtà, l'idea del papa di co
struire una cappella di grandi dimensioni al Quirinale 
per potere nelle feste solenni «celebrar messa e vespri 
con intervento del Sacro Collegio» risaliva a molto 
tempo prima, e cioè al 1606, quando il pontefice ave
va pensato di farla realizzare nell 'ala del palazzo in co
struzione ad opera di Flaminio Ponzio, verso il giardi
no.5) Tornato sul suo progetto dieci anni dopo, il papa 
accelera i tempi: un avviso del 17 gennaio 1615 avver
te che si sono gettate le fondamenta della cappella,6) il 
IO febbraio 1616 si prendono accordi per la costruzio
ne del pavimento,7) mentre si sta già preparando l'in
ferriata che cingerà il presbiterio, su disegno del Va
sanzio.8) 

Il 14 e il 17 maggio 1616 si prendono gli accordi 
con i doratori degli stucchi e il "battiloro" che deve 
fornire la materia prima.g) La realizzazione degli stuc-
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5 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA PAOLINA - VOLTA 
PARTICOLARE DELLA PARETE SOPRA LALTARE (DOPO IL RESTAURO) 

chi doveva essere già iniziata, ed infatti il primo paga
mento sulla cifra complessiva (ed esorbitante) di 6.667 
scudi si ha il 23 aprile 1616. Il saldo avverrà il 24 di
cembre dello stesso anno. IO) 

Il 25 gennaio 1617 viene benedetto l'altare e il suc
cessivo 29 gennaio, secondo un avviso, il papa consa
cra formalmente la cappella. Il ) 

La sequenza co ì serrata degli interventi si spiega 
bene nel quadro di quell 'autentico furore costruttivo 
che contraddistingue il pontificato paolino. In quel 
fatidico 1616, infatti, il papa ha appena conclu o la 
costruzione della Cappella Paolina a Santa Maria 
Maggiore (1605-1611), è in fase avanzata la ricostru
zione di San Pietro, sempre ad opera del Maderno 
(1612-1620) l'impresa più emblematica del pontifi
cato, e viene avviata e compiuta anche la decorazione 
della Sala Regia del Quirinale, con la direzione di 
Agostino Tassi. Senza contare le numerosi ime im
prese edilizie sparse nella città e nello Stato Pontifi
cio come i porti di Fano e Civitavecchia, quello di Ri
petta, l'Acquedotto Paolino, che alimentava la zona 
oltre Tevere (e cioè i rioni di Trastevere, Borgo e il 
Vaticano) e portò alla creazione di numerose fontane. 

"Nuovo Sisto", come ha ottolineato Hibbard, Paolo 
V lega il suo pontificato ad una sequenza di interventi 
civili da cui il potere pontificio esce rinnovato e ma
gnificato nella sua funzione ociale. Il papa tende a 
sottolinearlo illustrandone gli interventi, sia nella Pao
lina, con gli inserti a rilievo negli sguinci delle finestre 

-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARITE DESTRA, RILIEVO RAFFIGURANTE UNA VEDUTA IMMAGINARIA 

DELLA FACCIATA DI SAN PIETRO 

(jìgg. 6-8), che negli affre chi della Sala Regia. Un cli
ma esaltante di renovatio urbis bene interpretato dal 
sonetto encomiastico di Francesco Della Valle, che sot
tolineando il «valor del gran Paolo» canta come Roma 
« ... che giacque / nel furor de' suoi figli estinta e doma 
/ sott'un gran figlio in pace alfin rinacque» .12) 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARITE DESTRA, RILIEVO RAFFIGURANTE LA FONTANA DELLE TORI~ 

El G IARDI I VATICAN I 

Questo ritmo convulso del fabbricare condiziona di
rettamente anche la decorazione della Paolina. Passeri 
ci riferisce che «quanto ad ornarla» il papa pensò «che 
il farla dipingere era il più ragguardevole ornamento, 
ma spaventato d'una lunghezza di tempo che portano 
seco le opere grandi e di con iderazione, s'intimorì e 

