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RESTAURI AL QUIRINALE: INTRODUZIONE 

I "restauri al Quirinale" che questo libro pre enta ono tati realizzati tra il 1992-93 e il 1999 per volontà del 
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Si tratta della punta emergente di un lavoro guidato in tutto il suo 
percorso da due criteri di massima: teorie e metodi aggiornati sugli estremi punti d'arrivo raggiunti, oggi, nel set
tore e nei diversi settori specifici; un'azione coordinata d i fatto con gli organismi preposti dallo Stato, in Italia, a 
"soprintendere" ai nostri "beni" d 'arte e di cultura. 

Ne conseguì tra l'altro la messa in atto di almeno due imprese che - non contemplate per esigenze di tema 
nella presente opera - è bene ricordare qui in apertura, dato che l'una ne costituisce una sorta di posa delle fon
damenta e l'altra ne fa, in certa mi ura, parte anch'essa, sia pure con una toria e caratteri affatto suoi propri . 

Si u"atta in primo luogo del Catalogo delle opere d'arte del Quirinale, pubblicato a cura congiunta del Segretaria
to Generale della Pre idenza della Repubblica e dell ' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Mini
stero per i beni e le attività culturali. Ne è uscito nel 1998 il primo volume, dedicato a Gli Appartamenti Imperiali 
nella Manica Lunga (Roma 1998); e ip questi giorni si è avviata la pubblicazione del secondo su La cappella di Pio 
IX e le Foresterie della Manica Lunga. E l' inizio - già per suo conto, va detto, monumentale - di un'operazione che 
si pone quale momento di una più vasta rete di opere generali e particolari intese ai nostri giorni, in Italia, da una 
parte «a fissare ad annum le nostre conoscenze sul patrimonio artistico e ambientale giunto sino a noi , dall'altra a 
tradurre queste conoscenze in una raccolta di dati che ne permetta la fruizione al massimo sistematica e omogenea 
e inoltre universalmente e agevolmente praticabile» (A. M. ROMAN INI , Introduzione, in Gli Appartamenti Imperiali, 
pp. 9 e lO), «una ricognizione storiografica» (M. SERIO, Prefazione, ivi, p. 14), il cui «obiettivo primario permane 
quello de lla conoscenza più completa possibile del patrimonio culturale che abbiamo in dotazione e dobbiamo tute
lare e gestire» e che nel nostro caso specifico vale anche a dimostrare «la volontà della Presidenza della Repubblica 
di 'aprire' le collezioni in sua dotazione» (M. L. POLlCHETTI, Introduzione, ivi, p . 16) a un generale e felicemente cre
scente desiderio di conoscenza. 

La econda impresa segna l'avvio di una <<ouova era nella storia degli arazzi del Quirinale» (A. M. ROM AN INI, in 
Il restauro degli arazzi del Quirinale, a cura del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e dell 'Opifi
cio delle Pietre Dure di Firenze del Ministero per i beni e le attività culturali, Firenze 1998, p . 7), quei duecento
trentotto antichi arazzi che costituiscono una delle più preziose tra le non poche preziose collezioni artistiche esi
stenti in Quirinale e in assoluto rappresentano oggi «la massima raccolta mondiale di arazzi», non solo e non tanto 
per la quantità, pur eccezionale, quanto per la qualità e varietà dei "panni" in essa conservati (G. BONSANTI, in Il 
restauro degli arazzi del Quirinale, p. Il) . 

Progettata sino dal 1992-93 da Marianna Scalfaro e da lei perseguita con passione ferrea, tra il 1994 e il 1995 
venne avviata di fatto, per volontà del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, una tipologia di conserva
zione di questi arazzi affatto nuova, più esattamente il trapasso da un'antica a una nuova ottica: «dalla consuetudine, 
risalente alle origini della collezione, di considerare gli arazzi - come del resto ogni opera d 'arte presente nel palaz
zo - oggetti preziosi finalizzati all'uso e dunque da restaurare esclusivamente a questo fine - la loro rimessa in uso 
- a una valorizzazione e conservazione che li prende in considerazione in quanto opere d'arte, entità personali e 
individue in sé uniche e irripetibili , non finalizzate ad altro che a se stesse e al loro significato ultimo». Il che non 
significa smettere di fruirne, quanto piuttosto considerare che la loro integrità e possibilità di durata sono condizioni 
primarie perché si possa pensare a un loro qualsiasi "uso" (ROMANINI, in Il restauro degli arazzi del Quirinale , p. 7). 

Si trattava, muovendosi su questa linea, di studiare la pos ibilità di ottenere, da una parte - malgrado i prez
zi proibitivi richiesti di norma per il restauro anche di un solo "panno" - la salvezza dell'intera collezione, dall 'al
tra di non spogliare del suo prestigioso splendore le sale che o pitano e in certo modo "rappresentano" la Presi
denza de lla Repubblica Italiana. In collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e in particolare con la 
Soprintendenza per i Beni Artistici a Storici di Roma e del Lazio, nella persona del soprintendente Claudio Strina
ti, il Quirinale affidò nel 1995 l'incarico di elaborare un progetto, in questo senso, a uno dei massimi organismi di 
restauro connessi a tale Ministero, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, particolarmente attrezzato, nello specifico, 
e apprezzato a live llo internazionale per il re tauro, appunto, degli arazzi. Ne seguì, ad opera dell 'Opificio, nella 
persona del suo direttore Giorgio Bonsanti, non solo la preparaz ione del progetto ma anche, subito dopo l'appro
vazione, la sua messa in atto all'interno del Quirinale, curata ad unum dalle strutture di quest'ultimo e dell'Opificio, 
che nella persona del direttore del Laboratorio Arazzi Loretta Dolcini coordinò e guidò di fatto le operazioni: una 
collaborazione tuttora felicemente operante, sancita anche mediante una appo it convenzione. 
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In tempi di fatto brevissimi venne realizzato un sistema di laboratori di indagine e di intervento - interventi 
di restauro ma anche e soprattutto di quotidiana manutenzione - e di magazzini, appositamente allestiti e attrez
zati per una rotazione espositiva, in grado di alternare i periodi in cui gli arazzi si trovano esposti nelle sale del Qui
rinale «alla usura della vita ufficiale che scorre quotidiana nel prestigioso palazzo» e «periodi di riposo, cui vengono 
sistematicamente destinati in particolare quegli arazzi che ne rivelino la necessità a un apposito controllo quotidia
no» (ROMANINI, in Il restauro degli arazzi del Quirinale, p. 8). Parallelamente venne avviata la messa in atto dei neces
sari sistemi di controllo, oltre che degli arazzi, anche degli ambienti in cui essi si trovano inseriti. E inoltre - sul
l'opposto versante dell'evento straordinario - venne in concreto studiato - e in taluni casi messo in atto - un effi
ciente e articolato sistema di azioni di restauro da eseguirsi vuoi, ove necessario, in altre sedi apposite vuoi anche in 
loco (L. DOLCINI, Il progetto di restauro, in Il restauro degli arazzi del Quirinale, pp. 20-30). 

Entrambe le due operazioni - "Catalogo" e "Laboratorio degli arazzi" - rivestono un'importanza fondante 
alla radice delle grandi operazioni di "restauro in Quirinale" felicemente fiorite , in questi anni, con risultati che 
oggi possiamo salutare positivi. 

La «ricognizione storiografica» (SERIO) e dunque lo studio per la "conoscenza" di fatto del patrimonio di cui 
siamo conservatori e custodi; l'apprestamento di strutture ordinarie di manutenzione dei "beni" artistici più fragili 
e più esposti sembrano oggi indicare una via concreta per giungere alla felice identificazione dei grandi palazzi sedi 
ufficiali della vita ufficiale della Repubblica e degli stessi palazzi in quanto opere d'arte e contenitori di opere d'ar
te, per certa parte autentici "musei" per altra parte suggestivi protagonisti di una inaudita "città d 'arte", ove non 
solo il passato trapassa nell 'oggi ma anche la vita "ufficiale" nei trasporti d 'anima e intelligenza e capacità artigia
nale che sono sostanza e tessuto connettivo dell'opera d'arte. 

ANCIOLA MARIA ROMANINI ANTONIO CADEI 

Consigliere del P.residente della Repubblica Consulente del Presidente della Repubblica 
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ANGIOLA MARIA ROMANI I 

IL COLORE DEL QUIRINALE 

La vicenda de l "colore del Qui rinale" tornato d i re
cente alla luce è legata in rad ice a una delle questioni 
fon dant i della stor ia de ll 'a r te e de l res tauro oggi, il 
posto che spetta a l colore nell'archi tettura (fig . 1). 

Riconsider iamone per brevissimi cenni gli estremi. 
"Larchitettu ra è p az io mod ella to, a fini vu o i pra ti c i 
vuoi creativi, vuoi le due cose ad unum. In ogni caso là 
ove es iste un'architettura e dunque uno "sp az io mo
dellato" es iste un"'opera d 'arte" n ei cui confronti sia
mo tenu ti a compor tarci come di fronte a una qualsia
si a ltra opera d 'arte, ne lle qualificazioni di valori e 
tipologie com e ne i criteri e m etodi d i frui zio ne e di 
(eventuale) intervento . 

U n assioma no n sem pre accettato senza complicati 
"d i tinguo", anche in linea teorica. In ogni caso certa
mente tu tt'altro che di comune p rassi operativa. 

Quando venisse a lla luce un fra mmento pittori co, 
diciamo di Giotto - per m aggior eviden za espositiva: 
ma il d iscorso non dovrebbe troppo variare variando 
la presa del grande nome - in piena Cappella Sistina 
e add ir ittura in pieni affreschi michelangiole chi, chi 
penserebbe non dico a eliminarlo, ma neppure certo a 
nasconderlo né, a parte l'ipote i controcorrente di un 
"d istacco" in vista di una collocazione museale, ad at
tenuarne il contrasto cromatico con Michelangelo "ri
tinteggiandolo" onde restituire omogeneo lo spaz io 
della Sistina allo sguardo del visita tore? 

Ora, immaginiamo - l'ipotesi è decisamente meno 
fantascientifica - ch e in una d elle nostre preziose 
piazze "storich e" eu ropee riem erga, sulla facc iata di 
un an tico edificio, di cui si conosca l'autore, un tratto 
della uperficie parie tale originaria, modella ta dall 'au
tore d i sua mano (a parte la qui inessenziale questione 
del lavoro di cantiere) . In questo caso possiam o essere 
altre ttanto sicur i delle soluzioni che ver rebbero propo
ste e variam ente caldeggiate qualora la tonalità croma
tica complessiva della piazza in questione fosse in tr i
dente contrasto con il colore del tratto di superficie 
"stor ica" ritrovato? 

Decideremmo di ammettere la turbativa della disso
nanza cromatica o opteremmo per il "distacco" - im
maginiamolo tecnicamente possibile - della superfi
c ie "storica" ritrovata e per il uo trasp orto in una sede 
m usea le o ancor a sceglieremmo di "ada ttare" il su o 
co lore alla tonalità de lla piazza e dunque lo r icop r i
remmo di uno strato d i in tonaco "arm onizzato" con 
essa tonali tà? 

È bensì vero che è ancora più frequente ai giorni no
stri una totale indifferenza per le antiche armonie del
le antiche piazze "storiche", bru talmen te squarciate 
dalle più selvagge dissonan ze cro matiche sen za ch e 

una voce si levi in lo ro d ifesa. Ma la questione qui è 
un'altra: r iguarda no n gli abusi ma le scelte d i chi si op
pone agli abusi e potrebbe rischiare - in un caso come 
l'ul timo sopra ipotizzato - d i comp ierne a ua vo lta. 

Si tra tta, senza d ubbio, di una questione complessa, 
ove si trovano in con trasto due realtà artistiche altret
tan to in diri tto di sop ravv ivenza e salvaguardia . 

Ma è certo che a r isolverla vanno anzitu tto chiarite 
più a fondo le nostre idee sul rapporto colore/archi tet
tura e più esattamente sul fatto che no n solo il model
lato ma anche il colore delle sue superfi ci è parte inte
grante ed essenziale d i una architettura . 

essuno, certamente, discute sul rapporto intr inse
co che esiste, poniamo - per restare a Michelangelo 
- n ella Cappella Medicea o ne lla Biblioteca Lauren
ziana, tra spazio, stru ttu re, colori e "modellato" d i su
p erficie; né si ammette cer tamente, nemmeno per di 
sgrazia ta ipotes i, l'idea di annullare il con tras to 
cro matico tra pie tra serena e intonaco r ico prendo il 
tutto di una ma no di in tonaco bianco (non voglio nep
pure im maginare l'ocra o il giallino o il rosate llo che 
corrono oggi per le nostre vie ... ). 

Ma siamo altretta n to convinti che tutti siano d 'ac
cord o sul fatto che il colo re di una qualsiasi facciata 
"d 'autore" (mi sia lecito il termine) è parte intrinseca e 
cos titutiva di ques ta facc iata e dunque in toto dell 'ar
chitettura cui la facciata appar tiene, è, in altre parole, 
elemen to integrante e irrinunciabile dell 'archi tettura 
creata dal suddetto autore? 

Se così fosse, se tutti fossero d 'accordo su questo da
to di fatto, non si sentirebbe il bisogno di istitui re im
mediatam ente un processo di principi isti tuzionali teo
ri ci e pra tici, ge ne ra li e p ar t icolari , non appena un 
prezioso tratto di antica e "fi rm ata" superficie parieta
le colora ta torna alla luce e si tra tta di salvaguardarlo 
da possibili danni e travisamenti . 

Se ascoltassimo un noto verso "d 'autore" travisato (il 
«meriggiare» di Monta le divenuto «pallido e - Dio mi 
perdoni - silenzioso ... »; il «che fai tu luna in ciel» di
venuto «nell'azzurro cielo») chi di noi esiterebbe a cor
reggere la citaz io ne e re tituire a ll 'au tore q ue l che è 
dell 'autore, senza bisogno di istituire prima process i d i 
principio? 

O ra, sono appunto questi processi che vengono im
mediatamente istituiti , ri tenendoli neces ari e addi r it
tu ra doverosi, quando è in causa il ri trovamento di un 
framm ento di an tico colore - bene paragonabile alla 
sp ecificità d i una scelta di termini in una poesia - sul
la facciata di un edificio storico. E la sentenza risul ta di 
norma a favore della scomparsa del &-ammento sotto 
modernissime spenn ellature che nelle in tenzio ni do-

3 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRJNALE, CORTILE D'O ORE, PALAZZINA DEL MASCARI o 
AVANCORPO DI DESTRA, PARTICOLARE DEL SECONDO ORDINE 

vrebbero assimilarlo a gamme cromatiche tipiche di 
non meglio precisate "tradizioni locali ": e nei fatti ne 
decretano la morte di fatto per mano di chi avrebbe 
l'intenzione - e il compito - di "conservarlo" . 

Fortunatamente il quadro si rovescia nel caso del 
"colore ritrovato" in Quirinale tra il 1992-93 e il 1998 
<fig. 2) . 

In questo caso ciò che riapparve non fu in realtà so
lo un "frammento" ma, in tratti più o meno estesi, il 
paramento originario di gran parte delle diverse ali 
che tra il XVI e il XVIII secolo diedero vita al palazzo 
odierno, non già per aggregazione più o meno spon
tanea, ma per il consapevole succedersi di sempre 

4 

nuovi progetti, chiesti ad artisti, grandi o grandissimi 
o meno grandi, comunque tutti ben noti, da commit
tenti anche meglio noti - almeno otto pontefici , da 
Gregorio XIII a Clemente XII - al preciso scopo, 
ogni volta, di riprendere, continuare e svolgere quanto 
era stato realizzato sino a quel momento. Fu la crescita 
di un organismo unitario snodato in variabili che non 
si lasciano prevedere, ma neppure si contraddicono 
mai, almeno in modo esplicito; uno spettacolare com
plesso di architetture "d 'autore" coordinate a dar vita 
a un'architettura che si autodenuncia nello stesso tem
po una e di più "autori". 

Ciò che è stato ritrovato ai nostri giorni è una nuova 
e inaspettata conferma di questa unità "a più mani". Il 
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paramento tornato in luce permane di fatto sostanzial
mente co tante dal XVI al XVIII secolo, in pratica dal 
Ma carino sino almeno allo Specchi e al Fuga, tra gli 
anni Venti e i Quaranta del Settecento: quando si regi
su"a la prima effettiva variante cromatica, che non an
nulla, si innesta e talora soprammette alla precedente 
stesura mediante preziosi inserti destinati , precisa
mente, a creare ad essa stesura il contrappunto di raf
fina te "variazioni". 

Sino a quel momento il paramento delle diverse ali 
del Quirinale prosegue sulla linea di quanto realizzato 
dal Mascarino, «un rivestimento in stucco di travertino 
lavorato a gradina, per rendere più verosimile l'acco
stam ento e (in "talune parti") la simulazione del tra
vertino vero, e nel cornicione le sottolineature d 'om
bra dipinte a fresco» (M. CORDARO, " ... imitando il vero 
con l'artificio": finiture e cromie nei prospetti del Palazzo 
del Quirinale, p . 8). Ma anche successivamente, le "va
r iazioni" settecentesche - la «dicromia del doppio co
lore del travertino o la dicromia travertino-celestino» 
e dunque il cosiddetto "color d 'aria" - non intaccano 
il fa tto che «il complesso degli edifici del Quirinale do
veva apparire fondamentalmente monocromo ( ... ) co
me se tutto fosse stato realizzato in pietra scolpita e la
vorata» (CORDARO, ivi) . 

ei testi che seguono vengono precisati da altri, nel 
succedersi storico e ilei dettaglio, i dati del ritrova
m ento e i criteri e metodi seguiti per realizzarlo come 
tale e dunque per salvaguardare e conservare l'opera 
d'arte dopo averla "ritrovata". 

Qui ora mi preme chiarire in via preliminare altri 
due dati di fatto : più esattamente, gli "antefatti" , le ra
gioni che rendono - è mia convinzione - ciò che si è 
fatto un atto di ragione, la sola ragione per cui un in
tervento su di un'opera d'arte può dirsi un atto di ef
fe ttiva "conservazione". 

In primo luogo i termini "riapparso" o "ritrovato" 
non devono ingannàre. Non si è trattato di una vicen
da gratuita o ·casuale. Ma del risultato di una ricerca 
apposita. 

E inoltre si è trattato di una ricerca compiuta non già 
per gusto erudito o per riprendere antiche querelles cri
tiche. La sua causa immediata e irrinunciabile fu lo sta
to in cui si u"ovavano le superfici esterne dei fabbricati 
che, nel complesso del Quirinale, si articolano all'inter
no, lungo il Cortile d'Onore, i porticati, i giardini. 

I loro paramenti apparivano scrostati, i loro intona
ci pericolanti. Si trattava di correre immediatamente 
ai r ipari. E lo si fece seguendo l'unica metodologia che 
oggi appare corretta : lo studio delle superfici "a ri
schio" , condotto a due livelli, storico - in tutte le arti
colazioni che il termine in sé contiene - e archeologi
co ovverosia a livello di indagine di superficie. 

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, dopo ocu
late analisi, guidate anche dai risultati del primo tipo 
d i studi (mi riferisco in particolare alla pubblicazione e 
a u lteriori indagini relative ai documenti d 'archivio) , 
l'incarico di svolgere le indagini venne affidato all 'Isti
tu to Centrale per il Restauro. 

3 - RO MA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CORTILE D'O NORE 

PALAZZI A DEL MASCARl O , AVANCO Rl' O DI DE T RA 

PART ICO LARE DELLA FI ESTRA DEL SECO N DO ORDI E 

e seguì, in successione quasi immediata, la "sco
perta inattesa" : quelli che a prima vista apparivano 
vecchi intonaci pericolanti erano in realtà una sorta di 
monumentale reperto archeologico di squisita qualità 
e interesse storico; sotto «gli scialbi incongrui» (COR
DARO, ivi, p.8) esisteva, in gran parte integra, l'origina
ria superficie cinque-se i-settecentesca ifig. 3). 

Venne così a determinarsi una situazione ben diversa 
da quella delle note querelles critiche che infocarono 
nei decenni passati il dibattito sul colore delle superfici 
esterne del Quirinale verso la piazza omonima. Allora 
- ne parlo per diretta conoscenza di causa avendovi 
partecipato in diretta, in uno con altri soci dell'Accade
mia dei Lincei - si trattava di dispute squisitamente 
teoriche, anche se lo scopo era operativo, una querelle 
basata, a parte taluni discussi riferimenti grafici e pitto
rici, su concezioni e convinzioni estetiche e storiche, in 
ultima analisi di ordine più propriamente filosofico. 

Oggi si trattava in concreto del ritrovamento di fatto 
di un'opera d'arte. 

Il quadro era dunque radicalmente mutato e non 
erano possibili rimandi o confronti legittimi. E tuttavia 
non mancò, a tutta prima, chi pensò di rifarsi a quella 
querelle. E davanti all a "scoperta inattesa" dello 
"straordinario paramento" originario propose: l) l'i
stituzione dei "processi di principio" cui ho qui sopra 
accennato; 2) la condanna a morte (o almeno al ep
pellimento definitivo) del paramento ritrovato. Ci Cl.!, 
di fatto, chi propose di spennellare su di esso, interca
late da paraste a mo' di nastri bianchi o biancastri, tin
teggiature vuoi "mattone" vuoi "giallo tufo" vuoi "gial
lo molto dorato" (in definitiva, invece del "color 
ricotta" deprecato da Argan, un "color risotto" più alla 
zucca che allo zafferano) . 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, CORTILE D' ONORE 

Per mio conto, essendomi in quel momento richie
sto per ufficio, non ebbi dubbi sulla irrevocabile e im
prorogabile necessità di operare per l'immediata sal
vaguardia del "reperto". E felicemente fu questa anche 
la scelta cui si giunse in accordo con la Soprintenden
za per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma e 1'1-
stituto Centrale per il Restauro. 

A questo punto intervenne la decisione risolutiva 
del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. 
E fu la salvezza dell 'antico colore del Quirinale. 

on entro ora in merito alla realizzazione di fatto, 
operatori e metodologie messe in opera in concreto. 
Ben lungi da sottovalutarlo, ritengo questo il o almeno 
uno dei momenti chiave, condizione sine qua non del
la correttezza e buona riuscita di ogni operazione di 
restauro. E tanto più nei confronti di un caso come 
quello di cui qui ci occupiamo, non essendovi dubbio 
che una corretta e correttamente «innovata ( ... ) pratica 
del cantiere di manutenzione o di restauro sulle faccia
te degli edifici monumentali" è l'unica via per opporsi 
in concreto al dilagare di molti interventi «di cutibili 
( ... ) realizzati ai nostri giorni su edifici monumentali" 
(CORDARO, ivi, p. 9): non solo a Roma ma più ampia
mente, se non altro, in quelle che ho sopra definito le 
nostre preziose antiche città "storiche" europee. 
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Ma in questa sede altri è chiamato a dare puntuale e 
documentato riscontro di tutto ciò che in questo caso e 
in genere in questi ultimi sette anni si è operato per la 
manutenzione e, se del caso, restauro del Palazzo del 
Quirinale e dei tesori d'arte che lo impreziosiscono. 

Per quanto mi riguarda, un unico e fondamentale 
dato di fatto tengo a presentare e ribadire con tutta la 
chiarezza che mi è data. Il nostro compito di "conser
vatori" si regge su una condizione primaria che deve 
presiederlo come il "giuramento di Ippocrate" la pro
fessione medica: la salvaguardia dell'opera d'arte. E 
dunque è essa salvaguardia che deve trovar i all'origi
ne e guidare qualsiasi operazione di restauro. Per un'o
pera d'arte entrare in restauro non deve in ogni caso 
mai equivalere a trovarsi "a rischio di restauro". 

Leccellenza dei risultati raggiunti in Quirinale, a 
partire dal Cortile d 'Onore tornato quale nacque, tra il 
Mascarino e il Maderno (fig. 4), contribuisca a un cam
biamento di mentalità in grado, nell'atto in cui diven
terà convinzione generalizzata e radicata a tutti i livel
li di possibile intervento, di eliminare da ogni vicenda 
di restauro almeno quella parte di "rischio" che dipen
de dalle scelte del restauratore. 

REFERENZE FOTOGRAFI CHE 

Le foto di figg. 1-4 sono di Abbrescia e Santinelli, Roma. 
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MICHELE CORDARO 

« " , IMITANDO IL VERO CON L'ARTIFICIO»: 
FINITURE E CROMIE NEI PROSPETTI DEL PALAZZO 

DEL QUIRINALE 

Loccasione dell'intervento dell'I tituto Centrale 
per il Restauro nelle definizioni delle coloriture dei 
prospetti del Qu irina le fu la rich iesta di consu lenza 
da parte del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica nella persona del Consigliere per il 
patrimonio artistico Angiola Maria Roman ini. Si trat
tava d i valutare la tinteggiatura da apporre al meni a
no, una sorta di corridoio pensile costruito, in ferro e 
legno, dai Savoia nel 1874 sulla facciata rivolta verso 
il giardino dell'Ala di Paolo V, all 'altezza del piano no
bile, co n chiara f·unzione di disimpegno e passaggio 
di serv izio e terno rispetto all ' infilata dei saloni di 
rappresentanza che caratterizza gli ambienti interni. 

on era certo una valutazione da poco e implicava 
una scelta metodologica molto precisa. Le so lu zioni 
possibi li erano due: una scelta quanto più possibile 
mimetica che assimilasse la coloritura a quella che nel 
frattempo era già in corso di realizzazione a cura del 
Genio Civile sul prospetto antico (con la proposizione 
di routine della dicromia mattone-travertino), oppure 
una chiara differenziazione che rendesse più esp licita 
la natura del meniano come superfetazione inelimina
bile sotto lineandone la funz io ne pratica che doveva 
comunque permanere. Ma nell 'un caso o nell'altro era 
inevitabile una chiara definizione del prospetto antico 
come premessa per la scelta da compiere sul meniano. 
Furono realizzati da restauratori dell'Istituto, utili zzan
do i ponteggi già in opera, dei tasselli dj pulitura con 
un andamento strat igrafico, saggiando le diverse si
tuazioni presenti nelle modanature in rilievo e nelle 
parti lisce per ripercorrerne le varie fasi cromatiche. Si 
trovò una situazione del tutto omogenea in ogni parte 
con uno spesso strato di rivestimento in stucco di mar
mo levigato e compatto. Si presentava dunque in ori
gine come un prospetto rifinito con una unica colori
tura realizzata con l'utilizzazione per alcune parti in 
rilievo, le mostre delle finestre ad esempio, del traver
tino e nel cornicione e nelle parti lisce con uno stucco 
che simulava il colore del travertino. E che questo fos
se l'aspetto originario della facciata lo dimostrava con 
straordinaria evidenza il fatto che, negli splend idi la
cunari in stucco del cornicione, i restauratori erano 
riu citi a scoprire uno strato di finitura dipinta di co
lor nero che sottolineava l'ombra proiettata dall 'ele
mento in rilievo, rosetta o drago Borghese. 

La riproposizione dell'assetto monocromo chiaro 
facilitava di certo la migliore soluzione per il meniano 
che nella omogeneità della coloritura avrebbe sicura-

mente guadagnato per una sua netta smateriali zzazio
ne, risultando meno offen ivo il suo goffo e graziato 
aggetto. 

Poneva però il problema di essere una scelta in con
trotendenza rispetto alle soluzioni date alle coloriture 
realizzate nei recentissimi anni sul prospetto esterno 
del palazzo su piazza del Quirinale e lungo l'antica 
via Pia fino all 'e tremità della Manica Lunga, solo in 
parte contraddetta dalle scelte delle tinteggiature per 
la Coffee House, in cui era stato fondamenta lmente 
riproposto il doppio colore del travertino e del «ro i
no» secondo le individuazion i del Fuga, note atO"aver
so i documenti di archivio. Ma la Coffee House orge 
isolata nel giardino e non ha alcu n impatto con l'am
biente esterno e l' attuale situazione urban istica. 

In realtà questa condizione è in parte valida anche 
per il prospetto verso il g iard ino dell 'ala di Paolo V, 
ma solo in parte, perché si era ben consapevoli che le 
scelte in questo caso avrebbero dovuto raccordarsi 
con il prospetto del Gregoriano e in generale con tut
ti i prospetti r ivolti verso il g iardino e poi, problema 
ben più complesso, con la revisione degli intonaci e 
delle coloriture nel Cortile d 'Onore. Quest'ultimo è 
ad Limina poiché parte degli edifici che vi si affaccia
no o sono visibili dall 'esterno del Quirinale oppure 
"girano" verso la facciata di piazza del Quirinale, co
me accade ad esem pio per la Cappella Paolina. Dal 
meniano, povera aggiunta sabauda, era inevitabile 
trascorrere alla considerazione dell'intero complesso 
del Quirinale. 

E i problemi che si ponevano erano gli stessi che si 
erano proposti per a ltri complicati e stratificati edifici 
romani, si pensi al San Michele a Ripa Grande o agli 
edifici di piazza del Campidoglio, con le soluzioni for
temente differenziate operanti in questi due casi . 

Il complesso del Quirinale è il risultato di una plu
ri ecolare vicenda di costruzioni, aggiunte, modifica
zioni che hanno attraversato epoche, gusti ed esigen
ze di funzionalità va riate. Con una continuità però, 
essere destinato a residenza dei pontefici per circa 
duecentocinquant'anni e poi della dinastia sabauda e, 
ancora dopo, a sede della più alta carica della Repub
blica Italiana. 

Le aggiunte, dal Mascarino fino agli interventi ot
tocenteschi del Cipolla, si sono aggregate senza stra
vogerle alle preesistenti fas i costruttive, fondamental
mente ampliando ne i confini, quasi a costitu ire un 
grande recinto fabbricato intorno al primitivo nucleo 
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dell a vigna. I mutamenti essenziali che è possibile co
gliere riguardano, per l'aspetto delle facciate e le fi
niture delle superfici , la fase del tardo Seicento e dei 
primi decenni del Settecento con la costituzione del
la dicromia travertino-celestino, documentata con 
precisione dai dipinti dei vedutisti coevi, primo fra 
tutti dal Van Wittel e dai riscontri archivistici, e nella 
seconda metà dell'Ottocento, l'affermarsi nuovamen
te di una prevalente stesura monocrom a del color 
dell 'ocra, che è prevalsa fino ai giorni nostri . Occor
reva approfondire la conoscenza delle cromie origi
narie di ciascuna fase costruttiva e capire quali solu
zioni fossero prevalse a partire dalla seconda metà 
del Settecento fino alla metà del secolo successivo . 
Per questo fu deciso di procedere ad un sistematico 
rilevamento con tassellature adeguate, compiute 
sempre dai restauratori dell'Istituto, delle successioni 
delle coloriture di tutti i prospetti rivolti verso il giar
dino e del Cortile d'Onore. 

I risultati sono stati chiari e omogenei. Fondamen
talmente i rivestimenti e le finiture degli edifici più 
antichi del Quirinale erano caratterizzati, nelle parti 
non costituite da travertino, da uno strato di stucco, 
composto da calce con polvere di marmo o travertino 
con la presenza a volte di terre; oppure negli edifici e 
nelle aggiunte settecentesche dalla dicromia del dop
pio colore del travertino o della dicromia traverti
no-celestino. Conferme evidenti di quanto già poteva 
supporsi per la caratterizzazione plastica del rivesti
mento, come accade per le finte bugne in stucco del 
Gregoriano, oppure scoperte inattese come lo straor
dinario paramento del prospetto del Mascarino verso 
il Cortile d 'Onore, che manten eva ancora, sotto gli 
scialbi incongrui che lo ricoprivano, il rivestimento 
originale in stucco di travertino lavorato a gradina, 
per rendere più verosimile l'accostamento e la simula
zione rispetto alla superficie del travertino vero, e nel 
cornicione le sottolineature d 'ombra dipinte a fresco. 
Il risultato finale delle indagini condotte verificava 
che il complesso degli edifici del Quirinale doveva ap
parire fondamentalmente monocromo, di un colore 
chiaro, come se tutto fosse stato realizzato in pietra 
scolpita e lavorata. 

Risultava dunque una nuova conferma degli studi e 
delle esperienze degli interventi più recenti su nume
rose architetture monumentali del Cinquecento e dei 
primi decenni del Seicento a Roma: il Tempietto di 
San Pietro in Montorio, Villa Borghese, Villa Medici, 
Palazzo Barberini, i palazzi del Campidoglio, il cortile 
di Palazzo Altemps, Palazzo Spada, il cortile di Sant'l
vo alla Sapienza oltre che numerosi complessi e edifi
ci ecclesiastici dove il prevalere del travertino a vista 
per l'intera facciata spesso si accompagnava a soluzio
ni di travertino simulato in stucco o nelle parti più 
elevate dell 'edificio oppure per l'intero prospetto (l'e
sterno della cappella del Bagno in Santa Cecilia in 
Trastevere, la facciata della chiesa di Sant'Eligio degli 
Orefici, Santa Barbara dei Librari , per riferirei ad al
cuni interventi curati direttamente dall ' Istituto Cen
trale per il Restauro). 
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È un filone ben chiaro e qualificato dell 'architettura 
romana, certamente non esclusivo, sicuramente diffu
so, che si fonda u una visione dell 'architettura e del 
mod ello della "città di marmo" di esplicite remini
scenze cla icistiche e sulla concezione di un ordine di 
qualità e di importanza per la scelta dei materiali da 
utilizzarsi nell 'arte edificatoria . Svetonio qualifica il 
senso degli interven ti architettonici e urbanistici di 
Augusto nella Roma imperiale con la frase famosa: 
«Urbem, neque pro maiestate imperi i ornatam, et 
inundationibus incendisque obnoxiam, excoluit adeo, 
ut iure sit gloriatus, marmoream se relinquere , quam 
latericia m accepisset». Leon Battista Alberti, con il 
Tempio Malatestiano, il Palazzo Rucellai e fondamen
talmente con il suo trattato, è l'interprete più accredi
tato di un riferimento all'antico che non distingue per 
materiali e colore le strutture dell'ordine architettoni
co dal riempimento delle pareti, realizzando dunque 
una definizione di esterno come «articolazione di una 
struttura parietale continua ( ... ) omogenea, solida 
compatta, della quale è necessario esprimere e valo
rizzare la globale integrità e coesione interna» (BoR
SI). Le parole stesse dell'Alberti chiariscono questo as
sunto « ... vedesti che ciascuna superficie in se tiene 
sua piramide»: l'articolazione prospettica delle super
fici d ell 'architettura e quindi anche delle facciate, 
chiaramente individuata dall 'Alberti, non può sop
portare una esplicita differenziazione di materiali e 
soprattutto di toni cromatici. 

Se questo è l'obiettivo più qualificato che presiede 
alla definizione dell'architettura in Italia a partire dal 
Quattrocento, che rimane, pur con notevoli invenzioni 
e mutazioni, sostanzialmente invariata fino all'Otto
cento, il modo per realizzarlo risulta però difforme a 
seconda delle disponibilità materiali e delle capacità 
tecniche di esecuzione. La reperibilità e di conseguen
za i costi, la resistenza strutturale, la difficoltà di lavo
razione e la possibilità di realizzare un decoro plastico 
particolarmente ricco e minuzioso erano tutti i fattori 
che presiedevano alle scelte concrete: dal marmo, ri
cercatissimo e raro, riservato generalmente agli episo
di plastici più complessi e qualificati (statue, rilievi, ca
pitelli) si passava al travertino o al peperino (spesso 
scialbati e "incrostati" per dare una compattezza e una 
omogeneità maggiori alle superfici), al laterizio. E in 
questo caso era d'obbligo, quando si volesse proporre 
la continuità strutturale della parete che interpreta 
l'ordine quale articolazione plastica del suo spessore, 
ricoprire con un sottile intonaco, del colore e possibil
mente della grana di superficie del materiale lapideo 
contiguo, la cortina laterizia. Come raccomanda il Ser
lio: «Gli ornamenti di molte case, se per la spesa non 
si vorran fare di marmi o d 'altre pietre, si potrà ben 
con pittura supplire, imitando il vero con l'artificio». 

Gli esiti dei sondaggi e delle ricerche sui prospetti 
del Quirinale sono stati davvero esemplari per defini
re una casistica particolarmente raffinata e curata del
l'uso dello stucco di polvere di marmo o di travertino 
per una perfetta simulazione di un paramento mono
cromo del colore del travertino o del marmo. 
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Ma l'individuazione storica e la ricosu"uzione delle 
vicende manutentive dei prospetti, con le conseguenti 
mutaz ioni di cromie che spesso hanno comportato, fi
no a qua l punto po sono ess re il fondamento per 
una riproposizione di un aspetto originario, anche se 
sicuramente attendibile per gli studi e le ricerche ef
fe ttuate ? E quando, come accade per il Quirinale, il 
comples o edificato è il risultato di addizion i successi
ve, quale fase è legittim o riproporre? E ancora quale 
diventerà il rapporto tra la oluzione individuata co
me legittima e il contesto urbano circostante, né solo 
quello più prossimo, sicuramente modificato rispetto 
a ll e fasi principali della costruzione dei palazzi del 
Quirinale? 

Valuti amo innanzitutto questo ultimo problema. 
Osserviamo come l'assetto della città, nelle zone con
tigue, è il ri sultato di interve nti edificatori realizzati 
ne lla grandissima parte non più tardi de ll a fine del 
secolo XVIII. Gli ed ifici che si affacciano sulla via Pia, 
dal San Carlino a lla Consulta, e sulla piazza del Qui
rina le non propongono inserimenti forzati e incon 
grui ri spetto a lle pree i tenze . Le aggiunte e le siste
mazioni ottocentesche del Cipo lla, rivolte verso 
Nord-Ovest, si pongono a un livello più basso e si er
gono nel tessuto dell 'edilizia minore e della struttura 
urbana che caratterizza ancora oggi la zona del rione 
Trevi. La grandiosità del complesso del Quirinale non 
ha mai preteso una esigenza di "accordo" e di omoge
neità con il contesto microurbano circostante, anzi se 
ne eccettu ava anche per la definizione scelta per i 
suoi prospetti, tutti di pietra, vera e simulata, espri
mendo così un preciso valore di ordine gerarchico: è 
la residenza del pontefice e pretende che si distingua 
e si colga come tale . Il mantenimento di questa condi
zione non può in nessun modo considerarsi come una 
lacerazione cromatica inferta al cuore antico di Roma; 
em mai l'i propone l'equilibr io antico dei valori, che si 

nutre anche di dissonanze e di diversità. 
Da queste valutazioni discende la correttezza meto

dologica della scelta di rivelare l' assetto cro matico, 
per tutti i prospetti rivolti verso il g iard ino e per il 
Cortile d 'Onore, nella sua fase del prevalente color 
travertino o delle dicromie settecentesche della Mani
ca Lunga, riproposte con la leggera variante del dop
p io color del travertino, più chiaro e più scuro . Si co
glie facilmente la somiglianza di questa impostazione 
operativa e di questa scelta a lla rimozione di r idipin
ture incongrue o a ltre sostanze sovrammesse da un di
pinto che a ncora manti e ne la stesura del su o strato 
pittorico e il senso della sua origine . 

La fase dell'utilizzazione del color celestin o, cro
no logicamente limitata tra la fine del Seicento e la 
metà del Settecento, ben documentata dall ' indagine 
archivistica e dalle testimonianze iconografiche, è ri
sultata troppo legata ad una fase evolutiva del gusto 
e per di più, nella grand issima parte dei casi, era so 
prammessa allo stucco originario del color traverti
no: così come è accaduto per i palazzi di piazza de l 
Campidoglio, si è voluto realizzare, ripropon e ndo 
l' aspetto fondamentalmente monocromo dei pro-

spetti verso il giardino, pur nelle d ivers ità de ll e tipo
logie cromatiche riscontrate nei vari edifi ci costituti 
vi del Qu irina le, la omogeneità di lettura e oprat
tutto la coeren za visiva d i un complesso così 
stratificato e var ia m e nte determinato ne l corso di 
due secoli , il XVII e il XVIII , restituendone la fase 
della massima co incidenza. 

Non era prevista, in questa fase dei lavori program
mati per la manutenzione straordinaria del Quirinale, 
la considerazione dei prospetti esterni verso la piazza 
e verso l'antica via Pia, p erché non necessaria da un 
punto di vista conservativo. Appaiono attua lmente 
con la dicromia travertino-ocra mattone e sono il ri
sultato di interventi recenti simi tra la fine degli anni 
Ottanta e la metà degli anni Novanta, in massima 
parte progettati e diretti da Franco Borsi . Dunque ne
gli anni del più infuocato dibattito sul problema delle 
coloriture a Roma e dopo l'esito discusso del restauro 
dei prospetti della Consulta . 

Borsi nel resoconto sulle sue scelte progettuali attac
ca duramente la "voga" dello schiarimento delle tinte 
nel restauro degli edifici antichi romani, che nella mi
gliore ipote i considera alla stregua dei ripristini me
todologicamente e storicamente immotivati. Si appog
gia a lla risoluzione di alcuni illustri accademici lincei, 
tra i quali Giu lio Carlo Argan, che irride al «color r i
cotta» che caratterizzerebbe gli esiti di tali interventi . 
Fonda la sua scelta della dicromia travertino-mattone 
con una sommaria liquidaz ione del valore testimoniale 
delle immagini dei vedutisti, primo fra tutti il Van Wit
tel che non è attendib ile perché, a suo dire, dipingen
do a tempera, era co tretto dal rnediurn usato a dare 
definizioni cromatiche non riconducibili al referente 
oggettivo delle sue ved u te. Quando è ben noto che 
moltissimi dei dipinti del Van Wittel sono a olio, né si 
può scorgere differenza alcuna nella resa delle tin te 
degli ed ifici tra le ved ute dipinte a tempera e quelle 
dipinte a o lio. Pubblica ì tre sezioni strati grafiche, 
senza indicare il luogo dei prelievi e senza analizzare 
compiuta mente la su ccessione degli strati; lo strato 
bianco sottostante a ll 'ocra vie ne considerato come 
uno strato di preparazione della tin teggiatura più 
scura sovrapposta. Ma alme no in una lo spessore del
lo strato bianco può far pensare a qualcosa di diverso 
che uno strato preparatorio, ad esempio a una finitu
ra in stucco. 

Ci basti sottolineare in questa sede il carattere ideo
logico della scelta di Borsi, dunque non motivata, e la 
scarsissima valenza tecn ica e filologica della dicromia 
proposta rispeLLo ai materia li individuabili, che non 
sono né anali zzati né discussi. In assenza di indagini 
più approfondite ui mater ia li e su lle testimonianze 
storiche, il giudizio sulle caratteristiche dei prospetti 
esterni del Quirina le non può che restare sospeso. 

Rimane comunque il problema del discutibile risul
tato di molti (non tutti) degli interventi realizzati su 
edifici monumentali in questi ultimi anni a Roma, ri
proponenti il color del marmo o del travertino, di cui si 
lamentava Argan. Il problema, quando sia riconosciu ta 
la legittimità storica e metodologica della riproposizio-
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ne, diventa la capacità delle attuali maesu-anze del can
tiere edi le di riprodurre le raffinate "incrostature" di 
stucco e lo stesso color travertino e la scelta dei mate
riali che vengono solitamente utilizzati allo scopo. 

Il cantiere del Quirinale ha da questo punto di vista 
fortemente innovato la pratica del cantiere di manu
tenzione o di restauro sulle facciate degli edifici mo
numentali. Laddove le indagini preliminari con le op
portune tassellature stratigrafiche hanno dimo trato il 
permanere, in buone condizioni di conservazione, 
dello stucco originario con le finiture dipinte , i corni
cioni a stucco verso il Cortile d 'Onore, si è deciso di 
riportarlo in vista per la preziosità e la consistenza del 
suo aspetto, oltre che per la nece sità di scegliere, con 
stringente riferimento, il tono da applicare a tutti gli 
altri prospetti del Cortile d'Onore. Bisognava operare 
con la stessa tecnica e la stessa cura con cui si libera 
dallo sc ialbo soprammesso un dipinto murale, con la 
difficoltà aggiuntiva di dover procedere su una super
ficie di ben estese dimensioni, non sempre liscia per
ch~ mossa dai segni regolari della gradina. 

E risultata subito ev idente la necessità di coinvol
gere nel lavoro un gruppo di restauratori con parti-

lO 

colare esperienza su i dipinti murali, oltre che sui 
materiali lap idei , cui affidare la rimozione degli 
strati soprammessi per il recupero di quello origina
rio e per procedere a tutti i necessari provvedimenti 
conservativi e a lle integrazioni laddove si rendessero 
opportune. Inoltre ad essi si è affidato il compito di 
preparare i materiali e le me colanze dei pigmenti 
adatte a lla riproposizione del tono voluto del color 
travertino nelle a ltre parti del corti le dove le vicende 
conservative ben poco avevano mantenuto del primo 
strato. La cred ibilità della proposta operativa doveva 
misurarsi con la necessità di mantenere i costi, così 
da renderli compatibi li con i costi di un cantiere di 
restauro affidato a maestranze edili , e con l'a ltra im
pellente necessità di rispettare i tempi predefiniti 
per il compimento del lavoro, circa dieci mesi per 
10 .000 mq. La soluzione è stata quella di un cantiere 
integrato con la compresenza di restauratori e di 
una impresa ed il e , con tempi programmati di atti
vità coordinate a l fine di sfruttare a l massimo, con 
una logica di efficacia, le competenze e le esperienze 
di ciascuno . Il risultato è ora proposto per la valuta
zione di tutti. 

• 
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FRANCESCO Z RLI 

LA LETTURA ARCHITETTONICA A FONDAMENTO 
DEL RESTAURO DI SUPERFICI E FINITURE: 

I PROSPETTI DEL QUIRINALE 

Le recenti esperienze di restauro compiute su super
fic i architettoniche complesse, upportate da un pon
derato indirizzo di metodo, favoriscono il raggiungi
mento di una più matura sensibi lità e consapevolezza 
nell'interpretazione dei manufatti di particolare inte
resse storico-artistico. 

È oggi decisamente interessante dedicarsi ad una 
r ilettura degli interventi eseguiti osservando quale 
ruolo sia stato riconosciuto, nel corso degli anni, agli 
studi preliminari e quali so luzioni operative siano da 
questi scaturite. 

Nel ca o della coloritura dei prospetti di un edificio, 
ad esempio, la fase conoscitiva ha generalmente con
dotto alla scelta della cromia da adottare per "ritinteg
giare" l' intera estensione delle facciate con l'adozione 
di una tecnica esecutiva unitaria. 

La consapevolezza di potere intervenire non solo 
mediante la sovrapposizione di un nuovo trattamento, 
ma anche mediante la "liberazione" di quelli impressi 
in passato, spesso di particolare pregio, ma di impen
sabile riproposizione, ha indirizzato in maniera diver
sa i progettisti introducendo un'alu"a ipotesi operativa. 

Le due ipotesi non si escludono vicendevolmente, 
ma tendono sempre più a divenire complementari per 
rispondere all'esigenza prima di rispettare l'identità 
dell'edificio. 

Ad esempio, nel fronte principale di Palazzo Barbe
rini è stato r imesso in luce un intonaco a stucco roma
no lavorato con la gradina mediante rimozione 
manuale (con strumenti di precisione) di strati sovrap
pos ti, giungendo alla riproposizione nei paramenti 
murari del naturale "color travertino", occultato da 
successivi interventi. Nelle superfici poste in adiacenza 
al prospetto principale si è adottata la medesima colo
r itura salvaguardando gli strati sovrappostisi nel 
tempo ma senza riprodurre la lavorazione alla gradi
na, essendo, questa, una peculiarità di singoli settori. 
Lu nitarietà figurativa dell'insieme è stata ottenuta 
mediante un trattamento di finitura e omologazione 
cromatica esteso all 'intera facciata. 

Anche nel restauro del Palazzo del Quirinale si è 
incontrata una situazione analoga alla precedente: le 
ali di collegamento tra il palazzo Gregoriano e le altre 
quinte del Cortile d 'Onore sono state originariamen-

te lavorate con la gradina. Campionature eseguite 
dall 'Istituto Centrale per il Restauro hanno consentito 
di definire una mappatura precisa e cronologicamen
te consequenziale dei vari trattamenti di finitura , 
dalla cui interpretazione è scaturita la soluzione pro
gettua le . Lintervento di restauro ha così previsto la 
liberazione dell'antico trattamento rilevato e la sua 
equi libratura cromatica, mentre per i prospetti posti 
in adiacenza si è deci a una coloritura con tinta "tra
vertino" rispettosa dell'articolata strati grafia sotto
stante. 

Nel portale borrominiano del Palazzo Vaini-Carpe
gna, sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, i 
saggi effettuati hanno orientato gli arch itetti restaura
tori, invece, verso la scelta di una "pulitura" generaliz
zata con il laser, e liminando i trattamenti impropri 
appartenenti a fas i storiche successive a ll 'esecuzione 
seicentesca. Tale tecnica consente di controllare il 
grado di pulitura conseguito, garantendo il rispetto 
della patina del materiale lapideo e la sua intonazione 
cromatica. 

La peculiarità del singolo monumento, da cui 
deriva la specificità dell ' impostazione di ciascun can
tiere, impone una riflessione critica che induce a 
quesiti di volta in volta diversi, da confrontare poi 
rispetto ad uno stato di fatto ; dall'articolato palinse
sto dei dati storico-artistici propri dei singoli monu
menti nasce infatti la complessità degli aspetti del 
restauro e la conseguente problematicità delle scelte 
operative. 

Per questo, in cantieri come quello del Palazzo del 
Quirinale, il concorso di rappresentanti di più istitu
zioni cultura li ha contribuito a lla nascita di un allar
gato, quanto costruttivo dibattito sulle scelte metodo
logiche poi adottate in un lun go arco temporale. 
Dall' interdisciplinarietà derivano i significativi risul
tati ottenuti per quella crescita culturale sempre per
seguita. 

Il contributo individuale offerto in ragione della 
propria specializzazione riguarda anche le maestran
ze : ci si è avva lsi perciò di imprese che avessero a 
disposizione operatori con sperimentata preparazio
ne e restauratori . Alcuni delicati interventi sono stati 
resi possibili grazie a lla complementarietà tra queste 
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due figure e alla loro capacità di applicare, con uffi
ciente flessibilità, la tecnica già consolidata nell 'ambi 
to delle lavorazioni tradizionali e la più moderna tec
nologia. 

Il ricorso a maestranze specia lizzate (restauratori) 
ha consentito di riportare alla luce, sui prospetti del 
Cortile d'Onore del Palazzo de l Quirinale, l'antico 
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trattamento dello stucco lavorato alla grad ina; sui pro
spetti del porticato dell'Ala di Paolo V, ove l'intonaco 
era stato privato, in passato, dell'antica, nobile stesura, 
sono stati impiegati operai speciali zzati. Cequilibratu
ra cromatica finale, conforme per tutte le superfici, ha 
permesso di giungere ad un risultato unitario di otti
ma qualità estetica. 
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FRANCESCO SAPIO 

I LAVORI DI RESTAURO 
PRESSO IL PALAZZO DEL QUIRINALE 

La conservazione, il restauro e l'uso del patrimonio 
monumentale storico-artistico del Quirinale ha posto 
problemi complessi e delicati. r.:evoluzione del concet
to d'uso del bene monumentale, in particolare, ha 
aperto stimolanti spazi di riflessione e di dibattito cul
turale. Se da un lato è infatti definita la metodologia 
per la conservazione e il restauro del monumento, dal
l'altro il suo uso funzionale richiede particolari valuta
zioni e decisioni. 

Si pensi ad esempio alla questione dell'adeguamen
to degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza, o 
alla esigenza di dotazione di apparati ad alta tecnolo
gia (climatizzazione, cablatura) indispensabili per gli 
spazi di rappresentanza e per gli spazi di gestione am
ministrativa. 

I lavori eseguiti presso il Palazzo del Quirinale du
rante il settennato del Presidente Scalfaro sono stati 
programmati ed eseguiti tenendo conto proprio di 
queste peculiarità. 

Il re tauro del complesso monumentale si è configu
rato come un grande laboratorio nel quale l'integra
zione di numerose discipline ha consentito appunto il 
confronto e il dialogo tra specialisti e studiosi. 

La proposta e la verifica di innovative tecniche di in
tervento, la definizione di strategie per un uso corret
to dell 'organismo architettonico e per una funzione 
compatibile dei suoi valori artistici e monumentali da 
parte dei cittadini (ai quali gli spazi sono stati aperti), 
hanno costituito la base di una ricerca stimolante e fe
conda che ha consentito risultati molto apprezzati. 

In altra sede verranno elencati e commentati i lavo
ri realizzati, non solo per il mero rendiconto ma anche 
per segnalare le questioni ancora aperte e le cose an
cora da fare. 

Mi pare opportuno svolgere qui alcune riflessioni 
sul tema del restauro del colore che è stato particolar
mente rilevante e dominante nelle operazioni di re
stauro . 

Si trattava di verificare la possibilità di introduzione 
di una discontinuità rispetto alle scelte già operate nel 
precedente settennato e in corso di applicazione per il 
restauro del prospetto esterno della Lunga Manica. La 
decisione di eseguire una coloritura mattone chiaro 
era stata effettuata con l'intento di creare una conti
nuità cromatica con il contesto urbano di riferimento 

e con il trattamento adottato nel fabbricato principale 
dall 'architetto Franco Borsi. 

Il dibattito sul colore delle quinte interne e dei pro
spetti poco condizionati dal cromatismo urbano ester
no ha fatto prevalere la convinta decisione di rimuove
re la connotazione cromatica preesistente sia 
attraverso un processo di re interpretazione di natura 
filologica, sia attraverso una valutazione critica, impo
stata sulla rilettura della sintassi architettonica e dei 
suoi trattamenti storici. ~operazione effettuata con 
sorprendente risultato sulla Coffee House ha avuto un 
completo e straordinario effetto sul Gregoriano. 

Lo stato di conservazione del prospetto principale 
presentava strati di scialbi, di incrostazioni e tinteggia
ture corpose su una base lavorata e rifinita a stucco ro
mano. 

Il basamento, bugnato fino a due metri lineari di al
tezza, risultava caratterizzato dalla presenza di nume
rosi strati di finitura alla bocciarda. 

Totalmente cancellata dalle finiture più recenti ap
pariva la raffinata lavorazione delle bugne. 

La tecnica dell 'intervento rimessa a punto dall 'ICR 
e concordata con la Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici di Roma è stata di particolare 
efficacia con il ricorso esteso all'uso di mezzi meccani
ci di precisione e con operazioni di pulitura complica
te e minuziose. 

~attenta reintegrazione delle porzioni lacunose con 
l'uso di malte di grassello e polvere di marmo, il con
solidamento delle porzioni pericolanti, la rimozione di 
stuccature improprie, l'equilibratura cromatica finale 
con scialbi calibrati sulla base delle superfici a stucco 
riportata in luce, sono state le fasi di un lavoro intelli
gente e molto professionale. 

Il risultato conseguito nel prospetto principale e in 
altre parti (l'Ala di Paolo V, la Palazzina di Urbano 
VIII) ha indotto ad eleggere la fase originaria quale 
"propria" dell'edificio con le conseguenti ripercussioni 
figurative sulle restanti parti del Palazzo, giungendo a 
caratterizzare il complesso come sequenza di corpi di 
fabbrica color travertino. 

La soluzione adottata modificando la facciata cro
matica preesistente offre ora nuove-antiche suggestio
ni che contribuiscono a rendere vivo e palpitante l'or
ganismo monumentale così rigenerato . 

• 
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CHRlSTOPH LUITPOLD FROMMEL 

LA VILLA E I GIARDINI DEL QUIRINALE 
NEL CINQUECENTO 

La palazzina di Ottavio Mascarino sul colle del Qui
rinale, una delle ville più grandi del tardo Cinquecen
to, fino ad oggi è tata appena apprezzata come tale 
ifig. l ).1 ) E questo è spiegabile proprio perché, già po
co dopo la sua realizzazione, venne degradata ad ala 
del nuovo palazzo pontificio e i suoi giardini vennero 
continuamente modificati già a partire dalla fine del 
Cinquecento. Nonostante recenti ed approfondite ri
cerche, non sono ancora del tutto chiari i suoi retro
scena storici, funzionali, stili tici e tipo logici e quindi il 
restauro dell'esterno, appena terminato, rappresenta 
un'opportuna occasione per ulteriori rifles ioni . 

Come ospite dei cardinali Ippolito e Luigi d'Este, 
Gregorio XIII aveva avuto occasione di apprezzare le 
bellezze e il clima salubre dei giardini del Quirinale, 
come avevano fatto tanti dei suoi predecessori da Paolo 
III in poi. Già nel 1574 Gregorio aveva accarezzato il 
p rogetto di ampliare i giardini e tra formare la villa in 
un palazzo pontificio, ma non era riuscito a procurarsi 
i 50.000 ducati necessari a coprire gli straordinari co
sti .2) Riprese questo progetto solo nella primavera del 
1583, incaricando il suo nuovo architetto, Ottavio Ma
carino, di costlìlire una villa che, non dovendo supe-

rare all'incirca i 22.000 ducati, sarebbe risultata molto 
più modesta. 3) A maggio di quello stesso anno però 
sembra che avesse già speso 23.000 ducati e sperasse di 
veder terminati i lavori entro il successivo settembre.4) 

La progettazione venne portata avanti certamente 
in stretto dialogo con il papa e, attraverso i disegni 
conservati, la si può seguire nelle sue fa i. Per i primi 
due progetti Mascarino partì dal complesso settentrio
nale della Villa di Ippotito d'Este. Tale compie so e i 
suoi giardini si erano sviluppati gradualmente nel cor
so del Quattrocento e del Cinquecento e rappresenta
vano un organismo tutt'altro che coerente, di cui è op
portuno innanzi tutto tentare la ricostruzione, finora 
proposta solo in maniera frammentaria. 

La pianta di un di egnatore franco-fiammingo, da
tabile attorno al 1565, ma raffigurante un progetto del 
1560 piuttosto che la situazione reale, un contempora
neo affTesco nella Villa d'Este di Tivoli, i primi proget
ti di Mascarino del 1583, le piante e vedute di Roma, 
danno un'idea abbastanza concreta dell'insieme (jìgg. 
2-4, lO e 17).5) Queste fonti figurative sono ancora in 
parte verifica bili sui corrispondenti muri delle cantine 
e del pianterreno. 
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IL UCLEO Q ATrROCE TESCO A ORD-OVEST 

Il ricco e potente cardinale O liviero Carafa acquistò 
il possedimento al più tardi verso il 1490, icuramente 
però dopo la costruzione d i un gruppo di ed ific i e la 
sistemazione di ampi giardin i (jìgg. 5 e 6). 6) La situa
zione evidenzia che il conglomerato settentrionale si 
era cristallizzato attorno ad un nucleo tardomedievale 
con loggia E (9) e torre D (10a), come mostra la vedu
ta di Tivoli (jìg. 4 a-b). Que ta loggia settentrionale 
comprendeva forse solo due arcate, in quanto la volta 
a botte colata su un rive ti mento ligneo r icoperto di 
paglia dell 'ambiente sottostante, termina davanti alla 
torre. Q uesta volta a botte a Est proseguiva sotto le 
stanze (6) e (7), fino all 'odierno muro orientale della 
villa (jìg. 12). Poiché questa area non è sufficiente per 
due altre campate d 'arcata e la colonna orientale della 
loggia sembra ancorata fin dall 'inizio nel muro, lì po
trebbe essersi collegata la sala d 'angolo F. Le colonne 
monolitiche della loggia, in travertino e in proporzio
ne di l :5, le foglie delle loro basi attiche in marmo, i 
ba si capitelli a foglie, ugualmente lavorati in marmo, 
e gli archi schiacciati delle arcate si esprimono a favo
re di un'epoca antecedente o attorno il 1450 (jìgg. 7 e 
9). Elementi a forma di foglie si trovano per esempio 
sulle colonne della scala di Palazzo Vitelleschi a Tar
quinia iniziato nel 1437, e cap itelli simili nel chiostro 
di Santa Francesca Romana del 1450 circa. 

La forma della torre è fornita da Mascari no (jìg. l O) . 
Laltezza di circa 34 palmi (m 7,60) sembra indicare 
l'altezza luce del piano superiore, e l'altezza di 12,5 
palmi (m 2,79) quella della capriata del tetto. Compre
si i merli, essa si spingeva 39 1/4 palmi (m 8,77) olu"e 
gli spioventi del tetto e quindi, compresi i circa m 6,70 
del pianterreno, era alta quasi m 26. 

Questa loggia con volta a crociera rettangolare e l'a
diacente torre furono orientate forse fin dall ' inizio su 
uno sp iazzo per giardino largo quasi come il futuro 
Cortile del Gelso C (3), ottenuto ricoprendo di terric
cio una roccia di tufo irregolare e resti di antichi edifi
ci, e terminante in una vecchia scala K.7) I resti di una 
nicchia rivestita di marmo, situata nella parete meri
dionale e sp iegabil e solo in connessione con questa 
scala o una sim ile, devono essere ugualmente di origi
ne più antica, anzi potrebbero risalire addirittura alla 
stessa costruzione antica, di cui si sono conservati dei 
pezzi di pilastro rivestiti di marmo nella volta sotto la 
loggia (9) (jìg. 12). A Ovest del Cortile del Gelso, que
sta potrebbe aver continuato scendendo verso il ba so 
e aver collegato la vi lla, sia al livello della Fontana da 
Basso che alla città. Ad ogni modo un po' più tard i si 
aggiunse la loggia orientale H , orientata su quello spa
zio che sarebbe diventato poi il Cortile del Cipresso J 
(l ). Di essa si conservano solo un pilastro ottagonale in 
peperino, originariamente di certo intonacato di chia
ro, con un capitello di marmo a foglie e di foggia imi
le a quelli presenti nella loggia settentrionale, nonché 
la relativa volta della cantina (jìgg. 8 e 12). Tale volta si 
estendeva probabilmente dall'attuale muro settentrio
nale fino all 'ambiente sotto la loggia settentrionale 
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(2-6 inferiori): la loggia orientale dunque potrebbe 
aver compreso al massimo quattro arcate. Da essa do
veva partire probabilmente anche la scala K. 

Di sicuro all 'epoca prima del 1500 risale anche l'ala 
orientale con l'and ito B (lI), dove nel 156 1 vennero 
sistemati il tinello M (25) e la cucina (26). Origina
riamente forse il tine llo M (25), co n i suoi m 
5,25 x13,35, la stanza d i gran lunga più grande, anche 
se senza volta, ervì da sala, mentre l'adiacente stanza 
d 'angolo N (26), con tre finestre sulla città e con misu
re di m 5,25x7,82, servì for e da «camera», cioè da 
stanza res idenziale e da letto del padrone di casa . An
che l'irregolare annesso O, che dal 1560 accoglieva la 
dispensa (28) affacciata sul vecchio cortile A, potrebbe 
essere stato costru ito prima de l 1490 per eventuali 
sta lle. Senza dubbio c'erano anche alcune stanze a l 
piano superiore, accessibi li attraverso una scala nella 
torre D (jìg. lO). Prima del 1490 i giardin i si limitava
no probabilmente alla zona a Ovest del grande muro 
divisorio (jìg. 15: 57), comprendevano cioè oltre ai 
cortili del Gelso C e del Cipresso J anche l'area P a 
Sud fino alla vecchia Alta Semita, l'odierna via Pia (jìg. 
5: 22, 23). 

È possibile dunque che prima del 1490 il complesso 
di ediiici a Nord somigliasse a quelle case del XV seco
lo presenti nelle vigne e composte da logge, poche 
stanze chiuse e occasionai mente anche da una torre, 
come per esempio nella Vigna Strozzi o come i pittore
schi edifici, che Heemskerck o Van der Wijngaerde 
rappresentarono al cen tro delle vigne.B) 

IL PALAZZETIO DI GLl VlERO CARAFA 

Il nuovo edificio di Oliviero Carafa va identificato 
ad ogn i modo con l'edificio denominato ancora all 'e
poca di Mascarino «palazzo nuovo» a Sud della tenu
ta. Probabilmente e so venne costruito verso il 1500, 
in quanto la facc iata presuppone già la Cancelleria, 
ma difficilmente dopo il 1515, quando Cara fa morì 
(jìgg. 2, 3, Il , 5: 47-53). 9) E per una datazione ver o 
il 1490-1500 e cioè prima che Bramante diventasse il 
suo architetto e costruisse il Chiostro della Pace, si 
esprime anche la pianta con il suo cortiletto- giardino 
(m 9,60x14,4 1) (49) . La sua loggia a colonne (48) (m 
4,02x 14,4 1) ha la larghezza della scala a doppia ram
pa (50) , come nel paragonabile Palazzo Pichi. IO) Lo 
stesso sti le tardoquattrocentesco caratterizza anche la 
prima fa e di costruzione del Palazzo Castellesi ed è 
collegabi le tutt 'al più ad Antonio da Sangallo il Vec
chio, ma in nessun caso a Bramante. I I ) La più o meno 
contemporanea casa della vigna di Alessandro Farne
se a Trastevere testimonia che altri cardinali , nelle lo
ro vigne, si accontentarono di fabbricati ancora più 
modesti , ma di simili dimensioni, ugualmente collo
cati lungo la strada e provvisti di cortili interni. 12) Il 
pianterreno si limi tava ad un and ito stretto (47), ca
ratterizzato da un portale a bugnato e fianch eggiato 
da due stanze (52, 53) con fin estre relativamente ic
cole, destif!ate forse alla guardia e ai servizi. È p ss i-
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bile che le tre finestre sud-occidentali del piano nobi
le ave sero illuminato una sala (circa m 5,30x ll ) e le 
due adiacenti finestre a Nord, la camera del padrone 
di casa. Sopra queste tanze trovarono posto ancora 
altre cinque per gli osp iti e la serv itù. Tutto somm ato 
il programma spaziale non era meno modesto di 
que llo della villa nord-occidentale e offriva un allog
g io confortevole so prattutto per brevi soggiorni. I 
giard ini segreti, le logge, le torri e le terrazze a Nord, 
nonché gli estes i giard ini a Est, rappresentavano tut
tavia una vera e propria cornice ideale per vivere in 
una villa. 

È possibile che i giard ini orientali fossero stati ac
qu istati e strutturati solo da Oliviero Carafa .13) Nella 
sua gu ida di Roma del 15 10, A1bertini parla ancora di 
una «Domus ( ... ) cum vinea et hOt-tulo», dove con l'e
spress ione «hortu lus» in tende forse il piccolo giard ino 
(49) dietro la Casa Carafa, e con <<vinea» probabilmen
te solo il giardino confinante a Nord (23). Andrea Ful
vio per primo elogia nel 1515, accanto alle raffigura
zioni dei Carafa «picta Caraphae gentis», cioè forse gli 
affreschi della facciata o nel piano nobile della casa, 
anche la forma dei giard ini voluta da Oliviero: «qui 
montem excoluit totum et pomaria fecit».14) Ad ogni 
modo la scala (50) del Palazzetto Carafa era stretta
mente collegata al viale meridionale del giard ino a Est 
(fig. 15: 54). Anzi , embra che sotto il suo pianerottolo 
(fig. 5: 5 1) si fosse trovato un passaggio, attraverso il 
qua le gli ospiti del Carafa potevano raggiungere diret
tamente il giardino orientale. E poiché l'andamento 
leggermente diagonale del viale orientale (jìg. 15: 55) 
non da ultimo era condizionato dal confine con l'adia
cente boschetto della vigna Boccaccio (56), anche que
sto terrazzamento e gran parte del sistema a scacchie
ra del giardino orientale potrebbero risalire al Carafa 
stesso. Anche la stretta separazione tra la zona orienta
le e quella occidentale mediante un muro continuo 
(57) con diverse porte come lo evidenzia la veduta del 
salotto di Tivoli (jìg. 4), attribuibile all 'epoca attorno 
al 1500 piuttosto che all 'architetto di Ippolito d 'Este, 

LA VILLA DEI FARNESE (1534-1549): J ACOPO MELEGHI o? 

Lampliamento degli edifici settentrionali in una 
moderna villa con stanze di rappresentanza, sembra 
essere cominciato solo con i Farnese. Fischard si ricor
da vagamente di aver ammirato, già verso il 1536, 
«am plissimos quasdam hortos et amoenissimos ( .. . ), si 
recte memini, Farnesiorum».15) Di conseguenza i Far
nese vi si sarebbero stabiliti già subito dopo l'elezione 
di Paolo III. Nell 'aprile del 1545 il nipote di questi, 
Orazio Farnese, all 'epoca non ancora ventenne, affittò 
la villa dagli eredi dei Carafa. Laffitto di 500 ducati al
l'anno sarebbe stato «da spendersi integralmente a be
neficio del giard ino».IG) Dietro questo contratto c'era 
senza dubbio il papa stesso, che già nel febbraio del 
1545 aveva espres o il desiderio di acquistare la vil
la.17) Nei quasi cinque anni fino al rilevamento da par
te cii Ippolito d 'Este, i Farnese quindi avrebbero inve-

2 - NEW VORK, METROPOLITAN M SEUM - TACCU INO Dl 
JANOS SC HOLTZ - ANO IMO FRANCO - FIAMM INGO: 

COPIA DAL PROGETTO DEL 1560 CIRCA 
PER LA VILLA Dl IPPOLITO D' ESTE 

st ito nella villa almeno 2500 ducati. Testimone ciel 
contratto d 'affitto fu il presunto architetto delle r i
strutturaz ioni, il ferrarese J acopo Meleghino (circa 
1480-1 549). Nel 1546 Orazio, che nelle vicinanze ave
va un altro palazzo, 18) si ritirò di nuovo in Francia, do
ve aveva già vissuto in precedenza. Di conseguenza lo 
tesso Paolo III dovette assumersi anche ufficialmente 

la responsabilità della villa. 
Ancora in una guida del 1707 si legge che Paolo III 

aveva iniziato a farsi costruire un palazzo molto como
do sul Quirinale,1 9) e diversi pagamenti testimoniano 
che egli effettivamente si trattenne spesso lì tra l'estate 
del 1545 e l'autunno de l 1549. Già nel giugno del 
1546 compare un pagamento di 25 ducati all 'apprez
zato scalpellino Domenico Roselli, atte tato anche a 
Palazzo Farnese, «a con to de suoi lavori di scarpe Ilo 
nella fabbrica di Monte Cavallo» .20) E nell 'aprile e ot
tobre del 1549 risultano pagati l'architetto di Paolo 
III, J acopo Meleghino, e un fa legname «pro aptando 
et Celso et la pergola vulgariter nuncupatam palatij 
veteris in monte cab allo pro usu et commoditate sue 
Beatitudinis», «in instaurationem celsi montis caballi 
ad commoditatem sue beatitudinis» e «in fabrica vialis 
la pergola vulgariter nuncupati in viridario montis ca
balli noviter constructi».2 1) Ancora Mascarino chiamò 
il complesso meridionale «palazzo nuovo», certamente 

17 
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2 a-b - ANON IMO FRANCO- FIAMMI CO: COP IA DAL PROCETIO DEL 1560 CIRCA 
PER LA VILLA DI IPPOLITO D' ESTE, PARTICOLARl DELLA DELLA FIC. 2 
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2 c-d - ANON I IO FRANCO-FIAMMINGO: COPIA DAL pROGEn-O DEL 1560 CIRCA 
PER LA VILLA DI IppOLITO D' ESTE, l'ARTI COLARI DELLA FIG. 2 
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per di tinguerlo dal «palazzo vecchio» o «d 'es tate» a 
ord (jìgg. 3, 13). Nel contratto del 1565 tra Ippolito e 

il Cara fa, si parla di «duo palatia».22) Nel 1549 quindi, 
durante i lavori al Cortile del Gelso (3), venne realiz
zato anche il «via le a pergola», probabilmente il pergo
lato settentrionale (17) , denominato poi da Mascarino 
«viale verde» (jìg. 3). E se nei libri contabili della Ca
mera Apostolica appaiono solo un pagamento a uno 
calpellino e uno ad un fa legname, ciò significa che 

gue ti libri sono incompleti, forse perché la maggior 
parte dei pagamenti non venne fatta direttamente da l 
papa, ma dai suoi parenti. Poiché Paolo III tornò sem
pre ad abitare il complesso a Nord, e i lavori furono 
diretti dal suo architetto Meleghino, potrebbe e ersi 
trattato di un progetto più grande, e molti elementi 
avvalorano l'ipotesi secondo cui esso avrebbe compre
so tutta la metà orientale del complesso settentrionale, 
con gli adiacenti cortili e giardini (fig. 5: 2-10a). Ad 

4 a-b - TIVOLl (ROMA), VILLA D'ESTE, ALOTTO - BOTTEGA DI 
GIROLAMO M ZIANO: VEDUTA DELLA VILLA DI IPPOLlTO D'ESTE 
1565 IRCA, AS IEME E PARTICOLARE 

• 
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diseQno: Hermonn Schlimme, 1999 

5 - RI COSTRUZIONE IPOTETICA DEI DUE PALAZZI 

(disegno di Hennann Schlilmne) 

19 
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2.3 

cortile del cipresso 

2 corridoio 

3 cortile del gelso 

4 scala al piano superiore 

5 salotto inferiore 

6 anticamera 

7 camera 

8 gabinetti (7) 

9 saletta 

10 corridoio (7) 

1 Da stanza sotto la torre 

11 andito 

12 scaletta che scende all a 
fon tana da basso 

13 ball atoio dell a cuci na 

14 fontana da basso 

15 loggia orientale della 
fontana da basso 

16 loggia occidentale dell a 
fontana da basso 

17 loggia con pergola 

18 fontana di Ve nere 

19 giardino dei melangoli 

20 pergola settentriona le 
del giardino nuovo 

21 pergola occidentale del 
giardino nuovo 

22 giardi no nuovo 

23 giardi no meridionale 

24 giardino occidentale 

24a cortil e del la cucina 

25 tine llo 

26 cucina 

27 scaletta di servizio 

28 dispensa 

29 stanza accanto alla dispensa 

30 conti nuazione della scala (4) 

31 salotto superiore 

32 camera superiore 

33 altra camera superiore 

34 cubicolo di Pio V (7) 

35 loggetta superiore 

36 cappella di Pio V (7) 

37 -46 stanze per ospiti e servitù 
nel piano superiore 

47 andito di Palazzo Carafa 

48 loggia di Palazzo Carafa 

49 cortile-giardino di Palazzo 
Carata 

50 scala di Palazzo Carafa 

5 1 pianerottolo e corridoio ai 
giard ini orientali 

52 e 53 cuci na e guardia (7) 
di Palazzo Carata 
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A cortile basso J cortile del cipresso 
B andito K scala che scende verso il giardino inferiore (7) 
C cortile del gelso L giardino inferiore (7) 
D scaletta della torre M sala grande (7) 
E loggia settentrionale N cubicolo 
F camera O stalla (7) 
G anticamera P giardino 
H loggia orientale 

6 - RICOSTRUZIONE IPOTETICA DELLA VILLA l'RIMA DEL 1490 
(disegno di Herm.ann Schlimme) 

ogni modo le notizie relative alla costruzione, risalenti 
all 'epoca di Ippolito d'Este, non forniscono alcuna in
dicazione sul fatto che l'arca ica costruzione originale 
sarebbe stata ampliata e rinnova ta solo dopo il 1549. 
Si è tentato così di ricostruire l'edificio settentrionale 
in un assetto simile a quello che poteva aver avuto sot
to i Farnese o quanto meno a quello previsto già prima 
del 1550. 

La facciata principale di rappresentanza ora era ri
volta ad Est, ed è diffic ile che l'irregolare cortile fosse 
servito ai Farnese da cortile d'ingresso (figg. 5 e 13: 
24a) . Tale funzione doveva averla piuttosto il Cortile 
del Cipresso (l) (m 17,87x 23 ,90), dotato, come d 'uso 
per un cortile, di una propria cisterna e il cui centro 

era accentuato da un cipresso (fig. 4). 23) La facciata 
dell'edificio a due piani era articolata solo con due fi 
le, non del tutto simmetriche, di aperture: finestre più 
piccole nella sua metà sinistra e al piano superiore, e 
due finestre più grandi e un portale a l pianterreno 
nella metà destra. Le quattro campate dell'ala meri
dionale più corta terminavano con bugne d 'angolo e 
verso Ovest continuavano in ambienti irregolari e 
probabilmente più antichi (fig. 5: 11 , 25-29) . Attra
verso il portale della facciata orientale si raggiungeva, 
dal Cortile de l Cipresso, il corridoio (2) (m 
2,73x 7,26) e il Corti le de l Gelso (3), che svolgeva la 
funzione di un cortiletto interno. Il suo nome risaliva 
all'albero accennato al suo centro da Mascarino, chia-

23 
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7 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE - LOGGIA SETIENTRIONALE QUATTROCENTESCA 

ramente un albero di gelso. Questo cortile interno, 
quasi quadrato (circa m 14,90 x 14, lO), era circondato, 
ancora all'epoca di Mascarino, da «cinque archi per 
ogni verso», di cui solo i cinque dell'angolo nord-oc
cidentale erano aperti sulla città e sul paesaggio (fig. 
19) . Alle arcate era addossato, sia internamente che 
esternamente, un ordine di paraste o forse anche di 
lesene, come nel cortile di Palazzo Sforza a Proceno. 24 ) 

Que te pareti scenografiche potrebbero essere state 
create non solo come protezione contro il vento da 

ord e il sole da Ovest, ma anche per rendere l'area 
più simmetrica ed offrire appiglio a piante sarmento
se. Delle cinque arcate orientali, le tre centrali erano 
cieche, mentre quella a sinistra dava sul corridoio (2) 
e quella a de tra sul pianerottolo inferiore dell 'unica 
scala (4) larga solo m 1,70. Questa portava al piano 
superiore e, per superare l'altezza del pianterreno di 
quasi m 7, doveva proseguire sul corridoio (2). Cieche 
erano anche quattro delle cinque arcate meridionali, 
mentre la quinta si apriva sull'andito (Il) verso il cor
tile di servizio (24a). La prima arcata occidentale era 
cieca, la seconda si apriva sul ballatoio (13) largo m 

24 

2,46 e diretto alla cucina (26) e alla dispen a (28), 
mentre quella centrale immetteva nel padiglione (12). 
La piantà rettangolare (m 5,08x3,23) e la cupola cir
colare di questa piccola costruzione centralizzata sono 
testimoniate da uno schizzo di Mascarino (fig. 3). Sul
la veduta , i gradini della sua cupola, simili a quelli del 
Pantheon, salgono a sinistra accanto alla torre (fig. 4). 
Probabilmente il padiglione con i gradini è riconosci
bile anche sulla pianta di Roma di Dupérac del 1577, 
nel monumentale ottagono dietro il Cortile del Gelso 
(fig. 17). Nella pianta conservata a ew York il padi
glione contiene una scala quadrata, con rampa larga 
circa m l (fig. 2). Questa scala scendeva fino alla Fon
tana da Basso. Il suo pozzo, quasi quadrato, è ancora 
oggi accessibile attraverso una porta nell'arcata cieca 
sud-orientale della loggia (15) (figg. 20 e 22). Per re
golarizzare il Cortile del Gelso (3), la parete setten
trionale della precedente cala (fig. 6: K) venne tal
mente rafforzata da potervi costruire sopra le arcate 
settentrionali del cortile, un ulteriore argomento a fa
vore della datazione di questa scala all'epoca antece
dente il 1545. 
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8 - ROMA, PALAZZO DEL QU I RINALE 
CAPITELLO QUATIROCENTESCO DELLA LOGGIA O RI ENTALE 

Nel «padiglione» (12) e probabilmente sul pilastro 
rettangol are a ttorno a l quale sale la scala, Ippolito 
d 'Este fece collocare nel dicembre del 1560 una sta
tua di Ercole25) e di fronte , cioè nel mezzo dell 'arca ta 
cieca centrale della parete orientale, un a di Marte 
che poi diede anche il nome a questo cortile-giardi
no. 26) Attraverso la quinta arcata settentrionale si 
g iungeva nella loggia adiacente (17), il cosiddetto 
«viale verde» del «g iardino dei melangoli» (19). Que
sto giardino segreto nord-orientale, con i suoi circa 
m 32 di largh ezza, era il più grande e ad Ovest e a 
Sud era protetto, come il Cortile del Gelso, da pareti 
che i aprivano ver o Sud con cinque fine tre e verso 
Nord con quattro. Dal centro della parete settentrio
na le scendeva, probabilmente come ancora sull ' inci
sione di Maggi del 16 12, una via verso una zona con
finante piena di alberi (jìg. 18). La loggia era anche 
collegata direttamente a l Corti le del Ci presso (1) a t
traverso un portale ornato dai busti di Diana e Clau
dio e aperto a l centro della parete posteriore, affre 
scata da Muziano con «paesi».27) Le sue cinque arcate 
formavano delle travate ritmiche collegate probabil
mente con gli archi alle corrispondenti membrature 
della parete e cop erte da un pergolato con struttura 
in legno (jìg. 2) . Tre scalette, ognuna con quattro gra
d ini, scendevano nel g iardino. Nel maggio del 1560, 
ne lla loggia evidentemente già es istente, venne siste
mata una fontana a catino, non ancora indicata sulla 
pianta di New York. 28) Nell 'ottobre dello stesso anno 
essa venn e ornata con una statua di Venere al centro 
e attorno con quelle di Esculapio, Diana , Bacco, di 
a lcune N infe e di un dio fluviale sdraiato (18) .29) Pro
bab ilmente e sa era incassata nel «muro grosso» die
tro il corridoio (2). 

A Sud si allacciava al Cortile del Cipresso un pergo
lato a forma di L. Probabilmente si trattava del «giar
dino nuovo» citato nel 1560 e nel 156 1, e collegato a l
l'appartamento di Ippolito da una scala in legno. 3D) La 
sua ala settentrionale (20) era articolata come il pergo
lato del Giardino dei Melango li , ma un po' più corta. 
Sulla pianta di New York essa pro egue verso Sud in 
un'altra tI-avata ritmica e otto arcate semplici su pila-

stri (2 1). Stando a Mascarino, anche in questo giardino 
(22) si trovavano picco li alberi d'arancio, m entre il 
giardino adiacente (23) era provvisto di un grande pa
diglione a pergolato (jìg. 4). 

Le stanze di rappre entanza dell'ala orientale erano 
access ibili dall 'andito (2): la prima era la sala (5) con 
volta a schifo (m 5, 19 x8,2 1), l'unica ad avere grandi 
finestre. Accanto a questa Mascarino m ostra l' antica
m era 6 (m 5,03x5,08) e la camera 7 (m 3,52x5,03), 
for e una de lle due stanze re idenzia li e da letto del 
padrone di casa, i cui piccoli camerini (8) ervivano 
forse da gabinetti. Attraverso una scala di legno, que
sta camera era co ll egata direttame nte a l pergolato 
(20) del giardino segreto m eridionale. Al posto delle 
stanze (6) e (7) il proge tto di New York prevede una 

9 - ROMA, PALAZZO DEL QUI RINALE 
COLONNA DELLA LOGGIA SETTENTRIONALE QUATIROCENTESCA 
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OTIAVIO MASCARINO: pROGETIO PER LA VILLA DI GREGORIO XIII 
CON PARTI DELLA VILLA ANTERIORE, PARTICOLARE 

seconda sala, anch'essa con volta a schifo e con un 
unico e stretto annesso, forse ugualmente un gabinet
to, ma senza accesso al pergolato (20). Su questo pro
getto l'appartamento continua verso Ovest in un salo
ne corrispondente alle stanze 9 (m 5,59x7,76) e lO, 
10a (ril 3,46x5,86) della pianta di Mascarino e la cui 
campata occidentale avrebbe richiesto la demolizione 
della torre tardomedievale (10a) . Non vi è previsto un 
passaggio verso l'andito (11) e neanche in Mascarino 
esso risulta indicato, sebbene egli definisse la stanza 9 
«fureria», escludendola così dall 'appartamento nobile. 

Questo complesso, degno in ogni dettaglio della 
metà del Cinquecento, continuava verso Ovest in un 
gruppo di stanze di epoca chiaramente più antica e, 
prima delle ristrutturazioni del 1560, doveva aver avu
to, anche internamente, un aspetto antiquatò. In que
sto punto le piante di Mascarino concordano meglio 
con il progetto di New York che con la veduta del 1565 
ifigg. 2 e 4). La sala (25), a Ovest dello stretto andito, 
con i suoi m 7,60x13,35, era di gran lunga la più 
grande ed era illuminata da Sud e da Nord, rispettiva
mente da due e tre finesu"e. Essa dunque difficilmente 

26 

poteva essere stata concepita come un tinello e pou"eb
be piuttosto aver servito ancora ai Farnese come salo
ne, e l'adiacente stanza d'angolo (26) potrebbe essere 
stata ancora una delle stanze residenziali del padrone 
di casa . Lannesso trapezoidale, dove nel 1560 venne 
sistemata la dispensa (28), potrebbe essere servito in 
precedenza come stalla, per la quale prima del 1560 
non c'era a disposizione nella villa settentrionale nes
sun altro ambiente. 

Stando al progetto di New York, le stanze al piano 
superiore, rimaste anche dopo il 1560 senza volta,31) 
erano raggiungibili solo salendo la stretta scala (4) dal 
Corti le del Gelso. Esse sembrano aver accolto fino al 
1560 cucina, tinello e dispensa, per le quali non c'era 
posto al pianterreno. Al piano superiore dell'ala meri
dionale seguivano poi certamente le stanze per la ser
vitù, le cui finestre davano su un corridoio (42), posto 
sopra la metà meridionale d i questo tratto. Nel 1585, 
quando Mascarino disegnò le sue piante, l'ala sud-oc-

Il - PARIG I, MUSÉE D LOUVRE - NON IMO FlAMMJNGO DELLA METÀ 
DEL CINQUECENTO: VEDUTA DEL QUIRI ALE CON LA FACCLATA DEL 

PALAZZETIO CARAFA (A SINISTRA), PARTICOLARE 
(da H. EGGER, Romische I1!duten, Vienna 1932, 2, tav. 80) 
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12 - PIANTA SC HEMATI CA DEL SOTTERRANEO 

(disegno di HeTmann Schli11l'l7le) 

cidentale era già stata considerevolmente ingrandita 
(jìg 3). Essa comprendeva la piccola scala (27, 44) e le 
stanze (28), (29) e (44a), (45). 

L'appartamento dei Farnese quindi disponeva al 
massimo di dodici stanze residenziali di rappresen
tanza in entrambi i piani, di cui la più grande (25), 
con m 7,60 x 13,35 di superficie, era più piccola del 
salone di un palazzo nobiliare, mentre la maggior 
parte delle altre stanze era ancora notevolmente più 
piccola. 

L'attribuzione di un ampliamento così vasto a Jaco
po Meleghino è sostenibile anche stilisticamente. Que
sti visse fino alla fine del 1546 all'ombra del più im
portante Antonio da Sangallo,32) e collaborò anche alla 
realizzazione di Palazzo Farnese. Nella Torre di Paolo 
III e nella loggia di peperino, che da essa conduceva 
giù alla Piazza del Campidoglio, egli tradusse lo stile 
di Sangallo in un rilievo meno plastico e più piatto ,33) 
L'articolazione esterna della Torre Paolina si limitava a 
semplici cornici di finestre e le arcate della loggia in 

peperino traducevano il motivo del Colosseo in sottili 
strati di parete, mentre gli angoli ne rimanevano origi
nariamente risparmiati, come appunto quello esterno 
nord-occidentale del Cortile del Gelso (3). Il gioco tra 
arcate talvolta aperte e talvolta chiuse risale in fondo 
all'ala settentrionale del Cortile del Belvedere di Bra
mante, lo si trova però anche nei progetti di San gallo 
già a partire dagli anni Venti e poi verso il 1549, in 
forma simile, nel cortile di Palazzo Capodiferro Spada 
di Baronino.34 ) Paragonabile al Cortile del Gelso è an
che il cortile del Palazzo di Ascanio Sforza a Proceno 
(Lazio), realizzato quasi contemporaneamente su inca
rico di un altro nipote di Paolo III, e il cui primo pro
getto è attribuito con buoni motivi a Meleghino.35) Lì 
sia le tre arcate anteriori che quelle posteriori si apro
no in logge, mentre quelle laterali sono cieche e arti
colano le pareti . L'ordine è spogliato di ogni profilo e 
decoro, come quello proposto per la ricostruzione del 
Cortile del Gelso e della loggia del Giardino dei Me
langoli <fig. 19). .. 

27 
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13 - RICO TRUZIONE IPOTETICA DELLA VILLA, PARTI COLARE DELLA FIG. 5 

(disegno di Hermann Schlimme) 

Molti elementi dunque avvalorano l'ipotesi secon
do cui, al più tardi dal 1545, Meleghino avrebbe co
minciato a rinnovare per Paolo III e per suo nipote 
Orazio l'arcaico conglomerato di edifici e gli adia
centi giardini a ord di Villa Carafa. Solo allora po
tI-ebbero essere state chiuse entrambe le arcate della 
loggia E (9) orientata verso Nord e forse le tre arcate 
di quella H (2, 5) orientata verso Est, regolarizzata la 
terrazza del Cortile del Gelso (3) e quella del Giardi
no dei Melangoli (19), nonché sistemato il uo pergo
lato (17). In concomitanza con il Cortile del Gelso 
dovettero venir progettate anche la scala (4), condu
cente al piano superiore, e la scala (12) verso il livel
lo della Fontana da Basso, che ostituiva la scala K 
più antica. Tutti questi provvedimenti furono senza 
dubbio necessari per trasformare la villa settentrio
nale in una degna dimora del papa Farnese, dove, 
nonostante il tempo freddo, egli si trasferì il, 6 no
vembre 1549 e vi morì quattro giorni dopo .36) E diffi
cile che il papa, ne i suoi ultimi giorni di vita, avesse 
preferito la mode ta ca a Carafa posta a Sud, alle sue 
altre residenze. 

28 

LA VILLA DI IppOLITO D'ESTE 

a) Girolamo da emPi (1550-1554) e Tommaso Ghinucci 

Quando Ippolito d 'Este rilevò la villa nel luglio del 
1550, dovette essere convinto del suo fascino per i 
massimi dignitari e quindi anche del suo valore politi
co. Nei precedenti quindici anni aveva abitato per lo 
più a Fontainebleau, dove si era incontI-ato anche con 
Orazio Farne e, e dove si era fatto erigere da Serlio 
un «hotel» esternamente modesto, ma internamente 
con stanze sontuose e riccamente arredate, con vasti 
giardini sul retro, e che gli serviva da residenza per 
tutto l'anno . A Roma egli chiamò, già in agosto, Tom
maso Ghinucci, che aveva costruito le condutture 
d 'acqua per la villa del cardinale Ridolfi a Bagnaia e 
che ora doveva condurre le «acque nella Vigna di a
poli».37) Al più tardi dal gennaio del 1550 in poi fu al 
suo servizio il suo compaesano Girolamo da Carpi .38) 
Questi diede prova di sé «non solo nelle fabriche, ma 
negli acconcimi di legname veramente regii del detto 
giardino [di Montecavallo]».39) Egli si trattenne a Ro-
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ma dal 1549 al 1554'10) e, assieme a Tommaso Ghinuc
ci, il grande esperto di giardini e fontane , potrebbe 
aver terminato o rinnovato i pergolati per Ippolito, 
che tra il giugno del 1551 e il dicembre del 1559 vis
se solo sporadicamente a Roma,41) e aver contribuito 
a lla sistemazione delle prime antichità. Nella prima
vera del 1550 e nell 'estate del 1554, cioè all'epoca di 
Girolamo, nei libri contabili di Ippolito tuttora esi
stenti, non si parla affatto di veri e propri lavori di co
struzione.42) Ad ogni modo già nel 1555 Boissard elo
giò « ... arborum diversarum cultu splendidiores et 
aedificio mirabilis artificio, quod ex arbori bus conser
tis simul et implicatis Labyrinthum efficiunt. Parietes 
undique et muri malis Punicis, Medicis, Cedrinis, Li
monicisque in morem tapetorum tecti sunt ... cum flo
ri bus variis et iasminis croceis et albis venustissime 
pingunt texturam ... ».43) Solo nella molteplicità delle 
statue e delle iscrizioni i giardini di Ippolito sarebbe
ro stati secondi a quelli del cardinale Rodolfo Pio da 
Carpi, che si trovavano sul terreno del futuro Palazzo 
Barberini. 

b) La ristrutturazione del palazzo settentrionale e l'am
pliamento dei giardini (1560-1565) 

Dopo essersi ritrasferito per sempre a Roma verso la 
fine del 1559, Ippolito intraprese alcune modifiche 
della disposizione interna del palazzo settentrionale, 
per creare un alloggio più adeguato. Stando a quel che 
lasciano intravedere le fonti, non si trattava della co
su-uzione di una nuova ala o della chiusura delle due 
logge quattrocentesche, quanto piuttosto della ristrut
turazione di alcune stanze del piano superiore, che fi
no ad allora aveva accolto evidentemente la cucina, il 
tinello e forse anche la dispensa.44) Ippolito li fece spo
stare nell 'ormai antiquata metà occidentale (25-29) e 
utilizzò il piano superiore della metà orientale per un 
nuovo appartamento con salotto e camera (31-33). 
Evidentemente non fu possibile realizzare una nuova 
scala e ci si dovette accontentare così di quella stretta 
(4), che terminava direttamente nella nuova saletta 
(31). A questa seguivano le due stanze (32) e (33), 
ugualmente orientate sul Cortile del Cipresso e sui 
giardini orientali. 

Nel corso del 1560, l'anno forse più importante nel
la storia dei giardini del Quirinale, Ippolito riuscì ad 
acquistare o a prendere in affitto nuovi terreni e cioè 
in febbraio il confinante «terrenum et casalenum» da 
Giovanni Paolo de Sociis e da sua moglie Faustina Pas
sara45 ) e in ottobre l'enorme vigna «La Bertina» da 
Leonardo Boccaccio, lasciatagli dal papa:46) «olim nun
cupata la bertina nunc vero et ab eo tempore citra la 
vigna del Boccaccio ( ... ) iuxta bona olim bone memo
rie Cardinalis Olivieris Carafa vulgo detto la vigna di 
Napoli ( ... ) at ab ali o lateribus bona Reverendissimi 
Domini Patriarchae Aquiliensis veneti .. . » (jìgg. 14 e 
15). La vendita della vigna Boccaccio, che confinava a 
Ovest con la vigna Carafa, a Est con la vigna Grimani, 
a Nord con via del Tritone e a Sud con via Pia, risulta 

.. I~ .' 
(.,', 

14 - STOCCOLMA, MUSEO NAZIONALE (cc 562) 
ANON IMO: PIANTA DELLA VIGNA BOCCACCI O PRIMA DEL 1625 

attestata nell'agosto 1565 dai Cesi, che avevano fatto 
valere diritti legali nei confronti di Leonardo Boccac
cio. 47 ) Nell'ottobre del 1565 si aggiunse poi anche la 
vigna dei Ghinucci sull'altro lato della strada, il cui 
stupendo pergolato probabilmente era stato concepito 
dallo stesso Tommaso Ghinucci e disegnato da Gio
vanni Colonna da Tivoli già prima del 1555.48) Queste 
acquisizioni che ampliarono i giardini di Ippolito non 
solo verso Est, ma anche verso Nord, più che raddop
piandoli, avrebbero offerto ora l'occasione per riordi
nare ed uniformare interamente tutto il complesso. Ip
polito lasciò tuttavia i vecchi lotti definiti dalle 
condizioni topografiche e dalla vegetazione, concen
trandosi soprattutto a renderli più spettacolari con la 
collocazione di diverse fontane realizzate solo dopo 
che Pio IV aveva fatto riparare l'Acqua Vergine. 

I.:elezione di Pio V nel 1565 diede poi la spinta per 
una nuova fase di costruzione, senza che questo mi
gliorasse sostanzialmente il rapporto tra Ippolito e il 
nuovo papa. Così nel giugno e luglio del 1566 risulta
no decorate delle stanze e una cappella, «dove habite
ra S(ua) S(anti)ta».49) Le stanze avevano un soffitto 
piatto e quindi si trovavano accanto all'appartamento 
sistemato nel 1560 al piano superiore dell'ala meridio
nale (34-37) . Probabilmente si trattava delle stesse 
«stantie nove», «dove S(ua) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
voi dormire», al cui arredamento si lavorerà anche tra 
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54 viale meridionale del giardino grande 
55 viale orientale 
56 vigna Boccaccio 
57 muro divisorio e viale occidentale del giardino grande 
58 scala superiore (7) della vigna Boccaccio 
59 fontana delle quattro aquile in mezzo il giardino (7) 
60 vigna Grimani 
61 porta del giardino dei melangoli 
62 padiglione con fontana grande 
63 piazza della fontana rustica 
64 viale della fontana rustica 
65 viale trasversale della fontana rustica 
66 fontana rustica 

67 torretta della fontana rustica 
68 pergola (7) tra giardino grande e vigna Boccaccio 
69 boschetto tra giardino grande e vigna Boccaccio 
7 O orti della vigna Boccaccio 
71 scala che scende verso il giardino inferiore 
72 fontana del diluvio 
73 fontana della pioggia 
74 porta verso la via Pia 
75 rampa verso il giardino inferiore 
76 nicchia del busto di Diana 
77 arco di trionfo (vedi fig . 2) 
78 porta del giardino nuovo 

15 - RI COSTRUZIONE DEI GIARDIN I DEL QU IRINALE l'RIMA DEL 1625 BASATA SULLE PIANTE DELLE FIGG. 2, 14 

(disegno di Hennann Schlùmne) 

il dicembre del 1566 e il marzo del 1567. È possibile 
che i soffitti decorati fossero ugualmente sfarzosi come 
quelli di dimensioni più grandi al pianterreno del Pa
lazzo di Monte Giordano, decorati da Muziano nel 
1560 ifìgg. 23 e 24, 25: 5, 6).50) 

30 

Come poi nella Villa di Mascarino ifìg. 57), anche 
qui la camera da letto del papa potrebbe es ersi trova
ta nella stanza 34 (circa m 5,59x7,76), cioè diretta
mente accanto alla loggia (35) orientata a ord, dalla 
quale lo sguardo poteva spaziare senza ostacoli su lla 
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16 - STOCCOLMA, MUSEO AZIONALE (CC 565) 
BOTTEGA DI CARLO MADERNO: l'ROGETTO DEL 1625 

PER LESTENSIONE E FORTIFICAZIO E DEI GIARDI I DEL QUIRI ALE 

città e sul Vaticano. La cappella affrescata da Muziano 
si trovava, come in Mascarino, sicuramente nelle im
mediate vicinanze del cubiculum papale, nella stanza 
della torre (36) o in quella accanto (37). Se alcune del
le stanze più piccole del piano superiore, orientate 
verso Nord vennero decorate da pittori conosciuti, ciò 
significa che erano destinate a funzioni più elevate. 
Non si sa quale fosse stata la stanza affrescata da Mu
ziano con la storia di Ippolito. 

c) La Fontana da Basso 

I.:impressione più concreta dei giardini di Ippolito 
oggi è data dalle parti originali della Fontana da Basso 
(14-16) (jigg. 20-22). Nel pavimento, nei pennacchi 
delle arcate delle logge (15, 16) e delle nicchie dell 'e
sedra (14), nonché nel mosaico dell 'esedra e dell'atti
co, si sono conservati i fiori dodeca petali e i gigli aral
dici di Ippolito d 'Este, visibili anche nella Villa d 'Este 
a Tivoli . 51) 

I primi pagamenti risalgono al giugno del 1560, 
quando si cominciò ad acquistare grandi quantità di 
acqua per a limentare la relativa «conserva».52) In lu
glio risultano pagati i travicelli per la tribuna, forse 
il ponteggio per la calotta dell'e edra, e il pavimen
to. Come architetti si trovano citati Giovanni Alberto 
Galvani e Tommaso Ghinucci, competente, ass ieme 
a Curcio Maccarone , quanto meno per la tecnica. 

el 1561 risultano realizzati i mosaici e i lavori di 
scultura, forse gli stucchi . el caso delle pietre di 

Villa Giulia i tratta forse di tufo, che potrebbe esse
re stato ricavato in parte anche dalle rocce, dove era
no .state scavate le grotte. A queste stranamente si la
vorò ancora nel marzo del 1566, quando venne 
sistemato un pergolato sulla terrazza sopra la Fonta
na da Basso. Nel 1565 venne collocata una statua 
nella fontana. 

Nell'inventario del 1568 sono attestate le «due log
ge, che sono dalle bandi della fontana (grande da Bas
SO)>>53) Ivi si trovano menzionate, nella nicchia centrale 
dell 'esedra, la statua di Apollo, nelle nicchie laterali 
sei «muse» e due «Minerve» e nelle logge «tre statue di 
donne vestite più grandi del naturale».54) 

Con la sua esedra fiancheggiata da due logge late
rali e ornata da nicchie per statue, l'odierna Fontana 
dell 'Organo dovrebbe quindi corrispondere, fino al
l'attico compreso, ancora ampiamente alla situazione 
del 1560-65.55) La grotta in parte murata e in parte 
scavata nella roccia, è certamente identica a quella , 
alla quale conduce ancora oggi la loggia (16), il cui 
spostamento dell 'asse si spiegherebbe quindi con 

17 - ÉTIE NE DUPÉRAC : PIANTA DI ROMA DEL 1577, l'ARTICOLARE 
CON I GIARDIN I DI [l'I'O LlTO D'ESTE 

(da A. P. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962, 2, lavo 254) 
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l'inclusione della roccia che sporgeva verso 
Nord-Ovest. Sopra questa dovrebbe essersi trovata 
una terrazza simile a quella conservatasi sull a loggia 
(15) , pavimentata con lastre irregolari di travertino: 
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18 - FIRENZE, BIBLIOTECA MARUCELUANA ( INV. LVI, 128) - GIOVANN I 

entrambe dovevano essere collegate mediante un 
passaggio dietro la calotta de ll 'esedra (14), e quanto 
meno sopra una di esse venne poi realizzato un per
golato nel 1566 \fig. 19). 
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VEDUTA DEL PALAZZO DEL QU IRI NAl.E, 1612, PARTI CO LARE ( INC ISIONE) 

Già Mascarino dovette aver progettato verso il 1583 
un ampliamento ed un rialzo della Fontana da Basso, 
per appoggiarvi sopra la continuazione della terrazza 
de l Cortile de l Gelso verso Ovest. ~alta volta de lla 

Fontana dell'Organo però venne realizzata probabil
mente solo dopo il 1589.56) Il suo filo esterno venne 
sp into ancora più verso Nord e anche le due logge 
vennero schermate con una parete di conci in stucco. 
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34 

E ASSO NOM ETRICA DEI GIARDINI DEL Q UIRI NALE PRIMA DEL 1583 

(disegno di Hermann Schlùnme) 

20 - PIANTA DELLA FONTANA DA BASSO 
NEI GIARDINI DEL Q UIRI NALE 

(disegno di Hennann Schlimme) 

d) Il giardino orientale con il padiglione di legno e le fon
tane Rustica, del Diluvio e della Pioggia 

Stranamente la pianta di New York riporta solo la par
te dei giardini orientali appartenente al possedimento 
Carafa e probabilmente strutturata già prima del 1515 
(figg. 2 e 12).57) Ci sono però delle indicazioni relative al
le modifiche ivi intraprese prima dai Farnese negli anni 
1545-49 e poi da Ippolito dopo il 1550. Le aperture nel 
grande muro divisorio (fig. 15: 57) e i viali del giardino 
risultano palesemente armonizzati tra loro. Il punto fo
cale è il portale a bugnato del Cortile del Cipresso, ca
ratterizzato da gradini (fig. 4). In questo portale termina 
un viale messo in risalto da una fontana a zampilli (59). 
Poiché le aperture (57 e 61) nel muro divisorio, relative 
ai giardini segreti (19 e 22), si accordano simmetrica
mente a questo portale e altri viali si accordano a queste 
aperture, è difficile che tutto il sistema possa risalire ad 
un'epoca prima dei Farnese, quando l'ala orientale del 
palazzo settentrionale venne chiusa e probabilmente 
vennero iniziati anche i pergolati (17 e 20). 
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All'asse del Cortile del Cipresso è riferita solo la 
metà settentrionale del giardino, suddivisa in quadrati 
relativamente regolari, leggermente confusa dal viale 
proveniente da Sud-Est (55). Sicuramente già sotto il 
cardinale Oliviero Carafa e i Farnese, il giardino era 
terrazzato e suddiviso in modo simile. Né i Farnese, né 
Ippolito dovettero distruggere completamente la plu
ridecennale vegetazione, accontentandosi probabil
mente di interventi più o meno circoscritti. Se Bois
sard già nel 1555 elogiò i fiori, i pregiati alberi da 
frutta, i muri coperti da frutta a spalliera e addirittura 
un labirinto, ciò fu difficilmente solo merito degli sfor
zi quinquennali di Ippolito. Già nel tardo Medioevo e 
ancora nei giardini rinascimentali del Vaticano o di 
Villa Madama, i giardini erano suddivisi simmetrica
mente in aiuole quadrate e i loro centri erano accen
tuati da fontane .58) Ancora Paolo III, nel suo «giardino 
segreto» a Ovest del Cortile del Belvedere, al quale po
trebbe aver collaborato lo stesso Meleghino, si attenne 
ad una completa simmetria.59) 

Questa simmetria, come per prima si presentò agli 
sguardi del cardinale o dei papi dal piano nobile del
l'edificio nordoccidentale, era in parte rotta però dal 
padiglione in legno stuccato (?) (62) eretto nel 1561 
(fig. 26).60) Con il suo diametro di circa m 13, il tam
buro finestrato e la cupola ottagonale, esso rappresen
tava una variante tuscanica del Battistero Lateranense 
e venne descritto ancora da Schickardt come casino di 
piacere con le colonne ricoperte da rampicanti e all'in
terno una fontana a zampilli con due vasche in mar
mo; un luogo dove si poteva anche mangiare.61) 

La simmetria del giardino era interrotta in modo 
ancora più dissonante dal tridente della Fontana Ru
stica (63) posta nella sua metà meridionale. I suoi due 
vialetti laterali erano interrotti da piccoli rondò con 
obelischi (?) (figg. 2, 17 e 18) e, mediante cerniere leg
germente rientranti, collegati ad uno spiazzo rettango
lare (circa m 12 x 18), nel quale terminava solo il viale 
centrale più largo (64). Questo viale riceveva ombra da 
un pergolato - probabilmente la «gran pergola» co
struita nel 1560 - che, all'incrocio con il vialetto tra
sversale (65), si allargava in un piccolo padiglione con 
fontana centrale, in modo che lo sguardo poteva appe
na spingersi oltre in profondità. La Fontana Rustica ci
tata nelle fonti, doveva trovarsi probabilmente nel via
letto leggermente risu"etto, fiancheggiato da nicchie e 
posto alla fine dell 'asse centrale (66), dove poi, verso il 
1622, Gregorio XV fece ammucchiare imponenti bloc
chi di roccia. La Fontana Rustica riceveva l'acqua dalla 
«torretta» eretta nel 1560 e conservatasi in ampi.e par
ti, la cui facciata occidentale a forma di arco di trionfo 
si apriva sul piazzale mediante un passaggio con una 
volta a botte a suo tempo affrescata da Muziano (figg. 
27-29).62) Accanto si è conservata anche la sotterranea 
«conserva grande», murata nel 1560 (fig. 28). 

Quest'isola asimmetrica e già sulla pianta di Dupé
rac nascosta tra gli alberi (fig. 17), nonché gli assi visi
vi, i percorsi assiali e le numerose porte, dividevano la 
metà meridionale da quella settentrionale meglio visi
bile e di forma più tradizionale. 

2 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
FONTANA DA BASSO, PARTICOLARE 

e) La Vigna di Boccaccio e la Fontana del Bosco 

La pianta di New York non mostra né a Est né a 
Nord un confine chiaro e in effetti i giardini, dopo gli 
acquisti del 1560, si estendevano molto di più in que
ste due direzioni (figg. 2 e 15). Dupérac mostra che il 
pergolato a tre navate (68), sulla pianta di New York 
confinante a destra con il vestibolo sud-orientale aper
to su via Pia (74), collegava il giardino alla Vigna Boc
caccio, mentre Maggi che il boschetto li divideva am
piamente (figg. 17 e 18) .63) 

I confini della Vigna Boccaccio sono fissati in un di
segno poco preciso, risalente all'epoca antecedente il 
1625 (fig. 14). Il suo confine occidentale corrisponde 
all'incirca a quello orientale della pianta di New York. 

22 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE - FONTANA DA BASSO 
LOGGIA ORIENTALE VISTA DA OVEST 
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23 - ROMA, PALAZZO TAVERNA 
SOFFITTO DI UNA STANZA DEL PIANTERRENO (CFR. fiC. 25: 5) 

24 - ROMA, PALAZZO l ì\VERNA - OFFITTO DI U A STANZA 
DEL PlANTERRENO (CFR. FIG. 25: 6) 

-:-t .. cH .. 2 ...... U.~1_.-~ 
0~~5==31=0====~===330 m 

_ ...... .... 
5 -_ .. ' . 7 

o 20 50 100 palmi romani 
EEEEE==:::~=====~ , 

1 pianterreno sotto la sala; 2~ stanze dell 'appartamento; 7 giardino 

25 - PIANTA DEL PIANTERRENO DEL PRES MIB ILE PALAZZO DI IPPOLITO D'ESTE A MONTE GIORO O A ROMA, OGG I PALAZZO TAVERNA 

(Sulla base deLl a pianta di F. Asso, Sull'origine dell'alt UTa detta p'rima "Monte di Giovanni Roncione", poi "Monte Giordano" 
in Quaderni dell'Istituto di Storia dell'An:hitettuTa, l , 1953, fi g. 17) 
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26 - ANTONIO LAfRÉRY: PADIGLIONE OTTAGONALE 

(da A. L AFRÉ RY, Speculurn Romae Magnificentiae, Roma 1575 circa) 

A Nord la vigna termina con un «viale», corrisponden
te alla futura via dei Giardini, sul cui lato settentriona
le l'allora legittimo proprietario, un cardinale d'Este, 
vi aveva già fatto erigere alcuni edifici. Una «strada» 
costituisce il co llegamento tra queste case e la «strada 
Rasella», per poi continuare verso Nord nella via Boc
caccio. A Sud la vigna termina lungo la «Strada Pia» 
con un «casino» con «giardino», «corti le» e uno spazio 
per il «gioco da palla». Essa viene divisa in due dal «ta
glio della strada nuova stabilito tra li Signori Estensi e 
Monsignor Grimani», una strada che non sarà mai co
struita e su l cui lato occidentale erano previsti degli 
edifici: «sito da dare a far case ... ». Sul margine meri
dionale di un «bosco» vi è disegna ta la semi circolare 
«fontana del Boschetto». A Nord si allaccia un giard i
no rettangolare, il «giardino più basso». Il commento 
sul margine destro informa che la parte della Vigna 
d'Este situata a Est della prevista strada, avrebbe potu
to essere venduta per 790 ducati a Monsignor Grima
n i e che le case a Ovest della strada avrebbero potuto 
fruttare un canone di 160 ducati. La rimanente vigna 
sarebbe rimasta di proprietà del cardinale d 'Este. Su 
una seconda pianta, più o meno contemporanea, sono 
riportate le misure della Vigna Grimani, i cui la ti ri-

27 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE 
TORRETTA DELLA FONTANA RUSTICA 

5 lO m 

28 - PIANTA DELLA TORRETTA DELLA FONTANA RUST ICA 
E DELCADLACENTE CONSERVA D'ACQUA 

(disegno tJ,i Hemzann Schlùnme) 
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29 - ALZATO DELLA TORRETTA DELLA FONTANA RUSTI CA 

(disegno di Hennann Schlimme) 

spettivamente su via Pia e via Felice presentano già nu
merosi edifici. 64) Il suo portone si apre sul «sito aperto 
dinanzi al Duca Sforza», una specie di piazza. 

Quando nel 1625 Urbano VIII acquistò dapprima la 
Vigna Boccaccio dagli Este e poi l'adiacente Vigna Gri
mani , per poter ampliare verso Est i giardini pontifi
ci,65) i confini erano già parzialmente edificati. Si spie
ga cosÌ perché Urbano non poté spingere i suoi 
giardini fino alla via Felice e dovette inserire la via dei 
Giardini tra i muri di fortificazione e le case, come mo
stra un terzo disegno della bottega di Maderno (fig. 
16). I vecchi edifici su via Pia vi risultano già sostituiti 
da case a schiera e bastioni, che originariamente dove
vano proteggere questo terreno anche da Sud. Una 

. delle alternative prevede la sostituzione della Fontana 
del Bosco con una nuova fontana e con giardini regola
ri e tesi ancora più verso Est. Tuttavia venne realizzata 
la prosecuzione del sistema a scacchiera fino alla via 
dei Giardini e quindi venne sacrificata anche la Fonta
na del Boschetto. 

Sebbene a Ippolito la Vigna Boccaccio venisse tra
sferita ufficialmente solo nell 'ottobre del 1560, Tom
maso Ghinucci aveva cominciato già a marzo di quel
l'anno con il dissodamento e il terrazzamento del 
terreno abbandonato.66) Anzi in un primo momento 
Ghinucci ab itò addirittura nella casa ivi situata, che 
venne distrutta solo un anno dopo. 67) In quel marzo 
vennero consegnati già i primi mattoni per la grande 
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fontana , nell'aprile le «pietre rustiche» e a giugno gli 
«sproni» e le «chiavi di ottone» per le tubature dell'ac
qua. Nel 1561 sono citate le «scale», forse si tratta del
la scala che dalla Fontana del Bosco portava in giù ver
so la terrazza a giardino confinante a Nord. 

La zona orientale del giardino (56) era quindi domi
nata dalla Fontana del Bosco, realizzata nel 1560, ma fi
nora mai localizzata correttamente (figg. 15: 70 e 
30- 32) . Sulla pianta di Dupérac essa sta davanti ad una 
fontana a zampilli, rialzata su una piattaforma coltivata 
ad aiuole, a sua volta collegata con una scala al livello 
della Fontana da Basso (58) ifig. 17). Il tutto è abbrac
ciato da un muro della scarpata a forma di esedra e in 
questo vagamente affine alla Fontana dell 'Ovato a Tivo
li. Questo muro risale forse ancora al Circo di Flora, de
sO'itto da Pirro Ligorio come «in tra una Fonte» dei giar
dini di Ippolito.68) Lo schizzo di Schickhardt e le due 
incisioni di Maggi e di G. G. De Rossi non si accordano 
esattamente nel dettaglio, forse perché la fontana era 
stata cambiata.69) Sulla rappresentazione più affidabile 
di Maggi, dalla montagnetta artificiale in blocchi di roc
cia sovrapposti , tre zampilli spruzzano l'acqua in due 
bacini laterali più piccoli e in uno centrale più grande. 
Due scale semicircolari conducono al suo livello più alto 
con terrazza panoramica, mentre la volta frammentaria 
non è accessibile. Scbickhardt usò parole particolar
mente suggestive per descrivere questa fontana: « ... Ac
canto alla rotonda (casino dei piaceri) (62) c'è un bo-
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30 - GIOVANN I MAGGI: FONTANA DEL BOSCO, 1618 (INCISIONE) 

(da Fontane diverse, Roma 1618) 

3 1 -STUìTGART, LANDESM SEUM (COD. HIST. Q. 148 B) 
HEINRJCH SCH ICKJ-lARDT: SCHIZZO DELLA FONTANA DEL BOSCO 

(da C. H OLSEN, Romische Antikengarten des XVI. Jahrhunderts, 
Heidelberg 1917, fig. 84) 

schetto d 'alloro, dove gli uccelli sostano volentieri e can
tano (69). In estate vi si può passeggiare al &'esco. Vi è 
anche una montagnetta artificiale, ma dall 'apparenza 
selvaggia, alta circa 12-14 piedi (circa m 4). :Lacqua ca
de da tutte le parti con gran fragore sulle rocce. Davan
ti c'è un bello spiazzo circondato da piante e muri. Que
sto ha nicchie profonde dove sono collocate statue ... ».70) 

:Linventario del 1568 descrive le numerose statue ivi 
collocate. Così <<nel monte» c'era un «pastore che sta 
aggiacere con un utre sotto ' l braccio manco per gettar 
aqua»7 1) «Dalle bande sono due caverne dove sono due 
Satiretti piccoli in piedi ... »; «Nel laghetto che fa essa 
fontana è un Ganimede ... » ecc. Già nell'ottobre del 
1560 era stata collocata una statua seduta nel «bosco», 
probabilmente la scomparsa «Tyro Herodis UXO[». 72) 

Sulla pianta di New York manca anche il pendio set
tentrionale, degradante verso il Rione Trevi (70), e che 
nella Pianta di Roma di Dupérac si estende fino a via 
Tritone (figg. 15, 17). A fissare al meglio la metà archi
tettonicamente articolata di questa zona è l'incisione 
di Maggi del 1612, mentre la pianta del 1589 accenna 
solo alle coordinate principali.73) I diversi livelli erano 
collegati tra loro attraverso scale e vialetti diagonali. 
La scala più importante era certamente quella che si 
diramava verso Nord-Est dal viale d 'accesso sud-
orientale (71).74) Dal suo primo pianerottolo si rag
giungeva la Fontana del Diluvio (72), conservatasi solo 
in frammenti, che nella veduta di Dupérac appare er
roneamente come padiglione, ma che anche nella 
pianta del 1589 è indicata con una forma emicircola
re e che Maggi sotto il numero avrebbe poi definito 

l'ONTANA ~L GrARDINO .DEL PAPA A ftlONTE CAVALLO ! 
___ .r.",-~IZr_""..,,~rl;;'Q.~ '1tsJII'a//" tJ'M",,~/'?r ""Pari." J 

32 - GIOVANNI GIACOMO DE ROSSI: 
FONT A DEL BO CO (INCISIONE) 

(da Nuova Raccolta di Fontane, Roma 1670 circa) 
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33 - ROMA, ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA ( I N. 2467) 
GIOVANNI FONTANA: PIANTA DELLA VILLA NEL 1589 (D ISEGNO) 
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34 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE 
fONTANA DELLA pIOGG lA, l'AHllCOLARE 

35 - MODENA, ARCI I IVIO DI S"IATO 
(FAHBRICII E E VI LLEGG IATU RA 70, c. 69) 

GIAN ALBERTO GALVANI: STI MA DI LAVOR I DEL 1565 
PER VILLA D' ESTE A TIVOLI 

«Fons rup is, vel pluviae superior» (jigg. 18: 39).75) Co
me la Fontana da Bas o, anch'essa era in parte colpi
ta nel tufo e in parte formata da blocchi di tu fo e, vo
lendo credere alla raffi guraz ione poco precisa di 
Maggi, anch'es a aveva una vasca e nicchie per statue. 
La te rrazza dava nti a qu es ta fo nta na poggiava sulla 
«Fans pluviae» più stretta (73), rive tita con un portale 
a bugnato e di cui ono r imaste ugualmente solo delle 
parti in una cornice se ttecente ca. Anch 'essa era rag
giungibile da un pianerottolo della cala (71 ) e da un 
portale d ' ingresso a Ovest, «Porta ad vir idarium esten
se» ifig. 18: 23) . Le statue co llocate davan ti a entrambe 

36 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, FONTANA DA BASSO 
l'El NACCH I DELL INTEI 'O DELLA LOGGlA ORIENTALE 

• 
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37 - CAPRAROLA (VITERBO), PALAZZO FARNESE 
PE NNACC HI DELLA LOGGIA 

le fontane sono identificabili con quelle localizzate 
dall'inventario del 1568 «A mezzo la scala nuova che 
guarda sopra ' l Boccaccio» e « el Piano sopra detta 
cala»,76) 

Maggi definì i piani inferiori dei giardini «aranceti» 
con fontane a zampilli, «Pomarium inferius malorum 
aurorum cum Scatebri » (fig. 18: 22). Questi aranceti 
erano delimitati a Ovest, poco prima della zona della 
Fontana da Basso e del portale sulla città, da una larga 
scala equestre che continuava in un viale diagonale 
conducente al giardino superiore (75). Sull'inci ione di 
Maggi sono visibili ancora numerose altre fontane che 
si aggiunsero, come la Fontana del Drago o quella del
l'Aquila, solo sotto Gregorio XIII (fig. 18: 87, 88) o la 
«Fons ani à Clemente VIII» a Sud-Est, solo sotto Cle
mente VIII, e che potrebbero aver sostituito fontane 
più antiche. 77) Lì sono già spariti anche il vestibulurn 
meridionale, il presunto ingresso principale della villa 
di Ippolito (fig. 15: 74), e il pas aggio verso il boschet
to (68). Sotto Urbano VIII la Fontana del Boschetto 
venne sacrificata all'erezione del nuovo muro di fortifi
cazione . Lenorme terreno tra la scarpata settentriona
le e la via del Tritone, che Ippolito aveva utilizzato an
che come orto, venne urbanizzato al più tardi a partire 
dal 1580.78) 

!J La questione delle attTibuzioni 

Dopo questa necessariamente breve de crizione 
dell ' insieme tra il primo Quattrocento e la fine del 

Cinquecento, si presenta la questione degli architetti . 
Mentre la Fontana da Basso con le relative logge 
(14-16), la Fontana Ru tica (63-67), quella del Bo
schetto (70), quell a del Diluvio (72) e quella della 
Pioggia (73), nonché il padiglione (62) sono databili 
all'epoca attorno al 1560, non solo sulla base dei po
chi documenti esistenti, ma anche per il loro linguag
gio formale, il progetto per i cortili del Cipres o e del 
Gelso ( l , 3) e per il Giardino dei Melangoli (19) e 
quindi per la metà orientale del gruppo di edific i a 
Nord, potrebbe risalire già ai Farnese e al loro archi
tetto J acopo Meleghino, ed essere stato 010 comple
tato da Ippolito. Resta così aperta soprattutto la que
stione relativa all 'architetto di Ippolito negli anni 
compresi tra il 1560 e il 1565, così decisivi per i giar
dini del Quirinale. 

Come unico architetto responsabile per lavori di 
natura strettamente architettonica nelle res idenze ro
mane di Ippolito, Giovanni Alberto Galvani ricevette 
dall 'agosto del 1559 - vale a dire dall 'inizio dei lavo
ri sul Quirinale e dalla progettazione di Villa d'Este 
- fino alla sua morte nell 'agosto del 1586, una paga 

38 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, FONT A DA BAS o 
PARTICOLARE DELLORDINE RUSTICO 
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39 - SEBASTIANO SERLlO: PORTA RUSTICA 

(da Libro estraordinario, nel quale si dimostrano trenta porte di opera 
rustica miste con diversi ordini ...• Venezia 1566. p. 13) 

mensile fissa di 6 ducati. 79) Egli è documentato come 
architetto esecutore tanto della villa sul Quirinale 
quanto di quella a Tivoli (jìgg. 35. 42), dove aveva 
un'abitazione e dal 1565 era quasi sempre presente 
nel cantiere. Tutto questo corrisponde abbondante
mente alla situazione di Vignola nella costruzione di 
Villa Giulia, il quale però, come architetto pontificio, 
riceveva più del doppio.80) Così come Michelangelo, 
Vasari, Ammannati e non da ultimo lo stesso commit
tente apportarono idee decisive alla progettazione di 
Villa Giulia, lasciando il concetto globale e il coordi
namento a Vignola, così potrebbe essere successo an
che nella costruzione di entrambe le ville. Come pri
ma solo Serlio,8 I) anche Galvani non fu solamente 
l'unico architetto di Ippolito con incarico fisso e con
tinuo, ma anche il suo confidente fino agli ultimi 
giorni. 82) Alla sua morte egli rimase architetto ç:li suo 
nipote Luigi e morì poco dopo quest·ultimo. 83) E pos
sibile che Ippolito avesse conosciuto questo suo con
terraneo attraverso Pirro Ligorio, alla cui presenza 
Galvani aveva sottoscritto il 19.3. 1560, cioè poco do
po che Ippolito gli aveva dato l'incarico di architetto. 
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un contratto sul completamento della Torre Paolina 
sul Campidoglio.84) Evidentemente solo Galvani rea
lizzò, tra il marzo e l'ottobre del 1560 la sua loggia a 
due piani e possibilmente addirittura secondo il pro
getto di Meleghino: « ••• Pio finalmente vi fabbricò la 
gran loggia, cui giungesi dopo aver saliti meglio di 
cento scaglioni ... ».85) Già nel 1547 Galvani è attestato 
soprattutto come architetto e ecutore per il cardinale 
Grimani . il proprietario della vigna del Quirinale, 
morto nel settembre del 1546. Nel 1553 egli è docu
mentato nell 'Ospedale di Santa Brigida e nel 1554 
nel Palazzo Firenze-Del Monte, dove lavorò sotto Am
mannati. E sempre soprattutto come architetto esecu
tore fu attivo anche per la Confrateynita di San Luigi 
dei Francesi negli anni 1551-61.86) E possibile poi che 
Galvani, figlio dell 'architetto Oliviero Galvani, morto 
nel 1554 e sepolto a San Luigi dei Francesi, avesse la
vorato già prima con Meleghino e Vignola, il quale 
influenzò il suo stile in modo permanente. Ad ogni 
modo sembra che nel 1559 egli avesse avuto già le ca
pacità richieste ad un architetto progettista. Se a Gal
vani vennero affidati i compiti più strettamente archi
tettonici, a Tommaso Ghinucci spettò la sistemazione 
dei giardini, la costruzione degli acquedotti e tutta la 
complessa tecnica legata alle opere idrauliche, mentre 

40 - ROMA. PALAZZO DEL QUIRlNALE 
TORRETTA DELLA FONTANA R STI CA. PARTICOLARE .. 
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Curzio Maccarone si occupò della costruzione delle 
fo ntane. 7) 

Pirro Ligorio viceversa dovette essere al servizio di 
Ippolito solo occasionai mente . Nella primavera del 
1550 lo si trova accennato come «antiquario» sulla 
sua lista delle paghe, e nel giugno del 1554 risulta 
pagato «pirro antiquario» per un «friso nella sala del 
palazzo della mentana», cioè nella sala grande della 
residenza urbana di Ippolito sul Monte Giordano 
ifig. 25).88) Fino al 1567 egli fu molto occupato come 
architetto pontificio e difficilmente disposto a sacrifi
care i suoi principi sull'architettura all 'antica alle 
idee capricciose del cardinale. Le fonti lo citano solo 
come inventore della Fontana dell'Ovato e della «Ro
metta» nella villa di Tivoli, ma mai come architetto di 
una delle due ville.89) E poiché egli fu al servizio di 
Ippolito anche come antiquario e si occupò anche di 
scavargli numerose sculture soprattutto a Villa Adria
na, è possibile che avesse suggerito e stimolato singo
li progetti, li avesse giudicati e occasionai mente an
che corretti, in questo paragona bile ad Alberti, che fu 
effettivamente consigliere di Niccolò V, ma lasciò la 
progettazione e la relativa esecuzione al più empirico 
Rossellino. 90) 

Per realizzare i suoi desideri Ippolito aveva bisogno 
di architetti sempre a sua disposizione, come prima 
Serlio a Fontainebleau. Ippolito era cresciuto nella na
tia Ferrara in mezzo a giardini artistici e durante i suoi 
anni francesi aveva fissato, con quelli di Fontainebleau 
e Fontaine Chaalis, nuovi parametri nell'arte dei giar
dini. 

Sarebbe azzardato attribuire ad un unico architetto 
tutti gli edifici e tutte le modifiche voluti da Ippolito, 
e difficilmente solo a Galvani , che da semplice artigia
no era assurto ad architetto . Ciononostante le parti 
originali della Fontana da Basso ifigg. 21 e 22) e della 
Torretta ifigg. 29, 40) non hanno il linguaggio di Pir
ro Ligorio, ma di un capace, anche se non proprio 
originale, successore di San gallo e Vignola come Gal
vani, che attorno al 1560 seguiva la corrente domi
nante dell 'architettura romana. Si sarebbe tentati di 
datare entrambe le logge della Fontana da Basso ad
dirittura alcuni decenni prima, se non fosse per certi 
dettagli che rivelano l'inequivocabile influenza degli 
anni Cinquanta. Restano cosÌ senza archivolti e impo
ste le arcate all'interno della loggia orientale, in mo
do che i suoi pennacchi sembrano inseriti in una pa
rete omogenea, un motivo inequivocabilmente 
vignolesco, apparso per la prima volta sopra le picco
le nicchie del cortile di Villa Giulia e poi in diversi 
punti sia all 'interno che all'esterno del Palazzo Farne
se di Caprarola (jìgg. 36 e 37). Lo spiritoso effetto 
straniante del dorico nel semicerchio dell 'esedra po
trebbe essere stato ispirato invece dal Libro estraordina
rio di Serlio apparso nel 1551, dove il dorico di due 
portali in legno risulta ridotto in modo analogo (jìgg. 
38 e 39).91) Dietro vi si nasconde certamente la deriva
zione vitruviana del dorico dalla costruzione lignea,92) 
e l'utilizzo di questa forma primitiva proprio nell 'am
bito di una grotta dovrebbe servire qui forse a caratte-

4 1 - BAGNAlA (VITERBO), VILLA LANTE - l'ORTA DEL GIARDINO 

rizzare, come il bugnato, il mondo arcaico degli ele
menti . 

Fiorentino e quindi di nuovo sangallesco, è l'effetto 
della slanciata cupola ottagonale del padiglione di le
gno e delle finestre tonde del suo tamburo, tradizio
nale quello della balaustrata e vignolesco quello del 
tuscanico ifig. 26). Se al centro si trovava una fontana 
a zampilli, è comprensibile anche il ricorso alla tipo
logia del Battistero lateranense. Dietro vi si nasconde 
un notevole processo di profanazione, di cui in fondo 
si può ritenere capace il commitente piuttosto che 
l'architetto: molto più che nei precedenti giardini 
principeschi, come per esempio quello di Tribolo nel
la Villa di Castello.93) E se il giardino viene animato 
da antichi dei e da santuari antichizzanti, non è del 
tutto chiaro dove questi rappresentino un puro ca
priccio e dove l'espressione di un gusto pagano della 
vita. La Fontana da Basso diventa il luogo di Apollo e 
delle Muse, la Fontana Rustica quello di Venereo A lei 
è dedicata un'altra fontana nel Giardino dei Melango
li (18) e a Diana Iside una nicchia nel muro meridio
nale (76) .94) 
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(da A. LAFRÉRY, Speculw17! R01llae Magnificentiae, Roma 1575 cilTa) 

Carco di trionfo, for e mai realizzato, indicato dal 
progetto di New York al term ine del viale occidenta
le (77), anticipa la pianta del padiglione della cala 
della Villa d 'Este e quindi va attribuito ancora una 
volta piuttosto a Galvani. 95) Questo vale anche per la 
facciata tuscanica della Torretta (jìgg. 27-29, 40). Il 
uo pianterreno corrisponde al progetto di ew 

York, mentre il suo piano superiore, probabilmente 
ionico, nell 'incisione di Maggi continua solo la cam
pata centrale (jìg. 18).96) La forte sporgenza corpo
rea e il dinamismo verticalizzante della campata cen
trale con paraste doppie in entrambi i piani , rinvia 
addirittura oltre Vignola al giovane Giacomo della 
Porta. Anche questi fu effettivamente in contatto con 
Ippolito ,97) ma usava per lo più un dettaglio meno 
normativo, e quindi anche qui Galvani resta l'autore 
più probabile. Infine non è stato possibile fino ad 
oggi separare la parte risalente a Galvani da quella 
di Tommaso Ghinucci e da quella di Curzio Macca-
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rone, che ebbero un ruo lo decisivo nella struttura
zione dei giardini e delle loro fontane. Ad ogni mo
do i casini di Villa Lante a Bagnaia, documentati per 
Ghinucci, non sono paragonabili agli edifici ne lle 
ville di Ippolito e 0 10 parzialmente al grande porta
le (jìg. 41). 

La forma poco convenzionale del tridente della Fon
tana Rustica (63-64) ricorda il sistema radiale dei viali 
del Casino di Pio IV e l'asse diagonale del Palazzetto 
di Pio IV. 98) E quindi Pirro Ligorio potrebbe quanto 
meno aver influenzato questa invenzione. Un effetto 
urbanisticamente evoluto ha anche lo spiazzo che cir
conda il padiglione di legno (62) . Sembra quindi che 
questo giardino ia tato articolato contemporanea
mente da forze diverse, senz'altro provocate dai desi
deri specifici del cardinale. on per niente Daniele 
Barbaro, nel dedicargli nel 1556 il suo commento a Vi
truvio, gli riconobbe «tutte le condizioni di eccellente 
arch i tetto». 99) 

.. 
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GALVAN I , L1CORIO E LA VILLA D'E TE 

AJ più tardi .nel 1560 dovettero venir realizzati an
che i primi progetti per la Villa d'Este a Tivoli,IOO) alla 
quale Galvani collaborò in modo determinante, come 
da lui tesso testimoniato in una lettera del 
23 .9.1560. 101) Qui si poteva progettare più ampiamen
te e più coerentemente, e i aveva a disposizione un'in
credibile quantità d'acqua. Sembra quindi che Ippolito 
ben presto cominciasse a dare la precedenza alla Villa 
di Tivoli. 

Lo schema relativamente emplice del giardino infe
riore seguiva la tradizione dei giardini rinascimentali. 
La parte centrale del terreno venne uddivisa, in mo
do ancora più regolare rispetto al Quirinale, in quattro 
file di aiuole quadrate e collegata al palazzo per mezzo 
di una scala circolare al centro e parallele rampe dia
gonali concatenate tra loro (fig. 42: 23). E come per le 
fontane del pendio settentrionale del Quirinale degra
dante verso la città (70), anche qui vennero utilizzati 
per le singole fontane soprattutto le fasce laterali. Per
golati e padiglioni ombreggiavano i tre viali centrali, 
che il visitatore doveva percorrere dopo essere entrato 
attraverso la Porta Romana, e solo dopo si sarebbe ac
corto dell'asse centrale, che conduceva lo sguardo su 
verso il palazzo (fig. 42: 33, 34). Ciononostante questo 
sistema è paragonabile soprattutto a quello del Palaz
zo Farnese di Vignola a Caprarola. 102) 

Solo la Fontana dell'Ovato e la «Rometta» alle due 
e tremità dell'asse tra ver aIe uperiore sono icura
mente di Pirro Ligorio e si differenziano poi anche 
fondamentalmente dalla maggior parte delle altre 
fontane (fig. 42: 14, 19).103) Queste variano per lo più 
le edicole a portale e eguono co ì la tipologia ,del nin
feo di Bramante nel Cortile del Belvedere. 104) E proba
bile che Galvani si servisse anche di nuovo del Libro 
estraordinario di Serlio, i cui inizi risalivano ancora al 
tempo di Ippolito a Fontainebleau e nel quale erano 
confluite la predilezione italiana e quella francese per 
archi di trionfo sempre più fantastici. 105) Gli esempi di 
Giulio Romano e di Serlio fecero da modello forse già 
per i portali dei giardini, progettati a partire dal 1560 
da Giacomo della Porta e da altri per le vigne del Qui
rinale u via Pia. 106) on è nota la forma del portale di 
Ippolito su questa via. Le edicole delle fontane di Gal
vani a Tivoli hanno però un effetto complessivo più 
tradizionale, più vicine a Vignola e all'alto Rinasci
mento che alle audaci invenzioni di Della Porta. Ad 
ogni modo Galvani non ripeté alla lettera né le inven
zioni né il vocabolario di Seri io, ma continuò a seguire 
stilisticamente soprattutto Vignola. Come que ti, an
ch'egli lavorò quasi esclusivamente con il vocabolario 
della prima metà del ecolo e si presentò come con
temporaneo di Michelangelo soprattutto nella predile
zione per le pareti a più strati e tanti aggetti e nelle 
combinazioni insolite di motivi classicheggianti . 

Le colonne inserite nella parete della Fontana della 
Civetta del 1565 e il confinante muro di recinzione 
della piattaforma destinata ai banchetti, si avvicinano 

43 - TIVOLI (ROMA), VILLA D'ESTE - FONTANA DELLA CIVETrA 

di gran lunga al Vignola di Villa Giulia, della facciata 
di Santa Maria dell 'Orto o di Sant'Anna dei Palafre
nieri, piuttosto che a simili opere di Ligorio (fig. 42: 
21 ).107) Il modello di un tale muro di recinzione, par
zialmente aperto e articolato da un ordine, era stato 
preparato già nel Cortile del Gelso; il suo dettaglio 
astratto ricorda la Fontana da Basso e la Torretta della 
Fontana Rustica (/ìgg. 21, 22, 27 e 40). Vignolesca è 
l'edicola bugnata e bassa del Giardino Segreto (fig. 42: 
3), e motivi di Vignola si trovano addirittura anche 
nella pomposa Fontana dell'Organo o nelle rampe cir
colari della Fontana del Dragone (fig. 42: 23, 24).10 ) 
AJle ultime fontane della villa appartiene anche la 
Fontana dell 'Imperatore, realizzata negli anni 1568-
70, che Galvani, certamente con grande orgoglio, de
finì «la mia fontana deli Collone torte», e non perché 
non avesse progettato le altre lui stesso (fig. 42: 20).109) 
Essa è strettamente affine alla contemporanea Fontana 
di Venere nel cortile d 'ingresso, ma nel suo collega
mento tra colonne alomoniche a spirale e bugnato è 
ugualmente problematica come la Fontana dell 'Orga
no o come le fontane del salotto, ispirate alla porta io
nica di San Salvatore a Spoleto. IIO) L'invenzione di 
continui nuovi capricci portò sempre più ad un 'infla
zione dei mezzi arti tici e, occasionalmente, anche alla 
perdita del buon gusto. 

Con i suoi avancorpi e il suo padiglione a gradini, il 
palazzo stesso si ispira chiaramente al Palazzo dei Se-
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44 - BAGNI DI TIVOLI (ROMA) - CASINO DI CACCIA 

(da D. R. COFFIN, The villa in the life oJ Renaissance Rome, 

Princeton 1979, fig. 90) 

natori di Michelangelo ifig. 42: 1).111) Nell'accentuata 
riduzione del vocabolario ad un bugnato d'angolo, e 
nelle finestre piatte e a cornici a fa eia, esso segue 
però u"na tendenza all'ascesi, che va ancora oltre la 
semplice funzionalità di Sangallo e si trova per esem
pio, anche verso il 1554, nella Castellina di Vignola a 
Norcia o verso il 1568 nel Palazzo Comunale di Grotta 
di Castro. I (2) Fino a che punto Galvani potesse appog
giarsi a Vignola, lo mostra il casino di caccia di Ippoli
to a Bagni di Tivoli, le cui cornjci delle finestre grandi 
e piccole, poggianti su nude fasce di pietra, articolano 
le nude superfici di mattoni, come nel Palazzo Farnese 
a Piacenza ifig. 44).11 3) Né la sequenza delle stanze, né 
le scale del palazzo della Villa di Tivoli testimoniano 
una particolare forza inventiva, e l'unico motivo che 
emerge resta il padiglione centrale delle scale accura
tamente scolpito in travertino ifigg. 42: 6; 45). Qui 
Galvani mostrò le sue capacità di combinare motivi 
noti in modo nuovo ed efficiente. Entrambe le logge 
ad arco di trionfo del padiglione delle scale e anche la 
loggetta della Fontana di Pandora, seguono nel mo
dello i cortili del Palazzo Fusconi di Peruzzi, il palaz
zetto di Vignola a Piazza N'avona e l'arco di trionfo 
(77) del progetto conservato a New York <fig. 2a).114) 
La festosa plastìcità del rilievo parietale si ispira al tar
do Michelangelo, che aveva utilizzato colonne di tre 
quarti non solo nel tamburo di San Pietro, ma le aveva 
proposte anche per l'interno di San Giovanni dei Fio
rentini dove voleva addirittura collegare le colonne in
feriori con quelle superiori ugualmente servendosi 
dell 'aggetto. Nell'aggetto di tutta la trabeazione Gal
vani si ispirò invece a prototipi antichi come l'Arco di 
Tito. Nel passaggio dalle rampe laterali , ispirate a 
quelle michelangiolesche del Campidoglio, al padi
glione, nei suoi portali ordinati asimmetricamente o 
nel collegamento infelice della balaustrata alla zona 
delle finestre del palazzo, si rivelano tuttavia anche le 
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debolezze di Galvani: poiché egli non trasse tanto dal
Ia situazione, ma combinò piuttosto elementi , non gli 
riuscì sempre di collegare tra loro i singoli motivi in 
maniera soddi facente . 

Nella facciata del Cenacolo si avverte di nuovo l'in
fluenza del progetto di Michelangelo per San Giovan
ni dei Fiorentini, le cui arcate tagliano ugualmente 
l'ordine superiore ifig. 42: 18).11 5) Un simi le modo di 
comporre e un simile vocabolario ritornano poi anche 
nelle grotte di Venere e di Leda, i cui stucchi e mosaici 
sono i più vicini a quelli della Fontana da Basso ifigg. 
21,42: 6,17).11 6) 

Debolezze particolari sono rintracciabili soprattutto 
nel semplice cortile d'ingresso, le cui arcate a pilastri si 
interrompono direttamente su lla parete chiusa,11 7) 
completamente al contrario di quanto avviene nel 
Cortile del Gelso ifigg. 5 e 19). Come nelle logge della 
Fontana da Basso, alcuni archi sono allargati in modo 
poco convincente, come per esempio quelli dell'arcata 
verso il vestibolo. Solo nel 1568 la parete della chiesa 
venne ornata con la vignolesca Fontana di Venere. 11 8) 

Tutte queste invenzioni di vario livello e poco coe
renti tra loro, riflettono le mutevoli idee e capricci di 
un committente, spesso volubile, e dei suoi numerosi 
consiglieri, che poi un esperto architetto cercò di tra
sformare rapidamente in una costruzione. Il contrasto 
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46 - ROMA, pALAZZETTO DI PIO rv 
PARTICOLARE DEL CORTILE TRAPEZOIDALE 

con gli edifici concepiti organicamente da Ligorio non 
potrebbe essere più grande! Nel Casino di Pio Iv, co
me anche nel differente Palazzetto di Pio Iv, Ligorio si 
fece ispirare dalle caratteristiche specifiche del posto e 
dei relativi assi, sviluppando ogni volta un proprio 
principio formale , che poi caratterizzò tutto il proget
to: nel Casino l'ovale, nel Palazzetto il rombo. I 19) Ligo
rio accettò le asimmetrie, anzi le usò - come nel cor
tile del Palazzetto e nella «Rometta»- per creare 
effetti dissonanti, ma nel sistema della parete mostrò 
una chiara predilezione per il principio vitruviano del
la trabeazione non spezzata e sostenuta da colonne o 
da colonne quadrangulae (fig. 46). I dettagli stessi dei 
suoi balaustri, dei suoi capitelli o delle sue finestre, op
pure il gioco poco vitruviano con i triglifi nell'esedra 
del Cortile del Belvedere sono difficilmente confronta
bili con quelli delle ville di Roma o Tivoli e meno di 
tutti lo è il capriccioso vocabolario, ispirato sia a Mi
chelangelo che agli antichi, del sepolcro di Paolo IV in 
Santa Maria sopra Minerva. Se lo fiancheggiò ugual
mente con colonne doppie, questo può valere solo co
me un suggerimento per Galvani, ma mai come argo
mento per un'attribuzione per e empio della Fontana 
d i Venere a Ligorio. Senza dubbio questi fu il consi
gliere più importante ed erudito di Ippolito e quindi è 
possibile che avesse spesso contribuito alle idee per 
entrambe le ville. La loro trascrizione architettonica 
però rimase ampiamente nelle mani di Galvani. 

LA PROGETTAZ10NE DI MAsCARl O 

Quando Gregorio XIII nel 1583 si apprestò al rin
novamento della villa, non si decise per Galvani, all'e
poca architetto del cardinale Luigi d'Este, il vero e 
proprio locatario della villa di Montecavallo, ma per 
un bolognese di disç,endenza vignolesca, cioè per Ot
tavio Mascarino. I20) E ovvio che questi dovette ampia
mente mantenere gli edifici e i giardini esistenti ed 
adattarli alle esigenze di una residenza pontificia esti
va, aggiungendovi stanze di rappresentanza e una mo
numentale facciata d ' ingresso . Nel primo progetto 
conservatosi (figg. 3 e lO) egli lo fece con una loggia 
d'ingresso a tre assi, con una larga scala che saliva da 
questa loggia ed era illuminata da un pozzo di luce, 
con saloni (m Il , 17x 22,34) forse in entrambi i piani e 
con alcune stanze residenziali nell'ala orientale. La 
vecchia altezza interna del pianterreno, indicata da 
Mascarino in 27 palmi (m 6,03), venne mantenuta già 
in considerazione delle stanze esistenti e venne perfi
no conservato il pergolato sud-orientale di Ippolito 
d 'Este (21), in modo che la nuova loggia d'ingresso sa
rebbe stata fiancheggiata da ali di diversa grandezza. 
Il muro settentrionale della torre (IOa) e quindi anche 
la torre stessa, vennero eliminati. 
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47 - ROMA, ACCADEMIA AZIO ALE DI S LUCA (INV. 2460) 
OTTAVIO MASCARI o: PROGETTO PER LA VILLA DI GREGORIO XIII 
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48 - ROMA, ACCADEM IA NAZIONALE DI SAN LUCA ( INV, 2462) 
OTTAVIO MASCARI NO: PROGETTO PER LA FACCIATA DELLA V1LLA DI GREGORIO XIII 

Mascarino suddivise il terreno tra la villa e la casa 
Carafa (49- 52) in un cortile settentrionale (m 27,70 x 
32,62) ed un «giardino» profondo (m 27,70 x 53,28), 
che continuava ad Est in un giardino di analoghe di
mensioni, ma accessibile solo dai giard ini a Nord e a 
Est, e a Ove t da una «piazza», di dimensioni uguali e 
aperta verso Sud in un colonnato, Questa piazza 
avrebbe richiesto amp ie espropriazioni e attraverso es
sa si sarebbe raggiunto in primo luogo una specie di 
primo cortile (m 16,86 x 17,20), access ibile anche dal
Ia via Dataria che saliva da ord-Ovest. Solo da esso si 
sarebbe entrati poi nel vero e proprio cortile davanti 
alla villa, Se Mascarino cancellò in un secondo mo
mento il muro divisorio tra la «piazza» e il g iard ino 
mel"idionale, lo fece forse per offrire al visitatore subi
to una vista sugli plendidi giardini , La ca a Carafa, 
denominata da Mascarino abitazione del «mae tro di 
casa», cioè del maestro di cerimonie pontificio, essen
do asimmetrica rispetto a questo sistema, venne sepa
rata da un muro, ma collegata, con una scala, diretta
mente al giardino meridionale, Lunica nov ità nella 
parte settentrionale era il corridoio largo circa m 2, 12, 
che parte dal Cortile del Gelso (3) , corre lungo il mu
ro occidentale del Giardino dei Melango li (19) e dove
va poggiare sulle arcate cieche de i muri di so tegno di 
quest'ultimo, probabilmente allargati solo dallo stesso 
Mascarino e provvi ti di cascate d 'acqua,1 21) 
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Nel progetto seguente Mascarino sostituì poi le tre 
arcate della loggia d'ingresso co n cinque arcate più 
snelle, simili a quelle della Villa Mondragone a Frasca
ti \fig, 47),1 22) La loggia ora continua in un largo ve ti
bolo e ai suoi lati in due stanze di uguale larghezza, La 
dispendiosa scala viene so tituita da una soluzione più 
economica, la cui rampa superiore poggia sulla vec
chia ala irregolare con le tanze, notevolmente prolun
gata dopo il 1568,123) In questo modo egli toccò la vil
la di Ippolito ancora meno rispetto al precedente 
progetto, Il cortile davanti alla facc iata viene ora unito 
al primo cortiletto confinante a Ovest. 

A questo stato di progettazione app artiene anche 
l'a lzato, dove le misure riportate si riferiscono ancora 
alle vecchie altezze dei piani,12(1) Laltezza complessiva 
vi è indicata in 68 palmi (111 15, 19), di cui m 6,70 van
no al pianterreno a l di sopra del gradino inferiore, e 
m 8,50 al piano superiore, Per le altezze delle volte e 
dei offitti erano preventivati rispettivamente circa 4 
palmi (m 0,89), Mascarino sem bra rispettare anche 
l'impianto del Cortile del Gelso, la cui slanciata arcata 
di 9 3/4 palmi (m 2, 18) di larghezza luce è accennata 
all 'e tremità dell'andito, I due avancorpi sono orienta
ti sui fili esterni del vecchio fabbricato e quello destro 
ne risulta più stretto, Mascarino superò la differente 
larghezza sfruttando la distanza tra le para te doppie, 
Ad ogni modo sembra che des e ad entrambi gli avan-
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49 - ROMA, ACCADEM IA NAZIONALE DI SAN LUCA ( INV. 246 1) 
OTlì \Vl 0 MASCARlNO: PROGETTO PER LA VILLA DJ GREGORlO X III 

corpi la stessa profondità. Nascose poi lo sbocco della 
cala di etro un' inte rcampata, come nei p recedenti 

progetti, e cercò di contrastare con gli aggetti dell 'or
dine ionico il formato insolitamente largo di ques ta 
facciata, condizionato dalle vecchie a ltezze dei piani . 

Solo in un ulteriore p rogetto di pianta Mascarino si 
staccò ampiamente dall 'edificio prees istente (jìg. 
49): 125) il Cortile del Gelso, la vecchia scala, l'ala late
rale sinistra e i pergolati sono tutti spariti e con loro 
anche abbandonata la vecchia altezza del piano supe
riore. Per dare all 'avancorpo sinistro la stessa larghez
za di quello destro, egli si aiutò con un restringimen to 
non visibile dal cortile. La nuova scala ovale era colle
gabile anche ai mezzanini, per i quali rimaneva spazio 
sopra le stanze più piccole. Il Cortile del Gelso venne 
allargato ad una terrazza co n parape tto, che ora si 
spingeva fino al filo occidentale del corridoio della cu
cina, richiedendo un allargamento delle sottostrutture 
attorno alla Fontana da Basso . Alle due stanze setten
trionali della vecchia ala orientale venn ero aggiunte 
ad Ovest due stanze analoghe con scala segreta. Il fiJo 
settentrionale di cucina e tinello venne continuato fino 
all 'ala orientale e il corridoio del Cortile dei Melango
li allargato verso Es t. Mascarino dunque incluse ne l 

suo p rogetto orm ai so lo alcune sta nze de l vecchi o 
pianterreno e u tili zzò pe r quello superiore a lmeno 
una parte de lle vecchi e mu ra. La lza to delle fro nti 
esterne in questo progetto si avvicina già a quanto poi 
rea lizza to. Il cortile e il g iardino meridionale hanno 
ora la stessa larghezza di 190 palmi (m 42,45) della vil
la, non più access ibile da Ove t. Con i uoi 145 palmi 
(m 32,40) essa ha più o meno ancora la stessa profon
di tà prevista nel primo p rogetto, mentre l'area a Sud è 
accorciata a 200 palmi (m 22,34), per creare un cor ti
letto d ' ingresso (m 6,03 x 18,32) a fo rma di esedra. Ta
le cortiletto rappresenta il passaggio verso la casa Ca
rafa ed è pensato come ingresso principale de ll a 
piazza non ben definita: il corridoio prolun gato a 
Ovest della villa è evidentemente pensato solo per il 
personale. 

Dopo essere entrato da Ovest nel piccolo cortiletto, 
il visita tore d unque sarebbe tato preparato all 'asse 
longitudinale che attraversava prima il giardino e poi 
il cortile e che con la sua lun ghezza di m 77 difficil
mente avrebbe fallito il suo effetto. Ovviamente l'ar-
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OTrAV1O MASCARJNO: PROGETTO PER LA VILLA DI GREGO RI O XIn 
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PARTICOLARE DELLA FACC IATA 
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chitetto e il suo committente erano sempre meno inte
ressati alla bellezza e all 'intimità dei singoli cortili e 
giardini dell'antica villa, quanto piuttosto alle grandi 
prospettive, alla simmetria e alla rappre entatività. 

Fu così conseguente dedicare l'ultimo progetto, tut
tavia mai realizzato, soprattutto alla strutturazione ar
chitettonica dell 'area compresa tra la villa e la casa Ca
rafa ifig. 50) . La pianta della vi lla corrisponde 
ampiamente a quella del precedente progetto e alla 
realizzazione, ora però vi sono indicate le funzioni più 
importanti del piano superiore: accanto alle logge e 
alla «sala», anche la «camera dove suole dormire il pa
pa», la cui finestra sinistra si affaccia sull 'ex Corti le del 
Gelso ampliato a «cortile», e alla quale è aggiunta una 
«scala segreta»; accanto a sinistra la «cappella», la «sala 
del concistoro», la «camera del cantone", due «cameri
ni» e una «loggietta» verso Ovest. Forse queste posizio
ni della camera da letto del papa e della cappella cor
rispondevano addirittura ancora alla Villa di Ippolito 
(34, 36).126) 

Mascarino però ora voleva ampliare la villa in un 
palazzo e unire il cortile e il giardino meridionale tra
sformandoli in un grandioso cortile interno, che per 
certi aspetti doveva riallacciarsi alla tradizione del 
Cortile del Belvedere. ~edificio Carafa venne quindi 
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52 - Rl COSTR ZIONE IPOTETICA DELLA FACC IATA DELLA VILLA DI GREGORIO XIII 

(disegno di Hermann Schlimme) 
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53 - RlCOSTRUZIO E VIRTUALE DELLA FACCIATA DELLA VILLA DI GREGORIO XIII 

(disegno di Hennann chlimme) 

sostituito da un secondo palazzo, che si spingeva ben 
oltre le dimensioni della villa settentrionale: la sua 
loggia d 'ingresso, le sue stanze più monumentali com
prendenti una «cappella», una «sala principale» o una 
«sala del concistoro» e una cala con rampe di m 4,45 
di larghezza, fanno pensare che qui fosse previsto un 
appartamento papale ancora più di rappre entanza. 
Le arcate delle tre ali nuove continuano quelle della 
villa. Nella loggia orientale del cortile Mascarino si
stemò sotto la rimessa per le carrozze e sopra una gal
leria. La loggia occidentale a un solo piano però non 
corrisponde alla simmeu"ia di un vero palazzo papale. 
Per creare un passaggio organico dalla villa alle logge 
laterali, egli ripeté anche davanti a queste gli avancor
pi e rispecchiò questi angoli ritmati sull'estremità me
ridionale del cortile. Come poi nell'ultimo progetto di 
Bernini per il Louvre, anche qui questi angoli plastici 
so~o strettamente collegati alle scale. 127) 

E degna di nota anche la nuova strutturazione, ora 
molto più accurata, dell'area a Ovest e a Sud del pa
lazzo, dove la via Pia venne allargata a m 25,24 e la via 
dei Cappuccini (della Dataria) proveniente da 
Nord-Ovest addirittura a m 36,64, accentuando la 
corposità del palazzo rientrante simmetricamente ver
so l'angolo. Lungo la loggia occidentale del cortile era 
prevista una stretta «piazza da farsi di nuovo» di m 
7,82 X 62,55, il cui ingresso era fiancheggiato da podii 
«per li cavalli». Questa «piazza» stretta e lunga termi
nava in uno spazio quadrato con scala, che il corridoio 
della cucina separava da una «strada da farsi » larga 
uguale, posta certamente a un livello più basso e corri-

spondente all'incirca all'attuale via della Panetteria. 
Questo progetto, che preparava direttamente gli 

ambiziosi progetti di Sisto V e Paolo V, fallì per la mor
te di Gregorio XIII nell 'aprile del 1585.128) Egli aveva 
incaricato Mascarino solo alla fine di maggio del 1584 
di erigere un ampio belvedere sopra la parte centrale 
del salone, «una gran torre la quale domini non solo i 
sette colli ma scopra anche questi contorni fmo al ma
re» 129) certamente a ricordo della torre quattrocentesca 
che aveva offerto questa vista. Nonostante l'elegante 
articolazione con un ordine astratto e una nicchia per 
finestra ornata di conchiglie, quest'alzata disturba l'e
quilibrio della facciata d'ingresso accuratamente pro
porzionata da Mascarino, e questo ancora di più dopo 
che Sisto V la fece sormontare da un frontone con 
campana. Estranee allo spirito sintetico di Mascarino 
sono anche le pesanti edicole delle finestre, con le 
quali, sotto Paolo V, Flaminio Ponzio ornò gli avancor
pi ampliati. 130) 

Probabilmente la trasformazione, prevista a partire 
dal 1583, del Cortile del Gelso in una terrazza allun
gata verso Ovest, venne realizzata solo dopo la morte 
di Gregorio XIII. 131) E probabilmente allora venne al
largata e rialzata la Fontana da Basso e trasformata 
nell'attuale Fontana dell'Organo, che doveva servire 
come sottostruttura all'ampliamento della terrazza 
nordoccidentale, la cui pianta è accennata sul disegno 

. inv. 2467, attribuito a Giovanni Fontana e databile 
verso il 1589 (jìg. 33).1 32) La pianta della Collezione 
Santarelli che indica le funzioni del piano nobile, fu 
disegnata negli anni 1585-86 per il cardinale Luigi 
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54 a - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, VILLA DI GREGORIO XIII - VEDUTA GENERALE DOPO IL RESTAURO 

54 b- ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
VILLA DI GREGORIO XIII V1STA DA NORD 

d 'Este, di nuovo affittuario fino alla propria morte nel 
dicembre del 1586, e potrebbe dunque essere stata di
segnata addiri ttura nella bottega del vecch io 
Galvani. 133) 

LA VILLA REALIZZATA DA MASCARINO 

Questa progettazione insegna che il papa e il suo ar
chitetto partirono da un' idea relativamente mode ta 
per giungere passo dopo passo ad una vi lla relativa
mente autonoma ed infine ad una vera e propria resi
denza pontificia. A prescindere dalle modifiche poste
riori degli avancorpi e dall'aggiunta delle ali laterali , 
l' esito è ancora oggi apprezzabile senza difficoltà, e 
questo soprattutto da quando gli ultimi restauri hanno 
ripristinato l'antica superficie (figg. 1 e 51). Fatta ecce
zione per il travertino vero delle basi, dei capitelli, del
le mensole, dei baJaustri e delle parti inferiori dei pila-
tri tuscanici , tutte le superfici erano stuccate con 

travertino finto, e gradinate nelle parti conservate, ri
portate aJla luce dai recenti restauri. Esso si è conser
vato in una qualità co ì eccellente come in pochi altri 
palazzi tra cui Palazzo AJtemps e, con la sua superficie 
sen ibiJe a lJa luce, si differenzia fondamentaJmente da 
tutti i tentativi di imitazione del travertino realizzati 
solo con l'aiuto del colore. 
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Rispetto al progetto mascheriniano dell'alzato (jig. 
48), la costruzione realizzata, con la ua altezza com
plessiva di m 19 (con gli scalini), risulta alzata di m 
3,84. (jigg. 52 e 53). Mentre il pianterreno tuscanico 
continua ad avere un effetto tozzo e disadorno per
dendo addirittura anche gli archivolti, il piano supe
riore diventa ora dominante, come un vero e proprio 
piano nobile: anche la balaustrata è pi"lI alta e continua 
su tutte e cinque le arcate, e gli archivolti pre entano 
ora delle fasce. I.:articolazione astratta delle intercam
pate è ancora più accentuata rispetto al progetto. Esse 
creano una cesura, una specie di «fermata» tra le logge 
che si espandono per il largo e gli avancorpi, che rac
chiudono in modo imponente la nuova costruzione e 
risultano più verticalizzanti grazie alla loro serrata ar
ticolazione e alle loro file di finestre. Nella rimanente 
costruzione, articolata solo con un opus isodomum stuc
cato, Mascarino dimostrò il suo senso per la corposità 
dell 'edificio ancora più espressamente rispetto a quan
to aveva fatto nel cortile interno e sull'angolo sud-oc
cidentale del suo ultimo progetto (jìg. 54 a-b). Poiché 
a Nord aveva rinunciato alle logge, è proprio questa 
plasticità asimmetrica a presentare l'edificio come una 
villa e a seguire principi compositivi simili a quelli, per 
esempio, del Casino di Pio IV 

55 - ROMA, PALAZZO CESI - CORTILE 
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56 - JA OPO BAROZZI DA VIGNOLA: lORDI NE TUSCAN ICO 

(da Regole delli cinque O1dini d'aTchitettura, 1562 circa) 

Ma quali sono le differenze di questa villa rispetto 
alle precedenti e alle contemporanee ville di Roma? E 
quali gli elementi innovativi? Eliminando il Cortile del 
Gelso, il pergolato settentrionale e quello meridionale 
a forma di L, cioè quel leggiadro e quasi casuale insie
me di architetture e giardini, il papa e il suo architetto 
rubarono alla villa molto della sua intimità originale. 
Le logge della nuova ala d ' ingresso si aprivano su un 
cortile e su un giardino meridionale, ma non più sulla 
città, e alla rinfrescante tramontana. E nemmeno dalla 
sua stanza da letto il papa poteva godere la vista di un 
giardino. Chiudendo la villa verso la città ed aprendo
la verso l'interno, Gregorio XIII forse imitò anche Vil
la Medici, alla quale Ferdinando de' Medici e Amman
nati, a partire dal 1576, avevano cominciato a dare la 
sua forma definitiva. 134) Le dimensioni erano simili . 
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57 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
(l'O DO ANTARELLI, VOL. I, FOL. 13) - VILLA DI GREGORlO XIII , 

PlANTA DEL 1586 (DISEGNO) 

Anche lì gli avancorpi sporgevano di poco e l'articola
zione architettonica si concentrava sul fronte interno. 
Mentre il sistema de lla facciata mascariniana ricorda 
ancora vagamente la Farnesina, altri elementi sembra
no ispirati alle vi lle di Vignola, di Alessi e di Martino 
Longhi il Vecchio, come per esemp io le campate ch iu
se e più strette, che fin dall 'inizio avrebbero dovuto in
corniciare le arcate delle due logge. Anche nell 'artico
lazione degli avancorpi con paraste doppie ed edicole 
a frontoni, è possibile che Mascarino si ispirasse a lle 
ville di Galeazzo Alessi . 

Nel suo linguaggio tuttavia egli seguì soprattutto Vi
gnola e Martino Longhi il Vecch io, di poco più anzia
no di lui . Nel cortile di Palazzo Cesi, costruito verso il 
1569-75, Longhi aveva continuato ugualmente il tu
scanico semplificato del pianterreno in uno ionico più 
slanciato <fig. 55).1 35) Lì però non vi sono piedistalli , 
cosicché i balaustri a forma di gocce sono inseriti tra i 
pilastri e anche il dettaglio è spartano come al pian
terreno. Preventivando il piano ionico sensibilmente 
più alto e articolandolo più riccamente, Mascarino sot
tolineò la dignità del piano nobile, cioè del piano re i
denziale del papa. 

Nel dettaglio dell'ordine Mascarino fu più vitruvia
no di Longhi e in questo seguì evidentemente il tratta
to del suo maestro Vignola, di cui suo padre era stato 
stretto collaboratore: 136) nel tuscanico variò legger
mente solo la cornice e nello ionico si avvicinò di più 
alla seconda delle cinque a lternative di Vignola <fig. 
56). Gli archivolti e i frammenti dei pilastri ai lati del-

54 

le paraste sono ancora più stretti che in Vigno la o in 
Longhi e in ciò ricordano per esempio il cortile del Pa
lazzo Angelo Massimo di Mangone. 137) E menU-e i ba
laustr i variano quelli de ll e logge vatica ne, l'ordine 
astratto de l Belvedere si avvicina cosÌ tanto a Longhi 
che per lu ngo tempo gli venne addirittura attribu ito. 

In complesso la facciata de lle logge è caratterizzata 
non tanto da un' invenzione molto originale, quanto 
piutto to da ll 'abi le collegamento di modelli e di un 
vocabolario già esistenti . Il merito di Mascarino forse 
non sta tanto nell'innovazione, quanto piuttosto nel 
dettaglio perfetto e nella semplicità vitruviana, per 
niente comune a quell 'epoca e paragonabile ancora 
al dettaglio vignolesco del suo predecessore Galvani 
<fig. 40) . 

La parte a ragione più decantata della vi lla è senza 
dubbio la scala ovale a chiocciola che, come a Capra
ro la o in Villa Medici, termina nelle logge. 138) Essa 
però è ora ovale, come poco prima proposto da Pal
lad io nei suoi Quattro Libri, e presenta colonne ac
coppiate . Gli affreschi degli spazi interni da parte del 
Pomarancio, dei frate lli Alberti, de l Cavalier d 'Arpi
no e di altri,1 39) che avevano sostituito quelli di Giro
lamo da Carpi e di Muziano, andarono in gran parte 
persi e vennero sostituiti anch'ess i dai successivi resi
denti. Tutta la d isposizione interna testimonia la vir
tuosistica dote di Mascarino d i essere all'a ltezza delle 
es igen ze di rappresentanza di una vi ll a pontificia 
<fig. 57). Ma la sequenza d i spaz i assai uniformi e il 
loro se mplice dettaglio non rivelano una mano più 
individuale rispetto a ll 'es terno e sembra cosÌ che la 
villa di Ippolito e soprattutto le sue fontane, nono
stante tutte le loro incongruenze rappresentino l'api
ce della sua storia . 

Desidero ringraziare Angiola Maria Rornanini e France
sca Colalucci per il generoso aiuto nei sopralluoghi agli edi
fici e ai giardini, Georg Schelbert per le numerose ricerche e 
la trascrizione dei documenti, Herrnann Schlimme per i dise
gni e le ricostruzioni, Pia Kehl per le riceTChe nell'Ar"Chivio di 
Stato di Modena, Elisabetta Pastore per la traduzione. Sono 
inoltre grato a Claudia ConJorti, J ean Guillaume e Richard 
Tuule per alcune impaTtanti indicazioni, ad Alma Maria 
Tantillo per l'autorizzazione a fotografare i soffitti di Palazzo 
Taverna. 
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loggie»/(c. 56v) 18 maggio, «p. giornate otto in servitio dele loggie 
di Montecavallo»/(c. 60) 8 giugno, «Giro lamo Moziano pittore per 
diverse opere fatte fare in dipingere le loggie di montecavallo scudi 
undici et b. 43»/(c. 6 1) IO giugno, «per somme 102 d 'acqua per la 
fontana dela loggia di monte cavallo»; 22 giugno, «mastro curtio 
Maca.-one scudi nove et b. settantanove ( ... ) dela sua manifattura de 
le due fontane fatte nella loggia e nel bosco al giardino di monteca
vallo»/(c. 61 v) 8 luglio, «per opere fatte nella conserva della rontana 
dela loggia d i Montecavallo»/(c. 63) 18 luglio, «aqua ( .. . ) p . la fonta
na de la loggia ( ... )>> e «somme 260 di pozolana ( ... ) per incolar la 
loggia che si dipinge a Giardino Montecavallo»/(c. 75v) 2 novembre, 
«a m. giovanni fa legname ( ... ) per trovar tavole di castagna per la 
loggia del muro grosso»/(c. 77) 22 novembre, «a m. giovann i fale
gname ( ... ) per 600 tavoli di castagnia». 

ASM, Camera ducale, Amm. dei Principi 958, Entrata e 
uscita de li denari de la Protetione di Francia 156 1: 

(c. 14) 23 gennaio, «a M. giovanno Mozzano ( ... ) indorae li Paesi 
in quadri et in tellari a Montecavallo». 

ASM, Camera ducale, Amm. dei Principi 895, Registro 
mandati 156 1: 

(c. 2v) I I luglio, «Nic.lo scultore scud i undeci ( ... ) per ( ... ) una 
statua di esculappio posta al la fo.te del giardino di Montecavallo al
la Loggia». 
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AS M, Ca mera duca le, Amm . d ei Principi 896, Registro 
mandati 1565 : 

(c. 12v) 23 rebbl'aio, "per havel"e Catta la cel"chiada della Loggia 
longha». 

28) WA SERfvtAN 1963, p. 2 11 , n . 45. 

29) A. VENTURI, Ricerche di antichità per Monte Gi01da
no, Monte Cavallo e Tivoli nel secolo XVi, in Anhivio Stori
co dell'Arte, 3, 1890, p . 197 e s; H OLSE 19 17, p . 197 e ss.: 
« ... Ve nere ch'è esposta ne ll a fontana de lla loggia». 

30) W SERM 1963, p .2 10, n.40s.; 
ASM, Camera duca le, Amm . d ei Principi 957, Entrata e 

uscita de li denari de la Protetione di Francia 1560: 
(e. 65) 2 1 agosto, «acqua ( ... ) per adacquare le spallie,"i di cedri 

melangoli monelle et hortaglie di Montecavallo»/(c. 76) 23 novem
bre, . pel" coprire li melangoli del giardino nuovo di Montecava llo». 

ASM, Camera duca le, Amm. de i Principi 895, Registro 
mandati 156 1: 

(c. 5v) 23 settembre, «a fare le spaliel"e nove del giardino nuovo 
di monte cavallo el rapezzal"e le spaliere vecchi del giardino grande». 

ASM, Camera duca le, Amm. dei Principi 958, Entrata e 
uscita de li denari de la Protetione di Francia 156 1: 

(c. 17) 156 1, 20 febbraio, ,, 14 tavole d 'olmo che hanno da servire 
per far una scala da le cam.e d i ss. Ill.mo al giardino novo se. 2-10». 

3 1) Vedi p . 30. 

32) F. E. KELLER, Meleghino J acopo, in The Dictionmy of 
Ar-t, 2 1, London 1994, p. 79. Sui disegni di Meleghino, ved i 
H . OST, Studien zu PietTO da Cor-tonas Umbau von S. Maria 
della Pace, in Rami ches Jahrbuch for Kunstgeschichte, 13, 
197 1, p. 28 1, fig. 58. 

33) J. HESS, Die f)iiPstliche Villa bei Am Coeli, in J. H ESS, 
K:unstgeschichtliche Studien zu Renaissance und BaTOck, Ro
ma 1967, pp. 343- 352. 

34) FRoM MEL 1973, tav. 28b, 3 lf, 187b. 

35) F. E. KELLER, Der Palast des Guido Ascanio Sforza in 
PTOceno, in Max Planck Gesellschafi J ahr-buch, 1983, p. 758 
e ss.; L. CALZONA, «La gloria de' prenciPi». Gli Sforza di 
Santafiom da Proceno a Segni, Roma 1996, pp. 49-54. 

36) P. DENGEL, M. DVORAK, H. EGGER, DeT Palazzo Venezia 
in Rom, Wien 1909, p. 108, n. 4: «( ... ) [morì] in monte Ca
vall o nelle stantie et gia rdino già del cardinale di Napoli, do
ve spesso soleva andare per causa de recrea tione»; PASTO R 
op. cit. , V, p . 675. 

37) COFFIN 1979, p . 203; vedi n. 67 . 

38) ASM, Camera ducale, Amm. d ei Principi 984, cc. 
45r-77 . Sulla li ta delle paghe del 22 aprile 1550 compare 
stranamente anche «Do(minus) Jac(ob)o Meleghin (o) >> , che 
era già morto nel 1549 (KELLER 1994, vedi nota 32) . Ad ogn i 
modo quindi Meleghino dovette essere stato a l servizio di 
Ippolito, ancora poco prima. Nella primavera del 1550 sono 
documenta te piccole spese solo per il Palazzo di Monte Gior
dano, così per un «soffitto ( ... ) ne l a casa del s(ignor) Camillo 
Orsini», evidentemente presa in affitto da Ippolito (loc. cit., 
c. 40v). Vedi anche p . 30. 

39) G. VASf\Rl , Le Vite de' Più eccellenti Pittori Scultori ed 
Anhitettori, ed. Milanesi, Firenze 1878, VI, p . 477. 

40) A. SERAFINI, GiTOlamo da CarPi pittore e aTchitetto fer
mrese (1501-1556) , Rom a 19 15, pp . 344-390; PAC IFICI 
1923, p . 388; A. F. MARCtANÒ, Eetà di Biagio Rossetti ... , Fer
rara 199 1, p. 2 16. 

4 1) L. BVATT, Ippolito d'Este, in Dizionario Biogmfico de
gli Italiani, XLIII , Roma 1993, pp. 367-374. 
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42) Così l' inta rsia tore Flaminio reali zzò parecchie aqui le 
e gigli , probabilme nte per sostituire i simbo li a ra ldici dei 
precede nti residenti con quelli di Ippoli to. Vennero inseriti 
dei pergolati ev identemente già da Tommaso Ghinucci, l'u
ni co citato a ll o ra come architetto a Montecava ll o. Un mura
tore lavora «ne ll a casa del scultop> all a «strada nova [atta a 
monte cavall o». È possibile che si tratti d e ll a futura via del
la Dataria (AS M, Camera duca le, Amm . de i Principi 1003, 
c. 61' e s.). 

43) H OLSEN 1917, p . 87. 

44) WASSERMAN 1963, pp. 210-213; 
ASM, Camera ducale, Amm. d ei Principi 957, Entrata e 

uscita de li denari de la Prote tione di Francia 1560: 
(c. 65v ) 1560, 28 agosto «Cucine nuove ch'egli ha cominciato a 

fare fare a montecava ll o appresso' l Palazzo dela casa de la state». 
ASM, Camera duca le, Amm. dei Principi 958, Entrata e 

uscita de li denari de la Protetione di Francia 156 1: 
(c. 13) 6 gennaio, «a Curtio da cumulo scudi due et b. IO per sua 

mercede d 'haver rotto un pezzo di muro sotto l'm"co de la casa de l 
Celso al detto giardino datogli cosi a cotino (sic) a questo prezzo da 
m. Tomaso de Mosti »/(c. 15) 4 febbraio, «a m. ro Stefano Muratore 
da Uggia scudi cinquanta a buon como de la fabr ica che si fa a le cu
cine al tinello el per altri luoghi in Montecavallo»/(c. 16) 9 febbraio, 
«m.ro giovanni fa legname scudi tre el b. 49 per spesa fatta da lui in 
far portar tavole, co llonne gros e da ta lla comprar chiodi gangani 
et alu"e cose per la stalla che si fa nela casa che teneva bonfante, b. 
venti per la copia del'instromento fatto fi"a m. ro stefano muratore et 
Mons. Ill.mo nostro et uno scudo per che detto m.ro Gio: ha com
prato anCOl"a tanti cangani et bandelle per la detta sta lla che sono in 
tutto scudi quattro et b. 69»/(c. 16v) Il febbraio, "m. Gir.o Mozzano 
Pittore scudi tredici e t b. 52 per pagare diversi colori et altl"e cose 
per sen'.o del salotto dove era la cucina a monte cavallo»/(c. l 7v ) 22 
Febbraio, «per far li ponti a la stanza de la cucina che si ha da di
pingere»/(c. l ) 23 febbraio, «Stefano Muratore scudi sesanta a buon 
conto de li lavori ch'egli fa et ha fatto fa re cosi nela cucina nuova co
me negli altri luoghi al giardino di Monte cava llo./ 24 febbraio "a 
m. Girolamo ' Mozzano pittore scudi trentadue el b. lO per pagare 
diversi pittori c'hanno lavorato al giardin o di Montecava llo ne la 
sta nza dove gia era la cucina di S. S. Illma»/(c. 19) 2 marzo, "Girola
mo pittore scudi venti sette et b. 40 per pagare diverse ope. c'hanno 
lavora to di pittura al salotto di Montecavallo dove gia el"a la cucina 
di Mol1S. [ll.mo n.ro»/(c. 20) 8 mal-LO, «Ban olomeo dal Borgo fa le
gname ( .. . ) ha lavorato a la sta lla de la casa che teneva Bonrante ho
ra di Mons. Ill.mo n.l"o»/(C. 20v) 9 marzo, «Girolamo pittore scudi 
venti sette et b. 20 per pagare diversi p ittori c'haveveno lavorato ala 
sa la di montecavallo dove era gia la cucina di ss. IlI .ma» (vedi anche 
cc. 24, 25v,)/(c. 23) 23 mal"ZO, «scudi trenta et b. 93 pel" pagare li 
pittori che hanno dipinto nella sala et camera dove era la cucina d i 
SS. 1ll.ma a montecavallo et per comprare divel"si colori et aire cose 
per ser.O d i detta -sala et camera et per li quadri a Paesi di fi andra 
che sono a monte cavallo». 

AS M, Camera duca le, Amm. d e i Principi 895, Registro 
mandati 156 1: 

(c. 2) 28 giugno, «pel" mattonare la salla et la camera et il cOl'ito
re di mo ntecavallo»/(c. 4v) j 4 agosto, «per far conciare le ca pel
le»/(c. 7) 24 novembre, «Banh .o imbianchi tore ( .. . ) per haver im
bia nchi to ( ... ) alcune stancie nella casa dove stava buon fam e et a 
Montecavallo dove dipin ge soffi tie con Hier.mo dipintore»/(c. 9v) 
1562, 2 mal"ZO, «per pagare m. tadeo mUI"atore pel" haver ratLO una 
cappa al camino del Palazzo d i m.te cavallo e fu per accomodare la 
s.ta p,"incipessa del s. Duca cesaro gonzaga». 

45) BOR 1 1973, p. 237. 

46) LANCIAI I, rv, p . 93; H OLSEN 19 17, p . 87; BORSI 1973, 
p.237. 
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47) BORSI 1973, p . 238. Le vig ne a ord di via Pia d ove
van o p agar e a l convento di Sa n Marcello un censo annua le, 
così Olivi e ro Carafa ne l 150 1, 1504 e 1505 (Rom a, Archivio 
di San M a rcell o, LibeT intTOitus 1491-1510) e così i Ces i 
per la vigna Boccaccio, di cui e ran o i proprietari lega li a nco
ra dopo il 1570 (loc. cit., Visitazioni 1574). 

48) BORSI 1973, p. 238; A. TAGLlOLlNI , Storia del gimdino 
italiano. Gli artistz, l'invenzione, le forme dall 'antzchità al 
XIX secolo , Firenze 1988, p . 200 e ss. 

49) ASM, Camera ducale, Amm. d e i Principi 895, Regi tro 
mandati 156 1: 

(e. 29v) l O maggio, «per havere portata via la terra sotto la sala 
nova d 'abasso a monte cavallo». 

ASM, Camera duca le, Amm . d e i Princ ipi 896, Regi t .-o 
mandati 1565: 

(e. 9) IO febbraio «vincenzo fa legnami ... per havel'e fatto il can
cello alla sta lla di m. Michele a monte cavallo»/ (e. I O) 13 Febbraio 
«muro otto la spiaggia della cuccina»/(c. 1 Ov) 17 Febbraio «a scari
care il muro della spiaggia della cuccin a»/ «Taddeo MuratOl'e scudi 
dieci ( .. . ) del muro ch'ei fa fa che tiene la spiaggia della cucci na a 
m.te cavallo» (vedi anche c. 12v, 23 febbraio; e. 14v, 8 manm, c. 19v, 
28 marzo)/(c. 16) 16 marzo «Gio. falegnami scudi sette et b. cin
quanta per comprare chiod i et bolette per la cerchiada della cuci
na»/(c. 19v) . 28 marzo . Aless.o fornasaro per lo prezzo di mi ara 
quattro de mattoni ch'ei ha dato per mattonare la sala sotto le stan
tie dip inte am.te cavallo ... • / (e. 20v) I aprile " ... um miaro e mezo de 
mattoni pienelle presi pel' pianelare il tetto della cucina di monte 
cava llo / (e. 23) 7 aprile «per empire la busa della spiaggia sotto il 
beluardo ( .. . ) per havere porta via la terra sotto la spiaggia della cu
cina ...• / (e. 26v) 2 1 aprile, Muziano "per pagar opere 16 de pittori 
che hanno fatto un anna et racconciata la porta de lla sala di M. Ca
va llo» / (e. 29v) IO maggio "per haver portato via la terra otto la sa
la nova d 'abasso a monte cavallo» / (e. 40) 20 giugno »Lodovico fale
gname scudo uno et b. undici p. miara uno e mezzo de chiodi da 50 
per la suffitta del camerino de le stantie depinte et b tre de chiodi da 
60 per le finestre et porte della salla grande dabasso ...• / (c. 40v) 23 
giugno «Michele carpellal'o ( ... ) dei curami (?) che' i fa per le stantie 
d i montecavallo che Mons. Ill.mo fa pose al ordine p. il Car.le AI
temps» / (c. 42v) 6 luglio «Frane. Manini scudi sesanta uno et b. set
tanta per in fare un padigione et una o'ava recha pel' le stanze di 
montecavallo» / (c. 45) 15 luglio «per la ferata fatta a m.te cavallo in 
capo la sala d'abasso». 

ASM, Camera ducal e, Amm. dei Principi 993, Denari avu
ti da lucrezio Tassoni e spese per Montecavallo, Tivoli ecc. 
(Tassone G) 1566: 

(c. 16) 26 febbraio «per travicelli et Arcarezzi per far so lal"Ì a 
Monte Cavallo» / (c. 19) 31 marzo «Flaminio Architetto scudi otto a 
buon conto dell ;adornamento de legnami fatto al quadro degli 
App.ti» / (c. 20v) 25 aprile «travicelli et piane per le stanze di Mon
te cavallo» / (e. 21) 27 aprile «Domenico pittor scudi sei a buon con
to della pittura della Capella in M.t Cavallo» / (e. 21v) 4 maggio «a 
buon conto de soffi te et olari fatLÌ a Montecavallo. / (e. 22) II mag
gio «a Vinco falignami scudi quindici a buon conto delle sorfite et 
porte .. fatte alle stanze nuove di m.te cavallo» / (e. 22v) 17 maggio 
«Vine.o fa li gnamo scudi quindici a buon conto di sofite finestre et 
impanate .. fatte alle stanze nove di M.te cavallo» / (e. 23) 22 maggio 
«per altrettanti ferramenti dati per le stanze nuove di M.te Cavallo» 
/ (e. 23) 17 giugno «Giovanni del Giglio a buon conto della sofitù"l 
presa a depingere a M.te Cavallo» / (c. 23v) 20 giugno «per far Tel
lari alle stanze nove di m.te Cavallo ove ha d 'habitar il Papa» / (c. 
24) 22 giugno «Ulisse Macciolini scudi sei a buon conto d 'una stan
cia che dipinge a m.te cavallo., 23 giugno «a m.ro Santo falignami 
scudi tre a buon conto delle Invetr iate che fa alle stanze di m.te ca
va llo ove habitera S.S.ta» (vedi anche c. 24v, 28 giugno) / (e. 25) I 
luglio «a buon conto de lle pietre di mischio per la capella di M.te 
Cavallo», 7 luglio «due veO'ate che son fatte aLl a capella di m.te Ca-

va ll o» / (e. 25v). 9 luglio «far finestre a monte cava llo», 20 lugli o 
«pitture Fatte nelle stanze di M .te Cavallo». 

ASM, Camera duca le, mm . dei Princ ipi 995, Spese per 
M o ntecavallo 156 : 

(c. 35) «del ornamento di piperino che lui fa per meter' sotto lar
cone di casa di m. Michello otto la sa lla de lli scalchi della Statti di 
montecava llo», «Taddeo Muratore ( ... ) per haver fatto uno muro nel
la talla di montecava llo». 

ASM, Cam era ducale, Amm. d e i Principi 96 1, P.-otetione 
di Francia 1569: 

(c. 32) 3 1 dicembre «Taddeo Muratore ( ... ) lavori fatta alla cap
pella di montecavallo». 

ASM, Cam era ducale, Amm. d e i Principi 962, Protetione 
di Francia 1570: 

(e. 28) 16 novembre «Tadeo muratore ( ... ) a buon conto della cap
pela ch e fa a M. Cava llo» / (c. 29v) 31 dicembre . doi camini di Tre
vert in o uno per la camera dove e la porta della Ca ppell a nova et 
l'altro dove S. S. IIl.ma voI. dormire», «per conto della Capellina che 
(a fare nella sala dell 'appartamento sotto la guardarobba» / (c. 30v ) 
3 1 dicembre «porte fin eso'e e tellari che fa a M. C" , «serature Cade
nazzi et Bandelle per la fabrica nova di M. Cavallo». 

ASM, Camera ducale, Amm. d e i Principi 963, P.-ote tio ne 
di Francia 1571: 

(c. 10v) 13 febbraio «Rafae lle pittore ( ... ) quando havera depinto 
la capella delle stantie nove di M. Cava llo con il Cielo con un Coro 
d 'Angeli » / (e. 12) 8 marzo «Al borgo falegname ( ... ) per la suffitta 
della Cam.a nova la quale è canne 72 a 71 la can na et per porte et 
fin eso'e fatte per ditta fabrica. / (e. 12v) 22 marzo «pel' fa l'e il can
cello nel cortile dell estate che entra nel giardino di Marte ...• . 

50) ASM, Camera ducale, Amm. dei Princ ipi 957, Entrata 
e uscita de li d enari d e la P.-otetione di Fra nci a 1560: 

(c. 65) 22 agosto «Girolamo Muzzano Pittor scudi o'e per compra
re colori per cominciare a dipingere li so ffi ti de le camere di Mons. 
Illmo. noso'o in Monte giordano» / (e. 66v) 8 settembre «Girolamo 
Pittore cudi dieci ( ... ) per comprare oro per indorar li soffitLÌ de le ca
mere di Mons. Ill.mo in Momegiordano. / (c. 67) 8 settembre «fac
chini che scaricarono qualO'o carozze di legnami per fare li pomi ne
le camere del car.le a Montegiordano», «Giro lamo Pittore per pagare 
diverse opere a quelli c'havevano lavorato ne li soffitti dele camere di 
Mon . Ill.mo n.ro a Montegiol'dano scudi ventidue», 1 I settembre 
«Girolamo pittore scudi dieci per comprare oro per dorar li palchi 
overo soffiti de le ca mere di MollS. !U.mo n.ro in Monte Giordano» 
(ved i anche c. 67v e ss.) / (c. 69) 26 settembre, a Muziano «per paga
re divesi lavoratol'i Pittori, indoratori , e figure diverse per servitio de
le camere sudette .. . » / (c. 7,0) 5 ottobre, a Muziano « .. . da finir di in
dorare li palchi di Monte Giordano ...• / (c. 73) 2 1 ottobre «pittori ( ... ) 
nel Palco de la camera vicino ala loggietta dela porta di Montegior
dano» / (c. 74) 24 ottobre, a Muziano che a . Iavorato ne la camera ap
presso la logietta opra la porta di Montegiordano nel Palazo del S. 
Camillo Orsini», 3 1 ottobre, a Muziano «per pagare diverse ope. per 
la opradetta camera» / (c. 75) I novembre, a Muziano «per diversi 
color che ha tolto per dipingere le camara appresso la loggieua 0-

pra la porta di Montegiordano nil palazzzo diI S. Camillo orsino». 
I du e soffitt i, p e r via d e l g ig li o a r a ldico in quello d e ll a 

stanza settentrionale, so no sicurame nte d e ll 'epoca di Ippo li
to. I cappelli cardinali zi di Ippolito venne.-o evidentemente 
sostituiti più ta rdi co n le corone d egli Orsini e le pani a 
grottesche, soprattutto della stanza m e ridion a le, in buona 
parte ridipinte. 

(e. 76v) 25 novembl'e «Muziano «cinquanta pennelli per la storia 
d'Hipp.to cioè per cominciarla». 

5 1) C. LAMB, Die Villa d'Este in Tivoli, MUnch e n 1966, 
tav. 50. 

52) WASSERMAN 1963, p. 212, n. 62, p. 243. 
ASM, Camera duca le, Amm. d e i Principi 957, Entrata e 

uscita d e li denari d e la Protetione di Francia 1560: 
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(c. 50) 7 april e «J oh. Batt. sca rpellino detto il Petra anta scudi ven
ticinque ( ... ) di sca le fo ntane porte et finesue lavorate et Fatte al giar
d ino di Montecava llo» / (c . 50v) 1560, Il aprile «cinque p ia tre di 
piombo» / (c. 53) 28 aprile «a Pietrasan ta scudi quaranta ( ... ) de lavo
ri [imi al Giardino de Mons. Ill.mo nostro a la fontana et alu'i luoghi 
a Montecavallo» I (c. 53v) 29 ap rile «Ii b. 600 di piombo gitatte p . la 
fontana di Monte cavallo», «p ( .. . ) hanno messi in opera in saldare le 
can ne d i piombo de lla fontana d i Monte cava llo» I (c. 54v) 5 maggio 
«a m.ro Marc. ant.o da Parma orga nista per fattura di 800 li bre di 
piastre di piombo p. le fontane di monte cavallo scudi due et b. 40>, I 
(c. 57v) 29 maggio «p iastre de piombo per le fontane di Montecaval
lo» I (c. 58) 29 maggio «canne di le fontane di monte cavallo». «Cur
tio Macaronie .. la manifattura dele fo ntane di Montecavallo» I (c. 
58v) 29 maggio «canne de le fontane» I (c. 60) 8 giugno «a m.ro 
gio:m.a (mari a?) da Ferrara scudi sette ( ... ) de le porte et altri lavori di 
tucco fatte al giardino di monte cava llo» I (c. 6 1v) 29 giugno «acqua 

per la conserva de lla fontana d 'abbasso di Montecavallo» I (c. 62) 9 
luglio «some 1282 di acqua per la fontana del giardino d 'abbasso per 
spengere la calce e t p . adacquare il g iardino di 1l10ntecava llo» I (c. 
62v) 14 luglio «J o. m.a da FeITara ( ... ) festi et alu-i lavol' i d i stucco fat
ti et che si fanno al giardino Montecavallo .. » / (c. 63) 29 luglio «Ar
cangelo da Bagnaia per opere da [ili' le fosse a le spalliere cedri et ar
bori dove s'adacqua, e t a li comp . et porta tura de trav icelli per la 
tribuna de la Fontana d 'abbasso scudi uno, e t b. novantacinque, come 
appare mand.to di m(esser) tomaso Ghinucci et mons. di Mariana es
sendo andato m(esser) Paolo ghinucci in francia». 

AS M > Cam e r a ducale> Amm . d e i Princ ipi 958, Entrata e 
u scita d e li d e nari d e la Protetione di Francia 156 1: 

(c. 13v) 12 gennaio «Ad Antj .o Moro per opere 4 che lavoro con 
m. Michele a l Pavimento de la fonta na d 'abasso» I (c. 18v) 26 feb
braio «a M.o J acomo, et comp. scul tori scudi venti a buon conto de 
l'opera che essi han no a fare attorno a la fontana d'abbasso de l giar
dino di monte cava llo» I (c. 19) 2 marzo «calce per ( ... ) sel'.o de la 
fontana d 'abasso» I (c. 19v) 2 mal-LO «a Giov. m.a cavatore scudi due 
a bon conto del cavamento che esso fa a' la fontana d 'abba so» I (c. 
21) 9 marzo «a m.o dante e comp. scul tori scudi dieci a buon conto 
de la Musa ica Mod erna che ess i fanno a la Fontana d 'abasso de l 
giardino di Montecavallo» I (c. 21 v) 16 mal-LO «cento libre di chiod i 
per le Tr ibun e del giardino d i Montecavallo», «Gio . ma. cavatore 
scudi due a boun conto de la cava dele grotte che e so fa vi6no a la 
fontan a d 'abbasso», «Antonio da S.ta fi ore scudo uno et b. 50 per il 
prezzo di certe gongole Marine coralli finti et altre cose che e so 
died e per le fo nta ne d el Giardino di Montecava ll o» I (c. 22v) 22 
marzo «1'.1.0 J acomo e comp. ( ... ) del i lavori che fanno a la fontana 
d 'abbasso de l Giardino d i Montecavallo» I (c. 25) 5 aprile «rosso mu
ratore che ha lavora to a la fonte d 'abasso» / (c. 26) 13 aprile «giov. et 
comp. scultori scudi dodici ( .. . ) de li lavori che essi fanno a la fonta
na d 'abbasso» (vedi anche C. 34, l giugno) I (c. 27) 20 aprile «J acopo 
et comp. sculto ri scudi quindici a buon conto de li lavori a la fonta
na d 'abasso» I (c. 27v) 20 aprile «Murato ri et manovalli c'hanno la
vorato a la fontana d 'abasso», «al cavatore de la grotta a la fonte d 'a
ba o», «Due carenate d i Pieu'e portate da la vigna di Papa giulio al 
giardino d i monte cavallo per servitio de la fontana d 'abasso» I (c. 
29) 27 april e «La tre di ferro per la fontana d 'abasso» I (c. 30) 3 
maggio «M.o Dante ( ... ). lavori ( ... ) a la fontana d'abbasso ... » I (c. 
32v) 19 maggio «Paolo muratore ( ... ) muro che esso fa dietro ala 
fontana d 'abasso» (vedi anche cc. 33 e 34, 25 maggio e 7 giugno) . 

ASM, Cam era du ca le, Amm. d e i Principi 895, Registro 
mandati 156 1: 

(c. 2) 28 giugno «al rosso muratore per una opera che ha data a 
lavorare alla font. del giardino da basso» I (c. 6v) 18 ottobre «lavori 
musa iche che hano fa tti intorno la fO.te da basso». 

ASM, Ca m era ducal e> Amm. d e i Principi 896, Registro 
mandati 1565: 

(c. 3) 4 gennaio «la spiaggia d i m. Michele appres o la fontana da 
ba so» I (c. 7v) 3 febbraio «Gio. Mal'ia da Reggio scudi dua ( ... ) b. 40 
( ... ) per opere venti de manuali che lui ha dato in portar fuora la ter-
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ra della grotta d'abasso ... » I (c. 9) lO febbraio «Gio: Maria da lla gn)t
ta ( ... ) spesa in o lio per brusciare ne lla grotta peche non si vede 
lu .. (ce?) a lavorare» e « .. . di caval'e la grotta che lui cava al monteca
va llo» I (c. 12v) 24 rebbl'a io «Gio: Maria da Reggio scudi quattt'o ( .. . ) 
de lla grotta che lui cava pres o la fo ntana d 'abasso a m. c.» (vedi an
cile c. 18v, 25 marzo) I (c. 16) 16 mal-LO «J acomo dal borgo scudi tre 
et b. quarantaquattro per suo resto di d. 18 et b. 44 1/ 2 che tanto im
portava (?) la cerchia che hanno [imo nel piano sopra la fomana mi
surata da m. gio~ alberto et m.o Giovanni» I (c. 28) 5 maggio «d 'haver 
trano (?) al terra un muro della necchia grande d 'abasso dove s'ha da 
fare la fontana grande» I (c. 34v) 4 giugno «le canne della fontana da 
basso» / (c. 35) 12 giugno «porta to da lla stantia del Statuario a lla fon
tana d 'abbasso in monte cava llo una Statua di Marmo». 

ASM, Cam era ducale, Amm. d e i Principi 898, Registro di 
mandati 1566: 

(carte non numerate) , 26 marzo «gio. Maria cha cava la breccia 
fu ora de lla grota ... ». 

53) H OLSEN 1917, p. 11 3. 

54) Op. cit. , p. 103 e s., 11 3, figg. 74-81. 

55) Op, cit., p. 103; WASSERMAN 1963, p . 212; M . FAG IOLO, 
I giardini jJapali del Tkticano e del Quirinale, in Giardini re
gali, catalogo dell a m ostra, Vill a Manin di Passariano, Co
droipo (Udine), Mi lan o 1998, pp. 73- 80. 

56) WASSERMAN 1963, p . 213 e s.; cfr. FAGIOLO 1998, loc. 
cito; S. ANTELLINI DONELLI , G. D ELFINI F ILIPPI, in La Fontana 
dell'Organo nei Giardini del Quirinale, a cu ra di S. Ante llini 
Donelli , Roma 1995, pp. 19-66; P. BARBI ERI , Lorgano idmu
lico del Quiminale, in Lorgano, 19, 198 1, pp. 9-16; P. BAR
BIERl, L01gano idmulico deZ Quirinale, Bologn a 1985, p. 54. 

57) Ved i supm, p . 17. 

58) C . L. FRoMMEL, S. Rw, M. TAFURI, Raffaello architetto, 
Milano 1984, figg. pp. 79, 317 e s., 330 e s., 333, 337. 

59) COFFIN 1979, fi g. 49: «L», fig. 52; C. L. FROMMEL, I tre 
pmgetti bmmanteschi per il Cortile del Belvedere, in Il Corti
le deLLe Statue. Der Statuenhof des Belvedere im Tktikan, a 
cura di M. Winne r, B. Andreae, C. Pi e tra n'ge li , Wi esbade n 
1998, fig. 25. 

60) WASSERMAN 1963, p. 2 11 e s.; COFF IN 1979, pp. 204, 
243, fi g. 129. 

ASM, Cam e r a duca le, Amm. d e i Principi 958, Entrata e 
uscita de li d e na ri d e la Prote tione di Francia 1561: 

(c. 16) 9 febbraio «che havevano lavorato et aiu tato esso m.ro Mi
chele a far il pavim .to de l Padiglion del giard ino di Montecavallo 
scudi O b. sett2lntotto» / (c. 17v) 21 febbraio «Bernardo da Brescia et 
per lui a m.ro Giovanni n.ro fa legname scudi se tte e t b. IO per di
verse sorte d i chiodi per fortificare la -Iì-ibuna grande de l Giardino 
di Monte cavallo» I (c. 17v) 22 febbraio «al Moro ( ... ) che ha lavora
to a l pavig lione grande nel pavimento» I (c. 20) 8 marzo «che have
va no lavorato al pavimento del Pavaglione di Montecava llo ... » (ana
logamente c. 23). 

ASM , Camera duca le, Amm. d e i Princ ipi 896, Registro 
m andati 1565 : 

(c. 5) 22 gennaio «Giovanni fa legname ( ... ) per pagare ( ... ) g ior
nate cinque che ha lavorato al padaglione della lontana grande.» e 
«Antonio fi orentino quattro giornate a lla fontanina, d. I» I (L 28) 5 
maggio .. lavora to nella gran fonta na». 

ASM, Cam e ra ducale, Amm. d e i Principi 898, Registro di 
m andati 1566 (carte non llluTl e l'ate): 

26 gennaio "lavorato a lla fontana gi'ande» I 18 febbrai o «Nicolo 
da Vigna ' scultOl'e' ( ... ) per iJ prezzo di due statue di Marmo cioè un 
mercurio d 'altezza di palmi 5 et un putto d 'altezza di p 2 1/ 2 e porta 
un vaso che getta acqua». 
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ASM, Cam era ducale, Amm . dei Principi 993, Den ari avu
ti da lucrezio Tassoni e spese per Montecavall o, Tivo li ecc. 
(Tasson e G) 1566: 

(c. 14) 26 gennaio «muratori per opere dale alla fontana grande 
d i M.te Cavallo» I (e. 15) 9 febbraio «piu sorte di pietre per la fonta
na grande» I (c. 17v) 1566, 17 marzo «per opel'e et calze messe in 
acconciar la fontana gra nde» I (c. 18) 20 marzo «a M.o Giulio de lle 
fonta ne scucii quattro ( .. . ) per stuchi et Maschere fatte alle fontane di 
M.te Cavallo» I (e. 18v) 20 marlO «Giulio delle' fontane scudi quatu'o 
( ... ) per ma chere et altre cose fatte di stucco per la fontana grande 
cii M.te Cavallo» I (c. 19) 28 marzo «portatura d 'un vaso grande di 
marmo levato da Belvedere fino a M.te Cavallo» I (e. 22) Il maggio 
«per fattura d'una fontan a Rustica, che ci ha tolto di fornir a tutte 
sue spese nel Giardino d i Monte Cavallo» I (e. 22) 13 maggio «per 
piombo dato per far li cana li clelia fontana nl tica facta da curtio» I 
(c. 23) 22 maggio «per havel' l'estaul'ato la fonte delle quattro aquile 
in mezzo il giardino de sopra di Monte Cava llo». 

ASM, Camera ducale, Amm. d e i Principi 96 1, Protetione 
d i Francia 1569: 

(c. 14v) 20 marzo «falegname per piu giornate clatte alla pergolla 
d i Montecavallo» / (e. 19v) 1569, 7 maggio «finire li dlierchiadi del
la pergolla di montecavallo». 

ASM, Ca m era ducale, Amm. d ei Principi 962, Protetion e 
d i Francia 1570: 

(e. 14) IO aprile «muratore CUI'cio et altr. per la fontana d i mon
tecava llo» I (e. 17) 23 maggio «spese per la fontana di montecavallo» 
(vecl i anche cc. 17v , 18). 

6 1) H OLSEN 19 17, p . 122. Padiglioni con fontane ce n 'era
no g ià prima, pe r esempio a Monaco di Baviera o a Ga illo n 
('N. PRI NZ, Das Franzoszsche SchlofJ der Renaissance, Berlin 
1985, p. 335). 

62) WASSERMAN 1963, p . 211 e s.; cfr. anche i serbatoi sul
la pianta del 1589, op. cit., fi g. 33 . La Torretta del Bosco do
vre bbe essere identica a lla Torretta d e lla Fontana Rustica, 
che appare identica anche sulla pianta di New Yo rk, e ch e a l
trimenti non sarebbe d ocume ntata ne i pagame nti. Anch e la 
Fontana Rustica era circondata d a a lberi e vicino alla Fonta
na del Bosco no n è attestata a lcuna to rre tta (ASM, Camera 
ducale, Amm. dei Principi 957). 

ASM, Camera duca le, Amm. dei Principi 957, Entrata e 
u cita d e li denari de la Prote tion e di Francia 1560: 

(e. 55v) 13 maggio «scucii due ( ... ) per fodrare la consen'a de la 
torretta di Monte cavallo» I (e. 57v) 29 maggio «forclare la conserva 
de lla torre di Montecavallo» / 29 maggio «p. servitio dele consel'Ve 
dele fontane di Montecavallo» I (c. 57) 20 maggio «p. sessanta viag
gi di muli da campo salino fin . a Montecavallo di pietra p. la fonta
na del bosco» I (e. 58v) 4 giugno «la consel'Va dela torretta ciel bosco 
d ii giardino di Montecavallo». 

ASM, Camera ducale , Amm. d e i Principi 958, Entrata e 
uscita d e li denari d e la Prote tione di Francia 156 1: 

(e. 19) I man o «AI Rosso muratore per opere sei a la fontana et a 
la taretta dii giardino di Montecavallo» l . (c. 21) 16 marzo «A Simon 
da Varese per opere 3 a fa r i ponti de la torretta» I (e. 22) 16 marzo 
«a m. ro Bramante pittore se. otto et b. 80 a buon conto del lavoro 
che ha da fare attorno la torretta del Bosco del Giardino» I (c. 25) 5 
aprile «Pietro muratore suoi compagni et manovali c'han lavorato a 
la toretta cieli Bosco» I (e. 25v) 12 aprile «Curtio Macarone da le fon
tane .. a buon conto del lavoro che fa attorno la fontana del bosco al 
cletto giardino» I (e. 26) 13 aprile «a m.o Stefano scudi otto et b. ot
tanta p. pagare rubb. 18 di calce che ha sel'V ito per la fontana del 
bosco et per incollare la ton'etta di esso bosco al giardino di monte
cavallo con la porta tura» I (e. 27) 20 aprile «pittori e colori c'hanno 
d ipinto e sel'Vito alla torretta de lla fontana del bosco» I (e. 27v) 20 
apri le «some 164 di pozolana p. la fonte del bosco» I (e. 32v) 24 
maggio «Girolamo pittore scudi ventisei et b. 60 p. pagare li pittori 
et colori c'hanno servito per dipingere neli paesi delle loggie et fini r 
la torretta del giardino di montecavallo» I (e. 36) 20 giugno «per re
sto dela pittura de la torietta». 

ASM, Camera duca le, Amm. dei Principi 993, De nari avu
ti da lucrezio Tasso ni e spese per Montecava llo, T ivoli ecc. 
(Tassone G) 1566: 

(c. 23) 22 maggio «per altrettantoa acqua ( ... ) nella consel'va del
la fontana del Bosco». 

63) BORSI 1973, p. 45. 

64) Stockholm, Museo Nazio nal e, CC 563. 

65) BORSI 1973, pp. 104-110, 256 e ss. 

66) H OLSEI 1917, fig. 6 1; E. B. MAcDoUGALL, The Villa 
MaUei and the Development 01 the Roman Garden St')lle, 
(Ph. D. Cambridge (Mass.), H a rva rd Univers ity) 1970, p. 
217; COFFIN 1979, p . 206. 

ASM, Cam era ducale, Amm . d ei Principi 957, Entrata e 
u cita d e li d e na ri d e la Protetio ne di Francia 1560: 

(e. 46) 6 marzo «spianare il bosco dove sta messel' l ò maso Ghi
nucci» I (v. anche cc. 46v, 48, 48v, 49v) I e. 47v 20 marzo «p. due mi
gliara di matoni venuti p. la fontana del bosco di monte cavallo» / (e. 
5 1) 16 aprile «Peo'ino da Rezo scudi dieci a buon conto de l sbassare 
il bo co dove sta. m. Tommaso Ghinuccio» I 17 aprile «a menicuccio 
giardiniero a montecava llo p. migliara o'e di cann e p. la vigna cii 
montecavallo del Boccaccio scudi o'e» I (e. 51v) 18 aprile «del tenda
l'e la vigna d le era del Boccaccio» I (c. 52v) 23 aprile «a Curtio Maca
rone scudi dieci che sono a buon como p. la fa ttu ra sua a la Fontana 
del Bosco di Montecavallo» I 28 aprile «p. resto di cavatura cii canne 
16 et palmi 800 de la grolta che e appresso la casa dove sta M(esser) 
Tomaso Ghinuccio per havel' tagliato due porte et p. quattro giorna
te de la settimana passata» I (e. 53) 28 aprile «Francesco fiorentino 
scudi quattro a buon conto di condurre pietre rustiche p. la fontana 
del bosco di Montecavallo» «a menicuccio p. pagare opere di frataro
li spini, et salei da Ligare le fra tte clelia vigna del Boccaccio scudi uno 
et b. 40» I (e. 53v) 28 apri le «sp ianare il viale dela vigna del Bocaccio» 
/ (e. 54v) 5 maggio «a m. Curtio Macarione scudi dodeci a buon con
to de la fontana del bosco» I (c. 55v) 13 maggio « cudi quanro a buon 
conto di pietra p. la fonte del bosco a montecavallo» I (e. 56) 13 mag
gio . di calzare la vigna che fu del Boccaccio» / (c. 57) 20 maggio ' p. 
sessanta viaggi di muli da campo alino fin . a Montecavallo di pietra 
p. la Fontana del Bosco» I (c. 58) 29 maggio «some 60 di pietra da 
campo salino p. la Fontana del Bosco» «some 21 di pietra nuova p. la 
fontana del Bosco» I (e. 59) 8 giugno «chiavi di ottone fatte p. sel'Vitio 
dele fontane del bosco di Montecavallo» «a m(messer) Tomaso Ghi
nuccio per un mese comenciato a di primo di giugno 1559, et finito 
a di ultimo di detto mese scudi otto et b. 33» I (e. 60) 8 giugno <<lavo
rato a la grotta di montecavallo» «soma 64 di pietra nuova per la fon
tana del Bosco» I (e. 6 1) 22 giugno «per cavar li sproni per la fontana 
del bosco scudi due» «maso'O curtio Macarone scudi nove et b. set
tantanove a buon conto del a sua manifattura de le due fontane fatte 
nella loggia e nel bosco al giard ino di Montecavallo». 

ASM, Camera duca le, Amm. d e i Principi 958, Entrata e 
uscita d e li d e nari d e la Protetione di Francia 156 1: 

(e. 20) 8 marzo « ... pel' rovinare la casa ch 'era del Boccaccio, et ca
var o tiral'e l'acqua al detto giardino scudi sette» I (e. 2 1) 16 marzo 
«hanno lavorato a rovinare la casa ch 'era del Bocaccio» I (e. 27v) 20 
aprile «some 164 di pozolana p. la fome del bosco» I (c. 29v) 5 mag
gio «a m.O BarLo per haver netato il andotto ch 'è ne la vigna del bo
caccio» I (e. 32v) . 24 maggio «Girolamo pittore scudi ventisei et b. 60 
p. pagare li pittori et colDl'i ( ... ) dipingere neli paes i delle loggie et 
finir la torretta del giardino di montecava llo» / (e. 33v) 29 maggio 
«Bertoldo ( ... ) calce per ( .. . ) la fo ntana del bosco» I (e. 35) 9 giugno 
«portatura di tarlani p la fontana del bosco». 

ASM, Camera duca le, Amm . d e i Principi 895, Registro 
mandati 1561: 

(e. 3v) 4 agosto «spianare la strada con 20 opere dalla casa che 
era del boccaccio». 

ASM, Camera ducale, Amm. d e i Principi 896, Registro 
mandati 1565: 
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(c. 5) 22 gennaio «stefano Muratore cudi dieci a buon conto del
le scale et muri ch'ei fa al foro che inlra nella vigna del Boccaccio et 
il condutto che mena l'acqua all a cisterna del bo chetto» / (c. 7) I 
febbraio «a fare la fra tta che erra il cortile del Boccaccio» / (c. 5) 22 
gennaio «a m.ro Giovanni fa legname per giornate cinque che a la
vorato al padaglione della fontana Grande» 23 gennaio «Gianni fa
legni ami .. pel- compl'ar chi odi ( ... ) da sop.(ra) la tribuna del bo
sco ... » / (c. 1.2v) 23 fe bbraio «Gurti o et compagni operari ( .. . ) per 
lavorare nel Boccaccio SOllO cura di m. Michele» / (c. 25) 15 aprile 
«spianare nel boccaccio» / (c. 28) 5 maggio «nella vigna d.ta del Boc
caccio nella parte di sopra di porta re terra nella spiaggia per fa r la 
scala» / (c. 29) IO maggio «per havere portato un porton di piperino 
dalla bottega di pietro santa sino a monte cavallo nel Boccaccio scu
do uno et cinquanta» / (c. 36) 12 giugno «al Pietra santa cudi dieci 
a buon conto delli dua portoni quali esso ha tolto a fa re al foro d I 
Boccaccio per scudi ventotlO ... » / (c. 42v) Census del 1564 per la Vi
gna Boccaccio al retto re della capella di Sa n Giovanni Batti sta et 
Evangeli sta / (c. 45v) 2 1 luglio «Tadeo Muratore scudi ventquatu'o 
( .. . ) il lavoro fatto nella vigna del Boccaccio et ne l giardino di Mon
te cavallo misurato et stimato da M. gio: Alberto». 

ASM, Camera ducale, Amm . d e i Principi, De nari rescossi 
... (Libro F) 1565: 

(c. 14v) 29 dicembre «a T homaso (G hinucci), et comp. scudi 
quattro ( ... ) del lor cOltimo di spianar terreno a M.te Cava llo» (vedi 
anche cc. 12, 12v). 

AS M, Ca me ra ducale, Amm . d e i Principi 898, Registro di 
ma ndati 1566 (carta no n numera ta): 

19 febbra io .Tadeo Muratore adi 19 dto. scudi sei b. settantadua 
per ch>e tagliato il muro quale è dietro il viale che va nella vigna del 
Boccaccio et è stato canne 24 a b. 28 la canna ... » / 25 febbraio «Ale
sandro Pieu'a santa scarpellino ( ... ) del lavoro che fa in fare li cordoni 
che vanno alla scala che va giu nel Boccaccio» / 19 marzo . due chiave 
da conserva del boccaccio et quella dal olme di monte cavallo». 

ASM, Cam era ducale, Amm . d e i Principi 993, Denari avu
ti da lucrezi o T.o1.ssoni e spese pe r Mo ntecavallo, Tivo li ecc. 
(Tassone G) 1566: 

(c. 13) 3 gennaio «a M. l ò maso et compagni scudi dieci ( ... ) del 
cottimo di sopra nella vigna del Boccaccio» / (c. 16) 25 febbraio «Pie
trasanta scarpellino cudi otto a buon conto della scali a che fa nella 
vigna del Boccaccio» / (c. 17) 9 maI-lO «Aless. ro Pietra san ta scudi sei 
a buon contò della scalla de Tivertini che fa nella vigna del Boccac
cio» (vedi anche c. 17v, 17 maI-lO) / (c. 18) 19 mano «due chiave per 
le conserve del Boccaccio et a M.te Cavallo .. » / (c. 22) 12 maggio «a 
Giomo scudo uno ( ... ) per sua opera d'haver tirato a Terra uno Ba
stione di quelli del Boccaccio». 

ASM, Camera duca le, Amm. d ei Principi 962, Pro te tio ne 
di Fra ncia 1570: 

(c. 14v) 12 aprile «per duj canali i fa tto fare alli tetg dj tra tinj el la 
strada che traversano la strada pia per racogliere l'aqua p. la con
serva del Bochacio» / (c. 19v) 22 giugno «spesa fatta per la fontana 
dii bochacio» (vedi anche c. 22, 22v). 

67) To mmaso G hinucci d a S ie na d ovette nascere prima 
d el 1520, se compare g ià a partire d a l 1538 come archite tto 
d e l cardinal e Ridolfi a Bagna ia (e. LAZZA RO-BR NO, The 
Villa Lante al Bagnaia, PHThes is, Princeton 1974, Ann Ar
ba r .1991 , p. 15 e s. ). Ne l 1545 Do nato Giannotti lo d efini sce 
g ià «principe architecto rum » (op. cit., p . 232). Nel 1550 ve n
ne chiamato a Firenze (da Cos imo de' Medici?), «ma il cardi
na le di Ferrara l'ha fa tto venire a Rom a p er n on so che ac
qu e che vu o le condurre ne ll a vig na di apoli , che egli ha 
to lto a vita; e t ha voglia di fe rmarlo a i servigi uo i; no n so se 
g li riuscirà » (loc, cit.). G ià il suo acquedotto a Bagna ia ne l 
1549 lo aveva reso fa m oso. A Viterbo costruÌ case a schiera e 
fo ntan e . el 1574 il cardin ale Ga mbara lo pagò p e r il casino 
e i g ia rdini di Vill a La nte a Bagnaia, inizia ti fo rse g ià nel 
1568 (op. cito p . 25 e s.). Ne i g iardini d el Quirinale è a ttes ta-
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to nel periodo 1560-6 1 e po i di nuovo nel 1566 (ASM, Ca
m e ra duca le, Amm . d e i Principi 95 7, c. 63v ; 95 , c. 15v; 
1008 bis, c. 35; vedi a nche ujJ1'a no ta 66. 

68) «CiITUS Flo rae. Fu il luogo be llissimo del co ll e qui r ina
le, tra il sito d ove oggidi sono duo i apparta me nti d e lli gra n
di H orti del S ig no r Hippo lito d 'Este Magna nim o Sig no re: 
ave nella parte bassa d ove fu il circo co lli podij a ttorno vi so
no i fonti , e t li fi a nchi d e lle m o nta te d e i g ia rdini . [segue la 
descrizione dell 'antica festa delle Flomlia] ( .. . ) Così adunque 
il Circo di Flora fu nel d e tto luogo, che havea i poggi d 'ogni 
intorno d el colle , e i gradini d a sed ere, e le sue po rte, 6 car
ceri Ihavea ve rso Tra m o ntan a » (To rin o, Archi vio di Stato, 
val. 15 R , c. 158). Sulla pia nta di Ligorio d e ll 'antica Ro ma, il 
te mpio e il C ircu s Flo rae sono localizzati ~ul pen.dio setten
trio na le d e l Quirina le (A. P. FRUTAZ, Le pzante dz Roma ... , 
Ro ma 1962, II, tav. 25). 

69) H OLSEN 19 17, fi g. 86c; CO FFIN 1979, p . 206, fi g . 130 ; 
G. G . DE ROSS I, Nuova raccolta di fontane, Ro m a .(d o po 
1645),fol. 7. Vedi anche L. DAM I, Il gzardzno del Quznnale 
dei primi del '600, in Bollettino d'Arte, 19 19, p . 11 3. 

70) H OLSE I 1917, p . 122 . 

71 ) Op, cit., p . 11 3. 

72 ) Op. cit., p . 102. 

73) Cfr. an che la veduta d el 16 18 in BORSI 1973, p . 63. A 
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ASM, Cam era ducale, Amm . d e i Principi 957, Entra ta e 
uscita d e li d enari d e la Prote ti o ne di Francia 1560 : 

(c. 48v) 18 marzo «piante di melangoli» / (c. 67) Il se tlembre «se
mi di spinacci» / (c. 70) 5 ottobre . p. comprar indivia da piantare nel 
giardino dela vigna ch'era del Boccaccio». 

ASM, Ca m e ra du ca le , Amm . d e i Principi 896, Reg istro 
mandati 1565: 

(c. 2v) 4 genn aio «Stefano Muratore scudi quindici m. ta a bon 
conto delle scale et muraglie che esso ha comenciato a montecavallo 
( .. . ) sc. 15 «p. opere 25 di falegnami che hanno lavorato sotto il gran 
padiglione ( .. . ) sc. 2-25» / (c. 3v) 13 gennaio «m. Pietrasanta scudi 
otto a buon conto de lle sca le e cordoni ch'ei fa a monte cava ll o» 
(analogamente 8 marzo, c. 14v) / (c. 5v) 25 gennaio «Giovanni fale
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(c. 4v) 8 gennaio «A m. Alisandro pietra Santa Scarpelino sc. qua
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74) WASSERM A 1963, pp. 207 e 2 12. 

75) H OLSEN 1917, p . 102 e S. Né la Fonta na d el Diluvio né 
que lla della Pioggia sono attes ta te com e tali ne i libri conta
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fontan e ivi citate (vedi supra no ta 60). 

76) Op. cit" p . 11 3. 

77) WASSERMA 1963, p . 227 . Il drago si è conserva to in 
un'altra fon tan a più recente nella zona no rd-occide nta le d e l 
g iardino. Anch e in a ltre fo nta ne compaio no pa rti più a nti
che riutilizza te . Questa Fonta na d e ll 'Aquila non è d a confo n
d e re con la «Fontana d e lle quattro aquile» di Ippolito (ASM, 
Cam era ducale, Anlm. d e i Principi). 
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9 febbraio . Cio Alberto Caivano adi. 9 feb.o scudi sei ( ... ) per la 
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SM. Camera ducale. AJllm . dei Principi 993. Denari avu
ti da lucrezio Tassoni e spese per Montecavallo. T ivoli ecc. 
(Tassone G) 1566: 
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93) C. CONFORTI , La grotta «degli animali» o «del diluvio» 
nel giardino di Villa M edici a Castello. in Ql1:aderni di Pa
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94) Già nel progetto di ew York questa nicchia è deno-
minata «Diana» (H OLSEN 1917. p. 101 ) <fig. 2). 

95) Vedi pp. 34 e 35. 

96) Vedi p. 43. 
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di Ippolito c'era nel 1555 un «Sebastiano architetto in folio 
in francese». una vers ione perduta dei suoi libri non pubbli
cati oppme. più probabilmente. l'edizione francese dei pri
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107) COFFIN 1960. p. 23, fi g. 18; LM"IB 1966, p . 63 e ss .• 
fig . 3 1. 

108) COFFIN 1960. pp. 17 e s .• 2 1 e s .• 36 e s. 
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FRANCESCO COLALUCCI 

TRE LUOGHI DEL QUIRINALE RESTAURATO: 
IL CORTILE, IL "BRACCIO LUNGO", 

LA PALAZZINA DEL FUGA 

IL CORTILE 

La storia del cortile principale del Quirinale è indis
solubi lmente legata al concetto di "palazzo", all 'idea 
cioè di installare all'interno della vigna di MontecavaJ
lo non una mera villa e tiva, utile come rifugio del pa
pa dalle calure e umidità vaticane, ma un coerente 
complesso architettonico in grado di soddisfare ogni 
necessità lavorativa, cerimoniale e di rappresentanza 
della Santa Sede. 

Finché gli interventi architettonici sulla vigna di 
Montecavallo si limitano all 'edificazione per Gregorio 
XIII di una elegante e confortevole palazzina I ) con 
amena vista su Roma, l'e igenza dell'apertura di un 
unico vasto corti le non sussiste. La palazzina di Masca
rino nasce come un edificio isolato sul ciglio ver o Tre
vi della vigna di Montecavallo, un articolato sistema di 
corti li la circonda su tre lati accentuandone il carattere 
di ritiro privato e "secreto" del papa: nella parte po-

steriore della vi lla il corti le del Gelso, collegato ad una 
strad ina che accompagna il fronte occidentale dell'e
dificio; sul fianco e t è il più ampio cortile del Cipres
so, o della cisterna, mentre la facciata a logge di Ma-
carino prospetta u uno sp iazzo rettangolare ampio 

meno della metà dell 'attuale Corti le d'Onore. Il muro 
principale di questo cortile fronteggia il prospetto di 
Mascarino e taglia in due la proprietà, lasciando che 
nella zona meridionale della vigna un altro sistema di 
cortili circondi il palazzetto cinquecentesco collocato 
d 'angolo tra la piazza di Montecavallo e via Pia, edifi
cio che resta così ben separato dalla zona che il papa si 
è riservato per le ue "vacanze". 

Ma il progetto di trasformare la raccolta villa in 
un grande e funz iona le palazzo pontificio era nei 
propositi già di Gregorio XIII. In un bel disegno di 
Mascarino - su l quale è pecificato che «per la mor
te [del papa] non fu eseguito» - l'idea di un palazzo 
che si sviluppa intorno ad un grande cortile portica-

I - CIDÀ DEL VATI CANO, PALAZZ I VATICANI , PRlMA SALA PAOLINA 
LUNEn"A AD AFFRESCO CON LA RAFFIG RAZIO E DEL~ALA DI FLAMI N IO l' ONZIO 

DEL PAL AZZO DI MONTE AVALLO, 1610 IRCA 
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2 - FIRE ZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA 
GIOVANNI MAGGI : I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETrENTR10NE 

PAKIlCOLARE ( INCISIONE) 

" 

ZZO PAPA1.E , ' ,"onte Ca .. llo. ;'teom'.dalo da Sino V. ti Ja N . S . Pa,. Paolo V. fin'lo . . 
1~'!'P"'l't,.w. et in ""S".r fo''''. rido Ho . con /a -S."./a 1l..'88';" et Ca/Jtlla Pafak .folia di ::.~ouo d" fo nda"""" 

3 - MATI-lIAS GREUTER: I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MO 'TE CAVALLO 
VEDUTA DA OCCIDENTE ( INCISIONE) • 
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4 - GIACOMO LAURO: IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA MERIDIONE 
(lNC1S10NE) 

to è già perfettamente definita. Il progetto si basa 
sull ' individuazione di due poli, la palazzina già co
struita e una seconda, speculare, da erigere di fronte 
a quella; un portico sul lato della piazza ed un'ala a 
doppio piano verso il giard ino avrebbero collegato 
le due palazzine chiudendo il grande rettangolo del 
corti le . Esternamente il palazzo avrebbe avuto una 
struttura irregolare, con l'ingresso principale sacrifi
cato sulla testata del porticato ovest, salvo poi enfa
tizzarlo affiancandogli le due colossal i statue dei 
Dioscuri. I valori estetici delle nuove architetture si 
sarebbero dunque concentrati non all 'esterno, privo 
di una vera e propria facciata, ma nel monumentale 
corti le, armonizzato dal rigoroso ritmo classico dei 
portici e delle logge. 