8 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAl'PELLA PAOLI A - l'ARETE 
RILIEVO RAFFIGLJRANTE IL PALAZZO DEL Q IRINALE 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARETE SIN I TRA - QUARTO CULTORE: 

RILIEVO RAFF IG RAl\'TE LA TEMPERANZA 

Il - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARETE DESTRA - Q INTO SCULTORE: RILIEVO RAFFiG RANTE 

DUE GELI CON LORGANO PORTATIVO 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARETE DE TRA - QUARTO S ULTORE: 
RILIEVO RAFFIG RANTE LA RELIGIONE 

12 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAPPELLA PAOLI A 
PARETE DESTRA - QUINTO SCULTORE: RILIEVO RAFFIGURANTE 

UN ANGELO CHE SONA LA TROMBA 
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si arrestò di farvi por mano a nessun Pittore, benché 
pensasse di ripartire l'operazione in più soggetti». I 3) Si 
spiega così la richiesta ad Agostino Tassi di fornire di
segni per la volta della cappella, testimoniato da un 
pagamento di 40 scudi in data 14 marzo 1616,14) e an
cora l'idea di decorare la parete dell'altare con un di
pinto raffigurante la 'Caduta degli angeli ribelli ' con 
palese allusione al protestantesimo d'oltralpe. I.:opera 
fu affidata ad Andrea Commodi, che ne eseguì un boz
zetto oggi agli Uffizi .15) I.:episodio di cui ci parla Baldi
nucci non ebbe seguito e lo storico avanza l'ipotesi che 
i tempi eccessivi, oltre che la volontà di eseguire il di
pinto ad olio su muro da parte del pittore, abbiano fat
to naufragare il progetto. 

Si giunse quindi all 'eliminazione degli affreschi e 
nella scelta di decorare a stucco la cappella non fu pro
babilmente estranea la predilezione per gli stucchi del 
Maderno. Di lui il Baglione racconta che iniziò a lavo
rare proprio come stuccatore nella Roma sistina, ag
giungendo, nel finale della biografia, che egli fu «poco 
amico della pittura e troppo partiale de gli stucchi ne' 
quali si era allevato». 16) Anche il Milizia ricorda che 
l'architetto «ritenne sempre, grande amore per gli 
stucchi riempiendone tutte le sue fabbriche».1 7) Incli
nazioni che non lo dovevano sottrarre al fascino di una 
meraviglia esecutiva come il soffitto della Sala Regia in 
Vaticano, modellato fra il 1542 e il '45 sotto la direzio
ne di Perin del Vaga ed in cui lo schema dei lacunari 
classici è reinterpretato in un insieme che alterna le 
imprese farnesiane a gruppi mirabili di geni e di putti 
disposti in croce attorno ad un perno centrale, come 
avverrà alla Paolina. E per le cornici di partizione un 
repertorio formidabile era fornito anche dai numerosi 
soffitti lignei che decoravano tante chiese romane co
me quello tardo cinquecentesco di San Si lvestro a l 
Quirinale, quello di San Marcello, realizzato nel 1592, 
e ancora quello di San Sebastiano decorato entro il 
1611 per il cardinal Scipione Borghese con la direzio
ne di Annibale Durante. 

A cosa si deve la scelta di Martino Ferrabosco come 
capo cantiere? 

Il Ferrabosco era conterraneo del Maderno, cioè co
me lui nativo di Capolago Luganese, nella diocesi di 
Como, come ipotizza Donati sulla base dell 'atto di 
morte, in data 3 agosto 1623. 18) Nello stesso documen
to, egli è definito "fontanaro" del palazzo ap ostolico. 
La sua consumata abilità di progettista e realizzatore 
di fontane che lo farà definire "aquilegius", ovvero 
idraulico, da Abraham Zowski, biografo di Paolo V, 19) 
potrebbe avergli ass icurato un ruolo importante in 
molte imprese idrauliche del pontificato come l'Ac
quedotto Paolino e la realizzazione di alcune fontane 
nei giardini vaticani. Quella delle Torri, 1609 (jìg. 7), e 
quella dell 'Aquila (1611-12) sono raffigurate, non a 
caso, nei rilievi della Paolina. 20) 