Dopo la morte di Gregorio XIII nell'aprile 1585, il 
suo successore Sisto V non abbandona il proposito del
la creazione di un palazzo pontificio, anzi lo persegue 
con la consueta caparbietà e spirito pratico. Sebbene 
nell 'ordinato progetto di Mascarino ci fossero già mol
te delle caratteristiche del Quirinale che oggi cono
sciamo, Sisto V, con il suo architetto Domenico Fonta
na, imposta l'ampliamento del palazzo secondo una 
diversa logica, assa i meno rigorosa. Pragmaticamente i 
lavori hanno inizio solo dopo che la Camera Apostoli
ca acquisisce nell 'aprile 1587 la proprietà della vigna, 
fino ad allora sempre rimasta alla famiglia Carafa e in 
affitto agli Este. Ciò permetterebbe di intervenire a 
piacimento su tutta l'area della vigna per far sorgere 
un palazzo organico e svincolato dagli edifici preesi
stenti, invece il punto di riferimento dei lavori diviene 

proprio il vecchio palazzetto contiguo alla piazza, uti
lizzato come punto di congiunzione tra due nuovi cor
pi di fabbrica: una galleria porticata su l lato della piaz
za e un edificio lungo via Pia, simmetrico a quello di 
Mascarino. Una planimetria dell 'epoca di Sisto V chia
risce le caratteristiche perlomeno singolari del proget
to sistino: infatti la posizione arretrata del palazzetto 
rispetto alla piazza e il suo orientamento sghembo de
terminano una evidente rientranza ad angolo ottuso 
della facciata del palazzo, soluzione a risparmio e fun
zionale a dare respiro all 'ingresso dalla piazza, ma che 
segna una abdicazione ad ogni pretesa estetica proprio 
nel prospetto principale della sede pontificia. Lo stes
so cortile è nient'altro che un grande spiazzo irregola
re, ingombrato dalle rientranze del vecchio palazzetto 
e di una nuova scala; ma soprattutto lo spazio è reso 
incompiuto dal fatto che il giro dei portici non si com
pieta sul lato est, dove il palazzo è separato dal giardi
no da un semplice muro. Rispetto ai palazzi vaticani, 
cresciuti nei secoli per addiz ioni architettoniche suc
cessive, la residenza di Montecavallo con i suoi ampi 
spazi disponibili offriva la possibilità di edificare una 
struttura coerente e armon ica; i lavori intrapresi sotto 
Sisto V orientano invece la crescita del palazzo in una 
direzione utilitaristica e disarmonica, e solo un colpo 
d'ala dell'aquila Borghese riuscirà all 'inizio del '600 a 
correggere la rotta. Infatti Camillo Borghese, papa col 
nome di Paolo V, appena salito al soglio pontificio nel 
1605 esp licita subito le due linee guida fondamentali 
dei suoi interventi a Montecavallo: la volontà di creare 
al Quirinale gli spazi adatti a poter trasferire ul colle 

• 
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FA C CLAT .... J "TENORE DEL P .... LAZZO PONTmcIO A 1rlc»rTEc....VAl.J. O CON L' OJUJL"'E DE POATrCJ D EL COJ\TCl.E E SF. GVJT1 DA F.l.AloUNIO P ONTIO NEL 
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5 - GIOVAN BATrISTA FALDA: CALA DI FLAM INIO PONZIO DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO ( INCISIONE) 

L o , l E XELLt TES Tt DH OR T/LE DEL P.V_-\ZZ O P S T/FlLl l .L'l 'Y 
fE c.\1 ~<\,U. O D01-F S I l : t . tI L . 1l'l'AR.'t:UrFS TO DEL PO 'TF FICF ,-O.\l 1 .1 , '.1 uJ.\RDlXO .A P1EDI 
ln t7 C/lIf'N,C'h .A1'':'.'IIU::W',7 :/1 Otmwanr .. U.1jé"~n" nd POIl~fiuri~ ... /J 0,.(,,' ~YJI[. J .t.-z.iI ":'''/1 "Cr~/ .. I '~.·!",:'l;"l1:i: Fl.llm ".' P."t::. 

G,,,,..8n.'li ..Fnldn/,, fU ,. lr .J~" h {- • • ,. " J , (jr LI" ·R.r. I:";-· ti. If.. "'''Itkr.~/~ r.PniU,'Jr 

6 - GIOVAN BATTISTA FALDA: FACCIATA DELLA PALAZZINA DEL MASCARlNO E SPACCATO oELCALA SETTENTRlONALE 
DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO ( INCISIONE) 

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



nei mesi estivi tutte le funzioni prima espletate solo in 
Va ticano, e l'ambizione d i sa nare ogn i incongruenza 
a rchitettonica, arrivando a "riquadrare" l'intero pa
lazzo. 

Fra i primi propositi espressi da Paolo V appe na 
eletto, c'è quello di «far la Galleria a Montecavallo», 
ovvero sostituire il muro verso il giardino con un por
ticato parallelo a quello si stino, che venga a chiudere 
il circuito delle sale al primo piano e a definire me
glio anche il corti le. Per problemi di carattere finan 
ziar io i lavori, diretti da Flaminio Ponzio, po sono 
in iziare solo nel gennaio 1609: il modello architetto
nico è necessariamente la ga lleria occidentale di Do
menico Fontana, la nuova ala è però larga circa il 
dopp io, così da poter ricavare al piano nobile grandi 
aie d 'udienza servite da una scala monumentale (che 

permette l'eliminazione della sca la fatta costrui re da 
Sisto V nel corti le). Per Paolo V si tratta di una im
presa importante, degna di essere ce lebrata in una 
lunetta ad affresco nella prima Sala Paolina dei pa
lazzi vatican i (jig. 1).2) Il dipinto mostra sulla sinistra 
uno scorcio della facciata di Mascarino con l'amplia
mento dell 'avancorpo volu to d;l Paolo V; poi la nuova 
ala porticata, sovrastata da una altana le cui dimen
sioni e tipologia architettonica, non conformi a lla 
struttura che conosciamo, testimoniano che il dipinto 
fu esegu ito prima del compl etam ento dell 'opera, for
se quando si era ancora ad una fase progettuale. Da 
notare infine sulla destra, appena visibile, il corpo di 
fabbrica meridionale a portico e loggia, costruito da 
I?omenico Fontana a riscontro della palazzina grego
nana. 

Sembrerebbe che con la costruzione dell 'ala verso 
il giard ino, Paolo V consideri compiuto il palazzo 
pontificio di Montecavallo. Sarebbe altrimenti diffi
cile da sp iegare l'u scita dall 'officina di G iovanni 
Maggi, nel 16 12, di una grande stampa celebrativa, 
un'accurata delineatio della sede pontificia al Q uiri
naie amp li ata da Paolo V (jig. 2). Il punto di vista 
da nord: .... ovest va lorizza al megli o il giard ino, la ri
stru tturata zona della Dataria e il bel corti le, per
mettendo viceversa di sorvolare su lla questione ir
risolta della facciata sull a piazza di Montecavallo . 
Inoltre ne ll 'originale inquadratura entra bene la 
Pars Palatii à Paulo V Pont. Max. à fundamentis ex
tructa, ovvero l' ala di Flaminio Ponzio con l'altana, 
quest'ultima finalmente raffigurata nelle sue effet
tive proporzioni. Della palazzina di Gregorio XIII 
la stampa mostra la parte posteriore , che affaccia 
su una terrazza e su l giardino segreto, mentre l'ala 
sistin a verso la piazza rimane comp letamente in 
ombra; si vede bene invece l'edificio sistino allinea
to con la via Pia, articolato in un sistema a portico e 
loggia che si isp ira a lla facc iata di Mascarino. Sor
prendentemente il gran corti le principale (Peristy 
lium Pontifici i Palatii), ornato da una fontana circo
lare, presenta un perimetro del tutto rego lare, 
senza qu ella rientranza nell 'angolo verso la piazza 
che invece sapp iamo doveva ancora esserci: questa 
irregolarità architettonica del palazzo del papa evi-
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7 .... G IOVAN BATTISTA FALDA : 
PIANTA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI MONTE CAV LLO 

(I NC ISIONE) 

dentemente non poteva essere to llerata, così Maggi 
si trova ad anticipare quel "riquadramento" del pa
lazzo che Paolo V avrebbe avv iato solo qualche an
no dopo, nel 1615. 

Il nuovo obiettivo per Paolo V non è semplicemente 
la rettifica de lla facciata sistina e la regolarizzazione 
del cortile e della piazza, ma anche la costruzione di 
nuove spaziose sale di rappresentanza al fine di rende
re autonoma la residenza di Montecavallo dai palazzi 
Vatican i. Per far ciò è necessario mettere mano anche 
alla fabbrica lungo via Pia, anzi ricostrui rla dalle fon
damenta per allargarne la pianta, eliminare la loggia 
che ruba spazio alle sale e creare le cond izioni per ave
re degli ambienti molto svi luppati anche in altezza . 
Nella ricostruzione dell'ala sud viene riproposta anco
ra la severa tipologia architettonica dei corpi di fabbri-
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8 - ALESSANDRO SPECC HI: VEDUTA E SPACCATO DEL CORTILE DEL PALAZZO DJ MONTE CAVALLO 
( INCISIONE) 

ca del Fontana e di Flaminio Ponzio, lasciando così che 
la facciata di Mascarino - contraddistinta invece dalla 
loggia al secondo piano, dai due avancorpi, dalle niti
de partiture arch itettoniche, dalle finestre decorate 
più riccamente, dal torrino - resti la quinta principa
le, il polo nobile del corti le. 

I.:eliminazione della rientranza in corrispondenza 
dell 'angolo sud-ove t e la ricostruzione della fabbrica 
sistina lungo la via Pia vanno di pari passo sotto la di
rezione di Carlo Maderno: tutti i lavori saranno com
pletati entro il 1616, cosicché il 5 gennaio 1617, gior
no della Conversione di San Paolo, il pontefice potrà 
solennemente inaugurare la grande Cappella Paolina. 
Da questo momento si verifica una svolta nella toria 
dell'iconografia del Quirinale che, finalmente dotato 
di una facciata e di un degno portale d 'accesso sulla 
piazza, arà sempre più spesso raffigurato da occiden
te, in vedute spesso a volo d'uccello che permettono di 
scoprire l' intero complesso pontificio e il grande corti 
le \fig. 3). Una goffa ma interessante eccezione è costi
tuita da una tampa degli anni '20 del '600 celebrativa 
del nuovo Quirinale di Paolo V \fig. 4), nella quale una 
inedita veduta da Sud mette in grande evidenza la fac
ciata di Mascarino che con i uoi avancorpi palancati 
sembra accogliere benevolmente i tanti (ma troppo 
grandi!) frequentatori del cortile. 

Quasi tutte le vedute di Montecavallo adottano 
punti di vista rialzati e mostrano degli scorci del Cor
ti le d 'Onore, ma es istono anche alcune immagini 
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specificamente dedicate alla grande corte o a parti di 
essa. I.:ala di Flaminio Ponzio, ad esempio, è oggetto, 
oltre che del citato affresco vaticano dell'epoca di 
Paolo V, anche di un disegno dell'architetto Domeni
co Castelli , più volte soprastante e misuratore a lle 
Fabbriche della Reverenda Fabbrica Apo to lica dal 
1624 fino alla morte (1657), che aveva in animo di 
pubblicare una raccolta dei PTOspetti, e Piante di tutti 
gli Edificj erecti, si dentro, come fuori di Roma dalla fe
lice memoria di Urbano VIIl .3) Sebbene l'ala orientale 
del palazzo risalisse a i primi anni del pontificato di 
Paolo V, Domenico Caste lli la include nella raccolta 
perché il suo disegno documenta un intervento di re
stauro dell'epoca di Urbano VIII, quando i dieci pila
stri centrali del portico dovettero es ere rinforzati 
per sostenere il peso della grande altana,4) operazio
ne che costituisce solo il prologo di quel massiccio in
tervento di restauro e consolidamento della medesi
ma zona che verrà effettuato da Giuseppe Valadier 
nel 1834 con l'apposizione di sottarch i lungo l' intero 
porticato. 5) Alcuni intet-venti voluti da Urbano VIII 
sulla torre di Mascarino - l'orologio al di opra del
la finestra centrale e il coronamento con un campani
letto a vela - consentono al Castelli di inserire nel 
suo album anche una immagine della facciata della 
palazzina di Gregorio XIII, documento di grande 
bellezza e precisione nel quale un'unica stonatura è 
data dalla posizione della torre, disegnata come se 
fosse poggiata sopra il culmine del tetto. Al di sopra 
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del cornicione che divide i due piani principali del 
prospetto il disegno rivela la presenza d i due ballatoi 
che, partendo dalle due arcate p iù estreme della log
gia, si sviluppano sugli avancorpi della palazzina per 
raggiungere le ali maggiori del cortile. Com'è ancora 
percepibiIe da un esame delle murature, la parte bas
sa di alcun e de ll e finestre era stata scassata per per
mettere l' accesso a questi corridoi esterni, la cui fun
zione d oveva essere quella di passaggi di serv izio, 
sebbene l' altezza e la profondità di questi ballatoi ap
pa iano singolarmente es igue. 

La più articola ta documentazione iconografica sul 
cortile si trova invece tra le stampe di G iovan Battista 
Falda raccolte nei Nuovi disegni dell'architetture e pian
te de' palazzi di Roma de' Più celebTi aTchiteUi, editi da 
G iovan Battista De Ross i intorno a l 1675. Del Quiri 
naie Falda illustra in primo luogo la facciata di Paolo 
V su via Pia, soggetto ritenuto evidentemente più de
coroso ri spe tto a ll 'asimmetrico fronte sulla piazza, 
quindi passa a lla Facciata inteTiore ifig. 5), ovvero il 
prospetto sul cortile de ll 'ala orientale, che la didasca
lia attribuisce correttamente a Flaminio Ponzio distin
guendo però tra «l'ordine de' portici» realizzato dal 
Ponzio sotto Paolo V «segui tando il disegno comincia
to da Ottaviano Mascherini sotto Gregorio XIII» , e 
«l'ordine di sopra delle fenestre architettu ra di Flami
nio Pontio»; la sintesi storico-architettonica di questa 
d idascalia dimentica però che nell 'erigere il prospetto 
di questa p arte del palazzo il Ponzio si era dovuto 
adeguare alle scelte tipologiche adottate da Domeni
co Fontana per l'ala occidentale. Segu ono le Loggie 
nella testa del COTtile \fig. 6), ovvero la facciata del ca
sino di Ottaviano Mascarino, in una vers ione purgata 
sia d elle finestrelle quadrate nella parte alta del se
condo ord ine dei due avancorpi di Paolo V, sia del 
ballatoio documentato dal disegno di Domenico Ca
ste lli . Per adeguarsi al formato delle altre stampe del
la raccolta, a l prospetto m ascariniano Falda accosta 
uno spaccato che mostra l'atrio di accesso da via Pia, 
il portale paolino col cancello verso il g iardino e, a l 
secondo piano, la parete corta orienta le della Sala Re
gia (oggi Salon e dei Corazzieri) con il suo sottotetto. 
La raccolta è corredata anche di una pianta del piano 
terreno del palazzo, che p ermette di avere una chiara 
idea dello sviluppars i dell'edificio intorno al cortile 
porticato ifig. 7). 

Le edizioni del De Ross i dedicate ai palazzi di Ro
ma si arricchiscono nel 1699 del QuaTto libro del nuo
vo teatro delli palazzi in prospettiva di Roma moderna, 
raccolta non più basata sulle esatte geometrie di Fal
da, decontestualizzate e un po' astratte, ma su splen
dide vedute disegnate e intagliate da Alessandro 
Specchi , tecnicamente inappuntabi li ma anche reali
stiche e vivide. Sebbene al complesso di Montecavallo 
sia dedicata una bella veduta a volo d'uccello da occi
dente, la raccolta contiene una seconda immagine del 
palazzo pontificio che illustra appunto, con straord i
naria efficacia, il Gmn Cortile del Palazzo Pontificio di 
Monte Cavallo circondato da portici nel prùno piano con 
l'orologio er-etto nel mezzo \fig. 8), la cui didascalia con-

ferma nell 'accop piata Ma carino-Ponzio gli artefici 
del cortile. Perché il cortile possa essere apprezzato al 
meglio, Specchi" acri fica" l'a la sud di Carlo Mader
no, che era visibile ne ll 'a ltra incisione della raccolta e 
della quale com unque forn isce g li elem enti planime
trici del porticato, ottenendo cosÌ l' effetto d i aprire il 
cortile ad una visione centrata sul prospetto di Masca
r in o (sul quale sono tornati i passaggetti coperti), 
esa ltato come fondale nobile verso il quale concorro
no le prospettive dell'ala di Flamin io Ponzio, a destra, 
e d i Domenico Fo nta na, a sini stra. Entrambe le a li 
lunghe sono sezionate a ll 'a ttacco con il fabbricato di 
Maderno, così da evidenziarne il differente spessore 
e, nel fabbricato del Ponzio, la prima rampa dello sca
Ione d 'onore. Il punto di vista della stampa di Ales
sandro Specchi, rivolto verso la facciata di Mascarino, 
rimarrà naturalmente privilegiato nell'iconografia del 
cortile, tuttavia il nitido carattere "scientifico" di que
sta veduta andrà progressivamente perdendosi - con 
l'eccezione naturalmente dei disegni di tipo tecnico 
ifig. 9) - mentre si accentueranno gli aspetti più sog
gettiv i e pittoreschi nel tentativo di riprodurre l'espe
rienza di un visitatore che osservi il cortile r imanendo 
all 'ombra del portico di Maderno, con le arcate scure 
che incorniciano l'assolata e animata corte ifig. l O), o 
di chi, invitato a palazzo, si app resti ad accedere ai sa
loni del piano nobile avvic in and os i a ll o scalo ne di 
Flaminio Ponzio ifig. Il) . 

Lo spazio del corti le poteva in determinate occa
sio ni essere aperto ai fedeli, perché il papa potesse 
benedire la folla da una delle finestre del palazzo o, 
più raramente, dalla loggia del Mascarino. La note
vole capienza del cortile a vo lte tuttavia non era suffi
ciente a contenere tutto il popolo e le compagn ie re
ligiose che ambivano a lla benedizione pontificia, cosÌ 
i fedeli venivano dirottati su lla piazza e il papa si af
facciava al balcone sopra il portone principale . Una 
volta che, nonostante una fo lla straripante si volle co
munque utilizzare il cortile, la sera del 16 maggio 
1650, la confusione fece sì che molti dei presenti «re
storn o soffocati, molti quasi morti, et moltissimi fu r
no calpes tati , et pistati malamente, tanto h omini, co
me donne».6) Nel cortile si svolgevano anche 
cerimonie di carattere più profano, come in occasio
ne del primo maggio quando «si so leva piantare un 
arbore carico di diverse cose mangiative, per cui il 
tronco, che li scio, e t in saponato era, a gara si sforza
vano molti di salire sino a lla cima»:7) si tratta del co
siddetto Maggio della guardia svizzem, celebrato fino 
a ll 'epoca di Urbano VIII e raffigurato anche in una 
tela del Museo di Roma. 

Il rito della benedizione papale certamente ispira 
l'unico intervento figurativo realizzato per il gran cor
tile di Montecavallo, l' apposizione sulla torre di Ma
scarino, e precisamente in luogo della finestra centra
le sotto l'orologio, di una Madonna col Bambino in 
mosaico e posta «alla devozione del popolo e della 
corte».8) Loperazione, comp letata ne l giugno 1697 
per volontà di papa Innocenzo XII, era stata realizza
ta dal mosaicista G iuseppe Conti utilizzando un mo-
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9 - MOULlNS R ALLl ER (FRANCIA), CASTELLO DI AVRILLY 
RAFFAELE TERN (?): PACCATO DEL CO RT ILE DEL PALAZZO DI MO rrE CAVALLO, 18 11 

(DISEGNO ACQUERELLATO) 

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - ABRAI-lAM-LOUIS DUCRO 
CERIMONIA NEL CORTILE DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO 
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dello in scala l : l dipinto da Carlo Maratta, che aveva 
lavorato sull 'idea felice di una solenne Madonna che 
si affaccia alla finestra della torre mentre il Bambino, 
pericolosamente in bilico su l davanzale, benedice la 
popolazione;9) il successo dell'operazione fu tale che 
l'opera fu subito tradotta in stampa (jìg. 12), mentre il 
grande modello in tela di Maratta fu trattenuto in 
Quirinale per arredare una delle sale del piano nobi
le del palazzo. IO) 

Anche la monarchia sabauda darà un suo apporto 
all a fisionomia del corti le, commi sionando già nel 
primo anno di pre enza in Quirinale un intervento di 
carattere eminentemente pratico: una pensilina in fer
ro e vetro atta a riparare dalla pioggia gli inquilini e 
gli osp iti del palazzo. Ordinata nell 'estate del 187 1 al
la ditta Finet Charles, con sede a Napoli, la tettoia ve
niva collocata proprio sotto il cornicione della facciata 
della palazzina di Gregorio XIII, all'ingresso di quello 
che Vittorio Emanuele II aveva scelto com e proprio 
appartamento. I I ) Prima del ridimensionamento subìto 
a metà del nostro secolo, la pensilina, con i suoi venti
quattro mensoloni di sostegno, non solo riparava l'in
gresso a lla palazzina ma, fasciando anche i due avan
corpi per raggiungere le testate delle due lunghe ali 
porticate (jìg. 13), permetteva a chiunque di percorre
re l'in.tero perimetro del cortile senza il pericolo di ba
gnarsI. 

IL " BRACC IO L NGO" 

La pianta del palazzo degli anni di Sisto V mostra 
con chiarezza uno dei più importanti interventi vo lu ti 
dal grande papa marchigiano nel complesso di Mon
tecavallo per ad t,:guarlo alle es igenze della vita della 
corte pontificia. E infatti evidente che il corpo di fab
brica fatto edi fi care da Sisto nell'angolo tra la piazza e 
la via Pia si collega ad un lungo ed ificio caratterizzato 
in pianta da una serie di piccole tanze tutte uguali . Si 
tratta palesemente di spazi di servizio, e precisamente 
di quella «abitatione per dugento squizeri che servono 
per guardia del Palazzo" collocata in posizione perife
rica rispetto alla zona di rappresentanza del comples
so ma ad essa direttamente collegata. I nuovi alloggi 
per gli svizzeri sorgono dunque al posto del muro me
ridionale del giardino, a formare una quinta per quel
la prospettiva della via Pia alla quale papa Sisto teneva 
in modo particolare; il fronte interno dell'edificio non 
affacciava direttamente sul giardino, il cui carattere 
"segreto" restava così sa lvaguardato, ma su un cortile 
stretto e lungo che sarà detto appunto Cortile degli 
Svizzeri. 

Un' idea più precisa degli alloggi degli sv izzeri ci vie
ne da alcune vedute dell'epoca di Paolo V Il fronte in
terno, ritmato in modo regolare da porte e finestre dei 
due piani, si vede bene nella stampa di Maggi del 

Il - ROMA, BIBLIOTECA DELLISTlTUTO AZIO ALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLARTE, FONDO LAl"iCIAN I 
IL CORTILE DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO E LO SCALONE DI FLAl\1 IN IO PONZIO, SECOLO X IX ( INCISIOI E) 

71 

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



, 

72 

12 - ROMA, BIBLIOTECA DELLI TITUTO NAZIONALE 
DI ARC HEOLOG IA E STORIA DELLARTE, FONDO 
LANCIANI - ARNOLD VAN WESTERI-lOUT (DA CARLO 
MARATTA): MADON A COL BAMBINO LLA TORRE 

DEL PALAZZO DI MONTE CAVALLO (INCISIONE) 

1612 \fig. 14), mentre per il fronte esterno, su via Pia, 
dobbiamo accontentarci della modestissima incisione 
che abbiamo già menzionato a proposito del cortile 
\fig. 4), nella quale i Domicilia Helvetiorum appaiono 
come una lunga e monotona facciata a due piani con 
un solo ingresso centrale. Quasi identico il punto di vi
sta di un bel disegno di Domenico Castelli di circa 
vent'anni più tardi \fig. 15), utile a fornire una precisa 
sintesi visiva degli interventi sul complesso del Quiri
nale operati da papa Urbano VIII. Lelemento più evi
dente è l'ingrandimento del giardino, la cui superficie 
è più che raddoppiata attraverso una rapida ed effica
ce campagna di acquisti delle proprietà confinanti, ivi 
compreso un casino del conte Francesco Maria di Can
talmaggio di Gubbio che viene a segnare il limite 
estremo del terreno in direzione Est, in prossimità del
l'incrocio delle Quattro Fontane. 12) Lintero perimetro 
del giardino è ora fortificato, così pure la facciata prin
cipale del palazzo è difesa da un torrione circolare 
eretto nel 1626; con la stessa logica difensiva - giusti
ficata dai pericoli derivanti dalla guerra dei Trent'anni 
- si spiegano il "taglio" di parte dell 'alto terrapieno 
del giardino Colonna, che incombeva presso la faccia
ta del palazzo, e l'eliminazione del portale d'accesso al 
giardino dalla via Pia. Gli alloggi per le guardie svizze
re si sono prolungati fino a raggiungere il Casino di 
Cantalmaggio, mentre le finestre del piano terreno ri
sultano scomparse, empre allo scopo di rendere il pa
lazzo meno vulnerabile. Nel disegno si distingue inol
tre chiaramente un intervento sul primo tratto 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - CORTILE (FOTO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO) 
(foto Archivio Alinari) 
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14 - FIRENZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA - GIOVANNI MAGGI : IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA SETTENTRIONE, PARTI COLARE DELLA MANI CA LUNGA (INCISIONE) 

15 - CITTÀ DEL VATI CANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VAll A, MS. BARB. LAT. 4409 
DOMENICO CA TELLI: I L PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE AVALLO, VED TA DA MERIDIONE (DISEGNO) 
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16 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO, CIVICA RACCOLTA DI TAMPE ACHILLE BERTARELLI 
LA PIAZZA E IL PALAZZO DI MONTE CAVALLO, SECOLO À'VIlI ( INCI IONE ACQUERELLATA) 

dell'edificio, pFeci amente nello spazio occupato dalle 
prime nove finestre, atto a portarlo all'altezza del pri
mo piano del contiguo palazzo, così da creare un'ulte
riore zona "nobile", separata dalla caserma delle guar
die palatine. 

Estraneo alle preoccupazioni militaresche di Urba
no, alla metà del secolo Alessandro VII può invece in
cludere il complesso di Montecavallo nel suo program
ma di ammodernamento della città. Alessandro aveva 
in animo di aprire finalmente una comoda via proces
sionale tra Vaticano e Quirinale, collegando via Due 
Macelli (allora Strada Paolina) con i giardini di Monte
cavallo ed erigendo qui un portale che inquadrasse il 
Fontanone della Pioggia e fosse visibile da Porta del 
Popolo e via del Babuino, ma il progetto non andò in 
porto, come pure rimase sulla carta una spettacolare 
idea barocca che prevedeva di sottolineare l'ingresso 
alla piazza di Montecavallo da via Pia con un grande 
arco di trionfo concavo completato dalle tatue dei 
Dioscuri e sormontato vistosamente dai monti e la 
ste lla della fam iglia Chigi. ' 3) Due imprese importanti 
tuttavia caratterizzano l'apporto di Alessandro VII alla 
facies interna ed esterna del palazzo: mentre infatti 
Pietro da Cortona organizza e coordina la ricca deco
razione a fresco della Galleria di Alessandro VII, Gian
lorenzo Bernini forn isce i disegni per ristrutturare la 
lunga teoria di edifici che Sisto V aveva fatto costruire 
lungo via Pia per alloggiarvi la guardia svizzera. I.:idea 
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è quella di a lzare, ampliare e riqualificare questa zona 
e dunque il perimetro meridionale del complesso, ot
tenendo nuovi spazi per gli uffici e abitazioni della fa
miglia pontificia e accompagnando parte del lungo 
r~ttifilo di via Pia con una dignitosa quinta architetto
nica. 

La nuova facciata esterna, pur in continuità con il 
palazzo, se ne distingue per la minore monumentalità 
e altezza, per la differente distribuzione dei piani, per 
lo zoccolo bugnato in travertino, per la semplificazio
ne del disegno delle cornici dei quattro ordini di fine
stre. Lo svilupparsi in orizzontale del fabbricato non 
viene "corretto" da Bernini, ma anzi accentuato dal
l'assenza di spartizioni architettoniche in verticale e 
dall'inserimento di una semplice cornice in travertino 
che corre lungo tutto l'edificio isolando il piano nobile 
da quelli inferiori. 

Il versante interno, che affaccia sul giardino, assume 
invece le caratteristiche più aggraziate di un arioso 
edificio che si apre, al primo e secondo piano, in un 
doppio loggiato contrassegnato dall'arme pontificia si
stemata negli sp icchi al di sopra di ciascuna arcata, 
con i monti araldici sulle arcate del primo piano e la 
stella su quelle del secondo. Più sobria invece la faccia
ta del piano terreno, che resta dedicato alle guardie 
svizzere, ove le aperture di porte e finestre ricalcano la 
tipologia semplificata del fabbricato più antico. Las-
enza dei loggiati nel primo tratto dell 'edificio, accan-
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17 - GIOVAN BATIISTA FALDA: IL PALAZZO E IL GIARD INO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA ETIENTRlONE, PARTICOLARE DELLA MANICA LUNGA ( INC ISIONE) 

I - ALESSANDRO SPECCHI: IL PALAZZO E IL GIARDINO DI MONTE CAVALLO 
VEDUTA DA SE"ITENTRlONE, PARTICOLARE DELLA MANICA LUNGA (INC ISIONE) 
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19 - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATIC A, MS. VAT. CHIG. P. VIII , FOLL. 40--41 
PIANTA PROGETTUALE DEL SECONDO TRATTO DELLA MANICA LUNGA, PIANO TERRA, SECOLO XVII 

(DISEGNO) 

to al palazzo, si giustifica forse con il fatto che proba
bilmente Bernini lascia in piedi il fabbricato rialzato 
che abbiamo visto nel disegno di Domenico Castelli, 
rettificandone solo il prospetto esterno. 

Nei progetti di Alessandro VII la nuova fabbrica 
avrebbe dovuto estendersi fino al confine est del Qui
rinale, lì dove si trovava il ca ino di Cantai maggio, si 
completò invece solo circa metà della costruzione, 
raggiungendo l'altezza del collegio gesuita di 
Sant'Andrea. Dopo questo intervento di Bernini i "ri
trattisti " del Quirinale cominciano a spostare il loro 
punto d 'osservazione verso Sud, così da mostrare in 
un 'unica veduta la facciata principale del palazzo e il 
fronte sulla via Pia con il nuovo "braccio lungo" ifìg. 
16). Le vedute di Falda e Specchi da Nord o 
Nord-Ovest ifìgg. 17 e 18) invece ne scoprono il fron 
te interno, restituendocene con esattezza le aggraziate 
caratteristiche. 

Negli stessi anni delle vedute di Falda e Specchi, un 
visitatore france e ammira nel Palazzo di Montecavallo 
le proporzioni corrette, la giusta moderazione e anche 
una certa bellezza, soprattutto nel grande cortile por
ticato e dans un blanc qu'on renouvelle de temps en tem
ps , giudica invece molto severamente la fabbrica di 
Bernini considerandola très peu de chose et extremement 
estroit. 14) Tuttavia alcuni suoi giovani conterranei all'i
nizio dell'Ottocento, nel ritrarre Roma dalla nuova se
de dell'Accademia francese a Villa Medici, inquadre
ranno spesso la lunga linea chiara, ritmata dagli scuri 
del doppio ordine di arcate, del braccio lungo del Qui
rinale. 
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La precoce sfortuna critica del fabbricato di Bernini 
si alimenterà sempre più nel nostro secolo, condizio
nata dai disinvolti interventi di ristrutturazione esegui
ti nei primi anni '70 dell 'Ottocento allo scopo di adat
tare il vecchio palazzo pontificio alle esigenze della 
vita della folta corte sabauda. Le ricorrenti e assillanti 
esigenze di creare nuovi spazi portarono alla sopraele
vazione dell 'intera Lungamanica di un piano, realizza
to a filo con la facciata sulla strada e invece arretrato 
nel prospetto verso il giardino. Inoltre, per creare un 
corridoio chiuso che permettesse a Vittorio Emanuele 
II di passare dal palazzo alla palazzina del Fuga senza 
uscire all 'esterno, tutte le arcate del loggiato del piano 
nobile vennero tamponate e sostituite da più piccole 
finestre eliminando anche gli stemmi pontifici di quel 
piano. Dall'operazione la facciata berniniana - che 
giocava sul motivo delle logge sovrapposte ricollegan
dosi al vecchio e autorevole esempio mascariniano -
risulterà irrimediabilmente compromessa. 15) 

Due planimetrie, probabilmente ancora secente
sche, presentano il progetto del prolungamento del 
fabbricato berniniano fino alla Casa del Capitano de 
Sguizzeri, ovvero il casino di Cantalmaggio. Le piante 
escludono purtroppo la Fabbrica nuova già fatta , defi
nendone invece il prolungamento a partire dall'atrio 
d'ingresso: per il piano terreno ifìg. 19) sono indicàte 
le destinazioni di ciascun ambiente, adibito in gran 
parte a stalle e rimesse e ad altri ambienti di servizio 
(floreria, bottiglieria, dispensa, cucina, ecc.), mentre 
per il piano nobile, certamente dedicato a uffici o abi
tazioni, le stanze non sono ancora assegnate. ,. 
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20 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO, CIVICA RACCOLTA DI STAMPE ACH ILLE BERTARELLI 
LA PALAZZI NA DEL SEGRETARJO DELLE CIFRE E LA MANICA LUNGA, SECOLO XVIII 

(I CI IO E ACQ ERELLATA) 

Bisogna tuttavia attendere il 1724, durante il ponti
ficato del romano Innocenzo XIII Conti, perché la 
fabbrica di Bernini venga prolungata in direzione del
le Quattro Fontane sec~mdo il proposito già manifesta
to da Alessandro VII. E Alessandro Specchi, impegna
to contemporaneamente nell'erezione delle nuove 
Scuderie sulla piazza di Montecavallo, ad assumere 
questo impegno; non ha però il tempo di portare l'e
dificio a compimento, costruisce infatti solo otto "mo
duli", attenendosi naturalmente alle sobrie caratteri
stiche architettoniche impostate dal suo geniale 
predecessore e limitandosi solo a sostituire, nei pen
nacchi delle arcate dei due ordini di logge, il monte e 
la stella di Alessandro VII con l'aquila "scaccata" e la 
corona dello stemma di papa Conti. In pratica l'inter
vento di Alessandro Specchi si conclude proprio lì do
ve nel progetto seicentesco avevano inizio gli ambienti 
del piano terreno destinati a stalle e rimesse, ora non 
più così necessari data l'erezione delle monumentali 
scuderie sulla piazza. 

L A PALAZZINA DEL FUGA 

La morte dello Specchi nel 1729 e l'elezione nel 
1730 del fiorentino Lorenzo COl"sini col nome di Cle
mente XII, portano alla carica di architetto pontificio 

un altro fiorentino, Ferdinando Fuga. Nei primi anni 
del suo pontificato, papa Clemente coinvolge Fuga in 
due imprese impegnative, che daranno un volto "mo
derno" alla piazza di Montecavallo: il completamento 
delle Scuderie progettate da Specchi, avvenuto entro il 
1730, e soprattutto la costruzione del maestoso Palaz
zo della Consulta, iniziata nell 'estate del 1732 con la 
demolizione dell 'antico Palazzo di Vercelli e portata a 
compimento entro il 1737 . I due nuovi edifici "cle
mentini" saranno adeguatamente celebrati in pittura 
da Giovanni Paolo Pannini, consuocero di Fuga, nella 
notissima tela del 1733 ove l'inquadratura rivolta ver
so le fabbriche moderne relega per una volta la vec
chia facciata del palazzo di Paolo V al ruolo di inin
fluente quinta. 

Ma Fuga interviene anche sul complesso di Monte
cavallo portando a termine l'impresa clelia Lungama
nica, che viene conclusa affiancandola finalmente al 
casino di Cantalmaggio. La fetta di Lungamanica co
struita da Fuga, necessariamente identica alle parti di 
Bernini e Specchi, si distingue solo per lo stemma di 
Clemente XII che, non potendo essere scomposto in 
due parti, era ripetuto identico al di sopra delle arcate 
di entrambi i piani loggiati . Fuga tuttavia si riserva 
uno spazio di libertà e originalità nel pro petto e ter
no del casino di Cantalmaggio, edificando su via Pia 
una elegante facciata che solo nella metà di destra cor-
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21 - GIOVAN BATTISTA FALDA: IL PALAZZO E IL GIARDINO 
DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETTENTRIONE 

PARTICOLARE DEL CASINO DI CANTALMAGGIO 
(I NCISIONE) 

22 - ALESSANDRO SPECCH I: IL PALAZZO E IL GIARD INO 
DI MONTE CAVALLO, VEDUTA DA SETTENTRIONE 

PARTICOLARE DEL CASINO DI CANTALMAGG IO 
(INCISIONE) 

risponde al casino retrostante (fig. 20). Del palazzetto 
del conte Cantalmaggio resta il "ringhierone" d 'ango
lo costruito ai tempi di Urbano VIII, per il resto Fuga 
provvede a rimodellare la facciata allo scopo di sottoli
nearne lo stacco rispetto al braccio lungo e di darle 
una fittizia omogeneità, non corrispondente al com
p1esso articolarsi di ambienti vecchi e nuovi nel fronte 
interno dell 'edificio. I.:asse centrale della facciata è sot
tolineato dal portale dorico con timpano spezzato che 
ospitava - prima delle censure sabaude - una targa 
che datava il termine dei lavori al 1732,1 6) mentre lo 
stemma di Clemente XII era issato sopra la finestra 
centrale del piano nobile; ben distinti sono i tre ordini 
di finestre, con i due superiori nobilitati dall'aggetto 
degli eleganti timpani, mentre le otto lesene bugnate 
che attraversano tutta la facciata - ripristinando un 
motivo già presente nel prospetto del casino di Cantal
maggio - ne accentuano lo slancio in verticale in con
trasto ~on la lunga prospettiva orizzontale della Lun
gamamca. 
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Il prospetto interno, che risulta visibile solo dal 
giardino, viene invece solamente restaurato, mante
nendone la pianta ad "U", i loggiati al piano terreno 
e al primo piano e la torretta di cui conserviamo pre
cisa memoria nelle stampe di Falda e Specchi (figg. 21 
e 22). Fuga piuttosto si dedica a riqualificare l'angolo 
formato dall'incontro tra la conclusione della Lunga
manica e il fianco occidentale del casino che affaccia 
sul cortile degli Svizzeri. Una planimetria settecente
sca conservata nella Biblioteca romana di Palazzo Ve
nezia (fig. 23), da leggere in parallelo con la minuzio
sa descrizione fornita da monsignor Giovan Battista 
Gaddi nel 1736,17) può chiarire meglio il funziona
mento di questo scenografico nuovo complesso. Se
gnato in grigio nella planimetria è il perimetro del 
palazzino ove abbita Mons. re Livizzani; a sinistra la 
parte di Lungamanica eretta da Fuga per Clemente 
XII, superata l'esigenza di sistemarvi stalle e rimesse, 
era in parte destinata all'appartamento del capitano 
degli Svizzeri (in giallo) mentre la zona restante del 
fabbricato (in rosa) manteneva la destinazione di abi
tazione della Famiglia Pontificia. La nuova facciata di 
Fuga su via Pia unifica dunque architetture del tutto 
difformi: a destra il palazzino di monsignor Livizzani , 
Segretario delle Cifre, era null'altro che il casino di 
Cantalmaggio restaurato, mentre a sinistra l'abitazio
ne del capitano degli Svizzeri era costituita semplice
mente dal segmento terminale della Lungamanica, 
rialzata però di un piano per assecondare l'altezza 
della facciata esterna. Dal portale centrale su via Pia si 
aveva accesso ad un atrio (A nella pianta) sul quale si 
aprivano a destra due porte (D) della dispensa del pa
lazzino di Livizzani, mentre a sinistra il primo accesso 
era alla cucina del capitano degli Svizzeri (E), il se
condo ad una "pomposa scala quadrata" con elegante 
ringhiera in ferro e lucernario, che collegava le canti
ne alle soffitte del "braccio lungo" (C). I.:uscita dell 'a
trio conduceva alla fine del lunghissimo Cortile degli 
Svizzeri ed era arricchita da un portone «tutto ador
nato con lavoro bastardo», coronato da un timpano 
curvo che racchiude una cartella che celebrava la con
clusione dei lavori della fabbrica della Famiglia Ponti
ficia nel 1732;( 8) sopra il portone la sequenza delle ar
cate della loggia del primo piano era conclusa da un 
arco chiuso per metà e decorato con lo stemma di 
Clemente XII in travertino. Nell'accedere dal portone 
su via Pia, l'atrio inquadrava prospetticamente una 
elegante fontana appoggiata al muro del giardino (N) 
della quale resta il disegno progettuale di Ferdinando 
Fuga (fig. 24): si trattava di una vasca inserita in una 
nicchia, con scogli, due delfini che buttavano acqua 
dalle narici, e un mascherone che faceva da base al
l'arme del papa, il tutto sullo sfondo di un paesaggio 
dipinto; la nicchia era inoltre inquadrata da un fron
tespizio architettonico bugnato, coronato da un tim
pano triangolare e da due vasi in pietra. 19) Appena 
usciti dall 'atrio, sulla destra era il portone (O) ad un 
cortile rialzato preceduto da una scala in travertino; 
dal cortiletto, finalmente, l'accesso all'interno della 
residenza del Segretario delle Cifre. Anche questo 
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23 - ROMA, BIBLIOTECA DELLISTITUTO NAZ IO ALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELLARTE 
PIANTA DELL ULTIMO TRATTO DELLA M ICA L NGA, 1'1AN0 TERRA, SECOLO XVlII (DISEGNO) 

passaggio dal Cortile degli Svizzeri al corti letto inter
no del casino, è contrassegnato da un "maestoso" por
tone, «spiritosamente ornato con termini di stucco, 
sebbene a lavoro bastardo, ma con capitelli , base, e 
zoccolo, cornice architravata, e frontespizio tondo 
spaccato di travertino, nel mezzo del quale mirasi l'ar
me di Sua Santità, con due aie che sostengono il trire
gno e chiavi, e con due festoni, che cadendo passano 
intrecciati dentro la medesima arme».20) Limportanza 
di questo portale era accentuata dal fatto che veniva a 
costituire un fondale scenografico al lunghissimo Cor
tile degli Svizzeri, ai due lati del portale infatti veni
vano a concludersi sia il fabbricato della Lungamanica 
sia il muro del giardino, quest 'ultimo costituito da 
un'alta e compatta muraglia prima che la ristruttura
zione del 191410 sostitu isse con una struttura più bas
sa sormontata da cancellate.21) 

Se uscendo dall 'atrio ci si dirigeva invece a sinistra, 
in direzione del Palazzo, si fiancheggiava la zona desti
nata ad abitazione del capitano degli svizzeri incon
trando una cappella dedicata al beato Nicolò di Flue 
(C), con una piccola sagrestia (H) e due stanze per l'a
bitazione del cappellano. 22) Per rispettare il ritmo del
le aperture al piano terra della Lungamanica, la cap-

pella non aveva un unico portale, bensì «due svelte 
porte ( ... ) adornate con suoi frontespizi acuti, e con di
versi pilastri e cornici, che nobilitano la facciata, insie
me con altri due frontespizi tondi, in mezzo de' quali 
risalta l'arme di Nostro Signore ricca di festoni , che 
con cascata giacciono sopra le mensole, e portano in 
mostra una rosa per finimento».23) 

Di questo complesso sistema decorativo, tanto ap 
passionatamente descritto dal Caddi, non resta quasi 
più nulla. La scelta della Palazzina del Fuga come 
luogo più adatto alla residenza di Vittorio Emanuele 
II - che tuttavia preferì abitare in un appartamento 
al piano terra del Cortile d'Onore - ha comportato 
una completa ristrutturazione della zona ed una me
todica operazione di e liminaz ione di tutti i simboli 
del passato pontificio . Dagli ingressi furono rimossi 
stemmi e targhe, la cappella degli svizzeri tra forma
ta in una stanza qualsiasi , la scala a pianta quadrata 
sostituita da uno scalo ne elicoidale progettato da An
tonio Cipolla, i prospetti architettonici di alcuni por
toni eliminati, la fontana dei delfini modificata e spo
stata, e soprattutto il casino di Canta lmaggio 
completamente trasformato e adattato alle esigenze 
della corte sabauda. 
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24 - ROMA, BIBLIOTECA DELL1S"nTUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA 
E STORlA DELLARTE - FERDIN DO FUGA: STUDIO PER LA FONTANA 

DEIDELFI I NEL CORTILE DEGLI SVIZZERl (DISEGNO) 

Ma vediamo la situazione più in dettaglio. Del por
tale dell'atrio che collegava il Cortile degli Svizzeri al
la via Pia non resta nulla, ed anche l'emblema di Cle
mente XII negli angoli dell 'arcata tamponata della 
loggia soprastante è stato goffamente trasformato, eli
minando due delle tre bande, in un'improbabile croce 
Savoia. Analoga la sorte delle due porte d'ingresso al
la cappella degli Svizzeri, trasformate in due accessi 
"normali", più consoni al carattere ordinario assunto 
dagli ambienti del dismesso sacello; dell'apparato de
corativo dei portali è tuttavia emersa una tenue traccia 
durante il recente restauro, l'individuazione infatti di 
un taglio curvo nella parte inferiore delle bugne del 
primo piano, sopra le due porte, è un indizio inequi
vocabile della presenza dei "frontespizi tondi" che co
ronavano i portali . Lapertura di un varco verso il giar
dino nel muraglione che si congiungeva all'angolo 
occidentale del casino di Cantalmaggio comportò lo 
spostamento della fontana nel cortile interno della pa
lazzina, qui fu poi murata e riscoperta nel corso di al
cuni lavori effettuati nell'estate del 1973,24) ormai pri
va però, naturalmente, dell 'arme pontificia, del 
paesaggio dipinto, dell ' inquadramento architettonico 
bugnato e del coronamento a timpano triangolare che 
fuoriusciva dal filo del muraglione ifig. 25). Si è in 
parte salvato, invece, il portale d'accesso al cortile del 
palazzetto, in stucco e travertino, particolarmente im-
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25 - ROMA, PALAZZO DEL QVIRINALE 
FONTANA DEI DELFINI 

(STATO An-VALE) 

portante nella sua funzione di scenografica quinta alla 
prospettiva formata dal Cortile degli Svizzeri ifig. 26). 
Un disegno della «Targa situata sopra il portone che 
rimane in fondo il Cortile delle abitazioni per la Fami
glia Pontificia nel Palazzo del Quirinale» ci restituisce 
l'immagine dell 'arme papale che si trovava all'interno 
del timpano curvo spezzato ifig. 27);25) tanto lo stem
ma quanto il frontone avevano come sfondo non un 
muro ma il vuoto (come il timpano della fontana), in
fatti la parete e la finestra che si trovano al di sopra del 
portone sono il frutto degli interventi ottocenteschi 
volti ad adibire la palazzina ad abitazione del re. 

Le planimetrie che danno conto dello stato dell'edi
ficio prima (jìg. 28) e dopo (jìg. 29) la ristrutturazione 
curata da Antonio Cipolla,26) evidenziano interventi 
intesi anzitutto a ricavare nuovi spazi riempiendo la 
"U" del casino di Cantalmaggio con nuove stanze al
l'altezza del piano nobile. Ciò comporta la trasforma
zione del cortiletto al piano terra in un ambiente chiu
so che, saliti sette gradini, immette ad 'un atrio 
coperto, secondo la prima idea di Cipolla, con un lu
cernario, poi sostituito dal solaio della sala che si volle 
ricavare al piano superiore; nell 'atrio vengono lasciate 
in vista, e sopravvivono tuttora, le due colonne del 
loggiato terreno del casino antico.27) Nelle piante del 
1871 il piano nobile è organizzato intorno al vuoto 
centrale della "U" originaria, aggiungendo solo degli 
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ambienti nel lato verso il giardino, ma presto si dovet
te optare per la soluzione più razionale di postare il 
lucernario al piano superiore, eliminare le colonne del 
loggiato per ricavare un nuovo ampio salone. Solo al 
secondo piano viene mantenuta la pianta primitiva del 
casino, sfruttando la copertura delle nuove aie del 
piano nobile per organizzare una grande terrazza af
facciata sul giardino. 

Lampliamento del primo piano influisce dunque 
anche sul prospetto occidentale del comples o, con il 
bel portale di Fuga ora sormontato da una parete in 
cui si apre una finestra che va a collocarsi proprio al
l'interno del timpano spezzato, lì dove in origine era 
lo stemma di Clemente XII. Lapposizione di una pen
sUina in ferro e veU'o sulla parte terminale della Lun
gamanica, sporgente circa quattro metri dalla parete 
di quella che era l'abitazione del capitano degli Svizze
ri, completerà lo svilimento del valore architettonico e 
scenografico del portale del Fuga.28l 

Ma non finisce qui. Nel 1913, su sollecitazione del
la regina Elena, si torna a mettere mano sulla palazzi
na. Lintento è sempre quello di ampliare gli spazi a 
disposizione dei reali che, pur non abitando in Quiri
naie, hanno bisogno di ambienti comodi per il lavoro 
e i temporanei soggiorni in palazzo; si pensa quindi 
alla costruzione di un <<Ouovo salone sul prolunga
mento della Palazzina verso il giardino».29l Prima di 
procedere all'operazione, la Real Casa interpella Cor
rado Ricci, Direttore Generale per le Antichità e Belle 
Arti nel Ministero della Pubblica Istruzione . Il Ricci 
suggerisce un "espediente" che avrebbe permesso di 
attuare l'ampliamento della palazzina senza compro
mettere "l'architettura del Fuga": si trattava, secondo 
l'idea del Ricci, di «riportare enz'altro tutta l'architet
tura del Fuga, col balcone che guarda verso il giardi
no, nel nuovo prospetto rivolto egualmente da quella 
parte». Per il Ricci è dunque ufficiente che si conser
vi intatta la facciata verso il giardino (in realtà frutto 
non del progetto di Fuga, che non era intervenuto su 
questo lato del casino di Cantalmaggio, ma dei lavori 
di quaranta anni prima) mentre non muove rilievi sul
l'alterazione della planimetria dell 'edificio; sono altre 
le cose d'arte che gli stanno a cuore, in particolare le 
tele di Pannini del Coffee House che, nella stessa let
tera in cui autorizza i lavori della palazzina, egli chie
de di restaurare e spostare in palazzo.30l I lavori ven
gono dunque avviati, potendo prolungare la palazzina 
in direzione del giardino per ricavare un salone al 
piano nobile (corrispondente all'attuale studio del 
Presidente), una biblioteca al piano terra e raddop
piando l'estensione del terrazzo del secondo piano. 
In questo modo si completa una piccola intrusione 
nel giardino delle architetture del Quirinale, traden
do una volta ancora - si pensi alla ben più drastica e 
irrevocabile distruzione del "giardino d 'abbasso" per-

27 - NAPOLI, BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ APOLET A DI STORIA 
PATRIA - STEMMA 01 CLEMENTE XII PER IL PORTALE DELLA 
PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE (D ISEGNO) 
(da R. PANE, Ferdinando Fuga, Napoli 1956, fig. 16) 

26 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - FERDIN ' 00 FUGA: PORTALE 
DEL CORTILETTO I TERNO DELLA PALAZZI NA DEL SEGRETARIO 
DELLE CIFRE (DOPO IL RESTAURO, PRIMA DELLA RI OLLOCAZIONE 

DELLA l'E SILINA On"OCENTESCA) 
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28 - ROMA, ARCHlVJO CENTRALE DELLO STATO 
l'IMITA DEL PIANO AMMEZZATO 

E DEL PIANO NOBILE DELLA MANICA L NGA, 1872 
(PARTICOLARE DEL PRIMO 

E DEL SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA DEL FUGA) 

29 - ROMA, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 
PIANTA DEL PIANO NO BILE DELLA MANICA LU CA, 1880 

PARTICOLARE DELLA PALAZZINA DEL FUCA 

petrata con la costruzione delle Scuderie dell'architet
to Cipolla - il carattere appartato e "secreto" del 
parco pontificio. 

l) Sulla palazzina di Ottaviano Mascarino e il suo rappor
to con i preesistenti edifi ci della vigna d'Este, si veda il sag
gio di C. L. FROMMEL in questo stesso volume. Più in genera
le ull a toria cinquecen tesca della vigna e del p alazzo di 
Montecavallo, resta ancora fondamentale il contribu to di J. 
WASSERMAN, The Quirinal Palace in Rome, in Art Bulletin, 
XLV, 1963, pp. 205-244. Per quanto invece attiene alla storia 
del complesso del Quirinale dalle origini ai no tri giorni, i 
testiyrincipali di r iferimento ono G. BRIGA TI, Il palazzo 
del l.Guirinale, Roma 1962; Il Palazzo del Quirinale, testi di 
G. SpADOLINI, F. BORSI, C. BruCANTI, M. DEL PIAZZO, V. GOR
RESIO (1973), Roma 1974; V. DE FEO, La piazza del Quirina
le, Roma 1973; F. BORSI (a cura di), Il Palazzo del Quirinale, 
Roma-Milano 199 1. 

2) La lunetta è accompagnata dalla eguente iSCriZIOne: 
pAULUS PO NT. MAX. l'ALArlO QUIRI NALI / MAGNA PARTE A SE AUC
TO SUpREMAM / MANUM IMpOSUIT AN MDCX pONTIFIC. VI. 

3) Su Domenico Castelli e la raccolta vaticana dei suoi di
segni si vedano gli studi di C. BACCIO e P. ZAMPA, Domenico 
Castelli architetto, in Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Ar
chitettura, xxv, 1979, 151-156, pp. 21-44; I disegni di Do
menico Castelli nel codice Barb. Lat. 4409 alla Biblioteca 
Apostolica Mzticana, in Bollettino del Centro Studi per la Sto
rza dell'Architettura, 30, 1983, pp. 75-83; i due studiosi, in
sieme con G. Curcio, hanno annunciato un'edizione critica 
dell 'album vaticano d i Domenico Castelli della quale per ora 
non ho notizia (C . BACCIO, G. CURCIO, P. ZAMPA, I disegni di 
Domenico Castelli in un codice barberiniano in Mzticano, in 
Il disegno di architettura, 1989, pp. 14 e 15). 
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4) L:immagine è accompagnata dalla seguente didascalia: 
«Facciata di dentro del Palazzo Pontificale di Montecavallo 
verso la parte dove sono le scale che guidano nelle Stanze 
Pontificie, e Cappella, parte della quale minaciando ruina, 
fu con nuovi pilastri di marmo quasi tutta rifatta, come al 
presente si vede d 'ord ine di l'APA URBANO OTTAVO». 

5) Su l restauro del 1834, e su l dibattito su l metodo da 
adottare che lo precedette, si veda BORSI, Il Palazzo ... , cit ., 
p p. 223 e 224. 

6) G. G IGLI , Diario di Roma, Roma 1994, pp. 589 e 590. 

7) G IGLI , Diario ... , cit., p . 656. 

8) G. P. BELLORI, Le vite de ' pittori, scultori ed architetti 
moderni, a cura di E. Borea, Torino 1976, pp. 649 e 650. 

9) Due studi preparatori di Maratta per la Madonna del 
Quirinale sono pubblicati da V. M. NIETO ALCAlDE, Carlo 
Marattti . Cuarenta y tres dibujos de tema religioso, Madrid 
1965, pp. 6 e 7. 

IO) Come risulta dai dati inventariali , risalenti già al 
1730, segnalati da A. M. De Angelis nella scheda relativa a l 
d ipinto conservata presso l'archivio dei Musei Vaticani , la 
te la di Maratta si conserva attualmente nei depositi della Pi
nacoteca Vaticana. Un ulteriore intervento sul torrino, ri
cordato dall'iscrizione a mosaico ancora esistente, fu realiz
zato nel 1723 modificando il campaniletto di Urbano VIII 
dal quale furono eliminati i due archi per le campane infe
riori. Un'iscrizione al di sotto del mosaico di Maratta testi
monia invece di un intervento di restauro (dell 'intera tor
re?) del 1802, mentre alla manutenzione del mosaico si 
lavorò nei 1818, come risulta in un documento pubblicato 
in BORSI, Il Palazzo .. . , cit., pp. 219 e 220. Va ricordato in
fine che nel 1966 la torre, pericolante e pesante su lla strut
tura della palazzina di Mascarino, fu smontata e ricostruita 
in cemento. 

11) Sulla pensilina si veda Il Palazzo del Quirinale, cit., 
1974, p. 172; BORSI, Il Palazzo ... , cit., pp. 233 e 234. Docu
menti e disegni relativi a lla costruzione di questa tettoia si 
trovano in Roma, Archivio Centrale dello Stato (da ora in 
poi : ACS), Ministero dei Lavori Pubblici , Roma Capitale, se
rie T, b. 103, fasc. l , 5; ACS, Ministero Real Casa, Div. III, 
misc., b. 475, fase. 2; ACS, Ministero Real Casa, Div. III, UIT. 
Tecnico, Trasporto Roma Capitale, b. l , fase. 2; b. 3, fase. 24. 

12) Latto di vendita del casino di Cantalmaggio alla Ca
mera Apostolica per 5.700 scudi, datato 23 agosto 1625, è 
segnalato in Il Palazzo del Quirinale, cit., 1974, p. 256. 

13) Sui due progetti di Alessandro VII si veda R. 
KRAuTHEIMER, "Il porton di questo giardino": an Urbanistic 
Projectfor Rome by Alexander VII (1655-1667), inJournal 
of the Society of Architectural Historians , 42, 1983, pp. 
35-42; e dello stesso autore, più in sintesi, Roma di Alessan
dro VII, 1655-1667, Roma 1987, pp. 103-107. 

14) Specchio di Roma barocca. Una guida inedita del 
XVII secolo, a cura di J. Connors e L. Rice, Roma 1996, pp. 
124-126. 

15) Qualche dettaglio in più su quest'operazione si trova 
in F. COLALUCCI, Dall'appartamento del Consiglio dei Mini
stri agli Appartamenti Imperiali, in Gli Appartamenti Impe
riali nella Manica Lunga, Roma 1998, pp. 35-58, in parti
colare pp. 36 e 37. 

16) CLEME S XII l'ONTIFEX MAXIMUS / FAMILIAE l'ONTIFICIAE 
DOMICILIO / NOVIS AEDI BUS AMPLIFICATO / LATUS HOC PALATII 
QUIRI ALIS / TERMINAVIT / ANNO DOMINI MDCCXXXlI / PONT. Il. 

17) G. GADDI, Roma nobilitata nelle sue fabbriche dalla 
Santità di Nostro Signore Clemente XI J, Roma 1736, pp. 
49-56. Su lla zona della palazzina del Fuga e d e l te rminal e 
della Lungamanica, si veda anche G. MORONI, Dizionario di 
erudizione storico ecclesiastica, Venezia 1840-61, L, pp. 
237-248. Sulla Palazzina del Segretario delle Cifre si può 
consultare inoltre G. MATTHIAE, Ferdinando Fuga e la sua 
opera romana, Roma 1952, pp. 9 e lO; R. PANE, r erdinando 
Fuga, Napoli 1956, p. 27. 

18) In verità il testo dell ' iscrizione citata dal Gaddi corri
sponde esattamente a quello della targa che si trova sopra il 
porta le centrale esterno della Lungamanica, davanti a lla 
chiesa di Sant'Andrea; tuttavia da quanto il Gaddi afferma 
immediatamente dopo ne l testo, è del tutto evidente che 
Gaddi descrive proprio la porta dell 'andito tra la fine del 
braccio lungo e il palazzetto del Segretario delle Cifre. 

19) <<In faccia di questo portone sul muro dalla parte del 
Giardino Pontificio, che fa rispettivamente prospettiva a lla 
strada di Porta Pia, si vede una ben ricercata Nicchia di lavo
ro similmente bastardo, dentro cui evvi una vasca con sua 
fonte nel mezzo. Spuntano da questa vasca alcuni scogli, che 
alquanto elevati tengono sopra di sé due Delfini, quali butta
no acqua dalle narici , e mo trano il buon gusto dell 'eccellen
te Architetto del Palazzo Apostolico Signor Cavaliere Ferdi
nando Fuga, che in occas ione della fabbrica di cui 
ragionammo, fu dalla Santità Sua, con specialità di Breve 
onorato, e distinto colla Croce dell'ordine di Cristo, di cui il 
Re di Portogallo è il perpetuo Amministratore. Stanno li pre
detti Delfini piegati col capo verso la vasca in atto di scende
re da' mentovati scogli, e colle code all' insù sostengono tra le 
alette aperte un Mascherone con una conchiglia in testa, che 
serve di base all'Arme di Sua Santità, abbracciata con bizzar
ria d 'invenzione dalle code de' medesimi Delfini. Tutta la 
massa è lavorata di Travertino, ed il muro, o sia fondo della 
Nicchia è dipinto a guazzo, con aria, e con figure a boscarec
cio. La Nicchia tutta è abbellita con pilastri e mezzi pilasu'i 
bugnati lisci, che formano imposta ed arco, con mensola nel 
mezzo di Travertino fatta a scogl io, e sua cornice bastarda 
accompagnata da Frontespizio acuto, in mezzo di cui si vede 
altra mensola consimile, che forma serraglio» (GADDI, Roma 
nobilitata . .. , cit. , pp. 53 e 54). Secondo quanto riferisce A. 
NEGRO, Guide Rionali di Roma. Rione II - Trevi. II, Roma 
1985, p. 28, la fontana fu realizzata nel 1733 dallo scu ltore 
Bernardino Ludovisi . 

20) GADDI, Roma nobilitata .. . , cit. , pp. 54 e 55. Alcune 
caratteristiche di questo portale - le lese ne scanalate e ra
stremate verso il basso, il timpano curvo spezzato con lo 
stemma al centro - vengono riprese da Fuga dieci anni più 
tardi per il portale della testata del braccio nuovo dell 'ospe
dale di Santo Spirito; distrutto il braccio nuovo, del portale 
resta un disegno di Fuga e una foto di inizio '900 con l'edifi
cio già in parte demolito (si vedano in proposito Disegni di 
Ferdinando Fuga e di altri architetti del Settecento , catalogo 
a cura di L. Bianchi , Roma 1955, p . 72, 56; E. KIEVEN, Ferdi
nando Fuga e l'architettura romana del Settecento , catalogo 
della mostra, Roma 1988, pp. 68 e 170). 

21) Sui lavori per il muraglione del giardino si vedano i 
documenti in ACS, Ministero Real Casa, Div. III, mise., b. 
472. 

22) Sulla cappella: NEGRO, Guide Rionali ... , cit., p. 28; 
un'accurata descrizione del sacello, dei suoi arredi e partiti 
decorativi, si trova in MORONI, Dizionario ... , cit., L, pp. 248 
e 249. La pala d'altare di Sebastiano Ceccarini, dedicata al 
santo titolare della cappella, si conserva attualmente nei de
positi della Galleria Nazionale d 'Arte Antica. 
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23) GADDI, Roma nobilitata ... , cit., p. 55. 

24) Si veda il carteggio relativo al ritrovamento della Fon
tana in Roma, Quirinale, Archivio del Servizio Patrimonio 
(da ora in poi: APQ), Settennato Leone, Roma 31. 

25) Il disegno dello stemma è stato pubblicato da PANE, 
Ferdinando Fuga , cit. , p. 123, nota 4. 

26) Le planimetrie invece con le proposte progettuali di 
Cipolla si conservano in ACS, Ministero dei Lavori Pubblici , 
Roma Capitale, Serie V, b. 107, fase. 19. 

27) Credo proprio che si riferisca a questa zona del palaz
zetto il pagamento del luglio 1629 ad Agostino Tassi per af
freschi al piano terra del casino, in particolare per una log
gia dipinta dietro il vero loggiato terreno e per la 
raffigurazione, all ' interno del finto loggiato, di una veduta 
del porto di Civitavecchia che fu rifatta «diece volte perché 
non c'era disegno giusto» (si veda Il Palazzo del Quzrinale, 
cit., p. 258). 

28) Per la pensilina apposta nel 1873 sulla parte termina
le del prospetto della Lungamanica, si veda ACS, Ministero 
Real Casa, Div. III, Ufficio Tecnico, Palazzina, 1872-74, b. 5, 
fase. 50. 

29) Una copia del preventivo dei lavori ordinati dalla re
gina per la palazzina si trova in Roma, Quirinale, Archivio 
Storico (d'ora in poi: ASQ), faldo 28; i lavori saranno affidati 
all 'impresa Fratelli Bulla Arte Muraria, progettista il diretto
re dell'Ufficio Tecnico della Real Casa, Arturo Flores. 

30) Trascrivo il testo della lettera del Ricci dell'8 settem
bre 191 3 indirizzata ad Alessandro Mattioli Pasqualini, Mini
stro della Real Casa (ASQ, faldo 28): «Eccellenza! Stamane, 
corrispondendo ben volentieri al suo desiderio, sono andato 
col Comm. Lambarini e l'ingegnere, incaricato dei lavori, a 
esaminare la parte del Quirinale che ora si vuoi trasformare. 
Il lavoro può farsi benissimo, ma io ho creduto di suggerire 
un esped iente che, mentre consente di farlo, mantiene l'ar
chitettura del Fuga; e tanto il Comm. Lambarini che l'inge
gnere hanno convenuto, mi è parso, con pieno assentimen
to. Certamente sarebbe dispiaciuto di veder sopprimere 
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parti architettoniche di un artista come Ferdinando Fuga, il 
quale è ritenuto uno dei maggiori architetti del secolo 
XVIII, il che è giustificato da opere insigni come il Palazzo 
della Consulta, il Palazzo COI'sini, il Palazzo Cenci-Bolognet
ti , l'avancorpo di Santa Cecilia in Trastevere ece. Dunque io 
avrei suggerito di riportare senz'altro tutta l'architettura del 
Fuga, col balcone che guarda verso il giardino, nel nuovo 
prospetto rivolto egualmente da quella parte. Quanto alle fi 
nestre, esse potranno benissimo essere lasciate aperte o mu
rate secondo volontà o necessità. Questo espediente derime 
assolutamente qualsiasi discussione, nulla andando sacrifica
to di quanto è opera del Fuga, e consente di fare totalmente 
quel che occorre fare. Lingegnere, coi disegni, potrà chiari
re meglio la cosa, nel caso che io non mi fossi spiegato bene. 
Dacché sono a inu'attenerla su cose del Palazzo, mi permetta 
di rivolgerle una preghiera. Nel piccolo e graziosissimo edi
ficio del Café House si trovano dipinti preziosi che hanno bi
sogno di soccorso. Una tela ovale dell'Orizzonte è in moltis
sime parti scrostata e qua e là minaccia di perdere il colore . 
Facendola riparare si ovvierà alla sua lenta ma sicura rovina. 
Nell'opposta camera sono poi due tele del Pannini, il valore 
delle quali non è certo, oggi, inferiore alle centomila lire. So
no una meraviglia, fra le più belle che io conosca del grande 
prospettico. Conservatissime nell 'insieme, presentano però 
in basso diversi urti, sfregi e fori . Sarebbe bene, quindi, farle 
riparare prima che i danni crescano. Se poi il Café House è 
luogo dove possano soffrire, io riterrei conveniente sostituir
le, nel Café House, con parati di stoffa bene adatta, e tra
sportarsi i due quadri del Pannini nel Palazzo, tra le cose mi
gliori che lo decorano. lo ricordo di aver visto nel Castello di 
Windsor parecchi dipinti del Canaletto; questi due del Pan
nini non sono per nulla inferiori, e sono degni fratelli dei 
due celebratissimi del Museo di Napoli, uno dei quali rap
presenta appunto il Café House del Quirinale con Benedet
to XIV che riceve Carlo III. Mi scusi, eccellenza, se mi sono 
preso l'ardire di dare tale parere, e mi creda, con ogni osse
quio dev/mo Suo Corrado Ricci». La lettera è annotata a 
penna da Mattioli Pasqualini che a proposito del restauro e 
spostamento dei Pannini scrive: «intanto si facciano riparare 
poi si vedrà». 

.. 
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GISELLA CAPPONI - CARLA D'ANGELO - MASSIMILIANO SABBATELLI 

I RECENTI INTERVENTI: RESTAURI E MANUTENZIONI 

CORTILE D'ONORE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 
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15a 

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

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

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

. .LJ 

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

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

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

CON SIMBO LI ARALDICI ESEGUITA IN STUCCO SU FONDO 

DIPINTO 

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

CON SIMBO LI ARALD ICI ESEGU ITA IN STUCCO SU FONDO 

DIPINTO 

21 - PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCORPO DI SINISTRA, CORNI

CIONE DI CORONAMENTO CON FORMELLE A MOTJVl FLOREALI 

SCOLPITI NEL TRAVERTINO 

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

A STUCCO DELLA FINESTRA DIPINTA, PARTICOLARE DELLO 

STUCCO CON PELLICOLE AD OSSALATO 

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

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

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

2 1 

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

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

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

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

25 - ARCATA DELLA LOGGIA DEL PIANO TERRENO 

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

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

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

27 - ARCATA DELLA LOGGIA D-EL PIANO TERRENO 

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

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

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

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

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

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

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

GISELLA CAPpo I 

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

CELESTINO SUI FONDI E TRAVERTINO SUGLI AGGETTI 

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

SUGLI ARCONI AGG IUNTI NEL CONSOLI DAMENTO DEL 1834 

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

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

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

4) CAPRlOTTI , Il Palazzo del Quirinale ... , cit., pp. 233 e 
234. 
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30 e 31 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CORTILE D'O ORE - IL CORTILE AL TERM INE DEL RESTAURO 

96 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

fase biCl-oma 

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

fase attuale a vista 

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

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

fase bicroma 

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

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

fas i monocrome 

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

fase attuale a vista 
15. grigio chiaro (preparazione) 

16. colore giallo a vista 

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

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

ALA DI PAOLO V: FRONTE SUL GIARDINO 

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

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

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

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

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

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

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

La fase più antica dell'edificio si caratterizza per la 
presenza di una stesura monocroma chiara, molto vici
na al bianco, che si ritrova indifferentemente sugli ele
menti modanati e sui fondi. La finitura delle modana
ture è ottenuta con uno stucco con polvere di marmo 
che, dove meglio conservato, appare di pregevolissima 
fattura. Particolare rilievo doveva assumere il modella-
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to stesso del cornicione per effetto delle ombreggiatu
re che sottolineavano i bordi de lle fusarole, i fo ndi de i 
dentelli , gli incavi degli ovoli e i fondi delle formelle 
dei lacunari (figg. 1-4) . Il co lore nero, otte nu to con 
nero vegetale è applicato a fresco di rettamen te sullo 
stucco (vedi scheda n . 5 del con tribu to di U. Santama
ria in questo volume). Lan tico palazzo dovette conser
vare la sua p reziosa definizione monocroma, che dove
va presen tarlo come un palazzo di marmo bianco, per 
moltissim i anni tan to da consumare gli strati di stu cco 
p iù esposti e permettere a quell i p iù riparati di mutare 
colore. U na p rim a manu te nzio ne sembra essers i 
orienta ta verso un man tenimen to della cromia chiara 
e monocroma con una stesura di coloritura tenden te 
ad un bianco freddo fi no al grigio . 

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

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

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

Le supe rfici de l corp o d i fa bbrica cos trui to n el
l'Ottocen to per a ll oggiare la nuova scala m ostrano 
tecnich e di esecuzio ne compl e ta m e nte dive r se da 
quelle della con tigua costruzione sia per componen
ti degli impasti de lle m alte che per m etod o d i appli 
cazion e. La m a lta u t ili zza ta per g li in ton ac i li c i e 
m odanati, prevalentemente a base di calce e sabbia, 
porta come primo stra to un color bruno a l di sopra 
de l quale com p are l' attuale stesura ocra rossa sem
pre m olto d ecoesa. Le mod a n a ture d el cornicion e 
sono ottenu te con form elle a stampo realizza te fu ori 
o pera e su ccessivam e nte fi ssate con il supp or to di 
e lem enti m etallici. Ne l considerare il rappor to tra le 
fini ture dell 'Ala di Paolo V e que lle d el corpo scala 
ottocen tesco si sono verificate fas i comuni di tin teg
gia tu ra a par~ire dal color bruno che quind i è data
bile al 1874. E comunque ev iden te la volontà di assi
milare an ch e la nuova cos truzio ne a lle a rchi tettu re 
es istenti . 
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Materia li e tecn iche d i esecuzione dell 'altana ono 
r isul t-ate analoghe a quelle del corp o d i fabbrica sotto
stante con eccezione de ll a più semp lice defi n izio ne 
dell 'articolazione cromatica de l cornicione, sempre a 
stucco ma pr ivo di ombreggiatu re . Le vicende cromati
che dell 'altana, nonostan te le condizioni più severe di 
esposizione, sono risul tate analoghe a quelle dell 'ala 
sottostan te riscoprendo ancora una archi tettu ra idea ta 
e poi mantenu ta con una stesura cromatica monocro
ma, senza alcuna differenz iazione d i parti. 

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

G ISELLA CAPPONI - CARLA D 'ANGELO 

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

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

MANICA LUNGA 

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

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

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

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

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

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

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

STEM lA DI PAPA CLEME TE XlI CORSINI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DI PAPA INNOCENZO XIII CONTI 
STEMMA CON AQUILA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con gli interventi di manutenzione successivi alla 
fa e bicroma la facciata sul giardino assume una defi
nizione monocroma prima colore di travertino, poi co-

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



14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA - FRONTE VERSO IL GIARDINO, COMPLETAMENTO DELLE ARCATE 
CON LA PALAZZINA DI MONSIGNORE DELLE CIFRE 

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

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

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

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

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

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

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

PER CELIM I AZ IONE DEGLI TEMM I 

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

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

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

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

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

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

PARTICOLARE RAVVICINATO DEI TAGLI ESEC IT I 

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

SOpRAELEVAZIONE DI ANTON IO ClpOLLA 
STRATIGRAFIA S LLE COLO RITURE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ON I SIMBOLI ARALD ICI NELLE FORMELLE DEL CORN ICIONE 
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ne propedeutica all 'elaborazione del progetto ha mes
so in luce le caratteri tiche proprie dei materiali da co
struzione u tilizzati, il tipo di fin itura adottata, la strati
grafia cromatica succedutasi nel tempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASSIMILlANO· SABBATELLI 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Per la sezione Cortile d 'Onore di GISELLA CAPPONI: 

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

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

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

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

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

Per la sezione Il pro petto po teriore del Gregoriano di MAS
SIMILIANO SABBATELLI: 

foto di L. Filetici. 
• 

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



TECNICHE E MATERIALI 

CORTILE D'ONORE 

Lassetto più antico delle superfici architettoniche 
dei quattro lati del Cortile d 'Onore vede la presenza 
esclusiva di due materiali: lo stucco di calce e polvere 
di travertino e/o calcite spatica e polvere di marmo in 
piccole quantità (steso su una preparazione a base di 
calce e pozzolana) e il travertino in blocchi (per la di
stribuzione dei materiali si veda TAV. II, nella docu
mentazione grafica in allegato). 

Il corpo di fabbrica più antico del cortile, quello di 
fondo realizzato dall'architetto Ottaviano Mascarino, 
ha mantenuto una buona percentuale delle finiture 
della lavorazione originali, protette dai vari strati di 
manutenzione succedutisi nel tempo (figg. 1 e 2). 

La finitura superficiale dello stucco del corpo del 
Mascarino risulta interamente trattata con incisioni 
parallele eseguite sullo stucco fresco con strumenti 
specifici, al fine di ottenere segni simili a quelli lascia
ti dalla gradina comunemente utilizzata sulla pietra 
(cfr. fig. 2); gli altri tre lati del cortile invece, presenta
vano in origine una lavorazione volta ad ottenere l'ef
fet~o di una superficie di pietra lasciata scabra. 

E con questi accorgimenti tecnici che gli esecutori 
erano riusciti a simulare imponenti superfici architet
toniche non interamente realizzate con travertino 
(cfr. fig. 1). 

LA TECNICA DI ESECUZIONE 

La rapidità con cui vennero realizzati i lavori di ri
strutturazione del corpo preesistente ha dei riscontri 
storici e documentari; a questa necessità può essere 
collegata anche la scelta dello stucco lavorato, come 
tecnica di finitura superficiale per imitare il travertino; 
tale tecnica univa esigenze di semplicità esecutiva e di 
economicità a esigenze di carattere estetico corrispon
denti al gusto del secolo: gusto che risentiva ancora in 
pieno del rinato apprezzamento per le arti classiche 
verificato si nel secolo precedente. 

Linteresse e l'ammirazione per la produzione arti
stica antica provocò anche una spinta verso la ricer
ca di procedure tecniche soprattutto relativamente 
ai manufatti architettonici e, secondo le affermazio
ni di Giorgio Vasari,l ) tra il XV e il XVI secolo, vi fu 
anche una spinta alla ricerca della tecnica di esecu
zione dei manufatti in stucco che si voleva raggiun-

gessero la qualità materica ed estetica di quelli rea
lizza ti in antico .2) Sulla base delle testimonianze di 
autori antichi come Plinio il Vecchio e Vitruvio, tra
dotti e ristudiati nel XV secolo , si sperimentò con 
maggiore coscienza l'impasto costituito di sola calce 
e polvere di marmo. Limpasto così formato è quello 
che più di tutti gli altri acquisi ce, dopo il processo 
di carbonatazione, colore, trasparenza e superficie 
quasi marmorei: e tutto ciò con costi e dispendio di 
forza lavoro molto inferiori a quelli necessari alla la
vorazione del marmo. 3) 

Dal testo di Vasari si traggono indicazioni più parti
colareggiate relativamente a questa svolta tecnica : 
«Ora, volendo mostrare come lo stucco si impasti , si fa 
con un edificio in un mortaio di pietra pestare la sca
glia di marmo; né si toglie per quell'altro che la calce 
che sia bianca, fatta o di scaglia di marmo o di traver
tino; ed in cambio di rena si piglia il marmo pesto, e si 
staccia sottilmente ed impastasi con la calce ... » .4) 

Nella tecnica di esecuzione delle finiture in tucco 
del cortile, si riscontrano spesso, puntualmente, gli ac-

I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE 
PALAZZI NA DEL MASCARINO, CORPO CENTRA LE 

LOGGIA DEL SECONDO ORDI NE 

La lavorazione delle superfici simula un 'architettura realizzata 
tutta con la pietra. 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIIU NALE, CORTILE D'ONORE 
PALAZZINA DEL MASCARINO 

GOLO DELLA TRABEAZIONE DEL l'RIMO ORDINE 
CISION I PARALLELE ESEGUrrE SULLO STUCCO FRESCO AD IMITARE 

LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJ NALE 

CORTILE D'ONORE 

PALAZZINA DEL MA CARINO, CORNICIONE DI CORONAME TO 

CON FORMELLE A MOTIVI FLOREALI 

SCOLPJTI NEL TRAVERTI O 

112 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJ ALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V, CORNICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLA 

ON SIMBOLI ARALD ICI ESEGU ITA IN TUCCO SU FONDO DIPINTO 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, CORTILE D'O ORE - ALA DI 
PAOLO V, CORN ICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLE CON MOTlVI 

FLOREALI ESEGUrrE IN STUCCO SU FONDO DIPINTO 

PaTticolaTe che mostm la tecnica di esecuzione con l'inserimento dei 
chiodi di sostegno. 

• 
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corgimenti tecnici che sempre più venivano raccoman
dati in quel tempo. 

Dal punto di vista architettonico tutti i prospetti del 
cortile sono chiusi da un cornicione che, nella parte 
corrispondente al corpo del Mascarino, è interamente 
realizzato con blocchi di travertino modanato e scolpi
to; i blocchi sono accostati tra loro e le giunzioni sa
pientemente stuccate a tono. Anche le protomi leoni
ne, subito al di sotto del tubo di gronda, e le formelle 
dei lacunari con motivi floreali sono scolpiti nella pie
tra (fig. 3). 

Il cornicione che sormonta gli altri tre lati del corti
le, di cui oggi molta parte è frutto di rifacimenti, è sta
to realizzato, invece, interamente in stucco comprese 
le formelle dei lacunari i cui fondi dei rilievi sono cam
piti con pigmento nero (fig. 4). Osservando con atten
zione i rilievi in stucco dei lacunari, sono state riscon
trate puntuali rispondenze a quanto dettato dal Vasari 
che, riferendosi alle strutture di sostegno, dà precise 
indicazioni tecniche (fig. 5).5) 

Come già detto, le superfici della facciata del Masca
rino sono state realizzate in stucco gradinato accostato 
a parti in travertino. Sotto al cornicione sono presenti 
delle modanature architettoniche realizzate in malta 
pozzolanica e finite superficialmente con lo stucco a 
base di polvere di travertino e di calcite spatica (vedi 
schede nn. Il, 12 e 13 del contributo di U. Santamaria 
in questo volume), prima lavorato con il modine per 
conferirgli il profilo architettonico voluto, e poi rifinito 
con le incisioni superficiali ad imitazione della gradina 
e le fascette lisce a delimitare i conci (figg. 6 e 7).6) 

Su tutte le superfici, l'andamento delle righe della 
gradinatura è alternato verticale e orizzontale a confe
rire maggiore vibrazione chiaroscurale all'insieme (fig. 
8); l'alternanza, che risulta talvolta casuale, tradisce la 
velocità di esecuzione e fa pensare anche alla presenza 
di molte maestranze operanti simultaneamente. 

Così il fregio bombato in stucco, presenta le linee 
della gradinatura in senso orizzontale che, in punti lo
calizzati, si incrociano con le incisioni verticali della 
mçdanatura superiore (fig. 9). 

E interessante rilevare che, in corrispondenza delle 
zone più nascoste della facciata, sono ancora evidenti 
gli attacchi originali tra parti in stucco e parti di tra
vertino attualmente a vista: è in questi casi che appare 
chiara la perizia della lavorazione e l'abilità degli arti
giani antichi nel saper accostare due materiali diffe
renti ottenendo effetti del tutto simili per mezzo di 
studiati accorgimenti tecnici (come quello di non in
terrompere lo stucco a filo con il travertino, ma di 
stenderlo in parte anche sulla superficie della pietra 
ottenendo un passaggio graduale; fig. lO) . Sono espe
dienti tecnici descritti in modo particolareggiato an
che dal Vasari: «Cavasi un'altra sorte di pietra chiama
ta travertino, il quale serve molto per edificare e fare 
ancora intagli di diverse ragion ( ... ) Questa sorta di 
pietra è buonissima per le muraglie, avendola sotto 
squadratola o scorniciata; perché si può incrostarla di 
stucco, con coprirla e in esso, ed intagliarvi ciò ch'altri 
vuole ... » .7) 

elle zone in cui la superficie in stucco si è meglio 
conservata, è possibile leggere sia il passo della gradi
na, cioè il numero di denti dello strumento utilizzato, 
che le variazioni dello strumento del quale risultano 
essere state impiegate diverse grandezze (fig. Il). 

Dalle analisi microchimiche risulta che lo stucco 
presente sulle superfici del Mascarino, essenzialmente 
composto di calce, polvere di travertino e calcite spati
ca, veniva steso in più fasi (presumibilmente tre strati) 
applicati contestualmente e quindi molto ben legati , 
dei quali i due più superficiali contengono grani di 
ocra gialla ad indicare la volontà di ottenere un più ca
librato effetto cromatico ((vedi scheda n. 12 del contri
buto di U. Santamaria in questo volume). 

Alcune finestre dell 'ordine superiore degli avancor
pi sono sormontate da timpani moda nati e ricchi rilie
vi in stucco raffiguranti festoni di frutta e simboli aral
dici, il tutto realizzato dando un primo rinzaffo di 
malta pozzolanica per sbozzare le parti aggettanti del 
rilievo e la finitura superficiale in stucco lavorato a fre
sco (fig. 12). Dalle indagini chimiche risulta che sullo 
stucco, di composizione analoga a quella dello stucco 
lavorato a gradina, è stato steso uno strato di olio che 
aveva la funzione di proteggere la superficie imper
meabilizzandola e di darle un aspetto più vicino a 
quello della pietra. (cfr. fig. l). Le finestre dell'ordine 
superiore dei lati interni degli avancorpi sono dipinte 
a fresco su una tamponatura di malta. Tamponata, ma 
finita a stucco lavorato a gradina con andamento oriz
zontale è, invece, la finestra sovrapposta alla finta fine
stra dipinta dell 'avancorpo di sinistra. 

Come già detto, tracce di un differente tipo di lavo
razione delle superfici in stucco, sono state riscontrate 
sulle pareti di fondo degli altri tre lati del cortile. Tale 
lavorazione risulta eseguita in due strati tra loro conte
stuali con uno spessore complessivo di circa 1-2 milli
metri applicati con il fine ultimo di ottenere una su
perficie scabra in contrasto con la superficie liscia 
dello stucco del cornicione (fig. 13). 

Dalle analisi di piccoli frammenti, lo stucco. del cor
nicione risulta essere composto essenzialmente di cal
ce e calcite spatica con uno spessore variabile da 3 a 4 
millimetri, sulla superficie è presente uno strato di na
tura organica, presumibilmente olio, steso come finitu
ra originale anche con funzione protettiva. Sono stati 
ricavati dati anche sulle modalità di esecuzione: su un 
arriccio di malta pozzolanica molto ben schiacciato in 
superficie veniva steso lo stucco lavorato con il modi
ne, pe~ conferirgli il profilo architettonico proprio del 
cormClOne. 

Nella zona di attacco tra la stesura dello stucco del 
cornicione e l'applicazione successiva dello stucco del
la parete di fondo è stato eseguito un microscavo fina
lizzato a comprendere la successione degli strati, il lo
ro spessore e gli eventuali tratt'runenti di finitura 
superficiale. In particolare si è osservato che la parte 
di stucco del cornicione, che è stata sempre ricoperta 
dallo strato in stucco della parete, è rimasta protetta 
da tutte le successive fasi di manutenzione. I.:esame di 
questa superficie era' grado di chiarire senza alcun 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRJ ALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA 
DEL MASCARJNO: 

6 e 7 - ELEMENTI MODANATI REALIZZATI IN STUCCO E TRAVERTINO 
TRATTATI CON INCISIO I PARALLELE E NASTRJNI A DELIMITA
RE I CONCI 

8 - AVANCORPO DI SINISTRA CON UN DIVERSO ANDAMENTO DELLE 
INCISION I 

9 - AVANCORPO DI SINISTRA, TRABEAZIONE DEL SECONDO ORDINE 

Latlacco del fre(fio bombato con la fascia piana soprastante è 
sottolineato aall zncrocio quasi ortogonale aelle inciswni. 

lO - AVANCORPO DI DESTRA, TRABEAZIONE DEL SECONDO ORDINE, 
PARTICOLARE DELLA PARTE INFERJORE DELt:ANGOLO DEL FRE
GIO BOMBATO ESEGUITO IN TRAVERTlNO "INCROSTATO" DI 
STUCCO. 

Il - AVANCORPO DI SINISTRA, TRABEAZIONE DEL SECO DO ORDINE 

Sul fregio bombato sono visibili i segni lasciati dai denti degli 
strumenti utilizzati; è ben riconoscibile la diversa dimensione 
degli strumenti impiegati. 

dubbio quale fosse il trattamento originale e il primo 
strato di manutenzione. Dalla lettura della sezione 
strati grafica è evidente che al di sopra dello strato di 
stucco si sovrappone un fIlm di natura organica traslu-
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Il 

cido e quindi qualsiasi altro strato presente sullo stuc
co è chiaramente sovrapposto nelle successive fasi ma
nutentive (fig. 14) . 

Rispetto allo stucco lavorato a gradina della facciata 
del Mascarino, il colore generale di queste superfIci, già 
ad un semplice esame visivo, risulta più bianco; tale dif
ferenza è confermata dalla assenza della polvere di tra
vertino e delle tracce di pigmento ocra. Tutto ciò con
ferma l'assetto cromatico originale del cortile nel quale 
la facciata del Mascarino si presentava di un tono più 
caldo rispetto a quello delle altre tre facciate , in virtù, 
appunto, della presenza della polvere di travertino nel
l'impasto. Oltre ad un effetto cromatico, la presenza del 
travertino nell'impasto era fmalizzata anche ad esigenze 
tecnico-pratiche: la lavorazione a gradina richiedeva un 
impasto che si mantenesse facilmente lavorabile anche 
in tempi prolungati. I.:assetto cromatico fInale è stato 
inoltre calibrato con la scelta dei differenti tipi di lavo
razione supernciale dello stuccO (Mascarino gradinato, 
le altre tre ali lavorate a superficie scabra). 

Gli elementi riscontrati possono essere messi a con
fronto con quanto riportato sui documenti d'archivio 
relativi a lavori di manutenzione svolti nell'anno 1656; 
da tale documento si ricava che per realizzare alcuni 
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lavori di ripristino di alcune parti di facciate viene 
svolto un tipo di lavorazione che può essere avvicinata 
con quella da noi ritrovata: tale lavorazione viene così 
descritta: «Per haver dato il bianco a tutti li rappezzi, e 
doppo dato la broda a uso di gretoncini intorno alle 
facciate da doi parte monta scudi 4: - (2:-) >> .8) 

Forse, quindi, la lavorazione definita "gretoncino"9) 
può corrispondere come tecnica di esecuzione e risul
tato e tetico a quella ritrovata in tracce sulle pareti del 
cortile dell 'ala di Paolo V 

Purtroppo, però, al contrario del corpo più antico, 
gli altri corpi costituenti il cortile non presentano qua
si più tracce di lavorazione originale, avendo subìto 
estesi rifacimenti durante le antiche fasi manutentive; 
non è stato quindi possibile acquisire ulteriori elemen
ti identificativi. 

Lo STATO DI CONSERVAZIONE 

Sulla base delle osservazioni fatte durante la fase di 
indagine e dai numerosi test eseguiti su tutte le super
fici si sono ricavati dati sufficienti per poter giungere 
alla decisione di recuperare le superfici originali. 

Dalla TAV. IV nella documentazione grafica in alle
gato si ricavano indicazioni sulla distribuzione delle 
vaste zone di rifacimento della facciata del Mascarino, 
ma è anche visibile una buona percentuale di finitura 
superficiale origina.Je. Lo stato di conservazione dello 
stucco è risultato buono; in particolare, in corrispon
denza del primo piano del corpo centrale che, poiché 
ha una esposizione più protetta, presenta brani di su
perficie che mostrano una elevata accuratezza esecuti
va con solchi netti e regolari lasciati dalla gradina. 

Le zone che invece risultano più ,esposte agli agenti 
atmosferici, presentano la superficie dello stucco erosa 
e a volte molto dilavata con fenomeni di decoesione. 
Le zone in cui si è persa completamente la finitura di 
stucco originale corrispondono alle parti maggior
mente esposte al danno antropico: le parti basse della 
facciata, zone intorno alle porte o alle finestre che 
hanno subìto modifiche nel tempo. 

La quantità di superficie originale che si è potuto re
cuperare è stata protetta nel tempo dalle numerose 
mani di ridipintura, poiché gli interventi di manuten
zione si sono sempre svolti aggiungendo il nuovo stra
to a quelli preesistenti, senza eseguire una pulitura 
preventiva che sarebbe potuta risultare dannosa per le 
finiture originali. 

Sui lati porticati sono maggiori le riprese dei fondi; 
quasi la totalità dell ' intonaco dell'ala Sistina risulta 
eseguito con malta pozzolanica. 

Diverse sono le vicende conservative 'delle parti in 
travertino che, in occasione dell'ultimo intervento di 
manutenzione, al quale risale la definizione cromatica 
del cortile con una strana alternanza di tre colori, gial
lo, ocra rossa e travertino (travertino e stucco a vista), 
hanno subìto una drastica pulitura meccanica. 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'O ORE 
PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCORPO DI DESTRA 
T IMPANO DELLA FINESTRA DEL SECO DO ORDINE 

PARTICO LARE DEI RILIEVI I STUCCO 
CON SIMBOLI ARALDICI E FESTONI 

LE VICENDE CROMATICHE 

Le vicende cromatiche desumibili dai primi strati 
manutentivi sovrammessi allo stucco, confermate dalle 
analisi condotte sugli strati al microscopio ottico-mi
neralogico, consentono di affermare che al di sopra 
dello stucco è presente uno strato di un tono rosato 
con uno spessore tale da colmare i solchi della lavora
zione. Risulta trattarsi di uno strato a secco legato con 
sostanze di tipo proteico che ha dato luogo, per tra
sformazione chimica, ad ossalato di calcio ed è presen
te su tutte le superfici dei quattro corpi di fabbrica del 
cortile ad esclusione dei fondi delle formelle del corni
CIone. 

A questo strato segue una tinteggiatura color traver
tino, preceduta da una mano di preparazione bianca 
di spessore estremamente sottile che si ipotizza doves
se avere la funzione di preparazione della superficie, 
che veniva cosÌ uniformata e schiarita. 

Nella stesura del color celestino, che qualifica parte 
delle superfici nella fase bicroma travertin~e1estino, 
si individuano tre strati: due presumibilmente contem
poranei alla prima stesura e il successivo di manuten
zione, vista la presenza di residui di particellato tra il 
secondo e il terzo strato. 

Dalle analisi chimiche degli azzurri, risulta che il 
pigmento utilizzato per la facciata del Mascarino è lo 
smaltino dato a calce, steso in due mani incrociate (fig. 
15), mentre per le altre tre ali dei cortile risulta essere 
nero vegetale dato a calce, che come risultato dà un 
grigio con caratteristiche cromatiche con una domi-
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14 

15 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CORTILE D' ONORE: 

13 - ALA DI PAOLO V, PARETE DI FO DO AL DI SOTTO DEL CORN I
CIONE DI CORONAMENTO, PARTICOLARE RAVVICINATO DELLO 
ST CCO APP LI CATO I MODO DA OTTENERE UNA SUPERFICIE 
SCABRA 

14 - ALA DI PAO LO V, CORNICIONE DI CORONAMENTO, PARTICOLA
RE RAVVICINATO DELLATTACCO TRA STUCCO DEL CORNICIO E 
E QUELLo STESO SULLA PARETE DI FONDO 

15 - PALAZZINA DEL MASCARINO, ~VANCORPO DI DE TRA, FREG IO 

DEL PR IMO O RDI NE, P !1VSQJ..ARE DELLE DUE STESU RE DEL 
COLORE CELESTINO APPL,WATE A MANI INCROCIATE 

16 - PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCO RPO DI DESTRA, FREGIO 
DEL PRI MO ORDINE, STRATIGRAFIA DELLE DIVERSE MANUTE -
ZIONI 

nante azzurra. Lutilizzo, di un pigmento così raffinato 
sulla facciata di fondo, la differente tipologia di lavo
razione, fa pensare che al corpo del Mascarino si vo
lesse dare rilevanza maggiore rispetto al resto del cor
tile, che presenta lavorazione e materiali diversi . 
Come già descritto , dopo la fase bicroma, le facciate 
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del cortile tornano monocrome, prima con un color 
travertino più scuro dei precedenti e quindi con colori 
ocra sempre più scuri (jìg. 16). 

CARLA D ' ANGELO - MICHELA PALAZZO 

l ) Si fa riferimento al testo di G. VASARI , Le vite dei Più ce
lebri pittori, scultori e architetti , edizione Salani, Firenze 
1908; tale ristampa si riferisce alla versione originale edita a 
Firenze nel 1568. 

2) A tal riguardo è importante notare che Vasari, nella vi
ta di Giovanni da Udine, ci mette al corrente del suo interes
se verso la tecnica dello stucco antico, suscitato da una visita 
alla Domus Aurea fatta con Raffaello Sanzio: « •• • perché an
dando Giovanni con Raffaello, che fu menato a vederle, re
starono l'uno e l'altro stupefatti della freschezza, bellezza e 
bontà di quell 'opere ... » (VASARI, op. cit ., p . 885). Alle noti zie 
del Vasari fanno eco quelle di Giovan Battista Armenini che 
nel suo De' veri precetti della pittura, scritto nel 1587, defi
nisce le grottesche antiche « •• • gli stucchi, le figurine , i festo
ni , gli ornamenti e le mascare, la quali sono vivissime ... » e 

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



parlando dell'arte di Giovanni da Udine afferma che « • •• co
lui che di nuovo le di coperse e mise in uso, e che meglio de
gli altri in Roma le dipinse fu Giovanni da Udine, come si è 
detto altrove ... » (si veda G. B. ARME. I I, De' veri precetti 
della pittura, (ms. 1587), Milano 1982, libro III, p. 294). 

3) Si fa rilevare che in antico la dizione marmo non si ri
feriva unicamente a rocce carbonatiche di tipo metamorfico 
come nella classificazione corrente. 

4) VASARI, op. cit., p. 39. 

5) VASARI, op. cit., pp. 6 1 e 62. Ci sembra interessante ri
portare i brani relativi a questo argomento per faci litare un 
immediato confronto con l' immagine riprodotta: 

« ... Ma, volendo che l'opera abbia maggior rilievo allo infuori, si 
conficcano, dove e11'ha da essere, ferramenti o chiodi o altre arma
dure simili che tengano sospeso in aria lo stucco, che ra con es e 
presa grandissima: come negli edifici antich i si vede, ne' quali si tro
vano ancora gli stucchi ed i ferri con ervati fino al dì d 'oggi. Quan
do vuole, adunque, l'artefice condulTe in mUl'O piano un' istoria di 
bassorilievo, conficca prima in quel muro i chiodi spessi, dove meno 
e dove più in fuori, secondo che hanno a stare le figure; e tra quegli 
serra pozzami piccoli di mattoni o di tufi , a cagione che le punte o 
capi di quegli tengano il primo stucco grosso e bozzato; ed appresso 
lo va finendo con pulitezza, e con pacienza che e' si rassodi. E men
tre che egli indurisce, l'artefice lo va diligentemente lavorando e ri
pulendo di continuo co' pennelli bagnati, di maniera che e' lo con
duce a perfezione come se e ' fusse cera o di terra. Con questa 
meniera medesima di chiodi e di ferramenti fatti a posta, e maggio
r i e minori secondo il bisogno, si adornano di stucchi le volte, g li 
spartimenti e le fabbriche vecchie: come si vede costumarsi oggi per 
tutta Italia da molti maestri che i son dati a questo esel·cizio. Né si 
debbe dubitare di lavoro così fatto come di cosa poco durabile, per
ché e' si conserva infinitamente, ed indurisce tanto nello star fatto , 
che e' diventa col tempo come marmo». 

6) VASARI, op. cit., p. 61, così descrive: 
« . .. Solevano gli antichi, nel voler fare volte o incrostature o porte 

o finestre o altri ornamenti di stucchi bianchi, fare l'ossa di sotto di 
muraglia, che sia o di mattoni cotti ovvero di tufi, cioè sassi che sia
no dolci e si possino tagliare con facilità; e di questi> murando, face
vano l'ossa di sotto, dandoli o forma di cornice o di figure o di quel
lo che fare volevano, tagliando de' mattoni o delle pietre, le quali 
hanno a essere murate con la calce. Poi con lo stucco, che nel Capi
tolo quarto dicemmo impastato di marmo pesto e di calce di traver
tino, debbano fare sopra l'ossa predette la prima bozza di stucco ru
vido, cioè grosso e granelloso, acciò vi si possa mettere sopra il più 
sottile, quando quel di sotto ha fatto presa, e che sia fermo, ma non 
secco affatto .. . » . 

7) VASARI, op. cit., p. 26. 

8) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giustificazioni 
di Tesoreria, b. 123, fase. 8, "Conti per lavori minori fatti a 
Montecavallo, in Vaticano e a Castelgandolfo - 1656" . 

9) Dizionario Enciclopedico Italiano, Istituto dell'Enciclo
pedia Italiana G. Treccani, III, Roma 1970, s.v. cretoncino: 
«Tipo di intonaco a superficie volutamente scabra, che si 
esegue per rivestimento di pareti». . 

IL CORPO GREGORIANO 

Dalle indagini preliminari svolte, è risultato che 
tutte le facciate posteriori del corpo Gregoriano, 
erano state in origine lavorate a finte bugne realizza-

te in stucco grad inato analogo a quello del Corti le 
d'Onore. 

Le indagini preliminari e le ricerche microchimiche 
finalizzate all 'individuazione dei materiali costitutivi e 
delle fasi manutentive, sono state svolte su due di questi 
lati : quelli con esposizione nord e nord-est, posti ad ango
lo retto fra loro e rivolti verso il giard ino. 

Ma dopo le prime verifiche, è venuto alla luce che 
proprio l'esposizione delle facciate è stata la causa pri
ma del forte deterioramento delle superfici (erosione 
dovuta ai forti venti di tramontana e continue infiltra
zioni di acqua piovana); in particolar modo di quella 
esposta verso Nord nella quale la quantità e l'estensio
ne degli interventi di restauro e dei rifacimenti hanno 
fatto capire che i danni si manifestarono già subito do
po la sua edificazione (jìgg. l e 2). 

LA TECNICA D'ESECUZIONE 

La facciata nord 

Il cornicione di coronamento della facciata, è stato 
eseguito in stucco liscio modanato ad eccezione del
l'ultima mensola a destra (adiacente all 'angolo tra le 
due facciate) e quella adiacente verso sinistra (la cui la
vorazione risulta più grossolana della mensola prece
dente) che risultano eseguite in travertino ricoperto di 
un leggero strato di stucco-maltina di calce e pozzola
na e di uno strato di stucco (jìgg. 3 e 4). Il cornicione 
presenta, formelle decorate di forma quadrata in tra
mezzate da mensole rettangolari aggettanti. Le for
melle sono decorate con elementi floreali e stemmi re
lativi al casato del Papa mecenate, realizzate in stucco 
il cui aggetto è reso ancora più netto da ombreggiatu
re pittoriche di colore nero con il quale sono stati cam
piti i fondi (jìgg. 5 e 6); dalle analisi microchimiche il 
pigmento risulta essere nero vegetale steso ad affresco 
(vedi scheda n. l del contributo di U. Santamaria in 
questo volume). 

Della facciata, fanno parte elementi realizzati in tra
vertino; fra questi la fascia marcadavanzale inferiore 
aggettante rispetto al muro di fondo. 

Lo strato di finitura di stucco, apposto sull'arriccio 
di malta pozzolanica, aveva lo scopo di imitare l'aspet
to del travertino sia dal punto di vista coloristico che 
per quanto concerne la lavorazione superficiale; dalle 
sezioni strati grafiche osservate al microscopio ottico 
mineralogico, lo stucco è risultato essere costituito da 
calce carbonatata con polvere di travertino, calcite 
spatica e scarsa pozzolana (vedi scheda n. 2 del contri
buto di U. Santamaria in questo volume). 

Con lo strumento simile alla gradina, si sono otte
nute incisioni parallele verticali che risultano piuttosto 
regolari e nette e le parti piane della parete sono state 
realizzate ad imitazione di finte bugne; nelle zone in 
cui lo stucco si è conservato bene, è possibile ricono
scere la grandezza dello strumento utilizzato per la 
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gradinatura che comunque risulta di fattura meno raf
finata rispetto a quella realizzata nel Cortile d 'Onore 
ifigg. 7 e 8). 

La facciata nord-est 

La finitura superficiale delle finte bugne, eseguita 
sempre con stucco, trattato con la gradina, è risultata 
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I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GREGORIANO 
FACCIATA NORD 

2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, GREGORIANO 
FACCIATA NORD-EST 

ad un primo esame visivo, realizzata in modo più irre
golare e grossolano e con segni meno profondi rispet
to alla parete adiacente; oltre al fatto che qui tale lavo
razione risultava eseguita in senso orizzontale anziché 
verticale. 

Con le successive indagini svolte, si è potuto consta
tare che quasi tutta la superficie originale di tale pare
te risultava coperta da malte di rifacimento risalenti a 
diverse fasi di interventi manutentivi. Solo in zone 
molto localizzate era ancora visibile lo stucco origina
le, ma con una superficie estremamente erosa e local
mente decoesa. Solo in corrispondenza di alcuni punti 
ben protetti (ad esempio la zona in corrispondenza 
dell 'angolo con la parete nord, dietro al tubo di gron
da), sono state ritrovate isole di stucco originale con la 
lavorazione superficiale ancora ben visibile: le incisio
ni della gradina originale sono risultate di andamento 
orizzontale ifigg. 9 e lO). Da ciò si è avuta quindi la 
conferma che era nell 'intento di resa originaria otte
nere un differente risultato estetico tra le due facciate. 
Lo stucco, comunque, risulta avere la stessa composi
zione di quello della parete adiacente (vedi scheda n . 3 
del contributo di U. Santamaria in questo volume) . 

In corrispondenza della fascia marca davanzale in 
travertino, risulta chiaramente visibile l'attacco origi
nale tra il travertino e lo stucco di rivestimento del 
marcadavanzale ifig Il). 

Gravi problemi conservativi hanno provocato il ri
facimento del tetto e del cornicione: questo interven
to può essere considerato contemporaneo agli altri 
interventi manutentivi piuttosto radicali eseguiti an
che su altri corpi di fabbrica , datati al 1874. Un ri
scontro per tale datazione si è avuto con lo strato di 
tinteggiatura color tortora che dai documenti risulta 
essere stato steso in occasione dei lavori svolti in 
quell'anno: tale strato di finitura coloristica è il pri
mo che si trova sul cornicione rifatto. E stato possibi
le individuare la linea lungo la quale era stato effe t-
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Il 

IO 12 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GREGORIANO: 

3 - FACCIATA NORD, CORNICIONE 01 CORONAMENTO, ULTIMA 
MENSOLA A DESTRA ESEGUITA IN TRAVERTINO E RICOPERTA IN 
STUCCO 

4 - FACCIATA NORD, CORN ICIONE 01 CORONAMENTO, PARTICOLA
RE DELLA FIG. 3 

5 - FACCIATA NORD, CORN ICIONE 01 CORONAMENTO, FORMELLA 
CON MOTM FLOREALI IN STUCCO SU SFONDO OIPINTO 
Saggio eseguito per individuare le finiture originali. 

6 - FACCIATA ORO, CORNICIONE 01 CORONAMENTO, PARTICOLA
RE DELLA FIG. 5 

7 - FACCIATA NORO, INCISIONI PARALLELE ESEGUITE SULLO STUC
CO FRESCO AD IMITARE LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO 
CON ANDAMENTO VERTICALE 

8 - FACCIATA NORO, PARTICOLARE DELLA FIG. 7 

9 - FACCIATA NORD-EST, INCISIONI PARALLELE ESEGUITE SULLO 
STUCCO FRESCO AD IMITARE LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTI
NO CON ANDAMENTO ORIZZONTALE 

IO - FACCIATA NORO-EST, PARTICOLARE DELLA FIG. 9 

I I - FACCIATA NORD, FASCIA MARCADAVANZALE REALIZZATA IN 
TRAVERTINO, PARTICOLARE CHE MOSTRA LATrACCO TRA IL 
TRAVERTINO E LO STUCCO INCISO 

12 - FACCIATA NORD-EST, CORNICIONE DI CORONAMENTO TOTAL
MENTE SOSTITUITO, MENSOLA 01 RIFACIMENTO 

Dalla lacuna risulta visibile la struttura di sostegno realizzata 
con elementi metallici e mattoni. 
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13 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, GREGOR IANO 
FACCIATA NO RD, SAGGIO STRATIGRAF ICO 

DELLE FI ITURE CROMATICHE DI MANUTENZ IONE 

tuato il taglio del cornicione originale: è localizzata a 
circa IO centimetri sotto l' imposta del cornicione. Le 
moda nature, le formelle decorative e le mensole so
no state ricostruite con una malta a base di calce e 
pozzolana ; in corrispondenza di alcune mensole par
zialmente lacunose risulta visibi le la struttura di so
stegno di que te , realizzata con e lementi metallici 
(ferro) e mattoni (fig. 12). 

E risultato molto difficoltoso riuscire ad individuare 
il numero e la successione nel tempo dei molti inter
venti manutentivi subiti da questa facciata, nei quali 
sono stati realizzati estesi rifacimenti con malte di di
versa composizione. Lintervento che può essere rite
nuto il più antico, corrisponde a diffusi rifacimenti in 
stucco bianco che ad un primo esame visivo risultava 
molto simile (per colore e granulometria) a llo stucco 
originale. 

LE VICENDE CROMATICHE 

Con i sondaggi stratigrafici eseguiti su lle superfici 
mediante az ione meccanica, si è cercato di individuare 
la successione delle coloriture di manutenzione 
sovrappostesi nel tempo. 

Il primo dato certo ricavato è che entrambe le fac
ciate esaminate hanno avuto le stesse vicende manu
tentive poiché pre entavano una stratigrafia analoga. 

La prima finitura cromatica di manutenzione a con
tatto con lo stucco originale, è risultata di colore chia
ro nella tonalità del color travértino (fig. 13). 

La successione degli altri strati segue quella delle 
facciate degli altri corpi di fabbrica ad eccezione della 
fase bicroma color travertino-celestino che qui non è 
stata riscontrata; si è avuta quindi la successione del 
color travertino con toni gradatamente più scuri. 

CARLA D 'ANGELO - MICHELA PALAZZO 
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MANICALU CA 

Sulla base delle osservazioni fatte durante i sondag
gi sulle arcate della Manica Lunga verso il giardino si è 
potuta identificare la composizione degli strati a parti
re dagli intonaci , sempre realizzati in calce e pozzola
na, fino agli strati più superficiali di cui restano solo 
piccoli lacerti (fig. 1). 

Le tre fasi costruttive si differenziano negli strati su
perficiali: nella prima fase berniniana e nelle successi
ve 8 arcate dello Specchi si individua un sottile strato 
di preparazione bianca su cui ono tesi i colori, men
tre nel completamento del Fuga, al di sopra dello stra
to di preparazione ma limitatamente agli temmi, si 
trova uno strato di stucco di colore bianco dello spes
sore di circa 2-4 millimetri utilizzato come base per 
l'applicazione delle coloriture. 

Con Bernini le arcate avevano un unico colore tra
vertino che conferiva un assetto monocromo all 'intera 
facciata, ancora a simulare l'effetto degli edifici realiz
zati unicamente in pietra. Con Alessandro Specchi 
l' articolazione della facciata muta con l'introduzione 
di due colori: celestino sui fondi e travertino sulle par
ti aggettanti. La distribuzione dei due colori si ricava 
dai pagamenti dei lavori fatti per la nuova fabbrica,l ) 
ed è stata puntualmente verificata attraverso i nume
rosi saggi fatti sulle 8 arcate . 

I documenti consentono anche di conoscere le mo
dalità di applicazione degli strati di coloritura: il· colore 
travertino viene applicato in due mani, mentre il celec 
stino, utilizzato per contornare le bugne che fanno da 
parapetto ai sottarchi (figg. 2 e 3) e gli stemmi di papa 
Conti, sembra applicato in un'unica stesura. Particolare 
cura viene usata nell'applicare il celestino sui fondi del
le bugne triangolari degli stemmi utilizzando pennelli 
piccoli. Sempre il colore celestino viene utilizzato sulla 
parte bassa della facciata steso in due mani «una li scia e 

1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, MANICA LUNGA - FRONTE VER
SO IL GIARD INO, PRlMO ORD INE DI ARCATE, rEMMI DI PAPA ALES
SANDRO VII CHIGI, PARTICOLARE DELLA PREPARAZIONE ESEGUITA IN 
CALCE E POZZO LANA FINITA CON UNO STRATO SUPERFICIALE COLOR 

TRAVERTINO DI CU I RESTANO POCHE TRACCE 

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



9 

2 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA - FRONTE VERSO 
IL GlARDI O: 

2 e 3 - ECONDO ORDINE DI ARCATE DI PAPA INNOCENZO XllI ON
-n, PARAPETTO DEL SOTTARCO MODIFICATO PER CINSERIMEN
TO DELLE FINESTRE, l'ARTICOLARE DELLA STESURA DEL COLO
RE CELESTINO APPLICATO PER CONTORNARE LE BUG E 

4 - PRIMO ORDINE DI ARCATE DI PAPA CLEMENTE XIl CORSI NI, l'AR
T ICOLARE RAWICINATO DELLO TEMMA ESEGUITO CON IL CO
LORE T RAVE RTINO 

5 - PRIMO ORDINE DI ARCATE, STEMMI DI PAPA ALESSANDRO VII 
CHIGI, l'ARTICOLARE DEL COLORE CELESTINO SOVRAI'pOSTO 
AL COLORE TRAVERTI O DELLA FASE BERNINLANA 

l'altra battuta a uso di gretoncini» a simulare una su
perficie vibrata. Sembra di poter supporre che, come 
per le pareti dei lati porticati del Cortile d'Onore, nel 
trattare ampie superfici piane si cercasse di ottenere 
una superficie non regolare. Questa stesura del celesti
no a due mani non si è potuta verificare per la totale 
sostituzione degli intonaci nell'ultimo intervento. 

Dall'analisi strati grafica eseguita su un prelievo del 
colore celestino risulta una composizione a base di cal
ce e nero vegetale, applicato sempre su una base di 
calce e pozzolana (vedi scheda n. 7 del contributo di 
U. Santamaria in questo volume).2) 

Nel completamento ad opera di Ferdinando Fuga le 
nuove 16 arcate verso il giardino sono omologate alla 
coloritura realizzata dallo Specchi. Dalla lettura dei 
documenti3) risulta che «sulla facciata di contro al 
giardino» si stendono due mani di colore travertino 
sul cornicione sotto la gronda e su tutti gli aggetti, po
nendo molta cura nell'esecuzione, per cui le bugne 

che fanno da parapetto ono tutte rifinite negli spe -
sori con i pennelli piccoli. Ancora l'uso dei pennelli 
piccoli è presente per i fondi celestini delle bugne. La 
stessa accuratezza viene posta nel dare «il colore cele
stino a numero 32 angoli ... » e «il colore di travertino 
dato a numero 32 armi intagliate con fogliame e svo
lazzi con l'impresa dell 'arme di Nostro Signore fatte 
tutte con pennelli piccoli a mano» (fig. 4). Esecuzione 
quest'ultima particolarmente complessa considerato 
l'alto compenso attribuitogli pari a scudi 6:40 (3:84). 
Come nello Specchi la parte bassa della facciata è 
trattata con «due mani di e:olore celestino, dato una 
mano liscio et l'altra picchiata ad uso di gretoncini». 

Lintera facciata verso il giardino viene uniformata, 
al termine dell 'ampliamento delle ultime 16 arcate, 
con un intervento di manutenzione generale che 
estende la bicromia anche al primo tratto della costru
zione realizzato dal Bernini e rimasto sempre colore 
travertino. Le osservazioni fatte durante i saggi esegui
ti sulle bugne con i monti Chigi hanno permesso di ac
certare la presenza di due strati di colore celestino 0-

vrammessi al primo strato colore u-avertino (fig. 5). 

CARLA D 'ANGELO - MICHELA PALAZZO 

1) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giustificazioni 
di Tesoreria, b. 481, fase. l . 

2) Leffetto del colore ce lestino è dato dalla mescolanza 
del nero vegetale che possiede delle caratteristiche con una 
dominante azzurra. 

3) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giu tificazioni 
di Tesoreria, b. 569, fascicolo 2. 
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I TE RVENTI CO E RVATIVI AL CORTILE 
D'O ORE 

ella realizzazione del restauro, che ha investito 
l'intero Cortile d'Onore (fig. 1), è stata operata una 
netta distinzione tra le profess io na lità che potevano 
e eguire le diverse operazioni. Gli interventi ulle u
perfici a stucco che richiedevano tecniche mutuate dal 
restauro dei dipinti murali sono tati affidati a re tau
ratori diplomati presso l'ICR lasciando a maestranze 
ed ili i lavori di manutenzione: la revisione dei tetti, 
dell'impianto di smaltimento dell'acqua e la tinteggia
tura dei tre lati del corti le. I travertini sono stati tratta
ti da restauratori interni all ' impre a. 

Negli interventi sulle superfici, affida ti alle mae
stranze edili , la messa a punto de lle ingo le operazio
ni è rimasta compito del restauratore che ne indivi
duava materiali e tecniche di e ecuzione. 

Si indicano di segui to le metodologie utilizzate nel
l'intervento. 

PULITURA E ASPORTAZIONE DELLE VECCHIE TINTEGGIATURE 

I numerosi strati di tinteggiature che rivestivano 
tucchi e travertini delle faccia te del Corti le d 'Onore 
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I - ROMA, PALAZZO DEL QUIR INALE, CORTILE D'ONORE 
ALLESTIME TO DEL CANTIERE 

pre entavano una diversa consistenza e ades ione al 
supporto. La rimozione degli tra ti è avvenuta preva
lentemente con mezzi meccanici (bisturi, vibroincisori, 
jìgg. 2 e 4) bagnando ripetutamente i punti dove g li 
strati si presentavano più adesi (fig . 3). Ove necessario 
la superficie dello tucco è tata trattata prima con una 
soluzione di ammonio carbonato in soluzione satura 
mantenuta a contatto con polpa di carta e poi rifinita 
empre a bi turi e vibro incisore, laddove era necessa

rio pulire a ll 'interno dei olch i stess i della gradina. 
Procedimento analogo è stato adottalO per la pulitura 
dei cornicio ni degli altri tre lati del cortile dove mag
giore è stato l'utilizzo di impacchi di ammonio carbo
nato per rimuovere strati collosi alterati presenti diret
tamente ulla uperficie de llo tucco (jìgg. 5 e 6). 

La pulitura dei travertini è stata esegu ita con acqua 
nebulizzata seguita da un 'azione meccanica con spaz
zolini e successivamente rifinita, come per lo stucco, 
con impacchi di ammonio carbonato e mezzi meccani
ci (bisturi, microtrapani, microsabbiatrici). 

RI SANAMENTO DEI DIFETrI DI ADES IONE 

I difetti di adesione tra lo strato di stucco e l'arri ccio 
retrostante e tra questo e la struttura muraria sono sta
ti colmati con iniezioni di malta idraulica costituita da 
pozzolan a ventilata e calce in polvere priva di sali o 
con premiscelati a basso contenuto salino (PLM C.T.S. 
e LEDAN T Bl , Tecnoedile Toscana,jìg. 7). I distacchi 
più superficiali che interessavano strati sottili sono ta
ti trattati con infiltrazioni di copolimero acrilico (Pri
mal AC33) in emulsione a l 250/0-30% in acqua. Le par
ti de llo stucco che presentavano difetti di coesione 
sono statè trattate con impregnazioni localizzate, a 
pennello e a iringa, di si licato di e tile (RCSO Rhone 
Poulenc). 

TRATIAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI 

Gli e lementi metallici a vista che costituivano il sup
porto d ello stucco modellato sono sta ti carteggia ti , 
trattati con un convertitore di ruggine e prote tti con 
un film di resina acrilica (Paraloid B72 della Rohm & 
Haas) al 5% in solvente organico (diluente nitro). 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRlNALE, CORTILE D'o ORE : 
2 - ORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, PULITURA TRAM ITE AS OT

T IGLlAMENTO PROGRESSIVO A BISTURl 
3 - CO RNICIONE DELLALA SI T INA, FASE DI PULITURA CON ACQUA 

IN PRESENZA DI TRATI MOLTO ADESI 
4 - CORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, P LlT RA MEC lCA CON 

VI BROINCISORE 

5 e 6 - CORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, LO STATO DI CONSER
VAZIONE DELLE SUPERFI CI A T UCCO DOPO LA RIMOZIONE 
DEGLI STRATI DI TINTEGGIATURA 

Sono visibili sulla gola terminale residui di macchie gialle da 
rimuoveTe con impacchi solventi. 

• 
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REINTEGRAZIONE DELLE MANCANZE 

Laddove le mancanze raggiungevano il paramento 
murario, prima di stendere lo strato di stucco è stato 
realizzato un arriccio di calce e pozzo lana. Le parti di 
arriccio esistenti, quando decoese, sono state trattate 
con un'applicazione di acqua di calce (fig. 8). 

Le vaste lacune dei paramenti in stucco sono state 
reintegrate con malta composta da grassello di cal
ce, polvere di travertino , sabbia gialla e polveri di 
marmi colorati opportunamente miscelati per rag
giungere tonalità e morfologia superficiale simili al
l'originale; rapporto tra legante e inerte 1:2 ifig. 9). 
La m alta stesa con il fratazzo è stata poi segnata su
p erficialmente con solchi orizzontali al fine di imi
tare i segni della gradina dello stucco cinquecente
sco (fig. Il ). Gli strumenti utilizzati per l'incisione 
sono stati perfezionati presso l'officina meccanica 
dell ' ICR dove è stato realizzato un rullo metallico 
con lamine a sezione triangolare in grado di schiac
ciare la malta lasciando solchi netti paralleli che ri
producevano il passo delle incisioni originali (fig. 
lO). La dimensione degli strumenti utilizzati nel 
Cinquecento era stata preventivamente studiata tra
mite calchi diretti delle incisioni eseguiti in gomma 
siliconica ifig. 12) . 

Quando la lacuna interessava strati di stucco de
gradati, che avevano perso lo spessore superficiale e 
quindi l'incisione, si è eseguita l'integrazione sem
pre a stucco ma riproducendo una uperficie abrasa 
ifig. 13). 

In entrambi i casi le reintegrazioni sono state ac
compagnate cromaticamente alle parti originali inter
venendo particolarmente lungo bordi interni delle ri
prese a stucco con successive velature a base di latte di 
calce e terre (fig. 14). 

Nel primo ordine dei due avancorpi i rifacimenti 
dell ' intonaco avevano cancellato completamente, su 
ampie zone, lo stucco graffiato; per non procedere ad 
una demolizione degli intonaci di precedenti interven
ti si è applicata una "tinteggiatura materica" a base di 
calce addizionata con inerti sottili di travertino e mar
mi colorati (50 mesh) e come legante un copolimero 
acrilico in emulsione Primal AC33 in bassa concentra
zione. Anche nella stesura della tinta materica, appli
cata in più strati sottili, si è cercato di riproporre l'an
damento orizzontale dei solchi lasciati dalla gradina 
(fig. 15) . 

Tutte le superfici in stucco sono state leggermente 
consolidate con una applicazione di silicato di etile 
(RC80 Rhone Poulenc). 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZ INA 
DEL MASCARlNO: 

7 - RlADES IONE DELLO STUCCO CON INIEZIONI DI MISCELE IDRAU-
LI CHE 

8 - INTE RVENTI DI RISANAMENTO DEL SUPPORTO TRAMITE CON
SOLI DAM ENTO E RIFACIMENTO DI ZONE DEllARRlCCIO 

9 - STESURA DELLO STUCCO PRIMA DELLINC ISIONE 
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14 

Il, 

Sul travertino la stuccatura ha interessato tutte le 
più evidenti soluzioni di continuità del materiale uti
lizzando calce, abbia, polvere di travertino e di marmi 
colorati ; la scelta degli inerti è stata calibrata in modo 
da ottenere una cromia idonea alla colorazione dei 
travertini cercando così di limitare il success ivo ade
guamento tonale con successive ve lature (fig. 16). La 
stuccatura del travertino è stata estesa a tutte le di
scontinuità prese nti sulla superficie particolarm ente 
laddove gli elementi in pietra si dovevano unire a su
perfici originariamente in stucco e attualmente tinteg-

I O - STRUME TO A R LLO REALIZZATO PER RIGARE LA PERFICIE 
DEL NUOVO STUCCO 

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

II - I NTEGRAZJONE DELLO STUCCO I NCISO SUPERFICIALMENTE 
CON OLCHI PARALLELI ESEGUIT I CON IL RULLO 

12 - ESECUZIONE DI CALCHI DI STUDIO PER LINDIVIDUAZIONE DEL 
PASSO DEG LI ANTICHI TRUMENTI ATI PER GRAFFIRE LO 

STUCCO 
13 - REINTEGRAZIONE DELLE LACUNE A TO O CON RJpROPOSIZIO

NE DI UNA SUPERFICIE ABRASA 
14 - REINTEGRAZIO E DELLE LACUNE A TOI O CON RIpROPO IZIO

NE DELLA GRAFFITURA DELLO STUCCO 
15 - REINTEGRAZI O E DI AMPIE SUPERFICI CON LA " TINTEGGlATU

RA MATERlCA" 
16 - STUCCAT1JRA DELLE MANCANZE DEL TRAVERTINO 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRlNALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V, ARCATE DEL PORTICO 

CONTI N ITÀ DELLE SUPERFICI DEl GRANDI PI LA TRI OTTENUTA 
CON LA STUCCATURA DEI TRAVERT INI E LA NUOVA T INTEGGlATURA 

COLORE TRAVERTINO 

18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, COR"nLE D'O ORE 
PALAZZI A DEL MASCAR I O, AVANCORPO DI DESTRA 

SAGGI DI PULITURA E SCOPERTA DELLA FINESTRA DI PINTA 
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giate, come nel caso degli imponenti pilastr i del corti
le <fig. 17) . 

T RATTAMENTO DELLE FINESTRE DIPI NTE 

Il vano inte rno d elle due fines tre d egli avancorpi 
conservava, sotto gli stra ti de lle numerose tinteggia tu
re, una defini zione pittorica dei due infissi con telaio 
crocia to e sp ortelli con vetri trafil a ti in piombo. Le 
parti superstiti del d ipinto o no state rimes e in luce 
rimuovendo a bisturi gli stra ti sopras tanti tra tta ndo 
poi la superficie con una resina acrili ca a ba sa con
centrazio ne (Paraloid B72 della Rohm & H aas in di
luente nitro, fig . 18). Le lacune interne al dipinto ono 
state stucca te per essere poi re integra te a tratteggio ad 
acquarello (Winsor & Newton). Le p arti restanti de lla 
fin es tra che avevano p erduto lo stra to pittorico ma 
conservavano be n visibili i segni delle incisioni ono 
sta te reintegrate con velature sovrapposte ad acquarel
lo e finiture a calce, applicate sull 'intonaco preceden
temente risan a to e re integra to con malta a base di cal
ce e p ozzolana. Le superfici sono sta te trattate sempre 
con una resina acrilica in soluzione a bassa concentra
zione al 2-3%. 

T INTEGGLATURA DEGLI I NTONACI 

Le p arti da tinteggiare sono sta te spazzolate avendo 
cura di non danneggiare la superficie originale e p oi 
tratta te con un sottile strato di latte di calce . La nuova 
coloritura a base di calce e terre è sta ta applicata in 
due mani applicando il secondo stra to in modo in"ego
lare al fine di ottenere, con una parziale sovrappo izio
ne degli strati stess i, una profondità del colore . Corre
zioni sulla stesura della tinta sono sta te e eguite 
utili zzando velature applica te con la spugn a. 

PROTEZIO E UPERFIClALE 

Le superfici dello stucco e del travertino sono sta te 
protette applicando uno stra to di res ina siliconica (Ro
d or sil 224 della Rhone-Poulen c in White Spirit). In 
particolare i è voluto cercare con l'applicazione del 
pro te ttivo di omogeneizzare n e l tempo il comporta
mento di superfici costituite da materiali, originali e di 
restauro, diversam ente caratte rizzati . 

ANT ON TO FORCELLINO 
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INDAGINI CHIMICHE, MI ERALOGICO-PETRO
GRAFICHE E TRATIGRAFICHE 

Lo studio dei mate riali delle finiture architettoniche 
de l Qu irinale è stato prevalentemente indirizzato alla 
caratterizzazione chimica e mineralogico-petrografica. 
Si sono individuate una serie di zone rappre entative 
delle diverse unità costruttive, in corrispondenza delle 
quali sono stati esegu iti prelievi di microframmenti e 
polveri . Su ta li campion i è tato eseguito uno stud io 
chimico e mineralogico-petrografico impiegando tec
niche diverse sempre gu idate da un approccio strati
grafico (sezioni stratigrafiche e preliev i in sequenza 
dall 'esterno verso l'interno). 

Tra i temi approfondi ti, i più interessanti si sono ri
velati quelli relativi a lla composizione degli stucchi ed 
in particolare degli inerti pozzolanici e carbonatici, 
spesso semplicemente definiti come "polvere di mar
mo". Inoltre si è prestata attenzione alla caratterizza
zione di finiture di natura organica ed alle tinte appli
cate su lla superficie degli stucchi . 

I risultati sono illustrati nelle schede allegate e nelle 
foto , le zone a cui si riferiscono i prelievi sono relative 
ai corpi di fabbrica: 
Gregoriano 
Paolo V 
Manica Lunga 
Cortile d 'Onore 
Cortile d 'Onore-Mascarino 

Gli stucchi del Gregoriano sono stati caratterizzati 
mediante i campion i G l (sez. lucida), G 2 (sez. sot
ti le stratigrafica), G 3 (sez. so ttile stratigrafica). Lo 
stucco appare realizzato con calce e polvere di rocce 
carbonatiche travertini e spariti con modeste quantità 
di pozzolana di tipo Ieucitico. el campione GN2 non 
è stato evidenziato alcun fram mento di marmo impie
gato con funzione di inerte. Dalla porosità medio-bas
sa (20-30%) si può dedurre che lo strato di stucco ha 
subito una operazione di li sciatura che ne ha ridotto la 
poro ità. Ladesione dei dasti con la matrice è buona 
(figg. 1-8). 

Nei campioni G l e G 2 è presente al di sopra 
dello stucco uno strato di nero vegetale legato da car
bonato di calcio. Relativamente alla composizione del 
tipo di stucco si possono mettere in evidenza le se
guenti particolarità: l'impiego di calcite spatica e pol
vere di travertino con pozzolana macinata molto fine
mente, il colore d'insieme dello strato d i stucco è 
bianco. La presenza di so lfatazione degli stucchi in 
questa zona non è rilevabile . La composizione degli 
stucchi dei campioni del Gregoriano è molto omoge
nea. Per ciò che concerne l'Ala di Paolo V, dal campio
ne lq si osserva uno strato di stucco morfologicamen
te simile a quelli osservati per il Gregoriano ed una 
fin itura a nero vegeta le legato dalla carbonatazione 
della calce (fig. 9). 

La Manica Lunga è sta ta indagata con i campioni 
MLl, ML4, ML7 (figg. 10-14). Come si osserva dalla 
scheda n . 6 lo strato ocraceo presenta ottima conti-

nu ità con lo stucco a calce sottostante. Tra gli tucchi 
delle arcate n . 15 e n. 26 ri petto alla n. 5 è rilevabile 
una netta differenza nell a composizione dello stucco, 
infatti l' arcata n . 5 (in corrispondenza dello stemma 
con l'Ag~ il a) presenta un aggregato di tipo pozzolani
co leUCItICO con rapporto aggregato/ legante di circa 
3~ 1. Nei campioni ML4 e ML7 la finitura superficiale è 
plgmentata con nero vegetale legato dalla carbonata
zione della calce. 

Le finiture de l Corti le d'Onore (Ala di Paolo V) sono 
state caratterizzate mediante lo studio dei ca mpi oni 
q 1/98 e q2/98 (figg. 15-25). Essi si riferiscono rispetti
vamente ad una cornice ed a llo strato del paramento 
piano in continui tà, la parete piana si sovrappone con 
la base della cornice. Nella zona di ricoprimento (cam
pione ql) è stato possibile rilevare l'assenza a d iretto 
contatto dello stucco d i una finitura rosa, mentre è evi
dente solo una finitura di natura orga nica di co lore 
bianco traslucido. In questi due campioni è stata ese
guita una stesura dello tucco (è assente polvere di 
marmo mentre è presente calcite spatica) in due stesu
re sovrappo te (la prima di circa 860 ,LLm e la econda 
di 1.1 mm), lo spessore totale dello stucco è di circa 
1-2 mm per la parete piana . 

In corrispondenza del Mascarino gli stucchi pur non 
differenziandosi nella composizione (tipo di inerte) ap
paiono più ricchi di polvere di travertino, granuli di 
pozzolana e ocra gialla e l'aspetto cromatico è più gia l
lino. n campione q3 del fregio bombato, evidenzia un 
sottile strato traslucido a diretto contatto della superfi
cie dello stucco confrontabi le con quello evidenziato 
nel campione q 1. Lo tudio della sezione sottile-strati
grafica rende conto della intenzionalità dell 'aggiunta 
di inerte con funzioni pigmentanti. Osservando la mi
cro--morfologia della superficie di tale campione si ri le
vano in continuità a ltre due stesu re pigmentate con 
ocra rossa e gialla al d i sopra dello stucco, esse si pos
sono ritenere con testua li alla tesura dello stucco. È 
inoltre evidente il solco di lavorazione a gradina che ri
sulta parzialmente riempito dalle stesure prima citate . 
Si può ritenere che gli scialbi applicati in successione 
svolgessero una funzione cromatica accentuando il co
lor travertino dello stucco. Dalle impronte lasciate dal
Ia gradina si desume che lo spessore dei denti fos e di 
alcuni millimetri. Sempre al Mascarino si riferisce il 
campione 28/6 relativo ad una decorazione del timpa
no (cornice). Su que to campione è stata eseguita un'analisi 
llÙOlrstatigrafica con FTIR (spettrofotometria i n frarossa 
con tr~formata di Fourier) per valu tare la differenza di 
composizione esistente U-a la superficie dello stucco e 
lo strato rosa immed iatamente sovrastante. I risultati 
analitici evidenziano l'elevata concentrazione di o salati 
di calcio esistente nello sU-ato rosa (ciò indica che il le
gante di tale strato è stato di tipo organico) rispetto a 
quella presente nello strato traslucido bianco. Inoltre in 
quest'ultimo sono pre enti sostanze esteree (o li siccativi) 
come evidenziato dall'assorbimento IR a 1738 cm -1. 
n confronto con il campione COI, relativo allo strato 
ro a, mostra l'ottimo accordo tra i risultati FTIR e XRD 
(diffrattometria dei raggi X). 
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Relativamente alla va lenza cromatica de ll e finiture 
evidenziate si vuole sottolineare che solo in corrispon
denza del Mascarino (scheda n. 13bis) è stato indivi
duato come pigmento azzurro il blu smalto (p igmento 
amorfo) che da un confronto con campioni di riferi
mento appare molto imi le a smalti pigmentati con co
balto in uso a partire dal 1700 in poi. Infatti pur es
sendo impiegato in pittura murale a partire dal 1400 
es o ha ubito variazion i composizionali nel contenuto 
di AS20 3 (0-8%) e eoo « 2-18o/c) che ne influenzano 
notevolmente il colore. Nel caso specifico del Mascari
no dalla sezione lucida si evidenzia che esso è disperso 
in una matrice carbonatica (impiegato a calce). r.:anali
si del pigmento è stata eseguita al microscopio otti
co-mineralogico che ne evidenzia una macinazione 
abbastanza sp inta. Inoltre si sottolinea che le altre fini
ture azzurre, rilevate visivamente, contengono come 
pigmento nero vegetale legato dalla carbonatazione 
de lla calce, il cu i effetto visivo è quello di un grigio con 
una dominante cromatica celeste. 

LEGENDA 

N //: osservazione al microscopio ottico mineralogi
co eseguita a Nicols paralleli 

N X: osservazione al microscopio ottico mineralogi
co eseguita a Nicols incrociati 

Ob. IO X: ingrandimenti dell'obiettivo (in questo 
caso IO) impiegato per la fotografia. 

Addensamento: esprime la percentuale in volume 
dell'aggregato rispetto al totale dell'impasto. Si distin
guono tre classi di addensamento: basso (fino al 20%), 
medio (dal 20% al 50%), alto (oltre il 50%). 

Adesione: grado di ades ione del legante a base di 
calce con i framment i di inerti presenti nella malta. 

Aggregato (inerte): materiale che viene aggiunto ad 
un legante per ridurre i fenomeni di ritiro della malta 
e in grado di modificarne le proprietà meccaniche. 
Può essere costituito da rocce sedimentarie derivanti 
da disgregazione in seguito a processi naturali o da 
frantumazione meccanica di rocce (per sabbia si inten
de un materiale naturale). 

Arrotondamento: tendenza di un frammento di inerte 
(clasto) a presentare spigoli smussati. Si distinguono 
due classi: molto angoloso e molto arrotondato. 

Aspetto dimensionale:, dimensioni dei cla ti che com
pongono l'aggregato. E suddiviso in tre classi: iltoso, 
dimensioni fino a mm 0,062; arenaceo fino a mm 2; 
conglomerato al di sopra dei mm 2. Le dimensioni so
no misurate considerando l'asse maggiore di ciascun 
clasto. el caso di elementi molto grossolani (dimen
sioni superiori a cm 2), que ti non vengono presi in 
considerazione nella sezione ottile. 

Classazione: selezione dimensionale dei clasti che co
stituiscono un aggregato; può essere buona (cl asti uni
dimensionali ), scarsa (cl asti polidimensionali). 
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Clasti: granuli o frammenti di un minerale o di roc
cia trasportati meccanicamente da vari agenti e depo
sitati nell'ambiente di sed imentazione. Per una malta 
si intende ciascun frammento che costituisce l'aggre
gato. 

Colore: si in tende il colore d'insieme dello stucco (co
lore del legante senza prescindere da quello dell'ag
gregato) . 

Legante: materiale inorganico che impastato con ac
qua forma una massa plastica che ha la funzione di ag
gregare vari materiali ; aderendo ad ess i e indurendo 
forma un insieme monolitico resistente a ollecitazioni 
meccaniche. 

Malta, stucco: impasto di leganti inorganici, aggre
gati prevalentemente fini, acqua ed eventuali compo
nenti organici e/o inorganici o una miscela di solo le
gante ed acqua in proporzioni tali da conferire alla 
miscela, allo stato fresco, un'opportuna lavorabilità e 
dopo indurimento adeguate caratteristiche fisico-mec
caniche. 

Micrite (m icritico): carbonato di calce presente come 
matrice a grana finissima di una malta non distingui
bile ai normali ingrandimenti del microscopio ottico . 

Sparite (sparitico): calcite di dimensioni evidenti an
che se molto minute; i cristalli sono chiaramente di
stinguibili con un microscopio ottico. 

SCHEDA SEZIO 1: 1 

Edificio: Gregoriano 
localizzazione prelievo: parete nord. Formella del cor-

nicione. Ombreggiature scure 
campione: G l 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I : residui di stucco bianco 

I - SCHEDA l , GREGORIANO, PARETE ORO, FORMELLA DEL COR
N ICIONE, OMBREGGIAT RE SCURE, FINITURA CON GRAN I DI ERO 
VEGETALE DISPERSO IN UNA MATRI E CARBONATI CA; OB. 20 X LUCE 

RIFLESSA 
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II : strato di colore lievemente giallino che fa da prepa
razi one all o strato nero successivo dipinto a fresco 

III : strato di colore nero vegetale carbonatato 

SCHEDA SEZIONI: 2 
Edificio: Gregoriano 

localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 
di stucco originale 

campione: GN2 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile-stmtigmfica 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 
carbonatata che ingloba una carica composta da 
frammenti d i rocce carbonatiche (travertino), calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 

gmnulometria: siltoso- arenaceo (con estremi compresi 
tra 0.05 e 1.6 mm) 

classazione: da moderata a scarsa 

distribuzione dell'aggregato entro la matrice: general
mente omogenea ad eccezione della pozzolana che 
risulta concentrata in aree 

addensamento: elevato (40- 50%) 

orientamento granuli entro la matrice: / 

Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di piaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico 

- granuli di pozzolana di composizione leucitica, carat
terizzata da alta porosità che ingloba scarsi cristalli di 
pirosseni. I contorni della pozzolana sono angolosi 

NOTE: assenza di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve-

mente colloforme 
porosità totale: medio-bassa (20- 30%) 

origine: carbonatazione della calce 

forma dei pori: globulare, irregolare 
NOTE: buona adesione c1asti matrice 

stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarsi grani ocra gialla e nero car

bone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 3 
Edificio: Gregoriano 

localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 
di stucco originale 

campione: GN3 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile- stmtigmfica 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 
carbonatata che ingloba una carica composta d a 
frammenti di rocce carbonatiche (travertino), calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 
granulometria : siI toso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 1.6 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: general

mente omogenea la pozzolana risulta concentrata in 
aree 

addensamento: elevato (40- 50%) 

orientamento granuli entro la matrice: / 
Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonati che dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di pIaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica assoc iati a mosaico 
(travertino) 

- granuli di pozzolana contenente leucite. Caratteriz
zate da alta porosità inglobano scars i pirosseni. 
Contorni angolosi 

NOTE: qualche raro microframmento di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve

mente colloforme 

2 - SCHEDA 3, GREGORIANO, PARETE NORD-EST, STUCCO A MATRICE 
CARBONATI CA CH E AGGREGA UNA CARICA INERTE COSTITU ITA DA 
FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI CHE, CALCITE SPATICA E SCARSA 

POZZO LANA; SEZ. SOTilLE N Il OB. 5X LUCE TRASMESSA 
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CHEDA 3, GREGORlANO, PARETE NORD-E -I~ STUCCO A MATRl
CE CARBONATICA CHE AGGREGA UNA CAR1CA INERTE COSTITUITA 
DA FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATICHE, CALC ITE SPATICA E 

SCARSA POZZO LANA; SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 

4 - SCHEDA 3, GREGORIANO, PARETE NORD-EST 
PARTICOLARE DELLA FIG. 3, CLASTO DI POZZO LANA; 

SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 

5 - CHEDA 3 , GREGORIANO, PARETE NORD-EST, PARTICOLARE 
DELLO STUCCO A MATRlCE CARBONATI CA CHE AGGREGA UNA CA
RICA INERTE COSTITUITA DA FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI 
CHE, CALCITE SpATICA E SCARSA pOZZOLANA DI COMPOSIZIONE 

LEUCrnCA; SEZ. SOTIlLE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 
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porosità totale: medio-buona (20-30%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: globulare, irregolare 
NOTE: buona adesione clasti mau"ice 

stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarse particelle d i ocra e nero 

carbone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 4 
Edificio: Gregoriano 
localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 

di stucco originale 
campione: GN4 
tipo di materiale: stucco 
sezione sottile-stratigrafica 
Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 

carbonatata che ingloba una carica composta da 
frammenti di rocce carbonatiche (travertino) calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 2 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice : general

mente omogenea la pozzolana risulta concentrata in 
aree 

addensamento: elevato (40-50%) 
orientamento granuli entro la matrice: / 
Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di pIaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico 
(travertino) 

- granuli di pozzolana di composizione leucitica. Ca
ratterizzate da alta porosità inglobano scarsi pirosse
ni. Contorni angolosi 

NOTE: qualche raro microframmento di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve-

mente colloforme 
porosità totale: medio-buona (30-40%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: fessure, irregolare 
NOTE: buona adesione clasti matrice 

• 
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6 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-ES1~ STUCCO A MA
TRICE CARBONATI CA CON INERTI CAR BONATICI (TRAVERTINO) E 
CALCITE (IN BASSO AL CENTRO); SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE 

TRASMESSA 

7 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-EST, STUCCO A MATRICE 
CARBONAllCA ON INERTI CARBONATICI (TRAVERTINO) E CALCITE 
(IN BASSO AL CENTRO); SEZ. SOTTlLE N Il OB. 5X LUCE TRASMESSA 

8 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-EST 
SI OSSERVANO PLAGHE SPARmCHE E MICROSPARrnCHE 

E MICROFESSURE N X OB. IOX LUCE TRASMESSA 

stratigrafia 
I: stUCCO a calce (vedi descrizione precedente) 

II : strato di colore giallo caricato con ocra 

SCHEDA: 5 

Edificio: Paolo V 

localizzazione prelievo: cornicione corpo di fabbrica di 
Paolo V Fronte sul giardino 

campione: lq 
tipo di materiale: stucco 

stratigrafia: sezione lucida 

I: stucco a calce e calcite spatica dimensioni medie cir
ca 0.25 mm, calcite micritica da carbonatazione . La 
superficie si presenta regolarmente ondulata 

II: stato di colore nero (nero vegetale) carbonatato 

9 - SCHEDA 5 , PAOLO V, SONO EVIDENTI GRANI DI FORMA REGOLARE 
DI PI GMENTO NERO, CALCITE MICRrnCA E SPARrnCA; 

N X aB. 20x LUCE TRASMESSA 

SCHEDA SEZIONI: 6 

Edificio: Manica Lunga 

localizzazione prelievo: arcata n. 15 (contando dall 'ar
cata centrale verso sinistra), stemma a destra 

campione: MLI 

tipo di materiale: stucco, campione in cui la stratigra-
fia è parziale, manca la preparazione 

stratigrafia: sezione lucida 

I: strato a calce di colore bianco 

II: strato di colore ocraceo; l'ocra gialla è finemente 
suddivisa con qualche raro grano giallo ottima con
tinuità con lo strato sottostante 

NOTE: il campione è parzialmente rappresentativo del
la stratigrafia 
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IO - SCHEDA 6 , MAN ICA LUNGA, SEZIONE STRATIGRAFICA 
C HE MOSTRA SOLO PARTE DEGLI STRATI, MANCA LA PREPARAZ IONE; 

OB. IO X LUCE R1FLESSA 

SCHEDA SEZIONI: 7 

Edificio: Manica Lunga 

localizzazione prelievo: arcata n. 5 (contando dall 'arca
ta centrale verso destra) , stemma con l'Aquila a sini
stra. Prelievo strati grafico del fondo 

campione: ML4 

tipo di materiale: stucco 

stratigrafia: sezione lucida 

I I - SCHEDA 7 , MAN ICA LUNGA, POZZO LANA LEUCmCA IN MATRJCE 
CARBONATICA DELLO STUCCO. I EVlDENZIA LO STRATO DI NERO 
VEGETALE IN MATRlCE CARBONATI CA IN CONTINUITÀ CON LO 

STUCCO; OB. 10x LUCE RJFLESSA 

I: stucco a calce e pozzolana leucitica, classazione buo
na, sfericità scarsa, abbondante quantità di inerti 
rapp. 3/1 

II : strato di colore grigio ottenuto con nero vegetale di 
dimensioni medie di circa 80 p,m 

132 

SCHEDA SEZlO I: 8 

Edificio: Manica Lunga 
localizzazione prelievo: arcata n . 26, stemma Corsini a 

sinistra 
campione: ML 7 
tipo di materiale: stucco 

12 - SCHEDA 8 , MAN ICA LUNGA, CALCITE MICRlTICA DELLO STUCCO 
CH E INGLOBA CALCITE SPATlCA E SCARSA POZZO LANA; N Il OB. IOX 

13 - SCH EDA 8 , MANICA L NGA, STUCCO CON CALCITE l'ATI CA E 
SCARSA POZZO LANA, LI ERTE RISULTA BEN CLASSATO, N Il OB. 5X 

14 - SCI-fEDA 8 , MAN ICA LU GA, STEMMA, EVIDENTI I GRAN I DI POZZO
LANA DISPERSI NELLA MATRJCE GARBO All CA; OB. IOX, LUCE RJFLES A 
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sezione sottile-stratigrafica 
Descrizione dello stucco : strato di stucco 
aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.03 e 0.6 mm) 
classazione: buona 
addensamento: medio-elevato (40-50%) 
orientamento granuli entro la matrice: I 
Composizione dei clasti: 
- cristalli di calcite spatica geminata con contorni an

golosi 
- granuli di pozzolana di composizione leucitica. Con

torni da sub-arrotondati ad angolosi 
- leucite analcimizzata in grossi cristalli idiomorfi. 

Contorni angolosi 
- rari cristallli di pirosseni di forma prismatica 
- rari cristalli di feldspati 
legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve

mente disomogenea per la presenza di grumi non 
fessurati 

porosità totale: medio-buona (20-30%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: a fessura 
stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarse particelle di ocra e nero 

carbone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 9 
Edificio: Cortile d'Onore, Ala di Paolo V 
localizzazione prelievo: cornicione e paramento adia-

cente, tassello grande 198 
campione: q 1, rappresenta la modanatura che è rico

perta dalla parte liscia del paramento sottostante, 
campione q2 

tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana (di colore rosso e gri-

gio) ben classata con contorni sub-arrotondati 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: omogenea 
rapporto ali: 2-2.5: 1 
II: stucco a calce con calcite spatica con qualche raro 

cristallo di pozzolana applicato in due stesure 
III : soluzione di continuità 
IV: strato di colore rosa, discontinuo, è presente solo 

dove non c'è sovrapposizione con la superficie piana 
della parete campione (q2) spessore medio 180 J.Lm 

V: strato di colore giallino, spessore medio 150 J.Lm 

15 - SCHEDA 9 , CORTILE D'ONORE, ALA DI PAOLO v, CORN ICIONE, 
STUCCO A CALCE E CALCITE SPATICA CON EVIDENTE SOLUZIONE DI 
CONTINU ITÀ CON LO STRATO ROSA SOVRASTANTE, TALE STRATO È 
DISCONTINUO E SI INTERROMPE LADDOVE ERA RlCOPERTO DALLO 
STLCCO DELLA PARETE PIANA (CFR. FIG. 16); OB. IOX LUCE RlFLESSA 

• 

/ 

16 - SCHEDA 9 , COR'llLE D'ONORE, ALA DI PAOLO v, STESSA SEZIONE 
DELLA FIG . 15, STUCCO CON LA SUA FINITURA DI COLORE BIANCO 
TRASLUCIDO, È ASSENTE LO STRATO ROSA; OB. J Ox LUCE RIFLESSA 

SCHEDA SEZIONI: lO 
Edificio: Cortile d 'Onore, Ala di Paolo V 
localizzazione prelievo: cornicione e paramento adia-

cente, tassello grande/98 
campione: q2/98, parete piana che sormonta la corni-

ce (scheda 9) 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana ben classata con con

torni arrotondati; distribuzione omogenea; rapporto 
ali: 2-2.5: l 

II: stucco a calce con calcite spatica e poca ocra gialla 
applicato in due stesure 

III: soluzione di continuità 
IV: strato a calce di colore grigio pigmentato con nero 
V: strato bianco 
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17 - SCHEDA lO, COR11LE D'ONORE, ALA 01 PAOLO V, SUPERFICIE PIANA CHE ORMONTA LA BASE DELLA CORNICE, EZIONE 01 TUTTA LA STRATI
GRAt-IA, DALLA PREPARAZIONE DELLO STUCCO A CALCE E POZZO LANA ALLE FINITU RE Pi Ù SUPERFICIALI, APPARE EVIDE TE COME LO STRATO ROSA 

NON SIA IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO OrrOSTANTE; OB. 2.5X L CE RIFLESSA 

18 - SCH EDA lO, CORTILE 0 '0 ORE, PARTICOLARE DELLA FIG. 17, FIN1TURE Pi Ù PERFICIALI, APPARE EVI DENTE COME LO STRATO ROSA NO, SIA 
IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO SOrrOSTANTE; OB. 5X LUCE RIFLESSA 

19 - SCHEDA 11, CORT ILE D'ONORE - MASCARlNO, CORNI CIONE E PARAMENTO AOIACENrE, EZIONE STRATIGRAFICA 01 TUTTA LA STRATIGRAFIA, 
DALLA PREPARAZIO E DELLO STUCCO A CALCE E pOZZOLANA ALLE FINIT RE PI Ù SUPERFICIALI, A)'PARE EVIDENTE COME TRA LO STRATO E LO 

STUCCO SOTTOSTANTE SIA PRESENTE UNA OISCONTINUITÀ; OB. 2.5X LUCE RIFLESSA 

VI: strato di colore giallino 
VII: sol. continuità 
VIII: strato rosa e successivi 

SCHEDA SEZIONI: 11 

Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: Cornicione e paramento adia-

cente, fregio bombato 
campione: q3 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana come q l 
II: stucco a calce e calcite spatica, si evidenzia ocra 

gialla a cui si deve il tono giallino dello strato; spes
sore medio circa 1.5 mm 

III : strato di colore giallo-ocra che sembra ricoprire la 
superficie irregolare dello stucco sottostante, in di
vers i punti è presente una soluzione di continuità 
con tale strato; spessore medio circa 200 Jkm 
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IV: strato bianco rosato a calce, spe ore medio 80 Jkm 

V: strato giallo-ocra, 65 Jkm 

VI: strato bianco a calce, 80 Jkm 

VII: strato giallino, 100 Jkm 
VIII: strato bianco a calce, come VI 
IX: strato di colore rosato, 100 Jkm 

X: strato rosa , 90 Jkm 

XI-XVI: strati successivi di colore giallo-bruno 
OTE: non è presente lo strato rosa immediatamente 
sopra lo stucco 

SCHEDA SEZIONI: 12 
Edificio: Cortile d'Onore-Mascarino 

localizzazione prelievo: parete nord, fregio bombato. 
Il prelievo è stato eseguito in corrispondenza del 
tassello strati grafico n. 87 

campione: T87 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile- stratigrajìca 
• 
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20 - SCH EDA 12, CORTILE D'ONORE - MASCAR INO, PARETE NORD, 
FREG IO BOMBATO, SEZ IONE SO,TILE STRATIGRAF ICA, SI OSSERVA 
LA FIN ITURA A GRADINA DELLA SUPERF IC IE, PARZ IALMENTE 
COLMATA DA CALC ITE MICR IT ICA, ONO VI IBILI LE DIVERSE BI
RIFR NGENZE DELLA CALC ITE MICRITICA E SPATICA; NX OB. 

2 .5X LUCE TRASMESSA 

22 - SCH EDA 12, CORTIL E 0'0 ORE - MASCARlNO, PARETE NORD, 
FREGIO BOMBATO, SEZIONE SOTTILE STRATIGRAFICA, PART ICOLARE 
DELLA UPERFICIE, SI OSSERVA LA FINITURA A GRADINA PARZIALMENTE 
COLMAlA DA DUE STRATI DI CALCITE MICRlIlCA; N II 0B. 2.5X LUCE 

TRA MES A 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a calce carica ta 
con frammenti di rocce carbonatiche travertino, cal
cite spatica e granuli di pozzolana 

aggregato 
granulometria : siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 2.2 mm) 
classazione: scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: omogenea 
addensamento : elevato (50%) 
orientamento granuli entro la matrice: lieve per granuli 

di forma allungata 

Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall 'alternarsi di pIaghe micritiche-mi-

2 1 - SCH EDA 12, CORTILE D'ONORE - MASCARINO, PARETE NORD, 
FREG IO BOMBATO, SEZ IONE SOTTILE STRATI GRAFICA, SI OSSERVA 
LA FIN ITURA A GRAD INA, PARZ IALME TE COLMATA DA CALCITE MI
CRITICA, DELLA SUPERF ICIE DELLO STUCCO A CALCE CARICATA 
CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATIC H E CON CRISTALLI DI 

CALCITE SPATlCA; N Il OB. 2.5X LUCE TRASMESSA 

~ ~ ~ 
,~1!-.•. 

23 - CH EDA 12, CORT ILE D'ONORE - MASCARINO, PARETE NO RD, 
FREG IO BOMBATO, EZ IONE OTriLE TRATIGRAFICA, PARTICO
LARE DELLA SUPERFI CI E, SI OSSE RVA LA FIN ITURA A GRAD INA 
PARZ IALMENTE COLMATA DA DUE STRATI DI CALCITE MICRIT ICA; 

N X O B. 2.5X LUCE TRASMESSA 

crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico od isolati e 
dispersi nella ma a 

- abbondanti granuli di pozzolana di composizione 
leucitica. Caratteri zza te da alta porosità inglobano 
scarsi pirosseni. Laggregato presenta con torni an
golosi o sub-arrotondati , scarso quarzo policristal
lino 

NOTE: assenza di marmo 

legante 
aspetto microscopico: micritico omogeneo 
porosità totale: medio- elevata (30-40%) 

origine: essiccamento calce 

forma dei pori: a fessura 
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NOTE: adesione ai clasti non sempre ottimale 

stratigrafia 
I: stucco a calce e calcite spatica con granuli di pozzo-

lana 
II: giallino a calce ed ocra 
III: bianco a calce 
IV: giallo-arancio a calce ed ocra e quarzo 
V: giallino a calce con scarsa ocra 
VI: giallino a calce con scarsa ocra 
VII: bianco a calce 
VIII: giallino a calce ed ocra 
IX: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
X: soluzione di continuità netta 
XI: come IX 
XII: giallo-arancio a calce con magg. quantità di ocra 

gialla e rossa 
XIII: rosso con ocra e scarse part. nere (tempera) 

XIV: bianco a calce 
XV: giallino (tempera) 
XVI: giallino (tempera) 
NOTE: Si passa da uno strato che ricopre uniforme

mente la superficie lavorata dello stesso colore ad 
uno strato color travertino. I primi tre strati, com
preso lo stucco, sono molto ben legati 

SCHEDA SEZIONI: 13 
Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: il prelievo è stato eseguito in 

corrispondenza del tassello stratigrafico n. 72, fre
gio del primo ordine 

campione: T72 

24 - SCHEDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARI O, FREGIO DEL 
PRIMO ORDINE, SEZIO E SOTnLE - STRATI GRAFIA DELLO STUCCO 
A CALCE CARICATO CO FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI CI-lE, 
CALCITE SpATI CA E GRANU LI DI pOZZOLA A, EVIDENT I PLAG HE 
MICROSPARITICHE; PRESENZA DI U 'O STRATO DI CALCITE MICRI
T ICA IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO I N CU I È MI ORE LA 
QUANTITÀ DI I ERTE ED IL COLORE È PIÙ BIANCO; N Il OB. 5X 

LUCE TRASMESSA 
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25 - SCH EDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARlNO, FREGIO DEL PIUMO 
ORDINE, EZIONE SOTTILE - STRATIGRAFIA DELLO STUCCO A GAL E 
CARICATO CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBO ATIC H E, CALCITE 
SpATICA E GRANU LI DI POZZO LANA, EVIDENTI PLAGHE MICROSPAIUTI
CHE E LA CALCITE SPATICA DISPERSA NELLA MATIU CE MICRITICA; 

N Il OB. IOX LUCE T RASMESSA 

26 - SCHEDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARINO, FREGIO DEL 
PIUMO ORDI NE, SEZIONE SOTTILE - STRATIGRAFIA DELLO STUCCO 
A CALCE CA RI CATO CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATICHE, 
CALCITE SPATI CA E GRANU LI DI POZZOLANA, EVIDENTI pLAGHE 
MICROSpARITICHE; PRESENZA DI' UNO STRATO DI CALCITE 
MICIUTICA IN CONTI ITÀ CON LO TUCCO IN CU I È MINORE LA 
QUANTITÀ DI INERTE ED IL COLORE È PIÙ BIANCO; OB. IOX LUCE 

RIFLESSA 

tipo di materiale : stucco 
sezione sottile- stratigrafica 
Descrizione dello stucco: strato di stucco a calce caricata 

con frammenti di rocce carbonatiche (travertino), 
calcite spatica e granuli di pozzolana 

aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 1.7 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: lievemente 

concentrata in aree 
addensamento: elevato (40%) 

• 
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orientamento granuli entro la matrice : lieve per granu li 
più grossolani di forma allungata 

Composizione dei clasli: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall 'alternars i d i p iaghe micritiche-mi
crosparitiche con piaghe span tiche costitui te da cri
stallt d i calcite spatica associati a mosaico od isolati; 
qualche raro aggregato d i polvere di marmo 

- granuli d i pozzolana di com posizione leucitica. Ca
ratterizzate da alta porosità inglobano scarsi p irosse
n i. I.:aggregato presenta con torni angolosi-sub-ar
rotondati 

- calcite spatica sia in cristalli singoli ia in aggregati 
policristallini, scarsi grani d i pozzolana 

legante 
aspetto microscopico: micri tico omogeneo 
porosità tolale: medio-bassa (20-30%) 
origine: e siccamento calce 
forma dei pori : a fessura 

OTE : ades ione con l'aggregato non sempre onimale 
stratigrafia 
I : stucco a calce e calcite spatica, granuli di pozzolana 

e polvere di travertino 
II: strato giallino a calce ed ocra 
III: bianco a calce 
IV: giallo arancio a calce ed ocra con quarzo 
V: giallino a calce con scarsa ocra 
VI : giallino a calce con scarsa ocra 
VII: bianco a calce 
VIII : giallino a calce ed ocra 
IX: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
X: soluzione continuità netta 
XI: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
XII : giallo- arancio a calce con magg. quantità di ocra 

gialla e rossa 
XIII: rosso con ocra e scarse part. nere (tempera) 
XIV: bian co a calce 
XV: giallino (tempera) 
XVI: giallino (tempera) 
NOTE: Si passa da uno strato che ricop re uniform e

mente la superficie lavora ta dello stesso colore ad 
uno strato color travertino. I primi tre strati , com
preso lo stucco, sono molto ben legati 

SCHEDA SEZIONI: 13bis 
Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione p relievo: il prelievo è stato eseguito in 

corr ispondenza del ta se llo strati grafi co n. 72, fre
gio del primo ordine . Strati azzurri distacca ti da 
quelli sottostanti (cfr. scheda 13) 

campione: T 72 azzurro 
tipo di materiale: stucco 

27 - SCHEDA 1381S, COR"IlLE D'ONORE - MASCARlNO, SEZION E DI UN 
FRAMMENTO DELLE FIN IT URE SU PERFICIALI DELLO T UCCO (VEDI 
SCI"IEDA 13), TALE FRAMMEl\'TO SI È DISTACCATO SPONTANEAM ENTE 
DAGLI TRATI SOTTOSTANT I ; SI OSSERVANO GRAN l DI PIGMENTO 
AZZ RRO SMALT O DISPERSI IN UNA MATRJCE BIANCA CARBONATICA; 

OB. 5X L CE RI FLESSA 

28 - SCH EDA 1381S, CORTI LE D'ONORE - MASCARI NO, POLVER E 
DELLA FINrr U RA CELESTE, GRANI DI PI GMENTO BLU MALTO; N Il 

O B. 20x LUCE T RASMESSA 

stratigrafia: sezione lucida 
I: matrice carbonatica con grani di pigmento blu smal

to dispersi 
Analisi al microscopio ottico-mineralogico: ba o indi

ce di rifrazione, fratture concoidi, presenza di bolle 
di fusion e (indicano tempera ture alte di fusione) , 
calci te micritica di carbonatazion e che ha reagito 
sulla superficie del pigmento 

SCHEDA SEZIONI : 14 
Edificio : Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: decor azione del T impano. 

Cornice in stucco 
campione: 28/6 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia : sezione lucida 
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I : intonaco a calce e calcite spa tica, le dimensioni del
l'inerte sono comprese tra 250 e 300 f.Lm , la superfi 
cie dello tucco appare molto liscia 

II : sottile tra to di colore traslucido conten ente sostan
ze organiche (cfr. analisi FTIR), lO f.Lm 

III: strato di color rosa di pessore disomogeneo, pig
men tato con ocra rossa, presenta soluzione di conti
nuità con lo stucco sottostante (presenta all' interfac
eia anche qualche re iduo carbo nioso), 40-1 80 f.Lm 

IV: strato di colore bianco applicato contestualmente 
a llo stra to giallo sovrastante (non è presente una se
paraz io ne netta tra gli stra ti ), 100-120 f.Lm 

V: strato di colore gia llo chiaro pigmenta to con ocr a 
gia lla, 80-100 f.Lm 

VI: res idui di uno strato di colore rosso ocra ce o che si 
insinua nelle microfratture dello stra to giallo 

VII: strato irregolare di colore grigio, 100 f.Lm 

È sta ta eseguita la caratterizzazione mediante anali
si FTIR degli stra ti più vicini allo stucco bia nco me
diante un microprelievo de llo strato traslucido bianco a 
diretto contatto dello stucco (a) e dello stra to rosa imme
diatamente sovrastante allo tucco (b). I.:osservazione 
delle frequenze più significative evidenzia le seguenti 
sostanze : 

a 

b 

·/ 0 
• 
• • 
• •• 

Ossalali 
di calcio 

• 

• •• 

= incerto 

Calcite 

• • • 

•• • 

= presente 
= abbondan te 

Gesso 

• 

• • 

= molto abbondante 

SCHEDA: 15 

Edificio: Cortile d 'Onore 

Silica ti 

• 

• 

O lii 

• • 

·/ 0 

Sostanze 
Prote ich e 

• 

• 

localizzazione prelievo: stra to rosa presente sul corni
cio?e a ridosso dello stucco, ricopre i segni di lavo
razIOne 

campione: CO l 

tipo di materiale: polvere rosa della tinta 

XRD (in ordine di abbondanza): Weddellite, calcite, 
gesso, quarzo 

ULDERICO S ANTAMARlA 

Si 1·ingrazia per la sua preziosa collaborazione il dotto 
Domenico Poggz. 

Le fotografte sono dell'Istituto Centrale per il Restauro e i 
grafici sono a cura dell'Autore. 
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PALAZZI A DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE 

l:intervento con ervativo, e eguito sul prospetto in
terno della Palazzina del Segretario delle Cifre di Fer
dinando Fuga, ha richiesto la contemporanea presen
za sul cantiere di manodopera con differente 
qualificazione e specializzazione in funzione della di
versità dei materiali, del loro stato di conservazione e 
del tipo di intervento da eseguire. 

Tutte le attività sono state effettuate con la consu
lenza e secondo gli indirizzi dell'Istituto Centrale per 
il Restauro. 

el corso dei lavori è stata assicurata da parte dei 
restauratori l'assistenza all'impresa edile che si è espli
cata, sia nel seguire e addestrare alle lavorazioni spe
cialistiche la manodopera della ditta, I) sia con l' indica
zione e la verifica dei materiali e delle attrezzature da 
utilizzare, che nella esecuzione diretta di alcune tra le 
lavorazioni più specialistiche. In particolare la mano
dopera di a iuto restauratore è stata utilizzata per gli 
interventi conservativi sugli elementi decorativi e u 
tutte le parti lap idee dei prospetti. 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETAR IO 
DELLE CIFRE: 

I - FACCIATA VERSO IL GIARDINO, PARTICOLARE 

2 - FACCIATE VERSO IL GIARD INO 
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3 e 4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE, FACCIATE VERSO IL GIARDINO 
l'ARTICO LARI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUI'ERFICI 

Stmti di tinteggiature di spessore totale fino a 4-5 mm sovrapposti nel corso degli anni. 

5 e 6 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRI NALE 
PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE, FACCIATA VERSO IL GIARDINO 

l'ARTICOLARI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUI'ERFICI 

Sulle decorazioni in stucco ed intonaco sono presenti diversi strati di tinteggiature. 
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7-9 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRl NALE, PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE, GIARD I 0- l'ARTICOLARl DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEI VAS I IN MARMO BIANCO A CORONAMENTO DELLA BALA STRATA 

Si osseTva iljJessirno stato di conse1ìJazione del rnanno causato da un fOTte rnicTO-decoesionamento supeTjìciale genemlizzato. 

IO - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, PALAZZINA DEL SEGRE1ARlO 
DELLE CIFRE - FACCIATA VERSO IL GIARDI O 

Gli elernenti in tmveTtino rnostmno TOttuTe, stuccatuTe in cemento e 
incTOstazioni. 

Il - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
PALAZZI A DEL EGRETARIO DELLE CIFRE 

FACCIATA VERSO IL GIA RDI O 
INFERRIATA DANNEGGIATA DA NUMEROSE RJVERN ICIATURE 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, PALAZZ I, A DEL SEG RETAR IO 
DELL E CIFRE, FACCIATE VER O IL G lARDI NO - PORTALE CON 
ORDI E GIGANTE: 

12- 14 - CAPITELLI IN TRAVERTINO E TUCCO: TRACCE DI LAVORA
ZIO E A GRAD INA SU LLA ROSETI"'A CENTRALE 

15 e 16 - CAPITELLI I TRAVERTINO E STUCCO: DECORAZIONI FLO
REALI IN STUCCO MODELLATE IN OPERA 
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ANNOTAZIONI CE ERALI S LLO STATO DI CO ERVAZIO E 
DEI MATERIALI 

Intonaco, stucco e travertino, secondo la prevalen
te tradizione architettonica del Settecento romano, 
sono i materiali costitutivi dei prospetti di Ferdinan
do Fuga e, della configurazione raggiunta negli am
pliamenti successivi (jìgg. l e 2) e dei corp i di fabbri
ca adiacenti . 

Su quasi tutti i materiali erano stati applicati, nel 
corso degli anni, diversi strati di tinteggiature (di cui 
l'ultima di colore ocra rossa, oramai ampiamente dila
vata sulle specchiature) presenti in strati sovrammessi 
di spessore totale fino a 4-5 mm sulle decorazioni in 
stucco ed in tonaco. Tale stratificazione attutiv.a ed ap
piattiva in modo sensibile il . modellato rendendolo in 
parte illeggibile anche per la presenza, negli incavi e 
nei sottosquadri, di depositi di particellato e polveri 
scure (jìgg. 3-6). 

Le decorazioni in travertino presentavano uno sta
to di conservazione caratterizzato dai danni dovuti 
a ll 'azione combinata degli agenti meteoclimatici e 
dell ' inquinamento atmosferico, con morfologie tipi
che dei materiali lapidei esposti all 'aperto in ambien
te urbano . 

• 
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17 e 18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, PALAZZINA DEL SEGRETARJO DELLE C IFRE, FACC IATA VE RSO IL GIARD INO 
PORTALE CON ORD INE GIGANTE 

Verifiche sulla configurazione originale dei capitelli in travertino. 

Sia sulla balaustra che sul timpano del portale, nelle 
zone più coperte e nei sottosquadri, vi erano croste ne
re di diverso spessore e form a, mentre nelle zone più 
esposte alla pioggia, i depositi erano più sottili e 
uniformi con colature da dilavamento. Si registravano 
inoltre vecchie stuccature in cemento, cadute ed abra
sioni nelle estremità più aggettanti. \fig. lO) . I vasi in 
marmo bianco disposti a coronamento della balaustra 
erano in pessimo stato di con ervazione, a causa di un 
forte micro-decoesionamento superficiale generalizza
to e di macchie provocate dalla colatura di so tanze 
organiche e minerali in corrispondenza dei fori di 
uscita dell 'acqua. \figg. 8-10). 

Sul portale, sulle mostre e sulle paraste in travertino 
del primo ordine del prospetto contiguo alla Manica 
Lunga la pietra, già di cattiva qualità perché fortemen
te alveolizzata, era particolarmente danneggiata con 
rappezzi e rifacimenti piuttosto disordinati con vec
chie stuccature e vernici alterate. 

I..:inferriata semicircolare inserita nel portale del Pa
lazzetto di Ferdinando Fuga aveva anch'essa subito 
una troppo lunga sequenza di riverniciature non pre
cedute da pulitura, così da presentarsi con forme arro
tondate e disegno privo di nitidezza \fig. Il) . 

Si segnala infine il cattivo stato di conservazione 
delle copertine di tutti gli elementi di protezione su
perficiale delle parti aggettanti. 

INDAGINI E INTERVENTI DI RESTAU RO 

Il timpano spaccato del portale e le paraste con la re
lativa ordinanza architettonica, che costituiscono l'ele
mento più significativo della facciata del Fuga, sia dal 
punto di vi ta della espressività decorativa, sia dal pun
to di vista della ricchezza materica, sono stati oggetto 
di una iniziale serie di approfondite indagini, che han
no portato ad una lettura esauriente delle tecniche di 
lavorazione e dei materiali costitutivi originari. 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
PALAZZINA DEL SEGRETARI O DELLE CIFRE 

FACC IATA VERSO IL GÌARDINO - PORTALE CON ORDI E G IGANTE 

Sulla parete di fondo è visibile il colore celestino come primo colore. 

È emersa la accuratissima lavorazione a gradina del
le due rosette dei capitelli in contrasto con la superfi
cie liscia retro tante \figg. 12-14) e, nella parte inferio
re dei capitelli, la raffinata fattura de lle decorazioni 
floreali in stucco tutte diverse tra loro per piccole va
riazioni del modellato; si tratta con ogni probabilità 
degli ornati originari settecenteschi realizzati diretta
mente in opera, come si desume dai segni degli attrez
zi da lavoro utilizzati \figg. 15 e 16). 

Attraver o una operazione di rnicroscavo è stato sco
perto il profilo originario dei capitelli che era stato, in 
tempi succes ivi, mascherato da un intervento manu
tentivo di sostanziale modifica che si proponeva di at
tutire i delicati effetti prospettici del disegno originario 
mediante aggiunte e ringrossi di malta \figg. 17 e 18). 
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20 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE 
PORTALE DEL CORTILETTO INTER O DOPO IL RESTAURO 

• 

l 

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



2 1 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, PALAZZINA DEL EGRETARIO DELLE CIFRE 
FACCIATE VERSO IL GIARD INO DOPO IL RESTAURO 

• 
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Dall 'esame dei materiali è risultato che le paraste 
del portale sono costituite di stucco di recente rifaci
mento con una superficie resa molto scabra a simulare 
le caria ture stes e del travertino. 

Su tutti i prospetti, sia nelle parti aggettanti che sul
le specchiature sono state eseguite prove di descialbo, 
scalette cromatiche e prelievi per sezioni stratigrafiche 
in punti significativi. 

I risultati di tali operazioni hanno fatto individuare 
un colore travertino scuro per i piani di fondo e un 
analogo colore leggermente in sottotono per gli agget
ti. Nella sola parte destra della facciata sotto alla cor
nice del timpano, le scalette cromatiche hanno portato 
in luce una tinteggiatura iniziale di colore azzurro 
molto chiaro (fig. 19). 

Preliminare all'intervento è stata la messa a punto 
dei più opportuni sistemi di pulitura consistenti in: 
leggera pulitura con acqua nebulizzata e spazzole di 
setola per la rimozione della tinteggiatura su superfici 
di intonaco liscio; accurata azione meccanica a bisturi 
e micromartelli per i modellati plastici e per gli ele
menti architettonici in stucco e intonaco; impacchi di 
carbonato di ammonio in soluzione con compresse di 
polpa di carta in più applicazioni e rifinitura con mez
zi meccanici per gli elementi in materiale lapideo. 

Prima della pulitura è stato necessario effettuare un 
trattamento biocida su tutte le superfici lapidee, per 
contrastare gli attacchi di biodeteriogeni, mediante 
impregnazione di Matatin 58 10/101 (al 2%) della Aci
ma Chemical Industries e di Preventol R80 della 
Bayern (al 4%), in più cicli di applicazione successivi, 
intervallati da risciacqui con acqua e spazzole di setola 
morbida. 

Per quanto riguarda i vasi in marmo di coronamen
to della balaustra la pulitura è stata preceduta da un 
preconsolidamento superficiale a base di silicato di eti
le RC70 della Rhone Poulenc. 

Le parti distaccate degli intonaci sono state consoli
date con iniezioni di riempimento con malta idraulica 
di natura inorganica Ledan TB 1 della Tecno Edile To
scana. 

Su tutti gli elementi in pietra e sugli stucchi sono 
state eliminate le vecchie stuccature; tutte le mancan
ze, le fessurazioni e le microfessurazioni sono state ri
sarcite utilizzando una malta il più possibile simile a 
quella originaria con grassello di calce e cariche di 
polveri di marmo. Tale operazione di microsigillatura 
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è stata parti colarmente estesa e impegnativa u tutti 
gli elementi architettonici del portale principale anche 
per la necessità di modulazione cromatica degli impa
sti in funzione del colore della materia da stuccare. 

È stata anche effettuata la reintegrazione plastica de
gli elementi modellati , delle cornici, delle rosette del 
cornicione e di tutti gli elementi decorativi lacunosi, 
utilizzando malte di volta in volta confezionate in rela
zione alla materia e al colore delle parti da risarcire. 

Particolare attenzione ha richiesto la reintegrazione 
superficiale della cromia dello stucco settecentesco ri
messo in luce sui capitelli delle paraste del portale, 
che è stata effettuata con ritocco a calce pigmentata e 
vela tura ad acquarello delle diffuse lacune. 

La sporgenza in aggetto del coronamento del tim
pano è stata protetta con una stucca tura costituita da 
calce e polvere di travertino con grana molto grossa ad 
imitazione della uperficie lapidea. 

Dopo una serie di prove e campionature di colore, 
effettuate sulla base delle ricerche e delle indagini sto
riche, è stata determinata la cromia della tinteggiatura 
a base di calce e terre di colore travertino chiaro per 
gli aggetti e travertino scuro per i fondi. Su uno strato 
bianco di preparazione steso a pennello sono state ap
plicate le nuove coloriture a base di calce e terre ese,
guite in più mani leggere, con successive velature. E 
stato infine applicato un protettivo polisilossano Sili
rain 50 della Rhone Poulenc (figg. 20-22). 

.cinferriata e tutti gli elementi metallici sono stati 
trattati , prima eliminando meccanicamente con micro
trapani e spazzolini di acciaio gli spessi strati di verni
ci e la ruggine, successivamente è stato applicato un 
anticorrosivo con convertitore fenolico (Ferstab) e infi
ne sono stati isolati con Paraloid B72 al 10% in diluen
te. 

La travatura lignea al di sotto dell 'inferriata è stata 
trattata con Paraloid B72 al 5% in diluente, successiva
mente ricoperta con una garza sottile applicata con 
Paraloid B72 per mascherare le commessure degli ele
menti lignei costitutivi e tinteggiata del colore del tra
vertino previa rasatura. 

SABINA MARCHI 

l) La ditta edile che ha curato la realizzazione dell 'inter
vento è: Impresa Edilerica Spa. 

• 
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INTERVENTO SUL MOSAICO DEL TORRI O 
'MADONNA CO BAMBI O ' 

I..:opera eseguita interamente a mosaico da Giusep
pe Conti su disegno di Carlo Maratta, risulta essere ri
maneggiata in restauri precedenti e può essere consi
derata autentica per circa tre quarti della superficie 
Cfig. l). 

INTERVENTI PRECEDENTI DI RESTAU RO 

Gli interventi di restauro riconosciuti sono due. Il 
primo, di cui non abbiamo notizia, ma che per le paste 
vitree utilizzate potrebbe essere collocato nel secolo 
scorso, è molto probabilmente un intervento eseguito 
in sito durante il quale sono state smantellate e riese
guite le parti pericolanti, reintegrate le lacune e sosti
tuite alcune tessere degradate con nuovi tasselli . 

Il secondo intervento, opera di Venturini nel 1962, 
è invece un'operazione di stacco del tassellato che si è 
resa necessaria durante i lavori di ristrutturazione del 
torri no realizzati in quegli anni. 

Il distacco del mosaico dal supporto è stato effettua
to per sezioni ed i profili di queste seguono per quan-

to possibile i contorni delle figure o l'andamento delle 
file di tessere Cfig. 2); il tassellato è stato ripulito dal re
tro dalla malta di allettamento ed è stato ricollocato in 
situ con nuove malte di supporto di tipo cementizio 
Cfig. 3). 

Il lavoro sembra essere stato fatto in maniera piutto
sto accurata, tanto che sono molto rari gli errori di al
lineamento del disegno attraverso i diversi brani del 
mosaico ed è stato quasi sempre possibile staccare e ri
collegare le sezioni con solo una o due file di tessere di 
unitura. 

La perdita quasi totale della malta originale di allet
tamento e della malta utilizzata nel primo intervento 
di restauro non permette ora di rilevare con certezza 
le parti non originali del mosaico, soprattutto quando 
si tratta dell ' intervento di sostituzione o inserimento 
di poche tessere. 

I..:opera originale è eseguita con tessere in pasta vi
trea e materiale lapideo, quest'ultimo utilizzato sola
mente per gli incarnati Cfig. 5a). 

Troviamo sporadicamente sul tassellato anche altri 
materiali come un cotto grezzo di colore rosso-bruno 
Cfig. 4), una ceramica invetriata di colore rosa scuro e 
alcune tessere in pasta vitrea colorate in superficie di 
gia}lo con una vernice Cfigg. 5b e 6). 

E probabile che tutte queste tessere siano di restau
ro: il cotto grezzo, utilizzato generalmente lungo i pro
fili in ombra degli incarnati, spesso in zone di dubbia 
autenticità, può essere stato inserito nel restauro "otto
centesco" a sostituzione di una pietra calcarea rosa 
scuro che, dove conservata, denuncia ora una grave 
fragilità ed uno stato di consunzione molto avanzato; 
le poche tessere di ceramica colorata, localizzate so
prattutto sulle labbra della Madonna e sul viso del 
Bambino, sono una anomalia se si considera la vastis
sima gamma di colori e toni disponibili nelle paste vi
tree originali; la colorazione a vernice di alcune tesse
re del restauro "ottocentesco" potrebbe essere 
imputata ad una correzione delle lumeggiature effet
tuata dai restauratori che hanno operato negli anni 
Sessanta. 

Il tassellato originale dispone, come detto, di una 
tavolozza molto ampia, sia di paste vitree, che di mate
riale lapideo ed è strettamente legato nella sua esecu-

unione delle sezioni e piccole integrazioni effettuate durante l'inter
vento di stacco e ricollocamento. Venturini , 1962 

zone di rifacimento 
intervento precedente al 1962, databile al XIX secolo 

zone di dubbia autenticità 

chiodo in ferro 

I - GRAFICO DEL MOSA1CO DELLA MADONNA CO BAMBINO: 
INTERVE TI PRECE DE TI 
(disegno dell'Autrice) 
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ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, TORRI NO - Gl SEPPE CO NTI (S U 
DI EGNO DI CARLO MARATTA): MADO NA CON BAMBINO 
(MOSNCO) : 

2 - PARTICOLARE DELLA MANO DEL BAMBI 'O 

Eunione delle sezioni passa attraverso il campo nero e segue Più 
in basso il profilo destro della mano e del braccio. 

3 - PARTICOLARE DEL DITO MEDIO DELLA MANO SINISTRA DELLA 
MADONNA 

La malta cementizia di riallettamento è visibile nelle lacune del 
tassellato. 

4 - PARTICOLARE DEL DITO MEDIO DELLA MANO SI NISTRA DELLA 
MADONNA 

Le tessere in cotto di colore rosso mattone sono situate general
mente lungo il profilo degli incantati: le tessere laPidee di colo
re rosa scuro sono quelle che pTl!sentano i fenomeni di consun
zione Più maTl;ati. 

zione al modello pittorico proposto da Carlo Maratta 
per la realizzazione di que t'opera. 

Landamento delle file di tessere, accostate tra loro 
in sfumatura, segue generalmente il modellato sugge
rendo la pennellata, ma si discosta talvolta dall ' imita
zione pittorica quando nel fondere un passaggio tona
le o cromatico utilizza la tessitura a scacchiera che, con 
un contrasto molto contenuto, alterna tessere prove
nienti da piastre diver e <fig. 7). Questo effetto, molto 
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delicato e da considerarsi ancora di tipo pittorico, è 
ben diverso da quello più propriamente illusionistico 
del rifacimento ottocentesco, che utilizza invece una 
scacchiera a forte contrasto tonale <fig. 8). 

La tes itura originale è molto coerente, l'allinea
mento delle tessere in file è rigoroso ed i ta elli, ta
gliati con precisione, sono ben accostati tra loro lungo 
tutti i lati <fig. 9). 

Le tessere in pasta vitrea sono ricavate da piastre di 
diversa altezza (cm 0,5-1 circa) e sono allettate con la 
superficie di frattura verso l'esterno ed i bordi paralle
li della piastra visibili in sezione. 

Il taglio è generalmente quadrangolare, gli spigoli 
sono regolari e senza scheggiature; il bordo tondeg
giante della piastra è usato molto raramente. 

Lungo la bocca e gli occhi della Madonna e del 
Bambino sono state utilizzate tessere ricavate da bac
chettine di vetro quadrangolari (mm 2 x 2), infilate 
nell'allettamento con la sezione a vista <figg. 5b e lO). 

Le tessere in materiale lapideo sono generalmente 
di dimensioni inferiori a quelle di vetro. 

Il tassellato è eseguito sul piano e le facce esterne 
delle tessere hanno un orientamento regolare planare. 

La mancanza della malta originale di allettamento 
non permette di capire se le tessere fossero in origine 
completamente allettate o parzialmente in aggetto e 
non consente il rilevamento di eventuali giornate di 
lavoro. 
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Q 

D 
tessere in materiale lapideo 

superficie mosaicata con tessere in pasta vitrea 

5 a, b - GRAF ICI DEL MOSAI CO DELLA MADO NNA CON BAMBINO: 
TECN ICA DI ESEC ZIONE 
a - MATERIALI DEL lì\S ELLATO 
b - MATERIALI DEL TASSELLATO ORIGINALE E DI RESTAU RO 
(disegno dell'Autrice) 

STATO DI CONSERVAZIO E 

Copera, situata sulla facciata sud del torrino della 
Palazzina del Mascarino, è esposta agli agenti atmosfe
rici e solo parzialmente riparata da una cornice non 
molto aggettante posta al disopra del mosaico. 

Lo strato di allettamento, completamente sostituito 
durante l'intervento di stacco e ricollocamento effet
tuato meno di quaranta anni fa, ha attualmente una 
buona tenuta. 

Le lacune sono molto limitate (jìg. Ila), le tessere 
sono ben aderenti alla malta e generalmente tendono 
a fuoriuscire solo i tasselli più piccoli, che non arriva-

M t)(..X < VI 

b 

tessere da bacchetti ne di vetro filato 

tessere in ceramica invetriata colorata 

tessere in cotto grezzo 

tessere in pasta vitrea dipinte con vernice 

no ad essere ben ancorati nell'allettamento (jìg. llb) . 
Cimpasto utilizzato negli anni Sessanta è molto pro

babilmente di natura cementizia (le analisi di laborato
rio sono attualmente in corso), ma la superficie di que
sto, ciclicamente bagnato e dilavato, non presentava al 
momento dell'intervento fenomeni di effiorescenza sa
lina. 

Lo stato di conservazione delle tessere in pasta vi
trea sembra essere discreto. 

È stata rilevata l'alterazione molto localizzata di al
cuni colori di materiale probabilmente non originale, 
che presentano una patina biancastra opaca molto du
ra e aderente. I colori soggetti a questa alterazione so-
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6 - PARTICOLARE DELLA TE TA DEL BAMBINO 

A sinistra dell'occhio le tessere lungo il profilo del viso sono 
dipinte con vernice gialla. 

7 - PARTICOLARE DEL MANTO DELLA MADONNA 

Nel mosaico originale la tessituTa a scacchiera è utilizzata per 
sfumare e graduare i passaggi di tono. 

8 - PARTICOLARE DEL BRACCIO DESTRO DEL BAMBINO 

La scacchiera del restauro "ottocentesco" ha un jJiù marcato 
effetto illusionistico. 

9 - PARTICOLARE DELLA TESTA DEL BAMBI O 

La tessitura originale è caratterizzata da un taglio molto preci
so dei vetri con un perfetto accostamento delle tessere. 

IO - PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA MADONNA 

La linea tra le labbra è realizzata con tessere ricavate da bac
chettine di vetro tagliate ed inserite nella malta con la sezione a 
vista. 
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I::.· ·1 lacune del tassellato reintegrate con tessere in poliestere 

Il a, b - GRAFI C I DEL MOSAJ CO DELLA MADO NNA CO N BAMBINO: 
TECN ICA DI ESECUZION E 

(disegno dell 'Autrice) 

no un azzurro di tono medio, il rosso scuro bordeaux, 
il bruno rossastro e l'arancio cadmio ifigg. 12 e 13). 

Un ulteriore fenomeno di degrado rilevato in pro
porzioni contenute, è la tendenza a fratturarsi di alcu
ne tessere, soprattutto quelle di colore azzurro, di tono 
medio e scuro ifig. 14). Questo tipo di degrado non è 
localizzato in zone limitate ma è diffuso sulla superfi
cie, in maniera piuttosto omogenea. 

E difficile valutare se questo fenomeno sia dovuto 
esclusivamente ad una particolare fragilità di alcuni 
materiali o se alla frammentazione della tessera con
corra anche il verificarsi di una ricristallizzazione di 

~ 
L:..:..:J 

D" . " . . 

D 
8 
L..:..::J 

tessere mobili estraibili riallettate con malta idraulica densa 

tessere mobili estraibili fissate con resina acrilica in emulsione 

tessere mobili non estraibili fissate con infiltrazioni di resina acrilica 
in emulsione 

tessere fratturate consolidate con resina acrilica in soluzione 

sali all 'interno delle porosità del materiale, sali prove
nienti forse anche dalla malta cementizia di supporto 
(fig. llb). 

Tutte le tessere in materiale lapideo presentano in
vece una corrosione superficiale, dovuta probabilmen
te all'aggressione degli agenti atmosferici, aggravata 
dall'ambiente urbano inquinato (fig. 12). 

La faccia esterna di questi tasselli è ruvida, gli spigo
li sono stondati e si rileva una "rigatura" superficiale 
che è possibile sia stata provocata dalla spazzolatura 
eseguita in un intervento di pulitura troppo aggressivo 
ifig. 15). 
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materiale lapideo alterato in superficie trattato con consolidante pro
tettivo 

~ 

I ; olio Il paste vitree moderne alterate di colore rosso, bruno, azzurro e 
GE:) arancio non trattate 

l-p"C I 

12 - GRAFI CO DEL MOSA ICO DELLA MADONNA CON BAMBI NO : 
TECNICA DI ESECUZIONE 

(disegno dell'Autrice) 

La coesione del materiale lapideo è in genere di
screta ad eccezione delle tessere di colore rosso matto
ne che sono le più tenere e ovunque si presentano 
con umate e stondate. 

U n calcare rosa di tono medio è soggetto in alcuni 
casi a fenomeni di fratturazione. 

A zone, su alcune tessere, è stata rilevata la presenza 
di una ottile incrostazione bruno nerastra, molto ade
rente e praticamente insolubile, che con uno strato di
scontinuo colma le asperità della pietra corrosa; sem
bra essere questo uno strato di materiale organico 
fortemente indurito o fissato da ricarbonatazione, for-
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17 - PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA MADONNA 

!Alterazione delle tessere lapidee annulla lo sfumato degli incarnati. 

se un protettivo (o consolidante) di restauro o forse un 
residuo dell'adesivo utilizzato per velare le sezioni da 
staccare. 

I materiali che hanno trattenuto e fissato questo 
strato sono la pietra bianca-giallastra più chiara ed un 
rosa di tonalità medio-scura (jìg. 16). 

13 - PART I COLARE DELLA VESTE DELLA MA DONNA 

Alcune tessere di rifacimento di colore azzurro presentano in 
supelficie una patina bianca di alterazione. 

14 - PARTICOLARE DELLA VESTE DELLA MADONNA 

Alcune tessere di colore azzurro tendono a fratturarsi e a per
dere scaglie di materiale. 

15 - PARTICOLARE DELLINCARNATO DEL BAMBI NO 

La foto a luce radente mette in evidenza la corrosione superfi
ciale e la rigatura delle tessere in materiale laPideo. 

16 - PARTICOLARE DELLE GAMBE DEL BAMBI NO 

Una patina grigiastm f 01·temente ancorata su alcuni litotipi 
ne altera fortemente i valori cromatici. 

18 - PARTICOLARE DELLA MADONNA CON BAMBINO 
DOPO IL RESTAURO 

A causa della corrosione superficiale tutte le tessere 
in materiale lapideo presentano un fenomeno ottico di 
sbiancamento che falsa la lettura cromatica e tonale 
dell'opera, annullando quasi completamente i delicati 
passaggi di tono che danno volume alle figure e po
nendo le superfici degli incarnati in forte contrasto 
con il resto della composizione in pasta vitrea molto 
satura di tono (jìgg. 17 e 19). 

L1NTERVE TO DI RE TAU RO 

I.:intervento è consistito in una fase di studio e do
cumentazione e in una fase operativa di tipo manu
tentivo. 

Nella fase preliminare è tato verificato puntual
mente lo stato di conservazione del mosaico con la 
segnalazione delle tessere mobili e l'individuazione 
delle lacune. Sono stati inoltre effettuati lo studio 
della tecnica di esecuzione originaria e, per quanto 
possibile, la ricostruzione della storia conservativa 
dell'opera. 

Durante questa fase di tudio è stata realizzata una 
campagna di prelievi finalizzata soprattutto alla cono
scenza dei materiali presenti sia originali che di re
stauro (le analisi sono attualmente in corso d'opera) ; è 
stata effettuata inoltre una campagna fotografica e la 
documentazione grafica di tutti i dati raccolti. 

I.:intervento di restauro realizzato (jìg. 18) è descrit
to per punti come segue: 

- pulitura della superficie con acqua a moderata 
pressione per la rimozione della polvere e dei detriti 
presenti tra le te ere. 
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19 - PARTICOLARE DEL VOLTO DEL BAMBINO 

Eallerazione delle tessere laPidee annulla 
lo sfumato degli incarnati. 

Dopo ripetuti tests è stato deciso di non rimuovere la 
patina biancastra di alterazione delle paste vitree e la 
patina scura presente sul materiale lapideo; si tratta 
infatti di fenomeni molto limitati, non deturpanti o 
dannosi e la loro rimozione avrebbe causato danno al
le tessere stesse; 

- verifica, mediante leggera sollecitazione, della sta
bilità delle singole tessere e segnalazione di quelle mo
bili con bollini ades ivi ; 

- fissaggio delle tessere mobili estraibili con malta 
idraulica densa (PLM A) o con resina acrilica in emul
sione (Lascaux 360 MV) a seconda dello stato di con
servazione della sede di allettamento; 

- fissaggio delle tessere mobili non esu"aibili con in
filtrazioni a siringa di resina acrilica in emulsione (Pri
mal AC33 diluita in acqua 1:2); 

- consolidamento delle tessere fratturate con re ina 
acrilica in soluzione (Paraloid B 72 in acetone al 7%); 
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20 - PARTI COLARE DEL VOLTO DEL BAMBINO 

Eapplicazione del consolidante ha consentito di saturare il colore 
delle tessere lajJidee ristabilendo un c01"rello rapporto tonale con le 

pa te vitree. 

- consolidamento delle tessere in materiale lapideo 
e cotto con infilu"azioni di silicato di etile (Wacker OH, 
tre app licazioni). 

Il consolidamento del materiale lap ideo, provocan
do la saturazione di tono dei diversi tipi di pietra, ha 
permesso un discreto recupero della lettura cromatica 
e tonale dell 'opera (jìg. 20); 

- protezione delle tessere in materiale lap ideo e cot
to con applicazione a pennello di resina a base di sili
cato di etile e silossan i (RHOXIMAT HD RC 80); 

- reintegrazione delle lacune su indicazione dell'I
stituto Centrale per il Restauro mediante l'allettamen
to in malta idraulica densa di tessere in resina poli e
stere (S lA 309 - Uno Chimica). 

Le piastre da cui sono stati ricavati i ta elli , di natu
ra molto diversa dal materiale vetroso, sono state rea
lizzate ad imitazione delle te ere originali . 

LfVlA ALBERTI 
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fi gg. 3, lO, 16, foto di G. Caj)poni (ICR); figg. 6, 7, 
18, foto di L. ALber-ti; fi g. 8, foto Quir-inaLe; figg. 9, 16, 

foto di P Rizzi; fig. l1 ,foto di P Piccioni (/ CR); fi g. 12, 
foto di D . Mazze chi; figg. 13, 14, 15, 17, foto di L. 
FiLetici. 
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17, 18, 19,foto di P Piccioni (ICR). 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

MARIA ELENA MASSIMI 

DO CUMENTI SULLE FINITURE DEI PROSPETTI INTERNI 

Vengono qui integralmente riportati i documenti inerenti i 
pTOspeUi interni del Palazzo de7 Quirinale, altTOve parzial
mente pubblicati o citati. 

Per quanto attiene alla trascrizione, si sono sciolte solo le 
abbrevzazioni di lettura certa. Il simbolo [ ?] indica che la 
paTOla è di incerta lettura. 

Le cifre richieste da muratori e imbiancatori sono state tra
scr"itte come negli originali, ad esemlJio, 4:15 si scioglie 4 
scudi e 15 baiocchi; -: 90 si scioglie O scudi e 90 bazocchi; 
30:- si scioglie 30 scudi e O baiocchi. Le cifre tra parentesi 
tonde dopo le altre es.: 8:- (5:- ) indicano la cifra realmente 
corrisposta dopo l'operazione di tara. In questo caso: otto 
scudi chiesti, cznque corrisposti. 

I imboli tra parentesi (-#), fedeli all'originale, indicano 
con ogni pTObabilità che la cifra 1'ichiesta non venne mutata. 

Roma, Archivio di Stato, Camerale I, Giustificazion i di Teso
rena 

b. 38, fase. 15, «Conti di artigian i minori che hanno lavorato 
ai palazzi Vaticano e Montecavallo - 1613/16 14" (pezzi: 8). 

4° pezzo, c. 11" 

Col nome del Signor Iddio 
Adì 9 di febraro 1613 

Misura, e stima delli lavori di muro, che ha fatto fare la 
Reverenda Camera Apostolica per servitio del Sagro Palazzo 
di Monte Cavallo detti lavori fatti di tutta robba da mastro 
Angelo Pozzi, mastro Marc'Antonio Fontana, mastro Battista 
Bossi, et Masu·o Domenico Andreotti compagni capomastri 
mura tori , misurati , et stimati da me sottoscritto conforme 
alli prezzi soliti con l'intervento del Padre Gioseppe de' Cle
rici Regolari, come in questa appare; e prima 

All'appartamento fatto di nuovo per l'inverno in testa alla 
galeria verso il corti le della Dateria 

[ ... ] 

e. 5r 

Per l'aggiustamento, et stucchatura delle bugnie in detta fac
ciata per di fuori stucchate di stuccho di travertino longhe 
insieme palmi 29 1/2 alte palmi 34 se ne difalcha per 2 fine
stre longhe insieme palmi 17 alte palmi 14 112. Resta netto 
palmi 756 1/2 a baiocchi l 112 il palmo quadro. Monta scud i 
11 :35. 

[ ... ] 

e. 9'1" 

All'appartamento a pian terreno verso la loggia scoperta, 
dove sta Monsignor Reverend issimo Pavone 

[ ... ] 

e. 9v 

Galerietta fatta di nuovo a detto appartamento, dove era il 
curritore scoperto 

[ ... ] 

e. 10v 

Per la colla di stuccho di travertino grafita, e segnata a 
bugnie per di fuori in detta facciata longa palmi 43 1/2, alta 
palmi 14 1/4, se ne difalcha le 2 finestre longhe insieme 
palmi 17 1/3 alte palmi Il 5/6. Resta netta canne 4 palmi 15 
a julii X la canna. Monta scudi 4: 15. 

Per la colla simile nella testa verso la loggia longa palmi 8 
1/2 alta palmi 18 1/2 se ne difalcha la porta longa palmi 6 
112 alta palmi l O 1/4. Resta netta canne - palmi 90. Monta 
scud i - :90. 

[ .. . ] 

b. 123, fase. 8, «Conti per lavori minori fatti a Montecaval lo, 
in Vaticano e a Castelgandolfo -1656» (pezzi: 5). 

l ° pezzo, ce. non numerate 

Adì primo febraro 1656 per tutto luglio dell'istess'anno 

Conto delli lavori di bianco fatti per la Reverenda Camera 
Apostolica per serv itio di Nostro Signore Papa Alessandro 
Settimo, fatt i d'ordine dell'Illustrissimo, e Reverendissimo 
Monsignore Maggior Domo di Nostro Signore, et del Signo
re Luigi Bernini fatti nel Palazzo di Monte Cavallo, S. Pietro, 
Castel Gandolfo, et nella Rocca di Frascati, e nel Palazzo di 
S. Giovanni Laterano, fatti detti lavori da me Anton io Marti
gnani imbiancatore, e prima 

Lavori fatt i nel palazzo di Monte Cavallo 

[ ... ] 

Per havere spolverato le doi loggie, una dove è il fontanone , 
e l'alt.-a dove sta la guardia delli Svizzeri, e l'entrata verso li 
Cavalliggeri scud i 8:- (5:-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato, e dato il colore di travertino a n° 9 
portoni grandi nelle loggie da basso assieme monta scudi 
5:60 (3:60). 

Per havere dato il colore di trevertino a nO 20 fenestre sotto 
alle ferrate a gabbia con li pennellucci a mano con grand is
sima scommodità assieme monta scudi 6:50 (4:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il co lore di travertino a n° 52 cammini alti 
parte di palmi 18, e parte di palmi 13 tutti differenti con 
intagli con havere adoprato le scale per potervi dare il colo-
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re intorno, e sopra alle cuppole con gran perico lo, e scom
modità per quell i, che tanno in gronda a ieme monta scud i 
36:50 (26:-). 

Per havere dato il colOl-e d i travertino a n° 33 lucernari sopra 
all i detti tetti assieme monta scudi 9:- (6:60). 

Per havere dato il colore d i travertino alli quattro p il astri , et 
campanil e sopra all 'oro loggio con grand i imo peri co lo e 
scommodità ass ieme monta scudi 10:50 (6:-) . 

Per havere dato il colore d i travertino all a loggia dell 'orolog
gio, com inciando dal corn icione tutto intorno con li requa
dI'amenti, et aggett i, p ila u-i, et ba laustri intorno alla detta 
loggia con havere fatto li ponti con grand iss imo perico lo, e 
scom modità, perché non vi era luogo per attacca re le corde 
del detto ponte assieme monta cud i 50:- (35:-). 

Per havere imbiancato tu tte tre le facciate in torno al salone 
sopra li p ri mi tetti con h avere fatto li ponti con grandi imo 
perico lo, e scommodità assieme monta scud i 30:- (18:-). 

Per havere dato il colore d i u-avertino al cornicione, pilastri , 
e aggetti , et fin estre in torno all e dette facciate scudi 25:50 
( 15:-). 

Per havere imbiancato le facc iate sopra alli tetti dalla parte 
de ll a Ca ppell a Paulina, e Sala Reggia con have l-e fatto li 
ponti intorno a ll e dette facc iate con grandi ss ima scommo
di tà a sieme monta scudi 26 :50 (1 8 :-). 

Per havere dato il colore di travertino al cornicione, pilasu-i, 
et aggetti , riquadramenti , e fin estre in torno alle dette faccia
te con grandissima scommodi tà a ieme monta scudi 23:30 
( 15:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il colore di travertino alla facc iate sotto a ll 'o
rologgio, che ono in tutto facciate nO 5 cominciando dal cor
nicione, sino in cima, e sino a ll 'a ltro cornicione a basso con 
grand iss ima dili genza, con have re fa tto li p onti a tutte le 
de tte facciate con grandi ss im o perico lo, e t scommodi tà 
as ieme monta scudi 90:50 (55:-). 

Per havere imbiancato l'altre tre facciate del cortile grande 
da un cornicione all'altro con havere fatto li ponti con gran
dissimo pericolo, e scommodi tà assieme monta scudi 176:50 
(11 5:-). 

Per havere dato il co lore di travertino al cornicione grande 
in cima a mano con gl-andi ssima dilige nza per non gua tare 
li co lo ri oscuri dentro a ll e stampe fatte a mano, e fa tto il 
detto colore a tutte le fin e u-e, e le sotto fin estre intorno alle 
dette facciate, et all 'arma di Papa Paolo, con havere fatto li 
ponti per arrivare a ll 'a ltezza delle dette fin estre, e t cornicio
ni con gra ndi ss imo peri co lo, e scomm odità scudi 105:50 
(76:-). 

Per havere dato il bianco a tutti li rappezzi, e doppo dato la 
broda a u o di gretoncini intorno a lle facc iate da da i parte 
monta scudi 4:- (2:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il colore turchino sotto alla loggia sotto all 'o
rologgio da ba so, ino al cancello monta scudi 2:50 (l :50). 

Lavori fatti nel casino accanto al Maggio [sic], e prima 

[ .. . ] 

Per havere imbiancato denu-o alla ringhiera, e dato il colore 
d i travertino a tutti li conci dentro all a detta, che gua rda 
verso alle Quattro Fontane monta scudi -:80 (-:50). 
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Per havere imbiancato la loggia d i fuora della ala grande in 
volta [al primo IJiano] con il bianco d i tucco monta cudi 
l :50 (I :-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato le facciate di fUOl-a del detto ca ino 
dall a parte del giard ino, che sono facc iate n° 5, con havere 
imb iancato da l tetto sino a te rra , e t have re fatto li ponti 
fuora de ll e fin es tre per a rri vare in cima con grandiss ima 
scommodità assieme monta scud i 34:- (20:50). 

Per havere dato il colore di travertino a nO 26, tra porte, fin e
stre, e camini , e n° 4 tra dadi , e cornici in torno alle dette fac
ciate assieme monta scudi 7:50 (4:-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato tu tte le facc iate di dentro dell a volta 
del giardino da tutte tre le parte, che ri spondono nell'appar
ta mento de ll ' Illustri ss imo, e Reve rendissimo Mo nsignore 
Maggior Domo di Nostro Signore con have re fatto li ponti 
con grandiss ima scommodità assieme monta scudi 45:
(25:-). 

Pe r havere dato il colo re di trave rtino a n° 29 tra porte, e 
finestre, et tre dadi , con havere cacciato il pian o a un dado, e 
fatto finto, con molte altre fin estre fatte finte, e fatto li ponti 
per arrivare con grandi sima scommodità scudi 9:50 (5:50). 

Per havere spolverato le loggie ch e vanno di sotto al portone 
de l g iardino, sin o a l co rpo di guardi a delli Sv izzeri scudi 
-:60 (- :35). 

Per havere imbiancato tutte le facciate de l cortil e dell a 
Panatteria con have re fa tto li ponti per arrivare in cima all e 
dette facciate con grandi ssima scommodità assieme monta 
cudi 85:- (45:-). 

Per havere dato il colore di trave rtino al cornicione, dadi , e 
pilastri, e n° 77 tra porte, e finestre in dette facciate, e molti 
dadi , e fin estre in dette facciate con haverl e fatte finte per 
acco mpagnare l'alu-e, e fa tto li ponti con grandissima scom
modità assieme monta scudi 25:- (15:-) . 

Pe r have re imbiancato il co rtil e o curo rusti co, qua le non 
haveva havuto mai più bianco con havere fatto li ponti per 
arri va re in cima con gra ndi ss ima scommodità scudi 40:
(22:-). 

Per havere dato il co lore di travertino a n° 43 ti-a po rte, e 
flll estre, e li dadi in detto cortile con grandissima scommo
di tà sotto alle ferrate fatte a gabbia scudi 10:50 (5:20). 

Per havere imbiancato l'entrata che passa tra un cortil e, e 
l'altr9 ruspida cudi 3:- (I :50). 

[ ... ] 

Per havere imbianca to nel cortil e de ll a Panatteri a tutti li 
muri ruspidi da da i parte in de tto co rtil e assieme monta 
scudi 12:- (6:50). 

Per havere dato il colore di travertino al cappello, e cornice 
delle detti mu ri monta scudi 2:60 ( I :- ). 

Per havere dato il colore di travertino al portone di dentro e 
di fu ora nel detto cortile, che va a Su-ada Nuova con havere 
fatto li ponti per arrivare in cima con grandissima scommo
dità scudi 5:50 (3:50). 

[ ... ] 
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b. 48 1, fasc. l «Conti per lavori fatti al palazzo Quirinale-
1722» (pezzi: 5) . 

50 pezzo, cc. non numerate 

Palazzo Quirinale dalli 20 ottobre 1723 a tutto li 25 [ebraro 
1724 

Fabrica nova incontro al Noviziato 

Conto di lavori fatti d i bianco e colori n'ella nuova fabrica 
sudetta che a fatto fare la Santità di o tro Signore Papa 
Innocenzo decimoterzo fatti con ord ine del Illustri imo et 
Eccellentissimo Signore Mon ignor icolò Giudice Maggior
domo di ua Santità et del IIIu triss imo Signor D. Girolamo 
Colonna Furiero Maggiore fatti da no i mastr i Gio eppe 
Franconi Ce are Fu coni e Giovan Battista Belli compagni 
imbiancatori de l Sacro Palazzo . 

J:<àcc iata dalla pan e di dentro ve rso il giardino 

Prima per haver dato due mano di co lo re di travenino a l 
cornicione tutto scorniciato, che è sotto la gronda del te tto 
della detta facciata nuova che attacca con la facciata vecchia 
con nostri ponti per dare il detto colore con sue bocchette 
scudi 2:50 ( I :50). 

Per haver dato due mano del detto colore a nO 9 pilastri da l 
piano del detto cornicione sino a ll a fascia, che resta otto alli 
sod i de l piano di sopra con no tri ponti come sopra cudi 
l :80 (I :-). 

Per haver dato due mano del detto colore a n° 16 contropila
stri che attaccano con li sudetti con ponti come sopra scudi 
1:60 (-:90). 

Per haver dato due mano del detto co lore di u-avenino a nO 
8 sottarchi con suo contrarco dalla parte di fuori della detta 
facc iata con suoi pilastri so tto e t ono n° 16 con la fa cia 
sotto l'imposta del arco nel piano di sopra scudi 2:40 ( l :50) . 

Per haver dato il colore celestino a nO 16 treango li con ue 
corone di travertino fatto tutto con pennelli piccoli e p rofil a
ti scudi 1:60 (1:-). 

Segue la detta facciata 

Per haver dato due mano del detto colore di travenino a n° 
8 sodi che sono sotto a lli archi , che fanno pa ra petto ne l 
piano di sopra e profilato tutte le sue grosezze con ponti 
come sopra scudi l :60 (l :-). 

Per haver contornato tutti li detti sodi con colOl-e ce lestino il 
fondo, che gira attorno alli detti sodi con ponti come opra 
scudi 1:20 (-:80). 

Per haver dato il co lOl-e di travenino a ll e due fascie che 
r icorrono sotto alli detti sodi a tutta longhezza dell a detta 
Facciata sop.-a al'archi de l primo piano e ponti come sopra 
cudi 1:20 (- :80). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino alli otto sot
tarchi con suo contrarco d i fuori nel p iano di sotto ne ll a 
detta facciata con ponti scudi 1:60 (-:90). 

Per haver dato il colore celestino a n° 16 treangoli con sue 
aquil e tutte intagli ate fatte con pe nnelli piccoli e profil ate 
cudi 1:80 (1:20). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino a n° 9 p ila
stri che sono nell a detta facciata sotto alli detti scudi I: 80 
( l :20). 

Il r haver dato il detto colore come sopra a n° 16 contropila
stri, che attaccano con li detti p ilastri in detta facc iata scudi 
1:60 (1:-). 

Per haver dato d ue mano di colore di travertino a n° otto 
sod i, che sono tramezzo alli detti pilastri in detta facciata nel 
piano di sotto profil ati tutti attorno scudi 2:40 (l :60) . 

Per haver contornato tutt i li detti sodi d i colore celestino alli 
fond i, che girano attorno a lli detti sodi scudi 1:20 (-:80) . 

Segue in detta facciata 

Per haver dato due mano d i colore di u-avertino alla fascia, 
che ricorre sotto alli detti sod i a tutta longhezza della detta 
facciata scud i - :75 (-:45). 

Per haver dato il detto co lore a n° 4 porte con fenestre sopra 
nel pian terreno dell a detta facciata scudi -:60 (-:40). 

Per haver dato il detto colore a n° 4 fene tre grandi e quattro 
più piccole nella detta facciata scudi 1:20 (-:64). 

Per haver dato due mano di colore celestino una liscio e l'a l
tra battuto ad uso di gretoncini dalla detta fasc ia sino a terra 
a tutta longhezza della detta scudi 2:50 (l :50). 

Segue la facciata di strada 

Per haver dato due mano di colore di u-avertino al corn icio
ne con sue bocchette della Facciata sudetta tutto corniciato 
con nostri ponti a tutta longhezza della detta Facciata scud i 
2:50 (l :50). 

Per haver dato due mano di co lore di travertino a n° 6 fene
stre grandi in detta tutte scorniciate con ponti come sop ra e 
profilato le sue grossezze scudi -:90 (-:60). 

Per haver dato il detto colore al dato scorniciato che ricorre 
a tutta longhezza della detta facciata sotto alle dette fenestre 
scudi - :75 (-:45) . 

Per haver dato il detto colore alle 6 Fenesu-e scorniciate delli 
mezzanini e profilate come sopra con ponti scudi -:75 
(-:50). 

Per haver dato il detto co lo.-e a n° 6 altre fenestre grand i 
scorniciate nel p ian telTeno dell a detta facciata con se i alu-e 
fenestre più piccole sotto a ll e dette e profi late come sopra 
scudi 1:65 (1:-). 

Per haver dato due mano di colore celestino a tutta la detta 
Facciata una mano li scia et l'altra battuta ad uso di gretonci
ni dal piano del cornicione sotto la gronda del te tto sino a 
terra con ponti come sopra scudi 6:50 (4:-). 

[ ... ] 

b. 569, fasc. 2, «1731 - Palazzo Apostolico Quirinale - Conti 
d i lavori diversi» (pezzi: 8) . 

l ° pezzo, cc. non numerate 

Pa lazzo Quirinale fabrica nuova di contro S. Andrea del 
oviziato dalli 9 ottobre 1730 a tutto dicembre 1732 

Conto e misura di lavori fatti di bianco e colori nella fabrica 
sudetta, che a Fatto Fare la Santità di Nostro Signore Papa 
Clemente XII con ordine del Illustrissimo et Eccellentissimo 
Signore Monsignore Acquaviva Maggiordomo d i Sua Santità 
et del Illustri ss imo Signore Marchese Alessandro Gregorio 
Capponi Furi ere Maggiore d i Nostro Signore da no i mastr i 
Pieu-o Anton io Zariati Cesare Fu coni Gioseppe Franconi , et 
Antonio Zaronetti compagni in so lidum imbiancatori de l 
Sacro Palazzo. 

[ ... ] 

Segue la facciata ver o la strada di detta fabrica 

Per haver dato due mani di colore di travertino a tutto il cor
ni cione scorniciato, che resta sotto la g.-onda de l tetto in 
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cima alla detta facciata con haver fatto ponte del no tra per 
potere arrivare al detto cornicione a tutta longhezza di detta 
facciata scudi 9:- (6 :-). 

Segue in detta facc iata di detta fab rica 

Per haver dato due mani di colore di travertino a n° 17 stipi
ti grandi sco rniciati tutti conto rnati le sue grossezze con 
nostri ponti come sopra scudi 5: I O (3:40). 

Per due mani di colore celestino dato una mano liscio et l'al
tra picchiato ad uso di gretoncini a nO 17 fondi , che sono tra
mezzo all e dette fenestre a tutta longhezza di detta facciata 
con nostri ponti come sopra scudi 15:- (9 :-). 

Per il co lore di travenino dato al dado, che fa sogli a sotto 
alle dette fenestre tutto scorniciato a tutta longhezza di detta 
facciata con nostro ponte come sopra scudi 2:- (l :20). 

Per il detto colore dato a n° 17 altri stipiti scorniciati delli 
mezzanini e contQrnate le sue grossezze con pennelli piccoli 
in detta facciata e ponte come sopra scudi 3:40 (2:50). 

Per il detto co lo re da to a nO 17 altri stipiti de ll e fe nes tre 
grandi scorniciate delle stanze del pianterreno tutte contor
nate le sue grossezze come sopra scudi 5: 10 (3:40). 

Per il detto co lore di travertino dato alli tipiti delle fenestre 
dell e cantine al piano de ll a strada in detta facciata scudi 
1:70 (1 :02). 

Pel" due mani di colore celestino dato una mano liscio et l'al
tra picchiato ad uso di gretoncini con nostri ponti dal piano 
delle fenestre di cima sino a terra scudi 20:- (1 4:-). 

Segue l'altra facciata di dentro di contro al giardino 

Per haver dato due mani di colore di travenino al cornicio
ne simile al 'altro dalla parte di fuora che resta sotto la gron
da in cima a lla detta facc iata con haver fa tto po nte de l 
nostro per da re il de tto colo re a l de tto cornicion e a tutta 
longhezza di detta facciata e profil ato la sua grossezza scudi 
9:- (5:50). 

Per il colore di travel"tino dato a n° 17 pilasu"i con sue fascie, 
che ricorrono accanto detti come contro pilas tro con ponti 
come sopra scudi 5: lO (3:40). 

Per il detto colore dato a n° 16 archi e fondi , che sono sotto 
al arme in detta facciata scudi 4:50' (2:88) . 

Per il detto colore di travertino dato a n° 32 pezzi di dadi , 
che sono sotto l' imposto delli detti so tta rchi con il mezzo 
pilas tro sotto detti , ch e appoggiano sopra al parapetto sotto 
li detti e n° 17 pezzi in faccia detti pila tri scudi l: lO (- :98). 

Per il detto colo re d ato a n° 16 bugnie, che res tano nel 
mezzo di detti che fanno parapetto al piano di sopra sotto Li 
detti sottarchi con nostri ponti e contornate tutte le sue gros
sezze con scomodo e p ennelli piccoli scudi 2: 50 (l :44) . 

Per due mani di colore celestino dato alli fondi , che girano 
attorno all e dette bugnie con penne lli picco li scudi 2:50 
( 1:60). 

Per il colore di travertino dato al dado con sua fascia sotto 
che ri co rre a tutta Longhezza di detta facc iata scudi 3:
(l :75). 

Per il detto colore dato a n° 17 pilas tri con sue fascie acca nto 
come contro pilas tri simili alli sopradetti fatti sopra scudi 
5: 10 (3:40). 

Per haver dato il colore di travertino a nO 17 altri pilastri con 
numero 17 altri fondi diciamo alli sottarchi del altro piano 
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in detta facciata con altri 17 fond i, che resta no otto li detti 
con nos tri ponti come opra simili come sopra scudi 4:50 
(-#). 

Per il detto colore dato a n° 32 altr i pezzi d i dad i, che ono 
sotto l'imposto de lli detti sottarchi con il mezzo pilas tro che 
appoggia sopra a l parape tto so tto detti con nostri ponti 
come sopra e n° 17 pezzi in faccia detti pila tri scudi l : lO 
(-:98) . 

Per il detto co lore di travenin o dato a n° 16 a ltre bugnie 
grandi nella detta facciata in detto piano, che fin gono para
petto sotto li detti sottarchi tutte contornate con detto colore 
con pennelli piccoli con nostri ponti come sopra scudi 3:70 
(2:40). 

Per il colore celestino dato alli fondi , che sono attorno alle 
dette bugnie fatti con pennelli piccoli come sopra scudi 2:50 
(1 :60). 

Per il colore di travertino dato alla fascia, che resta sopra le 
fenestre de lle stanze de l pianterreno di tutta longhezza di 
detta facciata con haver a lzato un ponte a lto palmi 18 per 
potere arrivare all a detta fascia in detta facciata scudi 2:50 
(1 :50). 

Segue in detta facciata di contro a l detto giardino 

Per il colore di travertino dato a n° 16 stipiti delle fenesu"e, 
che sono in detta facciata nel pianterreno tutte contornate le 
sue grossezze scudi 2:40 (l :60). 

Per il detto colore dato a n° otto stipiti delle porte ciovè spal
lette, e t architravi, che sono nel pianterreno di detta facciata 
al piano della su"ada scudi 1:20 (-:80). 

Per il detto colore dato a n° 8 altri stipiti delle fenestre dove 
son o le ferrate, che ri spondono alle cantine pari mente al 
piano della strada in detta facciata scudi -:80 (-:48) . 

Per due ma ni di colore celestino dato una mano liscio, e t l'al
tra picchiata ad uso di gretoncini dal piano de lla prima 
fascia sino a terra con nosu"i ponti a tutta longhezza di detta 
facciata scudi 9:50 (6:- ). 

Seguono le due facciate di contro la chiesa nel ri svo lto di 
detta 

Per due mani di colore celestino dato come sopra a tutte due 
le facciate sudette alte assai con comodo e nostri ponti che 
una delle dette resta di contro la detta chiesa et l'altra dalla 
parte della strada scudi 15: 75 (10:50). 

Si torna alla facciata di contro al giardino 

Per il colore celestino dato a n° 32 angoli, che sono sotto la 
gronda otto al'arme di detta facciata con penne lli piccoli 
con nostri ponti e scomodo scudi 1:60 (1:20). 

Segue in detta facciata di conU"o al detto giardino 

Per il colore di travertino dato a n° 32 arme in tagliate con 
fogliami e svolazzi con l'impresa del arme di Nostro Signore 
fatte tutte con pennelli piccoli a mano con scomodo e ponti 
nostl"i scudi 6:40 (3:84). 

Per il detto colore di travertino dato a n° 32 angoli , che sono 
sotto le sudette anne del piano de lli mezza nini fatte con 
pennelli piccoli a mano con nostri ponti come sopra scudi 
1:60 (1 :20). 

Pe r il detto co lOl"e dato a n° 32 altre a rme in taglia te con 
fogli e di ce rqua et impre a come sopra fa tte con pennelli 
piccoli a mano e ponti nostri come sopra scudi 6:40 (3:84). 
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b. 579, fa c. 2, «Quirinale - Conti di lavori d 'imbiancature», 
(pezzi: I , cc. non numerate). 

Adì 26 ago to 1732 a tutto di cembre detto anno 

Conto de lavori ad u o di imb iancatore, et a ltri sim.e ratt i 
nell e due facc iate dell a ab itati one di Nostro Signore nel 
Palazzo Qu irina le in verso S. And rea del ov izia to, da ll a 
pal."te di dentro, ~ di nlOri de l braccio di fabri ca fatto dalla 
felice memori a d Alessand ro VII Papa Conti, e ne ll e nove 
fa briche fatte dal Pa pa regnante sino a ll a loggia di Papa 
Urbano con rivolta verso il giardino pontificio, il tutto fatto 
con ordine dell'Eccellentissimo Reverendiss imo Signo,"e Car
dinale Acquav iva Maggiordomo di Sua Santità, e dell ' Illu
stri ss im o Signore Marchese Capponi Furiere Maggiore a 
tutte pe e, e fatture da no i Maestri Pietro Anton io Zal"iati, 
Cesare Fuschoni, et Antonio Zaronetti Gioseppe Franconi 
compagni imbiancatori del Sacro Palazzo, come in appl"esso 
segue in so lidum . 