Una nota di pagamento di 100 scudi a «Martino sta
gnaro a conto di piombo, per la fontana nella piazza 
di Montecavallo», pubblicata da Del Piazzo, del 22 feb
braio 1614, potrebbe ben riferirsi a lui.21) E così un'al
tra del lO marzo successivo, relativa all'acquisto di 

13 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRl NALE, CAPPELLA PAO LI NA, VOLTA 
PRIMO SCU LTORE: Q UADRI LOBO CO N ANG ELI 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLI NA, VOLTA 
PRIMO CU LTORE: Q UADRlLOBO, PARTICOLARE 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, CAPPELLA PAOLI A, VOLTA 
SECONDO SCULTORE: Q ADRILOBO CON ARP IE 

16 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRJNALE, CA PPELLA PAOLINA, VOLTA 
E ONDO SCULTORE: Q ADRILOBO, PARTICOLARE 
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piombo per i condotti della fontana dei Dio curi, e per 
quella del giardino del Quirinale e della Dataria. 22) 

Nulla sappiamo della sua effettiva abilità di stuccatore 
al momento dell'incarico della Paolina, ma certo così 
importante è nella costruzione della volta il ruolo del
l'armatura in ferro cui si aggrappano gli stucchi, da 
rendere molto adatto a dirigere l'impresa un artigiano 
che con i metalli aveva grande confidenza. Solo suc
cessivamente al brillante risultato della Paolina, il tici
nese sembra essersi impegnato in attività di maggior 
rilievo: lo troviamo infatti come architetto disegnare 
fra il 1617 e il ' 18 il monumentale torrione d 'ingresso 
dei palazzi vaticani, poi demolito per la costruzione 
del colonnato del Bernini,23) e ancora fornire alcuni 
progetti per la sistemazione del baldacchino della 
Confessione in San Pietro (nei quali è già previsto l'u
tilizzo delle colonne tortili) e per la facciata della basi
lica. Idee che lo vedono ambire alla dignità di architet
to e che egli lasciò testimoniate in una raccolta di 
incisioni pubblicata nel 1620 e nuovamente nel 
1684.24) 

Sia la pratica con l'incisione (che ancora una volta lo 
rivela buon conoscitore cii metalli) che gli stessi pro
getti indicano una sp iccata attenzione per soluzioni di 
tipo decorativo. Di particolare interesse fra le fabbri-

17 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
TERZO SCULTORE: QUADRI LOBO, PARTICOLARE 
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
Q ARTO SCULTORE: QUADRI LOBO CON ANGELI 

20 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, CAJ'PELLA PAOLI A, VOLTA 
QUARTO SCULTORE: QUADRI LOBO, PARTICOLARE 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
QUI I\'TO C LTORE: QUADRI LOBO CON ANGELI 

che paoline illustra te negli sguinci delle finestre della 
cappella, è il rilievo per la facciata di San Pietro, con i 
due campanili laterali coperti da pinnacoli a squame 
(metalliche?) molto simile peraltro al progetto che Fer
rabosco propone nella raccolta di stampe e che, natu
ralmente, non fu eseguito (jìg. 6). Altri e empi delle 
sue attitudini sono nei rilievi con la Fontana delle Tor
ri (jìg. 7) e dell'Aquila in Vaticano, e in quello con lo 
spaccato della Paolina, opera sua massima, quasi che, 
sia pur sotto l'egida del Maderno, il ticine e volesse la
sciare nella decorazione un manifesto parlante della 
sua attività. Importante per il Quirinale è anche la ve
duta del prospetto del palazzo sulla via Pia, con il fab
bricato appena completato dal Maderno (jìg. 8). Sulla 
sommità del tetto si nota un gigantesco drago borghe
siano oggi non più esistente, ma del quale nella soffit
ta soprastante la Paolina esiste tuttora il basamento in 
legno. 25) 

Le opere di maggior impegno, come la Paolina, non 
sembra distogliessero il Ferrabosco da altri incarichi 
minori : nel 1620 egli incassa la ragguardevole somma 
di 1663 scudi per lavori generici nel giardino di Mon
tecavallo, fra cui un'impre a del papa in «sassetti di va
ri colori» e «diversi rabeschi di muri».26) Ancora nello 
stesso anno lavora ad alcune pavimentazioni nei giar
dini del Belvedere dinanzi all 'ingresso del palazzo va
ticano. 27) 

E numerosissimi sono fra il 1617 e il '2 1 i pagamen
ti , pubblicati da Orbaan, che lo vedono prevalente
mente impegnato nella sua attività di "fontaniere" .28) 
Anche la scultura in marmo dovette rientrare nelle sue 
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21 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl ALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLlA 
QUINTO CULTORE: QUADRILOBI, PARTICOLARI 
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23 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
CAPPELLA PAOLINA, VOLTA - QUINTO SCULTORE: 

QUADRI LOBO, PARTICOLARE 

attitudini di "super artigiano" se il 17 marzo 1620 vie
ne pagato per «due statue di marmo nuove ... » per una 
fontana nel giardino del Belvedere.29) 

Si è già detto che nel cantiere della Paolina, analiz
zando i gruppi figurati di putti e di arpie che quattro a 
quattro compongono i lacunari è stato possibile identi
ficare almeno sette mani diverse. E probabilmente al
tre maestranze furono coinvolte nelle decorazioni più 
seriali, cornici ed ornati realizzati con l'uso di con
troforme, e forse delle aquile, dei draghi e dei rosoni, 
che si alternano ai gruppi figurati. 

Quanto ai vari stuccatori alcuni, soprattutto quelli 
indicati nel grafico con i nn. 1 (vediftgg. 13 e 14),2 
ifìgg. 15 e 16) e 6 ifìgg. 24 e 25), rivelano una fattura 
rigida e spesso rudimentale nelle fisionomie vacue dei 
visi, spesso volutamente stilizzate, e nel rilievo generi
co e ripetitivo. 

Altri due come il n. 4 ifìgg. 18 e 20) e il n. 7 ifìgg. 26 
e 27) indicano una spiccata derivazione dall 'antico che 
per molti scultori e stucca tori veniva direttamente dal
la pratica diffusissima del restauro dei marmi classici. 
Il primo, molto presente sia nella volta che nei rilievi 
con figure delle finestre, ha una grafia minuta e deli
cata, con piccole fisionomie dagli occhi leggermente 
all'ingiù, la pupilla incisa, i capelli distribuiti in picco
le ciocche composte o regolarmente spartite e una ten
denza ad appiattire le figure sul fondo del quadrilobo. 
Sembrerebbe memore alla lontana dei modi toscani di 
Taddeo Landini, come indica il confronto con il rilievo 
della 'Lavanda dei piedi' realizzato dal maestro per la 
Cappella Gregoriana in San Pietro e spostato nel 1619 

24 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
CAPPELLA PAOLINA, VOLTA - SESTO SCULTORE: 

QUADRlLOBO CON ANGELI 

25 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIIUNALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
SESTO SCULTORE: QUADRlLOBO, PARTICOLARE 
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26 - ROl\lLA, PALAZZO DEL QU IRJ NALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
SE' ITIMO SCULTORE: QUADRILOBO CON ANGELI E ARPIE 

27 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJNALE, CAPPELLA PAOLINA, VOLTA 
SETTIMO SCULTORE: QUADRILOBO, PARTICOLARE 
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dal Maderno nella Sala Regia del Quirinale, sopra l'in
gresso della Paolina. Né bisogna dimenticare che un 
Francesco Landini era attivo in questi tessi anni per i 
Borghese, scolpendo ad esempio le statue dei fiumi 
nel giardino del cardinal Scipione a Montecavallo nel 
1612. 