Et prima 

Facciata verso strada 

Pe r haver da to una mano di bianco a tutta la facciata del 
braccio di detta famig li a principiando a canto il pilastro 
bugnato, che divide la Sala Reggia della Cappella Pontificia 
sino quanto è fatto e a rriva alla fabrica nova verso il casino 
dell 'abitatione de l Capitano della Guardi a Sv izzera in lun
ghezza di palmi 950, con scomodo grande sopra le bilancie 
fatte a posta armate, e inve tite con canapi a' quattro capi 
calate da lli te tti dove n on si è possuto uscire dalle fenestre 
scudi 106:80 (42: 75) . 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a tutto 
il cornicione di detta facciata, che resta sotto la gronda del 
te tto lung. [IJaro la illeggibile] con resa lti pa lmi 1065 tutto 
profil ato lavorato con scomodo, e bilancie come sopra scudi 
42:- (23:30). 

Per haver dato due mano di co lor di travert ino sim. e alli 
conci di n° 71 fin estre del piano nobile di cima tutte scorni
ciate e contornate nell e sue grossezze con scomodo, e bilan
cie come sopra scudi 2 1 :30 (10:65). 

Per haver dato due mani di colore di travertino scuro a tutta 
lunghezza di detta facciata nelli sfondi fra dette fenestre, ed 
altezza da sotto il cornicione ino a l dado, che fa soglia a lle 
medesime fenestre datoci una mano li scia, e l'altra picciata 
ad uso di cretoncini lavorato con comodo, e bilancie come 
sopra scudi 69:- (37:27). 

Per haver dato due mano di co lor di trave rtin o chiaro a l 
dado, che ricorre sotto dette fenestre scorniciato per di sotto 
profilato con picco li lung. [Parola illeggibile] con resa lti 
sim .e lung. palmi 1065 con scomodo come sopra scudi 25:
(3:20). 

Per have r da to due m ani di colore di travertino sim .e alli 
conci scornicia ti recinti dell e n° 7 1 altre fenestre del piano 
delli mezzanini di detta facciata, e profilato le sue grossezze 
con pennelli piccoli lavorato sopra le bilancie con scomodo 
come sopra scudi 16:80 (7:20) . 

Per il detto co lore di travertino da to alli conci sco rnicia ti 
recinti delle n° 69 altre fenestre del pian terreno sotto dette 
dove ono le ferra te profil ate come sopra scudi 19:80 
(10:35). 

Per il detto colore di travertino dato alli conci delle altre n° 
69 fenestre dell e cantine, che restano al piano della strada 
profilate come sopra scudi 6:90 (3:45). 

Per haver dato due mano di color di travertino scuro datoci 
una mano li scia, e l'altra picciata ad uso di cretoncini come 

sop ra a tutta lunghezza di detta fa cciata, et altezza da sotto il 
dado dell e fe nestre del piano superiore sino sopra il muric
ciolo della strada con comodo, e bilancie come sopra cud i 
80:- (47:92) . 

Segue il p rospetto del portone incontro al oviziato 

In detta facciata 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro alli 
due pilastri, con membretti, che re tano dalle parti il porto
ne di mezzo detta facciata da sotto il cornicione della gronda 
del tetto sino alla strada p rofil a ti con pennelli piccoli . Segue 
il detto co lore di travertino chiaro dato a lli conci di detto 
po rtone stipiti , e t arco centinato scorniciato con cornicione 
sopra, et altra cornice atto rno l' inscritti one con sodi dall e 
parti , il tutto profi lato, e contornato lavorato con scomodo, e 
ponti come sopra scudi 6:50 (3:-). 

Per haver colorito a fresco, e fa tto n° IO fenestre finte n° 5 de 
quali al piano nobile di cima, e n° 5 dalli mezzaninj con suo i 
telari e sportelli di color cenerino , e suoi vetri scomportati, 
con bachette, e piombi lavorate come sopra con bilancie, e 
scomodo scudi 12:50 (7:50). 

Seguono le facciate per di dentro verso il giard ino 

Per haver dato una mano di bianco a tutta la facciata inter
riore [sic] sopra le cucine dell 'abitazione dell 'Eccellentissimo 
e Reverendiss imo Signore Cardinale Magg iordomo lung. 
rparola illeggibile] con rivolta sopra la strada, e quello passa 
sopra il tetto palmi l 24 a lt. sim.e alla facciata dell 'archate. 
Segue dato una man o di bianco sim.e al muro del giardino 
dove è la fontanella lung. [Parola illeggibile] palmi 90 a lt. 
rparola illeggibile] palmi 32 1/2 lavorato con scomodo parte 
sopra le bilancie, e parte sopra li ponti fatti a posta scudi 
13:- (6:42). 

Per il colore di travertino dato al cornicione caroso l ) sotto la 
gronda del te tto dal la facciata grande lung. rparola illeggibi
le] palmi 130. Segue il colore di travertino dato a ll a fascia 
sotto il te tto in .ro detto verso il giardino con sue bochette, e 
grondali lavora to con scomodo come sopra scudi 3: lO 
(1 :65). 

Per haver dato due mano di color celestino a tutta la sudetta 
facciata grande con sua rivo lta sopra la strada, e muro del 
giardino im .e misura lavo rato con scomodo come sopra 
scudi 35:- (13:9 1). 

Per il co lor di travertino dato alli conci di nO 8 fenestre del 
piano di cima in detta fa cciata una de' quali flllta. Segue il 
colore sim .e dato alla fascia finta, che ricorre, e forma dado 
sotto dette fenestre lung. palmi 95. Segue il co lore dato alli 
conci di n° 5 a ltre fe nes tre mezza nine piccole, e n° 7 altre 
fenestre mezzane del prim o pi ano con fa sc ia finta, che 
forma dado sotto dette lungo palmi 95 sim.e all 'altre. Segue 
il colore sim .e dato alli conci di n° 6 altre fenestre piccole al 
terreno, e portoncino del Maggiordomo, e due porte ord .e 
dell e cucine con zocco lo finto a piedi detta facciata dove 
sono li seditori lung. palmi 95 sim .e lavorato con scomodo 
come sopra scudi 6:50 (3:95). 

Per il colore sim .e di trave rtino d ato in fare due archi finti 
del portico sopra la strada con resalti dall e parti, e pilastro 
rea le nel mezzo. Segue il colore di travertino sim.e dato in 
fare un pilastro finto nel cantone del muro accanto la fonta
nella verso il giardino con zoccolo finto a piedi detto muro a 
tu tta lunghezza lavorato come sopra cudi 1:20 (-:75). 

Segue la facciata dell 'archata 
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Per haver dato una mano d i bianco a tutta detta facciata con 
uo aggetti de p il a tr i et a ltro lungo da l principio de ll 'abita

zione dell 'Ecce llen ti simo Signore Cardinale Maggiordomo 
sino dove termi na pe r quanto è fatto, e arriva all a Fabrica 
nova ver o l'ab itat ione d i Monsignore Levizan i pa lmi 780 
con scomodo come sopra scud i 75:- (3 1 :20). 

Per haver dato due mano d i co lor di travertino chiaro a l cor
nicione a cima detta facciata sotto la gronda del tetto lung. 
[paTala illeggibile] con resalti pa lmi 10 13 lavorato con sco
modo come opra cud i 44:70 (20:26). 

Pel- il colore sim .e dato a ll a fascia, che r icolTe sopra uno delli 
archi superiori , e dato il colore sim.e in uno de lli sottarchi 
sudetti con fondi , che resta no sotto l'arme, e due pezzi de 
dadi a ll ' imposte de l medesi mo, e due mezz i p il as tr i, che 
posano sopra li para petti, e due fasc ie, che fo m1ano mem
bretti dall e parti , e bugna ne l mezzo del parape tto, e t un 
pi las tro rea le in facc iata . egue dato due mano di co lore 
ce lestino all a fascia, che ri corre attorno detta bugna, e due 
mano di co lQl-e ce lestin o a ll a fasc ia, he ri corre sim .e a ll e 
due bugne in tri ango lo, che sono sotto l'a rme del Pa pa 
regnante dalla parte dell 'archo. egue il colore di travertino 
dato a dette arme intagli ate con due rami di palme con 
impresa nel mezzo e volazzi di fi ttuccia dalle parti il tu tlo 
fa lto con pennelli picco li lavo rato con scomodo sopra li 
ponti fatti a posta per n° 66 partite sim .e n° 30 de quali con 
l'arme del Papa regnante in faccia le bugne in u-ian golo, e n° 
8 con le corone olamente di papa Conti , e n° 28 con le ste l
le solamente di Papa AI e sand ro VII scudi 88:- (59:40). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino al dado, che 
ricorre sotto dette archate a tutta lunghezza di detta tàcciata 
lungo [paTala illeggibile] con l'esalti palmi 1013 lavorato con 
scomodo come sopra scudi 18:- (2:53). 

Per il colore di travertino sim .e dato all a fascia che ricorre 
sopra uno dell 'archi mino ri otto detto al pian o delli mezza
nini , e dato il co lore sim.e in uno delli sottarchi suddetti con 
fondi , che restano otto l'arme, e due pezzi de dadi al impo
ste del medesimo, e due mezzi pilas tri , che posano a pra li 
parapetti , e due fascie, che formano membretti dalle parti 
consimili all'altri, e bugna nel mezzo del parapetto più a lta 
de ll'altre, e t un pilas tro reale in facciata sim .e all 'a ltri . Segue 
dato due mano di co lor celestino a ll a fascia, che riquadra 
attomo detta bugna, e due mani di color celestino sim.e all e 
due bugne in tri ango lo, che sono sotto l'arme de l Pa pa 
regnante sim. e all 'altre. Segue co lor di trave rtino dato a 
dette due arme intagli a te con due rami di lavoro2) con 
impresa nel mezzo e svolazzo di fettuccia da lle parti il tutto 
fatto e contornato con pe nnelli piccoli lavorato con scomodo 
come sopra per n° 66 partite sim .e n° 30 de quali con l'arme 
del Papa regnante in faccia le bugne in trian golo e nO 8 con 
l'aquile di Papa Conti e n° 28 con li monti di Papa Al essan
dro VlI scudi 88:- (66:-). 

Per haver dato due mano di color di travertino al dado che 
ricorre sotto dette arch ate e bugne e resta sopra le fenestre 
de l pian terre no a tutta lun ghezza di detta facc iata lungo 
defalcato li due portoni , e le due porte della capella palmi 
946 conto rnato so tto, e sopra ne l suo aggetto scudi 19:50 
(2:36). 

Per haver dato il colore di travertino a lli conci di una delle 
porte con fenestra sopra a l telTeno in detta faccia ta stipiti 
architrave e ti-aversa scudi ... 

Per n° 28 partite sim.e, e n° 4 altre porte con fenestre sopra 
più grande delle descri tte tre delle scale a lumaca, e l'alu-a a 
canto il bettolina tutte p rofil a te nelli suoi aggetti scudi lO:
(4:80). 
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Per il colore sim.e d i trave rtino dato alli conci d i una dell e 
fenestre gra nde recin le al p ian terreno con li conci di un'al
tra fenestra de ll e cantine sotto detta profilate sim .e nelli suoi 
aggetti per n° 32 partite sim.e scud i 9:60 (4:80). 

Per haver dato due mano di co lore celestino nelli sfondi di 
detta facc iata, a lulla lunghezza defalcato li due portoni con 
porte, e fenestre, et a ltezza da otto il dado minore sin o a 
te lTa una l1,lano li scia, e l'a ltra p icchiata sim .e all 'a ltre scud i 
45:- (18:92). 

Per haver dato una mano d i bianco a tutto l'ornato de l por
tone di mezzo accanto il bettolino in detta facc iata a tutti li 
pilastr i sfondi memb retti cornice, e t altro il tutto fatto con 
comodo grande per non es e rvi potuto farvi li ponti 

[aggiunto a matita : "a causa de l'arme,,] cudi 4:50 ( ... ) 

Per haver doppo dato due mani di colore di u-avertino alli n° 
4 pilastri , e n° 4 mezzi pila tri a ll 'a ltezza del cornicione sotto 
il tetto sino a l dado, che resta sopra le fenestre del pian ter
re no che resta no dall e pa rti di de tto portone, e da loci il 
co lore ce lestino ne lli fondi , che res tano fra de tti pi lastri . 
Segue dato il co lore d i travert ino alla cornice ovata con car
tocci sotto attorno l'arme di Al essandro VII con n° 4 triango
li riquadra ti con membretti dall e parti, e fascia sopra, e li 4 
fondi dell'ango li fatt i d i co lore di aria. Segue il co lore di 

travertin o dato a lle fascie, e contrafasc ie sotto, e corni ce 
resalta ta attorno l'inscrittione, e t arco centinato al portone 
con suoi stipiti scornicia ti e fondo dalle parti con due bugne 
nella faccia dell 'arco in tri ango lo, e due sodi g randi dall e 
parti del portone sotto li pilas tri , il tutto fatto con scomodo 
gr ande come sopra cudi 12:85 (8:-) . 

Per haver da to il colore di trave rtino a ll e due porte de lla 
cappella in detta facc iata con due frontespitij a timpano con 
arme e due mensole ne l mezzo festoni da lle pani , e corni
cione sotto lungo pa lmi 35 con fregio, e due altri frontespitij 
piccoli tra forati sopra detto dette porte ri salta ti con archi
trave e stipiti all e medesime porte, e scalini per sogli e scor
niciati con n° 3 pila tri , e nO 6 membretti dalle parti , e zoc
co lo sotto il tu tto co lorito di co lo re di t rave rtino, e fa tto 
co lore di ari a li sfondi de lli timpa ni rea li , e sfondi dall e 
parti delli stipi ti dell e d ue porte il tutto profil ato con pen
nelli piccoli , e co ntorna te le sue g rossezze deg li agge tti 
scudi 8:50 (4:- ). 

Per haver dato il colore di travertino all'ornato sopra l'ulti
mo portone di detta facciata con co rni ce ovata a cima con n° 
8 triango li e membretti dall e parti con fascia, e conu-afascia 
sotto il dado, e cornice attorno l'inscrittione l'i altata, e t arco 
centinato del po rtone con suo i tipiti sco rni ciati , e due 
bugnette nelli ango li della faccia dell 'arco, e pilas tro rea le da 
otto il co rni cione de l tetto sino a terra con membretto a 

canto, et a ltro mezzo pilas tro, che r ibatte il descritto dove 
termina la facciata il tu tto colorito di travertino con scomodo 
come sopra scudi 8:50 (5:-). 

Per haver dato due mano di color di travertino a n° 3 cam
mini sopra li te tti dell a fabl-ica bassa e n° IO luce rnari con 
scomodo pe r porta re li materi ali sopra li de tti te tti scud i 
9:90 (3 :30). 

Segue la facciata del casino alto dove abita Monsignore Levi
za nl 

Per haver dato due mano di color di travertino a tutto il cor
nicione in cima detta facciata con sue bocchette, e grondali 
con n.o 35 menzo le sotto detto con specchio riquadrato tra 
una menzola, e l'altra, coll arino con gocciole, e fasci e sotto il 
tutto contorna to con pe nnelli picco li a mano scudi 12:5 0 
(8:-). .. 
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Per haver dato due ma no di color travertino chi aro a n° Il 
fene tre grande con ue cima e sco rni cia te con fes to ni , e 
conchigli e fatt i con pe nne lli picco li contorna to per tutto 
den tro li r iflessi de lle conchiglie scud i :50 (5:50). 

Per haver dato clue ma no cii co lor di trave rtino oscuro una 
liscia, e l'a ltra picchia ta acl uso di cre toncino a tutti li fondi 
tramezzo le cle tte fe nestre, e per di opra a n m a larghezza 
lavorato con scomodo sopra ponti fa tti ·a posta scudi 24:
(5 :55). 

Per have r clato due mano d i co lor cii travertino chiaro a ll e 
fascie, che fOI"ma no dado sotto le sogli e di de tte fe nestre, 
con suoi l'esalti e cornice a tutta altezza di detta facciata con 
ponti come sopra scucii 3:50 (-:74). 

Per haver clato clue mano cii co lor di travertino chiaro a ll e n° 
lO altre fenestre sotto dette del primo piano con suoi fro nte
spitii a l l?] timpa no e co lori to sim .e dell'arma cii ostro 
Signore opra le fenestre cii mezzo contorn ata nelli tre regni , 
e conto rno dell a targha con pennelli piccoli . Segue un altro 
solo timpano sopra la ringhiera d 'Urbano lavorato sopra li 
ponti come sopra cucii 12:75 (5:50). 

Per have r dato clue mano cii co lor di travertino curo una 
man o liscia, e l'altra picchiata a tutti li sfondi tra dette fene
SU"e, e pilas tri da lla parte di sopra a tutta altezza e lunghezza 
clelle sogli e superi ol"i sino all 'altre soglie de l primo piano 
lavorato sopra li ponti fa tti a posta come sopra cucii 28 :
(5:55). 

Per haver dato due ma no cii color cii travertino chiaro a ll a 
fascia, che forma daci o sotto dette fe nestre con sue cornici, e 
resalti sim .e a ll 'a ltre cii sopra scucii 3:50 (-: 74). 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a n° IO 
altre fenestre grandi cie l pian terreno profil ate con pennelli 
picco li con ue gros ezze e cornici. Segue il colore sim.e dato 
a lle n° 10 mezze fe nestre delle cantine sotto dette scorniciate 
sim .e scudi 4:- (2:- ). 

Per haver dato mani due di color di u"avertino chiaro al por
tone di mezzo tutto scorniciato, e intagliato con suoi fronte
spitii co rni cione fregio, e cartell e a ttorno l'inscritti o ni con 
festoni cla ll e parti due pila tri li ci d 'ordine dorico con m em
bretti da lle parti , et arco sopra bugnato con suoi basamenti , 
e zocco li lavorato sopra li ponti come sopra scudi 4:50 
(2:50). 

Per haver dato due mano di travertino chiaro a n° 6 pilastri 
bugnati , uno de quali doppio nella cantonata a tutta altezza 
di detta facciata da sotto il corni cione sino a te rra, con un 
altro pezzo, che fa rivolta sopra il tetto opra la Fabrica bassa 
li quali pilastri dal primo piano fin o a terra sono le bugne 
picciate, e per di sopra li scie tutto con to rnato con penne lli 
piccoli ne ll e sue grossezze, e riflessi, lavorato sopra li ponti 
come sopra scucii 14:- (9 :- ). 

Per haver dato due man o di color di u"avertino chiaro a tutte 
le fascie in piedi , che res ta no a canto li de tti pil a tri , che 
fanno riquadl"amento alli sfondi de lli sodi in nO IO. Segue 
due al tre fascie sim .e, che ricorrono per longo sotto li dadi , e 
zoccoli a tutta a ltezza delli pil as tri lavorato con scomodo 
come sopra scudi 6:- (4:- ). 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a clue 
a ltri pil as tri lisci cl all e pa rt i del porto ne di mezzo a tutta 
altezza dell'altri con ricasso cii sopra detto portone bugnati 
nel mezzo detti due piJas tri contornati con pennelli piccoli a 
mano lavorato come sopra scudi 4:- (2:- ). 

Per haver dato clue man o di color cii travertino al zoccolo da 
piecli de tta faccia ta a tutta lunghezza - :75 (- :50). 

Per haver dato due mano ci i color d i u"avertino oscuro una 
li scia, e l'a ltra piccia ta acl uso di cretoncino a tutti li sfond i d i 
detta facciata fra cletti pil astri, e fe nestre a tu tta lunghezza, 
et altezza a cletto daclo minore ino al zoccolo a p iecl i lavora
to come sop ra cucii 28:- (5:55). 

Per haver dato una mano di biancho a ll a r inghiera d'Urbano 
nel cantone per quanto contiene il u"avertino pilasu"oni pila-
tri pecchi, et arme, e nO 5 modello ni sotto scudi 1:50 ( l :-). 

Per haver dato due mano di color cii travertino a lla cletta r in
ghiera per quan to contiene il travertmo con moclell on i sotto 
p ilastri, e specchi r iquadrati , et altri in tagli con corclone, et 
arma intagli ata sim.e al di sopra lavorato sopra li ponti con 
comoclo come sopra scudi 4:25 (2:50). 

Segue la facciata ne lla rivolta opra la detta 

Per have r dato clue ma no cii color cii travertin o chiaro a l 
corni cione, e co llarino a cima la faccia ta nella rivolta sopra 
la detta rin g hiera, e dato clue ma no cii co lo r di travertino 
oscu ro al fregio sopra detto. egue dato due mano d i colore 
di travertino a ll a mostra liscia cle lia rene tra nel pian supe
riore recinta lavorato con scomoclo come sopra scudi 1:45 
(1 :-). 

Per haver dato due mano di color cii u"avertino oscuro a tutta 
la rivolta di detta facciata da sotto il fregio sino a terra una 
mano li scia, e l'a lu"a picchiata acl uso dj cre toncino clefalcato 
l'altezza della loggia lavorato con scomodo come sopra scudi 
4:50 (3 :-). 

Per haver dato due mano di color di travertino a nO 20 cam
mini , e n° IO lucernarii sopra il tetto di detto casino con sco
modo per portare li materi ali sopra scudi 9:- (3:- ). 

Per il colore dato al pieduccio cle LIa bandarola al cuppolino 
in cima la sca la sopra il cletto. Segue per haver dato il color 
cii travertino al corn icione per 4 faccie a detto cuppolino con 
guscio, e fregio sotto il tutto con scomocl o per porta re li 
materiali sopra contornato con pennelli picco li come sopra 
scucii 1:45 (-:80). 

Per haver clato due ma no cii colore di travertino a n° 8 pila
stri , che sono nelle cantonate di de tto cuppolino. Segue n° 8 
menzole sotto la cornicie di detto cuppolino che formano 
impos ta per ave rli da to due ma no di co lor di trave rtino 
conto rn ate con p enn elli picco li come sopra scudi 1:46 
(-:80). 

Seguono le faccia te che restano sopra li cletti per averli clato 
due mano di trave rtino oscuro a ll e de tte facc ia te una cii 
li scio, e l'a ltra picchiata acl uso cii cre toncini come sopra il 
tutto con scomodo scudi 3:- (1 :70). 

Segue la facciata sopra la fabrica bassa verso il Palazzo Quiri
naIe per averli clato due mano cii color di travertino chiaro 
sopra al cornicione con sue bocchette, e gronda li rusti co 
cucii 2:- ( l :20) . 

Per haver dato due mano cii color di travertino O cu ro al fre
gio sotto il corrucione in detta facciata scudi -:50 (- :30). 

Per have r dato due ma ni di co lo re cii travertino oscuro a l 
fondo di detta facciata una dato li cio e l'a ltra piccia ta acl uso 
di cretoncino come sopra scucii 2:50 (1 :50). 

Segue la faccia ta ver o il giarclino sopra cle tti per haver dato 
clue mano di travertino chiaro a l cornicione di cletta facciata 
scucii 2:50 ( l :50). 

Per haver cl a to due mano cii co lo r di travertino scu ro alli 
fondi di detta facciata con scomodo de ponti clato una mano 

163 

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



p 

li sc ia, e l'altra picchiata ad uso di cretoncini come a pra 
scudi 4:50 (2:50). 

Segue la facciata verso il ovitiato per aver dato due mano 
di color di travertino a n° tre pilastri UIl O bugnato e tre lisci 
scudi -:60. 

Per haver dato due mani di colore di travertino chiaro a nO 
tre pilastri due SOIlO lisci, et UIlO bugn iato nelle dette faccia
te sopra li detti tetti scudi -: 60 [1·ipetizione). 
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Per haver dato due mani di detto colore di travertillo chiaro 
a nO ette aggetti d i fene tre nelle dette facciate apra li detti 
tetti di dette fabriche cudi -:70 [cui vencono sommati i 60 
baiocchi chiesti per i tre pilastri: la cifra Jmale è 1 :30, ridot
ta a -:42]. 

J) CosÌ nel testo per corroso. 
2) CosÌ nel testo per lauro. 

• 
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S O M M A R I O



ANGIOLA MARIA ROMA I I 

IL SALONE DEI CORAZZIERI OGGI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFERENZE FOTOGRAFI HE 

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

IL NUOVO ARREDO 

Nei primi anni del Seicento papa Paolo V Borghese 
volle ristrutturare l'ala sud del Palazzo del Quirinale e 
diede l'incarico all'architetto Carlo Maderno. Nell'am
bito di questi lavori che prevedevano la Cappella 
Paolina e gli appartamenti papali , fu realizzata anche 
l~ S~la Regia, oggi conosciuta come Salone dei Coraz
ZIerI. 

Carlo Maderno osò delle dimensioni eccezionali per 
questa sala: con i due lati maggiori di oltre 37 metri e 
i due lati minori di 12 metri, egli si propose infatti di 
imprimere un carattere di grande monumentalità ac
centuata anche dall 'altezza, quasi 15 metri, ben supe
riore al lato più corto del rettangolo. Il risultato è uno 
spazio profondo e ammirevole, destinato ad essere 
percorso in senso longitudinale e ad esser visto dal 
basso verso l'alto. Lambiente è caratterizzato da un 
imponente fregio affrescato nel terzo superiore delle 
pareti (al quale lavorarono Agostino Tassi, Giovanni 
Lanfranco, Carlo Saraceni, lo Spadarino) e da un sof
fitto ligneo. 

I partiti decorativi delle pareti lunghe (la nord e la 
sud) e quelli delle pareti corte (la est e la ovest) sono 
sostanzialmente differenti: la parete est ha una grande 
esedra centrale con la raffigurazione della 'Verga di 
Mosè trasformata in serpente ', inquadrata da nicchie 
minori e cariatidi; la parete ovest, verso la Cappella 
Paolina, risulta alterata dalla presenza di un rilievo 
marmoreo del Landini che ha sostituito l'originario af
fresco del 'Sacrificio di Isacco'. 

Le pareti lunghe raffigurano un loggiato fra paraste 
ioniche. Le logge sono alternate da aperture che sulla 
parete sud corrispondono alle finestre dell'ordine su
periore e sulla parete nord lasciano intravedere le cro
ci~re de~ loggiato, come se questo proseguisse oltre il 
prImo plano. 

I soggetti degli affreschi esaltano la figura e l'attività 
del papa che commissionò i lavori. Mosè, guida del 
popolo ebraico, rappresenta il papa, guida del mondo 
cristiano; le raffigurazioni allegoriche di 'Giustizia ', 
'Temperanza', 'Prudenza', 'Longanimità' rappresenta
no le virtù del papato nel suo esercizio del potere in 
terra. Specifici temi legati a Paolo V sono le raffigura
zioni dei personaggi orientali che si affacciano sulle 
pareti lunghe e che rappresentano i rapporti con l'O
riente e l'attività missionaria promossa dal papa, men
tre vengono ricordate alcune importanti imprese edili
zie come la facciata di San Pietro, il Quirinale, la 
Mostra dell 'Acqua Paola e la Cappella Paolina in San
ta Maria Maggiore. 

La visione prospettica della sala si conclude con un 
soffitto a fondo aZZWTO sul quale rosoni e animali aral
dici della famiglia Borghese sono scolpiti in legno do
rato. 

Quando sono stata incaricata della redazione del 
progetto, nell'ambito di un più ampio programma di 
restauri del palazzo, il Salone dei Corazzieri era anche 
caratterizzato dalla presenza di otto arazzi che ornava
no le pareti maggiori al di sotto del fregio . Gli arazzi , 
tessuti a Bruxelles nella seconda metà del Seicento, e 
copie di quelli realizzati su disegni di Giulio Romano e 
Gianfrancesco Penni sul tema delle gesta di Scipione e 
delle Storie di Antonio e Cleopatra, anche se molto 
belli, chiudevano però le sette grandi finestre del par
tito inferiore che affacciano sulla via del Quirinale e 
rendevano invisibile la decorazione a grottesche e pae
saggi degli sguinci . Veniva quindi negata l'architettura 
originaria della sala e soprattutto il suo rapporto con il 
palazzo e con la città. 

Gli arazzi peraltro non facevano parte dell'origina
rio allestimento, essendo stati inseriti alla fine dell 'Ot
tocento, quando il Quirinale divenne residenza delia 
famiglia reale. Il risultato era così un ambiente molto 
cupo, privo della luce naturale al quale Maderno ave
va pensato. Leffetto era amplificato da un'illuminazio
ne artificiale assolutamente non idonea, che non esal
tava i colori degli affreschi e faceva prevalere il soffitto 
sulle pareti (jìg. l). 

La prima idea è stata dunque quella di liberare la 
sala dagli arazzi, di restituirle le sue originarie fonti di 
luce naturale ed il suo rapporto con il contesto. 

Una volta liberate le pareti si poneva il problema di 
come trattarle per far risaltare l'importanza del partito 
decorativo affi-escato e in tono minore del soffitto. I due 
elementi concorrono infatti a rendere ancora più aulica 
la sala e ad accentuare la sua proporzione verticale: sot
tolinearli voleva dire ridargli l'originaria importanza. 

Un semplice rivestimento in pelle blu intrecciata ha 
assolto a questa funzione: il colore, pur riprendendo 
alcuni fondi degli affreschi e il fondo del soffitto, se ne 
distacca completamente ed evita quella neutralità di 
campitura che metteva tutta la sala sullo stesso piano. 
In questa maniera la fascia degli affreschi è esaltata . 
D'altra parte il rivestimento che alla distanza appare 
come una superficie uniforme, rivela invece, avvici
nandosi, una ricchezza di trama ed ordito che era ne
cessaria data l'importanza del contesto (jìgg. 2 e 3) . 

Tre statue in marmo bianco, databili fra il secondo 
ed il terzo secol9 dopo Cristo, sono state collocate nel 
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Salone. Si tratta delle statue di Cerere e di due togati 
con testa di Tiberio e di Vespasiano, particolarmente 
belle nella loro fattura. Non se ne conosce la prove
nienza originaria, ma la loro collocazione nei giardini 
del Quirinale è certa almeno per la Cerere già dal XVI 
secolo. Lo spostamento da un luogo aperto al Salone 
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dei Corazzieri ne consente la salvaguardia, messa in 
pericolo dalla precedente esposizione agli agenti at
mosferici. 

Il progetto di illuminazione costituisce l'altro impor
tante intervento nella sala. La luce ha tre caratteri e tre 
valenze: 

• 
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- una luce generale di ambiente permette la visione 
dello spazio e delle opere; 

- una luce diretta, puntiforme sul piano di calpestio 
ed orientabile, rende possibile l'incremento nei casi 
necessari, dei valori di illuminamento della parte bas
sa della sala; 

- una luce prevalentemente indiretta, co tituita da 
apparecchi posizionati nella cornice esistente ed invisi
bile dal basso, privilegia invece la parte superiore del
le pareti e mette in rilievo soprattutto gli affreschi. I 
valori di illuminamento differenti, di 360 lux per le 
pareti verticali e di 200 lux per il soffitto, ristabilì co-
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no la gerarchia delle parti . AI suolo sono garantiti 50 
lux che consentono un'ottima vis ione ed un buon svol
gimento dei compiti visivi. 

Il grande fregio affre ca to sulla parte superiore de l
le pareti ri sulta in questa maniera illuminato omoge
neamente ed in totale asse nza di riflessi e di o mbre 
per l'uso di sorgenti alogene che hanno un'o ttima resa 

176 

luminosa sulle pitture. Gli ampi spazi a cielo, grazie al 
fatto che la provenienza della luce è invisibile al vi ita
tore , sembrano ess i stessi restituire a l salone la luce 
che lo fa vivere. 

La luce naturale è filtrata da tende in seta naturale 
color écru fi sse sulle fines tre del partito superiore ed 
impacchettabili sulle finestre del partito inferiore. 
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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 

I - COLLEZIONE PRlVATA - AGOSTI 'o TASSI: BOZZETTO PER LA DECORAZIONE DELLA PARETE NORD DELLA SALA REGIA AL QUIRlNALE 
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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. 

179 

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



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 .. 
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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 

181 

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



182 

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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DAlLA RADEGLIA 

DECORAZIONI DELLA SALA REGIA: 
GROTTESCHE E CORAMI DIPINTI 

Uno dei criteri principi che hanno guidato l'opera 
di riallestimento della Sala Regia, attualmente deno
minata Salone dei Corazzieri, è stato quello di recu
perare alla fruizione le decorazioni degli sguinci 
delle fmestre, in precedenza occultate dagli arazzi 
che ricoprivano interamente la parete, e di ricom
porre cosÌ visivamente, per quanto possibile, dopo le 
profonde modificazione napoleoniche prima e 
savoiarde poi, il complesso figurativo messo in opera 
dal papa Borghese in questo ambiente dalle dimen
sioni imponenti. 

La prima impressione è che la decorazione delle 
finestre si integri assai poco con quella della volta e 
delle pareti, almeno così appare nella redazione 
attuale delle decorazioni parietali, né sembra potesse 
meglio armonizzarsi con quella inizialmente proget
tata dal Lanfranco, documentata nel di egno del 
Louvre, per la scala comunque minore e l'aspetto 
minuto dei partiti decorativi rispetto alle proporzioni 
del complesso. D'altra parte bisogna tener presente 
che il gusto del tempo prediligeva ancora que to 
genere di decorazioni per finestre e porte, ma anche 
per piccole logge o corridoi, e che molti degli appar
tamenti realizzati sotto il pontificato di Paolo V per il 
pontefice stesso, per il Cardinal nepote e per la sua 
corte, ne prevedevano l'impiego. Le testimonianze 
attuali uperstiti sono scarse rispetto al numero di 
quelle effettivamente eseguite, che sono spesso anda
te perdute in seguito a rifacimenti dovuti al loro 
deterioramento, naturalmente causato dalla maggio
re usura e all'incidenza di colpi accidentali dovuti 
all'apertura e chiusura delle imposte, nonché ai cam
biamenti del gu to. Un e empio rappresentativo in 
tal senso è quello della Villa Borghese, dove tutte le 
decorazioni fatte eseguire da Scipione sono state 
ostituite con altre nel XVIII secolo, nelle quali i 

assiste ad un revival della grottesca ormai di gusto 
neoclassico. 

Sarà utile, anche per una più corretta lettura del 
risultato complessivo della decorazione, la ricostruzio
ne della prima redazione delle pitture della parte alta 
delle pareti che emerge dai sondaggi effettuati dai 
restauratori Giantomassi e Zari, illustrati in que to 
volume. 

Per quanto concerne la porzione inferiore compresa 
fra le finestre, i saggi eseguiti negli scorsi anni dall 'I
stituto Centrale per il Re tauro l ) non individuarono 
tracce di una eventuale primitiva decorazione seicen
tesca, e neppure quelli ulteriormente effettuati in 
occasione del recente restauro dalla ditta Giantomassi 

(peraltro finalizzati a scongiurare il pericolo che i lavo
ri di impiantistica potessero danneggiare tracce di 
decorazioni sottostanti le tinteggiature delle pareti) 
hanno dato alcun esito. 

Era noto infatti che in epoca napoleonica erano stati 
rimossi i parati in cuoio che ricoprivano le pareti, e 
che questi erano stati sostituiti da decorazioni pittori
che,2) ma permaneva il dubbio che i cOl"ami rimossi 
fossero stati applicati in epoca successiva. In realtà è 
possibile confermare che fin dall'origine la decorazio
ne era per l'appunto in cuoio. Ho avuto modo infatti 
di rintracciare i documenti di pagamento al coramaro 
Flaminio Costante che eseguì il lavoro. La fattura è 
datata all '8 ottobre 1616 e si riferisce a «pelli d 'oro e 
di azzurro fino alla spagnola» per un ammontare com
plessivo, al netto delle decurtazioni operate, di 1000 

l - ROMA, PALAZZO DEL Q UlRI ALE, ALONE DEI CORAZZIERI 
ANNIBALE D RANTE: FINESTRA l (l 'SIEME) 

(foto Paolo Piccioni, Istituto Centrale per il RestauTO) 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZI ER I 
ANNIBALE DURANTE: FI NESTRA I , CELET'TO 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIR1 NALE 
SALONE DEI CORAZZIERJ - ANN IBALE DURANTE: 

FlNESTRA 1, LATO DESTRO 
(PARTICOLARE CH E EVIDENZIA lUSO DELLO SPOLVERO) 

scudi, 3) Anche se era in qualche modo prevedibile che 
le pareti fossero state previste fin dall' inizio ricoperte 
dai preziosi paramenti blu - su tale convinzione si è 
basata l'attuale riproposta realizzata dall 'architetto 
Gae Aulenti - il documento ci fornisce interessanti 
notizie su come queste pelli venivano montate, e può 
dare la possibilità, basandosi sulla misura delle pelli 
stesse, di calcolare, sia pure con qualche approssima
zione, quale a ltezza raggiungessero, e di completare 
così in modo esauriente la ricostruzione del complesso 
decorativo della Sala Regia , 

La decorazione a grottesche degli sguinci delle fine
stre fu pagata ad Annibale Durante il 24 gennaio 
1617, come risulta dai documenti pubblicati da L. 
Laureati e L. Trezzani, e il compenso di 175 scudi 
sembra adeguato alla qualità e alla ricchezza decorati
va del piccolo ciclo,4) 

Il repertorio figurativo si organizza secondo un cri
terio di simmetria, sviluppandosi ai lati di un asse che 
è costituito dalla finestra centrale (per comodità di 
esposizione numereremo le finestre partendo dall'in
gresso verso la cappella Paolina), ai lati della quale si 
dispongono fines tre uguali, vale a dire con gli stessi 
partiti decorativi e spesso sfruttando gli stessi disegni, 
e con variazioni solo nei soggetti raffigurati nelle tar
ghe, negli emblemi e nei motivi decorativi dei bordi 
perimetrali. Ovunque è una gran profusione di anima
li araldici, aquile e draghi, sia inseriti con grande rilie
vo entro stemmi che integrati nel repertorio animale e 
mostruoso caratteristico delle grottesche, Il colore 
dominante del fondo è il bianco, mentre i bordi sono 
alternativamente rossi e verdi. A finestre alterne i lati 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
ALONE DEI CORAZZIERI - ANNIBALE DURANTE: 

FINESTRA 2, LATO SINISTRO 

recano al centro ovali con paesaggi (finestre 2, 4, 6; dì". 
figg. 4 e 5). 

Nella finestra centrale il celetto ha una scena di 
sacrificio su fondo verde, ai lati della quale sono raffi
gurati su fondo giallo un elefante e un rinoceronte 
(jìgg. 9-11), in collegamento con il tema esotico delle 
ambascerie orientali del fregio superiore. I lati, come 
si è visto, recano al centro un paesaggio inserito al di 
sopra di una sorta di basamento costituito da gruppi 
di figure maschili nude, tre telamoni in basso e due 
accovacciate affrontate al di sotto dell'ovale, e anche al 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE 
SALONE DEI CORAZZfERI - ANNIBALE DURANTE: 

FINESTRA 2, LATO DESTRO 

di sopra di esso sono disposte coppie di nudi seduti, 
con una tendenza a raggruppare le figurazioni verso il 
centro e a ricercare attraverso le architetture umane 
una certa monumentalità. 

Ai lati le due finestre (3 e 5; cfr. figg. 7 e 8) h anno 
nella parte cenU"ale del celetto lo stemma di papa Bor
ghese sostenuto da due angeli su fondo rosso e nei 
fianchi al centro tabelle con figure su fondo verde. 
Anche in questo caso al di sotto delle tabelle sono 
disposte verso il centro due file di coppie di nudi, gli 
inferiori sileni (a sinistra maschi , a destra femmine) 
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl ALE, SALONE DEI CORAZZIERl 
ANNlBALE DURANTE: FINESTRA 7, LATO DESTRO 

(PARTICOLARE) 

accompagnati da due piccoli, i superiori con i corpi 
arcuati a formare una figura circolare ifigg. 12 e 13). 
Al di sopra gli elementi decorativi, culminanti nell'a
quila coronata, si dispongono in modo più omogeneo 
sul fondo, con esiti complessivamente più tradizionali. 

ella finestra 5 le coppie di nudi maschili in basso 
sono realizzate con molta sicurezza ed efficacia. 

Le finestre simmetriche successive (2 e 6) nel celetto 
presentano uno scudo ovale con il drago araldico. Nei 
lati la figurazione si organizza secondo uno schema 
cruciforme imperniato sull 'ovale centrale con il pae
saggio, al quale si accostano in alto e in basso delle 
tabelle a fondo giallo con figure isolate alludenti al 
mondo antico e alla musica - sacerdoti in alto, figure 
che suonano strumenti musicali in basso - , queste 
ultime tabelle sostenute da coppie di telamoni ifigg. 
14 e 15). 

La coppia estrema (l e 7), infine, al centro del celet
to reca uno stemma papale con drago sostenuto da 
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due putti volanti in scorcio in uno sfondato illusionisti
co, e nei lati una partizione delle decorazioni meno 
netta, con la sovrappo izione di figure inserite entro 
fantasiose incorniciature di erme e telamoni. A diffe
renza delle altre finestre, che organizzano comunque 
lo spazio intorno all'elemento centrale con una marca
ta bipartizione, qui le decorazioni si sovrappongono le 
une alle altre in modo più libero e fantasioso e tendo
no ad occupare tutto lo spazio disponibile Sono queste 
le porzioni nelle quali è presente una maggiore monu
mentalità raggiunta attraverso l'uso di costruzioni 
architettoniche complesse che fanno da sfondo alle 
figure, come ad esempio la figura femmini le che 
punta il dito verso l'alto nel lato destro della settima 
finestra, inserita entro una nicchia affiancata da tela
moni ifig. 6). 

La grande cura posta nella progettazione dell'insie
me decorativo di questa coppia ifigg. 1-3, 16 e 17) è 
dimostrata dall'estesa utilizzazione dello spolvero 
nella trasposizione del disegno, ben visibile soprattut
to nella prima fine tra nella quale il tessuto pittorico 
depauperato da vecchie infùtrazioni lo mette in luce, 
ed evidente soprattutto nei nudi ifig. 3). D'altra parte 
è ovvio che l'uso dello spolvero si rendeva necessario 
per la ripetizione precisa degli stessi gruppi nella fine
stra gemella. Anche la soluzione del celetto con la qua
dratura illusionistica appare più complessa e ambizio
sa di quelle adottate nelle altre; è realizzata con molta 
correttezza e verosimiglianza e con felicità di risultati 
e, come si è visto, sembra fungere da raccordo con le 
architetture illusionistiche delle logge. Particolarmen
te . efficaci sono gli scorci dei puttini volanti della 
pnma. 

Nelle zoccolature degli sguinci sono raffigurati scudi 
fra due tritoni con animali araldici, figure di virtù e 
l'emblema di un raggio di sole che, riflettendosi su 
uno specchio, illumina una caverna, simbolico della 
funzione del papa.5) 

Responsabile dei disegni deve essere stato il Duran
te, che dall'elenco delle sue opere documentate,6) pur
troppo in gran parte perdute, risulta essere uno spe
cialista decoratore, specializzazione non insolita fra i 
pittori di origine fiamminga per questo genere consi
derato minore,?) ma che non gli impediva di mettere 
in bilancio somme ingenti, se si pensa ai più di 5000 
scudi percepiti nel corso del 1616 dalla Camera Apo
stolica,8) e di avere sotto la sua direzione pittori di lui 
sicuramente più noti e apprezzati, per lo più non 
romani, come il bolognese Tommaso Campana, aiuto 
del Reni, il genovese Bernardo Castello, Avanzino 
Nucci (nel Palazzo di Scipione Borghese al Quirinale), 
ancora Bernardo Castello, Gherardo Spini, Alessandro 
Turchi e Marcantonio Bassetti (nella villa di Scipione a 
Porta Pinciana). Particolarmente interessante è per noi 
la notizia dell'attività di questi due pittori veronesi 
nella squadra del Durante, in un periodo molto vicino 
a quello delle pitture della Sala Regia, alla cui decora
zione essi parteciparono, 9) il che rende ragionevole 
supporre, come già adombrato da L. Trezzani, IO) che 
la triade veronese sia stata introQotta al palazzo ponti-
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7 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALO E DEI CORAZZIERI 

ANNIBALE D RANTE: 
FINESTRA 3, LATO SI NISTRO 

ficio del Quirinale non da CarIo Saraceni ma proprio 
da Annibale Durante. Si potrebbe anzi ricercare l'in
tervento di questi pittori anche in qualche porzione 
delle grottesche nelle quali le figure sono caratterizza
te da una più marcata plasticità rispetto allo stile anco
ra tardo-manierista dell 'insieme. 

Per quanto concerne un'eventuale direzione del 
Tassi, accennata da Fox, Il ) non mi pare un'ipotesi 
verosimile, sia per la sostanziale estraneità del picco
lo ciclo all'insieme del comples o decorativo del salo-

ANN IBALE DURANTE: 
FINE TRA 3, LATO DESTRO 

ne, sia per la sicura competenza del Durante anche 
nell 'esecuzione di architetture illusionistiche e pae
saggi, soggetti sovente affroQ..tati dal pittore, sia nel 
palazzo stesso del Quirinale che in altre occasioni,12) 
e d'altra parte bene in armonia con la cultura dell'ar
tista fiammingo. Questi dovette avere rapporti di 
buona conoscenza se non di discepolato con Paul 
BriI, il più acclamato paesaggista attivo a Roma ai 
primi del secolo, rimasto sempre in auge e ancora 
capace di aggiornar i e di consolidare il suo successo 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
AN IBALE DURANTE: FINESTRA 4, C ELETTO (PARTI COLARE) 

(foto Pasquale Rizzi) 

nel periodo della tarda maturità. Fu BriI, ad esem
pio, il tramite delle oblazioni del Durante all'Accade
mia di San Luca. Come Brii anche Durante lavorò 
nella decorazione di una loggia del giardino di Sci
pione al Quirinale. 

Per far fronte al gran numero di impegni e rispetta
re i tempi ristretti imposti dalla committenza, nelle 
grottesche della Sala Regia furono impegnati diversi 
pittori, che dovevano lavorare contemporaneamente, 
e questo risulta evidente dall'osservazione delle por
zioni ben conservate esenti da ridipinture, nelle quali 
si riscontrano notevoli disparità stilistiche, che eviden
ziano, pecialmente nei nudi, le diverse personalità. 
Queste si caratterizzano tra di loro soprattutto per il 

Il - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRI ALE, SALO E DEI CORAZZIERI 
AN NIBALE D RANTE: FI N E TRA 4 , C ELETTO (PARTI COLARE) 

(foto Pasquale Rizz'i) 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
AN NIBALE DURANTE: FINESTRA 4, CELETTO (PARTI COLARE) 

(foto Pasquale Rizzi) 

duclus e il trattamento del modellato, non per diver
sità della tecnica esecutiva o delle stesure pittoriche, 
che sostanzialmente ri pettano il di egno riportato 
attraverso lo spolvero e ripreso poi con tratti disegna
tivi a pennello o inci i nell'intonaco fresco, e sono 
caratterizzate da sovrapposizioni corpose di strati di 
colore, raggiungepdo un effetto di immediatezza e 
vivacità notevole . E innegabile che il lavoro, eseguito 
presumibilmente in tempi as ai brevi, come imponeva
no le committenze del papa, quasi emulo di Sisto V 
nel pretendere la massima velocità esecutiva, sia stato 
realizzato con grande maestria e accuratezza, e questo 
appare anche nel confronto con le finestre della Sala 
degli arazzi, pure ascritte al Durante, nelle quali i 
motivi decorativi ono più semplici e i olati, e in gene
rale non è possibile riscontrare la stessa ricchezza di 
stesure pittoriche. 13) 

Per il momento, data l'esiguità delle testimonianze 
pittoriche conservate, non è facile ipotizzare fino a che 
punto il Durante intervenisse direttamente nelle sue 
opere documentate. Dalla lettura dei documenti di 
archivio si traggono molte informazioni sulle presta
zioni disparate da lui fornite: oltre alle decorazioni 
pittoriche di interi appartamenti e all'attività di dora
tore egli forniva anche cornici (le cui fatture si sono 
rivelate spesso preziose per l'individuazione dei qua
dri appartenuti ai primi nuclei delle collezioni Bor
ghese e poi confluiti nell 'attuale Galleria),1 4) disegni 
per ricami, decorazioni per sgabelli, perfino per i ceri 
della Candelora,1 5) ma non si perviene, almeno per il 
momento, a chiarire il ruolo effettivamente svolto dal 
Durante in prima persona all'interno dei cantieri di 
cui era responsabile, a parte la progettazione e l'ap
prontamento dei disegni . In più, il fatto che buona 
parte dei suoi conti fossero tassati, talvolta attestando
si a poco più della metà della cifra da lui richiesta, fa 
sospettare che talvolta le decorazioni fornite dalla ua 
bottega non fossero esecutivamente all'altezza delle 
aspettative. 
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i2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
ANNIBALE DURANTE: FiNESTRA 5, LATO SINISTRO 

(PARTICOLARE) 

I..:intervento di manutenzione straordinaria effettua
to in occasione del riallestimento del salone dalla ditta 
Giantomassi e Zari, alla cui relazione si rimanda, ha 
dato l'occasione di effettuare una campagna fotografi
ca completa delle pitture, che potrà essere il punto di 
partenza per uno studio più approfondito di questo 
piacevole ciclo decorativo e per una messa a fuoco del
l'attività di Annibale Durante, nella speranza che dalle 
altre imprese borghesiane nelle quali fu attivo emerga
no nuove testimonianze della sua abbondante produ
zione, e più in generale per un arricchimento della 
documentazione sulle grottesche del XVII secolo, 
argomento di studio poco frequentato, rispetto a quel
lo, magistralmente affrontato a partire dagli studi di 
N. Dacos, delle grottesche rinascimentali. 

1) Cfr. i contributi di F. TREVISANI, M. C. GAETANI nel volu
me Il palazzo del Quirinale. Il mondo artistico a Ronza nel 
periodo napoleonico a cura di M. NATOLl, A. SCARPATI, Roma 
1989, I, p. 31 1. 

2) Il Palazzo del Quirinale ... , cit. , I, p. 306; II, doc. p. 
154. Nell 'inventario redatto il 31.7. 1809 per incarico del 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
ANNIBALE DURANTE: FINESTRA 5, LATO DESTRO 

(PARTICOLARE) 

Direttore di Polizia Miollis e controfirmato dall ' Intendente 
della Corona Martial Daru (Paris, Archives Nationales, Dos
sier concernant l'Administration des biens de la couronne, or. 
1072) è citato «un parato di corame con fondo turchino i 
fiori arabescati d 'argento a vernice e sopra le finestre tela 
dipinta ad uso di corame» . 

3) Roma, Arclllvio di Stato (d'ora in poi: ASR), Camerale 
I , Giustificazioni di Tesoreria, b. 43, «Conto di ms Flaminio 
Costante coramaro per diversi corami d 'oro et azurri et d 'al
tre sorti dati per appar.e la Sala Regia del Palazzo di Monte 
Cavallo, altre stanze et per altari», cfr. Appendice. Per un 
inquadramento generale delle modalità di realizzazione e 
degli aspetti conservativi dei parati in cuoio si veda: M. C. 
BERARDI, M. NIMMO, M. PARI , Il cuoio dipinto. R icerche e 
conservazione, in Materiali e strutture - problemi di conser
vazione, 3, 1993, pp. 95-129, con ampia bibliografia. 

4) L. LAUREATI, L. TREZZAN I, Pittura antica. La decorazio
ne murale (II patrimonio artistico del Quirinale) , Roma -
Milano 1993, pp. 123,313, doc. 8 (ASR, Camerale I, Giusti
ficazioni di Tesoreria, b. 43). Per inciso notiamo che il com
penso di 25 scudi era quello ab itua lmente richiesto dal 
Durante per la decorazione di una finestra a grotte che, 
come è documentato nelle numerose stime dei suoi lavori 
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14 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
IBALE DURANTE: FINESTRA 6, LATO SINISTRO 

(PARTICOLARE) 

contenute nel medesimo fascicolo: non sempre però corri
spondeva a quanto effettivame n te liquidato. Molti conti 
infatt i risultano "tassati" in misura consistente, con una 
decurtazione che in genere abbassa il compenso per ciascu
na finestra a 15 scudi. Non sembra essere il caso della deco
razione in esame, che viene contabilizzata con i prezzi richie
sti dal pittore. Alla fine vi è un re oconto di tutti i pagamen
ti ricevuti in acconto dal Durante dal 4 gennaio 16 16 a l 18 
gennaio del 1617, che ammontano a 5196 scud i. In base alla 
stima tas ata dei tre conti precedenti contenuti nel fascicolo 
si a rriva ad un totale di 5252,92 cudi , per cu i il Durante 
rimane creditore nei confron ti della Camera di 56,92 
scudi.(cfr. ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 
43). 

5) Ta le emblema, accompagnato dalla scritta EIUS QU I 
MISIT, ha posizione di r ili evo nei paesaggi a l centro dei lati 
delle finestre della Sala degli Arazzi, con la variante che qui 
il raggio parte dal sp ie, mentre .nelle altre dalla colomba 
dello Spirito Santo. E da notarsi inoltre che nelle due fine
stre della Sala Regia che recano questa raffigurazione manca 
il motto, fatto dovuto probabilmente al cattivo stato di con
servaz ione che rende quasi illeggibi le questa parte della 
decorazione, per la sua posizione particolarmente esposta 
ad urti ed abrasioni e successivi rifacimenti. 
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15 - RO lA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
ANNIBALE DURANTE: FINESTRA 6, LATO DESTRO 

(PARTICOLARE) 

6) Cfr. S. P. Fox, s.v. Durante, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XLII, Roma 1993, pp . 104 e 105. 

Alle opere citate vanno aggi unti i lavori effettuati per il 
giardino di Scipione Borghese a l Quirinale - per i quali cfr. 
A. NEGRO, Il giardino dijJinto del Cardinal Borghese. Paolo 
Bril e Guido Reni nel Palazzo Rospigliosi Palla vicini a 
Roma, Roma 1996 - e a ltri lavori di committenza papale -
sempre registrati in ASR, Camerale I, Giustificazioni di 
Tesoreria, b. 43, fasc . 7 - in Castel Sant'Angelo, alla Cap
pella Paolina di Santa Maria Maggiore, nel Palazzo di Vercel
li a Monte Caval lo e nell 'appartamento di Scipione Borghe
se nei Palazzi Vatican i (cfr. nota 15). 

Ne lle carte d'archivio citate si fa riferimento anche a 
disegni forniti dal Durante per decorazioni poi dipinte da 
a ltri, per esempio i «cartoni dell 'arme grande doi fatti dal 
S. Bernardo Castello» (ASR, Camerale I, Giustifi cazioni di 
Tesoreria, b . 44, cfr. LAUREATI, TREZZANI, op. cit., p . 3 14, 
doc. 11) . 

7) Per inciso si ricordi che l'a ltro principale artefice delle 
decorazioni d i questa parte del Palazzo del Quirinale (grot
tesche, paesaggi, ecc.), Cesare Ros etti, aveva anche lui una 
formazione fiamminga, avendo partecipato a lle dipendenze 
di Bartolomeo Spranger all ' impresa decorativa di Caprarola, 
dove lo Spranger, secondo Van Mander, avrebbe dipinto dei 

cd 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE 
SALONE DEI CORAZZIERJ 

ANNIBALE DURANTE: FINESTRA 7, LATO SINISTRO 
(PARTICOLARE) 

paesaggi (cfr. I. FALDI, Il Palazzo Farnese di Caprarola, Mila
no 1981, p. 39) . I.:indiscusso ruolo di Caprarola, sia come 
crogiolo di esperienze artistiche dell 'Italia centro-settentrio
naie e del manierismo internazionale, metabolizzate e poi 
divulgate dai fratelli Zuccari , sia come culla dei generi, che 
costituiranno uno degli aspetti caratteristici della pittura del 
'600, è fondamentale anche per l'elaborazione della grotte
sca tardo-manierista, come ha evidenziato C. ACIDINI LUCHI
NAT, La grottesca, in Storia dell'arte italiana, rv, parte III 
(11), Torino 1982, p. 61 e ss. 

8) Cfr. nota 2. 

9) Come a suo tempo dimostrato da Longhi su basi stili
stiche (cfr. R. LONGHI, Presenze alla Sala Regia, in Parago
ne, X, 1959, 117, pp. 29-38). Il fatto che Ottino e Bassetti 
avessero lavorato sotto la direzione del Durante nell'agosto 
1616, poco prima dell ' inizio dei lavori nella Sala Regia, 
rende verosimile l'ipotesi che i pittori veronesi siano interve
nuti anche in questa impresa sotto l'egida dello stesso 
Durante. In effetti esiste un notevole accordo fra le finestre 
inferiori e quelle superiori anche nella armonizzazione cro
matica. Le finestre superiori hanno i medaglioni in mono
cromo alternativamente rossi e verdi, in corrispondenza del 

17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE 
SALONE DEI CORAZZIERI 

ANNIBALE DURANTE: FINEiiTRA 7, LATO DESTRO 
(PARTICOLARE) 

colore delle incorniciature delle grottesche di quelle inferio
ri. Anche gli ovati con figurazion i monocrome facevano 
parte del repertorio consueto del Durante, che infatti viene 
spesso ricordato per avere eseguito dei «carnei» in porte e 
finestre . 

lO) LAUREATI, TREZZANI, op. cit., p . 123. 

Il) Fox, op. e loc. cito 
12) Come risulta, per esempio, nella stima dei lavori del 

Durante nel palazzo di Scipione al Quirinale effettuata in 
occasione della vendita A1temps, pubblicata da NEGRO, op. 
cit., pp. 38 e 39, nota 87 (Archivio Segreto Vaticano (d'ora in 
avanti ASV) , Archivio Borghese, b . 308, fase. 19, c. 390), 
nella quale il pittore cita gli autori responsabili della fattura 
di singole parti delle decorazioni: non a caso tali parti sono 
figure (Tommaso Campana), Storie di Tobia (Bernardo 
Castello e Avanzino), putti (Bernardo) mentre per un «Fre
gio di Prospettiva a colonne mischie et sfondati diverse car
telle con arpie, et termini in tutto fatto et finto de stuccho, 
cioè dal posam.to del architrave in sù quale importa d .a pro
spettiva come di sop.a fatta di chiaro scuro nel salotto e per 
le prospettive et sfondati' con cornice intagliate insino al 
posam.to del Architravlì le quali girano intorno alla d .a stan-
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za nell a seconda sta nza del Can tone" no n ve ngono citat i 
a ltri pittori e si deve pen are ad una sua progettazione e pro
babilmente esecuzione dire tta. 

13) Anche se bisogna tener conto de Ll ' incidenza dei restau
ri e delle ridipinture che ne alteran o l'aspetto ori ginale . 

14) Ad esempio i documenti di pagam ento per la cornice 
del quadro di G.E Guerrieri con 'Lot e le fi glie' della Galle ri a 
Borghese hanno consenti to l'identificazione del dipinto nella 
sua collocazione ori ginaria in Palazzo Borghese, dove era uti
li zzato come sopra porta, dì·. P. DELLA PERGOLA, Giovan Fran
cesco Guerrierz a Roma in Bollettino d'Arte, L, 1956, pp. 
2 ) 4-237. 1 documenti rela tivi al Durante sono riporta ti in 
appendice ai numeri 84, 93, 11 O e sono tutti del 1618. 

15) ASR, Camerale I, Giustifi caz io ni di Tesoreria, b. 43, 
fa c. 7, «Conto de ms Anibale Durante Pi ttore e t Indoratore 
Per Diversi lavori fatti in più lochi per servitio della Rev. ma 
Cam era Apostolica .. . 

An che questo, com e quell o riporta to in Appendice, è un 
fascicolo rilegato comprendente diversi conti di lavori effet
tua ti per Castel Sant'Angelo, per la cappella Paolina di San ta 
Maria Maggiore, per il Palazzo di Vercelli, per l'appartamen
to di Scipione Borghese nei Palazzi Va ticani . 

APPENDICE 

Doc. l 

ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b . 43 

Conto di ms flaminio costante coramaro per diversi corami 
d 'oro e t azurri e t d 'altre sorte da ti per apparare la Sala Regia 
del Palazzo di Monte Cavallo, aLu-e stan ze et per altari 

Si tratta di una serie di conti che vanno dall'ottob1"e 1616 al 
1619, rilegati insieme in un fascico lo di pergamena con 
imjJTesso in oro sul frontespizio lo stemma 13orghese. Eam
montare complessivo risulta di 2563, 73 scudi. 

e. 2r 
La reverenda Camera Apostolica deve dare a me Flaminio 
Costanzi Coram aro il prezzo dell 'infrascritti CoraIni, e fatture 
date dalla mia Bottega per sen ' itio di N .S. Papa Paulo Quin
to adi 18 di ottobre 1616 in la Galle ria a Monte Cavallo. 
Doi portiere grandi di pelle d 'oro, e azurro fin o venti tre e 
mezza l'una fanno pell e quarantasette dico pelle n. 47 
per orli per dette porti ere pelle quattro n. 4 
sommano dette pell e d 'oro, e azurro fin o alla spagnola di 
Cordova cinquant'una a ba iocchi 40 l'una di accordo scudi 
20 e baiocchi 40 moneta scudi 20.40 
io Fra ncesco Armani fu rer fo fede come si sono fa tti de tti 
lavori e t r icevuti in fureria - sono pe ll e conforme a l a ltre 
questo di sopra detto 
io Domenico di Signori furi ere afermo quanto di sopra. 

e. 2v 
Adi p .o fe braro 16 17 in sa la Reggia a monte Cavallo ses
sant'otto liste di quadri a pe lle quattordici, e mezza di altez
za fa nno pelle n . 986 
Settantaquattro liste di colonne a pelle nove e doi terzi per 
lista fa nno pell e n . 71 5 1/3 
Venti sette liste quadri nelle sopra porte a pelle sette di altez
za fanno pelle n . 189 
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Venticinque li ste d i co lo nne per dette op rapone à pe ll e 
quattro, e doi terzi per li sta di pell e n . 11 6 2/3 
Ventiuna liste di quadri per le oprafin esu"e di a ltezza pelle 
otto fanno pelle n. 169 
Ventidoi liste di co lonne per dette soprafinestre d i pe ll e cin 
que, e un terzo per li sta, pelle n . 11 7 1/3 
Per sopra le porte dell a cappell a pelle n . 6 
Una portiera di pelle n. 20 
Un pezzo nel cantone fra do i porte di pelle n . 17 1/2 
Per orli che sono ottosopra, e da ogni banda a ragione di 7 
per cento pelle centottantasette n . o 163 
Sommano in detta Sala Regia pelle d 'oro, e azurro fin o alla 
pagnola di Cordova doimila cinquecento venti doi mezza e 

un terzo a baiocchi 40 l'una d 'acco rd o scudi mille nove e 
baiocchi 13 scudi 1009. 13 
[a fianco a sinistra] 999.20 
lo Francesco Arma ni furer fo fede come i sono fa tti detti 
cora.ni e si u"ovano apparati in dette tantie qual pelle sono 
della medesima grandezza fa tti a l palazzo del Ecc. mo Sig. r 
Principe Borghese. 

e. 31' 
Per canavaccio a ttorno a detti cOl"ami della Sala Reggia scudi 
cinque 5 moneta 
[a fianco a sinistra] 4 
per corda per intorno a detti COI"ami scudi 1.20 
[a fianco a sinistra] l 
Per Cuscitura di detta Corda tutt'appoteggiata scudi 3 
[a fianco a sinistra] 1 
Dieci giornate in imbollettare et sbollettare per stirare in più 
volte li de tti COI"ami a baiocchi 40 l'una scudi 5 moneta 
[a fianco a sinistra] 4 
Per bollette scudi doi, e baiocchi 50 scudi 2.50 

[continua con altTe stanze. La somma di tutti que ti conti è di 
scudi 2563. 73] 

Doc. 2 

Sebbene il documento relativo all'esecuzione delle sette fine
stre sia stato già jJUbblicato nei punti salienti nel volume di 
L. LAUREATI, L. T REZZAN I, op . cil. (regesto dei documenti -
pp. 312 e 313, documento 8), ci sembra utile in questa sede 
n portarlo per intero, perché fornisce un'interessante testimo
nzanza delle svariate p restazzoni fornite dal pittore-decorato
re per il palazzo del Quirinale, specialmente in relazione alle 
decomzioni della Cappella Paoltna, e riesce a darci un'idea 
dell 'organizzazione ael lavoro, per il quale erano richiesti 
tempi strettissimi, impegnando contemporaneamente diverse 
squadre di decoratort. 
Si tratta di un fascico lo rilegato che raccoglie al suo interno 
tre diversi contz, il primo de[ 26 agosto 1676, il secondo non 
datato e tassato, i [ teno del 24 gennaio 1617, e un rendi
conto finale con il saldo conclusivo. 
Le abbreviazioni sono state generalmente sciolte, tranne nei 
casi di inte1pretazione dubbia o non univoca. 

ASR, Cam erale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 43, fase. l , 
«monte cavallo - conti di lavori diversi 1616 .. 

Conto de msr Anibale dura nte Pittore, e t Indo ratore Pe r 
l'Indoratura della Cappella, soffi tta della sala, e Pi tture dell e 
finestre di detta sala, et di due stanze con tigue a detta Capel
la che Nostro signo re ha fatto fa re nella fabrica nova del 
Palazzo de Monte Cavallo 
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c.2r 
Adi 26 di agosto 1616 
Misura de ll'oro me o da m Ani ba le Durante nelli tucchi 
dell a Vo lta de lla Capella Pontificia, e nella Sofitta et fregio 
del Salone avanti detta Cape Ila fa tta fare di novo dalla san ti
ta di Nos tro Signore nel Palazzo Appostolico di Monte 
Cava llo misurati come in questa destintamen te appal-e etc. 
Tutto l'oro messo brunito nell a soffi tta del suddetto salone 
avanti la Capella mesurato dili gente mente come destin ta
mente appare nelli nostri o ri gina li , et datoli il suo stratio 
emende trova mo esser·vene in tutto Migliara cento novanta 
dui fogli 423 1/2 l'Ameta che va pagato a detto ms Ani bale 
sono Migliara ovanta Sei fogli 2 11 3/4 che l'altra mita del
l'oro di detta Soffitta si pora nel Conto di m Agabito Vi con
ti indoratm-e per haverla !ndorata esso, che a scudi dicisette 
il migliaro delli fogli del Oro importa conforme il Patto fa tto 
compresovi il prezzo di esso oro importa mille seicento tren
ta cinque 60 moneta scudi 1635:60 
Per l'Azurro di Spagna dato nelli Campi di tutta detta Sof
fitta l'amita che si deve pagare a detto ms An ibale stimano 

scudi 150 
Per l'oro messo nel fregio di Pi ttura sotto detta so fi tta da 
detto ms. Anibale per tre facce cioè nelle dui teste, et faccia 
verso strada Pia dove hanno depin to il Sig. r Carlo Venetia
no, e t il s. r C io: (il nome è semplicemente abbreviato così) 
sonno in tutto migliara nr.o sei fog. i 460 a scudi 17 il miglia
ro per esser trattegiato, e t lumegiato u-a il costo del oro et 
fattura moneta scudi 109.82 

1895.42 

c. 2v 
Tutto l'oro a mordente me o nelli stucchi della volta dell a 
Capella 
et dui Cimase che regirano atorno a detta Capella mesurato 
diligentemente come destin tamene appare nelli nostri origi
nali e t datoli le sue mende è tra tio u-oviamo esservene intut
to mig li ara trecento trenta fogli 640 che l' ameta di esso 
quale ha messo detto ms Aniba le sono Migliara nro. 165 
fogli 640 et l'altra mita a messo detto ms Agabito et piu vi si 
agionge a detta somma fogli 432 per tanta lunghezza di 
fogliami indorato nella cimasa da ba so di piu di ms Agabi to 
che è intutto la parte che ha indorato ms Anibale so no 
Migliara n. 166 fogli 72 a scudi tredici il migliaro secondo il 
patto fatto oro et fattura importa cudi 2158.93 
Per l' indoratura a mordente de nr.o otto candelieri di gesso 
sopra la can cellata di detta Cappella quadrato intutto l'oro 
sop .e essi Migliara n .o 3 fog.i 40 che a scudi 13 il migliaro 
oro, et fattura importa scudi 39.52 
Per l'oro a mordente me so opra li tucchi della vo lticella 
del oratorietto dove è la finestra che guarda in detta Capella 
q .to intutto Mig. ra Uno fogli 496 che a scudi 13 il migliaro 
coma (sic) sopra oro, et fattura importa scudi 19.44 
Per il musaico ind.o [indorato] scudi 2 
Per il pavonazzo del Campo di laccha fin a, et Azurro di spa
gna finto di musaicho atorno a n .o 15 finesu-e et l'ornamen
to del epitafio in detta Ca pella stimano in tutto di scudi 80 
l'ameta che a fatto detto ms Anibale importa scudi 40 

scudi 2259:89 
c. 3r 
Per have r indorato a mordente n.o 46 lettere et otto fi ori 
dalla parte di fuori nel fregio della Cancella ta et n .o 14 lette
re nel fregio di verde della porta grande denu-o detta Capel-

la, et n.o 27 nel architrave della porta finta verso il sa lone 
che importano insieme scudi 8. 10 

2259.89 
1895.42 

scud i 4 163.4 1 

Estima in tutto scud i quatu-o mille centosessantadue baiocchi 
4 1 moneta come d istintamente appare 
Dichiamo scud i 4 163:4 1 
J o Antonio d i Battisti mano pp 
io D Marcello Pignatelli de cherici Regolari confermo quan
to di op ra. 

c. 4r 
Conto delli lavori de pitture fatte da Anibale Durante Nelle 
2 stanze ultime dell 'Apartamento novo de ll a Cappe ll a di 
Nos tro Signore ve rso il co rtil e del Palazzo Apposto li co di 
Monte Cavallo l'anno 16 16 
Prima per have r fatto nella p .a [prima] stanza qua le è la 
quarta d i detto Appartamento n. 28 fi gure nel fregio a cudi 
8 l'una moneta cudi 224 
Più in d .o fregio n.ro 8 Paesi a scudi 12 l'uno moneta 

cudi 96 
Più per quattro arme nelli cantoni di Nosu-o Signore e d iver
si adornamenti quale importano scudi 8 l'una scudi 32 
Più per l'adornamenti di pros pettiva con festoni co loriti e t 
stucchi finti e t co lonne di tutte e quattro le facciate a scudi 
25 l'una moneta scudi 100 

[tutte queste { rime quattTO voci insieme 1-ecano a sinistra 
['annotazione scudi 188 

Più per have r fa tto ne ll a vo lta di detta stanza un adorna
mento di prospettiva che ri quadra l'a rme con due fa ce 
d 'oro di larghezza di on. [once?] 8, n.O 16 putti, et festoni 
adornati di prospetiva scudi 100 
Più per la fattura dell 'Arme di detta Volta qua le conti e ne 
u.ndici figlll-e senza li altri adornamenti di cartell e padiglio
ni, et imprese di No tro ignore di larghezza di palmi 22 et 
con il fregio palmi 34 moneta scudi 150 

[queste due voci riunite insieme sono annotate a sinistra] 
scudi 150 
Piu per dui fin es tre in detta stanza fa tte a gro tte che co n 
arme et putti moneta scudi 50 

[a fianco a sinistra] scudi 28 
scudi 366 scudi 752 

c. 4v 
Fattura della seconda ta nza che segue quale è l'ultima Acan
to la sagrestia 
Per haver fa tto n.ro 20 fi gure di grandezza poco meno che 
naturale scudi IO l'una scudi 200 
Per otto Paesi a scudi 8 l'uno moneta scudi 64 
Per quattro Arme neUi cantoni a scudi 8 l'una scudi 32 
Per li adornamenti scudi 100 

[queste quaUTO voci insieme recano 'l'annotazione a sinistra ] 
scudi 195 

Per l'adorname nto del arme nella volta con sui fregi d'oro 
moneta cudi 60 
Per l'arme in detta volta con fi gure, et Abigliamenti 

scudi 150 
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[queste due voci insieme a sinistra sono valutate] 
scudi 120 
Per una fin e tra ind .a imile all 'altre 
[a fianco a sinistra] scud i 14 

[afianco a sinistra] scudi 329 
[a fianco a sinistra] 366 

[a fianco a sinistra] scudi 695 

Adì 30 di Agosto 16 16 

scud i 25 

scudi 63 \ 
752 

scud i 1383 

H avendo noi sottoscritti visto le pitture di fregi e Arme nelle 
volte, e finestre fa tte da ms. Anibale Durante ne lle doi stan
ze ultime di de tto Appartamento novo in testa al cortile con
ti guo a ll a cap ella Pontificia, fa tta d a Nostro Signo re nel 
Palazzo Apposto li co di Monte Cavallo per tanto sumato il 
conto d a to da d etto M. Annibale importa scudi 1383 qua l 
conto tassa to come di stintame nte in margine appare con 
haver preso parere da diversi Pittori periti in tal p rofessione, 
ascende ne tto alla somma di scudi se icentonovantac inque 
moneta Dichiamo scudi 695 
lo Ant.o di Battisti mano pp. 
l o Marcello Pignate lli d e cherici Regolari confermo quanto 
di sopra questo di 14 di febbraio 16 17. 

c. 61' 
Adi 24 Cenaro 16 17 
Stima dell 'infrascritti lavori di Pitture e t oro fatti da ms. Ani
baIe Dura nte nella Fabrica nova d e l Riqu adra mento d el 
Palazzo, e t Capella fatta fare da lla Santità di Nostro Signore 
nel Palazzo Appostolico di Monte Cavallo stimati come in 
queste etc. 
Per l' oro a mordente m esso nell e cimase d e ll e nrO cinque 
stanze d ell 'appartamento Contiguo alla Capella in testa a l 
Cortile Cons insieme p 725 2/3 vi è in tutto Miglial-a di oro 
n.o Nove è fog. i 905 a scudi 13 il migliaro di oro, et fa ttura 
importano tutte in ieme scudi 128.76 
Per la pittura d e n.ro sette fin estre d el salo ne avanti la 
Capella fa tto li archi, e t spalle tte a gro tesche et imprese li 
par apetti con paesi moneta luna scudi 25 insieme 

scudi 175 
Pel- un Ange lo di Pittura fa tto da Be mardo Caste lli con 
mi teri in mano quale è in un ovato de lla volta de lla Capel
le tta dell a Camera a pian terreno nel apartamento novo 

scudi 12 
Per n .ro 30 mezzanini finti invetriate nel alza ta sopra li tetti 
della Capella , e t Salone per 4 facce a baiocchi 70 luno 

scudi 21 
Per n .o 7 finestre grande in d etta alza ta finte simile a inve
tria ta nella faccia ta verso il cortil e piazza, e t strada Pia 
moneta scudi 10:50 
Pe r n.ro 7 a ltre mezze fin estre finte simile in d e tta a lza ta 
verso strada pia p il salone moneta scudi 5. 25 

scudi 352 :5 1 

c. 6v 
Per n . Il fin estre finte simile Invetria te nella fa ccia ta verso 
Strada Pia, e verso la Piazza a lla Cappella quale ricorreno al 
Pian Nobile moneta scudi 16.50 

202 

Per n.ro 2 finestre nella stantiola dove è il parapetto di fe rro 
de lla lumacba acanto il salo ne che ca la nel gia rdin o fatto li 
archi a grottesche, et spalle tte di pietre mistie, e t suo para-
petto con camei moneta cudi l O 
Per haver fatto la porta che entra da d .a nel Curitore acanto 
l'archo, a grotte che, e t le pa ll ette di pieu-e mistie 

scudi 3 
Per haver refa tto din ovo parte d ell e spallette di Pieu-e misti e, 
e t il Para petto d e Camei a ll a fin es tl-a d el d e tto Coridore 
moneta scudi 5 
Pel- haver dipin to arabeschi con arme, et le ttere n.ro 13 sca
belli ordinarij , e t dui a lu-i scabelli per la lanterna quando si 
canta la messa in Cape ll a moneta scudi 7.50 

42 
352 :5 1 

394:5 1 

Che oma lntutto scudi trecento novantaquatu-o e 5 1 moneta 
J o Antonio di Batti sti mano pp. 
l o Marcello Pignate lli d echeri ci Regolari confermo qu es ta 
tima di scudi u-ecen tonovantaquattro et 5 1 questo di 14 di 

feb 16 17 

Segue (c. 7r) un resoconto di tutti i pagamenti ricevuti dal 
Durante dal 4 gennaio 1616 al 18 gennaio 1617. DojJO 
l'acconto isolato del 4 gennaio 1616, z pagamenti riPrendo
no il 19 marzo e da allora pTOseguono regolarmente, intensi
ficandosi soprattutto da luglio a novembre. Complessivamen
te ammontano a 5196 scuCii. In calce alla somma c'è la nota 
autografa del Durante: 

l o Anibale Durante sopradetto ho ricevuto a bo conto come 
di sopraddetti 5 196 suam. 

c. 7v 
La Reverenda Camera Appostolica deve a ms Anibale duran
te Pittore et Indoratore scudi quattromilacentosessanta tre e 
4 1 di moneta per oro, et indoratura fatta alla Ca pella, et of
fitto del salone avanti d etta Cape Il a che Nostro signore ha 
fa tto fare ne lla Fabr ica nova d el Pa lazzo di Monte Cava llo 
come per suo con to a 2 tassato, et aprovato dal Padre Mar
cell o pignatelli de cherici regolari 

scudi 4163.4 1 
e più seicento novantacinque di moneta per tanto ch'impor
tano le pitture dei fregi et armi nelle volte, et fin estre da lui 
fa tte nelle due stanze ultime de ll 'Appartame nto novo in 
testa al cortile contigue a lla sopradetta Capella come per suo 
conto a 4 tassato, e t aprovato come di sopra 

scudi 695 
e più trecentonovantaquattro e 52 moneta p ertanto ch'im
porta l'oro messo nelle cimase de lle cinque stanze contigue a 
de tta Capella Pittura delle fin estre del salone sudetto e t altro 
etc per suo conto a 6 tassato et aprovato come da sopra 

sene difa lca il credito di contro 
Resta la Reverenda Camera debitrice de 

scudi 394.5 1 

scudi 5252.92 
scudi 5 196 
scudi 56:92 

• 
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LA DECORAZIONE DEGLI STROMBI DELLE FINESTRE NELLA SALA REGIA 
RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICA rlìTORICA 

I dipinti, che si trovano negli guanci delle fine tre 
del a lone, sono eseguiti a buon fresco su di uno strato 
preparatorio a pozzolana e calce di pe ore tra 2 e 3 
mm; le giornate sono molto grand i e poco curate 
(ogni sguancio laterale è compo to di sole tre giorna
te), ma denotano una grande velocità esecutiva. 

Il disegno è r iportato sull'intonaco indirettamente a 
spolvero, tranne le linee orizzonta li e verticali che 
sono eseguite ad incisione diretta; spesso lo spolvero, 
fatto con nero o rosso, non è seguito a lla lettera dal 
pittore, ma usa to solo com e traccia generale. 

Sti li stica mente si possono ravvisare varie man i, 
a nche se il sen so de lla d ecorazione generale l'i ulta 
estremamente unitario. 

I colori vengono d i te i ve locemente e senza ripen
sam enti o incertezze e dovrebbero essere tutte terre 
naturali o ossidi ferro i, mentre il blu dovrebbe e ere 
smaltino (si usa il condizionale poiché non sono sta te 
effe ttuate anali i). 

STATO DI CON ERVAZIONE 

I dipinti si presentavano in cattivo stato di conserva
zione, ricoperti da polveri e ingrigiti da vari strati di 
fi ssativi alterati, con numerosissimi graffi, stuccature e 
integrazioni (anche notevoli ) di vario tipo e materia le, 
dovuti a precedenti interventi. 

I di tacchi di intonaco erano notevoli , dovuti oprat
tutto a lesioni strutturali o a cause meccaniche: quelli 
nelle piattabande all 'apertura e chiusura delle finestre, 
quelli delle parti inferiori agli sportelloni copritermo
sifone (ora eliminati). 

Prese nti in o ltre distacchi de ll a pellicola pittorica, 
concentra ti principalmente nella prima finestra a sini
stra (guardando la Cappella Paolina), dovuti a vecchie 
infil trazioni di acqua con conseguente notevole fuoriu
scita di sa li ; questi ultimi avevano inoltre quas i com
pletam ente ricoperto di uno strato bianco alcune zone 
del dipinto (fig. 2). 

I NTERVENTO DI RESTAURO 

Le condizioni conservative e la scarsa leggibilità dei 
dipinti hanno consig li a to , in pieno accordo con la 
direzione dei lavori, di approfondire la pulitura (era 
prevista solo la revisione del vecchio restauro) per eli
minare i fi ssativi a ltera ti e le r idipinture più vistose, 
o ltre all 'eliminazione dei sali. 

Dopo una polveratura con pennello di martora, la 
superficie pittorica è sta ta pulita con impacchi di 
acqua deionizzata attraverso carta g iapponese per 
circa lO minuti e poi risciacquata. 

Dove i fissativi erano maggiormente addensati e 
tenaci la stessa operazione è stata eseguita con impacchi 
di ammonio carbonato, in oluzione satura, attraverso 
carta giapponese per circa 15 minuti e poi a portati con 
batuffoli di cotone imbevuti nella stessa soluzione. 

Le ridipinture ed i ritocchi più tenaci ono ta ti 
asportati con mi cela olvente AB57 tenuta, attraverso 
la carta giapponese, per circa 5 minuti e poi a portata 
con acqua deionizzata. 

Trattandosi di un intervento non definitivo sono state 
mantenute tutte le integrazioni antiche che insistevano 
su porzioni di intonaco non originale (figg. l e 3) . 

Il fi ssaggio della pellicola pittorica è stato ottenuto 
con imbibi zioni di resina acrilica in emulsione (Prima] 
AC33) all'8% in acqua, atu"aver o carta giapponese, e 
successiva pressatura meccanica. 

I - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALONE DEI CORAZZI ERI - FIN E TRA 5 

LATO DESTRO, PARTICOLARE 
DURAl'HE IL RESTAURO 
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I distacchi di intonaco e/o di arriccio sono stati fissa
ti con iniezioni di malte idrauliche (Ledan TB l). 
Le stuccature sono state fatte con grassello di calce, 
sabbia di fiume e polvere di marmo nel rapporto l : l : l . 

La reintegrazione pittorica è stata eseguita con vela
ture ad acquarello (Winsor & Newton). 

Il restauro è stato eseguito per conto del Segretariato Gene
rale della Presidenza della Repubblica - Servizio Patrimonio 
nel periodo febbraio-maggio 1997. Direttore Lavori: dott.ssa 
Daila Radeglia, Istituto Centrale per il Restauro. Assistente: 
geom. Rocco D'Urso. Restauratori: Carlo Giantomassi, 
Donatella Zari con la collaborazione di Cinzia Carletti. Pon
teggi: Ediltubi s.r.l. 

Fotografie: Pasquale Rizzi. 

CARLO GlANTOMASSI - DONATELLA ZAR! 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI: 

2 - FINESTRA l , LATO DESTRO, PARTICOlARE PRIMA DEL RESTAURO 
3 - FINESTRA l, LATO SINISTRO, PARTICOlARE DOPO IL RESTAURO 
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MARIA GIUSEPPI A LAURO 

SCULTURE ANTICHE NEL SALONE DEI CORAZZIERI 

ell'ambito del nuovo allestimento del Salone dei 
Corazzieri hanno trovato collocazione tre statue di età 
romana, una statua femminile panneggiata e due figu
re di togati, precedentemente sistemate nei Giardini 
del Palazzo del Quirinale. l ) 

La nuova sistemazione, elaborata nel complesso 
progetto di rilettura critica degli apparati decorativi 
del salone, resa necessaria dalla rimozione degli arazzi 
per l'effettuazione di un improrogabile intervento 
conservativo, ha coinciso con la necessità di intrapren
dere nuovi lavori di restauro sui manufatti lapidei di 
età romana esposti nei Giardini, che, a seguito di un 
monitoraggio sul loro stato conservativo, si erano evi
denziati come pesantemente sottoposti ad aggressioni . 
di varia natura, tanto da consigliare, oltre ad un celere 
intervento di restauro diffuso, un possibile loro allog
giamento in idoneo ambiente con la sostituzione, all'e
sterno, di calchi al fine di garantire un'agevole lettura 
dell 'attuale sistemazione dell 'apparato decorativo dei 
Giardini, garantendo, però, al tempo stesso una cor
retta conservazione dei reperti. 

La possibilità della collocazione di alcuni dei mag
giori reperti statuari antichi dei Giardini, nel Salone 
dei Corazzieri, si è pertanto opportunamente prospet
tata, non disgiunta dalla sua rispondenza ai dettami di 
norma, riguardanti una migliore valorizzazione dei 
manufatti artistici, sicuramente più completa, all'inter
no del palazzo, luogo di visita sia in occasioni ufficiali 
che nelle aperture al pubblico, rispetto ai meno fre
quentati Giardini. 

Allo scopo di rendere più intellegibili gli interventi 
effettuati sui manufatti lapidei dei Giardini, sia quelli 
ora esposti nel Salone dei Corazzieri, che quelli anco
ra in situ o altrove sistemati (cfr. articolo infra) è neces
sario ricordare alcuni momenti essenziali della forma
zione della collezione archeologica estense. 2) 

Intorno alla metà del '500, tra le ville e le residenze 
patri zie e di cardinali sul colle Quirinale vi è quella 
dalla famiglia Carafa presa in affitto dal cardinal Ippo
lito d 'Este, in cui si va formando una ricca collezione 
antiquaria, per la maggior parte collocata ad orna
mento dei giardini, raccolta di cui per complesse vi
cende storiche non resta che una pallida memoria nel
l'odierna collezione del Palazzo del Quirinale: 3) «In 
monte Quirinal Horti sunti magnificentissimi Ferra
riensis cardinalis quibus nulli Romae arboribus splen
didiores , ut sjlvae speciem praebeant et labyrinthi. 
Hac re vincunt carpenses, licet antiquitatibus priscis
que inscriptionibus inferiores».4) 

Il progetto di «disegnare i giardini di Monte Caval
lo» è affidato dal cardinal Ippolito d 'Este5) a Girolamo 

da Carpi6) la cui fortuna come architetto è, in buona 
sostanza, a tale progetto collegata. Secondo il Vasari , 
Ippolito «condusse Gerolamo a Roma a ciò lo servisse 
non solo nelle fabbriche, ma negli acconcimi, di legna
me veramente regii del detto giardino, nel che si portò 
tanto bene che ne restò ogniuna stupefatto. E nel vero 
non so chi altri si fosse potuto portare megli di lui in 
fare di legnami che poi sono stati coperti di bellissime 
verzure tante belle opere e si vagamente ridotte in di
verse forme, in diverse maniere di tempi, nei quali si 
veggiono oggi accomodate le più belle e ricche statue 
antiche che sieno in Roma».7) 

Probabilmente, alla morte di Girolamo da Carpi, in
terviene nei lavori anche l'architetto della villa del car
dinal d'Este a Tivoli, Pino Ligorio,8) nell 'opera del 
quale la conoscenza e la rivisitazione del passato classi
co spesso si identificano con la ricerca antiquaria ed il 
riutilizzo di materiali archeologici, non solo un recu
pero dell'antico in senso formale o a fini di pura deco
razione dei luoghi, ma come suprema espressione di 
armonia di vita nel tentativo di realizzare un progetto 
«organizzato nel proprio interno come un temenos, un 
recinto sacro, per proteggere dalle offese del tempo e 
dall 'ignoranza quel popolo di statue cui tanto i moder
ni dovevano nella loro ansia di rigenerazione».9) Così 
le statue vengono inten amente ricercate, recuperate e 
restaurate per corrispondere a tipi iconografici antichi 
elaborati secondo le conoscenze del tempo. 

Dopo questa breve premessa a carattere generale si 
offrono a seguire i dati e le osservazioni che rivestano 
una qualche novità rispetto ai già approfonditi studi 
pubblicati, osservazioni effettuate nel corso dei lavori 
di restauro, che basandosi sull 'esperienza del prece
dente intervento conservativo, IO) hanno consentito di 
acquisire nuovi elementi di conoscenza in relazione al
le caratteristiche stilistiche ed alla vita dei reperti. 

STATUA FEMMINILE c.d . CERERE 

Sebbene siano scarse le notizie in proposito è proba
bile che la collezione d'Este si sia formata essenzial
mente con materiali provenienti dagli scavi intrapresi 
per volontà del cardinal Ippolito a Villa Adriana, nel
l'area del giardino stesso di Monte Cavallo o per ac
quisto dal mercato antiquario. I I ) 

A questa prestigiosa raccolta, poi variamente 
smembrata, appartiene la statua femminile panneg
giata menzionata come Sabina in veste di Cerere, 
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I - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRl ALE 
GlARDlNI 

STAT UA FEMMINILE C. D. C ERERE 
(PRlMA DEL RESTA URO) 

(jìgg. l, 3 e 4)1 2) collocata nell'area antistante la Fon
tana del Bosco pertinente alla prima sistemazione dei 
giardini estensi, in associazione ad una statua maschi
le delle medesime proporzioni individuata come 
Adriano. 

Sconosciuto il luogo di ritrovamento, potrebbe plau-
ibilmente essere venuta in luce nell'ambito degli scavi 

patrocinati da Ippolito d 'E te a Villa Adriana, ipotesi 
avvalorata da un passo di Pirro Ligorio l3) che, a pro
posito di recuperi di statut'; dalla Palestra della Villa, 
ne ricorda alcune di notevoli dimensioni poi utilizzate 
come decorazione nei giardini del Quirinale. Tra que
ste una statua di Adriano ed una di Cerere. La prima è 
stata riconosciuta con certezza nell 'Hermes del Museo 
Chiaramonti in Vaticano,1 4) ampiamente rimaneggiata 
ed integrata da Canova, mentre sussistono ancora 
dubbi da parte degli studiosi circa la possibile identifi
cazione della statua femminile da Tivoli con quella dei 
Giardini del Quirinale. 

Se rimane, dunque, in qualche modo incerto il luo
go di rinvenimento, numerose sono le notizie antiqua
rie che la riguardano: compare come "Cerere" nell'e-
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2 - GIOV I BATTlSTA DE CAVALIERI: 
" TATUA DI ISID E PI CATA (CERES)" (I 'C I IO E) 

(da G. B. DE C AVALI ERI , Antiquarum Statuarwn, I-Il, ed . 
Roma 1585, lavo 45) 

dizione del 1561 della raccolta di incisioni di G. B. De 
Cavalieri Antiquae statuae urbis Romae (jìg. 2); mentre 
la prima assunzione negli inventari d'Este avviene a 
partire dal 1568, in cui è descri tta come «Cerere con 
spighe et papaveri nella mano dritta, nell'altra tiene 
una face, è tutta vestita». Si hanno poi notizie molto 
circostanziate riguardo ai complessi restauri effettuati 
dalla scultore Egidio Moretti nel 1622. 15) 

Le integrazioni e gli interventi di restauro cinque
centeschi, l'apposizione di nuovi attributi che hanno 
profondamente tra formato l'originale iconografia 
della statua e comunque la dispersione di tale contesto 
monumentale, hanno contribuito profondamente a 
depauperarne il valore storico archeologico, isolando
la e relegandola a puro oggetto decorativo, avulso da 
un qualsiasi ambito progettuale e ne hanno a lungo 
impedito una compiuta lettura. 

La così detta Cerere dei Giardini (inv. DP 1136) ap
partiene, infatti, ad un ben individuato tipo iconogra
fico , 16) quello di Isis-Fortuna, molto diffuso nel mondo 
classico e conosciuto attraver o numerose repliche. In 
particolare la statua del Quirinale si inserisce in un 
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gruppo di sculture tipologicamente simili e tutte di 
notevoli dimensioni, databili intorno alla metà del II 
secolo d.C. , quasi sicuramente prodotte nell 'ambito di 
officine urbane.17) 

Ampiamente rimaneggiata da re tauri ed integra
zioni, si presenta come un pezzo di su'aordinaria rile
vanza artistica sia nella sua originale caratteri tica di 
Iside-Fortuna, sia nella versione rimaneggiata di età 
tardo rinascimentale. 

I dati documentari e le osservazioni dirette hanno 
g ià evidenziato 18) la sequenza degli interventi che 
possono così riassumersi: un primo intervento, forse 
della metà del secolo XVI, probabilmente in conco
mitanza con quelli operati nel 1564 sulla statua di 
Adriano, ha riguardato la sistemazione del volto, del 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMMI NILE C.D. CERERE, VEDUTA FRONTALE 

(DOPO IL RESTAURO) 

braccio destro, della mano e dell 'avambraccio sini
stri, per l'inserimento degli attributi propri dell ' ico
nografia corrente del tipo di Cerere: la fiaccola e le 
spighe (fig. 2). 

AJ restauro di Egidio Moretti del 1622 sono da ascri
versi le integrazioni di lacune come parte delle dita 
dei piedi (figg. 8 e 9), piccole integrazione di segmen
ti caduti delle pieghe dell 'himation, la risistemazione 
del volto, del braccio destro, della mano sinistra e del
la fiaccola. 

In una terza fase di restauri, da ricollegarsi probabil
mente ai lavori di sistemazione del complesso del Qui
rinale effettuati nel periodo napoleonico, la fiaccola 
tenuta nella mano sin istra è sostituita da un piccolo 
scettro (fig. 5). 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMM INILE C.D. CERERE, LATO SINISTRO 

(DOPO IL RE TAURO) 
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I..:intervento odierno ha potuto innanzi tutto confer
mare come ia prevalentemente la parte sinisu"a della 
figura quella più interessata dagli interventi di rilavo
razione e reinserzione, quasi tutti ascrivibili alla prima 
fase dei restauri, in cui più forte è stata la necessità di 
adeguare un pezzo archeologico sicuramente mutilo 
ed iconograficamente illeggibile per le conoscenze an
tiquarie del tempo alle esigenze estetiche del momen
to, ispirandosi, con l'apposizione di nuovi attributi, ad 
un tipo statuario meglio noto come quello di Cerere 
Abbondanza assimilato nei dati documentari a quello 
dell'imperau"ice Sabina. Complessa operazione questa 
di rivisitazione iconografica dall 'antico che potrebbe, 
tra l'altro, letta in connessione con l'analoga operazio
ne effettuata sull'Hermes-Adriano del Chiaramonti, 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI 
CORAZZIERI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 

PARTICOLARE DELCINCAVO PER CINSERZIONE 
DELCATI"RIBUTO (DOPO IL RESTAURO) 

costituire un ulteriore elemento di conferma della pro
venienza del pezzo del Quirinale dagli scavi estensi in 
territorio tiburtino. 

Complesso rimane comunque stabilire anche all'in
terno di un tipo iconografico ben conosciuto come 
quello in esame, quali fossero gli attributi originali 
della statua. 

Sembrerebbe Cuor di dubbio la presenza nella mano 
sinistra di una cornucopia, attributo peculiare del tipo 
statuario, ben integrabile nello spazio tra il velo ed il 
braccio della figura, come testimoniano le tracce del
l'alloggiamento rima te, nonostante la netta rilavora
zione della zona al di sotto del più moderno scettro, 
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per la giustapposizione della grande fiaccola del re
stauro cinquecentesco ifig. 5). 

In particolare, si è potuto nuovamente e più accura
tamente verificare un consistente abbassamento della 
superficie marmorea originale, quasi un incavo ricava
to nel lembo dello scialle frangiato, e la presenza di fo
ri per l'aggancio di perni per favorire l'appoggio di un 
nuovo attributo: la lunga fiaccola ardente, documenta
ta dagli inventari d'Este e dall'incisione del De Cava
lieri poi restaurata ed integrata dal Moretti nel 1622. 

Ancora non risolto rimane il dubbio di quale attri
buto tenesse nella mano destra il relativo braccio: in
fatti, tutto di restauro, non trova concordi gli studiosi 
riguardo alla possibilità che sia stato in origine rivolto 
verso l'alto,19) in maniera non dissimile dalla posizione 

6 e 7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMMINILE C.D. CERERE, PAR11COLARI DELCINNESTO 

DEL BRACCIO DESTRO (DOPO IL RESTAURO) 

odierna, ovvero, abbassato e avanzato sul davanti a 
reggere forse una patera. 20) 

Dalle verifiche che hanno preceduto l'intervento si è 
potuto osservare come l'innesto dell'inserto moderno 
tenda a proseguire l'andamento della spalla in senso 
orizzontale ifigg. 6 e 7), forse per una più facile giu
stapposizione dei pezzi, mentre, in realtà, la lavorazio
ne del velo che scende a coprire la spalla suggerisce in 
diversi punti un andamento del braccio originale ver
so il basso, il che meglio giustificherebbe la pondera
zione e l'intero assetto della figura. 

Una ulteriore conferma per l'individuazione della 
statua come Iside-Fortuna viene dall'alloggiamento 
incavato alla sommità del capo, al di sopra della benda 
che raccogliendo sul davanti la spartizione della capi
gliatura, si rivela come il punto di appoggio di un in
serto per diadema o, meglio, un crescente lunare, ele
mento proprio dell'iconografia più diffusa della 
divinità ifig. IO). 

Ad un attento rinnovato esame si conferma, an
che, che il marmo degli inserti cinquecenteschi an
cora in opera, probabilmente tutti realizzati con ma
teriali di reimpiego, come confermano debolissime 
tracce di precedenti lavorazioni sul volto, appartiene 
ad un medesima qualità, tanto da far ipotizzare l'ap
partenenza di tali integrazioni ad un unico pezzo 
scultoreo che per dimensioni e qualità del materiale 
lapideo, ben si sarebbe prestato all 'operazione di 
"fusione". 

• 
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Con lo spostamento della statua dalla primitiva sede 
dei Giardini, si è potuta, ugualmente, effettuare una 
più attenta lettura della parte posteriore sino ad ora 
parzialmente visibile per l'angusta sede di collocazione 
del reperto. Si è cosÌ presentato, anche grazie al re
stauro, un retro eseguito con raffinata cura nella resa 
quasi calligrafica delle pieghe del mantello, appena al 
di sotto della qualità artistica con cui è disegnato il 
panneggio nella parte frontale, tanto da considerare 
che nella originale collocazione fosse sÌ privilegiata la 
visibilità frontale, ma fosse anche in parte consentita 
quella del retro. Una figura non ridotta a pura decora
tiva frontalità, ma ancora collocata nello spazio, come 
dimostrano anche l'accurata resa dei dettagli dell'abito 
e la rifinitura dell'esecuzione dell'opera nel suo com
plesso. 

Tale raffinatezza tecnica è ben valutata dagli ese
cutori dei successivi interventi che cercano con at
tenta cura di riconquistare la levigatezza delle super
fici e la morbidezza del modellato, procedendo 
anche con l'immissione di piccoli inserti lungo le 
pieghe del panneggio, saldando e levigando le mi
crofratture, modellando le nuove integrazioni con 
particolare attenzione a mantenere l'originale qua
lità del pezzo . 

STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TlBERIO 

La statua di togato conosciuta come Tiberio (inv. OP 

1157),21) ora esposta al Salone dei Corazzieri, prende 
il nome dalla testa non pertinente al reperto, raffigu
rante l'imperatore della dinastia Giulio Claudia (jìgg. 
11 e 12). 

Il pezzo è il risultato della fusione tra la figura di un 
togato ed una testa ritratto raffigurante l'imperatore 
(jìgg. 13 e 14); la scultura di incerta provenienza recu
perata nel mercato antiquario è registrata, tra il 1803 ed 
il 1806, tra le acquisizioni del Museo Chiaramonti. 22) 

La figura rappresentata vestita di tunica e toga ricca
mente panneggiata rientra, per alcune caratteristiche 
del panneggio, nel novero di un ben conosciut023) tipo 
la cui diffusione è ampiamente testimoniata per tutta 
l'età imperiale; in particolare la statua in esame è data
ta sulla base dell 'analisi stilistica all'età antonina.24) 

8 e 9 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRI NALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMM INILE C.D. CElUòRE, l'ARTICOLARI DEI l'lEDI 

(l'RIMA DEL RESTAURO) 

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 

PARTICOLARE DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

La testa si presenta, invece, come una replica del ti
po comunemente definito "Copenaghen 624", ritratto 
di Tiberio creato forse in concomitanza con la ua 
ascesa al trono nel 14 d.C. 25) 

Il pezzo, nonostante rechi impronta di rilavorazioni 
sulla calotta cranica, nella resa delle ciocche della capi
gliatura sulla fronte, ed in generale su buona parte del 
volto, a seguito delle osservazioni fatte nel corso del
l'intervento di restauro, si conferma come manufatto 
quasi sicuramente di età antica. 

Molto nettamente si leggono, infatti, al di sotto dei 
pesanti interventi moderni, le superfici antiche e trac
ce dell'originale modellato, soprattutto evidenti nella 
parte alta della testa, in ciò che resta delle orecchie e 
nell'andamento dell 'arcata sopracciliare (jìg.14). 

La foggia della bocca e del naso in parte frutto di re
stauro moderno, insieme ad un considerevole assotti
gliamento del collo per l'inserimento della testa nel 
tronco, e la rilavorazione con accentuato sottosquadro 
dei tratti fisionomici, hanno contribuito di contro a far 
sorgere dubbi sull'autenticità dell'opera. 

Sicuramente di restauro moderno sono: la mano si
nistra, l'avambraccio e la mano destra mutila, il lembo 
terminale della manica destra della tunica, parte dei 
piedi, e porzione del plinto di appoggio (jìgg. 15 e 16). 

Quanto all'epoca del re tauro con la congiunzione 
della testa e della figura è presumibile che sia coevo al-
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l'inserzione delle parti mancanti ed alla sistemazione 
complessiva dell'insieme, lavoro che potrebbe attribuir
si allo scultore Angelini menzionato come primo de
tentore dell 'opera nella documentazione d 'acquisto.26) 

Tali restauri si sono limitati ad integrare le parti 
mancanti con una operazione finalizzata alla restitu
zione in chiave filologica del tipo iconografico, anzi in 
qualche modo volutamente evidenziando, ove possibi
le, l'intervento stesso, come nel caso del basamento la
sciato con superficie grezza o diversamente sbozzata e 
con dislivelli per accentuare la distinzione tra la parte 
originale e quella di restauro. 

II e 12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDINI - STATUA DI 
TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TIBERIO, VEDUTA FRONTALE 
(PRIMA E DOPO IL RESTAURO) 

210 

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



L3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, ALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOCATO CON TESTA RITRATTO DI TIBERIO 

PARTICOLARE DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VE

SPASIANO 

La terza statua collocata nel Salone dei Corazzieri è 
anch'essa una figura di togato su cui è stata inserita 
una testa ritratto moderna raffigurante l'imperatore 
Vespasiano (jìgg. 17-19).27) 

Stilisticamente si colloca tra gli esemplari di statue 
panneggiate maschili databili all'età tardo augustea -
primo tiberiana, in forza di una scarsa plasticità nella 
resa del modellato che si ricollega ai filoni espressivi 
propri della tarda età repubblicana. 28) 

La testa invece riveste particolare interesse nell'am
bito dello studio delle repliche moderne di ritratti an
tichi. Il volto mostra infatti i tratti fisionomici di Ve
spasiano, e costituisce sostanzialmente una ripetizione 
moderna ispirata al tipo di ritratto più diffuso dell'im
peratore.29) 

La caratteristica che contraddistingue la maggior 
parte di tali repliche è rappresentata dal modo di rac
cogliersi delle ciocche dei capelli sulla fronte a forma
re quasi un ciuffo al centro, maniera per altro quasi 
sconosciuta nei ritratti antichi, fatta eccezione per un 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
TATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI T IBERIO 

PARTICOLARE DEL LATO SINlSTRO DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

esemplare dei Musei Capitolini,30) proveniente dalla 
collezione del cardinal Albani, ritenuto prototipo e 
modello ispiratore della tradizione copistica moderna, 
ma la cui massiccia rilavorazione, effettuata all'atto del 
suo ingresso nella collezione, potrebbe far ipotizzare 
che anche questo ritratto possa essere stato a sua volta 
influenzato dalla moderna interpretazione dell 'effigie 
dell'imperatore. 

La precaria situazione conservativa della testa del 
Quirinale non consente una precisa datazione, ma l'e
strema schematicità con cui sono disegnati i tratti fisio
nomici e la scarsa cura nella resa dei particolari la in
seriscono sicuramente tra opere similari databili al 
XVIII - XIX secolo. 

Inserti di restauro sono, oltre il collarino per l'in
serimento della testa, l'avambraccio destro, la mano 
sinistra, le dita del piede sinistro, parte del basa
mento ed alcuni frammenti del panneggio, tutti gli 
inserti presenti sono in marmo bianco, ma con strut
tura cristallina dissimile; purtroppo la scarsa qualità 
formale con cui sono realizzati gli inserti di restauro 
mortifica la statua nel suo complesso, nonostante la 
figura del togato sia espressione artistica di buon li
vello. 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TlBERIO 

VEDUTA DEL LATO DESTRO (DOPO IL RESTAURO) 

Resta purtroppo del tutto sconosciuta la provenienza 
del pezzo e, in assenza di dati documentari certi, i può 
solo ipotizzare che provenga come il precedente, dal 
mercato antiquario e sia stato collocato, sullo scorcio 
dell"800, nei Giardini in posizione a questo simmetrica. 

N OTE ESPOSITIVE 

Il posizionamento delle tre statue nell'ambito del 
Salone dei Corazzieri è stato preceduto da uno studio 
di fattibilità impostato su base informatizzata. In parti
colare è stato progettato il collocamento tenendo con
to delle dimensioni di cia cuna opera, delle sue carat
teristiche formali, della migliore godibilità dei reperti 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERl 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI T IBERIO 

VEDUTA DEL LATO SINISTRO (DOPO IL RESTAURO) 

c~)llsiderati sia singolarmente che in reciproca connes
sIOne. 

Ai fini espositivi, per meglio integrare fra loro i pez
zi e adeguarli alle complesse esigenze del progetto ge
nerale di allestimento, sono state studiate3 1) moderne 
basi marmoree di supporto non potendosi utilizzare le 
basi es istenti troppo difformi per qualità e stile, di no
tevole peso, per altro deputate ad accogliere le pre
ventivate copie da sistemare all 'esterno in sostituzione 
degli originali. 

Le basi moderne realizzate in marmo bianco di Carra
ra, sono state progettate in forma "alleggerita" per ri
spondere in generale ad esigenze di tipo statico ed in 
particolare di conservazione del piano pavimentale. Le 
basi si presentano cave all 'interno con armatura metalli
ca di sostegno, e sono rivestite all'esterno da lastre mo
dellate secondo forme ispirate a modelli classici (fig. 20). 
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Sono profondamente grata alla profssa Angiola Maria 
Romanini per avermi voluto affidare la responsabilità dei la
vori di restauro di cui si dà conto nel presente articolo, inco
raggiandomi con il suo illuminante consiglio nella ricerca ed 
in ogni fase dell'intervento. 

Sono ugualmente grata alla Soprintendenza Archeologica 
di Roma nella persona del Soprintendente prof Adriano La 
Regina per aver voluto consentire e agevolare ln of5Y!i modo i 
lavori dì restauro e valorizzazione attraverso il suo funziona
rio incaricato dott. ssa Marina Sapelli ed il restauratore capo 
sig. Saverio Tranquilli. 

In fine, ma non da ultimo, desidero esprimere sincero ap
prezzamento per la fattiva collaborazione prestata da tutto il 
personale del Segretariato Genemle a vano titolo imjJegnato 
nei lavori. 

17 e 18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CIARDI I - STATUA DI 
TOCATO CO TESTA RITRATTO MODER A DI VESPAS IANO 
(l'RJMA E DOPO IL RESTA RO) 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPASIANO 

VED TA DEL LATO SINISTRO (DOPO IL RESTAURO) 
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Braccio Nuovo - stilistische, und typologische Untersuchung, 
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PROSPETTO ,,3 

• 

• 
J \~/ .-------,\ ~ \_ / ~ 

20 - PROCETIO DI COLLOCAZ IONE DELLE STATUE NEL SALONE DEI CORAZZIERI 
(disegno di SaveTio Tranquilli ) 

voli nel sec. XVI, in Archivio Storico dell 'arte italiana, III, 
1890, p. 196 e ss . 

15) La notizia è tratta da un documento dell'Archivio di 
Stato di Roma, Camerale I, Giustificazione di Tesoreria, b. 
51/14 (già citato in GUERRINI, GASPARRI, Il Palazzo del Quiri
nale ... , cit., 1985, p. 32): 

«A di 21 di 9bre 1622. 
Lista delle restaurazioni fatte alle statue del giardino a 

Monte Cavallo di N.tro Sig.re P.P. Gregorio XV d'ordine di 
detta S.S. fatta da me Egidio Moretti scultore, ristaurate et 
risarcite a tutta robba ed opera mia. 

Imp.a Un Adriano imperatore di grandezza di pal. 12 in 
circa per un braccio sinistro fatto dal gomito con la mano 
che tiene il Sceu"o tutta spicata e più per doi deta della ma
no destra tutte spicate et per hauere fatto tutte le deta del 
piede sinistro et refatto il calcagno per sino alla gavola per 
hauer fatto tutte le deta del piede destro per hauere reporta
to numo. 9 pezzi di taseli al suo manto Imperiale grandi e 
piccoli come si uedra et refatto la sua borcia et retocata la 
detta figura in diuersi luoghi renettata imbiancata et stucca
ta et tutti li detti pezzi imperniati et sprangati et impiomba
ti come faceua bisogno et detta figura si è restaurata in ope
ra doue si trouaua con grande scomodita. 

Per l' imperatrice Sabina moglie di Adriano di rincontro 
della medesima grandezza per hauerli refatto doi pezzi di 
manto che casca dalla testa su le spalle tutti in aria, per haue-

re reattaccato la maschera di detta figura et refatta la punta 
del naso et due ricci delle tempie, per hauer reattaccato la 
mano al braccio diritto, per hauer fatto un pezzo di manto 
che cassca sotto il braccio su detto et per hauer fatto doi pez
zi di facela uno longho pal. 2. 2/3 con la sua fiamma scanela
to et con i suoi labri, l'altro pezzo da piede con il colarino et 
la sua bOl"cia et sbacelato et la mano che tiene detta facella se 
reattaccata per il manto che cinge detta figura refatto tutto di 
nouo. Et più per hauere fatte tutte le deta del piede dritto. 
Per hauer fatto un pezzo della camisia da piede et un deto 
grosso del piede et retoccata in diuersi luoghi renettata im
biancata et stuccata et tutti i suoi pezzi impernati impionbati 
sprangati come li faceva bisogno et detta figura si è restaura
ta in opera doue si ritroua con grande scomodita». 
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NI, art. cit., 1987, p. 237 e ss. Più in !!enerale e da ultimo: V 
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tiens dans les provinces euroPéennes "ae l'Empire Romain, in 
Aufiieg und Niedergang der romischen Welt, II, 17, 3, Berlin 
- New York 1984, p. 1615 e ss.; V TRAN TAM TINH , S.v. Isis, 
in Lexikon Iconographicum Mytolo~ae Classicae (LIMC), V, 
l , 1990, p. 794 e s.; M. MALAlSE, Iszde ellenistica, in Iside. Il 
mito, il mistero, la magia, catalogo della mostra a cura di E. 
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22) LrvERAN I, art. cit., p . 12. 

23) H. R. GOElTE, Studien zur R omischen Togadarstel
lung, Mainz 1990, p . 29. 

24) D E ANGELI, in Il Palazzo del Quirinale .. . , cit. , 1993, p . 
106. 