Ma la vera sorpresa sul piano esecutivo è costituita 
dalla qualità davvero eccezionale degli stucchi di un 
altro ignoto artista, il n. 5 del grafico, che acquista un 
ruolo prep onderante nella rea lizzazione della volta 
(d i mano in mano che i lavori procedono verso la por
ta d'ingresso) e dei rilievi figurati nelle finestre della
to destro. I suoi putti <Jìgg. 19, 21 e 22) e le sue arpie, 
modellati con un naturalismo plastico e potente, si 
staccano dal fondo librandosi nell 'aria con uno scatto 
che non ha confronti con le altre figure della volta 
<Jìg. 22). Il modellato, morbido e rapidissimo sottoli
nea in modo libero e mutevole (ma con quanta padro
nanza della materia!) la pienezza dei visi, dove i colpi 
di stecca definiscono il taglio degli occhi o le ciocche 
dei capelli <Jìg. 23) spesso distribuite a raggiera intor
no ai volti. E i corpi dei putti seguono pose sempre 
diverse e mobilissime, sbozzate con una sicurezza ed 
una felicità d 'invenzione straordinarie. Chiunque sia 
l'autore finora sconosciuto di queste parti , davvero ha 
superato il lessico dei lombardi attardati capeggiati da 
Ambrogio Bonvicino, tanto presenti nei cantieri paoli
ni e soprattutto nella Cappella Paolina di Santa Maria 
Maggiore, per un naturalismo dinamico e vitale che ci 
fa presagire le prove giovanili di Gian Lorenzo Berni
ni come gli angiole tti della cappella Barberini a 
Sant'Andrea della Valle (1616) , i putti della 'Capra 
Amaltea ', o quello sul delfino a Berlino e l'altro sul 
drago al Getty Museum di Los Angeles. 

Nei rilievi con angeli e virtù delle finestre <Jìgg. Il e 
12) - e sono in gran parte suoi quelli del lato destro 
- i volti hanno la stessa carnosa pienezza e la carica 
espressiva che troviamo nei putti della volta, con in 
più una cura estrema nel graduare il rilievo, sfruttan
do la morbidezza dello stucco umido, p er suggerire i 
movimenti delle vesti e l'anatomia dei corpi. 

In confronto le figure modellate nelle finestre dagli 
altri, come quelle riferibili al quarto scultore <Jìgg. 9 e 
lO) si distinguono, per un andamento più statico e la 
nobile estrazione classica delle figure, racchiuse da 
panneggi ampi e pausati. 

Mi è attualmente impossibile collegare a dei nomi 
le diverse personalità artistiche presenti nel cantiere, 
ma l'ipotesi più calzante, anche sul piano stilistico, è 
che si tratti in gran parte di artigiani presenti in que
sti stessi anni negli altri cantieri del Maderno e pro
babilmente gravitanti intorno alla cerchia lombarda 
che era capeggiata da Ambrogio Bonvicino, figura 
trainante della decorazione scultorea della facciata di 
San Pietro (1617-1630) ,30) della Cappella Paolina a 
Santa Maria Maggiore o delle sagrestie decorate nella 
basilica liberiana per volontà di Paolo V, intorno al 
161l.31) 

Baglione ci dice che il Bonvicino, stuccatore «con 
altri suoi paesani» fin dal tempo dei suoi esordi roma-
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ni sotto Gregorio XIII «in quel genere di lavori di 
stucco a l suo tempo non hebbe uguali».32) Il Bonvici
no aveva bottega presso San Giacomo degli Incurabili 
e intorno a lui gravitarono, verosimilmente, molte 
delle dinastie di lapicidi, scultori, stuccatori e artigia
ni della pietra di origine lombarda e ti cinese, presen
ti a Roma. 33) E quindi anche restauratori e commer
cianti di "anticaglie". Gruppi famigliari quali i Buzio 
da Viggiù, i Longhi , i Fontana, i Mola, spesso impa
rentati fra loro e variamente coinvolti nei cantieri del 
conterraneo Maderno, che in questi anni sono anche 
quelli di Paolo Ve della sua famiglia. Lo stesso Marti 
no Ferrabosco aveva, del resto, un fratello Pietro Mar
tire, presente negli stessi anni al Quirinale come mu
ratore e scalpellino .34) In questo senso possono 
spiegarsi le somiglianze stilistiche, che mi sembra po
ter riscontrare fra gli stucchi e i rilievi della Paolina e 
quelli di altri cantieri maderneschi. Ad esempio quel
li nel sott'arco d'ingresso della cappella Cusida in San 
Pietro in Montorio (1616-18) e quelli nel soffitto del
l'atrio di San Pietro (1618-20) . Quest'ultima impresa, 
diretta dal Maderno,35) vede attivi - stando ai docu
menti - artigiani conosciuti solo attraverso i nomi 
come Simone Dario (o D'Aria), Rocco Solaro e Gio
vanni Caslano, che lavorarono seguendo per le scene 
figurate i cartoni di Giovan Battista Ricci da Novara. 
In uno dei pagamenti del 1618 ( 15-16 maggio) è pre
cisato che «M. Ferrabosco» è assente. 36) Sembrerebbe 
quindi che il gruppo fosse compatto ed abituato a la
vorare insieme.37) 

Quanto ai doratori che rifinirono a foglia la deco
razione, ne conosciamo i nomi e fra di essi compare 
Annibale Durante, notissimo pittore e doratore fiam
mingo che lavora a ritmo costante fra il 1610 e il '22 
in tutte le fabbriche dei Borghese38) e nel 1619-20 
anche nel portico di San Pietro. 39) Il cantiere della 
basilica vatican a e quello della nostra cappella pro
cedono, sotto la guida del Maderno, di pari passo, il 
che porta all'uso intercambiabile delle maestranze e 
addirittura ad impreviste soluzioni decorative. Il ri
li evo della 'Lavanda dei piedi' di Taddeo Landini, 
levato nel 1615 dalla Cappella Gregoriana in San 
Pietro e in seguito posto sulla porta di comunicazio
ne fra la Sala Regia e la Cappella Paolina ne è un 
esempio. 

Al di là della identificazione delle varie personalità 
artistiche, impossibile senza un confronto anche docu
mentario con gli altri cantieri maderneschi, ciò che 
colpisce nella decorazione della Paolina è la perizia 
esecutiva con cui, in un tempo brevissimo, è stato or
ganizzato e portato a termine un cantiere di estrema 
complessità .• Innanzitutto la realizzazione della volta, 
con l'uso di controforme colossali (probabilmente già 
suddivise in lacunari) che ha permesso la "gettata" in 
malta, spessa solo 30 centimetri per non gravare trop
po sulla struttura sottostante, e armata all ' interno di 
una struttura metallica generale . A questa si sono ag
grappate le armature dei vari rosoni, dei gruppi di 
putti ed arpie, dei quadrilobi con draghi ed aquile che 
costellano l'insieme. Armature che, come si legge nella 

28 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPP ELLA PAOLI NA, VOLTA 
QUADRILOBO CON AQUI LE 

29 - ROM A, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLI NA, VOLTA 
PARTICOLARE DI UN DRAGO BORGI-IESIANO 
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relazione dei re tauratori , non sfruttavano solo dei 
supporti in ferro, ma per meglio favorire l'aggrappar
si dello stucco umido, utilizzavano anche tratti di spa
go, di legno, di stoppa e per saldare i bassorilievi una 
miriade di giganteschi chiodi. «Legnami, ferramenta e 
canapi» come dicono i documenti per la volta della na
ve di San Pietro (lavoro analogo a questo) pubblicati 
da Hibbard.40) 

I tempi certamente convulsi del cantiere non hanno 
portato, tuttavia, a risultati seriali: al contrario i dise
gni dei rosoni sono l'uno diverso dall'altro, e così i 
gruppi di putti ed arpie, dove sembra essere stata la
sciata agli artisti ampia autonomia. Per le fasce pura
mente ornamentali, come le numerose cornici ad ovo
li , nastri e fogliame che scandiscono i lacunari si è 
fatto uso di controforme applicate sullo stucco umido. 
Salvo poi rifinire a mano e con la stecca gran parte dei 
risalti, per evidenziarne il modellato. 

Il lavoro, come si è accennato, dovette iniziare nella 
primavera del 1616 dalla zona sopra l'altare, dove i ri
lievi appaiono organizzati più sistematicamente, con 
partizioni precise segnalate da incisioni in verticale e 
numerate nella cornice semisferica che separa la volta 
dalla parete. 