25) Il tipo "Copenhagen 624", è stato d a taluni associato 
a lla concessione da parte di Augusto a Tiberio dell'imperium 
proconsulare maius ne l 13 d .C., m a sembra più plausibil e 
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26) «U na sta tua a ntica in ab~ consola re rappresentante 
Tiberio di palmi romani circa 9 e m ezzo esiste nte nell o stu
dio di scultura del s ig. Ange lini a lla con so lazion e. Scudi 
230», in LIVERA I, art. cit., p . 14, fig. 7. 

2.1) MATZ, v,. D 1-1 ,op. cit., n . 1928; GASPARRI , I marmi 
antzchz del Qumnale .. . , c!-t, p . 29, n . 61; D E ANGELI, in Il 
Palazzo del Quznnale ... , a t., 1993, p. 106 e ss. 

28) GOE1TE, op. cit., pp. 31 e s., 11 5 e ss. 

29) Larticola ta problematica è riassunta in DE ANGE LI , in 
Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 107 es. 

30) FITT CHEN, ZANKER, op. cit., I, p. 33, n. 27, tavv. xx
VII-XXVIII. 

31) Le basi so no state tecnicamente progetta te d a l sig. Sa
verio Tranqu illi d e ll a Soprintendenza Archeologica di Ro ma 
con la supe rvisio ne dell 'arch . Gae Aule nti . 
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15 

STATUE ANTICHE 
RESTAURI E PROBLEMI CONSERVATIVI 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Le statue, oggetto del recente (1997) intervento di re
stauro, appartengono al Palazzo del Quirinale; la col
lezione, particolarmente ricca, è compo ta da opere 
provenienti da diverse raccolte di numerosi pontefici : 
quelle esposte nei giardini sono state da sempre desti
nate a una funzione principalmente decorativa, quasi 
di arredo, al servizio di precise intenzioni programma
tiche e dunque in ruolo nettamente subordinato alla 
cornice architettonica e naturale in cui sono state col
locate. Considerata la destinazione, non è mai stato 
dato particolare riguardo al loro stato di conservazio
ne "scientifico", né tanto meno è mai stata considerata 
importante una identificazione "filologica" delle parti 
originali, essendo preminente al contrario l'aspetto 
"di presentazione" delle opere, quasi dovessero essere 
sempre come nuove. 

Lultimo restauro è stato relativo alle seguenti opere: 
Statua femminile c.d. Cerere (inv. DI' 1136) 
Statua di togato con testa ritratto di Tiberio (inv. DP 1157) 

Statua di togato con testa ritratto moderna di Vespasiano 
(inv. DI' 1146) 

Statua di togato con testa barbata (inv. DI' 1156) 
Statua femminile c.d. Igea (inv. DI' 11 59) 
Statua femminile c.d. Tyche (inv. DI' 1160) 
Statua femminile c.d. Flora o Abbondanza (inv. DI' 1179) 

Nel 1985 tali opere assieme ad altre, sempre collo
cate nei giardini, vennero restaurate in un intervento 
diretto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e 
si trattò del primo intervento conservativo e di restau
ro sistematico dopo molto tempo. 

Questo restauro è stato effettuato anni or sono e, co
me descritto nelle schede tecniche allegate, le opere era
no in grave abbandono e denotavano un pessimo stato 
di conservazione (jìgg. 1-5). La superficie della pietra 
era generalmente dilavata e la struttura cristallina forte
mente decoesionata; nelle parti protette dei panneggi o 
sotto il mento e le braccia era presente la formazione di 
croste nere dendritiche di notevole spessore. 

In quasi tutte le statue vi erano perni metallici anti
chi ossidati che avevano cau ato il distacco di pezzi e 

I - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GIARDINI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 
(PARTICOLARE), STATO DJ CONSERVAZIONE PRIMA DEL RESTAURO DEL 1985 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI ALE, GIARDIN I 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RlTRATTO 01 TIBERlO 

(PARTICOLARE), STATO DI CO SERVAZIONE, ANNO 19 5 

Fessumzioni del marmo in c07TÌspondenm degli inserti di res/auTO. 

la fratturazione del materiale circostante. Le stuccatu
re antiche erano molto rovinate; in alcune sculture 
erano stati rinvenuti perni in ottone attribuibili ad in
terventi più recenti e sporadici incollaggi di pezzi con 
resine sintetiche. 

Le statue erano gravemente colpite da un attacco 
biologico su tutta la uperficie, non visibile solamente 
dove il dilavamento era stato particolarmente forte . 

Il degrado descritto era manifestamente causato 
dall'esposizione all'aperto, sotto gli effe tti dell'atmo
sfera urbana che, pur all'interno di un giardino protet
to come quello del Quirinale, ri ulta carica di agenti 
inquinanti (come polveri e particellato atmosferico), 
che con l'acqua e l'umidità dell'ambiente causano una 
continua deposizione e trasformazione dei prodotti 
ulla pietra (fig. 1). 

Lo spessore delle croste nere, alte fino ad un centi
metro, ne era la prova: l'azione della pioggia acida in
fatti, come noto, trasforma il carbonato di calcio del 
marmo in solfato di calcio olubile - materiale costi
tuente le croste nere - con la conseguenza che tanto 
maggiore è lo spessore di una crosta tanto più grave è 
l'azione di dilavamento e trasformazione avvenuta a 
carico della superficie della pietra. 

All'aperto inoltre si manifesta anche in massimo 
grado l'a ttacco microbiologico poiché quasi tutte le 
statue erano poste in nicchie ricavate nella vegetazio
ne di allori e lecci e quindi quasi sempre riparate dal
l'insolazione diretta; la grande quantità di acqua e luce 
sempre presenti favorivano d 'altro canto crescita di al
ghe, e in alcuni casi di muschi e licheni penetrati mol
to all ' interno della struttura cristallina. 

La cre cita di organismi biologici sulle pietre provo
ca un deterioramento sia chimico che fisico del mate
riale . Dal punto di vi ta fisico la presenza di organismi 
e microrganismi causa fratturazioni e fessurazioni che 
accelerano il proces o di disgregazione della pietra, 
permettendo la penetrazione dell 'acqua all'interno. 

218 

Laumento di poro ità favori ce, inoltre, il deposito di 
particellato atmosferico e la crescita di nuovi trati di 
organi mi biologici . Dal punto di vista chimico i pro
cessi metabolici degli organismi determinano il degra
do della pietra sia per la produzione di sostanze acide 
che di sostanze chelanti (ftg. 4). 

Nella maggior parte dei casi non erano più visibili 
segni di lavorazione sulla superficie, ad eccezione del
le parti protette dei panneggi. Tutti i fattori di degra
do di origine fi sica, chimica e microbiologica tipici dei 
manufatti esposti all 'aperto avevano dunque agito sul
le culture ia autonomamente che congiuntamente. 

Un altro ed importante dato che concorreva a ren
dere que te opere particolarmente vulnerate dall 'at
tacco degli agenti esterni e ad accrescerne ancora più 
il ri chio di ulteriore degrado erano i segni lasciati dai 
vari interventi di sistemazione e restauro. Proprio per
ché le statue dovevano svolgere, come detto, una fun
zione soprattutto decorativa, es e venivano completate 
di tutte le parti mancanti ed anche il più piccolo &"am
mento di panneggio o di basamento veniva sostituito 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDINI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI -Il BERlO 

(PARTICOLARE) 
TATO DI co SERVAZIONE, ANNO 1997 

Rilavomzioni del marmo in corrispondenm 
degli inserti di restauro. 

con inserti di restauro in marmo ( enza contare tra
sformazioni vere e proprie, quali in certi casi perfino 
la modifica degli attributi simbolici identificanti). Que
sti interventi erano anticamente condotti con metodo
logie di restauro fortemente invasive: tutti i punti di 
attacco degli inserti venivano regolarizzati con aspor
tazione di materiale originale; venivano praticati fori 
con trapani che causavano danni meccanici decisa
mente gravi, soprattutto nelle zone dove il materiale 
era ottile (ad e empio in pieghe di panneggi, orec
chie, nasi) creando all'interno del materiale sia origi
nale che di restauro un notevole indebolimento; veni
vano effettuate inoltre colate cii piombo bollente nei 
fori clei perni principali; a questo si deve aggiungere 
l'uso di collanti quali la colofonia, comunemente ado
perata, la cui applicazione a caldo contribuiva alla de
coesione ciel marmo, penetrando all'interno clelIa 
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stru ttu ra cri tallina. Molto spesso gli inserti d i restauro 
sono andati perduti, e in loro vicinan za il degrado si è 
spe o accentuato lfig. 2). 

Al termine d i que ti restauri l'opera doveva necessa
riamente subire una nuova "pulitura", anch'essa ope
razione dannosa in quanto veniva effe ttuata median te 
ab ra ivi meccanici e sostanze chimiche. Le "feri te" la
sciate dai restaur i precedenti si manifes tano in frattu
razioni del marmo in corr ispondenza dei perni in fer
ro oss ida ti e quindi aumentati di volume, macchie 
giallastre di vecchi fi ssativi o ade ivi impiegati e ril avo
razioni della pietra ifigg. 3 e 5) . 

1. - STATUA FEMM II ILE c. d . CERERE 

Inventario: DJ> 11 36. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 220; plinto h cm 13. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1 985) 

La statua, realizzata in marmo bianco piuttosto traslu
cido di colore caldo con una grana media, era posta su 
di un piedistallo ad un'altezza da terra di circa 70 cm. 
Sui lati e sul retro era contornata da una fitta vegetazio-

4 - ROI\M, PALAZZO DEL QU IRINALE, GIARD IN I 
STATUA FEMM IN ILE C.D . CERERE (PART ICOLARE) 

STATO DI CONSE RVAZIONE, ANNO 1985 

Nella foto si evidenziano le alveolizzazioni 
ca'usate dalla pl'esenza di 17lic1Vl'ganismi. 

ne di allori. La scu ltura era interamente esposta all'azio
ne de l dilavamento ad opera degli agenti atmosferici. 

Incrostazioni e cro te nere di tipo dend ritico erano 
presenti nelle parti non esposte al d ilavamento. Linte
ra uperficie della scultura mostrava un attacco biologi
co di alghe e muschi diffuso u tu tta la superficie; nelle 
zone dove i microrganismi erano più compatti si è po
tuto notare come la superfi cie del marmo fosse partico
larmente degradata fo rmando de i minu tissimi alveoli. 

La superficie de lla p ietra mostrava segni di degra
do: una decoe ione diffusa su tu tta la superfi cie con 
perd ita dei segni di lavoraz ione, e feno meni di d i
sgregazione p iù accentuata del materia le erano vi i
bili nelle estremità del velo ed ai lati de l viso, dove il 
dilava men to ad opera dell 'acqua piovana aveva agito 
maggiormente. La buona qualità del marmo e la sua 
compattezza avevano comunque fa tto sì che questi fe
nomeni di degrado restassero superficiali , senza pene
trare in profondi tà nella SU'uttura cri ta llina della pie
tra . Erano presenti poche fessurazioni , principalmente 
ai lati del vi o, ui riccioli dei capelli e sul velo dove il 
marmo è molto sottile: è possibile notare in un punto 
del velo sul la to sinistro accanto al viso, che il marmo 
mostra un foro passante, poiché ha perduto una par te 
dello spessore della piega ifigg. 6 e 7). 

Gli inserti di restauro non erano in buone condizio
ni , i perni in ferro posti all ' interno erano vistosamente 
oss idati : le stuccature erano scomparse ed il metallo 
veniva raggiunto direttamente dall 'acqua. 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJNALE, GIARDIN I 
STATUA FEMM INI LE C.D. TICH E (l'ARTICOLARE) 

STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1985 

Fratturazioni del 17larmo cau ate dalla pl'esenza 
dei jJerni metallici ossidati. 
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Si notavano numero i interventi di restauro sull 'ope
ra ed inserti in marmo bianco con una struttura cri-
tallina diver a dall'originale: parte dell 'avambraccio 

sinistro e la mano con la fiaccola, parte del braccio de
stro con le pieghe del manto sotto l'ascella, la masche
ra facciale, un ricciolo sulla tempia inistra, le dita del 
piede de tro, parti del panneggio (fig. 8). Questi inter
venti di restauro sono da far risalire presumibilmente 
alla metà del XVI secolo; la scultura era stata successi
vamente restaurata in un intervento del 1622 dallo 
scultore Egidio Moretti che, come indicato dalle fonti, 
si limitò a reintegrare modeste lacune nel panncggio 
ed a riattaccare la maschera facciale, il braccio de tro e 
la mano sini tra. Cattuale scetu"o è di epoca successiva, 
probabilmente riconducibile ad una terza fase di re-
tauri in epoca napoleonica. l ) 

Alcuni di questi inserti di restauro sono andati per
duti: tre dita della mano destra, l'alluce del piede sini
stro, alcune porzioni dello scialle intorno al viso ed 
una parte del ricciolo sul lato sini tro del volto. 

Le stuccature presenti erano composte principal
mente di malta a base di calce con pozzolana di colore 
rossiccio su cui probabilmente era steso uno scialbo di 
colore chiaro, anch'e o perduto. 

Erano visibili inoltre restauri di epoche recenti: alcu
ne stuccature con resina sintetica di colore chiaro sul 
braccio sinistro e sulla fiaccola, altre stuccature in ce
mento sulla base del plinto e sulla fiaccola, da attribui
re a manutenzioni localizzate di tempi più recenti . 

2. - STATUA DI TOGATO CO TESTA RITRATTO DI TIBERIO 

Inventario: DP 1157. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 213. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua, posta al lato di un viale avvolta sui lati e 
sul retro da una fitta vegetazione di allori e lecci, era 
collocata su di un piedistallo alto 138 cm. 

Il marmo è bianco, a grana piuttosto fine , con nu
mero e venature grigie che fanno assumere alla scultu
ra una tonalità generale scura e fredda . 

La testa, che risulta non pertinente, è incassata nel 
panneggio piuttosto grossolanamente, ed il collo sem
bra e ere troppo sottile; il colore del marmo di questo 
inserto è leggermente più caldo del marmo sottostan
te. La testa manca del naso originale e quello presente 
è costituito da un inserto di restauro, per altro molto 
degradato. Ai lobi delle orecchie erano stati aggiunti 
due inserti attualmente mancanti . on originali ono 
inoltre la mano sinistra, l'avambraccio e la mano de
stra (di cui mancano tre dita) ; lo stesso braccio è un .in
serto composto da due pezzi posti in opera con un 
perno in ferro ; ancora erano visibili tracce di colofo-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GIA RDI N I 
STATUA FE IM I ILE C.D. ERE RE (PARTICOLARE) 

STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1997 

Perdita di supelficie del marmo. 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDI NI 
"IJ\TUA FEMMINILE C. D. CE RERE (PARTICOLARE) 

STATO DI ONSERVAZIO E, AN O 1997 

Peldita di supelficie delmanno. 

nia, il collante utilizzato, poiché le stuccature erano 
quasi del tutto comparse. I..:intero panneggio nelle 
pieghe sul fronte mostrava numerosi segni di rilavora
zione per l' inserimento di tasselli in marmo andati 
perduti (fig. 9). Erano visibili i perni in ottone spor
genti al di fuori del marmo: il fatto che fossero in otto
ne, a differenza di quelli in ferro che sostengono il 
braccio destro, fa reputare un intervento più recente e 
si può anche presumere una ostituzione in questi casi 
del vecchio perno. 

Gran parte del basamento è di restauro, come il piede 
de tro e l'estremità del sinistro, e parte del plinto nello 
spazio tra i piedi . Alla ba e della statua sono presenti 
sr.t1fe in ferro per unire i vari frammenti. Gli inserti alla 
base mostrano i segni di lavorazione, per favorirne una 
facile riconoscibilità . Questa stessa lavorazione nel re-
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8 - ROMA, PALAZZO DEL QU1RlNALE 
SALONE DEI CORAZZIERl 

STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 
PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

Si nota la sovraplJosizione degli inserti di restauro. 

stauro è stata riscontrata anche sulle altre due figure dei 
togati prese in esame. 

La statua mostrava una diffusa decoesione superficia
le; un fenomeno di degrado più avanzato del marmo 
era visibile nell'inserto di restauro del naso, completa
mente fessurato e quasi polverizzato. Erano visibili inol
tre alcune variazioni cromatiche di colore verde dovute 
all'alterazione dei perni in ottone, ed alu"e di colore ros
siccio alla base, in corrispondenza delle staffe in ferro. 
Un vistoso attacco biologico ricopriva la scultura ed 
inoltre macchie rossicce, dovute al tannino dell'albero 
di leccio sovrastante erano penetrate all'interno della 
grana del marmo. 

3. - STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRAn"O MODERNA DJ 

VESPASlANO 

Inventario : DP 1146. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 195. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua, realizzata in marmo bianco (probabilmen
te Carrara) che mostra venature grigie all'interno, era 

collocata al lato di un viale in una nicchia di vegetazio
ne, po ta su di un piedistallo all'altezza di circa un me
tro da terra !.fig. lO). Erano presenti numerosi inserti 
di restaw"o, sempre in marmo bianco, con una struttu
ra cristallina dissimile dall'originale, senza venature e 
con una grana molto sottile. Le parti non originali so
no la testa, chiaramente moderna, che si collega alla 
statua attraverso un breve raccordo in marmo, l'avam
braccio e la mano destra, la mano inistra, l'estremità 
del piede destro con parte del basamento; su quest'ul
timo è visibile il segno degli sU'umenti di lavorazione, 
quasi si fosse voluto evidenziarne la differenza dall 'ori
ginale !.fig. Il) ; inoltre risultano rilavorate numerose 
pieghe della parte fTontale del panneggio in cui sono 
visibili le sedi di inserti di restauro andati perduti. So
no inolu"e mancanti le dita della mano destra . 

Lo stato di conservazione della superficie lapidea 
non era buono: la grana sottile del marmo aveva fatto 
sì che la decoesione superficiale interessasse ogni sua 
parte e, ad esclusione di piccole zone protette all'inter
no del panneggio, non erano rilevabili parti in cui il 
marmo avesse conservato la superficie originale. Le 
venature grigie del marmo, probabilmente più com
patte e resistenti, apparivano più rilevate rispetto alle 
zone bianche, dimostrando quanto materiale originale 
fosse andato perduto. Il fenomeno di degrado della 
pietra, particolarmente accentuato in corrispondenza 
degli inserti di restauro, dove si presentava in alcuni 
punti sotto l'aspetto di disgregazione e polverizzazio-

9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE 
SALONE DEI CORAZZIERl - STATUA DI TOGATO 

CON TE TA RITRATTO DI T fBERIO 
PARTICOLARE DEL pANNEGGIO 

Si evidenziano le sedi degli inserti di restauro mancanti. 
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ne della struttura cristallina, era da attribuire anche al
le rilavorazioni che i pezzi avevano subito per essere 
posti in opera <fig. 12). 

Erano inoltre presenti stuccature all'interno delle 
giunzioni dei vari pezzi effettuate con una malta a ba
se di calce di colore scuro; anche in questo caso si po
teva ipotizzare uno ciaJbo superficiale di colore chiaro 
andato perduto col tempo; è stata identificata una sola 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI - STATUA DI TOGATO 

CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPA 1AN0 
(PARTICOLARE), STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1997 

Perdita di sufJe1ficie del marmo. 

II - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZzrERI - STATUA DI TOGATO 

CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPASIANO 
PARTICOLARE DELLA BASE DOPO IL RESTAURO 

Si notano i segni degli strumenti di lavorazione. 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI 

STATUA DI TOGATO 
CON TESTA RlTRArrO MODERNA 

DI VESPASIANO, PARTICOLARE 
DEGLI INSERTI DI RESTAURO SUL VOLTO 

Si notano i differenti marmi impiegati 
nelle parti di restau.m. 

stuccatura in cemento corrispondente al collarino di 
raccordo della testa moderna. 

Erano presenti depositi di sporco e particellato at
mosferico su tutta la superficie e piccole croste nere vi
sibili nelle parti meno dilavate del panneggio. 

Su tutta la scultura era presente un vistoso attacco 
biologico di alghe ed in alcune zone di muschi, pene
trati molto in profondità proprio a causa della struttu
ra cristallina fortemente decoesa. 

4. - STATUA DI TOGATO CON TESTA BARBATA 

Inventario: DI' 1156. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . 
Dimensioni: h cm 168. 

Stato di conseTvazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua è posta al lato di un viale su di un piedi
stallo di marmo, ad un'altezza di circa lill metro da ter
ra racchiusa sui lati e sul retro da una fitta vegetazione 
di allori e lecci. Realizzata in marmo bianco con grana 
media, l'opera è sorretta dal retro da una sbarra in fer
ro. Sono presenti inserti di restauro realizzati con un 
marmo dissimile dall 'originale e con grana piuttosto 
sottile che mostrano sulla superficie i segni degli stru
menti di lavorazione: ancora una volta come per le 
statue precedenti, con ogni probabilità intenzional
mente lasciati per renderli riconoscibili. In questa scul-
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tura i perni utilizzati per apporre gli inserti sono in ot
tone, e si può quindi presumere un intervento non 
troppo antico. Alcune di queste parti di restauro, il na
so e la mano sinistra, sono tuttavia mancanti . 

Lo stato di conservazione della pietra non era buo
no, il rilievo si mostrava notevolmente appiattito e la 
lavorazione superficiale del marmo non era visibile in 
alcun punto. I cristalli piuttosto grandi della truttura 
cri tallina mostravano spigoli vivi in superficie: l'alte
razione era riscontrabile su quasi tutta la superficie. 
Nel marmo, per sua truttura compatto e senza vena
ture, si riscontravano due fessurazioni , una sulla base 
della statua ed un'altra da una spalla all 'altra, attraver
sante tutto il retro della SClùtura. 

Era presente un attacco biologico di alghe in alcuni 
punti delle pieghe del panneggio; sulla testa della sta
tua e sulle spalle erano visibili macchie rossicce causa
te da efflorescenze della pianta di leccio sovrastante. 
Un'altra alterazione cromatica di colore verde ed in 
prossimità della mano sinistra era da attribuire a1l'ossi
daz ione del perno in ottone rimasto scoperto per la 
perdita dell 'inserto . La superficie del marmo si pre
sentava grigia tra anche se non ricoperta da nessuno 
strato compatto, poiché una leggera incrostazione era 
penetrata all ' interno dei cristalli del marmo. Erano vi
sibili croste nere di piccola estensione localizzate 0 10 

sotto la mano destra. 
Le stuccature antiche esistenti per collegare gli in

serti di restauro sono probabilmente andate perdute; 
sulla ba e della statua erano visibi li degli stucchi rea
lizzati in tempi recenti con una resina sintetica. 

5. - STATUA FEMMINILE c.d. I GEA 

Inventario: DP 1159. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. 
Dimensioni: h cm 165. 

Stato di conservazione e interventi precedenti (1985) 

La statua è posta ai lati di un viale in una nicchia di 
vegetazione ad un'altezza di circa un metro e mezzo da 
terra sopra un basamento quadrangolare in peperino. 

Il marmo è bianco con una struttura cristallina mol
to grande. La scultura, mancante di alcune parti, è 
completata da inserti di restauro: la testa, il collo, for
mato a sua volta da due frammenti, i due avambracci, 
l'alluce del piede destro e due inserti sul panneggio . 
Di questi rifacimenti alcuni appartengono al restauro 
di Egidio Moretti del 1622: l' inserto corrispondente al 
braccio sinistro fino al gomito con un serpente arroto
lato sulla mano, e l'inserto del braccio destro con una 
mano che tiene una tazza; in quell 'occasione venne ri
fatto il collo e r iattaccata la testa, e venne reali zzato 
anche un inserto su l panneggio sopra il petto.2) Questi 
interventi non ono stati realizzati con lo stesso tipo di 
marmo che compone la scultura: quelli corrispondenti 
alla testa ed al collo (precedenti al restauro del Moret
ti) hanno una grana del marmo piuttosto imile a 
quella originale, mentre tutti gli altri hanno una gra
nulometria piuttosto sottile. 
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Al momento dell'intervento di restauro alcuni di 
que ti in serti erano mancanti: l'ava mbraccio destro, 
due tasse lli su l panneggio, individuabili da due fori 
posti su l davanti del manto della tatua e l'alluce del 
piede sinistro. 

Su tutto il fronte della statua era presente un avan
zato processo di degrado della struttura cristallina. La 
sua morfologia a grani molto grandi ha determ inato 
una superficie mo lto ruvida in cui i crista lli che la 
compongono affiorano in superficie con spigoli molto 
vivi, alterando notevolmente la lettura del panneggio 
e delle lavorazioni. Solamente all ' in terno delle p ieghe 
e sul reU"O dove la lavorazione è poco accentuata è an
cora presente la superficie del marmo (fig. 13). Lattac
co biologico era presente sotto forma di alterazione 
verde e le croste nere erano penetrate in profondità 
tra i cristalli decoesi , aggravando lo stato di conserva
zione. Nelle pieghe nascoste del panneggio era pre
sente la formazione di spesse croste nere d i tipo den
ditrico formatesi ad opera del dilavamento a cui la 
scultura era stata esposta e per la trasformazione del 
materiale originale molto corroso. 

Il perno a ll ' in terno della testa di restauro aveva pro
vocato una vistosa fessurazione ai lati del vo lto. 

6. - STATUA FEMMI ILE c.d. TVCHE 

Inventario: DP 1160. 
Oggetto : Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. 
Dimensioni : h cm 155; base in u"avertino cm 11. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La figura posta su di un basamento in peperino di 
forma quadrangolare ad un'altezza di circa 150 cm da 
terra, è collocata al lato di un viale avvolta da vegeta
zione ai la ti e sul retro. Alla base è presente un piedi
stallo in travertino in modo tale che la scu ltura rag
giunga la medesima dimensione dell 'altra figura 
femmini le (DP 11 59), collocata di fronte . 

La statua, in marmo greco a cristalli molto grandi e 
traslucidi, è originale in tutto il panneggio. Nel 1622 
venne restamata da Egidio Moretti con l' aggiunta del
la testa , del braccio destro che regge il timone, del 
braccio sinistro che sorregge la cornucopia e della ba
se in travertino sottostante.3) 

Gli inserti di restauro hanno una struttura cristallina 
diversa dall'originale e molto minuta. Il rifacimento 
corrispondente a l braccio destro è andato perduto ed 
il naso è scheggiato. La testa applicata nel restauro del 
1622 è inserita nella scultura con il collegamento di un 
collo molto lungo e raccordato da una stuccatura a lta 
cm lO; questa distanza tra testa e panneggio, eccessiva 
da un punto di vista puramente anatomico, era proba
bilmente inevitabile, dato il modellato sul retro delle 
ciocche dei capelli che arrivano a sfiorare le pieghe 
del panneggio del manto. 
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La cornucopia è fratturata a causa de ll'oss idazione 
del perno posto all'interno dei vari frammenti di mar
mo del restauro del Moretti, ed anche la base è frattu
rata in quattro porzioni insieme alla base in travertino, 
sempre per l'ossidazione dei perni metallici . 

La quasi totalità della superficie scolpita e ra intere -
sata da fenomeni di alterazione, come la decoesione 
de l marmo nelle zone raggiunte dall 'acqua piovana; 
gli inserti di restauro mostravano un degrado mo lto 
avanzato. Erano presenti a lterazioni cromatiche, in 
corrispondenza dei perni metallici oss idati di colore 
g ia llo arancio. Tutte le stuccature del restauro de l 
1622 erano di colore scuro, con in superficie uno scial
bo di colore chiaro andato quasi completamente per
duto. Questa scialba tura ricopriva in alcuni punti an
che il marmo originale e dalle ana li si effettuate è 
r isul tata composta da calce e colla. 

Lattacco biologico era presente e diffuso su gran 
parte della superficie e laddove maggiore era il degra
do era penetrato molto all'i nterno. 

7. - STATUA FEMMINiLE c.d. FLORA o ABBONDANZA 

Inventario: DP 1179. 
Oggetto : Statua femminile in marmo. 
Col~ocazione: Palazzo del Quirinale, fontana lato Palaz

zllla. 
Dimensioni: h cm 230. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La scultura, realizzata in marmo bianco di grana 
media con una lieve tonalità grigiastra, è posta in una 
nicchia in muratura sopra un piedistallo rialzato con 
alla ·base la vasca in u"avertino di una fontana. 

È parzialmente protetta dall 'azione di dilavamento 
dell'acqua piovana dall 'aggetto della nicchia sovra
stante e questo ha impedito che si verificasse l'attacco 
biologico da parte di alghe e muschi , così diffuso su 
tutte le scultu re dei giardini. Solamente nella base ed 
a ll ' interno delle stuccature fratturate erano state indi
viduate coloriture verdi da attribuire ad una presenza 
di alghe. 

La testa della cultura, non esposta al dilavamento, 
era ricoperta da numerose croste nere; il fronte delle 
pieghe del panneggio appariva consumato sia da r ila
vorazioni sia dal degrado del marmo sotto forma di 
perdita di coesione intercri tallina. 

Le due braccia, la testa, la cornucopia e la punta del 
piede destro sono costituiti da inserti di restauro . Il 
marmo impiegato in questi ultimi è bianchissimo, con 
cristalli molto piccoli. La superficie della pietra corri
spondente alle parti di restauro, non in buone condi
zioni a causa della grana molto sottile del materiale, 
presentava una diffusa decoesione e disgregazione su 
tutta la superficie, specialmente in corrispondenza dei 
perni metallici. La statua è esposta a notevoli sbalzi 
termici in quanto dmante il giorno è raggiunta dal so-
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le e ne lla nicch ia della fontan a si crea u n m icrocl ima 
che causa il notevole aumento de lla tempera tu ra ulla 
superfi cie. Que to può senz'a ltro contr ibuire a spiega
re le numerose fessurazion i e fratt urazioni in cor r i
sp ondenza degli in serti di restauro che hanno p erni 
metallici n el loro in terno. Una grande fessu razione a t
traversa orizzon talmente la statua alla base. 

I NTERVE TO DI RE TAURO (1985) 

Su tutte le scultu re si è intervenuti con m etodologie 
m olto simili , di fferenziando di vo lta in vo lta i tempi di 
applicazione e la successione delle varie fas i a seconda 
delle es igenze di ogni singola opera. 

Dopo aver effe ttua to locali preconsolidamenti me
diante resina acrili ca in soluzio ne, si è proceduto alla 
rimozione de lle incrostazioni m ediante impacchi con 
solu zio ni debo lme nte bas iche te nute in sosp ensio ne 
mediante pasta di cellulosa. Prima degli impacchi, in 
corri spondenza delle croste nere di notevole spessore, 
è sta to effettua to un lavaggio con acqua n ebuli zza ta. 

Dove era presente l'attacco biologico è sta to applica
to in fas i success ive un algicida a pennello. 

Tutte le vecchie stuccature sono sta te rimosse mec
canica me nte e sono sta ti sm onta ti tu tti gli inserti in 
marmo di restauro, la cui rimozione non causasse dan
no al frammento o al marmo originale . 

Son o sta ti rimossi tutti i perni in corrispondenza di 
inserti ormai perdu ti che fu oriuscivano dal marmo ed 
il foro rimasto vuo to è sta to colmato con uno stucco 
leggermente so tto il livello rispe tto alla superficie del 
materia le originale, per lasciare memoria visiva del
l'intervento. 

Sono sta ti effe ttua ti impacchi mediante argille assor
benti per es trarre gli aloni lasciati dai collanti e dagli 
ossidi metallici. 

Il consolidamento delle parti degradate de lla trut
tura crista llina è avve nuto medi ante applicazione a 
pennello di una resina acrilica in soluzione al 2%. 

Per la sta tua DP 11 59 è stata realizza ta una leggera 
scialbatura a base di calce idrata caricata con polvere 
di marmo a granul ometria sottiliss ima al fin e di col
mare i vuoti intercristallini tra i cri stalli di grande di
men sione, p er rea lizza re una superficie di sacrificio a 
tutela di parti cosÌ esp oste. 

Le nuove stuccature sono sta te realizza te con un 
am algam a a base di p olvere di marmo con granulome
tria sottile e re ina acrilica in emulsione; le stuccature 
sono state stese a l di sotto del live llo de lla pietra per 
evidenziare gli inserti e le parti fra tturate. Su tutta la 
superficie è sta to steso uno stra to di resina acrilica in 
soluzione applicato a pennello. 

STATO DI CON ERVAZIO E DELLE OPERE (1997) 

A di ta nza di 12 anni, l'es igenza di sp ostare alcune 
statue a ll ' interno del Salone dei Corazzieri come ele
menti del nuovo arredo ha creato un'occasione p rez io-
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sa per effettuare una r icognizione preci a dell o stato di 
conservaz io ne de lle opere e, a l con tempo, l'o pportu
ni tà d i va lu tare la validità de ll ' in tervento effe ttua to e 
dei materiali impiegati nel decenn io precedente cosÌ 
da p rogetta rne in modo adeguato la conservazione fu 
tu ra .4 ) 

1:intervento, che avrebbe potu to e e re di manuten
zio ne, e e egu ito a d istan za d i tempo p iù ravv icina ta, 
si è concretizzato inevitabilmente in un nuovo restau
ro . 1:attacco biologico e ra nuovam ente in atto e le 
scul ture erano ricoperte da mi Cl"organismi. Il protetti
vo impiegato per consolidare la pietra, a base di resina 
acrilica in soluzione, si è rive la to in tutte le sta tue pre
se in esame atto a fermare la decoesione e polverizza
zione del marmo, ma a sua volta ha subi to una a ltera
zio ne cro matica so tto form a di pa tina grigias tra su 
tutta la superficie . I p erni in ferro, in gran p arte ri
mo si e sostituiti con nuovi in fibra di vetro non hanno 
subi to danni ed anche gli incollaggi con resine eposs i
diche sono apparsi in buone condizioni. Laddove non 
si era riusciti a rimuovere e sostituire il p erno per evi
ta re operaz ioni troppo rischiose, essendo il m ateriale 
circostante molto decoesionato, si e ra intervenuti cer
cando di i olare lo stesso con iniezioni di resine a ll ' in" 
tem o; in questi casi si è p otuto osservare che l'azione 
di o idazione del fer ro è continuata : sono infatti evi
denziabili nuove fessuraz ioni del marmo a dimostra
zione che non è sta to poss ibile ri solvere il p roblem a e 
che ques ti m ateria li continua no ad agire con d anni 
non contro llabili . e l precedente intervento le stucca
ture eran o sta te eseguite con un impasto a base di pol
vere di m armo con granulometria fin e e resina acrilica 
in emulsione. 

1:uso di questi m ateriali era diffuso negli anni '80 e 
seguiva indicazioni di sperimentaz ione sulle stuccature 
di restauro dell ' Istitu to Centrale per il Restauro , in cui 
veniva privilegia ta la facile reversibilità di emulsioni o 
oluzioni acriliche come leganti degli stucchi , anche se 

questi si discostavano dai m ateria li tradizionali usati. 
Un a valutazion e sulla va lidità di questo m etodo 

messo alla prova da 12 anni di invecchiam ento all 'a
perto, ha da to es iti contraddittori : da un lato si è po
tuto osserva re ch e ques ti impas ti avevan o d ato una 
buona r isposta per quanto riguarda la resa meccanica: 
le tuccature erano ben conservate, ed anzi p roprio la 
loro plasticità aveva contr ibui to a mantenere ben sigil
la te le fessurazioni e quindi ad isolare i p erni all 'inter
no . Ottima è sta ta in o ltre la ri sposta per quanto ri
gu arda la reversibili tà nel m om ento in cui è stato 
deciso di rimuoverle nel 1997: infa tti non si è dovuti 
ricor rere a lla sola az ione m eccanica come sempre in 
questi casi, ma l'operazione è stata p receduta e facilita
ta da un ammorbidimento de ll 'impasto mediante sol
venti senza causare nessun pericolo o trauma al mar
m o circos tante in ques te zone, come g ià de tto, in 
precarie condi zioni . D'altro canto ques te stucca ture, 
che hanno rilevato una buo na resa meccanica e resi
stenza agli agenti atmosferici, non erano invece asso
lutamente oddisfacenti per quanto riguarda l' aspetto 
es te ti co; infa tti l'alterazio ne cromatica avvenuta in 
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questi anni conferiva loro un aspetto molto ingrigito, a 
cau a dell 'alterazione del legante e della penetrazione 
delle polveri all ' in terno. Infine la loro te ura , molto 
al di otto del livello del marmo circostante originale, 
era certamente significativa per un restauro archeolo
gico, ma con ogni evidenza non adatta alla co llocazio
ne delle opere in un arredo interno.5) 

I TERVENTI EFFETTUATI (1997) 

Il fissativo applicato nel precedente intervento di re
stauro è stato rimosso in superficie mediante ripetuti 
impacchi con solvente; soltanto dopo è stato possibile 
agire per l'asportaz ione dei microrganismi med iante 
app licazioni ripetute di un biocida. Una volta elimina
ti questi strati la pulitura è stata completata con un 
breve impacco, a base di polpa di carta e soluzione de
bolmente basica, localizzato nene zone laddove la pati
na grigia di sporco era ancora presente. Questo im
pacco è stato particolarmente necessario sulla statua 
della Flora, dove la particolare esposizione protetta 
dall'azione del dilavamento aveva fatto sì che una pati
na grigiasu-a si forma se nuovamente. 

La penetrazione del fissativo, applicato nel prece
dente intervento all ' interno della struttura crista llina 
decoesionata, ha fatto sì che le operazioni di pulitura 
procedessero contemporaneamente all 'asportazione 
del fissativo. 

La uperficie della pietra ha conservato coe ione ed 
ha reagito bene alla pulitura, a conferma delle buone 
caratteristiche del consolidante usato nell ' intervento 
precedente per quanto riguarda la durata e la reversi
bilità nel tempo. 

Le vecchie stuccature sono state ammorbidite con 
solvente e in seguito asportate meccanicamente a bi
sturi . Sono state eseguite nuove stuccature per colmare 
tutti i vuoti allivello della superficie della pietra con lo 
scopo di ricostruire il più possibile la continuità di let
tura dell'opera, spesso interrotta da inserti, mancanza, 
vuoti ecc. E stata effettuata una leggera patina tura me
diante colori ad acquarello delle zone di pietra non 
omogenee e delJe stuccatu re. 

Le statue trasferite all 'interno sono state protette da 
un leggero film di resina acrilica in soluzione applica
to per nebulizzazione; sulle altre, tuttora consenrate al
l'esterno, è stato app licato un film idrorepellente per 
proteggerle maggiormente ifigg. 14-16). 

OSSERVAZIONI ED INDI CAZION I DI MANUTENZIONE 

Se il deterioramento dei materiali che costituiscono 
un'opera d 'arte è un processo naturale, progressivo ed 
irreversibile come quello di qualsiasi cosa esistente in 
natura, è pur vero che questo processo è tanto mag
giore quanto, più grandi sono gli squilibri cui l'opera è 
ottoposta. E possibile in a tratto, paradossalmente, 

ipotizzare che qualunque processo di deperimento po
trebbe essere arrestato se si realizzasse una condizione 
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di perfetto equilibrio termodinamico tra oggetto ed 
ambiente di con ervazione. Poiché questo obbiettivo è 
irraggiungibi le, la tutela delle opere d 'arte dovrà ba
sarsi sulla reali tica speranza di rallentare i processi di 
deperimento con procedimenti capaci di ridurre l'en
tità degli squ ilibri tra oggetto e ambiente. 

Nel caso di manufatti musealizzati , o comunque 
conservati a lJ ' interno, come sono ora le due statue dei 
togati Tiberio e Vespasiano e la bella cultura c.d . Ce
rere, è possibile indirizzare la conservazione delJ'opera 
prima di tutto verso una manutenzione indi retta, cioè 
con il mantenimento in stato di efficienza dell 'ambien
te in cui le sculture sono conservate. Senza pretendere 
un conten itore ottimale, non faci lmente realizzabile, 
specie in ambienti a loro volta oggetti d'arte, i tempi 
tra restauro e restauro potrebbero divenire comunque 
particolarmente lunghi proprio per i manufatti lapi
dei , dalla struttura sostanz ialmente omogenea e di 
maggiore resi tenza rispetto a quelJa più complessa e 
stratificata di altre opere: come spesso avviene quando 
si interviene su opere da lungo tempo musealizzate, 
l'intervento potrebbe riguardare meno l'aspetto con
senrativo della materia e privilegiare invece una rilet
tura critica dell'opera ed una presentazione estetica 
ad~guata . 

E opportuno ricordare le linee di demarcazione, an
che se sfumate, tra restauro e manutenzione, conside
rando la confusione che i due termini spesso ingenera
no: nell'ambito della manutenzione si deve intendere 
ogni intervento parziale condotto sull 'opera e volto a ri
solvere un singolo problema o a fermare un particolare 
fattore di degrado; il restamo è da identificarsi' come un 
intervento scientifico multidisciplinare che ricostruisca 
anche filologicamente la struttura di un'opera e ne ga
rantisca, nei limiti del possibile, conseguente alle cono
scenze scientifiche e tecniche, una conservazione ade
guata con il supporto di attività di manutenzione. 

La manutenzione può essere diretta, quindi con in
terventi parziali eseguiti sull 'opera d'arte, o indiretta, 
quando si riesce ad agire in modo significativo sul
l'ambiente di conservazione. Appare chiaro come que
sto secondo tipo di interven ti sia più precisamente ri
ferito alle opere conservate all ' interno, ma anche per 
opere an 'aperto è possibile attuare una serie di accor
gimenti che migliorino la loro situazione conservativa. 
Negli ultimi anni è preval a una tendenza tesa a privi
legiare la manutenzione come intervento conservativo 
da sostituire al re tauro ste so, con iderato un inter
vento più traumatico. 

Per quanto riguarda i materiali lapidei con ervati al
l' aperto, non si può dire di essere arrivati a buon pun
to per quanto riguarda la possibilità di impostare un 
programma di manutenzione indiretta. 

Il campo della manutenzione straordinaria rimane 
circo critto ad interventi localizzati di carattere per lo 
più temporaneo, dipendenti dal controllo; più difficile 
da progettare è una form ulazione del tutto nuova del
la manutenzione ordinaria che tenga conto di un'im
postazione a sua volta innovativa del re tauro che ne 
ricono ca l'oggettiva sperimentalità. 
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Attualmente que to appare molto utopico e nell'im
mediato converrà più realisti camente progettare inter
venti di rev isio ne di re tauri effettu ati a cadenze non 
troppo di}azionate, per quanto possibile sull ' intera su
perfi cie. E chiaro che il re tauro arà tanto più genera
le e quindi anche traumatico per l'o pera qua nto più 
dovrà a pplicar i ad un mo numento il cui degrado è 
più avanzato, i cui materiali sono pross imi al collasso. 
Quando si opera su materiali lapidei all 'aperto, specie 
se si tratta di op ere situate in un ambiente di "frontie
ra", i limiti dell 'inte rve nto che i esegu e sono subito 
chiari: si deve prendere atto di non aver arre tato defi
nitivam ente il degrado, e emmai di averlo ra llenta to 
per un periodo di tempo tutto da verificare sui diversi 
materia li e sulle diverse condizioni ambientali . Questa 
verifica potrebbe essere fatta in collaborazione con al
tre profess ionalità interessate e potrebbe essere il pri
mo p asso di una manuten zione ordinaria che in un 
certo enso diventerebbe così il mantenimento di uno 
"stato di effi cienza di un intervento di re tauro", per
mettendo di procrastinare il successivo fin ché non si 
ritenga necessario ed opportuno ai fini conservativi o 
di l'i proposizione critica. 

Proprio nel nostro inte rve nto - succes ivo di 12 
a nni - abbiamo osservato come il restauro prece
dente fosse stato in grado di arrestare il degrado de l
le opere su divers i fronti, quali , ad esempio, la decoe
sione d e lla pietra: gli agent i inquinanti prese nti 
ne ll 'ari a non erano r iusciti ad intaccare nuovamente 
le opere e lo stesso consolidante aveva reso possibile 
la pulitura senza ulteriore perdita di materiale, come 
purtroppo inevi tabi lm e n te avviene in prese nza di 
pie tre molto degradate ; i perni sos tituiti e g li incol
laggi fatti con res ine ep o sidi che hanno anche es i 
dimostrato buona tenuta. Il fronte su cui si è dovuti 
intervenire ex novo è quello causa to dall'attacco bio
logico che, data la collocazione delle opere all 'aper
to, appare contra tabile solo programmando periodi-
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che manutenzioni (a nche se attualme nte nessun bio
cida usato in res tauro ha alcuna azione preve nti va 
duratura ne l tempo). 

~aspetto più critico rimane que llo dei perni metallici 
antichi che restano all' interno dell 'op era nelle sculture 
ancora conservate all 'aperto; l'unica via da percorrere, 
se si esclude il trasferimento delle opere all 'interno, re
sta dunque quella di controlli molto rawicinati nel tem
po e condotti con scientificità e tecniche complementa
ri , da programmarsi in tempi certi che garantiscano nei 
limiti del pos ibile anche una orta di previsione di de
gradi futuri e quindi di interventi efficaci. 

PAOLA C INTI 

l ) L. CUERRINI, C. CASPARRI, Il Palazzo del Quir'Ìnale. Stu-
di preliminari sulle collezioni di antichità, Roma 1985, p. 32. 

2) Ibidem, p . 33. 

3) Ibidem, p. 33. 

4) Il re tauro è stato effettuato dal C.TR. Consorzio Tecni
ci Restauro di Paola Cinti e Mario Nico lò Cammino, con la 
collaborazione di Bruno Marocchini (anno 1985), Andreina 
Coretti, Monica Medusa, Vera Piermattei, Dorotea Siconolfi 
(anno 1997). Foto di P. Rizzi. 

5) Elenco dei materia li utili zzati per il restauro: 
pulitw·a: nebulizzatori idraulici, ugelli in acciaio a cono pie
no (spray ing sistem); pasta di cellulosa - arbocell bc 1000; 
ammonio carbonato (carlo erba); ten ioattivo - de ogen (ci
ba ge igy); algicida - preventol R.80; argille assorbenti: se
pioli te; riadesione frammenti: resina epossidica araldi te CTS 
121 e 122; 
trattamento parti metalliche: fertan - stan ley; 
stuccatura e microstuccatura: polvere di marmo (diver e gra
nulometrie); calce idraulica (Lafarge); grassello di calce; Pri
mal AC33 1:1 in acqua (anno 1985); 
consolidamento: Paraloid B72 in solvente tricloroetano; 
p1"Otettivo: 290 I Wacker in white spirit. 

.. 
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ELABORAZIONE VIRTUALE DEL NUOVO ALLESTIMENTO 

La rich iesta fatta al Servizio istemi Informatici con
sisteva nel desiderio di vedere anticipatamente i ri ul
tati degli interventi ipotizzati per la sistemazione ed il 
riarredo del Salone dei Corazzieri. 

.cutili zzazione di modelli che anticipassero i risu l
tati delle realizzazion i architettoniche ed art istiche è 
empre stata diffusa e nota, illustri gli esempi rina

scimentali . .cuso di modelli resta indispensabil e 
anche oggi per opere d i restauro e all estimento di 
beni ed ambienti di va lore torico ed art i tico. Le 
tecniche di elaborazione elettron ica consentono di 
raggiungere, anche in questo campo dei risu ltat i 
utili , con un costo ridotto rispetto a lle passate tecni
che artig ianali. Queste ultime avevano pe so un 
va lore artistico che nessuna simulazione elettronica 
potrà mai avere, ma il vantaggio di variare in poco 
tempo scenari, colori e dimensioni, è proprio delle 
nuove tecnologie. 

Una precedente esperienza di questo tipo aveva 
riguardato l'allestimento dell'atrio della Palazzina del 
Fuga. Tuttavia tale ambiente non aveva posto i proble
mi che il Salone dei Corazzieri avrebbe presentato per 
la sua complessità ed ampiezza. 

Si è considerato in un primo tempo l'uso di prodot
ti ch permettessero l'approccio dinamico all 'ambien
te, utilizzando filmati o simulandoli mediante pro
grammi di "realtà virtuale". Tuttavia le simulazioni al 
computer riguardano rico truzion i della realtà effet
tuate partendo non da immagini reali , ma general
mente da modelli appositamente disegnati. 

Il fine di queste simulazioni è quello di dare un'idea 
sull 'aspetto del bene art istico osservato, in er ito 

comunque in un contesto totalmente ricostruito artifi
cialmente e con ba i livelli di definizione. 

Il prodotto sperimentale di realtà virtuale, da noi 
pre o inizialmente in considerazione, permetteva l'uti
lizzo di fotogrammi per la simulazione e con entiva di 
postar i liberamente all ' interno dell 'ambiente rico

struito. Tuttavia non coniugava simili vantaggi con un 
live llo di dettaglio e qualità delle immagini oddisfa
cente. Infatti gli affre chi del salone, i particolari delle 
statue nonché la trama della tappezzeria, richiedevano 
immagini di alta qualità che occupavano file di grandi 
dimensioni, difficilmente gestibili in tempi accettab ili 
dai programmi di realtà virtuale . In definitiva l'utente 
finale avrebbe perduto i vantaggi rappresentati da un 
ambiente più sofisticato o avrebbe rinunciato a vi ioni 
dettagliate. 

Le ipotesi di a ll estimento, oggetto della rich ie ta, 
prevedevano l'utilizzo di elementi di cui sembrava 
indi spensabil e fornire, oltre alla vis ione d ' insieme, 
anche uno sguardo ravvicinato e in relazione a diverse 
ipotesi alternative. 

Giudicare l'effetto che un intervento di restauro o di 
arredo pos a avere su un ambiente attraverso lo cher
mo del computer implicava, affinché fosse veramente 
di aiuto, l'utili zzaz ione di fotografie , tanto d egli 
ambienti così come erano, quanto di tutti gli oggetti di 
arredo, delle tatue, dei quadri, degli arazzi, delle tof
fe che si intendevano inserire per valutare l'allestimen
to definitivo del salone. 

La fase iniziale di lavoro è costituita nell 'elaborazio
ne di una serie di fotografie realizzate in tempi e con
dizioni di luce diversi, cercando di formare un'imma-

I - PARETE S D DEL SALO, E DEI CORAZZIERI 
CON LA TINTEGGlAl RA O RA, PRIVA DEGLI ARAZZ I CHE COPRIVANO LE FINESTRE 

(ELABORAZIONE DIGITALE) 
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2 - VEDUTA DEL SALONE DEI CORAZZIERI 
VERSO LA PARETE EST - IPOTESI CON STATUE 

(ELABORAZIONE DIGITALE) 

gine unica e dettagliata per ogni parete, per il soffitto 
e il pavimento, uniformando le condizioni prospetti
che e cercando di rendere il più fedelmente possibile i 
colori. 

Date le dimensioni del salone sono stati utilizzati 
oltre sessanta rilievi fotografici per le pareti sud e 
nord, e quindici per le altre due pareti più corte. 

In alcuni casi sono stati ricostruiti per intero alcuni 
dettagli non disponibili in foto o non fotografabili, a 
causa sia dell ' indisponibilità del salone, notoriamente 
destinato a primarie funzioni di rappresentanza, sia 
per il problematico spostamento degli arazzi di grandi 
dimensioni che ne ricoprivano quasi interamente le 
pareti e le finestre. 

In questo modo sono state ottenute le immagini, 
ormai in gran parte virtuali, del Salone dei Corazzieri 
spoglio degli arredi esistenti e finalmente con le fine
stre visibili ifig. l). 

Sulla base così realizzata, sono state inserite le foto
grafie, effettuate direttamente in formato digitale, 
delle statue, dei busti e degli arazz i che si volevano 
esaminare nel nuovo allestimento. 

I problemi affrontati sono stati principalmente tre: 
l'illuminazione di questi nuovi elementi era diversa 
dall 'ambiente dove sarebbero stati collocati; la pro-
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spettiva, specialmente delle statue, doveva essere adat
tata alle diverse simulazioni che sarebbero state richie
te; le statue dovevano ancora essere restaurate o non 

erano dotate di un basamento adatto. 
Attraverso operazioni di fotoritocco o di creazione 

ex novo degli elementi mancanti , assistiti dal prezio
so consiglio degli esperti dell 'Ufficio del Consigliere 
per la conservazionè del patrimonio artistico della 
dotazione presidenziale, queste immagini sono state 
rese compatibili con le condizioni di luce, i colori e 
I ~ prospettiva de lle immagini del Salone dei Coraz
Zl ert. 

Era finalmente possibile, senza avere ancora effet
tuato alcun in.tervento reale, vedere il salone privo 
degli arazzi che coprivano le finestre e tutte le parti 
non affrescate, vedere lo stesso con le statue romane 
fotografate nei Giardini del Quirinale ifig. 2), o con i 
busti presenti in altre sale del palazzo ifig. 3), e valu ta
re questi interventi con le tinteggiature e le tappezze
rie nei diversi colori che ci erano stati indicati ifigg. 4 
e 5). 

Quando è stata fatta l'ipotesi di ricoprire le pareti 
con i pannelli di cuoio poi effettivamente utilizzati, è 
stata effettuata la scansione digitale di un piccolo cam
pione di questa tappezzeria, moltiplicando e correg
gendo l'immagine ottenuta, fino ad ottenere una 
simulazione veros imile dell'effetto che questa avrebbe 
avuto sulle pareti del salone. 

In questa fase di lavoro si è constatato come siano 
soprattutto i piccoli particolari a rendere verosimile 
una rappresentazione virtuale. Così abbiamo ricreato 
le ombre e gli effetti della luce sulla tappezzeria ed 
altri effetti di illuminazione, di colore e di definizione 
dei contorni degli oggetti inseriti, che rendessero 
omogenea e più realistica l'immagine globale. 

I.:intento era inizialmente quello di rappresentare, 
attraverso le fotocomposizioni, alcune immagini stati
che dei risultati che si sarebbero ottenuti, realizzando 
gli interventi proposti . Tuttavia su impulso soprattutto 
di quanti dovevano prendere le decisioni , non ci siamo 
li.mi~ati ad offrire un risultato statico di queste simula
ZlOlll. 

Acquisendo maggiore conoscenza del software utiliz
zato ed avendo a disposizione un più vasto patrimonio 
di immagini, si è cercato di dare risposte in tempo 
reale anche a richieste effettuate durante la visione sul 
computer dei lavori prodotti. 

Questo è stato realizzato scomponendo tutte le parti 
trasformabili dell 'ambiente digitalizzato in oggetti 
diversi, così da poterli manipolare nel colore e nella 
posizione e aggiungere all 'immagine di sfondo tutte le 
statue, gli arazzi e gli elementi di cui si voleva valutare 
l'inserimento nel nuovo ambiente. 

È stato infatti possibile far comparire o nascondere 
le statue da un punto all 'altro del salone, cambiare il 
colore della tappezzeria, provare le stesse statue sullo 
sfondo di un arazzo o di una parete nuda, vedere i 
busti allineati tra le finestre del salone o, quest'ultimo 
p.rive;> di ogni arredo e con le pareti con diverse colora
ZIOnI. 
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3 - PARETE SUD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN BLU CON BUSTI 
(ELABORAZIONE DIG n J\LE) 

4 - PARETE UD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN OCRA CHIARO CON BUSTI 
(ELABORAZIONE DI GITALE) 

5 - PARETE SUD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN BLU CON ARAZZI 
(ELABORAZIONE DIGITALE) 
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Si potrebbe parlare quindi, se non di realtà virtuale, di 
ricostruziorll virtual i interattive. Il nwnero delle ipotesi 
scartate, prese in considerazione o comunque esaminate, 
è stato notevole grazie proprio al l'immediatezza con la 
quale venivano realizzate le simulazioni richieste. 

Lo spazio occupato in memoria da un modello così 
co tituito è cospicuo. 

Per ogni parete del salone sono occorsi circa sessan
ta megabyte, l'equ ivalente della memoria di cinquanta 
personal computers di oli otto ann i fa. 
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La scelta di un modello stat ico, capace di gest ire 
una tale massa di dati, reso interattivo in fase di pre
sentaz ione, ha co nse nti to risultati a na logh i a i pro
grammi di rea ltà virtua le, ma con una defini zione 
a ltamente superiore e necessaria per le valutazioni di 
cui questo allestimento e lettronico doveva essere di 
ausilio. 

SILVIO SBRANA - SERGIO SETrE 

• 
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APPENDICE 

LORETTA DOLCINI 

GLI ARAZZI CON LE STORIE DI SCIPIONE GIÀ ESPOSTI NEL SALONE DEI CORAZZIERI 
LO STATO DI CONSERVAZIONE 

Le vicende che hanno condotto alla formazione 
della collezione di arazzi del Quirinale sono state rico
struite di recente : le duecentocinquanta opere tessili 
sono state progressivamente trasferite nella reggia 
romana dai Savoia che le hanno raccolte dalle residen
ze principesche di Torino, Napoli, Firenze e Parma 
per decorare i sontuosi saloni del palazzo lasciato disa
dorno dalla fuga del pontefice. 

In particolare, alcune serie di arazzi devono essere 
state individuate nelle loro sedi originarie per speciali 
caratteristiche iconografiche, o stilistiche, grazie alle 
quali potevano trovare una felice ambientazione nelle 
nuove sale che si venivano allestendo. Deve essere 
stato questo il caso dei panni monumentali istoriati 
con le gesta belliche di Scipione LAfricano (jìgg. 1 e 2) 
alcuni dei quali, tra l'altro, raffigurano sequenze del 
corteo trionfale svolto da Scipione e dalle sue truppe a 
Roma dopo la vittoria su Cartagine e contengono sim
boliche vedute della città, come il monumento eque
stre in bronzo di Marco Aurelio, l'obelisco di Ramsete 
II, e la Colonna Traiana. 

Gli otto arazzi che attualmente compongono la serie 
avevano tra l'altro misure particolarmente adatte alla 
vastità delle pareti ormai vuote del salone e, suddivisi 
in sequenze di tre e cinque pezzi , risultarono sufficien
ti a rivestire completamente la fascia centrale delle 
due pareti lunghe della sala entro uno spazio racchiu
so in alto dal fregio con gli stemmi delle provincie ita
liane e, in basso, da una finta zoccolatura dipinta 
appositamente. 

La serie di otto arazzi con Storie di Scipione è stata 
descritta da Forti Grazzini come «un ciclo tra i più 
imponenti e preziosi ospitati al Quirinale; tessuto 
verso la metà del Seicento a Bruxelles, da Geraert van 
der Strecken e J an van Leefdael riproduce soggetti 
ripresi da due sequenze narrative più volte replicate 
congiuntamente le Gesta di Scipione e il Trionfo di Sci
piane disegnate rispettivamente nel terzo e quarto 
decennio del Cinquecento da Giulio Romano». !) 

Loriginaria edizione della serie, ora perduta, era 
stata realizzata a Bruxelles tra il 1532 e il 1535, ed era 
composta di venti due tappezzerie fatte tessere in seta 
e oro su commissione di Francesco I di Francia e bru
ciate nel 1797 per recuperare l'oro filato. 

La serie al Quirinale in parte riporta con fedeltà le 
straordinarie invenzioni del più illustre degli allievi di 
Raffaello, in parte le ripropone con varianti operate 
da cartonisti fiamminghi per oltre un secolo; in parti-

colare risultano modificate secondo stilemi seicente
schi le fastose bordure con trionfi di fiori e frutta. 

Delle Gesta fanno parte quattro soggetti: 
'La continenza di Scipione' (cm 414 x 439) . Le 

cimose originali sono state asportate e sos tituite con 
altre tessute su telaio a parte; sono perduti lo stemma 
di Bruxelles e la firma dell 'arazziere J an van Leefdael. 

'Il banchetto presso Siface' (cm 427 x 53 1). Le 
cimose originali sono state ritessute direttamente sul
l'arazzo recuperando la marca di Bruxelles e la firma 
dell'arazziere "Geraert van der Strecken" (jìg. 3). 

' Il colloquio tra Scipione ed Annibale' (cm 424 x 
817). Le cimose originali sono state ritessute diretta
mente sull'arazzo recuperando la marca di Bruxelles e 
la firma dell'arazziere "G. V D. Strecken". 

'La battaglia di Zama' (cm 415 x 704). Le cimose 
sono state ritessute completamente, ad eccezione del 
frammento inferiore a destra con la marca di Bruxelles 
e la firma dell 'arazziere Jan van Leefdael (jìgg. 4-6). 

Al Trionfo appartengono ugualmente quattro temi: 
'La Salita al Campidoglio' (cm 420 x 740) . I lati 

verticali e orizzontale superiore sono stati tagliati 
seguendo la sagoma tura del disegno della bordura. Al 
di sotto è stato applicato un nuovo tessuto con funzio
ne di cimosa. La marca e la firma dell'arazziere Gan 
van Leefdael) sono state asportate (jìgg. 7-9) . 

'r buoi e gli elefanti' (cm 424 x 803). Ritessitura 
completa della cimosa verticale sinistra. Le altre sono 
costit.,uite da porzioni di tessuto reps, dipinto in colore 
blu. E stato conservato il frammento inferiore recante 
la marca di Bruxelles e la firma dell'arazziere "Geraert 
van der Strecken" (jìgg. 10-12). 

'S iface prigioniero' (cm 430 x 680). Le cimose ori
ginali sono state completamente asportate, comprese 
la marca e la firma, e ritessute. 

'Il carro di Scipione' (cm 420 x 664). Le cimose ori
ginali sono state asportate e ritessute, tranne il fram
mento inferire recante la marca di Bruxelles e la firma 
dell 'arazziere "G. V D. Strecken". 

LA TECNICA DI ESECUZIONE 

Nonostante che la serie al Quirinale non corrisponda 
all'edizione originaria, essendo stata tessuta più di un 
secolo dopo, l'editio princeps, la qualità tessile degli araz
zi può definirsi ugualmente molto elevata. Il carattere 
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I - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE 
IL SALONE DEI CORAZZIERI CON LE STORIE DI SCIPIONE LAFRI CANO 

La loro collocazione ha progressivamente condotto alla copeTtura della paTete finestrata. 

di pregio è stato conferito al tessuto grazie a diversi ele
menti tecnici : dalla preziosità dei materiali costitutivi i 
quali tuttavia (come vedremo più avanti) hanno rappre
sentato anche un fattore di danneggiamento, alla ric
chezza della componente figurativa, ottenuta grazie ad 
una sapiente trascrizione a telaio del disegno prepara
torio, alla varietà della gamma cromatica utilizzata. 

Per quanto riguarda l'elemento materico essenziale, 
il filato, dobbiamo ricordare che la sua titolatura, vale 
a dire la finezza, risulta determinante ai fini del pregio 
del manufatto, pregio che, oltre ad essere una caratte
ristica ben apprezzabile visivamente, può anche essere 
quantificato dal punto di vista numerico in una misura 
convenzionale: la riduzione. 

Nelle Storie di Scipione risultano utilizzati numerosi 
frlati, la cui varietà è dovuta all'intento di meglio accom
pagnare le esigenze espressive del cartone; questi filati 
sono estremamente sottili , sempre per il medesimo 
scopo, e lavorati al telaio da mani ben esperte nella tes
situra, che infatti risulta ben compatta e regolare. 

In conseguenza, anche la riduzione, che è espressa 
dal numero di fili utilizzati per centimetro, risulta 
molto elevata in questi arazzi, secondo i dati che forni
sco qui di seguito: 

Ordito: è costituito da un filato ottenuto dalla lavora
zione di fibre di lana ritorte, con una riduzione media 
di 8 fili/cm, di colore naturale. 
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Come è noto, l'ordito è chiamato anche catena, 
mutuando forse il termine dal settore architettonico o 
da quello meccanico, nei quali la catena è intesa come 
elemento orizzontale di collegamento e trazione. 
Effettivamente, nell 'arazzo i fili di ordito tesi parallela
mente in senso orizzontale a ostegno della trama che 
vi si intreccia intorno, costituiscono la struttura di 
fondo, nascosta, del tessuto. 

Dal punto di vista della buona conservazione, la 
natura resistente della fibra di lana e le caratteri tiche 
merceologiche del filato (la grossezza e la torsione) 
conferiscono anche in questo caso all'ordito una 
discreta resistenza, garantita anche dal fatto che l'ordi
to, stando all'interno del tessuto, viene sottratto all'u
sura dei fattori ambientali come ad esempio la polvere 
e la luce. 

ella nostra serie di arazzi l'ordito si presenta abba
stanza sottile per consentire una riduzione di 8 fili, 
tipica della più pregiata produzione cinquecentesca. Il 
suo stato conservativo non appare ottimo, a causa di 
un naturale invecchiamento della fibra, ma anche per 
le sollecitazioni meccaniche subite nel tempo dall'in
treccio del tessuto. Questo significa che gli arazzi se 
vengono permanentemente appesi alle pareti, non 
risultano più in grado di sostenersi, nonostante che 
nel tempo siano tati dotati di fodere allo scopo di 
sostegno, fodere che nella maggior parte dei casi si 
sono rivelate dannose: perché hanno conferito all 'a-
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
IL ALONE DEI CORAZZIERI Vl TO DAL LATO DELLA CAPPELLA PAOLINA 

Immediatamente prima della rimozione degli arazzi. 

razzo un ulteriore, eccessivo peso ed anche perché 
hanno causato tensioni meccaniche, essendo servite 
nel tempo quale ancoraggio per grossolani rammendi. 
Lindebolimento anche lieve dell 'ordito implica inoltre 
che qualsiasi intervento di restauro dovrà prevedere, 
per tutta la serie, l'applicazione di un leggero suppor
to totale, retrostante il panno, che in parte assuma e 
distribuisca il peso. Si tratta di un provvedimento indi
lazionabile che potrebbe essere adottato come soluzio
ne tampone, in attesa di operazioni più puntuali. 

Trama: nel caso dei nostri arazzi i filati utilizzati per 
la trama sono di sei diversi tipi: 

trama 1 - lana ; riduzione media 38 fili/cm, stato 
conservativo: buono; 

trama 2 - lana; riduzione media 28 fili/cm, stato 
conservativo: discreto; 

trama 3 - seta; riduzione media 34 fili/cm, stato con
servativo: cattivo; 

trama 4 - seta; riduzione media 26 fili/cm, stato con
servativo: cattivo; 

trama 5 - lana-seta; riduzione media 28 fili/cm, 
stato conservativo: cattivo; 

trama 6 - argento filato; riduzione media 31 fili/cm, 
stato conservativo: ossidato. 

Nella tecnica esecutiva dell 'arazzo, ai fili di trama, 
che vengono tessuti ull'ordito, e quindi costituiscono 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) 
MAN IFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665, JAN VAN LEEFDAEL: LA BATTAGLIA DI ZAMA 

la parte visibile della struttura te ile, è affidato il com
pito di costruire tutta la componente figurativa dell 'o
pera attraverso la giustapposizione di colori diversi, la 
cui linea di demarcazione, sul piano verticale e oriz
zontale, delinea i tratti essenziali del disegno. I detta
gli più so ttili e gli effetti sfumati, vengono ottenuti 

5 - RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteriorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'ordito; 
alle zone campite in blu corrispondono situazioni di minor degrado 
classificabili come abrasione della superficie del filato di trama. 
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sempre in questa fase di tessitura della trama, attraver
so accorgimenti tecnici abbastanza ripetitivi, la cui effi
cacia dipende appunto dalla insistenza della loro 
applicazione, fino a soluzioni virtuosistiche messe in 
atto dai tessitori per conferire agli arazzi la duttilità 
degli effetti pittorici dei cartoni, che erano realizzati 

6 - RILI EVO DEI PASSATI INTE RVENTI ESEGU IT I SULLARAZZO 

Al colore verde corrispondono le zone lacunose riparate con la 
tecnica della ritessitura; con il colore nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 
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7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) 
MAN IFATTU RA DI BRUXELLES 1650- 1665, JAN VAN LEEFDAEL: LA SALITA AL CAM PIDOG LIO 

da artisti , spesso di grande fama, la cui imitaz ione 
costituiva l'ambizione dei tessitori. 

Mi riferisco qui , per brevità, agli stacchi, che ono 
vere e proprie cesure, percepibili come tagli orizzonta
li della campi tura tess ile - anche dal punto di vista 
cromatico - e ai tratteggi, i quali attraverso una varia-

8 - RI LIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIO E DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteriorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'm·dito; 
alle zone campite in blu corrispondono situazioni di minor degrado 
classificabili come abrasione della superficie del filato di trama. 

ta colorazione e una complessa combinazione di linee 
verticali sono il mezzo grafi co a disposizione del telaio 
per conferire effe tti di sfumato alle figure. I tratteggi 
non costituiscono una insidia conservativa, ed anzi il 
lo ro frequ ente alternare fib re di diversa na tu ra 
(lana/seta, se ta/metallo) crea nella zona interessata un 

9 - RILIEVO DEI PASSATI I TERVENTI E EG IT I ULLARAZZO 

Al colm·e verde corri pondono le zone lacuna e rilJarate con la 
tecnica della ritessitura; con il colm·e nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 
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I O - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALONE DEI CORAZZIER I (GIÀ) 
MAN IFAn-URA DI BR XE LLES 1650-1 665, GERAE RT VAN DER STRECKE : I BUOI E GLI ELEFANTI 

intreccio di sostegno del tessuto che raramente p re
senta cedimenti . Gli stacchi invece, per la loro natura 
di cesure che nella tecnica originaria venivano saldate 
attraverso una cucitura, mal sopportano il peso degli 
arazzi e tendono ad aprirsi, lacerando le zone vicine. 
Sono punti del tessuto fra i più sottoposti alle necessità 
di una manutenzione. L analisi de lla nostra serie ha 

I l - RILIEVO DELLO STATO DI CO SERVAZIO E DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteTiorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'ordito; 
alle zone campite in blu coTrispondono situazioni di minoT degrado 
classificabili conze abrasione della superficie del fi lato di trama. 
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portato a rilevare che gli stacchi originali ancora pre
senti variano dal 5 al lO %; quelli r ipresi e ricuciti nel 
tempo sono circa il 60 %, tenendo conto tuttav ia che 
quasi sempre ri sulta necessaria una loro più corre tta 
ripresa; mentre quelli da ricucire variano dal 30 al 40 

. % e rappresentano una notevole insidia per la stabilità 
dell 'insieme dell 'opera (fig. 13) . 

12 - RILIEVO DEI PASSATI INTERVE T I ESEGUITI SULLARAZZO 

Al colore vel'de corrispondono le zone lacunose riparate con la 
tecnica della ritessitura; con il colore nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 

sd 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, ALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) : 

13 - MANIFAlIURA DI BRUXELLES 1650-1665, GERAERT VAN DER 
STRECKEN: IL BANCI-IElIO l'RESSO SIFACE, PARTICOLARE 

Il fregio con fiori e grifi, tessuto con frequenti tratteggi e 
innesti di COrOTe risulta ben conservato contrariamente ai 
lunghi stacchi aperti, nella fascia immediatamente supe
riore. La mancata manutenzione di queste originarie cesure 
del tessuto è una delle principali cause di degrado degli 
arazzi. 

14 - MANIFAlIURA DI BRUXELLES 1650- 1665, JAN VAN LEEFDAEL: 
LA SALITA AL CAMPIDOGLIO, l'ARTICOLARE 

La roccia sulla sini tra e le costruzioni sono tessute origina
riamente con filat~ in lana; in seta, le brocche e i serti vegetali 
in primo piano. E ottenuta in seta anche la vasta campitura 
del cielo di fondo che risulta una zona estremamente fragile 
dell'arazzo. 

15 - MANIFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665, J AN VAN LEEFDAEL: 
BATI""AGLIA DI ZAMA, PARTICOLARE 

Il mantello del guerriero è tessuto con finissima seta tinta nei 
colori blu, azzurro e verde. Le decorazzoni dell'armatura sono 
in argento filato (ossidato); in particolare le stelle, che 
appaiono in rilievo sono state ottenute con la tecnica associa
ta del ricamo, utilizzando un Più pTezioso filo d'oro. Il caval
lo invece è ottenuto con la lana nelle paTti Più scure, Telati
vamente meglio conseTvate, mentTe le paTti chiaTe, come il 
muso dell'animale, eTano tessute in seta chiara guasi total
mente peTduta, e ritessuta in passato nella zona pzù bassa che 
Tisulta estremamente aplJiattita. 

Nel caso dei nostri arazzi si può affermare che, rispet
to alla media della produzione brussellese del Seicento, 
la tessitura è stata condotta con una tecnica molto fine, 
attenta alla realizzazione di variati effetti materici attra
verso l'adozione di diversi filati ad ognuno dei quali era 
affidato un particolare ruolo espressivo. 

Come è noto le lane hanno un aspetto opaco, e sono 
utilizzate anche sui nostri arazzi per connotare le zone 
d'ombra del disegno dove risultano tessute nei colori 
più scuri, come i marroni, O per delineare i contorni 
delle forme, sempre con un tratto scuro; le lane veni
vano scelte anche per meglio qualificare la percezione 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MAN IFA"nURA DI BRUXELLES 

16 50- 1665 , J AN VAN LEEFDAEL : LA BATTAG LIA DI ZAMA 
PART ICOLARE 

In que ta serie di a1'azzi, specialmente le zone realizzate con seta 
di coloTe beige sono fOTt emente degTadate a cau a dei pTOcedi
menti tintoTi oTiginali che TiguaTdano se letti va mente so[o alcuni 
COlO1·i. nata la paTte chiam della testa dell 'elefante è /Tutto di 
una ritessitum totale opemta nella campagna di Testauri di fine 
Ottocento. Altl'e zone dello stesso colore si stanno alteTanao e, 

con evidenza, sono state Tammendate in modo gTOssolano . 

17 - ROMA, PALAZZO DE L Q UIR1 NALE 
SA LO N E DEI CORAZZIERI (G IÀ ) - MAN IFATTU RA DI BRU XELL ES 

16 50-1 665, GERAERT VAN DER STREC KE N : 
I BUO I E GLI ELEFANTI, PART ICO LARE 

Sempre a causa dei pTOcessi tintoTi originali, le varie tonalità del 
marTOne risultano om danneggiate; si può con tatare in questo 
dettaglio nei capelli delle figuTe e sui f ondi di coloTe beige chiaTo. 
Al contTaTio si vedono ben con ervati i fi lati nelle tonalità blu, 

veTdi, amncioni. 

ta ttile di certi materiali raffigurati come gli incarnati 
maschili , i tronchi degli alberi, ecc. <fig. 14) . 

Al conu"ario, le sete assumono nella compattezza del 
tessuto un aspetto estremamente lucido e luminoso; le 
troviamo così impiegate nelle diverse tonali tà dei colo-
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r i rossi, verdi e blu per conferire preziosità alle vesti 
d ei p ersonaggi storici rappresentati, che dovevano 
ri sul tare visivamente r icche e sontuose. Sempre le sete, 
nelle diverse tonali tà chiare, bianche e gialle, sono ser
vite a meglio qualificare le qualità visive di certi mate
riali : con l'uso di sete tinte nel colore beige chiaro i 
tess itori hanno inteso rendere al meglio il carattere 
cangian te d i certa biancheri a fin e come nel caso di 
tende e tovagli e o o tto lineare la zona di inciden za 
della luce sui metalli , vasellame, corazze, ecc. <fig. 15). 

Per ottenere le massime luci, gli arazzieri sono ricor
si ad un larghissimo uso del fil ato d 'argento, che brilla
va di lucentezza prop ria e doveva conferire all 'insieme 
una ricchezza straordinaria - si r icordi qui che la 
prima edizione era tessuta eccezionalmente con fili 
d 'oro - . Negli o tto arazz i del Quirinale per tu tte le 
zone tessute a telaio risulta utilizzato l'argento fil ato , 
menU"e l'oro filato è riservato ad una tecnica associata, 
il ricamo. Impreziositi e ricamati in oro sono numerosi 
particolari come gli ornamenti più ricchi delle vesti e 
delle armature. Il metallo filato corrisponde ad una pre
cisa tipologia di filo costituito da un'anima interna di 
seta intorno alla quale veniva awolta una sottile lamina 
d 'argento, d 'argento dorato, o d 'oro, secondo i casi. 

Dal punto di vista conservativo la trama è so ttopo
sta, soli tamente, a numerosi fa ttori di alterazione, già 
a partire da ll a fase esecutiva. Innan zitutto i fil ati di 
trama sono spesso realizzati con fibre di seta, la quale 
è naturalmente fr agile nella sua struttura merceologi
ca ed estremamente fotosensibile. I filati di trama inol
tre, dovendo essere colora ti , venivano sottoposti a 
numerosi trattamenti di preparazione e' di tintura che 
sicuramente indebolivano la struttura della fibra. Gli 
stessi p rocedimenti tintori , nel caso di alcuni colori , 
preved evano l'impiego di sos tan ze chimicamente 
aggressive; in questo ambito tecnico sono noti ss imi gli 
effetti distruttivi dei sali di fer ro impiegati per morden
zare tutta la gamma d ei colori neri e bruni, fin o al 
beige, tanto che in molti arazzi risultano danneggiate 
selettivamente solo alcune zone del tessuto, owero del 
disegno, in cui la trama era stata tinta con questa spe
ciale ricetta. Come vedremo, tale condizione negativa 
si è verificata anche nella serie con Storie di Scipione, 
al punto da poter essere considerato uno dei principa
li fattori del deterioramento. 

Per quan to riguarda le condizioni d ei singoli fila ti 
utilizzati nella nostra serie di arazzi, come si potrà rile
vare dalla elencazione dei diversi tipi di trama, le fibre 
in lana, in tutta la gamma cromatica utilizzata, sono in 
uno sta to quas i o ttimo, tenuto conto di un na turale 
invecchiamento, e la buona resisten za si è verifica ta 
anche per la trama n . l , di titolatura fini ssima, utiliz
za ta con una riduzione di circa 40 passate per centi
metro (l) . 

Il principale problem a d e i nostri panni è invece 
costituito dalla seta, in entrambe le tipologie . In par
ticolare il fil ato n . 3 può considerarsi completamente 
perduto e sos tituito nel tempo; si tra tta di un fil ato 
finissimo, p robabilmente de teriorato già durante la 
filatura orig inaria, in una soluzione tanto r affinata . 
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18 - ROM A, PALAZZO DEL Q U TRI NALE 
SALO NE DEI CORAZZ IERI (G IÀ) - MAN IFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665 , G ERAERT VAN DER STREC KEN : 

IL COLLOQUIO T RA SCIPIO NE ED ANN IBAL E, PART ICOLARE 

In questa scena, tutto ciò che era in evidenza plastica grazie al colore dell'argento, è divenuto grigio e opaco: così i Piani Più agget
tanti e chiari risultano ora Più scuri delle zone in ombra. In questo caso: le Pieghe dei mantelli colorati, le corazze, gli elmi dei 

soldati e le guarnizioni sulle teste degli elef anti. . 

Tuttavia, una alterazione così accentuata è spiegabile 
solo con l'aggressività dei procedimenti tintori impie
gati specificamente in alcune ricette per ottenere 
precise tonalità - in questo caso il beige chiaro -, 
aggressività potenziata nel tempo dai processi foto
chimici dovuti all'azione dell'umidità e della luce. 
Come una reazione a catena, i restauri occorsi, non 
tenendo conto degli squilibri di forza introdotti nel 
fragile tessuto originale, spesso hanno favorito nuovi 
elementi di tensione con il risultato del moltiplicarsi 
di zone deteriorate intorno a quelle restaurate (figg. 
16 e 17). 

Per quanto riguarda l'argento e l'oro filato , sia le 
caratteristiche del metallo che la struttura complessa 
del filo garantiscono solitamente una buonissima resi
stenza. Nel caso dell 'argento però, avviene una natura
le ossidazione della lega metallica che non è reversibi
le e produce un significativo capovolgimento dei valo
ri chiaroscurali del disegno: tutto ciò che era in 
massima luce grazie al colore e alla brillantezza pro-

pria dell 'argento è divenuto opaco e grigio; i piani più 
aggettanti e più chiari risultano più scuri delle zone 
d'ombra (fig. 18). Questo è un grave depauperamento 
della preziosità degli arazzi per il quale non sono state 
trovate soluzioni applicabili in così larga scala. Diverso 
è l'andamento per l'oro, che notoriamente non è alte
rabile: un intervento di lavaggio, del tutto inutile per 
il recupero dell 'argento è sufficiente a ridonare lumi
nosità a intere parti grazie alla soluzione acquosa 
capace di eliminare il particellato atmosferico, che in 
tempi brevi si deposita e si stratifica sulle fibre, ottun
dendone le qualità (jìg. 19). 

Tra gli elementi caratterizzanti gli arazzi come spe
cifica tipologia di opere d'arte dobbiamo qui ricordare 
le cimose che sono costituite da un bordo di un solo 
colore, tessuto tutt'uno con l'arazzo, sul quale la mani
fattura e spesso il conduttore del singolo atelier appo
nevano rispettivamente la marca e la firma, quali inde
lebili segni di riconoscimento dell'esecuzione materia
le dei pezzi. 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
SALONE DEI CORAZZ IERI (GIÀ) - MANIFATTURA DI BR XELLE 

1650-1 665, J AN VA LEEFDAEL: 
LA SALITA AL CAMPIDOGLIO, PARTICOLARE 

Le cm·azze dei soldati sono tessute completamente in argento fila
to e in oro filato per alcune decorazioni a ricamo e 1?sultano com
pletamente alterate verso un colore grigio opaco. Nel tempietto 
invece, si legge la grave e diffusa alterazione della seta chiara. 

Lo STATO DI CONSERVAZlO E 

La risoluzione di rimuovere gli arazzi dalla loro col
locazione storica, ottocentesca, all 'interno del Palazzo 
del Quirinale è stata la conseguenza di un approfondi
to esame delle condizioni conservative di tutti i pezzi. 
Negl i ultimi decenni in Italia questo tipo di provvedi
mento è stato abbastanza ricorrente, soprattutto in 
alcune situazioni museali fra le quali ricordiamo quel
la più eclatante della Galleria degli Uffizi, dove una 
gran parte della straordinaria collezione fiorentina era 
esposta lungo il corridoio monumentale e da p iù di un 
decennio si trova in deposito. 

Que to tipo di soluzione, indubbiamente assai drasti
ca, è purtroppo ampiamente giustificabile a fronte 
degli altissimi costi di restauro che spesso scoraggiano 
dal programmare degli interventi, soprattutto se estesi 
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ad un alto numero di pezzi e rendono preferibile, a 
fronte del pericolo di perdere definitivamente que te 
opere uniche, il loro ritiro per un tempo obiettivamen
te indefinito. Più di recente, la diffusione di pubblica
zioni specifiche e una certa consuetudine che si è 
instaurata nel mondo del restauro nei confronti di que
sto genere di lavori , con tutte le implicazioni che essi 
comportano, ha consentito di guardare con minore dif
fidenza alla possibilità di progressivi recuperi, tanto 
che si sono estese iniziative di restauri a diversi com
p lessi e delle quali giungono notizie dalle soprinten
denze di apoli, Palermo, Urbino, Firenze e Torino. 

onostante queste realistiche valutazioni, nel caso 
del Quirinale, il cui patrimonio artistico mobile è fon
damentalmente costituito da arazzi, era impensabile 
togliere i numerosi panni istoriati dalle prestigiose sale 
di rappresentanza per oru-arli all'usura della vita uffi
ciale che si svolge quotidianamente nel palazzo; i è 
provveduto piuttosto a realizzare un sistema di labora
tori di intervento di restauro e manutenzione nonché 
di magazzini appo itamente attrezzati secondo le ulti
me linee della ricerca. 

A maggior ragione, la soluzione adottata per il Salone 
dei Corazzieri assume il carattere di un provvedimento 
sn-aordinario, motivato da altrettanto straordinarie cause 
che sono: l'eccezionale importanza storico-artistica della 
serie di cui si è scritto nella breve inn-oduzione, lo stato 
di deterioramento dei preziosi tessuti che è andato a 
sommarsi alla valutazione della pressione conseguente le 
condizioni d 'uso della sala, rispetto ad altri ambienti 
dello stesso comples o architettonico. 

Per meglio definire le condizioni conservative degli 
otto arazzi che qui i prendono in esame sarà utile 
distinguere i tipi e le cause del danneggiamento esten
dibili a tutta la serie (legate soprattutto alla tecnica ese
cutiva e ai materiali) da quelli ri contrabili in qualità e 
quantità differenziate da un arazzo all'altro, imputabili 
soprattutto ai passati interventi di restauro eseguiti in 
epoche diverse, con tecniche e criteri metodologici ben 
distinguibili anche nelle risultanze estetiche. 

Normalmente, tutti gli arazzi sono in grado di man
tenere una discreta integrità e unità visiva, nonostante 
che a volte si trovino vicini allo stato di fatiscenza . 
Questo è dovuto in parte alla monumentalità de lla 
figurazione la cui percezione, che avviene normalmen
te da un punto di vista abbastanza lontano, consente 
all 'occhio dell 'os ervatore di collegare le parti man
canti, soprattutto quando queste sono distribuite su 
tutta la superficie ma non sono di grande entità. Si 
parla in questi casi di abrasioni della trama, intenden
do con questo termine la consunzione dei filati, o di 
mancanze di trama, intendendo la totale mancanza del 
filato, almeno sul diritto del tessuto, per porzioni più o 
meno vaste. Talvolta è proprio la precaria stabilità dei 
filati di trama a confermare la errata percezione di 
uno stato di conservazione molto meno grave della 
realtà, dal momento che ogni più piccolo trauma mec
canico, compresi i provvedimenti conservativi, ne pro
vocano inevitabi lmente la caduta, spesso per zone 
molto ampie del tessuto. 
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20 a-b - ROMA , PALAZZO OEL QUIRlNALE 
SALO N E OEI ORAZZ IERI (GIÀ) - MA IFATTURA 01 BR UXELLES 1650-1665, GERAERT VAN OER STRECKEN: 

IL BA C HE"ITO PRESSO SIFACE, PARTICOLARI 

Sono evidenti le conseguenze devastanti jJTOdotte dalle tensioni conseguenti alle passate riparazioni 
operate con ?"ammendi grossolani. 

Anche per gli arazzi della serie con Storie di Sci pio
ne si è verificato questo fatto e un esame cosiddetto 
"occhiometrico" non avrebbe mai consentito di valu
tare il reale, grave tato di deterioramento degli araz
zi. Per quanto riguarda l'aspetto estetico possiamo 
ugualmente osservare che la percezione della gran
diosità dell'insieme non consente di apprezzare la 
sostanziale alterazione della qualità artistica e della 
preziosità di questi panni istoriati, alterazione dovuta 
principalmente a lla massiccia presenza di numerosis
simi passati interventi che vanno dal restauro integra
tivo al grossolano rammendo. Si propongono qui 
alcuni grafici che sintetizzano, per alcuni arazzi, la 
presenza e l'estensione di questi differenti tipi di ripa
razioni. C'è inoltre da tenere conto che, nel caso di 
restauri integrativi , che cioè hanno ricostruito vaste 
zone del tessuto mancante, ono stati utilizzati filati 
non pertinenti, con una gamma cromatica semplifica
ta la quale, in più, si è alterata nel tempo con viraggi 
di colore; ovviamente il risultato, anche se non è per
cepibile analiticamente, conferisce ai singoli arazzi 
così trattati , una grave modificazione estetica, per 
non parlare delle eventuali tensioni meccaniche che, 
ancora più pericolo amen te, producono permanente
mente dei fattori di danneggìamento della struttura 
originale. 

Ancora peggiore è il risultato dei rammendi ifigg. 
20, a-b), che con evidenza sono stati eseguiti in perio
di più recenti, i quali hanno avuto lo scopo di far 

momentaneamente aderire a tessuti retrostanti l'araz
zo, spesso le fodere, parti dell'originale ormai fatiscen
ti. Queste zone dell'arazzo sono in realtà le più delica
te, comprese tutte le porzioni limitrofe del tessuto: il 
risultato che ne è conseguito può definirsi addirittura 
deturpante, per la componente visiva, estetica, del 
panno istoriato, e distruttiva nei confronti della com
ponente materica ; nel particolare che qui pubblichia
mo viene esemplificato il risultato finale di queste 
vicende conservative. Ne i grafici che sintetizzano lo 
stato di conservazione, questa situazione di deteriora
mento grave corrisponde alle zone campite in colore 
rosso , e si può facilmente quantificare l'entità del 
danno. 

Come accennavo poco sopra, l'incidenza dei passati 
interventi è notevolissima, ed è differenziata da un 
arazzo all 'a ltro in relazione all 'epoca, agli esecutori e 
aUe condizioni in cui è stato eseguito il lavoro. Questa 
situazione determina oggi una notevole diversità, 
anche qualitativa tra un arazzo e l'altro. Purtroppo, le 
informazioni per questi interventi non sono molte, e 
riguardano solo il p,eriodo successivo all 'arrivo degli 
arazzi al Quirinale. E documentato un restauro e teso 
a tutta la serie, eseguito a Roma nel 1880 da Eraclito 
Gentili «quando tutta la erie fu collocata al posto del 
parato di carta». In questa occasione risulta che gli 
arazzi siano stati lavati , ed è questo un provvedimento 
da prendere in seria considerazione per le con eguen
ze negative che sicuramente ha prodotto sui tessuti , 
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21 - ROMA, PALAZZO DEL QUTRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MANIFATIURA DI BRUXELLES 

1650-1665. J AN VAN LEEFDAEL: 
LA BATIAGLIA DI ZAMA, PARTICOLARE 

Tutta la figura del cavallo e l'elrno del cavaliere risultano cornpleta
rnente ritessuti; sono evidenti gli ulteriori danni jJTOvocati nelle 
zone interessate, in particolare ai rnargini di esse, dall'inserirnento 

di questi interventi ottocenteschi. 

t~nendo conto delle modalità in cui veniva effettuata 
questa operazione che, alla luce delle attuali conoscen
ze, avrà prodotto non tanto dei danni di tipo chimico, 
dovuti cioè ai prodotti utilizzati, probabilmente inno
cui, ma all'indebolimento meccanico dell 'intreccio del 
tessuto dovuto alle tensioni del peso enorme assunto 
dall'arazzo carico d 'acqua e delle necessarie manipola
zioni durante il lavaggio, considerata la misura monu
mentale dei panni che a volte superano i trenta metri 
quadrati . 

Ai lavori di Eraclito Gentili penso sia da attribuire il 
restauro cosiddetto "integrativo" di molte parti man
canti, con gli effetti di cui si è detto sopra (fig. 21); è tut
tavia importante rilevare che negli otto arazzi la meto
dologia appare differenziata: ad esempio in alcuni le 
cimose sono state tagliate e ritessute (fig. 22) mentre in 
altri casi sono state integrate con supporti in stoffa; 
alcuni restauri sono indipendenti, owero ancorati all'a-
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razzo stesso ed eseguiti con una tecnica definita a trama 
allargata; in altri e più complessi lavori, le zone lacuno
se sono state ritessute ancorando i nuovi fili a dei sup
porti sottostanti. Altre volte il lavoro sembra quasi inter
rotto o aver riguardato solo alcune parti di un arazzo, 
come nel caso vistosissimo de 'I buoi e gli elefanti'. 

Una ulteriore notizia riguarda una campagna di 
restauri condotta tra il 1942 e il 1944 nella quale è 
stata eseguita una manutenzione prowisoria a tredici 
arazzi del Salone dei Corazzieri (per lire 25.000 totali) 
e un approfondito lavoro sull'arazzo raffigurante 'Sifa
ce prigioniero'. Lentità di quest'ultimo intervento è 
intuibile anche dal costo (65.000 lire per un solo araz
zo a fronte dei tredici precedenti); gli oneri e le moda
lità delle operazioni furono assunti dal Ministero della 
Casa di S.M. il Re e Imperatore mentre il lavoro fu 
eseguito dall'arazziere Secondo Bea, insieme al figlio e 
alle proprie maestranze; il Bea era già stato direttore e 
restauratore degli arazzi ·in Vaticano, secondo una tra
dizione di collegamento con il Quirinale che arriva a 
tempi recenti. 

'Siface prigioniero' deve aver subìto vicende partico
larmente disastrose; era stato oggetto di una prece
dente riparazione, documentata nel 1927 a cura della 
restauratrice Maddalena Costantini, e comunque nel 
1942 risulta essere stato tolto d 'uso perché ridotto in 
cattive condizioni; nel carteggio si parla infatti di ripa
razione radicale. Tanto quest'ultimo restauro, quanto 
le altre manutenzioni definite «preventive» furono ese
guite «all'interno del reale palazzo in un laboratorio 
approntato nella Sala cosiddetta dei Marmi, dietro le 
Sale Rosse, o nella Serra per i panni di maggiori 
dimensioni»; in altre note si parla curiosamente della 
difficoltà di reperire i filati necessari, in una quantità 
valutata intorno ai 12 chilogrammi e, in attesa di poter 
eseguire l' intervento si auspica che «tali arazzi, per 
arrestarne il deterioramento, possano essere ritirati, 
co~ apposite cautele, nei magazzini». 

E interessante qui riportare una osservazione dell'a
razziere Bea, scritta in calce al preventivo per la manu
tenzione degli arazzi del palazzo: «Questa lavorazione 
preventiva permetterà di aspettare il loro turno per il 
restauro, ma non esclude e che si deve eseguire se si 
vuole salvare questo immenso e prezioso patrimonio 
artistico».2) In un'altra relazione preliminare l'arazzie
re descrive le operazioni che saranno eseguite, e che 
offrono un realistica valutazione dell'incidenza di que
sta campagna di restauri. 

«Non tutti, ma una parte occorre rimuoverli o dal muro o 
dal telaio per verificare e togliere i depositi di tarme o di 
polvere, per usare loro un trattamento speciale a seconda 
che si presentino sporchi, o cristallizzati o aggrinziti, alcuni 
sfoderarli e rifoderarli con tela nuova . Ciò facendo si rendo
no scevri dalla polvere che si è infiltrata nell ' interno dei fila
ti, si tolgono gli annidam'enti di tarme, si rianno freschi e 
morbidi, si trapuntano dove ci sono aperture dannose, sì da 
poterli maneggiare liberamente senza tema di arrecare ulte
riori rotture e poter aspettare tranquillamente il loro turno 
per il restauro che man mano si andrebbe svolgendo. 
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Provvedimento esu'emamente necessario per le loro con
d izioni e il loro impiego. Esegu ita questa operazione si pro
cederà gradatamente alla riparazione dei buchi, strappature 
o mancanze di tessuto, causate dal trinciamento della seta, 
riallacciando con il sistema tecnico le orditure filo per filo, sì 
da ricostruire le fondamenta dell 'arazzo, quindi con lane 
se te oro e arge nto di colore simile a ll 'anti co e si ritesse ad 
uso d'arte ricosu'uendo l'antico disegno con il carattere del
l'epoca, nelle parti mancanti, evitando per quanto possibile 
di fare scorgere il lavoro vecchio dal nuovo. 

Questa è la completa e tecnica di riparazione. 
Concludendo affermo che quasi tutti g li arazzi esistenti 

nel Quirinale hanno l'urgente bi ogno della spolvera tura e 
del lavaggio ed alcuni di riparazioni».3) 

Un ulteriore elemento da esaminare nel valutare lo 
stato di conservazione e le cause di danneggiamento 
degli arazzi, sono le misure dei panni e le loro vicen
de d'uso. Nel caso del materiale tess ile, è più che nota 
la fragilità insita alla struttura fisica dei componenti 
del manufatto. Nell'arazzo in particolare , la densità 
dell ' intreccio conferisce una compattezza al tessuto 
tale da garantirne una buona durata a qualsiasi solle
citazione: prova ne sia la sopravvivenza di numerose 
opere, soprattutto di quelle che per la loro preziosità 
sono state des tinate ad un certo riguardo nell 'uso e 
nella manutenzione. Nonostante questa premessa 
positiva, spesso le misure monumentali nelle quali 
queste opere di prestigio venivano realizzate hanno 
costituito un grave fattore di danneggiamento dovuto 
in proporzione al peso che i panni vengono ad acqui
sire e alle conseguenti tensioni meccaniche che fini
scono per scaricarsi sulla già debole struttura del 
ma teriale di base : la fibra, che subirà maggiormente 
le sollecitazioni nelle tipologie più fragili. Non a caso 
le zone più danneggiate sono invariabilmente quelle 
in seta, seguite da quelle in lana per finire con quelle 
in metallo. 

Gli arazzi con Storie di Scipione presentano effetti
vamente delle dimensioni eccezionali, che fanno parte 
delle intenzioni del committente e dell'artista che li 
hanno originariamente concepiti, dimensioni che 
hanno inciso notevolmente in ognuna delle numero
sissime occasioni in cui gli arazzi sono stati utilizzati. 
Delle vicende della serie sappiamo abbastanza per 
intuire le condizioni stressanti cui sono stati sottoposti . 

Dopo l'acquisto intorno alla metà del Seicento da 
parte dei Farnese gli arazzi sono stati utilizzati conti
nuativamente nel Palazzo Ducale di Parma dove risul
~ano inventariati rispettivamente nel 1695 e nel 1715. 
E molto probabile che la serie sia stata inviata da Carlo 
di Borbone a Napoli nel 1734 e poi rimandata a 
Parma intorno al 1748 dopo l'ascesa al trono ducale 
del fratello Filippo di Borbone, dove ricompare negli 
inventari redatti nel 1811 ; qui la serie risulta privata di 
un arazzo. Dopo l'acquisizione nella dotazione della 
Corona d 'Italia avvenuta nel 1860 la serie fu trasferita 
a Bologna nella Villa reale di San Michele in Bosco e 
poi a Firenze, a Palazzo Pitti . Da Palazzo Pitti gli arazzi 
furono trasferiti progressivamente al Quirinale, nel 

22 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MANIFATTURA DI BRUXELLES 
1650-1 665 , GE RAERT VAN DER STRECKEN: IL CO LLOQ UIO TRA 

SCIPIONE ED ANN IBALE, PARTICOLARE 

In questa bordura, restaurata in maniera consistente in tutte Le 
zone del disegno che appaiono di coLore marrone, risultano risar
cite con la tecnica della ritessitura anche le cimose perimetrali, 
purtrojJpo con fi lato (lana) e colore non pertinenti dal momento 

che l'originale era in seta colorata di blu intenso. 

1872 (due pezzi), nel 1873 (tre pezzi) e nel 1886 (gli 
ultimi tre). A Roma i panni devono essere giunti in 
pessimo stato se è occorso l'intervento radicale docu
mentato negli anni '80. 

N el Palazzo del Quirinale gli arazzi sono stati sem
pre allestiti nel Salone dei Corazzieri le cui pare ti , 
come sappiamo, erano precedentemente rivestite in 
carta, forse decorata a finto cuoio come le sale imme
diatamente vicine. La loro disposizione sulle due pare
ti lunghe della sala monumentale deve essere variata 
nel tempo fino alla definitiva collocazione degli arazzi 
anche per tutta la estensione della parete finestrata . In 
questa non felice soluzione alcuni panni sono stati uti
lizzati a copertura delle finestre incorniciate di affre
schi e al di sopra di elementi di riscaldamento ad aria 
calda. 
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Inoltre, per consentire l'accesso alle aperture, gli 
arazzi di questa parete erano stati appesi u carrelli e 
lo spostamento dei panni avveniva tirando con le mani 
il tessuto, che in queste zone appare completamente 
lacerato. C'è inoltre da considerare che, effettivamen
te, la Sala dei Corazzieri, per il suo prestigio, per la 
bellezza, le dimen ioni e la dislocazione all 'inizio del 
piano nobile è sempre stata sottoposta ad una pressio
ne d'uso elevatiss ima che come abbiamo visto deve 
aver comportato frequentissime manutenzioni degli 
arazzi, anche operate in loco, vi ta la difficoltà di movi
mentare un solo pezzo. Questa situazione ambientale, 
nonostante una discreta stabilità climatologica che si è 
registrata nei recenti monitoraggi, ha comportato pre-

248 

cise conseguenze ai tessuti e alle fibre che sono andate 
a ommarsi a quanto già esposto. 

1) N. F O RT I GRAZZIN I , Gli arazzi (Il patrimonio artisti co 
del Quirinale), Milano-Roma 1995, I, p. 206. 

2) Roma, Quirina le, Archivio del Servizio Patrimonio, 
Ministero della Rea l Casa di S.M. il Re ed Imperatore, Divi
sione III, prot. n . 1392. In questa lettera del 13 maggio 1942 
il Bea acclude il campione della fodel-a, utili zzata per tutti 
gli arazzi da lui trattati , che consente di riconoscere gli inter
venti eseguiti in que ta importante campagna defin ita di 
«manutenzione preventiva». 

3) Ibidem, lettera del 25 aprile 1942. 
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LE SALE DI RAPPRESENTANZA 
DEL PIANO NOBILE 
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GIUSEPPE BASILE 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DELLE DECORAZIONI MURALI DEL PIANO NOBILE 

E DI DIPINTI MOBILI NEL PALAZZO 

Verso la fine del 1990 venne rivolta all 'Istituto una 
richiesta di collaboraz ione da parte del responsabile 
del Servizio Patrimonio a ll o copo di assicurare un'ef
fi ciente attività di manutenzione alle opere, suppelle t
tili e arredi del palazzo mediante personale dipenden
te ch avre bbe d ovuto subentrare a qu ello, orma i 
r!do ttiss imo di numero, che stava per andare in pen
sione. 

La richiesta partiva dal presupposto che non e i te
vano sul merca to operato ri in grado di svolgere ade
guatamente quella funzione e che pertanto bisogna e 
formarli appositamente. 

I.:Istituto aveva manifestato la propria disponibilità 
a supportare una inizia tiva che aveva come scopo la 
mes a a punto e l'a ttuazione di un piano di contro llo e 
manutenzione, pur esprimendo le proprie riserve in 
merito allo strumento che si sarebbe voluto attivare, in 
pratica la formazione di artig iani in grado di intenre
nire ogni qualvolta si fosse presentata la necessità di 
riparare un manufatto. 

Ritenendo comunque che, qualunque fosse stata la 
soluzione adotta ta, si dovesse pur empre partire da 
una conoscenza il più possibile adeguata delle condi
zioni de i manufatti che si sarebbero dovuti tenere sot
to controllo, la proposta dell ' Istituto fu quella di effet
tuare una sched atura conserva ti va de i manufa tti 
pre enti nel palazzo a cominciare da quelli oggettiva
mente più a rischio, le decoraz ioni murali sotto qual
sia i forma e materia (dipinti murali , stucchi , lapidei, 
ecc.).I ) 

Nonostante difficoltà e lentezze dovute a vari fattori 
ma so prattutto a lla difficil e agibilità dell 'edifi cio (in 
con eguenza della sua particolare destinazione d 'uso) 
e, non meno, allo scarso entu ia mo che ha sempre su-
citato qualsiasi inizia tiva che si proponga di superare 

la logica del giorno per giorno e non della più mera 
ca ualità o addirittura dell 'e mergen za, fra il '92 e la 
prima metà del '93 poté essere effettuat02) un rileva
mento di massima dello stato di co nservazione delle 
decoraz ioni murali dei 40 principali ambienti del pia
no nobile del fabbricato principale, ad eccezione del 
Loggiato d 'Onore che era stato proprio in quel perio
do oggetto di intervento da parte dell 'lstituto. 3) 

Scopo dichiarato del rilevamento, a prescindere dal
Ia motivazione iniziale (almeno per allora, e a tutt'og
gi, acca ntonata), era quell o di definire necessità, ur
ge nze e dimensioni tecnico-finanziarie di eventua li 
interventi di con ervazione e restauro, in sostan za por-

re quanto meno le premes e per la messa a punto di 
un pi ano di programmazione d i quell 'attività, concre
te;> in quanto basa to su dati derivanti da effe ttiva espe
n enza. 

Si trattava ovviamente di un primo nucleo, da inte
grare sia mediante l'aggiunta degli altri ambienti sia 
ampliando l'area dei manufatti interessati (per e em
pio i soffitti in legno): ferm o res tando che una tale 
operazione avrebbe dovu to essere sempre so tenuta da 
analoga ini ziativa nel campo dell 'architettura. 

In ognuno degli ambi en ti pres i in co nsideraz ione 
erano state effe ttu ate ispezioni ravvicinate in zone 
campione, quind i particolarmente "mira te", almeno 
fin dove lo consentivano i mezzi d 'accesso (trabattelli) 
me si a disposizione, assolutamente inadeguati a rag
giungere le volte o i soffitti degli ambienti più a lti e 
d 'altra parte non sos ti tuibili con altri per via della rigi
da normativa di sicurezza vigente, che non permette 
di sa tire oltre una certa altezza su mezzi d 'accesso non 
fi ssi.4) 

Ciononostante, le "proiezioni" desumibili da quegli 
interventi campione sono ri ultate - negli ambi enti 
in cui poi si è riusciti ad effettuare il restauro - fon
damentalmente attendibili . 

Ciascuno di ess i ha dato origine ad una scheda, ap
positamente formulata, nella quale - oltre ai comuni 
da ti di identificaz ione dell 'opera - venivano forniti 
tre tipi di informazioni essenziali : sulle caratteri stiche 
ambi enta li (o ttenute, quando necessario, mediante 
l'impiego di strumentazione di campo); sullo stato di 
conservazione; ull ' in tervento da effettuare. 

Di qu est'ultim o e ra pa r o opportuno p rec isare la 
dura ta (con la doverosa avvertenza che essa avrebbe 
potuto variare anche molto sen ibilmente in relazione 
ad opzioni no n sempre di na tura tecni ca, qu a le ad 
esempi o l'impiego di mezzi d 'accesso mobili invece 
che fi ss i); il costo di larga massima (con escl usione di 
tu tti quei cas i in cui ri. ultasse necessario un intervento 
di mera manuténzione e per i quali, pertanto, sarebbe 
stato preferibile - soprattutto per motivi gestionali -
una consideraz ione a ll ' interno di un piano di manu 
tenzione gene ra le); infine, e opra ttutto , il grado di 
urgenza, individuato e differenziato in 4 categorie da
gli es tensori delle chede in base ai seguenti param etri 
di tipo operativo: 

A) in presenza di grand i sollevamenti e distacchi di 
intonaci per lesioni statiche o infil trazioni d 'acqua, che 
po trebbe anche comportare pericolo per l'incolumi tà 
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dei visitatori, si mettano in atto interventi immediati 
di consolidamento e fissatura e controllo generale di 
tutta la superficie intonacata della sala; 

B) in presenza di sollevamenti di intonaco e di pelli
cola pittorica con cadute di colore si metta in opera un 
intervento di consolidamento e fissatura da effettuare 
al massimo entro due-tre anni; 

C) ove si riscontri mancanza di leggibilità del testo 
pittorico a causa di ridipinture, alterazioni, strati di 
sporco, vecchie infiltrazioni di umidità, scolature e 
macchie è opportuno procedere al restauro totale, da 
programmare in un piano generale di intervento; 

D) in presenza di strati di polvere, piccole cadute di 
colore, distacchi di intonaci localizzati vengano attivati 
idonei interventi di manutenzione. 

Nel consegnare le schede erano stati evidenziati al
cuni risultati salienti del rilevamento: gli ambienti bi
sognosi di più urgenti interventi conservativi, totali o 
parziali , erano risultati il Salone delle Feste, la Sala 
delle Stagioni, la Sala di Rappresentanza, la Sala del 
Diluvio, il Salottino ed il Passaggetto di San Giovanni 
e, più di tutti, la Cappella Paolina (la cui volta decora
ta a stucchi non era stato possibile ispezionare a causa 
dell'altezza); i più urgenti interventi puntuali (di più 
approfondito controllo, di intervento conservativo di 
urgenza o, semplicemente, di rimozione di fenomeni 
deturpanti) avrebbero dovuto essere messi in opera 
sull'Anticamera del Salone delle Feste, sulle Sale delle 
Stagioni, degli Arazzi di Lilla, di Rappresentanza, del 
le Virtù, del Diluvio, delle Logge, dei Bussolanti, del 
Trono, degli Ambasciatori, di Druso, sulla Sala Gialla, 
sul Salottino e Passaggetto di San Giovanni, sul Passag
getto di Urbano VIII. In particolare, una prospezione 
più accurata avrebbe dovuto essere effettuata nello 
Studio del Presidente ed un controllo sistematico alla 
volta della Cappella Paolina. 

La messa in opera di quest'ultima raccomandazione 
avrebbe richiesto un impegno tecnico e finanziario rile
vantissimo, ma i risultati ottenuti in termini di informa
zioni sullo stato di conservazione di quell 'es tesissima 
decorazione si sarebbero poi rivelati interessantissimi e 
addirittura preziosa quella riguardante il grande stem
ma marmoreo di Pio VII, posto in alto sulla controfac
ciata quasi a contatto con la volta.5) 

Contestualmente a quello per le decorazioni murali 
era stato affidato analogo incarico per il rilevamento 
dello stato di conservazione di un primo lotto di di
pinti mobili, 6) il cui esp letamento però aveva dovuto 
subire vari spostamenti a causa dei noti problemi posti 
dalla funzione del palazzo. 

Su indicazione dell'Ente proprietario l'attenzione 
degli operatori si concentrò su un gruppo di 43 dipin
ti mobili esposti nel I e II Appartamento Imperiale e 
nelle quattro Foresterie, tutti siti nell'edificio della Ma
nica Lunga. 

Si trattava fondamentalmente di dipinti su tela, ma 
vi erano compresi anche manufatti su altri, diversi , 
supporti (tavola, carta, cartone, ecc.). 

La situazione, dal punto di vista dell'ambiente mi
croclimatico, è risultata piuttosto soddisfacente, anche 
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se bisogna controllare che alcuni manufatti sensibili al
la illuminazione non vengano raggiunti dalla luce. 

Quanto alle opere prese in esame, esse sono state 
accorpate dagli operatori nei seguenti 4 grupp i alla lu
ce dei parametri appresso elencati : 
- 17 appaiono in buono stato di conservazione, cioè 
bisognose solo di controlli periodici o di minimi inter
venti mamitentivi; 
- di 4 si ritiene necessario il restauro perché, qualora 
non si intervenisse, i danni attua lm ente pre enti po
trebbero progredire in maniera irreversibile; 
- di altre 12 si consiglia il res tauro, nel senso che non 
lo si. ritiene urgente ma comunque utile per motivi di
versI; 
- lO, infine, sono quelle il cui restauro ha solo caratte
re di opportunità sotto l'aspetto estetico .?) 

Ora che l'attività di conservazione e restauro, oltre 
che quella di conoscenza, dei manufatti artistici e degli 
edifici del Quirinale procede a ritmo pieno e incalzan
teS) - del tutto inimmaginabile quando, agli inizi 
oscuri del percorso qui riferito , era legittimo nutrire 
fondatissimi timori sul tipo di accoglienza che sarebbe 
stata riservata alla proposta di formulare un piano di 
interventi, per quanto essa venisse da un Ente istitu
zionale e fosse priva di oneri - è importante non di
menticare che il piano, con i dovuti aggiornamenti, ar
ricchimenti e implementazioni,9) deve mantenere 
intatta la sua funzione di strumento di razionale pro
grammazione dell'attività di prevenzione. 

A tal fine è necessario programmare un controllo 
permanente, anche mediante l'impiego di strumenta
zioni di campo, della situazione microclimatica e rico
gnizioni cicliche, quanto meno annuali, sulle decora
zioni murali, anche se non soprattutto su quelle 
recentemente restaurate, nel caso in cui queste - co
me accade alle pitture di Felice Giani nella Sala delle 
Dame o a quelle del Ballerini nella Loggia d'Onore
possano contare essenzialmente su idonee condizioni 
ambientali per vedere rallentato il loro rapido, pro
gressivo degrado. 

l) Come è a tutti noto è proprio il loro essere legati in ma
niera pressocché indissolubile ad un supporto murario e 
pertanto ad una condizione ambientale data che li rende più 
vulnerabili. 