In questa zona gli ornati sulle pareti sono distribuiti 
in modo ineccepibile ed il modellato delle figure , an
che nella volta, appare più curato, sicuro e definito . 

Di qui si è proceduto rapidamente verso l'ingresso 
della cappella. Mentre nella zona iniziale figurano nel
la volta più scultori (e sembra quindi che il lavoro sia 
stato suddiviso fra tanti) con il procedere verso l'in
gresso, alcune presenze acquisiscono un ruolo predo
minante sulle altre, soprattutto il quinto scultore (vedi 
grafico) cui spettano molti degli inserti figurati al cen
tro del soffitto e verso l' ingresso e molti dei rilievi del
le finestre (cinque del lato destro e forse tre del sini
stro, figg. 11 e 12). Suoi sono anche i due angeli con 
tromba sopra l'altare maggiore (fig. 5) . Anche il quarto 
scultore, più aggraziato e fluido nel rilievo e legato al 
repertorio antico, è molto presente nei rilievi delle fi
nestre (figg. 9 e lO). 

I tempi serrati dell'impresa hanno lasciato il segno 
in una progressiva approssimazione del lavoro, che si 
fa via via meno fmito. 

In alcuni casi, come nei gruppi 63, 65 e 67 del gra
fico, la realizzazione è addirittura rudimentale. In altri 
gruppi la "fretta finale" ha fatto sì che i putti restasse
ro senza ali (49, 54, 59 e 64). Altrove si è notato come 
all'artista che ha modellato il gruppo di figure, si sia 
aggiunta la rifinitura di un altro. I pesanti riccioli di
sposti a raggi era intorno ai visi, tipici del quinto scul
tore (e che ricordano in rilievo i putti degli Alberti o 
del Pomarancio) , sono stati aggiunti talvolta a teste 
non di sua pertinenza e si tratta spesso di parti che 
proprio perché non coerenti col nucleo originale si so
no frammentate, cadendo. 

Sempre risulta trascurata e non finita la parte del ri
lievo non in vista, segno evidente di un lavoro "al ri
sparmio" peraltro molto usuale nelle decorazioni a 
stucco ed anche nella scultura in senso lato. 
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Uno dei risultati più eclatanti del restauro è la qua
lità della doratura originale, emersa assolutamente in
tegra dalla pulitura. La stesura dell 'oro a foglia fu -
una volta modellati i rilievi - accuratamente pianifica
ta: infatti le zone destinate ad essere dorate furono 
contrassegnate con un pigmento giallo, anche per va
lutarne l'effetto. Seguiva la stesura della preparazione 
rosso bruna e poi la doratura vera e propria. Questa 
venne sapientemente patinata nei rilievi degli guinci 
delle finestre per morzare l'incidenza eccess iva della 
luce slùle superfici. Né il contrasto fra le zone dorate e 
gli stucchi chiari doveva essere troppo forte: questi fu
rono infatti trattati con una vela tura grigia e trasparen
te, con un effetto quasi da finto marmo. Questi effetti 
così accuratamente studiati contribuiscono a pieno al 
risultato finale della decorazione: una perfetta commi
stione di sfarzo encomiastico (il ripetersi di aquile e 
draghi è un owio riferimento alle insegne del papa) e 
di classico, raffinatissimo decoro. Un esempio tipico, 
per citare la perfetta definizione di Briganti, «di quella 
castigata eleganza, di quel severo fasto che Paolo V 
amava opporre all ' idea calvinista del fasto come pecca
tO»4 1) e che trovò, in Maderno e negli stucchi della Pao
lina, una interpretazione straordinaria sia per la com
plessità del cantiere che per i suoi risultati formali. 

Per consigli e notizie ringrazio Bruno Contardi, Laura 
Gigli, Claudio Strinati, Alma Maria Tantillo, FiliPpo Trevi
sani, e le restauratrici Sandra Varca e Donatella Lari. Un 
ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione a 
Roberta Rinaldz della Sopnntendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Roma e del Lazio. 
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