2) Dai restauratori Carlo Giantomassi e Donatella Zari, 
sotto la direzione dello scrivente, con fondi assegnati dal Mi
nistero per i Beni Culturali e Ambientali all'Istituto. 

3) Ecco l'elenco degli ambienti: Sala del Bronzino, degli 
Arazzi di Lilla, Napoleonica, della Musica, della Pace, della 
Vittoria, delle Dame, delle Api, dello Zodiaco, dei Parati Pie
montesi, di Don Chisciotte, degli Arazzi, degli Specchi, delle 
Feste (e relativa Anticamera), delle Stagioni, Regia, di Rap
presentanza, dell e Virtù, del Diluvio, delle Logge, dei Busso
lanti, del Balcone, Gialla, di Augusto (o del Trono), degli 
Ambasciatori , di Ercole, degli Scrigni, di Druso; la Biblioteca 
del piffetti , la Galleria dei Busti , la Loggia dipinta, il Salotti
no e il Passaggetto di San Giovanni, il Passaggetto di Urbano 
VIII, lo Studio del Presidente, le Sale Rosse, le Cappelle Pao
lina e dell'Annunziata. 
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PIANTA DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO DEL QUIRI ALE 
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1 Anticamera del Salone delle feste 
2 Salone delle feste 
3 Sala degli specchi 
4 Sala degli arazzi 
5 Cappella della SS. Annunziata 
6 Sala dei parati piemontesi 
7 Salotti no don Chisciotte 
8 Sala dello Zodiaco 
9 Sala della Api 

10 Sala delle Dame 
11 Sala della Vittoria 
12 Sala della Pace 
13 Sala della musica 
14 Stanza di servizio 
15 Biblioteca del Piffetti 
16 Scala 
17 Sala napoleonica 
18 Sala degli arazzi di Lille 
19 Studio del Presidente della Repubblica 
20 Sala di Druso 
21 Disimpegni 
22 Scala del Bronzino 
23 Loggia d'Onore 
24 Scala del Mascarino 
25 Passaggetto di Urbano VIII 
26 Sala degli scrigni 
27 Sala d'Ercole 
28 Sala degli Ambasciatori 
29 Sala di Augusto 
30 Sala gialla 
31 Salottino San Giovanni 
32 Sala del balcone 
33 Sala dei Bussolanti 
34 Sala delle logge 
35 Sala del Diluvio 
36 Sala delle Virtù 
37 Sala di rappresentanza 
38 Cappella Paolina 
39 Salone dei Corazzieri 
40 Sala delle Stagioni 
41 Galleria dei busti 
42 Scalone 
43-43a Sale rosse 

-

• 
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4) a tUl-a lmente non era il caso neppure di pensare a l
l'impiego di ponteggi fi ssi: sia per il costo, che sarebbe ri sul 
ta to assolutamente sproporz ionato all 'operazione, che per il 
tempo in cui l'agibilità degli ambien ti stessi, in gran parte d i 
rappresentanza, arebbe rimasta preclusa. 

5) Si dovette constatare infatti che il pesantissimo manu
[atto non era più sufficientemente ancorato alla volta e ri
schiava di croll are. Linterve nto di riancoraggio è servito al
tresì a scaricare la volta da quel peso, dato che lo stemma è 
stato ancorato alla struttura portante del te tto . 

Per pote re e eguire la ricogni zione della decorazione in 
stucco si era reso necessario in tall are il ponteggio fi o in 
tre settori uccess ivamente l'uno all 'a ltro (per proble mi di 
statica del pavimento) e ciò aveva co ti-etto a prolungare no
tevolmente i tempi dell 'operazione. 
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6) Al la Cooperativa Con ervazione Beni Culturali (CBC), 
nella persona di ibylle erger. 

7) Loperaz ione non ha avuto, fin ora, seguito per una se
rie d i moti vi ma soprattutto a ll a luce dell a consideraz ione 
che, da questa prima ricognizione e da altre effettuate dallo 
scrivente in varie occasioni, non ci si tI-ova di fronte a situa
zioni preoccupanti e che, d'a ltra parte, sarebbe stato difficile 
dare alle ri cogni zioni tecniche speciali stiche un va lore più 
che momentaneo in as enza di una tabile collocazione delle 
opere. Anzi è proprio quello della non stabilità dell e opere 
un elemento che può de tare qualche preoccupazione ... (ma 
ora ci sono nov ità anche al riguardo, no?). 

8) Grazie soprattutto all'impegno di Angiola Maria Roma
n in i e della sua équiPe. 

9) Di cui e empio validi ssimo è proprio il presente volume. 

• 
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GIUSEPPE BASILE 

INTERVENTI SULLE DECORAZIONI MURALI 

SALE ROSSE, LOGGIA D'O ORE, SALE DEL DILUVIO E DELLE DAME, 
CAPPELLA DELI..:AN UNZIATA 

SALE ROSSE E LOGGlA n'ONORE 

In attesa che il piano conservativo relativo aIJe deco
razioni del palazzo potesse cominciare a tradursi in 
realtà si convenne con il funzionario responsabile del
la m anutenzione dell 'edificio! ) di intervenire intanto 
su quegli ambienti che apparivano più a rischio, quan
to meno a livello di interventi conservativi d 'urgenza. 

Il fatto che questi interventi venissero messi in ope
ra dall 'Istituto Centrale per il Restauro con propri re
stauratori2) risolveva alla base, superandolo, il proble
ma del reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie . 

Su richiesta del Quirinale venne data priorità agli 
ambienti di rappresentanza considerati più in vista e 
pertanto vennero effettuate, nell 'agosto 1992, opera
zioni di ricostituzione della adesione della pellicola 
pittorica e degli strati preparatori nelle decorazioni a 
tempera delle due Sale Rosse (restauratori Luigi De 
Cesari e Antonio Guglielmi). 

Già in quell'occasione era stato possibile individuare 
nella particolare funzione del palazzo una delle cause 
principali della vulnerabilità delle decorazioni murali 
e pertanto la scarsa utilità di interventi diretti u di es
se in assenza di interventi finalizzati a rendere idoneo 
l'ambiente sotto l'aspetto conservativo. 

Contemporaneamente, nel corso dello stesso me
se,3) il restauratore capo Eugenio Mancinelli , decano 
dei restauratori dell 'Istituto e assistente tecnico della 
Direzione dei lavori per tutti gli interventi da effettua
re nel palazzo, eseguiva saggi di fattibilità sulla deco
razione murale della Loggia d'Onore, che era il terzo 
degli ambienti segnalato come prioritario per la sua 
importantissima destinazione d 'uso ad acquartiera
mento della stampa in occasione della formazione dei 
governi della Repubblica (jìgg. 1 e 2). 

on è questa l'occasione per fare apprezzamenti 
sulla qualità della pittura del Ballerini,4) ma bisogna 
dire esplicitamente che il livello della tecnica impiega
ta in quest'opera (una tempera mista) è ri ultato assai 
modesto. 

I e 2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA - ER ESTO BALLERI N I: ALLEGORlA DELLE ARTI 
PARTICOLARI DOPO IL RESTAURO 
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3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA 
RIQUADRO CENTRALE 

ERNESTO BALLERINI: ALLEGORIA DELLE ARTI, DOPO IL RESTAURO 

Se a questo si aggiunge l'infelice collocazione sotto 
il tetto con le conseguenti, quasi inevitabili infiltra
zioni di acque meteoriche (soprattutto in periodi di 
minore attenzione manutentiva dell 'edificio) , le poco 
idonee condizioni ambientali - almeno da quando 
l'ambiente è stato chiuso con una vetrata, che finisce 
per favorire l'insorgere di fenomeni di degrado con-
eguenti al c.d. effetto serra, e viene sottoposto ad un 

regime di riscaldamento che non tiene conto dei li
velli di umidità relativa idonei alla conservazione di 
dipinti murali così poco olidi - , infine la tipologia 
degli interventi precedentemente effettuati, rispon
denti sostanzialmente alla logica del rifacimento, vol
ta per volta, delle zone mancanti o del camuffamento 
di quelle deteriorate mediante ritocco mimetico, al-
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lora non c'è da stupirsi che tutti i precedenti appelli 
dei responsabili della manutenzione del palazzo agli 
uffici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
responsabili della tutela non avessero sortito alcun 
effetto. 

Già da quella ricognizione ravvicinata risultò infatti 
subito chiaro che si sarebbe trattato di un intervento 
tecnicamente difficile e metodologicamente comples
so, ma senza alcuna realistica speranza di risultati ap
pariscenti o quanto meno evidenti: un intervento a 
mezza strada fra la mera, anche se indispensabile e in
differibile, operazione di conservazione e più precisa
mente di straordinaria manutenzione ed una onesta 
"toilette" per garantire all'opera tutta la fruibilità che 
essa è ancora capace di esprimere <fig. 3). 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO - ANTONIO CARRACCI: 
4 - IL DILUVIO UNIVERSALE, DOPO IL RESTAURO 

5 - LOTTA DI GIACOBBE CON LANGELO, DOPO IL RESTA RO 

Del resto, un intervento così individuato non avreb
be interferito per nulla con una eventuale, futura ini
ziativa di più radicale "restauro" (con rimozione com
pleta degli interventi precedenti e reintegrazione delle 
lacune venutesi di conseguenza a creare), sempre am
messo che qualcuno voglia e possa farlo - non prima, 
ad ogni modo, che sia stato posto riparo alla inido
neità dell'ambiente. 

I.:intervento fu messo in opera nei mesi di giugno e 
lugli05) del successivo 1993 dal restauratore capo Pao
lo Ferri e dal restauratore Luigi De Cesaris, allora an
che lui in forza presso l'Istituto. 

Trattandosi, come si è detto, di un'opera notevolmen
te a rischio è necessario programmare interventi di con
trollo e di eventuale manutenzione ordinaria con caden-

za almeno annuale da parte di restauratori, da intender
si come attività parallela e complementare, non certo 
sUlTogatoria, rispetto al monitoraggio dell 'ambiente. 

SALA DEL DILUVIO 

Messo a punto entro il '93 il piano di interventi con
servativi e di restauro delle decorazioni murali (oltre 
che di ulteriori controlli soprattutto laddove non si era 
riusciti ad effettuare una ricognizione veramente rav
vicinata), non restava che passare all'attuazione dello 
stesso alla luce delle risorse disponibili. 

Venne pertanto affidato all'Istituto il compito di cu
rare il restauro di un primo lotto di decorazioni mura-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO 
ANTON IO CARRACCI: EPISODIO BJBLICO, DOPO IL RESTAURO 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO 
l'fliORE SEICENTESCO (CON INTE RVENTI OTroCENTESCHI): PlJTTl CHE SORREGGONO UN MEDAGLIONE 

li su fondi a disposizione della Presidenza della Re
pubblica.6) 

Nella scelta degli ambienti da restaurare si cercò 
di conciliare esigenze di natura diversa pur se tutte 
egualmente importanti : l'urgenza conservativa, la 
rappresentatività dell'opera, l'esigenza di decoro 
estetico quale aspetto non secondario del decoro ci
vile. 7) 

I.:urgenza di intervenire per motivi conservativi ri
guardava soprattutto la Sala del Diluvio, che infatti fu 
la prima ad essere oggetto di intervento nonostante 
fosse collocata lungo l'itinerario di visita del pubblico 
(figg. 4-7). 
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I.:allarme contenuto nella scheda del piano relativa 
alla Sala si rivelò reale ma parziale, dato che riguarda
va solo le zone di intonaco dipinto contigue alle lesio
ni della muratura delle pareti riscontrabili sopra le 
porte che immettono nelle due sale adiacenti, mentre 
invece nel corso della sistematica ispezione che più 
agevolmente poté essere fatta, allorquando fu messo in 
opera il ponteggio fisso, fu possibile constatare che 
una parte consistente dell 'intonaco dipinto nella volta 
era ormai quasi staccato dal supporto murario, soprat
tutto nella zona al centro.8) 

Il fenomeno non doveva essere né nuovo né recente, 
dato che varie zone dello stesso intonaco risultavano • 
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8 - PROVA 0 1 RI COSTRUZIONE DEL FREGIO NELLA SALA DEL DILUVIO 

(disegno acquerellato di Donatella 2m'i) 

fissate mediante "chiodi" (poi dipinti per camuffarne 
la presenza) mentre non è improbabi le che anche una 
parte rilevante dell'angelo a sinistra dello stemma sia 
crollata. 9) 

Il testo pittorico originale (escludendo quindi la 
macroscopica aggiunta ottocentesca ai fianchi della 
volta) è risultato ampiamente e ripetutamente altera
to da interventi di ridipintura risalenti a varie epoche 
e vari autori . Tra i più sign ificativi sono certamente 
quelli che interessano il fregio di Antonio Carracci , 
dove è stata riscontrata la presenza di quattro rilevan
ti inserti ad affresco (i tre angioletti dietro Maria di 
Mosè, Giuditta e Giaele e la testa di angelo all 'angolo 
sud) e di estesi rifacimenti a tempera (gli stemmi, gli 
ango li ai lati delle finestre, il bordo inferiore del fre
gio, il fondo). 

Quest'ultimo viene completamente ridipinto in 
"morellone"IO) alterando profondamente l'orig inaria 
situaz ione cromatica e spazia le e contribuendo allo 
scarso apprezzamento da cu i il fregio è stato penaliz
zato . 

Con ogn i verosimiglianza, invece, esso doveva pre
sentarsi come un fondo di cielo circolante alle spalle 
della struttura architettonica, all 'interno o ai limiti 
del quale vengono situate figure muli ebri allegori
che, "targhe" con Scene del Vecchio Testamento, an
gioletti. I I) 

NaturaLmente, anche se tale situazione originaria 
fosse talmente documentata da essere incontestabile, 
non si è posto neppure il problema di tentarne un ri
pristino o una riproposizione nel corpo dell'opera, per 
ovvia incompatibilità con i più consolidati principi del 
restauro. 12) E parso però non privo di interesse effet
tuarne una ricostruzione attraverso un grafico colora
to, una sorta di bozzetto ad acquarello che ha il van
taggio, rispetto a più recenti (e del tutto legittimi) 
esperimenti di "ricostruzione virtuale", di essere più 
gradevole l3) anche se meno "oggettivo" (jìg . 8). 

SALA DELLE DAME 

Per quanto l'intervento sulle decorazioni murali del
la Sala delle Dame non rivestisse carattere di grande 
urgenza sotto l'aspetto conservativo, si era convenuto 
tuttavia sulla estrema utilità di una revisione accurata 
degli aspetti formaLi di quelle opere, soprattutto in re
lazione ai dipinti di Felice Giani. 

Si era a co noscenza infatti, soprattutto in conse
guenza delle iniziative di studio e delle occasion i di 
approfondimento (in particolare restauri) di questi ul
timi decenni o ltre che dai documenti rinvenuti in 
grande quantità, delle particolarità della tecnica pitto
r ica del maestro che, se da una parte garantivano 
grandissima rapidità e quella inconfondibile corsività 
del segno che danno tuttora alla sua opera un tono di 
attualissima originalità, ne costituiscono tuttavia anche 
l'aspetto più a rischio. 

Va aggiunta inoltre la condi zione di grande vul
nerabilità derivante dalla collocazione sotto il tetto 
e di conseguenza la possibilità, qui riscontrata, di 
essere interessat i da infiltrazioni di acque meteori
che. 

La ricognizione sistematica effettuata come prima 
operazione dopo l'installazione del ponteggio conva
lidò tutti i nostri timori: la maggior parte della pellico
la pittorica degli ottagoni policromi r isultò rifatta e 
poi pesantemente "patinata" per camuffare la situazio
ne, sicché uno solo di essi poteva essere considerato 
ancora sufficientemente integro, quello raffigurante 
l'allegoria dell"Abbondanza ', mentre pesantemente la
cunose apparivano la 'Sap ienza' e la 'Forza' e quasi 
completamente rifatta la 'Giustizia'. 

Anche in questo caso la soluzione da dare ad uno 
dei più tipici e comuni quesiti che si presentano nella 
prassi del restauro - mantenere o r imuovere le ag
giunte e/o le ridipinture - risultava di fatto obbligata, 
non essendo pensabile una rimozione delle aggiunte 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlI ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL THORVALDSEN: T RI ON FO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

Il - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI I ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL TI-IORVALDSEN: TRIONFO DI ALE SANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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I O - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T H ORVALDSEN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTI CO LARE DOPO I L RE TAU RO 

--1- ___ ,-__ ~ _____ ~ __ __ 
'l 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, ALA DELLE DAME, FREG IO 
BERTEL T I-IO RVALDSEN: TR10NFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL TI-lORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RE TAU RO 

che avrebbe fatto regredire il complesso da insieme di 
immagini fondamentalmente ancora leggibili e fruibili 
a lacerti sparsi privi di interesse. 

Completamente diversa, per fortuna , la situazione 
del fregio in stucco del Thorvaldsen (jìgg. 9-15) . 

Se è vero infatti che esso appariva pesantemente pe
nalizzato dall'essere diventato grigio per deposizione 
di polveri ma anche - nei fondi - per interventi di 
ripresa mediante tempera bruno-grigia, con ogni pro
babilità ai fini di un adeguamento tonale ad una situa
zione cromatica dei rilievi già a lterata, è anche vero 
che la situazione si è rivelata sostanzialmente buona 
sotto l'aspetto strutturale (salvo qualche piccola lesio
ne in corrispondenza di cedimenti della struttura mu
raria, come avviene normalmente). 

Di conseguenza, mentre per i dipinti di Giani lo 
sforzo è stato quello di pervenire ad un equilibrio 
cromatico accettabile fra zone origin a li e zone ridi
pinte senza però potere ricorrere agli espedienti dei 
restauratori di tempi anche non lontan i dal nostro , 
per g li stucchi del Thorvaldsen l'impegno è stato 
quello di recuperare e ricostituire una situazione pla
stica e cromatica quanto più possibile vicina a quella 
originale, rivelatasi a sai più sotti le e " libera" (alme
no sotto l'aspetto della prassi esecutiva) di quanto la
sciassero immaginare certi vecchi pregiudizi assai du
ri a morire. 14) 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL THORVALDSE; ' : TRI O FO DI ALESSANDRO IAG 'O 

PARTICOLARE DOPO IL RESTA RO 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, CAPPELLA DELLANN U NZIATA, CU POLA 
G UIDO RENI: VERGI NE IN GLORIA, DOPO IL RESTA URO 

CAJ'PELLA DELLANNUNZIATA 

Per quel che riguarda la decorazione murale della 
Cappella dell'Annunziata il problema principale è sta
to quello di restituire al meglio un testo che era stato 
in certe sue parti radicalmente modificato da interven
ti restaurativi finalizzati a dare a quelle zone un aspet
to diverso. 15) 

Si tratta di alcune parti che sono state modificate ri
spetto alla loro originaria conformazione figurativa 
mediante aggiunta di altri elementi: è il caso di alcuni 
angioletti cui sono state coperte le pudenda mediante 
un drappo e quello, notissimo, della imposizione del 
velo sulla scollatura della 'Madonna del cucito' da par
te del Maratta. Loperazione mosse da fini esplicita
mente censori e, checché oggi se ne pensi, i risultati 
hanno ormai una valenza storica. 16) 
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Per alu"o verso - ed è il fenomeno più corposo - si 
tratta di sovrapposizioni o sostituzioni, pill raramente 
di aggiunta di elementi e comunque sempre a fini fi
gurativi. 

Si tratta per esempio di Dio Padre nella volta, ma 
soprattutto di zone assai rilevanti quanto ad estensio
ne e significatività formale della decorazione della cu
po!a (jìgg. 16-19). 

E stato possibile individuare più interventi, almeno 
tre, diversi per epoca ma anche, in linea di mas ima, 
per intenzionalità. 

Quello più antico sarà stato originato del tutto vero
similmente da danni molto estesi causati da vecchie in
filtrazioni di pioggia di cui tuttora è possibile indivi
duare le tracce ed i cui effetti si saranno riproposti più 
di una volta, a giudicare dal fatto che vi si riscontrano 
interventi anche recenti e che per certe piccole porzio-

-
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELI~AN l NZlATA, OTTARCO SOPRA lALTARE 
G IDO RENI: l'ADRE ETERNO E ANGELI, DOPO IL RESTAURO 

ni si è dovuto intervenire, con operazioni di tipo con-
ervativo, anche nel coro del presente restauro. Con 

la medesima tecnica di ridipintura ad olio sono tratta
te inoltre numerose altre zone, oprattutto panneggi 
di angeli musicanti ma anche parti rilevanti del cielo. 
Sono anzi questi g li interventi che hanno alterato più 
profondamente le caratteristiche cromatico-luminose 
e spaziali dell'opera. Infatti i panneggi erano stati ridi
pinti in cromie scure e basse e lo spazio luminosissimo 
della calotta era stato "sezionato" in due parti nel sen
so dell'altezza mediante l'inserimento di un pesante 
nembo circolare a continuazione della nuvola su cui 
poggia la Vergine. 

Un secondo intervento (più circoscritto e con impie
go di materiali meno durevoli) va nella stessa direzio
ne, investendo i manti di due angeli e parte della nu
vola ottostante la Madonna. 

Il terzo ed ultimo segue invece una logica diversa, 
que ll a dell ' intervento puntuale per integrare (o 
rimpiazzare, perché non più funzionali), i preceden
ti. 17) 

RISCONTRI 

La capacità di ri levare in un dipinto murale (ma an
che in altre classi di manufatti) elementi di disomoge
neità sia di tipo materico che a livello tecnico-formale 
si è negli ultimi anni enormemente raffinata, consen
tendo spesso la formulazione di ipotesi di un certo in
teresse oltre che la constatazione delle modifiche subi
te dal manufatto. 

Per potere corroborare tali ipotesi è necessario però 
(com'è noto) "incrociare" i dati cui prima accennavo 
con informazioni di altro tipo, ed in particolare quelle 
provenienti dagli archivi o ottenute mediante esami o 
analisi scientifiche: solo in questo modo è possibile ri
costruire su solide basi una storia conservativa dell 'o
pera, preziosa ia per gli interventi in corso che per 
quelli futuri. 

Per i restauri di cui qui si riferisce non è stato possi
bile riconnettere in un tessuto storico articolato e pre
ciso i dati resisi disponibili nel corso delle operazio
ni,1 8) ma si è quanto meno in grado di fornire riscontri 
di vario tipo per ca i particolari. 

Il primo è costituito dalla incisione di Giovanni Ot
taviani della zona centrale - e fulcro ideale e compo
sitivo - della cupola della Cappella dell 'Annunziata 
con Dio Padre e la Vergine Maria, da cui risulta che la 
soffice nuvola su lla quale quest'ultima posava era co
me il suo proprio giaciglio, priva pertanto della enor
me protesi del nembo circolare \fig. 20),1 9) e della 0-

vrapposizione di questa "aggiunta" a lla pittura 
originale, rilevata in più punti dai restauratori durante 
il lavoro di pulitura .20) 

Il secondo, sempre re lativo allo stesso ambiente, è 
costitu ito dal ben noto intervento del Maratta sulla 
Vergine nella 'Madonna del cucito'. 

Esso non riveste in tere e alcuno ai fini di eventuali 
determinazioni attinenti al restauro (non è infatti nep
pure pensabile l'ipotesi di rimuover/o) e non è nemme
no di primario interesse per la storia del restauro, dato 
che la veridicità dei resoconti belloriani sugli interventi 
di restauro mes i in opera dal Maratta su alcuni capita-
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELL'ANNU ZIATA, PARETE D'INGRESSO 
GU IDO RENI: NASC ITA DELLA VERG INE, DOPO IL RESTA RO 

li cicli pittorici romani, e più in particolare dell'impie
go da lui fatto di materiali reversibili, è stata puntual
mente provata in occasione dell'intervento recente sul
la Loggia di Psiche: 2 l } offrendosene comunque 
l'occasione ci è parso dovero o effettuare comunque un 
riscontro, se non altro ad ulteriore ri.conoscimento del
la posizione estremamente attuale di quell'artista re
stauratore.22} 

Il terzo riscontro riguarda invece la tecnica ed i ma
teriali impiegati dal Thorvaldsen nel fregio della Sala 
delle Dame: le notizie d 'archivio e i resoconti di con
temporanei sui procedimenti seguiti dall'artista hanno 
trovato puntuale verifica sia nelle osservazioni dei tec
nici che nelle indagini ed analisi scientifiche.23} 

264 

STRUME TI VECCHI E NUOV I 

Come generalmente accade in seguito ad occasioni 
che, come gli interventi di conservazione e restauro, 
consentono - se non altro per il fatto di potere osser
vare da vicino il manufatto, cosa che nel caso dei dipin
ti murali è tutt'altro che facile e frequente - l'indivi
duazione o quanto meno la messa a fuoco di caratteri 
ed aspetti più specifici dell'opera o comunque la raccol
ta di nuove informazioni di vario tipo e di diversa por
tata, anche a conclusione degli interventi di cui qui si è 
riferito è possibile offrire aUa riflessione degli specialisti 
dei materiali la cui conoscenza potrebbe risultare utile 
per la defmizione di problemi di tipo storico--<:ritico. 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRII ALE, CAPPELLA DELLA I NZIATA, PARETE SIN ISTRA 
GUIDO RENI : !ADO NA DEL C UC ITO, DOPO IL RESTAURO 

Ritengo necessario dichiarare immediatamente che 
non condivido l'illusione di potere r isolvere ardui pro
blemi attributivi alla luce dei soli dati a carattere tecni
co materico: 24) sono convinto però che essi possano co
stituire, in certi casi, un utile strumento di lavoro da 
mettere a confronto con altri , più tradiziona li stru
menti propri della disciplina. Ed è in questo senso che 
va letta la riproduzione di alcuni particolari a luce ra
dente della decorazione pittorica della Sala del Dilu
vio (con esclusione della aggiunta ottocentesca) e di 
quella della Cappella dell 'Annunziata, cioè di quei ci
cli in cui è nota e documentata la presenza di "mani" 
diverse ma non univoca la delimitaz ione de ll e zone 
spettanti ad ognuna di esse. 

I ) In quel momento il Servizio Patrimo ni o era diretto 
dalla dott.ssa Gianfranca Pirisi, la tessa che aveva ripreso i 
contatti con lo crive nte per la realizzazione de ll a r icogni
zione dello stato d i conservazione d i pitture murali e d ipin
ti mobili. 

2) Impiegando materiali di restauro "risparmiati " da alb'i 
cantieri (mentre per i mezzi d 'acce o si ricorse al trabattello 
in dotazione al Servizio Patrimonio nel caso delle Sale Ro e 
ed al noleggio da parte dell 'ICR di un ponteggio mobile a 
norma an ti nfortunio nel caso della Loggia). 

3) Come è ben noto a tu tti i frequentatori del Quir inale il 
me e di agosto è quello più denso, generalmente, di attività 
po iché coincide con il periodo di interruzione per fe rie del
la funz ione d i ra ppresentanza de l palazzo in quanto sede 
della Presidenza della Repubblica. 
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20 - GIOVAN I OTTAVlA.J"I1 (DA GUIDO RENI): MADONNA I GLORIA CON DIO PADRE (INCISIONE) 

(da PiUulI! di Guido Reni nella Cappella Pontificia al Quirinale incise da G. OUaviani ... , 
Roma, pres o Tommaso Pimli, [1828], tav. XII) 

4) Mi sembra non inopportuno riportare una notazione a 
carattere puramente tecnico, la notevole diver ità sotto l'a
spetto dei mezzi tecnici impiegati tra le figure delle lunette 
e la decorazione della vo lta: questo, assieme alla diversa i
tuazione di vulnerabi lità del supporto murario, può spiega
re lo stato di molto minore degrado ri contrato nelle prime. 

5) I..:originaria previsione di tempi di lavoro era tata di 3 
mesi (qu indi da giugno ad ago to) per la ben nota impossi
bilità di prevedere, proprio in quell 'ambiente, un andamen
to dei lavori ininterrotto: per lo stesso motivo si era dovuto 
optare per un ponteggio mobile piuttosto che per un incom
parabilmente più comodo e funzionale ponteggio fisso. La 
possibilità di lavorare in modo abbastanza continuo e di am
pliare l'orario giornali ero di attività aveva consentito di ri
durre drasticamente quei tempi. 

6) All'Istituto fu chiesto di curare tutte le fasi dell ' inter
vento, ia quelle contabi li-ammini trative che quelle più pe
cificamente tecniche (definizione del progetto, direzione la
vori, collaudo, ecc.). 

7) Non va dimenticata, al riguardo, la scelta di coinvolge
re a tutti i livelli e direllamente gli uffici responsabili della 
tutela ma che al tempo stesso dispongono delle competenze 
più avanzate nel campo del re tauro e della conservazione, 
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di contro alla direzione precedentemente intrapresa di affi
dare tali oneri a "sciolte" e costose consulenze esterne. 

8) I..:ipotesi avanzata dai restauratori che hanno eseguito 
l'intervento è che il fenomeno, dovuto essenz ialmente ad un 
difetto di messa in opera dell'intonaco, sia stato aggravato in 
quella parte dal pe o del lampadario. 

9) Risulta ad ogni modo ridipinta u nuovo intonaco (non 
si può escludere, ovviamente, che questo sia stato rifatto non 
in seguito ad un accidente ma per scelta volontaria). 

lO) La in terpretazione più attendibile di questa scelta non 
pare possa essere nessuna delle due seguenti: l'ignoto re
stauratore si è limitato a rifare ciò che aveva trovato, senza 
porsi il problema di ripristinare la cromia originale o risol
vendolo in modo negativo (ed a llora l'intervento non do
vrebbe essere molto anti co); ovvero non ha capito che quello 
sopravvissuto fino ad allora era uno strato preparatorio per 
un fondo azzurro di cui tuttora resistono microscopiche trac
ce (tesi anche meno plau ibile, essendo poco cred ibile che 
un restauratore degno del nome non riuscisse ad intuire una 
situazione del tutto normale, anzi da manuale), ma piuttosto 
l'intenzione di rendere più olida otticamente quella che in 
seguito all'intervento di decorazione delle pareti curve della 
volta era divenuta la base dell ' intera decorazione della volta. 
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11 ) La decorazione ottocen tesca ai fi anchi dell a volta non 
ha tenuto conto di co ll egamenti paziali e compositivi U'a il 
fregio e il cielo della volta che potevano pur esserci, anche se 
la situazione di sostanzia le integri tà di quella decorazione 
non ha consentito di verificare tale ipotesi. 

12) Ancor meno il problema avrebbe potu to porsi per il 
"cielo" della vo lta, dove certamente nessuno si sarebbe mai 
sognato di buttare giù le zone rifatte per recuperal'e fram
menti di intonaco dipinto originario. 

Un caso ancora diverso per fen omenologia ma analogo 
sotto l'aspetto della soluzione obbligata è rappresentato dalla 
scena veterotestamentaria alla parete nord , in cui si vede un 
an gelo che procede in avanti tendendo la destra a qualcuno 
di cui è stato possibile ri contrare, rimossa la stuccauu'a ridi 
pinta in corrispondenza della lesione muraria, una sagoma 
assa i vaga, u'oppo poco per tentarne una individuazione (To
bia e l'Angelo?). 

13) Per lo meno quando, ed è il caso presente, si ha a che 
fa re con una mano come quella di Donate lla Zal' i Gianto
massi. Vale la pena di aggiungere cbe, sempre a fini didatti
ci, le possibilità di ricosu'uzione sono abbastan za diversifica
te. Mi linliterò a citare due casi di mia diretta responsabilità : 
la ricostruzione, con tecniche analoghe a quell e impiegate 
da Giotto, di una parte del 'C risto Giudice' della Cappella 
Scrovegni come poteva es ere in ori gine, cioè prima che il 
degrado impoverisse notevolmente la pittura, effettuata dal 
restauratore Giarmi Casale della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici della Liguria alcuni anni fa e la ricostruzio
ne - in corso, con le stesse modalità e utili zzando lo stesso 
ope ratore - de lla vela co l 'San Matteo' di Cimabue nella 
Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, crollata in se
guito al sisma del 1997. 

14) Bisogna aggiunge re subito che è o rmai necessario e 
urgente prende re a tto di come il manufatto in stucco sia 
be n a ltrime nti complesso nell e finiture di superfi cie di 
quanto non si sospettasse fino a qualche anno fa e tuttora 
da parte di chi continua a gu ardare ad esso come a mera 
pelle sagomata dell 'architettura, ovviamente monocroma e 
pertanto da poter scialbare o al mass imo pulire riportando
la a l "primitivo candore": e bas terebbe la sola esperi enza 
della Sala degli Stucchi a Palazzo Te a Mantova, in cui la su
perficie dei rilievi è apparsa ampiamente e funzionalmente 
interessata da velature p oli crome (cfr. I.:,Istituto Centrale del 
R estauro per Palazzo Te, volume sp ec ia le del Bollettino 
d'Arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali , Ro
ma 1994) . 

Va da sé che ogni situazione va indagata e car atterizzata 
nella sua specifica realtà e che è inderogabile norma (e ad 
essa ovviamente ci si è attenuti an che per questo intervento, 
effettuando vari saggi di pulitura prima di scegli erne uno) 
che, prima di mettere in opera qualsias i intervento, debbano 
essere esperite e valutate tutte le possibili soluzioni, alla luce 
della conoscenza ed esperienza delle possibilità tecniche del
le metodologie e prodotti di intervento ma anche della com
posizione e struttura del manufatto, della sua storia conser
vativa. 

15) Non che la decorazione non presentasse altri proble
mi, per esempio a carattere conservativo (peraltro di porta
ta limitata e di cui viene reso conto nella allegata relazione 
tecnica); ma mi sembra interessante rileva re come anche la 
deco razi one a stucco sia stata scialbata in gri gio ben due 
volte e come ciò non sia dipeso principalmente da esigenze 
di riparare danni o comunque di espletare attività di manu
tenzione. 

16) Peraltro non ne sono sortite alterazioni macroscopiche 
della immagine originaria, anche se non si può dire che i 
drap pi sugli angioletti siano gradevo li a veder i (e però in 
questo modo si esp ungono da soli dal contesto originario). 

17) Verosimilmente da att ribuire al res tauratore Arnolfo 
Crucianelli che negli anni Cinquanta e Sessan ta effettuò nu
merosi interventi di manutenzione-restauro al le decorazio
ni del palazzo . Per quanto ri guarda in part ico lare la Ca p
pella, l' intel-ve nto fu messo in opera fra iJ '57 ed il '58 e di 
esso rimane essenziale docume ntazione nell 'Archivio della 
Soprin tendenza per i Beni Ambientali ed Archi tettonici d i 
Roma, dove è stata rintracciata da Marta Mari nel corso di 
uno studio in via di completame nto sull a fi gura di que to 
res tauratore come a rgome n to di una tes i d i diploma alla 
Scuola di Specializzazione in Stori a dell'Arte dell 'Università 
di Roma "La Sapienza". i tratta, come generalmente acca
de, di notizie sostanzialmente generiche e soprattutto scarse 
di puntua li riferimen ti "logistici", dalle quali ve niamo ad 
apprendere che il con olidam ento dell ' in tonaco è stato fa tto 
iniettando caseato di calcio, le stuccature con malta di poz
zolana e che la "velatura d i raccordo tonale" è sta ta estesa a 
tutta la superfi cie : tu tto secondo la prassi allora più diffu sa. 

Ancora più scarne e generiche le noti zie riguardanti i di
pin ti del Giani ed il fregio del T horvaldsen nell a Sala dell e 
Dame, dove il Crucianelli lavorò fra il '66 ed il '68. 

18) Da ricerche fin qui effettuate presso l'Archivio di Stato 
dalla dotLssa Tiziana Litteri , allieva della Scuola di Specia
!izzazione in Stori a dell 'Arte Medievale e Moderna, e dal 
dotto Ge hum Tabak, archivista dell ' ICR, non sono venute 
fu ori notizie utili (da parte di quest'ultimo hanno avuto re
centemente inizio ricerche presso l'Archivio Segreto del Vati
cano). Essendo inagibile l'archivio del palazzo, l'uni ca fonte 
di informazione in questo senso viene ad esse re l' archi vio 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi te ttonici, 
ma limitatamente agli ul timi decenni . 

19) Il riferime nto è, ovv iamente, a ll a tav. XII dell e Pittu
re di Guido Reni "fella Cappella Pontificia al Quirinale in
czse da G. Ottamanz . .. , Roma, presso Tommaso Piro li , 
[1 828). 

20) Il più evidente copriva la parte superiore del "tambu
rello" agitato dall 'angelo sotto i piedi della Vergine facendo
lo apparire al di là della nuvola mentre esso, in realtà, si sta
gli a sull a nube ori gina ri a. Un altro punto di sicura 
sovl'apposizione è stato localizzato in corrispondenza dell 'a
Ia inistra dell 'angelo con in mano un flauto dritto. 

21 ) R. VAROL! PIAZZA, La Loggia di Psiche, Roma 1996. 

22) Il pa so del Bellori (cito dalla edizione einaudian a del 
1976, p. 6 16) è quello ben noto : «Pigliati dunque colori di 
pastelli di terre macinate a gomma, con essi dipinse il velo 
sopra ' l petto dell a Vergine, come voleva il Papa, in modo 
che rimane durabile; e quan do si voglia torre con la sponga, 
ritorna il color di prima». 

La risponde nza è ri sultata macroscopicamente evidente 
col solo impiego della luce radente, ma è stata altresì docu
mentata mediante microfotografi e. 

23) Ci si riferisce naturalmente a quella parte del conU'at
to riportato nella Stern's List che cita i materiali da impiega
re, "gesso fin o con gomma", identificati tutti e due dalle ana
lisi scientifi che (il secondo quasi senza dubbio come gomma 
arabica, comunemente impiega ta per il trattamento finale 
della superficie negli stucchi : la citazione nel conU'atto serve 
però ad escludere qualsias i ipotesi di trattamento successivo 
a quello originario impiegando quella re inalo 
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La de crizione del modo d i operare con si temi qua i da 
catena industriale si deve, com'è noto, all 'amico pittore tede
sco WilJlelm Schadow ed il riscontro che si è potuto effettuare 
è stato del tu tto iJldi retto ed "in negativo", nel enso che l'as
senza di elementi metallici di ancoraggio non vi ibili, ri ul ta
ta ad una ispezione mediante termovisione, ha confermato, 
per dedu zione, che ne suna parte del fregio (salvo piccoli in
tel"Venti di collegamento) era stata lavorata sul po to: ri ulta
to pressocché scontato (nel conu"atto peralu"o si parla esplici-
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tamente d i "formatu ra") e che pertan to non sarebbe uffì
ciente a giusùficare l'indagine effettuata (per quanto a titolo 
non oneroso), che infatti era stata progettata con lo scopo d i 
verificare l'eventuale presenza d i materiali metallici non ori
ginari soggetti a particolare, rapidissimo de~"ado (ferro). 

24) Illusione peraltro non nuova: basterebbe ricordare la 
vicenda della "scienza pinacologica", ormai vecchia di quasi 
un secolo. 

• 

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



SALE ROSSE . RELAZIONE DI RESTAURO 

DE C RIZIO E DELLOPERA 

Ubicazione: prima Sala Ro sa, attigua alla Sala dei 
Marmi; volta, zoccolo della parete nord-ovest, dall 'an
golo sinistro per circa due metri di lunghezza, e zocco
lo della parete nord-est, dall 'angolo destro per circa 
un metro e cinquanta. Seconda Sala: volta. 

Oggetto : dipinti murali a tempera. 
Soggetto: Sala Rossa attigua alla Sala dei Marmi: raf

figuraz ione di un cielo aperto con uccelli in volo, alla 
base della volta sono raffigurati vasi poggiati su capi
te lli con fiori , frutta e uccelli esotici. Lo zoccolo del 
margine inferiore delle pareti rappresenta un fregio 
con grifi , candelabri, puttini e giral i vegetali. Seconda 
Sala Rossa: decorazione simi le alla precedente. 

Autore: Pier Paolo Cennini, 1722 circa. 

TECN ICA DI ESECUZIONE 

Supporto: soffitto, camera a canne. I.:intonaco è steso 
su lla superficie delle canne con uno spessore variabile 
da cm 1 a 2, presumibilmente composto da una malta 
a base di calce e sabbia. 

Zoccolatura: non è stato possibile individuare la 
struttura muraria, l'intonaco è sim ile a quello prece
dentemente descritto ma più levigato. Da alcune lacu
ne della pellicola pittorica si nota sulla superficie uno 
scia lbo bianco come strato preparatorio. Parete 
nord-ovest: il fregio decorativo della zoccolatura è 
eseguito su una porta li gnea di abete a doppia anta 
costituito da assi verticali giuntate. Sulla superficie li
gnea è stesa una preparazione di colore bianco dello 
spessore di circa mm 1-2, presumibilmente composta 
da gesso e colla. 

Interventi precedenti: ad una prima osservazione si 
rileva che in prossimità delle lesioni, delle lacune e 
nelle zone adiacenti agli impianti elettrici, sono state 
effettuate delle stuccature di colore bianco, presumi
bilmente a base di gesso. 

Pellicola pittorica: il dipinto, eseguito a tempera, 
presenta una pellicola pittorica stratificata realizzata 
tramite più stesure di colore di un certo spessore. 

Interventi precedenti: sono visibili dei ritocchi ed 
estese ridipinture sulla superficie. Si distinguono due 
diversi metodi di intervento, uno eseguito mediante 
estese campiture di colore, pre umibilmente a base di 
tempera, l'altro eseguito con pastelli grassi a trattini. 
La decorazione dello zoccolo appare irregolarmente 
lucida. 

STATO DI CON ERVAZIONE 

Supporto: presenta diverse lesioni legate ai movimen
ti di assestamento statico della struttura lignea di soste
gno del supporto. Nella prima Sala Rossa le lesioni più 
accentuate si notano nella parete nord-est e nell 'ango
lo est vicino all ' imposta della volta. Le lesioni appaiono 
piuttosto antiche e abbastanza stabilizzate; all ' interno 
di esse si nota depositato uno su"ato di particellato at
mosferico. Nella seconda Sala Rossa, al cenU"O, si nota 
una lacuna non stuccata del diametro di circa cm lO, 
probabile sede di aggancio di un lampadario. I solleva
menti e i distacchi dell ' intonaco dal supporto sono li
mitati e in genere collocati lungo le lesioni. 

Pe'llicola pittorica: la uperficie si presenta legger
mente decoesionata con alcune abrasioni e piccole la
cune, su di essa vi è un leggero strato di particellato 
atmosferico. I so llevamenti della pellicola pittorica si 
evidenziano soprattutto in prossimità delle lesion i pre
cedentemente ritoccate. Nella seconda Sala Rossa, a 
circa un metro di altezza dall'imposta della volta, nella 
parete sud- est, sono pre enti diversi sollevamenti . Le 
superfici dei soffitti dipinti mosU"ano macchie causate 
da antiche infiltrazioni d 'acqua. 

Sulla decorazione dello zoccolo, nella prima Sala Ros
sa, nell'angolo nord, sono evidenti diversi sollevamenti e 
cadute della pellicola pittorica, causate da probabili infil
trazioni di acqua dall'impianto idraulico del bagno atti
guo e dalla immediata vicinanza del calorifero. 

INTERVENTO DI RESTAURO ESEGUITO 

Intonaco: 
- consolidamento delle lesion i e dei distacchi me

diante iniezioni di resina acrilica in emulsione (Primal 
AC33 al 10% in acqua); 

- stuccatura a livello delle lacune e delle sottili crepe, 
ove si è reso necessario per il consolidamento, con mal
ta a base di calce, polvere di marmo di fine granulome
tria e una piccola quantità di carbonato di calcio. 

Pellicola pittorica: 
- consolidamento dei difetti di adesione mediante 

infiltrazioni di resina acri lica in emulsione (Primal 
AC33) e successiva leggera pressione sulla pellicola 
sollevata con una spatola e lastica interponendo tra il 
colore e la spatola un foglio di polietilene; 

- reintegrazione mediante riequilibratura, abbassa
mento di tono delle lacune e delle abrasioni della pellico
la pittorica con colori ad acquarello (Winsor & Newton); 
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- reintegrazione delle lacune mediante la tecnica 
de l "tratteggio" con colori ad acquarello. La lacuna al 
centro della seconda Sala Rossa è stata reintegrata me
diante velatura ad acquarello. 
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Direzione dei lavori: dotto Giuseppe Basile. Re tauratori: 
Luigi De Cesaris e Antonio Guglielmi. Periodo di intervento: 
dal 3 agosto 1992 al 14 agosto 1992. 

LU IGI D E CE ARI S - ANTON IO GUGLIELM I 
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LOGGIA D'ONORE. RELAZIONE DI RESTAURO 

DESCRlZIONE DELCOPERA 

Ubicazione: volta a padiglione e parete di fondo. 
Oggetto: dipinti murali a tempera mista di Eme to 

Ballerini, 1908 (figg. 1-:-3). 
Soggetto: 'Allegoria delle Arti'; lo spazio della volta è 

organizzato da riquadrature architettoniche che incor
niciano cinque scene: quattro sono rettangolari, la 
quinta - la più grande - posta al centro, ha forma 
rettangolare con innestati, ui lati corti, due semicerchi. 

I quattro riquadri più piccoli raffigurano le allego
rie, rispettivamente, della Pittura, della Scultura, della 
Musica e della Poesia; le lunette raffigurano l'Architet
tura, la Ceramica, la Metallurgia e l'Oreficeria. 

La grande scena centrale contiene le allegorie, oltre 
che delle quattro Arti, della Storia e della Gloria; nelle 

zone ocçupate dalle riquadrature architettoniche si 
notano nudi virili e femminili dipinti a tutto colore, al
tre figurazioni sono monocrome ed integrate nelle ar
chitetture. 

I dipinti sono conclu i, all'altezza dell'imposta, da 
ghirlande policrome di frutta. 

TECNICA DI ESECUZIONE 

Supporto: è costituito da intonaco steso su una volta 
in muratura del tipo a padiglione, di cui però non è 
stato possibile individuare la struttura e comprender
ne le principali caratteristiche.' 

Intonaco: presumibilmente composto da calce e sab
bia, nei riquadri dipinti si presenta con una superficie 

I - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRI I ALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA 
ERNESTO BALLERlNI: ALLEGORlA DELLE ARTI , PARTICOLARE PRIMA DEL RES-I"AURO 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA 
ER E TO BALLERl 'I: ALLEGORlA DELLE ARTI 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

irregolare e granu losa, mentre nelle architetture 
dipinte si è riscontrato un intonachino steso con accu
ratezza, levigato, sul quale è steso uno strato prepara
torio bianco regolare dello spessore di circa 2 millime
tri. 

Pellicola pittorica: appare notevolmente su"atificata: a 
te ure fluide e trasparenti (cieli, paesaggi, alberi , ... ) 

si alternano particolari dove è possibile notare (nei 
colori chiari e negli incarnati) pennellate dense e spes
se . Le arch itetture mostrano invece una stesura più 
regolare e sottile . 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Supporto: l'intonaco non presenta sollevamenti, ad 
eccezione degli strati preparatori di colore bianco che 
ne presentano di vasta entità lungo la linea orizzonta
le in corrispondenza delle reni della volta. 

Durante l'esecuzione dei lavori, in corrispondenza 
dei quattro scudi agli angoli , si è potuto notare una 
d.iversificata strati grafia negli intonaci della prepara
zIOne. 

Pellicola pittorica: oltre ad uno strato tenace di parti
ce liato atmosferico, presenta diverse macchie e gore, 
causate presumibilmente da antiche infiltrazioni di 
acqua dal tetto; in pro imità di esse si notano olleva
menti e cadute di colore nonché fenomeni di decoe-
ione della pellicola pittorica. 

I NTERVENTI PRECEDENTI ifigg. 4a, 5a, 6a) 

È pos ibile rilevare due diverse fenomeno logie di 
intervento, la prima delle quali fa uso d i estese campi-
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3 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA 
ERNESTO BALLERI N I : ALLEGaRlA DELLE AR"n 

PART ICOLARE DURANTE IL RES1J\URO 

ture d i colore, presumibilmente ricorrendo ad una tec
nica a base di tempere, mentre l'altra è caratterizzata 
dall 'impiego di pastelli con i quali l'ignoto restaurato
re ha proceduto a trattin i o per velature. 

el ca o delle reintegrazion i a tempera le riprese, 
soprattutto dei fondi architettonici, sono molto estese 
e non sempre faci lmente distinguibili dall 'originale. 

I TERVENTO An "UALE 

Intonaco: con olidamento dei so llevamenti median
te iniezioni di resina acrilica in emulsione (Primal 
AC33 in acqua distillata al 10%). 

Pellicola pittorica: rimozione del particellato median
te gommapane e spugna tipo Wishab, consolidamento 
dei difetti di ades ione mediante infiltrazioni di re ina 
acri lica in emulsione (Primal AC33 in acqua distillata 
al 5%) e successiva leggera pressione sull a pellicola 
sollevata con una spatola elastica mediante interposi
zione di un foglio di polietilene ifìgg. 4b, 5b, 6b). 

ei casi in cui i sollevamenti e lo stato di decoesione 
apparivano molto estes i è stato necessario applicare 
sulla superficie d ipin ta un foglio di carta giappone e, 
fatto aderire con acqua, per potere poi procedere al 
consolidamento mediante Primal AC33 (al 5%), all a 
eliminazione dei residui di consolidante con una spu
gna naturale imbevuta d 'acqua e su"izzata e infine alla 
asportazione del fogli o di carta giapponese ancora 
umido. 

La reintegrazione de lle lacune è co n i tita fonda
mentalmente nell'abbassamento di tono delle stesse sì 
da pervenire ad una riequilibra tura generale, impie
gando colori ad acquarello (Winsor & Newton) e' 
pa telli colorati ifìgg. 4c, 5c, 6c). 
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a 

interventi precedenti 

fissagg io dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

~ reintegrazione della pellicola pittorica ad 
~ acquarello 

N.B.: la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

4 - GRAFICO DELLA PARTE CENTRALE DELLA VOLTA CON LALLEGORJA 

DELLE ART I : 

a) INTERVENTI PRECEDE T I 
b) FISSAGGIO DEI OLLEVAME 'T I DELLA PELLICOLA PITTORICA 
c) REINTEGRAZIO E DELLA PELLICOLA PITTORICA 
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a 
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b 

interventi precedenti 

fissaggio dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

r::l reintegrazione della pellicola pittorica ad LU acquarello 

N.B.: la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

5 - GRAF ICO DEL LATO OVEST DELLA VOLTA CON L'ALLEGOR IA 
DELLE ARTI: 

a) INTERVENTI PRECEDE, T I 

b) FISSAGGIO DEI OLLEVAMENTI DELLA PELLICOLA PITTORICA 
c) REINTEGRAZ IONE DELLA PELLICOLA PITTORICA 
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a 

interventi precedenti 

fissaggio dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

~ reintegrazione della pellicola pittorica ad 
~ acquarello 

N.B. : la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

6 - GRAFICO DEL LATO EST DELLA VOLTA CON LALLEGOR1A DELLE 

ARTI: 

a) INTERVENTI PRECEDE T I 
b) FISSAGGIO DEI SOLLEVAMENTI DELLA PELLICOLA PITrOR1CA 
c ) REINTEGRAZIONE DELLA PELLICOLA pITTOR1CA 
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... 

Tale metodologia era stata messa a punto preceden
temente (27-29 agosto 1992) da Mancinelli nel corso 
di un intervento ca mpione su due limitate zone de lla 
superficie pittorica in corri pondenza della porzione 
centrale del lato breve ud-ovest. 
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Dinlervento è stato effettuato, sotto la direzione del dotto G. 
Basile, dai reslaurator-i dell'Istituto E. Mancinelli e P Ferri 
con l'aiuto del restauratore Luigi De Cesaris nei mesi di giu
gno e luglio 1993. 

EUGEN IO M ANGINELLI - PAOLO F ERRI 
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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 
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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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SALA DELLE DAME. RELAZ IO NE DI RESTAU RO 

DE CRIZIO E DELL'OPERA 

La vo lta a schifo è riparti ta da cornici e ghirlande 
in tagliate ch e de limita no fasce e riquad r i decorati a 
gTisaiLle con girali e fog lie d 'acan to. AI cen tro de i ri
quadri maggiori è inseri to un ottagono po li crom o 
con raffigurazioni delle Vir tù ; ai lati sono dipin ti ton
di a mo nocromo co n tr ionfi d'a rmi e vittorie a late 
ifigg. 1- 12). Nella parte superiore i quattro fusi de lla 
volta sono chiusi da un a ghirlanda dipin ta e da una 
cornice li gnea che a lterna mensole con foglie d 'acan
to a riquad r i con inseri ta una rosetta: questa cornice 
doveva racchiudere un dipinto su te la di Duqueylar, 
raffiguran te 'Tra iano che assegna gli scettri d 'Asia'. 
La sua rimozion e in epoca recente ha reso visibile, al 
centro della volta, un più antico r iquadro con angeli 
che sorreggono le in segne papali , contornato da una 
cornice d ip inta a monocrom o, eseguito probabilmen
te da Giovanni da San Giovanni su incarico d i Urba
no VIII : ques ta è evid entem ente l'uni ca parte de lla 
vo lta non pe rtine nte a lla decoraz ion e o ttoce ntesca 
(jìgg. 13 e 14). 

Il riquadro centrale seicen tesco è eseguito con tecni
ca m ista: su una ste ura a calce ono stati poi u ti lizzati 
p igmenti legati probabilmente anche con colla. Non ci 
sono segni d i g io rnate, n é d i traspos izione del dise
gno: solo in alcuni punti traspare, sotto le ottili cam
pi ture, un disegno rosso a pennello. La cornice dipin
ta con m otivi a den te lli , ovuli , foglie d'a lloro e 
mascheroni, reca invece segni eviden ti d i spolvero, in 
più pun ti r ipas ati a mati ta. 

I dipinti di epoca napoleonica sono eseguiti a tem
pera su un fondo a calce "color dell 'aria", steso in dop
pio strato, quello finale con aggiunta di gesso. I ) Nelle 
parti esegu ite a gTi aille non sono visibili tracce di tra
sposizione del d isegno, così che si può ipotizzare l'im
piego d i sagome e mascherine per una defini zione di 
mass ima degli e lementi seriali (jìgg. 15-17). 

Negli ottagoni policromi raffiguranti le Virtù si indi
vidua, in a lcuni punti , un rapido disegno diretto, ese
gui to a pennello con colore rosso. 

Le decorazioni lignee che r ipartiscono la volta sono 
fo rmate da ghirlande dorate, chiuse alle estremità da 
nastri e intervallate da pa tene con rosetta centrale . Ai 
d ue lati cor re un li stello dora to con fusarole, de limita-
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to all'esterno da una bacchetta bianca a fogliette dora
te. Questo ste o elemento, bacchetta bianca e fogliet
te dorate, incornicia i tondi monocromi \figg. 18-20); 
la cornice degli ottagoni centrali è formata all'esterno 
da un li tello bianco, a ll ' interno da ovuli e perline do
rate . 

Tutte le parti lignee hanno un intaglio molto accu
rato, e non c'è serialità nell 'esecuzione delle ghirlan
de, ognuna diver a dalle altre. Le ghirlande e i listelli 
con le fusarole sono dorate a guazzo, su bolo giallo, e 
la superficie è trattata diver amente in modo che le 
parti brunite evidenzino il ch iaroscuro e i particolari 
dell ' intaglio; questa raffinata doratura è sicuramente 
stata e eguita prima della messa in opera. 

I liste lli a fogliette e le cornici ad ovu li e perline so
no invece dorati a missione, dopo la messa in opera 
(cfr. la documentazione grafica in allegato: TAV. 
XII, b). Tutti gli intagli sono fissati al muro con ch iodi 
forgiati con l'estremità schiacciata e ribattuta. 

Confrontando i dati tecnici rilevati nel corso del re
stauro con le notizie riportate nei documenti, si può 
formulare un'ipote i circa la ucce sione delle fasi di 
esecuzione nella decorazione della volta: dopo l'appli
cazione sull 'intera superficie degli trati preparatori a 
calce e gesso, lo spazio è stato ripartito, delimitando 
esattamente le zone da dipingere; successivamente è 
stata e eguita la decorazione pittorica e per ultime so
no state applicate le ghirlande ad intaglio. Invece i li -
telli a fogliette e le corn ici dei tondi e degli ottagoni 

sono stati probabilmente montati in una fase interme
dia, prima delle ghirlande e del li tello a fu arole inta
gliati e dorati a terra; a lavoro concluso, è stata appli
cata su di e si la doratura a mi ione, in modo da 
accordare perfettamente il tono dell'oro con quello 
delle parti già dorate. 

All'imposta della volta, separato da questa da un 
cornicione in stucco con ovuli, dentelli e fogliette do
rate, corre un bassorilievo in gesso che raffigura il 
'Trionfo di Alessandro'. La campo izione si svolge at
traverso la rappresentazione di due cortei, dei Babilo
nesi che accolgono Alessandro e del suo seguito che 
entra a Babilonia; le figure di Alessandro e di una di
vinità fluviale , l'Eufrate, poste a l centro delle pareti 
lunghe della sala, fungono da card ine tra le due parti 
(figg.2 1-35). 

Il fregio è costitu ito da lastre di larghezza variabile, 
ottenute dal calco in gesso di modelli in creta. Nell 'or
ganizzazione del lavoro all ' interno della bottega di 
Thorvaldsen, l' impiego del calco era di uso corrente 
per la u"asposizione dei punti su l blocco di marmo; ma 
nella realizzazione del fregio del Quirinale, il gesso 
stesso è l'opera finita . Thorvaldsen quindi utili zza un 
procedimento che gli permette di ottenere una ripro
duzione molto fedele del modello e una superficie pri
va il più possibile delle imperfezioni dovute alla for
matura. 

Da una descrizione del pittore tedesco Wilhelm 
Schadow appiamo che lo scultore utilizzò due lastre 
di lavagna: su una disegnava una parte del fregio , poi 
sul medesimo supporto modellava la creta. I.:altra la-
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stra veniva usata a llo stes o modo, nel momento in cui 
la prima era utilizzata nelle operazioni di realizzazione 
del calco, così da ottimizzare al massimo i tempi di la
voro. 

Dalla definizione dettagliata dei particolari del mo
dellato, dalla riproduzione accurata dei segni di lavo
razione lasciati su ll a creta, dalla presenza nei sotto
squadri e nelle parti più nasco te di numerosi resti di 
un gesso di color rosa, utilizzato come distaccante tra 
la matrice e la colata, possiamo dedurre che i calchi 
sono stati eseguiti con forme a perdere, tecnica in cui 
ia il modello in argilla che la matrice in ges o vanno 

distmtte per ottenere la forma finale. La colata è stata 
eseguita in spessore variabi le, ma tendenzialmente 
piuttosto sotti le: nell 'unico punto in cui è stato poss ibi
le misurarlo è di circa cm 1,5. Le parti con maggior 
aggetto risultano vuote, e le indagini e eguite hanno 
escluso la presenza di perni metallici , inseriti all'inter
no come rinforzi della stmttura. In alcuni punti ono 
vis ibili segni di rilavorazione: dopo la sformatura del 
calco piccole porzioni del rilievo sono state rimodella
te e leggere imperfezioni, come le bolle d 'aria, stucca
te. oltanto in un caso è stato identi(ìcato un pezzo 
formato a parte e poi montato: è la testa del cavallo 
più aggettante della quadriga di Ales andro. 

Il fregio è stato montato in uno scasso della muratu
ra al di sotto del cornicione, mettendo ul piano di ap
poggio un allettamento di malta pozzolanica; le lastre 
sono ancorate fra di loro con delle staffe metalliche e 
sono ben visibili le stuccature che integrano le sedi in 
cui sono poste: sono e eguite empre in gesso, ma con 
un impasto e una colorazione diversa dalle parti for
mate. 

• 
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Le zone di rilievo contigue, ma appartenenti a la tre 
diverse, hanno giunzion i molto accurate, eseguite con 
grande precisione <fig. 35) . Que to è sp iegabi le 0 10 

con l'ipotesi che Thorvaldsen abbia modellato le figu
re alla giunzione delle lastre o avendo accanto il calco 
della lastra contigua, o utilizzando accostate le due la
vagne citate da Schadow, e continuando il mode ll o in 
creta su lla seconda lastra. 

Sono poi talvolta e egu ite in loco, dopo il montag
gio delle lastre, porzioni più o meno amp ie lungo le 
giunzioni, per colmare piccole differenze tra il peri
metro della sala e la dim ension e dci fregiù (fig. 30). 
Particolarmente raffinata la o luzione adottata a ll'at
tacco fra il lato con la rappresentazione del fiume Eu
frate e la parete del corteo di Ale sandro: parte delle 
palme, i fusti e alcune delle fro nde sono formate; par
te invece sono pia mate dopo l'inserimento delle la
stre d 'angolo (fig. 29), cosÌ da sovrapporle sul piano 
contiguo posto ortogona lmente (TAV. XI , a). 

Il r ilievo presenta, dopo l'asportazione dei depositi 
di polveri e de lle ridipinture, un colore ambrato che 
fa pensare a qualche sostanza aggiun ta nell ' impasto o 
ad un trattamento superficia le; le indagini effettuate 
su un campione di materiale originale,2) evidenziano, 
come componente principale, il gesso, piccole quan-
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tità di carbonato di calcio, e tracce di polisaccaridi, 
cioè probabilmente di gomma arabica, sostanza docu
mentata nell a manuali tica come trattamento finale. 

Osservando la [orma delle lastre e la logica delle loro 
giunzion i si ri leva come ci siano diversità notevoli tra un 
lato e l'altro del fregio; si può ipotizzare che il Thorvald
sen via via che procedeva nel lavoro, abbia mes o a pun
to soluzioni più semplici e razionali per l'assemblaggio 
delle lastre a cui corrisponde peraltro un'organizzazione 
più complessa della composizione. eI lato con la raffi
gurazione del fiume Eufrate, lo cuJtore ha lavorato mo
de llando e accostando scene che si configurano come 
conclu e: l'uomo che pesca, la barca sull 'acqua, la divi
nità fluviale . In questo lato, dove la composizione si fa 
più complessa, con una maggiore ricchezza di per onag
gi ed una spazialità più accentuata (come lo "schiacciato" 
utilizzato per le figure affacciate al muro, che crea un ul
teriore piano tra il fondo e il gregge in primo piano), le 
la tre assumono un andamento meno lineare e le giun
zioni tra loro si fanno piuttosto complesse. 

All'opposto il lato che raffigura il corteo di Ales an
dro presenta una compo izione molto artico lata, ma 
anche un'evidente razionalizzazione del lavoro d i for
matura dei calchi, che hanno giunti fra la tra e lastra 
estremamente semplificati . 

-
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PARTICOLARE PRIMA DEL RESTA RO 

D E CRI ZIONE DELLO TATO DI CO SERVAZIONE 

Decorazione della volta 

Il riquadro centrale seicentesco, raffigurante Angeli 
che sorreggono le insegne papali , presenta un sottile 
deposito di polveri debolmente coerenti e uno strato 
di fissativo alterato, di spessore non omogeneo, app li
cato sull ' intera superficie. La pellicola pittorica, note
volmente abrasa, soprattutto negli incarnati , appare 
impoverita di legante e numerose ridipinture, sia a ve
latura che a corpo, sono presenti su tutto il riquadro. 

Sono in gran parte di rifacimento due delle tre api 
po te al centro del dipinto : le mancanze così risarcite 
sono probabilmente da attribuirsi all 'ancoraggio di un 
lampadario precedentemente posto al centro della 
volta (fig. 13). 

Sollevamenti della pellicola pittorica si rilevano su 
tutta la superficie, mentre limitati e localizzati sono i 
distacchi dell 'intonaco dalla muratura. 

La corn ice dipinta a tempera ha in superficie un 
omogeneo strato di polveri piuttosto coerenti; piccoli 
ritocchi interes ano i due mascheroni posti sui lati cor
ti, mentre sono totalmente di rifacimento quelli inseri
ti al centro dei lati lungh i (fig. 14). Il colore presenta 
inoltre estesi e diffusi fenomeni di decoesione. Una le
sione trutturale, che intere a un angolo della volta, 
ha provocato una fessurazione con il conseguente di
stacco di porzioni d 'intonaco. 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GIAN I: LA FORZA 

PARTICOLAR E PRIM A DEL RESTAURO 

La parte di volta compre a u-a il dipinto seicentesco 
e la cornice lignea della tela di Duqueylar è trattata 
con una tinta a tempera dal tono piuttosto sordo, qua
si sicuramente applicata dopo la rimozione del dipinto 
ottocentesco, avvenuta a metà degli anni '60. 

La decorazione a tempera di Felice Giani si presenta 
in pessime condizioni (TAV. XIII, a-c): il concorso di 
fattori ambientali poco favorevoli e di ULla tecnica d 'e
secuzione scarsamente stabile nel tempo ha comporta
to l'insorgere di diffusi e gravi fenomeni di distacco e 
della pellicola pittorica e dello strato preparatorio 
(figg. 6, 7 e 15). Una grave infiltrazione d 'acqua dai 
piani superiori (infi ltrazione sicuramente non recente, 
dato che attualmente la superficie dipinta e la muratu
ra sono perfettamente asciutte) ha notevolmente con
tribuito ad aggravare la già precaria situazione dei di
pinti. Un consistente deposito di polveri, anche molto 
coerenti, offusca l'intera decorazione a monocramo, 
a lterando sensibi lmente il rapporto fra i bianchi e i 
grigi delle parti a tempera e l'oro degli intagli in le
gno. Moltissime sono anche le riprese del testo origi
nale: sono rinforzati, con un colore a tempera 
nero/bruno, gran parte degli scuri, sistematicamente 
negli ornati (fig. 18), meno diffusamente nei tondi con 
le Vittorie e i trionfi d'anni. Sui lati dove poi si è veri
ficata l'infiltrazione d 'acqua (quell o opra la parete 
esterna e quello confinante con la Sala della Vittoria) 
si rilevano veri e propri rifacimenti di parti anche mol
to consistenti della decorazione, mentre riprese di di
mensioni contenute sono presenti un po' u tutta la u-
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perficie (jìgg. 19 e 20) . Abbastanza diversa la situazione 
degli strati ovrappo ti agli ottagoni policromi: i depo
siti di polveri sono decisamente meno consistenti , ma 
u gran parte della superficie è stato app licato un fis

sativ03) fortemente alterato e ormai completamente ir
reversibile. Estese sono poi le ridipinture su tre dei 
quattro ottagoni : la 'Giustizia' , in cui i brani originali 
sono ormai pochiss imi lfigg. 9-11), la 'Sapienza' e la 
'Forza'; più integro risulta il riquadro raffigurante l"Ab
bondanza' (jìgg. 3 e 4). Sia l'applicazione del fissativo 
che le ridipinture, eseguite per risarcire sollevamenti e 
perdite di colore origina le, hanno in realtà solo aggra
vato la situazione. Cintera decorazione presenta infatti 
diffusi distacchi della pellicola pittorica e dello strato 
preparatorio, spesso compresenti e sovrapposti ; so
prattutto laddove si è verificata l'infiltrazione d 'acqua 
o sono stati utilizzati fissativi inadeguati, si sono verifi
cate numerose cadute delle porzioni di materia origi
nale che i erano sollevate. Pochi e di dimensione limi
tata sono invece i distacchi dell ' intonaco, locali zzati 
quasi empre in corri pondenza di dissesti della strut
tura muraria. 

Su tutte le decorazioni in legno vi sono consistenti 
depositi di polveri, incoerenti su lle dorature, più adese 
ui li ste lli bianchi, mentre un sottile strato di vernice 

ossidata offusca la lucentezza dell 'oro . Limitate le 
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abrasioni e i distacchi della fogli a d 'oro nei due lati 
meglio conservati, mentre gravi alterazioni interessano 
le decorazioni lignee applicate nella parte bassa delle 
pareti in cui si è verificata l'infiltrazione d 'acqua. In 
queste zone sono numerosi i so llevamenti della dora
tura, sia di quella applicata a bolo che di quella a mis
sione, come diffuse sono le mancanze della foglia d'o
ro. Il legno risulta inol tre assai fragile e nelle 
decorazioni app licate su lla parete con l'ottagono della 
'Giustizia' è ulteriormente indebolito da un consisten
te attacco di insetti xilofagi. In più punti i rilevano 
mancanze più o meno estese di parti ad intaglio, ov
viamente più gravi nelle zone danneggiate dall'acqua . 

Il fregio a bassorilievo 

Il fregio i pre enta fortemente ingrigito per la pre
senza di consistenti depositi di polveri, più spesse ma 
meno ade e ui piani or izzonta li , più ottili ma più 
coerenti su quelli verticali (TAW. XI, b; XII , a) . 

Gran parte dei fondi risultano ripresi con una tinta 
a tempera bruno/grigia (jìgg. 33 e 34) che in alcuni ca
si è tata app licata anche ulle parti a rilievo. Altre zo
ne sono invece trattate con una tinta leggermente più 
scura applicata a spugna, mentre parse u tutta la su-
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perficie si rilevano campiture a gessetto, spesso di co
lore giallo !figg. 21 e 25). ell'angolo sinistro della pa
rete confinante con la Sala della Vittoria le ridipinture 
a corpo del fondo risultano particolarmente tenaci, co
me se avessero una leggera ricarbonatazione superfi
ciale dovuta all 'acqua infiltratasi dall'alto !figg. 21, 22 
e 24). 

Un'ampia porzione del fondo compresa tra la figura 
del fiume Eufrate e il giovane pastore presenta una co-
100-azione più grigia, causata probabilmente dall 'appli
cazione di cera. 

Quasi tutte le giunzioni delle lastre hanno fessure 
più o meno aperte, probabilmente a seguito di pic
co li movimenti della struttura, e in parte sono ri
sarcite con grosso lane tuccature in gesso !fig. 31) . 
Nei due lati corti si rilevano due ampie fessurazioni 
che hanno causato la perdita di limitate porzioni di 
modellato origina le. Altre mancanze di modesta 
entità, reintegrate in gesso, si trovano in corrispon
denza delle mani di due so ldati del segu ito di Ales
sandro e di un babilonese che conduce un cava llo ; 
un'altra, non risarcita, interessa l'elmo di un cava
liere macedone. 

All'angolo della prima lastra del lato con raffigura
to l'Eufrate, tra la palma e il margine sinistro, si ri le
va una porzione del fondo mancante, ricostruita con 
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una malta pozzolanica tinteggiata a calce. ella pare
te con il corteo dei babilonesi , alla destra dello staf
fiere che segue i suonatori di trombe, vi è un ampio 
rifacimento in gesso che contorna la figura del babi
lonese, dal limite superiore della lastra allo zoccolo 
di base compreso !fig. 32). La contiguità con una fes
surazione della lastra fa pensare che anche que ta 
parte sia stata interessata da un movimento della 
struttura muraria, che ha causato la caduta di un pez
zo del piano di fondo. 

Completamente ridipinto è inoltre lo zoccolo alla 
base del fregio, e gli spessi strati di tempera stesi su 
tutta la sua superficie servono a mascherare le nu
merose stuccature che risarciscono mancanze anche 
estese, non tanto della basetta in gesso, quanto della 
malta pozzolanica che fa da allettamento delle la
stre. 

Il cornicione in stucco presenta uno spesso deposito 
di polveri su tutta la sua superficie, mentre le parti do
rate hanno anche uno strato di vernice oss idata. Alcu
ne ridipinture a corpo si rilevano sulle fasce ch iare e 
riprese a porporina risarciscono cadute della foglia 
d'oro. ei due lati in cui si è verificata l'infiltrazione 
sono numerose le alterazioni delle parti a tempera e vi 
sono anche cadute di porzioni dello stucco, risarcite 
per lo più in ge so. 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLTA, RIQUA
DRO CENTRALE - GIOVANN I DA SAN GIOVANN I (?): ANGELI CON 
LE CHIAVI E IL TRIREGNO DI URBANO VI II 

13 - l'ARTICOLARE PRIMA DEL RESTAU RO 
14 - I NSIEME DOPO IL RESTAURO 

Diffusi sono i distacchi, che si caratterizzano per loca
lizzazione e tipologia: interessano infatti soprattutto le 
zone dorate con maggior aggetto, come dentelli e ovu
li , dove la foglia d 'oro si è staccata insieme alla porzio
ne di stucco più superficiale. Ciò è dovuto alla esecu
zione assai rapida della decorazione, che non è stata 
modellata formando prima un nucleo e aggiungendo 
poi strato a strato, bensì con una malta omogenea per 
tutto lo spessore, a cui è stata poi applir~ta una foglia 
d 'oro piuttosto spessa. 

D ESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

Riquadro centrale seicentesco 

Laddove necessario è stato fissato il colore con una 
resina acrilica in dispersione acquosa a concentrazione 
adeguata (Primai AC33 dal 5% al 10%): la resina è sta
ta applicata per infiltrazione nei sollevamenti a sca
glia, per nebulizzazione e frapponendo un foglio di 
carta giapponese, nel caso di colore decoeso. 

I distacchi dell ' intonaco sono stati consolidati iniet
tando una malta idraulica (Ledan TB l) o una resina 
vinilica in dispersione (Vinnapas al 20% in acqua), in 
caso di vuoti di dimensioni minime. 

Gli strati sovrapposti sono stati rimossi a pennello o 
a tampone utilizzando una soluzione di carbonato 
d 'ammonio (lO gr/lt) , mentre nelle parti a tempera so
no state impiegate spugne speciali per la pulitura a 
secco (Wishab). 

Le soluzioni di continuità sono state risarcite con 
una malta a base di grassello di calce, polvere di mar
mo e sabbia di fiume, setacciate a granulometria sotti
le. 

Le mancanze di pellicola pittorica, le abrasioni del 
colore e le stuccature sono state reintegrate a velatura 
con colori ad acquarello (Winsor & Newton). 

Decorazione della volta, dipinti a tempera 

I depositi di polveri sono stati rimossi meccanica
mente con l' impiego di spugne speciali (Wishab) di di
versa durezza. Sono poi state asportate quelle ridipin
tUTe al di sotto delle quali era possibile recuperare 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GIAN I : VITTOR1E CO TROFEI 
PARTI OLARE PRIMA DEL RE TAURO 

16 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLlA 
FELICE GlAI'I l: VnTORlE CO, TROFEI, DURANTE IL RESTA RO 

brani di pittura originale, utilizzando una solu zione 
debolmente ba ica app licata a tampone. Su uno degli 
ottagoni poliCl-omi, la 'Giustizia', sono inoltre state 
eseguite prove di pulitura con la rimozione di tutti gli 
tra ti sovrapposti, ma l'esiguità della materia originale 
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e le sue pessime condizioni hanno sconsigliato di effet
tuare que to tipo d'intervento su ll ' in tera superficie. Si 
sono quindi conservate que lle ridipinture che si confi
guravano come veri e propri rifacimenti e que lle che 
sistematicamente rinforzavano zone del chi aro curo, 
in quanto la loro rimozione sarebbe stata ben più trau
matica del loro mantenimento. 

Molto complesso e laborioso è stato il fissaggio della 
pellicola pittorica: si è proceduto infiltrando gradual
mente resina acrilica in disper ione per permettere un 
leggero rammollimento dello trato preparatorio, altri
menti rigido e fragile; si è lasciata evaporare parte del
l'acqua contenuta nella disper ione e si è poi applicata 
una leggera pressione con una patola, frapponendo un 
foglio di melinex. In alcune zone, dove le diverse ridi
pinture impedivano la perfetta ades ione tra gli tI-ati, si 
è utili zzata una resina acrilica in solve nte (Plexisol al 
7,5% in white spirit), che avendo caratteristiche termo
plastiche, con ente l'applicazione di calore per facilitare 
l'adesione. Nonostante l'esecuzione di questo attento la
voro di fissa tura si è però constatato come i fenomeni di 
distacco della pellicola pittorica e dello strato prepara
torio tendano a manifestarsi di nuovo a eguito delle va
riazioni termoigrometriche dell 'ambiente.4) 

Le mancanze di intonaco e/o dello strato preparato
rio sono state risarcite con un amalgama di gesso e cel-

17 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GlAI'I l : VITTORIA su COCCI-ilO, DOPO IL RE TAURO 

lulosa (Polyfi lla), che ha consentito l'impiego di una 
quantità minima di acqua. 

La reintegrazione è stata effettuata con l'intento di 
restituire il mass imo di leggibili tà alle parti dipinte, 
consapevoli che in questo contesto la valenza maggiore 
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME - VOLTA 
CORN I CE DORATA, pRllVLA DEL RESTAURO 

è data dall 'unitarietà della decorazione. Si sono pertan
to usati colori ad acquarello per reintegrare le stuccatu
re e riequilibrare le zone abrase; pastelli gessosi (Car
bothello) per schiarire le pani con alterazioni scure e 
una tempera acrilica ad acqua (Morgans) per trattare i 
rifacimenti e accordarli ai toni della pittura originale. 

Decorazione della volta, parti lignee 

Su tutta la superficie dei rilievi in legno è stata ef
fettuata un 'accurata spolveratura con pennelli morbi
di ; le vern ici ossidate pre enti sulle parti dorate ono 
state poi rimosse a tampone con una soluzione a ph 
neutro, composta da una opportuna miscela di sale 
bisodico e tetrasodico dell'acido etilendiamminotetra
cetico. 

I di tacchi della foglia d'oro sono stati fi sa ti con re
sina acri lica in emulsione acquosa (Primal in acqua e 
alcool al 10%) e il legno è stato consolidato con più 
applicaz ioni di resina vinili ca (Vinavil al 50% in ac
qua). Nelle zone che presentavano i fori di sfarfall a
mento di tarli (anche se attualmente non sembrano es
sere attivi) è stato fatto un trattamento tarlicida 
(Permetar in Paraloid). 

Fregio 

Come si evince dalla de crizione dello stato di con
servazione, l'operazione più complessa è stata la rimo-

19 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, ALA DELLE DAME - VOLTA 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTA RO 

20 - ROMA , PALAZZO DEL Q u rRINALE, ALA DELLE DAME - VOLTA 
l'ARTICOLAI ' D RA TE IL RESTAURO 
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21 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALDSEN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO, PARTI COLARI PRlMA DEL RESTA RO 
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23 e 24 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREG IO - BERTEL THORVALDSEN : TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 
PARTICOLARI PR IMA DEL RE TAURO 

25 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAlVlE, FREGIO 
BERTEL THORVALD EN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO 
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26 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAM E, FREGIO 
BERT EL T I-IORVA LDSEN : T RION FO DI ALESSAN DRO MAGNO, PAR11 co LA RE D I NTE I L RESTA RO 

zione degli strati sovrapposti al rilievo in gesso . Le ca
ratteristiche del materiale impiegato e la consistenza e 
tenacia delle ridipinture hanno reso necessarie molte
plici prove preliminari per poter individuare la meto
dologia che con enti se una pulitura r ispettosa delle 
superfi ci originali e della coloritura ambrata del gesso, 
ma che contemporaneamente fosse effi cace sugli strati 
non originali . Si è operato quindi per gradi , rimu o
vendo con pennelli di pelo di bue le polveri non coe
renti e applicando poi uno strato, in spessore adegua
to e comunque apprezzabile, di una gelatina ottenuta 
con silice micronizzata e acqua. Questa inglobava, nel
lo strato immediatamente a contatto con il bassorili e
vo, le polveri più adese; poi, prosciugandosi, si "cretta
va" e poteva essere fac ilmente rimossa con spatole o 
bastoncini in legno. A questo punto eventuali res idui si 
asportavano fac ilmente tamponando la superficie con 
de lle spugne speciali , con un impas to ad alta densità 
che consente di utilizzarle assai poco imbibite . 

elle parti ridipinte questa operaz ione è tata ripe
tu ta più volte, esercitando una leggera azione mecca
n.ica sugli strati p iù superficiali , fin o a completa rimo
Zione. 
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Sono state poi asportate le stuccature identifica te 
come non pe rtinenti e sono state risarcite le soluzio
ni di continuità con un amalgama di gesso e cellul o
sa . Non si è ritenuto invece di dover intervenire sul 
le fessuraz ioni presenti , in quan to ques te appa iono 
stabilizza te e le condi zioni op erative non perme tte
vano di contro llare l'es ito di infil traz ioni di co n oli
danti. 

Laddove necessario si sono attenuate le d isomoge
neità, le alterazioni cromatiche, le macchie del rilievo 
utilizzando pastelli gessosi. 

Cornicione 

Sono sta ti fi s a ri tutti i distacchi di intonaco con l' in
filtrazione di res ina vinilica a concentrazione adeguata 
(Vinnapas in acqua da l 20% al 50%). Gli strati sovrap
posti sono sta ti asportati con una soluzione a ph neu
tro, ottenuta da una opportuna mi cela di aie bisodi
co e tetrasodico dell 'acido etilendiamminotetracetico 
applicata a tampone. Sono state tuccate tutte le o lu
zioni di continuità con un amalgama a base di grassel-
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27 e 28 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, FREG IO 
BERTEL THORVALD EN: TRI ONFO DI ALE f\NDRO MAGNO, PARTICOLAR I PR IMA E D RANTE IL RESTAURO 
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29-32 - ROMA, l'A LAZZO DEL QUIR INALE, SALA DELLE DAME, FREGIO - BERTEL THORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 
PART ICOLARI DURANTE IL RESTAU RO 
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33 e 34 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, ALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALDSEN : T RIONFO DI ALESSAN DRO MAGNO, PART I COLARI DURANTE IL RESTAU'RO 
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35 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO - BERTEL THORVALDSEN: TRIONFO 0 1 ALE SANDRO MAGNO 
PARTICOLARE D RANTE IL RESTAU RO 

lo di calce, polvere di marmo e sabbia di fiume setac
ciate a granulometria sotti le. 

Le fa ce chiare sono state reintegrate con colori ad 
acquarello , a ve latura nelle parti abrase, mentre le nu
merose alterazioni dovute alle infiltraz ioni d 'acqua so
no state attenuate con pastelli gessos i. Le cadute della 
doratura sono state risarcite con oro in polvere (Win
sor & Newton) e colori a vernice (Maimeri) . 

CINZIA SILVE TRI 

Cintervento, che ha interes ato la volta dipinta e il fregio a 
rilievo, si è svolto tra novembre 1996 e maTZO 1991, zmpe
gnando in maniera continuativa tra i sei e gli otto restaura
tori. 

Oltre all'intervento conservativo sono state effettuate inda
gini conoscitive, sia chimiche che fisiche, e ono stati raccolti 
e graficizzati i dati relativi allo stato di conservazione e alle 
tecniche d'esecuzione. 
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Il restauro è stato eseguito dalla C.B. C. Conservazione Be
ni Culturali, e per questa coordinato da Cinzia Silvestri. 

Le indagini scientifiche sono state effettuate dalla R&C 
Scientifica e dal PTOf G. Gigante. 

La aocumentazione grafica è stata redatta da M. Cristiani 
e I. Diotallevi. 

La documentazione fotografica è di Pasquale Rizzi. 

I) La sezione lucida eseguita su un campione pl-e levato 
dall 'ottagono I-affigurante la 'Forza', integrata da microanali
si EDS, ha evidenziato un primo strato a base di calcite di 
spessore 300-350 miCl-o n, a cui se ne sovrappone uno con 
una co picua presenza di solfati di spessore 10-20 miCl-on. 

2) Il prelievo è stato effettuato in corrisponde nza d ello 
scudo del primo so ldato a piedi del segu ito di Alessandro. 

3) La microanalisi spettrofotometrica a ll ' infrarosso ha con
sentito di accertare la presenza di sostanze organ iche di nanl
ra resinosa che pou-ebbero corrispondere a gommalacca. 

4) Sarebbe consigliabile un controllo dei va lori di tempe
rann-a e umidità e la reali zzazione di una climatizzazione più 
adeguata della sala . 

.. 

J 
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CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA. RELAZIONE DI RESTAURO 

TEC lCHE E ECUTIVE 

Dipinti murali 

Cupola, pennacchi con i 'Profeti ', lunetta con l"An
nuncio a Gioacchino', volta ribas ata con 'Padre Eter
no in Gloria', nicchie con i 'Patriarchi'. 

I dipinti sopra elencati sono eseguiti su di un into
nachino steso su arriccio secondo giornate di lavoro 
rilevabili ad una attenta o ervazione a luce radente e 
quindi documentate nei grafici in allegato (TAW. XIV, 
b-c; Xv, b-c; XVII, b). 

Si rintracciano scarsissimi segni di incisioni a carlo
ne o di inci ioni dirette, usate queste per lo più sui 
pennacchi per la divisione degli spazi con linee oriz
zontali o verticali. Fatta eccezione per que te te timo
nianze, non si ravvisa la presenza di un vero e proprio 
disegno preparatorio. 

La pellicola pittorica è eseguita a fresco, ono co
munque presenti campiture non molto estese di pig
menti applicati a ecco. Sulla cupola, uno degli angeli 
ha la veste blu certamente eseguita a secco, essendo 
stato usato come pigmento l'azzurrite che non può es
sere ste o a fre co perché l'alcalinità della calce po
trebbe alterarne la colorazione. 

J - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLAN NZIATA, CUPOLA 

GU IDO RENI: VERG INE IN GLOR IA, PRIMA DEL RE TA RO 
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2 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
CUPOLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO M U ICANTE 

PARTICOLARE PRIMA DEL RESTA RO 

4 - ROIvIA, l'ALAZZO DEL Q UIRlNALE, CAI'pELLA DELLAN N ZIATA 
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CU POLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO MU ICANTE 
PARTICOLARE D RANTE IL RESTAURO 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAJ'PELLA DELLANNUNZlATA 
CU POLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELI MUSICA TI 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

Lunetta con 'Presentazione di Maria al Tempio', lu
nette con puttini, sottarchi con puttini. 

I dipinti sopra elencati sono eseguiti su di un intona
chino steso su arriccio secondo giornate di lavoro rile
vabili ad una attenta osservazione a luce radente e 
quindi documentate nei grafici in allegato. All'osserva
zione a luce radente i evidenziano in questi soggetti la 
trasposizione dettagliata del disegno preparatorio tra
mite incisioni a cartone ed alcune incisioni dirette, usa
te queste per tracciare le linee prospettiche principali 
(TAw. Xv, b; XVI, b). 

La pellicola pittorica è eseguita a fresco; sono co
munque presenti campiture non molto estese di pig
menti applicati a ecco. 

Riquadro con 'Nascita della Vergine Maria' , nqua
dro con 'Madonna del cucito'. 

Anche qui l'intonachino è steso secondo giornate di 
lavoro che fanno prevedere una stesura a fresco della 
pellicola pittorica, ma in questi due dipinti, concorde
mente ritenuti autografi dalla critica, il ricorso alla tec
nica a secco è assai più consistente, sia per le rifiniture 
che per l'esecuzione di intere porzioni. 

In particolare i fondi di colore bruno sono stesi per lo 
più in un'unica giornata e nella parte bassa in pro simità 
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5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAl>PELLA DELLANNUNZlATA 
CUPOLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO MUSI ANTE 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

delle figure si notano, ad una osservazione a luce raden
te, gli attacchi delle giornate successive che curiosamen
te sono tagliate non, come consueto, sul contorno delle 
teste ma con un segno netto e rettangolare (TAV. XVI, b). 

Il colore bruno che realizza pittoricamente l'archi
tettura di fondo è infatti dato a secco e probabilmente 
la scarsa cura nel nascondere le giornate è dovuta ad 
una intenzione preliminare di finire i fondi con quel 
c?lor~ bl~uno coprente che maschera la nettezza delle 
gIUnzIOnI. 

Anche per quello che riguarda le parti figurate, la 
tecnica si differenzia dagli altri dipinti murali che de
corano la cappella per un ricorso molto più esteso al
l'uso di colori a secco. Intere figure o porzioni di esse 
risultano infatti essere preparate con una stesura di co
lore a fresco ma poi eseguite successivamente a secco. 

I colori hanno pochissimo corpo ed i toni sono ot
tenuti per sovrapposizione di ve lature leggere con 
pigmenti molto diluiti, quasi si trattasse di una pittura 
ad olio. 

Nei grafici in allegato abbiamo evidenziato per 
questi due riquadri le zone interamente eseguite a 
fresco con solo qualche piccolo ritocco a secco e le zo
ne che invece appaiono eseguite prevalentemente con 
una tecnica a secco (TAV. XVI, c). 

È interessante notare che in ques ti due riquadri le 
vesti azzurre della figura inginocchiata, della donna 

6 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZlATA 
CUPO LA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELI MUSICANTI 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
UpOLA - GUIDO RENI E AI UTI: ANGELO MUSICANTE 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 
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8 - RO lA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
CUPOLA - GUIDO REN I : VERG INE I I GLORIA, DOPO IL RESTAURO 

I O - Ror-!lJ\, PALAZZO DEL QUIRINALE 
CAPPELLA DEL~ N ZIATA - G IDO RE I : DAVID 

DOPO IL RESTAU RO 
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9 - ROM A, PALAZZO DEL Q IRINALE, CAPPELLA DEL~f UNZIATA 
C POLA - GUIDO RENI : PADRE ETERNO, DOPO IL RESTA RO 

anziana, dell 'angelo a destra della Madonna che cuce 
risultano dipinti con u o di oltremare naturale (Iapi
slazzulo) e con smaltino, mentre sulla cupola avevamo 
riscontrato la presenza di azzurrite. 

In questi due riquadri non è stato possibile identifi
care nessun segno di traspo izione del disegno, fatta 
eccezione per alcune incisioni dirette o indirette sul 
fondo che definiscono gli spazi arch itettonici (vedi 
TAV. XVII, c). 

Dodici figure di Virtù. 

Si tratta delle dodici figure dipinte ad olio su muro 
sui pilastri che scandiscono le pareti. 

La preparazione dei riquadri, inseriti in cornici in 
stucco dorato, è un intonachino in stucco di polvere di 
marmo steso su di un arriccio pozzolanico. 

I dipinti poggiano su un fondo dorato a foglia con 
preparazione rossa a base di minio. 

Non ono leggibili tracce del disegno preparatorio. 

Stucchi monocromi e dorati 

I..:intera decorazione plastica della cappel la è stata 
eseguita con stucco costitu ito da polvere di marmo e 
calce aerea. 

Sopra un arriccio di malta pozzolanica è stato te o 
lo stucco con uno spessore di circa due millimetri per 
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I l - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, CAPPELLA DELLAl'\lN UN ZIATA 
LUN EIIA - ANTO NIO CA RRA C I: ANNUNC IO A G IOACC H INO 

PART ICOLARE (FOTO A LU CE RADENTE) 

quello ch e r igu arda le p a r ti piane e tu tte le cornici, 
con uno spessore maggiore m a variabile a seconda de
gli aggetti su tu tte le parti lavorate. 

Essendo in p resenza d i r ilievi spesso molto agget
tanti, sono sta te me se in opera delle armatu re d i so
stegno che hanno permesso l'applicazione in più strati 
prima dell'arriccio e p oi dello stucco. 

Abbiamo infatt i potuto constatare la p resenza di sca
le tte d i chiod i posti ad intervalli piuttosto regolari, 
men tre per gli elemen ti lavorati a tu tto ton do come i 
fes ton i sottostan ti il tamburo, si intravvedono i perni 
me tallici ed il fi l d i ferro con cui è stata costrui ta l'ani
ma che sostiene il modellato. 

Le parti dora te sono state rivestite con foglie d 'oro 
app licate a missione su di una prep arazione di colora
zione rossa a base d i m inio. 

STATO DI CONSERVAZI ONE 

Dipinti rnuTali 

Cupola . 

I dip inti ch e d ecorano la cup ola son o quelli plU 
danneggiati di tutta la cappella. La par te della cupola 
confinante con la pare te esterna ha infatti subìto dan 
ni piuttosto consisten ti a causa di infiltrazion e di ac
que meteorich e. Per r imediare alla rov ina si sono sus
seguiti nel te mpo divers i in terve nti di restauro ch e 
facendo r icorso m assiccio all 'uso del pennello per co-

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZ IATA 
LU NETIA - ANT ON IO CARRACC I: ANN UNC IO A GIOACCHI NO 

PARTICOLARE DURAl'\'TE IL RESTAURO 

p r ire le d iscontinui tà e le cadu te di p ellicola pittorica 
originale h ann o n el tempo m odificato con siderevol
men te l' aspetto originario de ll 'opera. 

Strati p reparatori: 

- di ffuse mancanze di adesione fra gli stra ti prepa
ra tori soprattu tto in prossimità di lacune, delle piccole 
fessurazioni e lungo la sovrapposizione de lle giornate; 

- piccole cadu te dell 'intonachino soprattu tto lungo 
il cretto ne lle zone interessate da infiltrazioni d 'acqua 
e p robabili con seguenti effiorescenze saline. 

Pellicola pittorica: 

- stato di sporco sovrammesso dovu to a i depositi di 
polluzioni atmosferiche ed a lla alteraz ione di un fi ssa
tivo usato nei p receden ti restauri (con tu tta p robabili tà 
gomma arabica, la cui p resenza è sta ta rilevata in tutti 
i campioni prelevati per le analisi chimiche); 

- so llevamen ti a scaglie e abras ioni della pellicola 
pittorica, diffusi soprattutto nella zona interessata dal
le infiltrazioni ; 

- cadute della pellicola pittorica o perdita parziale, 
consisten te nella cadu ta delle r ifiniture probabilmente 
eseguite a secco; 

- stuccature a gesso o in malta pozzola nica sp esso 
fo rtemente sovrammesse alla pellicola p ittorica; 

- ridipinture estese su ampie zone ed in particolare 
sulla parte più dan neggiata . 

Si di stingu o no almeno tre in terventi pittorici: uno 
con colore ad olio u sa to con stesure corpose e for te-
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mente coprenti che ha interes ato tutta la parte dan
neggiata, il manto di un angelo, le ali di un secondo 
angelo, il cielo ed i cherubini ; un secondo intervento 
nel quale si è fatto uso di un colore molto povero di le
gante e polveroso di aspetto, a cui sono da attribuirsi 
una serie diffusa di ritocchi, la ridipintura di due man
ti di angeli e parte della nuvola u cui poggia la figura 
della Vergine; un terzo intervento a cui sono da attri
buirsi una serie anche piuttosto consistente di ritocchi 
e piccole ridipinture che si distinguono per l'uso di co
lori a tempera usati con una soyrapposizione di ton i di 
colore in piccole pennellate. E probabile che questo 
intervento, il più recente in ordine di tempo, sia da at
tribuirsi al Crucianelli . 

Pennacchi con i 'Profeti', lunetta con l"Annuncio a 
Gioacchino', lunetta con 'Presentazione di Maria al 
Tempio', lunette con puttini, sottarchi con puttini , vo l
ta ribassata con 'Padre Eterno in Gloria', nicchie con i 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELL'AN U 'ZIATA 
L NEllA - GIOVANN I LANFRANCO: l'RESE TAllONE AL TEMPIO 

13 - DOPO IL RE TA RO 
14 -l'ARTICOLARE CHE PONE I N EVIDENZA L'uso DEL CA RTO E 

(FOTO A LUCE RADENTE) 
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'Patriarchi', riquadro con' ascita della Vergine Ma
ria', riquadro con 'Madonna del cucito'. 

Strati preparatori: 
- diffuse mancanze di adesione fra gli strati prepa

ratori soprattutto in prossimità di lacune, delle piccole 
fessurazioni e lungo la sovrapposizione delle giornate. 

Pellicola pittorica: 
- strato di sporco sovrammesso dovuto ai depositi di 

polluzioni atmosferiche ed alla alterazione di un fissa
tivo usato nei precedenti restauri (con tutta probabilità 
gomma arabica, la cui presenza è stata rilevata in tutti 
i campioni prelevati per le analisi chimiche); 

- piccole abrasioni o sollevamenti della pellicola pit
torica; 

- stuccature a gesso o in malta pozzolanica spesso 
sovrammesse alla pellicola pittorica; 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELL'AN N NZIATA 
VOLTA RIBASSATA - G IDO RE I : PADRE ETERNO E ANGELI: 

15 - PRIMA DEL RESTAURO 
16 - PARTICOLARE CON TASSELLO DI l' L1TURA 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
APPELLA DELLANNUNZIATA, VOLTA RIBASSATA 

GUIDO REN I: PADRE ETERNO E ANGELI 
PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
VOLTA RIBASSATA, GUIDO RENI: 
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PADRE ETERNO E ANGELI 
PARTICOLARE (rOTO A LUCE RADENTE) 

18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
CAPPELLA DELÙ\NNUNZIATA, VOLTA RlBASSATA 

GUIDO RENI: PADRE ETERNO E ANGE LI 
PARTICOLARE CON TASSELLO DI PULITURA 

- ridipinture di piccola estensione diffuse in forma 
di ritocco da attribuirsi all'intervento in cui è stato usa
to colore ad olio coprente. 

Al secondo intervento, nel quale si è fatto uso di un 
colore molto povero di legante e polveroso di aspetto, 
sono da attribuirsi invece la ridipintura del manto del 
'Padre Eterno in Gloria' sulla volta ed una serie di ri
dipinture meno estese sugli angioletti e sulle nuvole 
che circondano il Padre Eterno. 

Sulla lunetta con la 'Presentazione di Maria al Tem
pio', sulle lunette e sui sottarchi con putti e u alcuni 
angeli intorno al Padre Eterno della volta sono state 
eseguite ridipinture volte a nascondere gli attributi 
sessuali degli angioletti, aggiungendo all 'originale 
panneggi o parte di essi, eseguiti con colori a tempera 
di aspetto, oggi, polveroso. Nel riquadro della 'Ma
donna del cucito' appare una ridipintura con uguale 
fine censorio, che è però largamente documentata dal
le fonti. Trattasi infatti del velo aggiunto sulla scollatu
ra della figura di Maria dal Maratta per vo lere del 
pontefice Innocenzo XI. 

Dodici figure di Virtù. 

Strati preparatori: 

- mancanze di adesione fra arriccio e intonachino; 
- piccole cadute dell'intonachino. 
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Pellicola pittorica: 

- strato di sporco SOV1"ammeSSo dovuto ai depositi di 
polluzioni atmosferiche ed alla alterazione delle vernici; 

- piccole abrasioni e piccole cadute della pellicola 
pittorica e del fondo oro; 

- stuccature a gesso spesso sovrammesse alla pellico
la pittorica; 

- ridipinture di piccola estensione diffuse in forma 
di ritocco su tutti i riquadri ad eccezione delle due fi
gure dipinte sulla parete confinante con l'esterno dove 
le rid ipinture cosÌ come le cadute di pellicola pittorica 
originale sono molto più estese, probabilmente a cau
sa della maggiore esposizione a balzi termici e ad in
filtrazione di umidità. 

Stucchi monocromi e dorati 

Strati preparatori: 

- diffuse mancanze di adesione fra gli strati prepa
ratori e lo stucco; 

20 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAP PELLA DELCANNUNZIATA 
PRESBITERIO - GUIDO RENI: PATRIARCA 
PARTICOLARE (FOTO A LUCE RA DENTE) 

- distacchi di alcuni elementi a rilievo dallo strato 
preparatorio sottostante, in particolare gli ovuli dorati 
che decorano il cornicione all'imposta della cupola e 
gli elementi a tutto tondo che formano i festoni so tto il 
tamburo. 

Superficie dello stucco monocromo: 
- interamente ridipinta con due mani di scialbo so

vrapposte entrambe di colore grigiastro, il primo com
posto da biacca, calce in bassa percentuale e pigmento 
nero di carbone, il secondo composto da calce, gesso, 
e pigmento nero di carbone e ocra gialla. 

Doratura: 
- ben conservata nelle parti alte della cappella dove 

presenta solo piccole cadute e piccole abrasioni, forte
mente dann eggiata invece nelle parti basse dove ri
sulta per lo più coperta da porporina ormai alterata 
in un tono più bruno-verdas tro rispetto all'originale. 

I NTERVENTI DI RESTAU RO 

Dipinti murali 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito tramite infiltrazione a siringa di 

2 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, CAPPELLA DELCANNUNZlATA 
PRESBJTERlO - ANTON IO CARRACC I (?): ADAMO, DURANTE IL 
RESTAURO (SAGG IO DI PULITURA) 
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22 - ROMA, PAlAZZO DEL QUIIUNALE, CAPPELLA DELLANN UNZIATA, PARETE D' ING RESSO 
GU IDO RE I: NASC ITA DELLA VE RGINE, PRlMA DEL RESTAU RO 

Primal AC33 diluito in acqua e, ove necessario, con 
malta idraulica iniettabile (pozzolana ventilata e calce 
idraulica Lafarge); 

- consolidamento dei sollevamenti a scaglie con in
filtrazione di Primal AC33 diluito in acqua al 20% 
esercitando una lieve pressione con spatole in acciaio 
per garantire lo schiacciamento e la riadesione della 
pellicola; 

- pulitura della pellicola pittorica eseguita aspor
tando il particellato superficiale di polvere ed i ma
teriali alterati di precedenti restauri attraverso l'ap-
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plicazione di carta velina inglese imbevuta con solu
zione li evemente basica (carbonato di ammonio in 
app licazione per 15 minuti) , seguita da li eve spu
gnatura. 

Nelle zone ove si presentavano rifiniture e particola
ri eseguiti a secco la pulitura è stata eseguita con mag
giore cautela, applicando una velina imbevuta solo di 
acqua distillata, in particolare sui due riquadri con la 
'Nascita della Vergine' e con la 'Madonna del cucito', 
nei fondi così come nelle figure eseguite a secco la pu
litura è stata eseguita solo con uso di acqua o con la 
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23 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAP PELLA DELL NU ZIA1A 
PARETE D'INGRESSO - GU IDO RENI: NASC ITA DELLA VERG INE 

PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELLA NUNZ IATA 
PARETE D'I GRESSO - G IDO REN I: ASC ITA DELLA VERGINE: 

25 - PARTICOLARE DURA l'E LA PULITURA 
26 - PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

24 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
PARETE D'INGRESSO - GUIDO RE I: NASCITA DELLA VERG INE 

l'ARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 
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27 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAJ' pELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI : MADONNA DEL CUCITO, pRJ MA DEL RESTAURO 

28 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJNALE, CAPPELLA DELLAN UNZLATA 
GUIDO REN I : lADONNA DEL CUCITO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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29 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, CAPPELLA DELL NU ZLATA 
GUIDO REN I : MADO NA DEL CUCITO 

PARTICOLARE (FOTO A L CE RADENTE) 
• 
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velina come detto prima o addirittura solo tamponan
do con la spugna lievemente bagnata; 

- rimozione delle ridipinture tramite impacco di 
polpa di carta imbevuta in soluzione atura di carbo
nato di ammonio, lasciata in loco dalle due alle tre ore. 
Alcune piccole ridipinture sono state rimosse anche 
con u o di diluente nitro. 

Sulla cupola sono state lasciate alcune ridipinture, 
perché da piccoli saggi eseguiti prima di procedere si 
è constatato che lo stato di conservazione al disotto di 
esse era così compromesso da alterare la leggibilità 
dell'insieme. Trattasi della veste di un angelo e delle 
ali di un secondo angelo (T AV. XIv, d-e). 

Sui restanti dipinti si è scelto di non rimuovere uni
camente le aggiunte pittoriche motivate da fini censo
ri per rispetto ad un intervento di carattere storico. 

- Stuccatura delle lacune e delle crepe con malta co
stituita da calce aerea e polvere di marmo; 

- reintegrazione pittorica eseguita a velatura per 
l'integrazione delle abrasioni e delle piccole cadute ed 
a tratteggio per l'integrazione delle lacune, il tutto con 
uso di colori ad acquarello Winsor & Newton. 

Dipinti ad olio su muro 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito tramite infiltrazione a siringa di 
Primal AC33 diluito in acqua; 

- pulitura della pellicola pittorica eseguita con uso 
di diluente nitro rimuovendo le vecchie vernici con un 
tamponcino; 

- rimozione delle ridipinture con dimetilformammi
de sempre con uso di piccoli tamponi; 

30 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAJ'pELLA DELLANNUNZIATA 
GUIDO RENI: MADONNA DEL CUCITO 

PARTICOLARE DOPO IL RE TAURO 

3 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
FASCIA DEL SOTI""ARCO - ANGELO MU ICANTE 

DOPO IL RESTAURO 

- stuccatura delle lacune con malta costituita da calce 
aerea e polvere di marmo e delle cadute della pellicola 
pittorica con gesso di Bologna e colla di coniglio; 

- reintegrazione pittorica eseguita con colori a ver
nice per restauro della Maimeri; 

- verniciatura finale a spruzzo con vernice Retou
cher. 

Stucchi monocromi e dorati 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito con infiltrazioni di Primal AC33, 
diluito in acqua e ove necessario, con malta idraulica 
iniettabile; 

- rincollaggio degli elementi decorativi staccati con 
resine epossidiche a due componenti, previo risarci
mento dei difetti di coesione delle parti interessate 
con Primal AC33 molto diluito; 

- pulitura delle parti monocrome con impacchi di 
acqua seguiti dalla rimozione meccanica delle ridipin
ture con l'aiuto di spazzolini di setola; 

- pulitura delle parti dorate con dimetilformammi
de insistendo sulle ridipinture a porporina in modo da 
poterle alleggerire anche se non rimuovere, poiché 
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32 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAJ'pELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI E AJUTI: LA FORTEZZA 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

dopo alcuni saggi si è potuto constatare che al disotto 
della porporina non rinveniva la lamina d'oro origina
le se non in piccolissime tracce; 

- stuccatura delle lacune e delle fessurazioni, rico
struzione di alcuni elementi a rilievo mancanti con 
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33 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI E AJUTI: LA SPERANZA 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

malta costituita da calce aerea e polvere di marmo; 
- reintegrazione pittorica delle lacune e delle abrasio

ni a velatma per restituire alle zone abrase la lieve pati
natura grigiastra dello stucco. 

ALESSANDRA RlSOLO 
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ANGELA NEGRO 

IL RESTAURO DELLA GALLERIA DI ALESSANDRO VII 

PRIMI I TERVENTI ED I DAGINI SU CANINI, BALDI, MURGIA, 
GUGLIELMO CORTESE, FILIPPO LAURI E GIOVANNI PAOLO SCHOR 

Da quando nel 1960 Norbert Wibiral pubblicò il suo 
fondamenta le studio su lla Galleria di Alessandro VII e 
i suoi pittori molta strada è stata fatta dagli stud i su 
Pietro da Cortona ed in genere sugli artisti del suo en
tourage. I ) Il restauro degli affreschi della galleria, pro
mosso dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Roma con i fondi della legge speciale per Roma 
Capitale, e avviato nella primavera del 1998, giunge 
quindi a proposito per fornire un aggiornamento sul 
composito gruppo di artisti coinvolti da Pietro da Cor
tona nell'impresa pittorica più ambiziosa del pontifi
cato chigiano e sulla loro tecnica esecutiva. Il cantiere 
è iniziato dalla "Sala del Trono" (o Sala di Augusto) 
che la divisione napoleonica della galleria in tre am
bienti ha ricavato dalla zona mediana del vano, e solo 
qui gli interventi possono dirsi conclusi nel momento 
della stesura di questo scritto (novembre 1998). I.:in
dagine finora condotta resta dunque parziale e solo al
la fine del '99 sarà possibile confrontarne i risu ltati 
con quelli degli altri due ambienti, la Sala Gialla e 
quella degli Ambasciatori , su cui si interverrà nei pri
mi mesi del 1999. 

Le vicende storiche del grande ciclo affrescato sono 
ben note: Pietro da Cortona venne incaricato da Ales
sandro VII della decorazione del grande vano (costrui
to in epoca sistina) nel 1655 e coinvolse un'équiPe mol
to commista di pittori pagati per il loro intervento fra 
il 13 settembre 1656 e il 27 luglio 1657. La decorazio-

ne, oltre alle Storie bibliche tuttora esistenti, si esten
deva anche alle pareti dove erano «figure et altri orna
menti in chiaro scuro» come asserisce il Titi (1686) : un 
sistema complesso, eseguito sempre su progetto del 
Berrettini da vari artisti ed andato perduto in epoca 
imprecisata. 

Nel corso dei lavori napoleonici del Quirinale fra il 
1812 e il ' 13, in previsione della visita a Roma dell 'Im
peratore, la galleria fu divisa in tre sale incluse negli 
appartamenti dell'Imperatrice, su progetto di Raffaele 
Stern o Dopo una prima fase, che mirava a sostituire 
completamente la decorazione secentesca, nel 1812 si 
decise di conservare gli affreschi di soggetto biblico 
aggiungendovi nuove corn ici e coprendone alcuni con 
tele raffiguranti episodi di storia antica. Nella Sala del 
Trono la scena con il 'Sacrificio di Isacco' del Can ini e 
'Davide che uccide Golia' di Francesco Murgia furono 
destinate ad essere nascoste la prima da una tela di J o
sé Madrazo con il 'Combattimento per il corpo di Pa
troclo' e la seconda con la 'Battaglia delle Termopili' 
di Giacomo Conca. Dall 'esame ravvicinato dei due af
freschi, infatti, alcune sequenze di piccoli fori in verti 
cale sui lati brevi indicano chiaramente che le tele fu
rono sovrapposte a lle due scene in questione. Anche 
sui tramezzi che dividevano la sala dalle altre della 
galleria furono collocati due dipinti "eroici": 'Romolo 
vincitore' di Ingres (oggi al Louvre) e 'Orazio Coclite 
sul ponte' di Luigi Agricola. La sequenza delle storie 

I - BERLI NO, KUNSTBIBLlOTH EK - PIETRO DA CO RTONA: PROGETTO PER LA GALLERIA DI ALESSA IDRO Vll AL Q IRINALE (DISEGNO) 
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neo e ve terotestamentarie venne però ostanzialmente 
con en1ata, raccordando le varie scene con nuovi par
titi d ecorativi che in questa sala furono reali zzati da 
Ottav iano elli e, per la parte fi gu rata, da Tommaso 
Minardi nel 18 12.2) 

Quello che venne a mancare nella nuova ituazione 
è invece il rnedium della decorazione m onocroma sulle 
pareti con prospe ttive, paesaggi e fi gure a chiaroscuro, 
sicché all ' insieme fu dato l'assetto di un fregio, peral
tro monumentale, assetto che si mantiene tuttora. 

Con la caduta del regime napoleonico tutte le sale 
vennero rinnovate da Pio VII nel 1823. Le modifiche 
sembra puntassero ai contenuti oscurando l' aura laica 
ed imperiale dell'asse tto napoleonico: vennero rimos
se le tele neoclass iche e ripristinati in toto gli affreschi 
cortoneschi . 

Nella decorazione fra le fin estre le aquile imperiali 
vennero mistificate con te te di angeli e la "N" impe
riale, racchiusa fra corone di a lloro (e ancora visibile a 
luce radente) venne coperta da una croce. 

Aggiunte successive alla decorazione avvennero con 
Pio IX nel 1848. Nella Sala del1ì"ono vennero poste in 
quest'epoca due modes te tele con 'Mosè salvato dalle 
acque' ed un 'Paesaggio con fontana' a pplica te sulle 
pareti brevi, oss ia sui tramezzi che ne lla fase napoleo
nica avevan o diviso la sala dalle altre. 

Con il d eclino del po tere te mpora le d ei papi ne l 
1870 il Quirina le continua la sua vita di pa lazzo isti-

2 - OXFORD, CHRIST CH URCH LIBRARY 
CERCH IA DI PIETRO DA CORTONA: 

PROGETr o PARZIALE PER LA GALLERIA DI ALESSAN DRO VII 
AL Q IR INALE (D ISEG O) 
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3 - ROMA, IST IT UTO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GIOVAN Al"lGELO CAl"l IN I : STU DIO PER UNA FIGU RA DI IGN DO 

(DISEGNO) 

tu ziona le diven end o sed e d e i Re d' I ta lia prim a, e 
d e i Pres identi d ella Repubblica po i. La ga ller ia ri 
mase invar iata nell e sue parti sostan zia li , pur r ice 
ve nd o a lcune "manuten zioni " imposte da i co mpiti 
di rappresen tan za loro assegnati. Il nos tro ambien te 
ve nn e d es tin ato d a i Savo ia a Sa la de l Tro no, un a 
fun zione ben d ocum en tata da vecchie fo to . Il trono 
era in fa tti co ll ocato sulla pare te lunga, sotto il di 
pinto del Lau ri con 'Ged eone che sprem e la ru giada 
da l ve ll o', dove è stato ri co ll ocato du ran te la pres i
de nza Coss iga. Si spiegano cosi a lcuni ampi ri fac i
m enti de ll 'apparato pi tto rico, in parti colare qu ello 
es tes iss imo sul fo nd o de l d ip in to ottocen tesco con il 
'Ri trova mento di Mosè' su uno de i tram ezzi napo
leonici. 

LA SCOM PARSA DECORAZIO N E MONOC ROMA DELLE PARETI: 

DISEG NI ED J POTESI 

La d escrizione più completa d e lla d ecorazione a 
monocromo che d ecorava le pareti, al di sotto delle 
storie bibliche, ci viene da l T iti che ne ll 'ed izione del 
1686 ce ne parla d iffusa men te : «Le fi gure e altr i or
n amenti d i chi a ro scu ro che tram ezzano l'I stori e 
suddette furono condotte da i pe nn elli del Chia ri , da 
Canini , da Cesi, d 'Egidio a altr i; e li paes i e prospet
tive con colonn e e verdu re so no lavori di G iovan 
Francesco Grim aldi Bolognese e Giovan Paolo Tede
SCO» .3) 
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4 - SAMB UCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI 
GIOVAN ANGELO CANI! I : MERC RI O 

Su questa traccia si sono sovrapposte le testimonian
ze contraddittorie di altre fonti. Il Mola (1663), come 
già segnalato da Wibiral, afferma che i chiaroscuri sa
rebbero opera del Grimaldi , e di Lazzaro Baldi e altri, 
tutti però, da «pensieri di Pietro da Cortona».4) 

Un ruolo ri levante viene riservato (forse per motivi 
campanilistici) al Grimaldi dall'anonimo estensore di 
una vita del pittore bolognese conservata in un mano
scritto della Biblioteca Universitaria di Bologna. Egli 
sostiene che Grimaldi , da solo, avrebbe curato la di
stribuzione dei paesaggi e ornati su lle pareti , ipotesi 
sostanzialmente cond ivisa da Wibiral che attribuisce a 
Grimaldi un disegno di Oxford accompagnato da una 
nota del padre Sebastiano Resta, collegante il disegno 
alla decorazione realizzata nella galleria.5) 

Infine Francesco Saverio Baldinucci nella vita di Fili p
po Lauri, pur rivendicando al Cortona il progetto d 'in
sieme della galleria, asserisce che Lauri ebbe la respon
sabilità di un quarto della decorazione monocroma con 
«paesi, colonnati, panni e broccati di gusto straord ina
rio».6) Anche il Pascoli , nelle biografie del Canini e di 
Carlo Cesi riferisce loro la paternità di alcuni «ornati a 
chiaroscuro» negli spartimenti delle storie. 7) 

Il ruolo imprenditoria le e direttivo svolto dal Cor
tona ne lla decorazione fra il 1655 e il 1657 di cui par-

5 - SAMBUCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI 
GIOVAN ANG ELO CAN INI : ERCOLE 

lano le fonti 8) è indi scutibilmente dimostrato dai pa
gamenti ai vari artisti (pubblicati da Wibiral) che avve
nivano su garanzia ("attestazione") de l Cortona stes
SO.9) 

Dai restauri finora compiuti nella Sala del Trono 
non è emersa traccia alcuna della decorazione mono
croma che legava fra loro le storie bibliche. AI contra
rio, su l lato sinistro dell 'affresco di Can ini con il 'Sa
crificio di Isacco' si è individuato, al di sotto del live llo 
degli ornati neoclassici, uno strato d'intonaco liscio e 
compatto, come se in occasione dei lavori napoleonici 
la parete fosse stata spicconata e reintonacata ex novo. 
Un espediente forse motivato dalla necessità di ren
dere più omogenea po ibile la parete in previsione 
della doratura di fondo prevista per il ripristin o na
poleonico, ma che tuttavia stride con i tempi serratis
simi dei lavori francesi. Nulla di significante emerge 
dalla nota riassuntiva dei lavori effettivamente com
piuti dalle autorità napoleoniche, che in data 4 marzo 
1813 asserisce semplicemente che << l'on a exécuté avec 
la plus grande actlv ité toutes les réparations des 
murs", prima di procedere alla stesura dei nuovi fre
gi. IO) 

Se davvero i muri furono reintonaca ti in questa 
occasione, sarebbe da pensa re che la decorazione 
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monocroma progettata da Cortona fosse già in pre
cedenza svanita o fosse stata coperta in qualche mo
do. Né le fonti, per quanto mi risulta , ci dicono 
qualco a di nuovo, continuando nel corso del '700 a 
rimandarsi l' indicazione del Titi sull a decorazione 
che, del resto , non era sotto gli occhi di tutti, essen
do inserita nel percorso esclusivo degli appartamen
ti pon tifici . 

Per l'insieme dei partiti decorativi esiste una serie di 
disegni, alcuni dei quali apparsi di recente, che ne do
cumenta la ricchezza e compless ità. Il foglio più signi
ficante, conservato alla Kunstbibliothek di Berlino (jìg. 
1) è stato pubblicato dalla Jacob che lo attribuisce a 
Cortona e sembra essere il progetto definitivo per la 
decorazione. I I ) 

Le pareti sono scandite nella parte alta da aperture 
ovali e quadrangolari ospitanti le storie bibliche alter
nate a coppie di colonne oltre le quali si intravedono 
paesaggi e figure, in analogia con quanto è detto dal 
Titi (<<paesaggi e verdure»). Al di sotto degli inserti ret
tangolari si sarebbero collocate invece coppie di tela
moni ignud i legate da elementi architettonici, drappi 
e festoni. 

Due disegni già noti in precedenza, l'uno conservato 
ad Oxford, alla Christ Church Librai!, (jìg . 2) e pubbli
cato da Wibira\l 2) e l'altro a Diisseldorf, reso noto da 
Vitzthum e dalla J acob, 13) si riferiscono ad uno stadio 
precedente della progettazione, riprodotta solo par
zialmente. Il foglio di Oxford infatti pone i telamoni 
dinanzi alle colonne non binate, ma singole che avreb
bero fiancheggiato le finestre, mentre al di sopra di es
se i quadrilunghi con le Storie bibliche si sarebbero al
ternati ad inserti rotondi e non ovali (come fu 
realizzato) con sfondati di paese. Soluzione che non 
venne realizzata ma che fu evidentemente dibattuta al
lo stato progettuale, poiché ricorre anche in un foglio 
passato sul mercato londinese con attribuzione a Luigi 
Garzi, segnalatomi da Simonetta Prosperi Valenti. 14) 

Il disegno di Diisseldorf prevede invece la sostituzio
ne degli inserti rotondi con ovali. 

A questo si lega un nuovo foglio del Metropolitan, 
in serie con un altro conservato nello stesso museo. La 
Myers che lo ha pubblicato atu-ibuisce entrambi i dise
gni a Luigi Garzi.15) Il foglio documenta, come quello 
di Diisseldorf, la presenza di inserti ovali nella sequen
za degli episodi biblici, anche se le colonne non sono 
binate e dinanzi ad esse, con un telamone compare 
una figura femminile palesemente derivata dalle Sibil
le della Sistina. 

Nulla ci assicura che una simile variazione risalisse a 
Cortona: i due fogli del Metropolitan potrebbero an
che essere legati ad una progettazione autonoma e per 
un insieme decorativo sconosciuto, per mano di un ar
tista che sembra comunque essere stato al corrente 
della complessa elaborazione del progetto cortonesco 
del Quirinale. Nulla di strano, visto che gli anni in cui 
Cortona dirige il cantiere della galleria alessandrina 
(1655-1657) lo vedono già trasformato da pittore in 
prima persona, in imprenditore. Un ruolo già consoli
datosi ampiamente nei lavori per la decorazione del 
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_.' J GALLERIA PANFILI A. i, PIETRO .:~ CORTONA. 

6 - ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 
IGNOTO CORTONESCO: OVATO, DALLA GALLERIA DI ALESSANDRO VII 

AL QUIRINALE ( DIS EGNO) 

Palazzo Pamphilj (1651-1654) e nella chiesa di San 
Marco (165 3-1655) e che trovava il suo humus di base 
nel rapporto continuo con gli allievi nella casa-atel ier 
di via della Pedacchia acquistata nel 1649 e divenuta, 
almeno dal 1652 un fertile luogo d ' incontro per artisti 
e collaboratori. 16) 

Per le figure dei telamoni sono stati individuati fino
ra, ad opera di Turnel~ solo alcuni disegni di Giovan 
Angelo Canini di cui due a Diisseldorf, con un piglio 
ampio e contrastato, in rapporto con la grafica carrac
cesca. 17) Una nota a margine del primo «<]0 Angelus 
Caninius Rom .s / Ping. t. et delin.t. in Palatio Pont. in 
Quirinale Colle») farebbe pensare che la possente figu
ra di un uomo di spalle sia stata effettivamente realiz
za.ta dal pittore, e non si tratti quindi di un' idea preli
Inlnare. 

A questi due fogli è da aggiungersi un altro disegno 
con un ignudo di spalle sostenente un drappo (jìg. 3) 
dell'Istituto Nazionale per la Grafica, 18) assai più pove
ro nella realizzazione e che si avvicina nella condotta 
compiuta e diligente ai numerosi disegni dall 'antico 
del Canini stesso ed anche alla maniera dura, da copi
sta, con cui il pittore dipinse le finte statue nella sala 
maggiore del Palazzo Astalli Theodoli a Sambuci nel 
1645 (jìgg. 4 e 5).19) 

Lo sti le compiuto e trascrittivo del foglio deporreb
be a favore di una prova d'après, testimonianza cioè di 
una figura effettivamente realizzata nella galleria ales
sandrina. Molto importanti, perché non riferibili ad 
una fase progettuale ma piuttosto alla decorazione 
monocroma quale fu effettivamente dipinta sulle pare
ti de ll a ga lleria, sono infine cinque disegni forse di 
mano di Lazzaro Baldi o di altro allievo del Cortona, 
di recente pubblicati dalla Fusconi e dalla Prosperi Va-

• 
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7 e 8 - ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - IGNOTO CO RTONESCO: OVATI, DALLA GALLERIA DI ALESSAND RO VII AL QU IRI ALE 

(D ISEGN I) 

9 e lO - ROMA, BIBLI OTECA NAZ IONALE CENTRALE - IGNOTO CO RTONESCO: COPPIA DI IGNU DI PRESSO UN BRACIERE 
DALLA GALLE RIA 0 1 ALESSAND RO VII AL QU IR/NALE (D ISEGN I) 

lenti. 20) I fogli fanno parte di un volume della Bibliote
ca Nazionale di Roma già appartenuto al padre Resta, 
dove ri conoscendo nel Corto na uno degli iniziatori 
della "maniera moderna" del dipingere dopo i Carrac
ci, Pouss in e Bernini , il grande amateur voll e offr ire 
una selezione del repertori o fi gu rativo cortonesco a i 
giovani pittori in via di formazione. Nei disegni ifigg. 
6-10) sono riprodotti con un fare rapido e contrastato 
tre oculi ovali incorniciati da pu tti e telamoni e due 
coppie di ignudi con al centro un braciere. Tutti e le-

menti che ricorrono in modo molto simile nel grande 
foglio di Berlino ifig. l ) e confermano quindi l'ipotes i 
della J acob che esso sia il progetto cortonesco poi rea
lizzato n ella galleria, costituendone quindi una testi 
monianza d'après. 

Nel disegn o berlinese la pa rti zio ne de ll e p are ti 
co n colonne bina te (una cos tante de ll e architetture 
cortonesche, da Santa Maria della Pace a Santa Ma
r ia in Via La ta) oltre cui si intravedono sfonda ti di 
paese, si a lte rn a alla p resen za in prim o pi an o di 
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Il - AMBU C I (ROMA) , PALAZZO ASTi\LLI - GIOVAN AN G ELO CAN INI: DECORAZIO N E DELLA SALA G RAN DE 

ignudi e figure di putti. Il progetto si allinea quindi 
al gusto per la parti tura architettonica inquadrante 
un paesaggio che era divenuto c1as ico nella tradi
zione figurativa barocca, particolarmente frequente 
nelle res idenze gentilizie , ed adatti simo ad uno spa
zio eccezionalmente lungo e stretto com'era la galle
ria alessandrina. 

È chiaro che Cortona abbia guardato, come suggeri
sce la J acob, al precedente illustre della Sala delle Pro
spettive alla Farnesina, ma anche ad e empi più recen
ti, come la sala maggiore del Palazzo Astalli di 
Sambuci, di cui s'è detto, dipinta nel 1645 dal Can ini 
ifìgg. 11-13) che, non a caso, è presente anche nei la
vori della galleria. 

A Sambuci Canini scandisce con pesanti colonne le 
pareti, dipingendo nel fondo paesaggi classici squisi
tamente bolognesi sulla traccia del Domenichino, di 
Antonio Carracci o del Grimaldi , ma anche del Du
ghet di San Martino ai Monti. E nelle pareti si staglia
no in monocromo "statue viventi" di numi classici (Er-
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cole e Mercurio, Apollo e Nettuno, Vulcano e Giove, 
Ganimede e Minerva) desunte liberamente dall 'anti
co: un riferimento esplicito agli interessi antiquariali 
del pittore ed al suo tirocinio di disegnatore di mar
mi .21 ) 

La partizione a colonne, del resto, compare nella 
Sala del Principe a Valmontone, dipinta fra il 1658 e il 
'59 per Camillo Pamphilj dal Dughet e dal giovane 
Guglielmo Cortese, allievo di vecchia data del Cortona 
e presente anche lui al Quirinale. 22) 

Quanto alle figure di putti e di telamoni che nel di
segno di Berlino arricchiscono le partiture architetto
niche, è indubbio che il precedente più certo sia da 
trovarsi nella Galleria Farnese. I partiti decorativi che 
Annibale dispose intorno alle favole della volta farne
siana costituiscono, infatti, un esempio continuamente 
guardato da Cortona, e imitato nelle partizioni mono
crome che sostengono le figurazioni della volta Barbe
rini, e della galleria di Enea in Palazzo Pamphilj. Esse 
erano del resto entrate a far parte della "vulgata" del-

J 
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12 e 13 - SAMBUCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI - GIOVAN ANGELO CAN IN I : DECORAZIONE DELLA SALA GRANDE 
PARETI BREVI 
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14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIR INALE, SALA REGIA 
(SALONE DEI CORAZZIERI) - ALESSANDRO TURCHI E ALTRI: 

LA CADUTA DELLA ~IANNA 

la grande decorazione barocca, come dimostrano (ma 
è un caso fra i tanti) gli affreschi del salone di Palazzo 
Peretti Fiano Almagià, decorato intorno al 1640 da 
un'équiPe guidata da Grimaldi , Ruggeri e François Per
rier. Né è da dimenticare il precedente della Sala Re
gia del Quirinale dove una compagine di artisti anco
ra non chiaramente distinta , guidata da Tassi e 
Lanfranco aveva dipinto fra il 1616 e il 1617 in ovali 
molto simili a quelli del disegno di Berlino alcune 
'Storie mosaiche ' circondate da putti, emblemi bor
ghes iani e figure allegoriche (jìg. 14) . E certamente 
Cortona ebbe modo di meditare a fondo sulla decora
zione della Sala Regia se, come afferma il Bellori, Ales
sandro VII lo aveva incaricato cii completarla, impe
gno che venne ad esaurirsi con la morte del papa 
Chigi.23) 

Stando al progetto definitivo di Berlino le figure e le 
decorazioni monocrome che dovevano incorniciare le 
storie bibliche sembrano quindi costituire una griglia 
raffinata e sotto tono, che legava fi'a loro le scene senza 
partecipare della loro smagliante policromia. Quasi 
che Cortona, riprendendo l'idea clegli ignudi di Mi
chelangelo alla Sistina, e quindi adattando a fini deco
rativi uno spunto neoplatonico, abbia voluto lasciare 
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una priorità sul piano visivo alle scene della verità ri
velata; trattando in sottotono figure e ornati su l resto 
della parete clove gli ignudi, non a caso, occupano un 
piano diverso da quello delle Storie bibliche e volgono 
loro le spalle senza poterle vedere. 

Dal restauro è emerso con chiarezza che la decora
zione d 'insieme sulle pareti dovette essere eseguita per 
prima, "risparmiando" g li inserti destinati ad ospitare, 
successivamente, le Storie bibliche. Si è notato infatti 
che nell'affresco di Murgia con 'Davide che uccide Go
lia' le "giornate" stese dal pittore si sovrappongono ad 
una striscia cii intonaco preesistente e larga pochi cen
timetri, che è rimasta poi racchiusa dalla corn ice neo
classica. Come è più oltre chiarito dalla restauratrice 
Cinzia Silvestri (vedi relazione di restauro p . 345) si 
trattava di un resto dell ' intonaco su cui posava il rne
diurn della decorazione cortonesca, e che precedeva 
quindi l'intervento dei vari pittori nelle Storie bibli
che. 

La scomparsa decorazione parietale, così come vie
ne documentata dal disegno di Berlino, doveva costi
tuire l'elemento portante dell'insieme e rendere la si
gla del maesU'o così marcata e dominante da assorbire, 
unificandole, anche le diversità di cultura e live llo ese
cutivo dei vari artisti che è sempre stata notata nella 
realizzazione delle Storie bibliche. In sintesi, la se
quenza spettacolare di colonne che scandiva le pareti, 
punteggiate da ignudi, drappi e cartouches doveva 
esprimere bene la vu lgata cortonesca in un momento 
in cui essa era ormai affermata e dilagante. Una mi
stura di tradizione e naturalezza, di misura e facilità 
espressiva tale da legare insieme anche pittori molto 
lontani e spesso per nulla allineati al lessico cortone
sco in pieno vigore, come ad esempio Canin i e Lauri, 
Jean Miel, Mola, Maratti. 

Quale fu il criterio con cui Cortona scel e i suoi col
laboratori? 

Il Passeri , nella vita del Mola, asserisce che il papa 
volle chiamare a far parte dell ' impresa «i pittori più 
celebri del tempo», ma precisa che «non si eseguì il 
volere del Pontefice perché per capriccio di chi aveva 
la sopraintendenza ne vennero esclusi alcuni che 
avrebbero meritato la parte dell'impiego, e furono 
posti in opera altri che non ne erano degni, e questi 
sono gli accidenti che succedono bene spesso quando 
si danno queste cure a quelli della professione».24) Il 
giudizio, polemico verso Pietro da Cortona e dal qua
le trapela la delusione degli esclusi, è controbi lanciato 
dal commento di Fioravante Martinelli che nella sua 
guida loda il maestro per aver assegnato ai "giovani " 
le storie di cui il papa aveva tracciato il programma, 
offrendo quindi ad essi un vero banco di prova. 25) Ipo
tesi quest'ultima scarsamente veritiera poiché molti 
dei pittori co involti come Canini, Lauri, Grimaldi , 
J ean Miel e Mola, tutt'altro che "esordienti" erano al 
contrario già ampiamente introdotti mentre lo scono
sciuto e scadentissimo Murgia non poteva nel '56 de
finirsi nuovo del mestiere, poiché g ià nel 1637 egli 
era accademico di San Luca, come risulta dalle schede 
Noack, ed addirittura Camerlengo dell'Accademia nel .. 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 
G IOVAN ANGELO CANINI: SAC RIFICIO DI ISACCO, DOPO IL RE l A URO 

1657, mentre nel biennio 1658-1660 è Reggente del
la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon.26) 

In verità, sembra che nella scelta dei vari pittori ab
biano inciso le motivazioni più varie, e se alcuni come 
Ciro Ferri, Lazzaro Baldi e Guillaume Courtois veniva
no dalle file del più ortodosso seguito cortonesco e fu
rono verosimilmente coinvolti direttamente dal mae
stro, per altri la scelta fu facilitata da entrature 
favorevoli, come avvenne per Filippo Lauri, inserito 
nell 'impresa, come asserisce Baldinucci, per l'appog
gio di monsignor Gerolamo Farnese, maggiordomo di 
Alessandro VII. 27) 

È comunque probabile che il papa avesse formulato 
una prima lista di massima per i partecipanti all'im
presa, anche se questa non può essere identificata con 
quella che compare nel suo diario - come suppone 
Krautheimer - poiché è datata 6 agosto 1657 quando 
i lavori nella galleria dovevano essere non solo asse
gnati , ma anche finiti e pagati.28) Ed è un dato certo 
che i due quadri di maggior rilevanza sulle testate del
la galleria, siano stati affidati a due artisti come Mola e 
Maratti che sono complessivamente dissonanti con 
l'ortodossia cortonesca. Non è improbabile, come mi 
suggerisce Stella Rudolph, che in proposito Cortona 
abbia subìto le imposizioni di Alessandro VII , acco
gliendo un pittore, come Mola, già autorevole ed indi
pendente ed al quale il papa testimonia in seguito sti
ma e apprezzamento, ed un esordiente, peraltro 
brillantissimo, come Maratti, che soddisfaceva in qual
che modo il coté sacchiano, a quell'epoca apprezzato 
ed influente, anche se opposto al Cortona. Sembra 
quindi che Cortona anziché pilotare tutte le assegna
zioni delle storie, le abbia anche in qualche modo su
bite, senza poterle omologare al suo linguaggio più di 
tanto. 

Quanto poi agli ornati che dovevano legare le varie 
storie sulle pareti, non erano forse necessari grandi 

pittori, ma artisti in grado di affrontare nel miglior 
modo possibile ciò che il maestro, in una sorta di cate
na di montaggio, suggeriva: ed ecco allora giustificarsi 
la scelta del Grimaldi (specialista nel genere) per i 
paesaggi e quella di Canini e Cesi, ottimi disegnatori e 
incisori, per le figure di ignudi, o dello Schor, decora
tore per eccellenza. 

In questo contesto, sottoposto in fase realizzativa al 
controllo del Cortona, divenuto un vero imprenditore 
della produzione artistica, si potevano anche scegliere 
pittori difformi per estrazioni e risultati: il lavoro sa
rebbe stato comunque ottoposto ad una verifica preli
minare, come indicano alcuni disegni estremamente 
finiti e fedeli al risultato, prodotti per le scene bibliche 
da Ciro Ferri, Cesi, Courtois e Schor e che furono pre
sumibilmente sottoposti all'approvazione del Cortona 
e forse del papa. 

In sostanza il mediurn costituito dalla decorazione 
monocroma, - squisitamente cortonesco come indica 
il disegno di Berlino - doveva essere tale da assorbire 
e legare insieme anche le diversità stilistiche dei vari 
autori delle Storie bibliche. Un effetto che si è perduto 
con la scomparsa dei monocromi, sicché le scene bibli
che, con l'aggiunta degli ornati napoleonici, sono state 
ridotte ad una sorta di fregio continuo lungo la parte 
alta delle pareti, e completamente falsate nella lettura 
d'insieme rispetto agli intenti originari. 

I RISULTATI DEL CANTIERE E I PITTORI DELLA SALA DI Au
GUSTO (SALA DEL TRONO) 

Il restauro degli affreschi cortoneschi ha permesso 
il consolidamento degli intonaci ed ha liberato la su
perficie pittorica dalla presenza di un protettivo or
ganico che ne aveva alterato la policromia ingiallen
dola, come è chiarito dettagliatamente dalla relazione 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA 
01 AUGUSTO (DEL TRONO) - GIOVAN ANGELO 
CANINI: SACRJFI IO 01 ISACCO, PARTI OLARE 

DEL VI O DI ISACCO A LUCE RADENTE 

della restauratrice Cinzia Silvestri che correda questo 
scritto. 

I risultati sono appars i subito molto soddisfacenti 
anche nella zona degli ornati neoclassici, dove è ri
comparsa l'eccellente qualità della doratura a foglia 
su cui gli ornati all 'antica di Nocchi e Minardi sono 
condotti con sicurezza e straordinaria sensibilità nel
la distribuzione delle ombre e delle lumeggiature. 

Lintervento ha permesso inoltre di riconsiderare le 
tecniche esecutive e la messa in opera dei vari pittori, 
sottolineando ancora una volta la loro diversità opera
tiva. 

Sulla base di quanto è emerso dall'esame ravvicinato 
delle Storie bibliche è stato quindi possibile riconside
rare le possibilità stilistiche e operative dei sei pittori 
impegnati nel settore mediano della galleria, appunto 
la Sala del Trono, intere sato dalla prima campagna di 
restauro. Dati che andranno ad integrarsi nei prossimi 
mesi, quando verrà completato il restauro dell'intero 
ciclo anche nelle sale adiacenti. 

Giovan Angelo Canini: 'SacTifìcio d'Isacco' 

Pittore di dichiarata estrazione domenichiniana, il Ca
nini risulta più che mai un O'UtsideT nel contesto cortone
sco. E c'è da chiedersi come mai il Cortona (se lui fu) lo 
avesse coinvolto nell'impresa: forse perché pressato da 
un legame del pittore coi Chigi29) che si consoliderà nel 
1664 con il viaggio del Canini in Francia al seguito del 
cardinal Flavio, e con la successiva decorazione nell 'alco
va del cardinale nel Palazzo ai Santi Apostoli. 

Sotto la direzione del Cortona il Canini aveva parte
cipato, in contemporanea al lavoro del Quirinale, alla 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALA 0 1 AUGUSTO (DEL TRONO) 

GIOVAN ANGELO CAN INI: SACRIFI CIO 0 1 ISACCO 
PARTI COLARE DEGLI ANG ELI A L UCE RADENTE 

decorazione di San Marco (1653-1659) con due affre
schi nella navata della chiesa e certamente la ua con
sumata esperienza di disegnatore soprattutto dall 'anti
co, lo rendeva idoneo alle partiture monocrome delle 
pareti della galleria, che abbiamo visto essere parte in
tegrante del progetto cortonesco. Ma le differenze col 
maestro sul piano esecutivo rimasero insanabili, come 
risulta anche dalla testimonianza del Passeri. Questi ri
ferisce infatti che, partito da Roma il Barbalonga 
(1634) che era subentrato come maestro del Canini al 
Domenichino dopo la partenza di questi per Napoli 
(1629), il Pittore «si lasciava vedere da Pietro da Corto
na, più per pompa che per volere effettivamente i suoi 
precetti. Infatti mostravasi quel suo tile lontanissimo, 
e Pietro, che se ne avvedeva, la passava seco in compli
menti». 

Il Canini era nato nel 1617 come riferiscono sia il 
Passeri che il Pascoli30) e come è documentato dagli 
Stati d'Anime di San Nicola in Arcione, dove abitava, 
in via della Madonna di Costantinopoli, con la fami
glia di origine, e nel 1641 è detto ventiquattrenne. 31) 

Quando l'impresa della galleria alessandrina diven
ne operativa egli era quindi già un quarantenne matu
ro, non solo nelle scelte stilistiche, ma anche negli in
teressi di antiquario e disegnatore dall'antico che lo 
portavano verso un linguaggio prevalentemente grafi
co piuttosto che pittorico.32) 

E le precedenti esperienze di pittore, con due pale 
d 'altare per San Martino ai Monti, databili al 1644 e 
1646, e- il ciclo di affì-e chi per il palazzo di Sambuci, 
databili intorno al 1645 (come risulta dalla data appo
sta con la firma su una delle pareti della sala maggio
re), indicano che la pittura ad olio si addiceva ai suoi 
mezzi espressivi assai più che non l'affresco. 

• 
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 
GIOVAN ANG ELO CANINI: SACRIFI CIO DI ISACCO, PARTICOLARE DEL PAESAGGIO 

La scena con il 'Sacrificio d ' Isacco' al Quirinale 
ifig. 15) non fa che confermare questa ipotesi, tanto 
appare rigida e stentata nella esecuzione delle figure; 
che pure sono mirabilmente delineate nei bei disegni 
preparatori di Diisseldorf, segnalati da Schaar,33) ed 
in quello per il gruppo degli angeli, pubblicato da 
Turner. 34) Non a caso, proprio le figure in cui il pitto
re si sentiva più insicuro, sono tradotte nell'affresco 
con l'uso di incisioni da cartone ifig. 16). E l'utilizzo 
del poggiamani nella zona degli angeli, che ha lascia
to piccole impronte tonde nell'intonaco umido ifig. 
17) ci rivela l'attenzione e forse l'impaccio con cui il 

pittore ha affrontato la stesura, non certo felice , delle 
teste. 

La realizzazione d'insieme appare sciatta e di poca 
resa. Canini non sottolinea le ombre con gli espedien
ti "canonici" del puntinato o del tratteggio parallelo a 
mo' di bulino - peraltro così in voga in ambito bolo
gnese - ma con velature piuttosto sorde. Né cura la 
giunzione fra le giornate, ed usa stesure di colore 
opache e piatte, con una forte componente di calce 
che rende sordo l'insieme. Ne deriva un effetto piatto 
e deludente che si riscatta solo nel bel particolare del
l'ariete sulla sinistra, forse desunto da qualche rilievo 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

LAZZARO BALDI: lUSGITA DI NOÈ DALlARCA DOPO IL DILUVIO 
DOPO IL RESTAURO 

antico, e soprattutto nel paesaggio sul lato destro ifìg. 
18), che è - questo sì - libero ed arioso, steso con 
velature sottili sui toni del grigio e dell 'azzurro e due 
figurette di pastori appena sbozzate in punta di pen
nello. Un indizio chiaro di quelle che erano le propen-
ioni più nascoste del pittore: Canini aveva avuto mo

do di meditare sulla produzione di Domenichino 
pae ista, e particolarmente ulla stanza di Apollo del
la Villa Aldobrandini di Frascati dove nel 1634, insie
me a Passeri, aveva restaurato i dipinti del Pa signano 
nella Cappella,35) ma anche sugli affreschi realizzati a 
San Martino ai Monti dal Dughet (1647-1651) pittore 
presente anche nella galleria alessandrina del Quiri
naie. Il gusto per il paesaggio limpidamente scandito, 
ma con grandi alberature dove si intrecciano tronchi e 
rami, sarà una costante della sua produzione di paesi
sta, di cui il saggio più brillante è l'album di disegni 
realizzati durante il viaggio in Francia al seguito del 
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cardinal Flavio Chigi, conservato nella Biblioteca Vati
cana.36) 

Lazzaro Baldi: 'Euscita di Noè dall'Arca dopo il diluvio' 

Per un pittore come Baldi, che era in quegli anni 
una figura portante fra gli allievi del Cortona della se
conda generazione, questo affresco ifìg. 19) costitui ce 
una prova orprendente di autonomia figurativa. Il 
gruppo di nudi riu-atti in primo piano con scorci mol
to arditi, secondo l'esperienza del disegno toscano mai 
rinnegata dal pistoiese Baldi, ed esaltati da una luce 
lunare, ha una nobiltà insolita nel pittore, che verrà 
negli anni successivi fagocitato per intero dall'o ser
vanza più stretta al lessico cortonesco o dal rigore del
la produzione devozionale. Ed in olito è anche lo cor
cio paesistico che nelle altre due scene della galleria 
dipinte dal Baldi venne affidato a Dughet, mentre qui 
è tutto di sua mano, libero e sostenuto nelle alberature 
da vivaci accostamenti cromatici. 

Per il gruppo di figure riverse in primo piano es i
ste un disegno preparatorio all'Istituto Nazionale 

20 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRJNALE 
SALA DI AUG STO (DEL TRONO) 

LAZZARO BALDI: lUSCITA DI NOÈ DALlARCA DOPO IL DILUVIO 
PARTI COLARE A LUCE RADENTE 
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21 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, SALA 01 AUGUSTO (DEL TRONO) 
GIOVANNI PAOLO SCHOR: t.:ARCA Dl NOÈ, DOPO IL RESTAURO 

per la Grafica, completamente variato nella stesura 
finale. 37) l:operazione non dovette compiersi enza 
incertezze poiché vicino ai corpi riversi, dipinti al 
centro della scena, si individuano a luce radente al
cune inci ioni da cartone per figure nude mai realiz
zate (jìg. 20) ricoperte nella stesura finale dalla ve
getazione. 

Del dipinto doveva comunque esistere un modello, 
rimasto poi presso il pittore e citato nell ' inventario dei 
beni in morte dell'artista (in data 18 aprile 1703) pub
blicato integralmente dalla Pampalone. I pagamenti a 
Baldi per i uoi interventi al Quirinale si susseguono 
dall'lI dicembre 1656 al 17 luglio 1657 in modo in
differenziato: non sappiamo quindi quale dei tre affre
schi fu realizzato prima. Per il 'Diluvio' è impos ibile 
non pensare che la vi ione dei morti , così suggestiva 
nella sua desolazione, non rispecchiasse le terribili im
magini della peste, che proprio nell'anno 1656 aveva 
colpi to anche Roma. Il Bellori, nella sua vita del Ma
ratta, narra che Alessandro VII aveva disposto di trat
tener al Quirinale i pittori «per la comodità di restare 
a dipingere» - situazione quindi privilegiata - <<la 
quale durò per tutto quel tempo contagioso».38) l:af
fresco di Baldi, con la sua scena di morte, sembra 
quindi far affiorare la cronaca di quei giorni terribili 
nel mondo chiuso e selezionato del cantiere cortone
sco del palazzo papale. 

Giovanni Paolo Schor: l'llrca di Noè' 

La scena con l'arca cui vanno aggiunti anche i due 
ovali con 'Giacobbe e l'angelo' e 'Giuseppe venduto 
dai fratelli' di Schor è una prova già matura delle ca-

22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE 
SALA DI AUGU TO (DEL TRONO) 

GIOVANN I PAOLO CHOR: t.:ARCA DI NOÈ 
PARTI ObARE A L CE RADENTE 
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23 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl ALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL T RONO) 

GIOVANNI PAOLO SCHOR: CARCA DI NOÈ, PARTICOLARE 

25 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl ALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

GIOVANNI PAOLO SCHOR: CARCA DI NOÈ, l'ARTICOLARE 

pacità di frescante del pittore giunto a Roma da 1nn
sbruck nel corso degli anni quaranta del '600. Entrato 
presto in contatto con la pittura del Cortona, Schor 
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24 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI ALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

GIOVANN I PAOLO SCHOR: CARCA DI lO È, l'ARTICOLARE 

ebbe modo di staccarsi dal tardo manieri mo nordico 
delle sue origini, quale appare ancora negli affreschi 
del salone dell 'Ospedale dei Fatebenefratelli (databile 
appunto agli anni '40) scegliendo ben presto, sotto l'e
gida cortonesca, la via della grande decorazione. 39) La 
partecipazione al cantiere aIe sandrino del Quirinale 
segnò quindi per il pittore una svolta decisiva : nella 
commissione egli ebbe infatti un ruolo primario rice
vendo il compenso più alto, quello cioè cii 1040 scucii, 
pagatigli dal giugno 1656 all'agosto 1657.'10) 

Cimporto così rilevante era dovuto al fatto che 
Schor fu responsabile cii parte clelia decorazione mo
nocroma delle pareti , come asserito dal Titi, avendo 
dipinto col Grimaldi paesaggi e prospettive con colon
ne e verdure sotto le Storie bibliche.4 1) 

La scena con l'arca (fig. 21) ci offre uno spettro 
molto ampio delle componenti culturali del pittore. 
Sotto un generico acclimata mento alle tipologie e al 
fraseggio dilatato e dinamico del Cortona, alta agli 
occhi lo straordinario talento di animalista dello 
Schor, che guarda ancora alla produzione di area 
fiammingo-tedesca sul genere di Roelancl Savery, pre
sente fra il 1604 e il 1616 in Tirolo, dove Schor poté 
forse vederne qualche dipinto.42) La straordinaria pa
rata di animali in primo piano, dai sontuosi cavalli ai 
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leoni e ai leopardi, fino ai coniglietti e ai galli da cor
tile !figg. 22-24) è condotta di getto, enza l'uso di in
cisioni da cartone ed in giornate molto grandi. Il che 
la dice lunga ulla famigliarità del pittore con questo 
repertorio. Cimmediatezza e la fel icità pittorica che 
egli raggiunge in queste parti non hanno, del resto, 
bisogno di commenti. E se per le figure degli animali 
a coppie è possibile che egli abbia avuto sotto mano 
dei repertori figurati - del resto abitualmente in uso 
fra illustratori e pittori - tutto è tradotto con una fre
schezza e vivacità senza pari . Basta considerare il par
ticolare mirabile delle due istrici, il meraviglioso ga l
lo, o il gruppo dei conigli in primo piano !figg. 24 e 
25). 

AI contrario degli an im ali , tutti i personaggi sono 
scrupolo amenre incis i, anche se talvolta la realizza
zione non si è mantenuta fedele a l segno . CosÌ il 
profi lo cortone co della donna sulla sinistra !fig. 21) 
si spinge un po' o ltre la traccia dell ' incisione. Schor, 
insomma, compone di getto e senza impaccio le a l
berature e g li animali ch e dovevano rientrare nel 
suo repertorio più usuale di pittore nordico, mentre 
per le figure, di gran lunga più generiche, ha biso
gno del supporto dell ' incisione e di un'attenzione 
particolare che porta a lla sudd ivisione in g iornate 
molto piccole. E qui compa iono gli spunti figurativi 
più vari: cosÌ la figura di spall e con l'anfora in testa 
è una chiara citaz ione da l" Incendio di Borgo' di 
Raffae ll o (jig. 22), mentre nel gruppo centrale la 
donna bionda con il vezzo di perle sembra echeggia
re modelli verones iani. Un ricordo di un soggiorno 
veneziano, tappa obbligata per ogni artista giunto a 
Roma dal Nord, o piuttosto una riflessione su ll a cul
tura veneta filtrata dalla produzione cortonesca? La 
vocazione di decoratore di Schor, che lo porterà a la
vorare a lungo proprio per i Ch igi anche sotto la 
guida del Bernini, affiora con prepotenza: lo ved ia
mo nella sagoma spumeggiante dei cavalli , con le 
criniere al vento !fig. 23) quasi uscissero da una fon
tana berniniana, e ancora nella trattazione delle 
stoffe, dove i ritocchi a calce in rilievo sottolineano 
la ricchezza corposa delle frange. Il gusto di decora
tore si esp lica a pieno nel. controllo serrato della ma
teria, con effetti inusuali : per la sagoma dell 'arca in 
legno e per alcune alberature, infatti , il pittore cerca 
un effetto di superficie ruvida, ed è come se l'intona
co umido fosse stato rigato con un grosso pennello 
dalle seto le spesse. Sicché anche il confronto con il 
di egno preparatorio di Windsor, assai finito e fede
le all 'affresco ne lla distribuzione delle figure, 43) è si
gnificante per vedere quanto nella stesura finale il 
pittore abbia giocato proprio sull 'elemento materico 
e decorativo, alleggerendo la quinta scura in primo 
piano (retaggio dei paesisti nordici) , caricando g li 
accostamenti cromatici e sfruttando per le ombre sia 
il puntinato tipico del Cortona che il tratteggio pa
rallelo (la testa del cervo) e infine (utili zzando, spe
cie nella sequenza degli animali, vera protagonista 
della scena) un ductus mosso, denso e brillante, da 
grande decoratore barocco. 

Guglielmo Cortese: 'La vittoria di Giosuè sugli Amorriti ' 

Sicurissimo e brillante è l'affresco di mano del pit
tore francese allora trentenne, un banco di prova ec
cellente dopo le prime opere compiute per il princi
pe Camillo Pamphilj (soprattutto il fregio del Palazzo 
in Navona , databile a l 1651-1654) ed il consistente 
nucleo di affreschi e tele realizzati fra il 1653 e il 
1657 nella ch iesa di San Marco per l'ambasciatore ve
neziano Nicolò Sagredo, dietro segnalazione del Cor
tona. 44) 

La qualità del dipinto !fig. 26) suscitò la piena sod
disfazione di Alessandro VII che, a detta del Pascoli, 
premiò il pittore con una collana d 'oro,45) coinvolgen
dolo success ivamente nella decorazione della chiesa di 
San Tommaso di Villanova a Castelgandolfo (1661) e 
nella tribuna del Duomo di Ariccia (1664) feudo chi
gIano . 

Il bellissimo disegno preparatorio per la scena, og
gi a Berlino, pubblicato da Marabottini46) è molto fe
dele alla realizzazione finale, anche se più spaziato ed 
atmosfer ico. Nel fog lio, che per la sua compiutezza 
sembra aver costituito un modello definitivo e fu for
se sottoposto all 'approvazione del Papa e del Corto
na, è già evidente il carattere eroico, sonoro e celebra
tivo conferito dal Cortese a lla scena, in totale 
dissonanza con le "battaglie senza eroe" per le quali si 
rese famoso il fratello ]acques, specialista nel genere. 
Dal confronto con il fratello emerge la formazione 
prevalentemente romana di Guglielmo, giunto nel
l'urbe poco più che decenne intorno al '40 e formato
si sullo studio dell'antico e su quello di Polidoro, 
Poussin, Lanfranco e infine dello stesso Cortona. Uno 
studio basato sulla pratica assidua della copia, poi va
riata e ricomposta liberamente in composizioni del 
tutto personali. In questa scena la suggestione poten
te della 'Battaglia di Ponte Milvio' di Giulio Romano 
passa attraverso il filtro di Polidoro, apertamente cita
to nella figura del guerriero in corsa con la spada 
sguainata già presente negli affreschi polidoreschi del 
Casino del Bufalo.47) Ma altrettanto potenti sono, in 
questa decantata concentrazione di virtuosismo e fu
rore guerriero, i ricordi delle battaglie arpinati del Pa
lazzo dei Conservatori, e ancora delle tre battaglie di
pinte da Poussin intorno al 1625 e oggi divise fra i 
musei di Mosca, Pietroburgo e la Vaticana e infine del
la 'Disfatta di Massenzio a Ponte Milvio', realizzata dal 
Camassei sotto la direzione del Sacchi nel Battistero 
lateranense nel 1644. 

Né a Cortese, cosÌ intrinseco di Cortona nei suoi 
esordi romani ed in questa impresa in particolare, po
teva sfuggire il precedente della 'Vittoria di Alessan
dro su Dario', dipinta per i Sacchetti da Cortona alla 
metà del quarto decennio. Nella tela di stesso sogget
to oggi a Versailles !fig. 27) già attribuita a Cortona ed 
ora restituita a Cortese48) il gruppo centrale con il 
guerriero armato di lancia che trafigge l'uomo a terra 
è ripreso integralmente dal nostro affresco, dove è ri
proposto in un assetto più composto, scandito e dise
gnativo. 
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26 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, ALA 01 AUGU TO (DEL TRONO) 
GUG LI ELMO CORTESE: LA VITroRIA DI G IOSUÈ SUGLI AMORRrrI, DOPO IL RESTAURO 

27 - VER AJLLES, REGGIA 
GUGLIELMO CORTESE: BATTAGLIA 01 ALESSANDRO CONTRO DARIO 

A propo ito dell 'affresco e dell 'uso di accordare insie
me spunti desunti dall 'antico, frequente in Cortese, vale 
la pena di segnalare un disegno del Gabinetto Naziona
le delle Stampe con figure di guerrieri a sanguigna, già 
riconosciuto a Cortese da Vizthum e dalla Prosperi Va
lenti49) ifìg. 28) che sembra proporre una prima idea 
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per il soldato in corsa con la spada sguainata. Sullo stes
so foglio, lo schizzo di una statua romana con corazza, e 
di una testa con elmo dal fregio di Polidoro a Palazzo 
Ricci, e sul ver o alcune figure tratte da un sarcofago 
antico già a Villa Medici, ribattono le coordinate essen
ziali eguite da Cortese per la scena del Quirinale. 

• 
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28 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFI CA 
GUGLIELMO CORTESE: STUDIO CON FI GURE DI SO LDATI 

(D ISEGNO) 

E ancora la formidabile sequenza delle tre teste di 
guerrieri di profilo potrebbe avere come precedenti 
due teste virili (forse derivate da un ritratto di Cara
calla), presenti in due disegni del Gabinetto azio
nale delle Stampe ifigg. 29 e 30), 50) di mano del Cor
tese. 

Quanto la pratica disegnativa del pittore sia stata 
basilare sia su l piano compositivo che su quello pit
torico è emerso con evidenza dall'esame ravvicinato 
dell 'affresco in fase di restauro. Il pittore ha costrui
to la scena con la massima cura, suddividendo la in 
ben trentasette giornate, alcune molto piccole e 
puntando sempre ad uno stretto controllo della resa 
finale. 

Ad esempio una sola giornata è stata dedicata alla 
testa del cavallo morto in primo piano. Pochi sono i 
solchi che indicano la trasposizione da cartone: Corte
se non sembra quindi essersi giovato dei vari disegni 
al naturale, figura per figura, da trasporre con incisio
ni sull 'intonaco umido, com'era la prassi ordinaria, ma 
piuttosto essere partito dal progetto d 'insieme della 
battaglia (forse il disegno di Berlino) riportandone di
rettamente in pittura le varie parti con sicurezza invi
diabile. A questo fece seguito la finitura delle figure 
con la distribuzione attenta delle ombre (a puntinato, 
a tratteggio intrecciato) e delle luci, con grumi di calce 
in emergenza sulle campiture \fig. 3 1). 

E ancora: il pittore ribatte i contorni con alcune in
cisioni dirette \fig. 32) o con profilature a carboncino e 

29 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GUGLIELMO CORTESE: 

DISEGNO DALLANTICO COI TESTA VlRILE 

30 - ROMA, ISTrTUrO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GUGLIELMO CORTESE: 

DI EGNO DALLANTICO CON TESTA VIRILE 

a sanguigna (quasi a voler rialzare il tono dei margini 
con ombre o profilature più dense), dissimula con at
tenz ione gli "attacchi di giornata", gradua sapiente
mente la materia pittorica dalle campiture più dense, 
corpose e contrastate in primo piano fino alle zone li
quide del fondo, dove alcune teste e figure sembrano 
veramente fatte di niente \fig. 33). 

Un simile controllo del particolare e della resa d 'in
sieme non trova confronti fra gli altri pittori della sala 
e giustifica la qualità superba di molti brani, soprattut
to delle teste \fig. 34). 

335 

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



32 

34 • 

336 

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



35 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALA DI A GUSTO (DEL TRO O) 

FILIPPO LA IU : GEDEONE PREME LA RUGIADA DAL VELLO 
DOPO IL RESTAURO 

Filippo Lauri: 'Gedeone spreme la rugiada dal vello' 

L affresco , complessivamente modesto, è tuttavia in
dicativo della produzione del Lauri , figlio del paesag
gista fiammingo Balthasar Lauwers e molto abile nei 
dipinti di piccolo formato ad olio con «paesi, frutti, 
fiori , animali ed architetture» come riferisce Francesco 

averi o Baldinucci «le qual cose imitandole a meravi
glia bene gli servivano per ornare vagamente e per 
rendere più ricca ogni sua pittura».51) 

Un genere nel quale il pittore si cimentò ampiamen
te almeno dagli inizi degli anni cinquanta del '600 e 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 
GUGLIELMO CORTESE: LA VITTORIA DI GIO UÈ SUGLI AMORRlTI: 

31 - PARTICOLARE A LUCE RADENTE 
32-34 - PARTICOLARI 

che lo re e graditiss imo a committenti e collezioniSli. 
Fra questi era monsignor Gerolamo Farne e, maggior
domo di AIe sandro VII per il quale Filippo aveva già 
dipinto due stanze nel casino presso Porta San Pancra
zio e che - tando al Baldinucci - gli procacciò l' in
carico per la galleria di Montecavallo.52) Un compito 
di tutto rispetto perché oltre alla scena con Gedeone e 
a quella con il 'Sacrificio di Caino ed Abele', il piltore 
ebbe parte anche nella decorazione monocroma rea
li zzandone - sempre secondo il Baldinucci - <da 
quarta parte degl'ornamenti a chiaroscuro nei quali fe
ce esso paesi, colonnati, panni e broccati di gusto 
straordinario ( ... ) e molte medaglie portate da putti, 
con altri bizzarri ornamenti universalmente lodati e 
applauditi .. . ». 

Il ruolo privilegiato svolto dal Lauri nella decorazio
ne della galleria sembra comprovato anche dall 'entità 
dei pagamenti che si scaglionano fra l'ottobre 1656 e il 
luglio 1657 ed am montano a complessivi 695 scudi,53) 
una somma inferiore so ltanto a quella corrisposta a 
Schor, anch'egli coinvolto nella decorazione scompar-
a delle pareti. 

La lezione appresa al Quirinale fu probabilmente 
messa a buon fine dal Lauri che dipingendo in seguito 
la Galleria del casino Farne e a San Pancrazio per il 
suo protettore, divenuto nel frattempo cardinale, vi 
avrebbe rappresentato le quattro stagioni e sulle pare
ti «bellissime architetture ( ... ) arricchite di festoni, fo
gliami, e statue a chiaroscuro ... ».54) 

36 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALA DI AUGU TO (DEL TRO O) 

FILIPPO LA RI : GEDEO E SPREME LA RUGIADA DAL VELLO 
PARTICOLARE DEL PAESAGGIO A LUCE RADENTE 
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37 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) - FRANCESCO M URGIA: DAVIDE UCCIDE GOLLA 
DOPO IL RE TAURO 

Laffresco con la storia di Gedeone (fig. 35), realizza
to in quattro giornate, rivela un uso del colore molto 
denso, soprattutto nella zona delle alberature che ri
manda alla pratica nordica della pittura di paesaggio 
(il padre di Filippo era stato allievo di Brii) : pennella
te dense e corpose giustapposte a definire le foglie co
me in un dipinto su rame. Non a caso nelle alberature 
il pittore dipinge di getto, senza l'aiuto del cartone, 
mentre al contrario le figure e le architetture di fòndo 
sono realizzate con una puntigliosa e fedele traspo i
zione (fig. 36). 

Tutto nordico è anche il paesaggio condotto in pun
ta di pennello su una gamma grigio-azzurrina che si 
accorda bene con la scena notturna, sottolineata dal
l'apparire della luna: un espediente al quale Lauri ri
corre spesso per caricare di uggestione favole e scene 
mitologiche. Il grande formato e soprattutto la tecnica 
a fresco non sembrano es ergli congeniali e nella sce
na permane un certo squilibrio fra la minuzia delicata 
del fondo e la sagoma greve e squadrata del protago
nista. 

I due di egni di Windsor preparatori per il dipin
tO,55) di cui uno pubblicato da Wibiral, indicano infatti 
una versione della scena molto più congeniale al Lau
ri, con figw"e piccole e molto contra tate in un paesag
gio lunare dominato dalle ombre di grandi alberature. 
Il confronto con la soluzione finale sembra indicare in 
questa una volontà di adeguamento al taglio solenne e 
celebrativo delle altre storie, con un tono quindi meno 
idilliaco: figure grandi non più immerse nel paesaggio 
ma postate in primo piano a dominare completamen
te lo spazio circo tante. 

Francesco Murgia: 'Davide uccide Golia' 

Rimane a tutt'oggi un mistero il motivo per cui un 
pittore assolutamente modesto come il sardo France-
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sco Murgia sia stato coinvolto nell 'impresa del Quiri
naIe. 

Gli Stati d 'Anime di Sant'Andrea delle Fratte, già 
andati da Noack e rivi ti in occasione di questo stu

dio, lo danno come abitante nella parrocchia dal 1650 
al '73, ora domiciliato in via di Porta Pinciana, ora in 
via della Purificazione o nella Salita di Sant'lsidoro, 
come riferisce anche Wibira1.56) Non doveva tuttavia 
trattarsi di un giovane, se nel 1655 egli (che abitava fra 
l'altro nella casa di Giovan Pietro Bellori nell 'Isola di 
Sant'lsidoro) aveva già moglie e quattro figli .57) Dal 
1637 del resto, Murgia era accademico di San Luca, e 
come sopra si accennava ricopriva incarichi di una cer
ta rilevanza sia qui (dove sarà Camerlengo fra il '57 e 
il '67) che nell 'Accademia dei Virtuosi del Pantheon 
(Reggente fi"a il 1658 e il 1660).58) 

Lunica notizia in qualche modo significante per noi 
può essere quella rintracciata da Pecchiai, che lo trova 
impegnato nell 'esecuzione di un ritratto per la chiesa 
del Gesù nel 1644, in coppia con Lorenzo Berrettini, 
nipote del Cortona.59) Né è da trascurare che l'unico 
pagamento e istente per il pittore, e cioè il saldo di 65 
scudi in data 27 luglio 1657 (che fa riferimento però a 
due precedenti acconti del 6 marzo e del 12 giugno 
1657, per la somma complessiva di 215 cudi) embre
rebbe indicare che egli sia stato coinvolto nell 'impresa 
quando la decorazione era già in dirittura d 'arrivo. Si 
trattò forse di un incarico dell 'ultim'ora, che portò al 
coinvolgimento imprevisto di un pittore noto al Corto
na e al nipote Lorenzo, magari per sostituire un altro 
artista venuto meno? 

Murgia fu , d'altro canto, icuramente facilitato nel 
suo compito poiché la scena (fig. 37) riproduce con 
esattezza uno degli affreschi di Cortona nella galleria 
della Villa del Pigneto Sacchetti (oggi scomparsa) come 
l'incisione trattane da G. Audran può testimoniare. 60) 

Il gruppo principale è dunque una copia da Pietro 
da Càrtona, risolta dal pittore con non poche diffi-
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38 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

FRANCESCO MURGIA: DAVIDE UCCIDE GOLIA 
PARTICOLARE A LUCE RADEI\'TE 

coltà. Le figure , infatti, sono fedelmente trasposte da 
cartone, come indicano le incisioni (jìg. 38), ma con 
frequenti mutamenti d ' intenzione. Sembra ad esém
pio che avesse pensato più a destra la figura di vec
chio che brandisce una lancia dietro Davide, ri cavan
dosi addirittura un finale di giornata che avrebbe 
girato intorno alla punta della lancia (realizzata poi 
molto più a sinistra). Un'altra figura di soldato, a sini
stra di Davide, prevista da un'incisione, non è stata 
poi realizzata. 

La m ateria pittorica è povera e sorda, con massic
ci ritocchi a secco, e l'uso de l puntinato per le om
bre, cosÌ frequente nel seguito cortonesco, appare 
vago ed incoerente: ne deriva, come ben vide Wibi
ral, un effetto di "cortonismo congelato" e de i più 
mediocri: 6 I) che dire infatti della testa di Golia e del
la mano pesante e senza corpo che si adagia in pri
mo piano? 

N on è un caso che proprio questa scena, insieme a 
quella anch'essa poco fe lice del Canini, sia stata scelta 
nel riassetto napoleonico del Quirinale per essere rico
perta da due nuovi dipinti celebrativi delle virtù anti
che in piena sintonia tematica con la battaglia di Gu
glielmo Cortese, il risultato pittorico più alto e 
compiuto dell 'intero ambiente'. 

39 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

FRANCE CO MURGIA: DAVIDE UCCIDE GOLIA 
PARTICOLARE 

Il restauro della Sala del Trono è stato cornpiuto nel 1998 
dai restaumtori della cooperativa CBC coordznati da Cinzia 
Silvestri, con la direzione di chi scrive e l'assistenza tecnica di 
Gloria Tarnrneo per la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Roma e del Lazzo. 

Per consigli e sugger-irnenti ringrazio Bruno Contardi, 
Maria Celeste Cola, Giulia Fusconz, Antonella Parnpalone, 
Sirnonetta ProsjJeri Valenti Rodinò, Stella Rudo1ph. 

Un ringrazzarnento IJarticolare a Roberta Rznaldi per la 
sua collaborazione corne sernpre preziosa. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto, relative agli affreschi, di figg. 15, 19,21, 35, 37 
sono ai Pasquale Rzzzi; "le foto di figg. 16-1 8, 20, 22-25, 
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antica. La decorazione rnurale (Il patrimonio arti sti co del 
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GALLERIA DI ALESSANDRO VII: SALA DI AUGUSTO 
RELAZIONE DI RESTAURO 

DESCRlZIONE DELLOPERA 

La Sala del Trono, detta anche di Augusto, è un 
va to ambiente rettangolare derivato dalla divisione in 
tre sale distinte, in epoca napoleonica, di un 'unica 
grande galleria eretta da Sisto V e fatta decorare suc
cessivamente da Alessandro VII. 

La decorazione voluta dal papa Chigi fu affidata a 
Pietro da Cortona, che ideò l'impianto complessivo e 
scelse un nutrito gruppo di pittori affinché eseguisse
ro materialmente i dipinti della sala. Il progetto cor
tonesco prevedeva la rea lizzazione di una complessa 
architettura a monocromo, in cui si inserivano in alto 
i riquadri figurati , alternativamente rettangolari e 
ovali . 

egli anni 1812-13, nel corso dei lavori eseguiti per 
adattare il Quirinale alla nuova funzione di "palazzo 
imperiale", la galleria fu divisa in tre sale e sostanziali 
mutamenti furono apportati al ciclo decorativo corto
nesco : l'architettura dipinta (forse all 'epoca già degra
data) fu completamente occultata, furono conservate 
le sole scene figurate e inseriti nuovi motivi decorativi 
tra l'una e l'altra, cosÌ da trasformare le pitture in una 
sorta di fregio continuo. 

Successivamente, con il ritorno dei papi al Quirina
le, ulteriori interventi modificarono parti della decora
zione, con l'intento di rimuovere o di occultare quanto 
più manifestamente evocativo del breve passaggio 
della corte napoleonica. 

Attualmente la sala presenta un fregio che corre 
lungo la parte alta del suo perimetro: nei lati lunghi i 
riquadri a carattere figurativo, due rettangolari di 
dimensione maggiore ed uno centrale più piccolo, 
sono intervallati da una decorazione monocroma a 
fondo oro con girali , motivi vegetali e figure alate. Le 
pareti corte, frutto della divisione ottocentesca, sono 
in gran parte occupate da due tele, poste in uno scas
so del muro e racchiuse ai lati dalla decorazione a 
fondo oro. Sia le scene figurative che le tele sono con
tornate da cornici !ignee a fasce bianche, con inseriti 
elementi intagliati e dorati, ovuli intervallati da frecce 
e perle . Al colmo corre una fascia con un motivo 
monocromo a palmette, che sui lati corti, al di sopra 
delle tele, è dipinta non più sul muro, ma su una serie 
di tavolette di legno, poste l'una accanto all 'altra a col
mare lo spazio tra tela e soffitto. I ) 

Scene figurate delle pareti lunghe 

Giovanni Angelo Canini, 'Sacrificio di Isacco', 1656, 
affresco con finiture a secco, misure cm 280 x720; 

Lazzaro Baldi, 'Luscita di Noè dall'Arca dopo il 
diluvio', 1656, affre co con finiture a secco amp liato 
ne l 18 12; mi sure de ll 'ova le prima de ll 'amp li amento 
cm 178 x227; 

Filippo Lauri, 'Gedeon e spreme la nlgiada dal 
vello', 1656, affresco con finiture a secco, ampliato nel 
1812; misure dell 'ovale prima dell 'ampliamento cm 
178 x 227; 

Giovanni Paolo Schor, 'LArca di Noè', 1656, affresco 
con finiture a secco; misure cm 283x689; 

Guillaume Courtois, 'La vittoria di Giosuè sugli 
Amorriti ', 1656, affresco con finiture a secco, mi ure 
cm 267x723; 

Francesco Murgia, 'Davide uccide Golia', 1657, 
affresco con finiture a secco, misure cm 271 x7 15. 

Le scene figurate sono intel-vallate dal fregio neo
classico: 

Tommaso Minardi, Odoardo Nocchi, decorazione 
monocroma con motivi vegeta li e figure a late, 1812 
(successivamente rimaneggiate nel secolo XIX); dipin
to. myrale a tempera su fondo a foglia oro applicata a 
mISSIOne. 

Dipinti su tela delle pareti corte 

Anon imo, 'Paesaggio con fontana', XIX secolo, 
dipinto a tempera su tela, misure cm 271 x536,5; 

Anonimo, 'Il ritrovamento di Mosè', XIX seco lo, 
dipinto a tempera su tela, modificato nel XX secolo, 
misure cm 267 x529. Si tratta di una tela in cui tutta 
la scena centra le del ritrovamento è stata esegu ita 
(probabi lmente a ll'ini zio del nostro seco lo) su un 
preesistente dipinto, occu ltando un candelabro a 
ette bracci . 

D ATIS LLA TEC ICA DI ESECUZIO E E SU I MUTAMENTI 

APPORTATI 

Lesecuzione di questo ciclo da parte di più pittori di 
var ia formazione e con una manifesta autonom ia 
all ' interno del cantiere, mette a disposizione un ampio 
catalogo sui modi di condurre una pittura su muro alla 
metà del Seicento; i successivi interventi evidenziano 
come ad un medesimo fine, la decorazione di un a 
superficie muraria, po sano corri pondere tecniche e 
materiali assai diversi e quali profondi mutamenti fos
sero avvenuti nella pittura murale nell 'arco di un seco
lo e mezzo. 
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Daremo una descrizione de lle singole parti della 
decorazione della sala seguendo, per quan to possibile, 
visto l' intrecciars i e il sovrappors i dei vari elemen ti, un 
ordine cronologico. 

Il ciclo cortonesco 

Giovanni Angelo Canini , 'Sacrificio d 'Isacco'. 

Lin tonaco pozzolanico è steso in un unico stra to di 
spessore consisten te , in otto giorna te. Le stesure non 
sono particolarmente cw-ate, soprattutto alla giun zio
ne tra giornata e giornata. Il disegno de lla composi
zione è r iportato da cartone con un'incisione spesso 
molto marcata, presen te su gran parte della superficie. 
In più punti sono visibili gruppi di piccole impronte 
tondeggianti , con impressa alcune vo lte la trama di 
una tela, lasciate sull ' in tonaco p robabilmente da un 
pogglamano. 

La pellicola pi ttorica è piuttosto sottile, anche se la 
pi ttu ra, opaca e copren te, sembra condotta a calce; 
molti dei manti sono fini ti a secco con stesure di colo
re a legante organico . Solo nella giornata all 'es trema 
sinistra, con l'angiole tto che conduce l'ariete sullo 
sfondo di alberi , le stesure di colore assumono mag
giore spessore in corri spondenza de lle fronde e del 
cielo. 

Lazzaro Baldi, 'Luscita di Noè dall 'Arca dopo il diluvio' . 

Lintonaco è costituito da una malta pozzolanica, 
stesa in strato unico in cinque giornate. Il disegno è 
riportato da cartone nelle figure dei cadaveri in p rimo 
piano, non compare invece in quelle di Noè e dei suoi 
familiari . Le linee principali di costruzione dell 'arca 
sono condotte con incisioni dirette . Nella porzione 
d 'intonaco al di sotto dell 'arca ci sono incisioni da car
tone, ch e disegnano corpi riversi, pos ti in secondo 
piano, e mai dipinti. Questo dato , letto in relazione 
all 'andamento delle giornate, indica che il Baldi aveva 
inizialmente steso una porzione d 'intonaco più ampia 
in cui era prevista un'arca di dimensioni più ridotte e 
delle figu re r iverse tra questa e i corpi in primo piano. 
La correzione è avvenuta asportando gran parte del
l'intonaco corrispondente all 'arca e lasciandone solo 
una piccola porzione in basso, senza peraltro dipinger
vi quanto vi era inciso. 

Lovale seicentesco è stato ampliato in forma rettan
golare nel 18 12, portando la dimensione in altezza a 
quella dei riquadri vicini : i rifacimenti sono dipinti a 
tempera su una preparazione a gesso e il tono, piutto
sto scuro, della pittura ottocentesca doveva accordarsi 
alla cromia originale evidentemente già alterata . 

Giovanni Paolo Schor, 'LArca di N oè'. 

Il dipinto è eseguito su un intonaco a pozzolana, in 
spessore consistente, steso in tredici giornate; la super
ficie presenta in più punti un aspetto scabro, con evi-
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denti segni d i pennello, come se l'intonaco fosse stato 
lavorato con una p ennellessa di se tola bagn ata. In 
alcune zone, ad esempio accanto alle teste dei cavalli, 
sono ben visibili impronte di polpastrelli, forse dovu te 
alla rischiacciatura di piccole crepe, comparse quando 
la malta era ancora abbastanza bagnata. 

Per r iportare il d isegno sono stati impiegati cartoni 
unicamente per le figure umane, e non sempre la pit
tura segue fede lmente l' incisione. Risultano dipinti 
dire ttamente sia il paesaggio che le numerose figure, 
anche complesse, di animali . Incisioni dire tte sono 
visibili sull 'arca, ma soltan to nella costru zione dell 'im
palcatura, e sono state tracciate su una parte d' intona
co ri schiacciato. Le stesure di colore hanno ductus e 
spessore divers i: alcune sono molto liquide, come le 
ombreggiature scure condotte su campiture più chiare, 
altre sono a corp o, con pennella te che r icordano la 
tecnica ad olio. 

Guillaume Courtois, 'La vittoria di Giosuè sugli Arnorriti'. 

Lintonaco è, come per le altre scene, di malta poz
zolanica, steso in un unico strato piuttosto spesso. Si 
individuano circa trentasette giornate,2) di dimensione 
vari abile ma mai molto grandi. Il loro andamento 
tiene solo in parte conto del disegno delle figure, 
tagliandole spesso in modo casuale; inoltre alcune 
porzioni di intonaco risultano giornate di correzione e 
altre quindi si devono leggere come residuo deUa gior
nata precedente, solo parzialmente asportata. 

Il disegno non è riportato sempre allo stesso modo 
su tutta la superfi cie e dai segni rilevati si può ipotiz
zare che Courtois abbia fondamentalmente usato 
come traccia un bozzetto, ingrandendo a misura solo 
alcuni brani di questo su cartone, e disegnando diret
tamente sull 'intonaco m olte figure . In queste sono visi
bili in alcuni punti pennella te piuttos to liquide di 
colore rosso che definiscono il disegno. Su altre figure 
si rilevano invece delle sottili incisioni, poco profonde, 
con il margine a spigolo vivo: si tratta quindi di inci
sioni fa tte direttamente sull ' intonaco per individuare 
parti non altrimenti definite . 

Nonostante l'intonaco sia steso in piccole porzioni 
il colore ha comunque un impasto a corpo, con stesu
re coprenti, in cui si evidenzia il ductus della pennel
la ta. Stesure più liquide sono usate nel chiaroscuro, 
condotto sia a tratteggio che a puntinato, e in alcune 
ombreggiature scure su campiture chiare. In .più parti 
della scena si trovano poi segni a sanguigna e a grafi 
te, utilizza ti o per di segnare su colore già asciutto, 
come in alcune delle lance sul cielo, o per rinforzare il 
colore a fresco, come in alcuni incarnati coperti d i 
sangue. 

Filippo Lauri, 'Gedeone spreme la rugiada dal vello'. 

Lintonaco a base di malta pozzolanica è steso in 
quattro giornate e in un unico strato. Il disegno, ripor
tato da cartone, interessa tutti gli elementi della com-
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posizione, ma compare solo nelle due giornate inter
medie raffiguranti Gedeone e il paesaggio con archi
tetture su lla sinistra: vi si rileva un disegno molto det
tagliato e riportato sull'intonaco con un'incisione piut
tosto sottile. 

Anche in questa scena il dipinto su muro è eseguito 
utilizzando impasti a calce e campiture con leganti 
organici che raccordano il passaggio da giornata a 
giornata. Per le ombreggiature non è utilizzato né il 
puntinato né il tratteggio. 

Le campiture di colore sono in genere piuttosto sot
tili , con impasti a corpo più evidenti nella gamma dei 
bianchi utilizzati per i mass imi chiari dei panneggi e 
dei corpi. 

Come per il corr ispondente ovale della parete di 
fronte, le dimensioni sono state mutate e la forma 
modificata nel 1812: l'ampliamento è stato eseguito 
con gli stessi materiali e la stessa tecnica di quello già 
descritto. Le ampie riprese visibili soprattutto su l 
fog liame sono sempre da attribuirsi a questo inter
vento. 

Francesco Murgia, 'Davide uccide Golia'. 

1.:intonaco, sempre a calce e pozzalana, è steso in 
sedici giornate ed in strato unico. Le porzioni d ' into
naco hanno andamento piuttosto irregolare e spesso 
non corrispondono al disegno definitivo. In almeno 
due stesme sembra che l'autore abbia modificato l'idea 
iniziale subito dopo aver preparato l' intonaco: la gior
nata su cui è dipinta la parte di cielo a destra del 
riquadro ha un contorno che suggerisce la forma di 
una montagna, come se il paesaggio dovesse occupar
ne più parte; la porzione d 'intonaco posta sotto la 
figura di Davide, in cui si vede esattamente la sagoma 
di una lancia, fa invece pensare che la figura del vec
chio dovesse essere spostata più a destra e più inclina
ta verso il basso. 

Lungo il margine destro, le giornate si sovrappon
gono ad una striscia d 'intonaco larga pochi centimetri 
e alta quanto l'affresco, su cui le campiture di colore 
proseguono senza soluzione di continuità. Il Murgia 
avrebbe quindi utilizzato un intonaco già esistente per 
ampliare di poco la sua scena. Il dato documenta che 
l'architettura cortonesca che fungeva da intelaiatura 
per l'intera decorazione era stata dipinta prima del 
riquadro con Davide e Golia. 

Il disegno è riportato da cartone, ma non sull 'intera 
superficie: è visibile in tutte le figure principali e solo 
qualche tratto sommario interessa quelle in secondo 
piano ed elementi del paesaggio. Alla sinistra di Davi
de c'è l'incisione del busto di un soldato con la lancia 
che poi non è stato dipinto, ma coperto con le spesse 
campitme del cielo. 

La pittura è condotta con stesure di colore sovrap
poste: spesso a strati piuttosto sottili, ma di consisten
za polverosa, si aggiungono campiture a calce con 
molto corpo. Finiture a secco sono utilizzate diffusa
mente, soprattutto per raccordare parti del dipinto 
che hanno intonaci stesi in tempi diversi. 

I dati tecnici rilevati documentano una non compIe
ta padronanza dell 'autore nel condurre la pittura su 
muro, e anche se l'utilizzo di una tecnica mista era 
pratica corrente nel XVII secolo, ci sembra che il Mur
gia abbia tentato in corso d 'opera una serie di sempli
ficazioni della composizione, senza peraltro riuscire a 
raggiungere un risultato soddisfacente. 

La decorazione di epoca napoleonica 

Nell'intervento de l 1812, che ha trasformato gli 
affi"eschi seicenteschi in un fregio che corre nella fascia 
alta della sala, sono state inser ite: le decorazioni a 
fondo oro tra un riquadro e l'altro; quattro grandi tele, 
poi rimosse, due nelle nuove tramezzature e due per 
nascondere le scene raffiguranti 'Il sacrificio di Isacco' 
e 'Davide uccide Golia'; la fascia a palmette e le corni
ci lignee. 

La decorazione a fondo, oro ha una preparazione a 
gesso piuttosto so ttile .3) E ben visibile un disegno a 
pennello in nero bruno, che probabilmente riprende 
la traccia di uno spolvero. 1.:oro in foglia è app licato su 
un mordente di colore rosso aranciato: la giunzione 
tra foglia e foglia è sempre molto accurata ed è vis ibi
le soltanto lungo i margini dei riquadri. Sono rispar
miate con notevole precisione le zone dove era previ
sta la decorazione monocroma, soltanto alcuni viticci e 
le ombreggiature sono dipinti sopra alla foglia d 'òro. 
Le parti monocrome sono a tempera, probabilmente a 
colla. Sulla doratura c'è un leggero strato di vernice di 
colore ambrato. Le ombre sono di un tono rosso inten
so, piuttosto trasparenti ad imitare una velatura a 
lac~a, ma sono state eseguite con pigmenti a legante 
reSll10so. . 

La fascia a palmette è eseguita sempre a tempera, 
riportando il disegno seriale con delle mascherine. Le 
cornici lignee sono tutte preparate a gesso e dipinte a 
tempera nelle parti bianche, dorate con oro in foglia 
applicato a guazzo negli elementi ad intaglio. 

Questa decorazione ha subìto dei mutamenti a l 
momento del rientro di Pio IX al Quirinale nel 1848: 
le quattro tele poste sui lati brevi e su due scene sei
centesche furono rimosse e furono celati i simboli e 
le cifre dell ' imperatore francese. Nei riquadri a 
fondo oro, le iniziali NL, tra le cornucopie in alto, 
sono celate da una croce dipinta a tempera con una 
tinta bianca assai dissimile dal resto della decorazio
ne; i due girali al centro del riquadro hanno la parte 
terminale modificata con l'aggiunta di foglie e il 
fondo ridipinto con un colore bruno. Infine, proprio 
al di sotto dei gira li , è inserito un viso decisamente 
sproporzionato, dipinto a tempera tra due ali che 
appartengono invece ad un 'aquila, la cui figura si 
intravede a luce radente, ed è modificato anche parte 
de! piumaggio. 

E probabile che le due tele oggi presenti sui lati 
corti della sala siano state inserite in questo momento, 
in sostituzione di quelle napoleoniche di soggetto 
erOIco. 
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Le tele 

I dipinti su tela inseriti nei lati corti della sala hanno 
come truttura di so tegno telai lignei con due traver
se verticali. Il supporto è costituito da una tela piutto
sto sottile, a tessitura fitta. La preparazione di colore 
bianco è di spessore assai ridotto. La pittura è eseguita 
a tempera, con stesure piuttosto liquide senza che si 
evidenzi l'andamento della pennellata. 

DESCRlZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 

Le pareti lunghe della sala sono state interessate da 
movimenti della struttura che hanno provocato 
discontinuità della muratura, con la conseguente per
dita di porzioni di intonaco e di pellicola pittorica. Le 
crepe di maggiore entità si localizzano al centro dei 
due riquadri seicenteschi raffiguranti '~Arca di Noè' e 
'Il sacrificio di Isacco', collocati sulla parete esterna 
della sala, e nel mezzo della decorazione monocroma 
a fondo oro, posta sulla parete interna, tra le scene raf
figuranti 'Gedeone spreme la rugiada dal vello' e 'La 
vittoria di Giosuè sugli Arnorriti'. I movimenti della 
struttura muraria hanno poi provocato un evidente 
distacco tra la parete esterna e i due tramezzi ottocen
teschi, distacco che ha interessato la decorazione di 
epoca napoleonica per l'intera altezza del fregio. 

Tutte le crepe erano risarcite e le stuccature erano 
solidali con gli intonaci, pertanto la struttura muraria 
sembrerebbe essersi stabilizzata. Soltanto agli angoli 
con la parete esterna c'erano piccole mancanze dello 
stucco di restauro, da imputarsi probabilmente più alle 
caratteristiche tecnologiche del materiale che a movi
menti strutturali. 

Numerosi distacchi dell'intonaco si sono prodotti 
nelle vicinanze delle crepe e ampie "sacche" si sono 
formate ai quattro angoli. Per le caratteristiche di 
impasto e di posa in opera degli intonaci, stesi in spes
sore apprezzabile e in unico strato, la superficie degli 
affreschi presenta poi un evidente cretto, con minuti e 
diffusi distacchi, più accentuati alla giunzione fra gior
nate. 

Evidenti infiltrazioni d 'acqua dal tetto hanno causa
to gravi danni alle superfici dipinte, con forme di alte
razione diverse secondo le caratteristiche dei materiali 
interessati. Numerosissimi sono i distacchi della pelli
cola pittorica, che sui dipinti ad affresco assumono la 
conformazione a "bolla", localizzandosi più spesso in 
corrispondenza delle stesure di colore sovrapposte: 
particolarmente gravi sulla scena raffigurante 'Davide 
uccide Golia', sono comunque presenti anche su tutte 
le altre. Le parti eseguite a tempera hanno invece sol
levamenti a "scaglia", che interessano però anche lo 
strato preparatorio a gesso e sono localizzati soprattut
to negli angoli. Molto compromessa la parte di fregio 
a fondo oro che si trova sulla parete esterna, alla sini
stra del 'Sacrificio di Isacco': ai numerosissimi solleva-
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menti si aggiungono infatti molte cadute di porzioni 
dello strato preparatorio. 

La funzione di rappresentanza del palazzo ha di 
necessità comportato r ipetuti interventi manutentivi , 
che spesso hanno causato successive alterazioni delle 
superfici. Così su tutti i dipinti seicenteschi si rintrac
cia la presenza di un protettivo organico, probabil
mente una colla animale, steso in modo non uniforme 
con gocciolature e addensamenti nelle irregolarità 
della superficie, che ha offuscato la cromia originale. 
Riprese del colore, ridipinture, ritocchi eseguiti con i 
più divers i materiali , dal pastello a sostanze ormai 
irreversibili , risarciscono le cadute della pellicola pitto
rica o vanno a "rinforzare" campiture abrase e finiture 
a secco andate perdute. 

Nei due riquadri raffiguranti 'Il sacrificio di Isacco' 
e 'Davide uccide Golia' compaiono lungo i margini, 
verticali nel primo, orizzontali nel secondo, una serie 
continua di fori ad intervalli regolari ; sono i segni evi
denti della chiodatura che doveva fissare le due tele 
neoclassiche. È probabile che proprio la presenza di 
queste tele a diretto contatto della superficie sia la 
causa dello stato di maggior degrado dei due affre
schi : la pellicola pittorica vi risulta più abrasa, con per
dite degli strati superficiali a secco e un complessivo 
impoverimento della materia. 

Il fregio su fondo oro e la fascia a palmette che chiu
de in alto la decorazione delle pareti, eseguiti entram
bi a tempera, presentano i danni maggiori della pelli
cola pittorica laddove è arrivata l'acqua infiltratasi dal 
soffitto. Le mancanze sono per lo più stuccate e ridi
pinte con colori a tempera fortemente alterati; molti 
ritocchi sono direttamente su ll 'originale e numero is
si me gore e macchie interessano le parti monocrome. I 
fondi oro sono generalmente meglio conservati: 
hanno zone abrase e limitate cadute, a volte celate con 
porporina o ridorature, e solo nelle parti basse si tro
vano perdite più consistenti, stuccate e reintegrate. 

I due dipinti su tela hanno ovviamente forme di 
alterazione diverse dai dipinti murali, presentano inol
tre uno stato di conservazione assai dissimile l'uno dal
l'altro. 

I telai lignei probabilmente fissi , la cui struttura è 
sicuramente troppo esile per le dimensioni dei 
dipinti, risultano fortemente deformati e non riesco
no a garantire il necessario tensionamento . Le te le 
di supporto sono pertanto molto rilassate, con evi
denti deformazioni dovute alla scarsa funzionalità 
della struttura di sostegno. Nel 'Ritrovamento di 
Mosè ' devono poi essere intervenuti fattori esterni di 
natura traumatica, che hanno provocato una lesione 
della tela, malamente risarcita con dello spago e poi 
stuccata. 

La pellicola pittorica e la preparazione risultano 
piuttosto decoese, mentre i distacchi sono molto loca
lizzati . Le deformazioni del supporto avrebbero potuto 
causare, in presenza di un sistema preparazione-pelli
cola pittorica di maggior spessore, gravissime perdite 
di originale che sono invece piuttosto contenute. 
Pesantissime ridipinture interessano poi gran parte del 
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cielo del 'Ritrovamento di Mosè' e piccoli ritocchi sono 
presenti sull'intera superficie di entrambi i dipinti . 

Tutte le superfici hanno consistenti depositi di pol
veri coerenti e incoerenti, in alcune zone con una com
ponente grassa, da mettersi in relazione con la presen
za, proprio davanti alle finestre della sala, degli sboc
chi. di un impianto di aspirazione di locali adibiti a 
cucma. 

Le cornici sono generalmente in buono stato: si rile
vano in più punti piccole mancanze, sia del supporto 
Ligneo, che dello strato preparatorio, che della doratu
ra, mai di grave entità. Più estese le ridipinture sulle 
parti dipinte in bianco, soprattutto laddove si sono 
verificate le infiltrazioni d 'acqua. In alcune zone ci 
sono numerosi fori da sfarfallamento di tarli, ma 
attualmente non è in atto nessun attacco di insetti 
xilofagi. 

LE OPERAZIONI DI RESTAURO 

I..:intervento di restauro è stato eseguito avendo sem
pre come riferimento nell'operare due dati di parten
za: la grande differenza dei manufatti, sia dal punto di 
vista tecnico che conservativo, e la necessità di rispet
tare la destinazione di rappresentanza del luogo. Così 
si è proceduto per gradi, con l'intento di non accen
tuare le già notevoli differenze tra parte e parte della 
decorazione. 

Sono stati rimossi da tutte le superfici gli strati di 
polvere con pennellesse morbide e con spugne deter
genti a secco, quindi a seconda della natura dei mate
riali si è completata la pulitura. Gli strati di fissativo 
presenti sugli affreschi sono stati asportati con una 
soluzione di carbonato d'ammonio a bassa concentra
zione, applicata a pennello; su ritocchi e ridipinture la 
cui rimozione non comprometteva gli strati originali è 
stata utilizzata una soluzione a concentrazione mag
giore, applicata a tampone. Laddove il fissativo ha 
profondamente imbibito la materia originale la sua 
asportazione è stata di necessità parziale. 

Le parti dorate sono stati pulite con una miscela di 
acqua e alcool etilico puro, i depositi più consistenti o 
le riprese a porporina sono stati rimossi con una solu
zione di sali inorganici. Per le parti eseguite a tempe
ra s! ~ono impiegati unicamente mezzi a secco o mec
canICI. 

Un accurato fissaggio degli strati preparatori, della 
pellicola pittorica e delle dorature è stata eseguita uti
lizzando resine acriliche in emulsione a varia concen
trazione; l'operazione è stata ripetuta più volte dove 
necessario poiché, a causa delle condizioni climatiche 
dell'ambiente, con valori molto elevati di temperatura 
e assai bassi di umidità relativa, i sollevamenti tende
vano a riformarsi. 

Gli intonaci sono stati consolidati con malte idrauli
che di diverso tipo a seconda dell'entità dei distacchi. 
Infatti in alcune zone già interessate da movimenti 

della mura tura (ma anche per la presenza dei parati al 
di sotto della zona d 'intervento) era impossibile con
trollare l'andamento delle infiltrazioni e si è reso 
necessario creare degli agganci e poi riempire con 
malte più leggere. 

Le vecchie stuccature, di materiale non adeguato e 
debordanti sull'originale, sono state rimosse e le lacu
ne sono state reintegrate: sugli affreschi con una malta 
a base di calce, sabbia e polvere di marmo, sulle tem
pere con un impasto a base di gesso e cellulosa. 

La reintegrazione è stata eseguita in gran parte ad 
acquerello, a velatura nelle molte discontinuità di 
tono, nelle abrasioni e nelle cadute di colore, a tono 
o a tratteggio nelle stuccature, a seconda della gran
dezza delle mancanze. Nei dipinti a tempera e in 
alcune stesure a calce molto alterate (per esempio nei 
cieli) macchie scure, gore e tracce di sgocciolature 
sono state attenuate con pastelli gessosi a punta mor
bida. 

I dipinti su tela hanno .avuto un trattamento che, 
non essendo possibile intervenire sulla struttura di 
sostegno, ha mirato a ridare un minimo di elasticità e 
coesione al sistema tela-preparazione-pellicola pitto
rica. Dopo la pulitura a secco tutta la superficie è stata 
consolidata con una resina termoplastica, a bassissima 
concentrazione per evitare alterazioni del colore, ripe
tendo l'applicazione più volte, dove necessario; i solle
vamenti della pellicola pittorica sono stati quindi fatti 
riaderire alla preparazione somministrando calore con 
un termocauterio. Nel 'Ritrovamento di Mosè ', per 
l'impossibilità di asportare le pesanti ridipinture senza 
danneggiare il colore originale, queste stesure sono 
state raccordate con il resto del dipinto utilizzando 
pigmenti in polvere legati con carbossimetilcellulosa. 
La grande stuccatura che risarciva una mancanza del 
supporto è stata rimossa e reintegrata nuovamente a 
gesso. 

Le cornici sono state accuratamente spolverate; i 
depositi più tenaci, presenti sulle parti dorate, sono 
stati eliminati con una miscela di acqua e alcool etilico 
puro e si sono rimosse le ridipinture dalle fasce bian
che. Fessurazioni del legno ed elementi ad intaglio 
staccati sono stati riadesi con una resina vinilica. Picco
le mancanze sono state risarcite con una pasta di legno 
e reintegrate con oro in polvere a legante acrilico o 
colori a gouache .4) 

CINZIA SILVESTRI 

Direzione dei Lavori: dott.ssa Angela Negro, Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storicz di Roma e del Lazio. 
Restauro: CBC Conservazione Beni Culturali, Roma. Perio
do dell'intervento: giuffrto-novembre 1998. Documentazione 
fotografica: Pasqua1e Rizzi, Roma. 

l) Dai documenti relativi ai lavori eseguiti in epoca napo
leonica, sappiamo che le tele furono inserite per ultime e uno 
scasso di dimensioni maggiori rispetto al dipinto ha sicura
mente facilitato il loro montaggio: l'utilizzo delle. tavolette di 
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legno ha reso possibi le tamponare la parte vuota rima ta, in 
modo rap ido e enza rischiare di sporca re la tela sottostante. 

2) Le giunzioni ben schiacciate e il corpo della pittura non 
empre permettono di individuare l'esatto andamento dei 

giunti. 

3) Il piano dell a decorazione non sembra essere ri levato 
rispetto a quello degli affreschi ; in corrispondenza di cadute 
dell a preparazione in ge so, non è stata I"il eva ta nessuna 
traccia dell 'architettura seicentesca preesistente; l' in tonaco 
pozzolanico visibile ri sulta li sciato e in buono tato. 

4) I materiali impiegati sono: 
- soluzioni per la pulitura: ca rbonato d'ammonio in acqua 

30 gr/lt e 80 gr/lt; sale bisod ico e tetrasodico dell 'acido eti-
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lendiamminotetracetico in rapporto ta le da avere pI-I neu
tro; acqua e alcool etilico puro l : l ; 

- detergenti a ecco: spugne Wishab, tipo morb ido; matite 
con punta di gomma per grafite; 

- res ine per fi ssaggio e consolidamento: Primal AC33 dal 
2,5% al 10% in acqua e alcool puro; Plexisol P550-40 T B al 
3% in benzina rettificata; 

- malte idrauliche : Ledan Tb l ; Ledan SM 02 ; Microli te; 
- malte e impasti per stuccatu ra: gras elio di calce e inerti 

in rapporto 1:3; Po lyftll a; Plasmolegno; 

- colori: acquerelli Winsor & Newton; gouache Schmincke; 
pastelli Carboùlello; oro a legante acri li co Lukas; pigmenti 
in polvere Maimeri . 
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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 

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



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. 

362 

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. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto di figg . 13, 15, 18, 20, 24, 26 e 28 sono di Pa
squale Rizzi. Tutte le altre a colori e in b/n sono di Zeno Co
lantoni. 

l ) Il cantiere ha visto impegnate le seguenti imprese di re
stauro: Giantomassi e Zari; P.G.F.L. Restauri di Gianfranco e 
Gianluca Pizzinelli ; Sandra Anahi Varca; Consorzio C.B. Art; 
Analisi chimiche: Emme.Bi .Ci. 

Direttore dei lavori : Angela Negro, assistente tecnico: Glo
ria Tammeo della Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Roma e Lazio. Riprese fotografiche: Pasquale Rizzi e 
Zeno Colantoni. Lintervento è stato progettato nel 1997 da 
Bruno Contardi. 

2) :Lintervento del 1996 è stato realizzato da Sandra 
Anahi Varca per la Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Roma e del Lazio . 

3) Documenti, a cura di M. DEL PIAZZO, in Il Palazzo del 
Quirinale, a cura di F. BORSI, C. BRIGANTI, M. DEL PIAZZO, V. 
GORRESIO, con introduzione di G. SPADOLINI (1973), Roma 
1974, p. 254. 

4) H . HIBBARD, Carlo Maderno and Roman Architecture 
1580-1630, London 1971 , p. 197; F. BORSI, in Il Palazzo 
del Quirinale, cit. , 1974, p . 83 . 
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5) DEL PIAZZO, Documenti, cit., p. 244. La notizia è in un 
"Avviso di Roma" del 1606. 

6) DEL PIAZZO, Documenti, cit. , p. 25 1. 

7) DEL l' lAZZO, Documenti, cit. , p. 253. 

8) DEL PlAZZO, Documenti, cit., p. 252. 

9) DEL PlAZZO, Documenti, cit., p. 254. I doratori ono Lo
renzo Tagliaferri , Carlo Pero netti, Agabito Visconti e Anniba
le Durante, quest'ul timo fi gura di dOl-atOl-e e decoratore (an
che in pittura) frequentissima nei cantieri borghesiani . 

l O) L. LAUREATI, L. TREZZANI, Pittura antica. La decora
zione murale (II Patrimonio a rti stico de l Qui r ina le), Ro
ma-Milano 1993, pp. 58 e 59 e 3 11 e 312. 

Il ) La benedizione della cappella è egnalata da un "Avvi
so di Roma" del 26 Gennaio 1617: «Martedì sera il Pontefice 
benedisse la nuova cappella di Montecavallo che doma ni si 
consacrerà formalmente per tenere poi cappell a papale il 
giorno della Purificazione della Madonna» (DEL P lAZZO, Do
cumenti, cit ., p . 254. In precedenza an che J. A. F. ORBAAN, 
Documenti sul Barocco in Roma, Roma 1920, p. 15). 

12) F. DELLA VALLE, Le nuove fabbriche di Roma sotto Pao
lo V, pubblicato da HIB BARD, op. cit. , p . 5 1. Ne riportiamo 
per intero il testo, significativo per cogliere il clima esaltante 
d el pontificato borghesiano: 

«Già cede il tempo e coronata sporge 
d 'aurei tetti ogni monte al ciel la cima 
ed a l'altera maestà di prima da 
le mine sue Roma ri sorge 
O gni macchina antica l'aure orge 
quant'in terra giacea s'erge e subii ma 
e ciò che de l'età rose la lima 
ristora to dal fe rro omai si scorge 
Gli ampi spazi non copre inutil soma 
ma l'ad ornan le fonti e inondan l'acque 
e fatta sopra Roma è nova Roma 
Oh valor del gran Paolol Ella che giaque 
nel furor de' suoi fi g li estinta e doma 
sott'un gran fi glio in pace al fin rinacque». 

13) G. PAS ERI , Die Kunstlerbiographien von G. B. Passe
ri, a cura di J. Hess, Leipzig 1934, p . 89 (Vita di Guido Re
ni). Anche G. BRIGANTI, Il Palazzo del Quirinale, Ro ma 
1962, pp. 34 e 73, nota 78. 

14) DEL PIAZZO, Documenti, cit ., p. 253. 

15) F. BALDI UCC I, N otizie de' professori del Disegno 
da Cimabue in qua, Fire n ze 168 1-1728, III , pp . 66 J e 
662. Per l'intera questio ne G. BRIGANTI, L occaswne man
cata di Andrea Commodi, in Pamgone, XI, 1960, 123, 
pp . 33- 37. 

16) G. BAG LIO E, Le vite de' pittori scultori et architetti ... , 
Roma 1649, pp. 307-309. 

17) F. MILIZIA, M emorie dagli architetti, II, Bologna 1887, 
p. 173. 

18) Per Ferrabosco: A. MUNOZ, Martino Ferrabosco archi
tetto. Il baldacchino di S. Pietro. Gli stucchi del Quirinale, in 
Vita d'Arte, VII, 1911, pp. 83-103; O. POLLAK, s.v. FelTabo
sco, in U. T HI EME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bil
denden Kunstler, IX, Leipzig 19 15, p . 394; G. BELTRAM I, 
Martino Ferrabosco architetto, in LArte, XXIX, 1926, pp . 
23- 37; U . DONATI, Artisti Ticinesi a Roma, Bellinzona 1942, 
pp . 405-408; V. CIANCIO, Un itinerario dedicato a Martino 

Ferrabosco, artista ticinese a Roma, in Alma Roma. Miscella
nea di Studi, Roma 1994, pp. 43-56. 

19) CIANCIO, art. cit., p. 50. 

20) CIANCIO, art. cit., p.. 48. 

2 1) DEL PlAZZO, Documenti, cit., p . 245. 

22) IO marzo 1614: Pagamento di 100 scudi «a llo stagna
ro Martino a bon conto del piombo che lui ha dato per e r
vitio ·delli condotti delle fontane della Piazza di Montecaval
lo, del gia rdino del Pa lazzo ch'era delli frati di S. Paolo et di 
quello de lla Dataria del Palazzo di Montecavallo». DEL PlAZ
zo, Documenti, cit., p . 250. 

23) CIANCIO, art. cit. , p . 47. 

24) Libro de l'architettura di San Pietro nel Vaticano fini
to col disegno di Michel Angelo Bonaroto et d'altri architetti 
espressa in Più tavole da Martino Ferrabosco. In Roma l'an
no 1620; la ri edi zione ha il seguente tito lo: L architettura 
della Basilica di San Pietro in Vaticano da Mons. Giovanni 
Battista Costaguti seniore maggiordomo di Paolo V, f atta 
esprimere e intagliare in più tavole da Martino Ferabosco e 
posta in luce l'anno MDCXX. Di nuovo data alle stampe da 
Monsignore Giovanni Battista Costaguti j uniore decano del
la Camera. In Roma nella Stamperi a d e ll a Rev. Cam era 
Apostolica MDCLXXXIV; l'opera fu ristampata ancora nel 
1812 (DONATI, op. cit., p . 406). 

25) La verifica si deve a Donatella Giantomassi Zari. 

26) «Addi 28 luglio 1620. A maestro Martino Foraboschi s. 
trecentosessanta moneta per esto di s. milleseicentosessanta-. 
tre di 42 simili che importa il lavoro del pavimento d ei sa -
setti di vari colori con l'impresa di S. Santi tà e diversi rabe
schi di muri ed altri fa tti a tutta Sua robba nel Giardino del 
Palazzo di Monte Cavallo ne lla piazza dove è la Conversa» 
(Mu-oz, art. cit. , p. 103). 

27) DONATI, op . cit. , p. 406 nota 4. 

28) ORBAAN, op. cit. , pp . 320-323, 328- 33 1, 333, 
336- 341,344,347,349- 350 e 360. 

29) ORBAAN, op. cit. , pp. 340 e 34 1. 

30) HIBBARD, op. cit., pp. 175 e 176. 

3 1) L. BAR ROERO, in Santa Maria Maggiore, a cura di 
Carlo Pie trangeli, Roma 1988, pp. 235-238. 

32) BAG LIONE, op. cit ., pp. 170 e 171. Rin grazio Filippo 
Trevisani che visitando il cantiere della Paolina mi ha solleci
tato a confrontare alcuni de i gmppi figura ti con la scultura 
del Bonvicino e il suo ambiente. 

33) S. PRESSOUYRE, Sur la sculpture à Rome autour 1600, 
in Revue de l'Art, 1975, 28, pp. 62- 77, in particolare p . 70. 

34) È pagato, infa tti , per lavori vari in d a ta 3 genna io 
1615, e nuovamente il 16 aprile 16 16 (DEL PIAZZO, Docu
menti, cit., p . 250). Per Pie tro Martire Ferrabosco anche Do
nati, op. cit. , p. 345 .. Uno stuccatore Battista Ferrabosco atti 
vo in San Pietro «sotto l'arco de ll 'orga no vecchio» e «sotto la 
ringhiera del Volto Santo» nel 1626, è segnala to sempre da 
DONATI (op . cit. , p . 34 1). 

35) HIBBARD, op. cit., p . 177. 

36) HIBBARD, op. cit., p. 179. Anche Donati ritiene proba
bile la presenza negli stucchi della Paolina di Simone D'Aria, 
imprenditore di lavori in stucco che assume la direzione di 
quelli del portico di San P ietro, e sottolinea come negli anni 
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16 15-16 16 e ' 17 egli , con Marcantonio Fontana, rosse capo
mastro murato re del Pa lazzo di Mo ntecava llo (DONATI, op. 
cit., p . 407) e lavorasse anche nella Cappella Paolina e ne lla 
Sagrestia uova di Santa Maria Maggiore. 

37) Per Giovanni Caslano, impresario stuccatore, DONATI, 
op. cit., pp. 103, 34 1, 350 nota Il . Caslano, in società con 
Simone D'Aria a ttese all 'esecuzione degli stucchi de lla Cap
pell a d el Coro e d el Santissimo Sacramento in San Pie tro . 
Egli lavora anche agli stucchi ne lla appella del Battesimo, 
del Volto Santo e del Crocefisso. 
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38) Si tratta di Lorenzo Tagli aferri, Carlo Peronetti, Aga
bito Visconti e Annibale Durante (DEL PIAZZO, Documenti, 
cit. , p .. 254). Per Du~ante si v.eda E. FUMAGALLI, Guido Reni 
(e altn) a S. Gregorw al Celzo e a S. Sebastzano , in Parago
ne, XLI, 1990, 483, pp. 67-94, in pa rti co la re pp . 79-80, 
90-91 e note 80 e 8 1. 

39) HIBBARD, op. cit., p. 179. 

40) Il pagam ento è del l ° agosto 1614 (HIB BARD, op. cit., 
p. 184). 

4 1) BRIGANTI, op. cit. , 1962, p . 33. 
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CAPPELLA PAOLINA. R ELAZ ION E DI RESTAU RO 

DESCRlZIONE DELLAMBIENTE DI CONSERVAZ IONE 

La Cappella Paolina fu edificata, secondo il progetto 
di Carlo Maderno, durante il pontificato di papa Pao
lo V Borghese (1605-1621) che la dedicò all 'Assun ta. 

La sala di forma rettangolare, lunga m 42,34x 13,30 
circa, è sormontata da una volta a botte lunettata che 
in esterno costituisce l'altana d 'angolo tra la piazza e 
via del Qu ir ina le. 

Sui lati lunghi, al di sopra del cornicione si aprono 14 
finestre che si affacciano da una parte sul Cortile d 'O
nore e dall 'altra su via del Quirinale; l'unica fmesu"a sul
la parete di fondo, sopra l'altare, si affaccia sulla piazza. 

Gli stucchi dorati che ornano la volta e gli sguinci 
delle finestre furono eseguiti da Martino Ferrabosco 
tra l'aprile e il dicembre del 16 16, come ci informano 
i documenti d'archivio. 

Il motivo principale della decorazione è costituito 
da rosoni (diversi l'uno dall'altro) circondati da una 
cornice di ovoli e collegati tra loro da una fascia deco
rata con nastri e motivi a palmette. 

N egli spazi romboidali tra i rosoni sono raffigurati 
alternativamente in grupp i di quattro putti, draghi, 
aquile e arp ie disposti attorno ad un fiore centrale . 

Al centro della volta, in una cornice polilobata, un 
angelo con l'eucarestia da un lato e il Libro dell'Apo
calisse dall 'altro, sostituisce lo stemma di Paolo V, così 
descritto nei pagamenti « ••• dell'Arma Papale nel mez-
zo della volta ( ... ) con suo regno chiave cartocci et im-
presa dentro ( ... ) in mezzo de festoni et un'Arpia che 
regge il regno ... » .' ) 

Sulla parete d'ingresso un grande stemma marmo
reo e un'iscrizione testimoniano il restauro della Cap
pella da parte di Pio VII nel 18 18, anno in cui vengo
no decorate le pareti, rimaste spoglie sino ad allora. 

Le finestre mostrano una decorazione varia e com
plessa. Vediamo, infatti, raffigurate sulle vele, coppie 
di angeli recanti gli attributi della Vergine e del ponte
fice; i timpani curvilinei decorati con festoni di frutta; 
nelle strombature, la riproduzione delle principali 
opere del pontificato di Paolo V e, all ' interno di corni
ci ovali , le Virtù e angeli musicanti. 

I pennacchi e i pilastrini sono decorati sempre con 
aquile e draghi, gli animali araldici dei Borghese. 

Le parti in mmalura tra le cornici delle finestre e i 
pennacchi sono decorate a finto mosaico azzurro e oro. 

TECNJCA ESECUTNA DEGLI STUCCHI 

La Cappella Paolina, nell'intento di papa Paolo V, 
doveva avere la stessa funzione di grande cappella di 
palazzo, come già la Cappella Sistina in Vaticano, e 
inizialmente la decorazione della volta doveva essere 
così realizzata ad affresco. 

I tempi di tale progetto sarebbero stati però, troppo 
lunghi, quindi, la decorazione fu eseguita interamente 
in stucco dorato. 

È proprio in questo periodo, infatti, che la tecnica 
dello stucco si distacca dagli schemi seguiti fino ad al
lora e diviene indipendente dalla pittura. 

La figura dello stuccatore assume un carattere spe
cialistico, anche se è spesso affiancato dallo scultore 
per le parti più rilevanti a tutto tondo. 

Le composizioni si caratterizzano per una maggiore 
resa plastica ed un effetto luministico, spesso accen
tuato dalle dorature. 

I materiali che costituiscono l'impasto possono esse
re diversi: 

- gesso con aggiunta di cariche o leganti organici 
(esempio colle animali) ; 

- calce con aggiunta di una carica (esempio polvere 
di marmo o sabbia); 

- calce, gesso ed eventuali additivi. 
Le analisi dei campioni prelevati in questa occasio

ne, rivelano che la composizione dello stucco è quella 
"classica", costituita da calce e polvere di marmo in 
pr<?porzioni di l : 2. 

E questa la r icetta descritta dal Vasari e attribuita a 
Giovanni da Udine ch e « ... finalmente fatto pestare 
scaglie del più bianco marmo che si trovasse, ridotto 
in polvere sottile e stacciatolo, lo mescolò con calcina 
di trevertino bianco; e trovò che così veniva fatto , sen
za dubbio niuno, il vero stucco antico ... » .2) 

Pietro Cataneo nel suo libro LArchitettura del 156 1 
riporta una ricetta analoga «Costumasi oggi corrente
mente fare la pasta dello stucco in questo modo, che si 
piglia due terzi di calce di marmo o di tevertino e in 
cambio di rena, un terzo di marmo pesto sottilmente, 
incorporandolo e impastandolo bene con tale calci
n a».3) 

Come per tutte le decorazioni di vaste superfici, 
anche per lo stucco era importante preparare un ab
bozzo di quello che sarebbe stato lo schema composi
tivo. 

Il disegno poteva essere tracciato direttamente sulla 
superficie con la tecnica della "sinopia" o inciso con 
punta sottile, come si nota sul fondo del bassorilievo 
del lunettone al di sopra dell 'altare, dove la simmetria 
e la modularità del motivo decorativo sono indicate da 
punti ci i riferimento incisi direttamente sullo stu cco 
fresco (fig. 1). 

Importante nella tecnica dello stucco era la prepara
zione e il fissaggio delle armature che variavano a se
conda delle dimensioni degli spessori, della natura del 
supporto e della collocazione dell'opera. 

Nel caso dei rosoni e dei gruppi di figure, l'entità 
dell 'aggetto ha posto la necess ità di un ancoraggio 
forte e sicuro, quind ' « ... si conficcano clove ell'ha cla 
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I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARETE SOPRA LALTARE, PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 
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Tecnica esecutiva: incisione diretta. 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARTICOLARE DI U ELEME TO DECORATIVO 

Tecnica esecutiva: chiodo di ancoraggio. 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARTICOLARE DI GRUPPO DI GELI 

Tecnica esecutiva: ancoraggio 
con cordini di canapa. 

2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARTICOLARE DI UN GRUPPO DI DRAGHI 

Tecnica esecutiva: armatura metallica di sostegno. 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, CAPPELLA PAOLI A 
PARTICOLARE DI UN GRUPPO DI ANGELI 

Tecnica esecutiva: perno metallico di sostegno con cordino di canapa. 

6 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAPPELLA PAOLI A 
PARTICOLARE DI UN FlORO E 

Tecnica esecutiva: strato preparatorio di malta grossolana 
e strato Più sottile di finitura. 

... 

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



essere, ferramenti o chiodi o altre armadure simili che 
tengano sospeso in aria lo stucco, che fa con es e pre
a grandissima» (jìg. 2).4 ) 

Nel caso dei bassorilievi, invece, si usavano «i chiodi 
spessi, dove meno dove più in fuori» (jìg. 3).5) 

Molte delle armature e dei chiodi in ferro sono ora 
in evidenza per la caduta dello tucco ed è stato possi
bile verificarne la forma e la struttura. Per favorire l'a
desione della malta all'element6 metallico è stato, 
inoltre, utilizzato del cordino (jìgg. 4 e 5). 

Alla fase di fissaggio delle armature, segue quella 
della modellazione, applicando prima lo stucco gros
solano e poi lo strato più sottile (jìg. 6). 

Questa operazione si effettuava quasi sempre ad im
pasto ancora fresco, ma abbastanza fermo. 

Per modellare fregi a motivi ricorrenti, come ovoli, 
palmette, perline, si usavano delle "forme" in legno 
intagliato, oppure in gesso o in terracotta. Questo 
stampo, cosparso di polvere di marmo, veniva ap
poggiato sull'impasto e battuto con il martello. La 
decorazione, cos1 ottenuta, era poi pulita e rifinita a 
mano. 

Nel nostro caso, è facile verificare l'uso di questa tec
nica in molti degli elementi decorativi, sul contorno di 
alcuni dei quali, infatti, si può vedere l'impronta dello 
stampo (jìg. 7) . 

Per le cornici e le modanature architettoniche gli 
stuccatori usavano particolari sagome chiamate "gui
de" o "raffetti" costituite da una lama in ferro o in ot
tone riproducente il profilo della cornice. Il "raffetto" 
era adoperato a mano o con un sostegno per mante
nerlo perpendicolare alla superficie. 

Le grandi strutture, come intere volte o soffitti, veni
vano realizzate con il procedimento usato da Braman
te per le volte in San Pietro, che utilizza casseforme in 
legno, come descrive Vasari. 

Il metodo prevede diverse fasi di esecuzione: 
- costruzione della controforma della volta e anco

raggio al ponteggio di sostegno; 
- costruzione delle casseforme « ... che in contrario 

siano lavorate, dove un cavo, rilievo ( ... ); acciò quando 
la materia si getta venga, dove cavo, di rilievo .. . »;6) 

- colata di calce e pozzolana o sabbia entro le cas
seforme; 

- co truzione della volta in mura tura; 
- smantellamento della controforma e delle ca -

seforme cos1 che « ... tutta l'opera resta intagliata e la
vorata, come se di stucco fosse condotta, e quelle parti 
che non son venute, si vanno con lo stucco ristauran
do, tanto che si riducano a fine».?) 

E molto probabile che la struttura di base della de
COI-azione in esame sia stata eseguita con questo me
todo. Infatti, lo spessore della volta è di appena cm 
30, escludendo l'aggetto modellato con le cassefor
me . 

Terminata la modellazione e la rifinitura della su
perficie, tale da renderla liscia e levigata, si usava di
pirigere lo stucco ad acquerello o ad affresco. 

Nel nostro caso le stratigrafie non evidenziano strati 
di colore inglobato nella materia dello stucco. 

? - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
CAPPELLA PAOLINA 

PARTICOLARE DELLA STROMBAl RA DI lA FI ESTRA 

Tecnica esecutiva: elemento decorativo realizzato 
a stampo. 

8 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE 
CAPPELLA PAOLINA 

PARTICOLARE DELLA CORNICE DI UN ROSONE 

Tecnica esecutiva: velatura originale di colore grigio. 

9 - ROMA, PALAZZO DEL Q lRINALE 
CAPPELLA PAOLINA 

PARTICOLARE DELLA TESTA DI U CHER BINO 

Stato di conservazione: lacuna della coloritum originale 
dovuta all'azione aggressiva di solventi non idonei. 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QUTRlNALE 
CAJ'PELLA PAOLINA 

PARTICOLARE DT UN ROSONE 

Tecnica esecutiva: doratuTa 
con pigmento giallo di preparazione. 

È, però, presente una vela tura trasparente di colore 
grigio <fig. 8) penetrata appena nella porosità della 
malta originale, che è stata rinvenuta, in fase di pulitu
ra, al di sotto di strati di deposito superficiale (polveri 
grasse, nerofumo) e di scialbatura. La velatura risulta 
discontinua a causa dell'aggressione delle sostanze uti
lizzate in un precedente restauro <fig. 9). 

La decorazione a finto mosaico è stata realizzata con 
smaltino impastato con biacca e azzurrite. 

La doratura è la tecnica più usata come finitura del
lo stucco dal '500 in poi. I.:oro nella Cappella Paolina è 
stato utilizzato in grande quantità per quasi l'intera su
perficie. 

Le parti che dovevano ricevere la foglia d 'oro veni
vano precedentemente evidenziate con la stesura di un 
pigmento giallo, che le analisi confermano essere gial
lo di piombo <fig. lO). 

La foglia metallica veniva applicata "a mordente" , 
una miscela oleo-resinosa a base di olio di lino cotto, 
biacca, una resina, probabilmente sandracca e pig
menti, per dare alla doratura la tonalità voluta. 

Il mo~dente v~niva steso a pennello e lasciato secca
re per Circa un gIOrno. 

In questo caso, la presenza di ossido di piombo, al 
disotto dello strato di mordente, indica l'esigenza di 
accelerare il processo di essiccamento. 

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI PRECEDENTI 

Lo stato di conservazione della volta era stato pre
ventivamente verificato nel 1996 per permettere un' e
satta valutazione della necessità e dell 'entità dell'inter-
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J l - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARTICOLARE DT UN ROSONE 

Stato di conse1ìJazione: lacuna con evidente distacco d'intonaco. 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA PAOLINA 
PARllCOLARE DELLA CORN ICE DT UN ROSONE 

Stato di conse1ìJazione: elementi mancanti (ovoli) 
con reintegrazione a porporina. 

vento di restauro, impossibile da definire, data la con
siderevole altezza dal suolo dell'opera. 

Le lesioni più estese della muratura e dell 'intonaco 
erano localizzate, soprattutto, nel primo tratto, en
trando nella Cappella. 

Fratture di notevole dimensione attraversavano, 
infatti , la controfacciata, al centro, in senso longitu
dinale per tutta la sua lunghezza, l'angolo di giun
zione della controfacciata con la volta, per quasi tut
to il perimetro e la sommità delle strombature delle 
quattro finestre, sul lato sinistro e delle due ul lato 
destro. 

In prossimità di queste lesioni, dovute probabilmen
te ai movimenti di assestamento della struttura e at
tualmente monitorate con en ori elettronici , erano, 
inoltre, numerosi i difetti di adesione dell 'intonaco in 
profondità e negli strati più superficiali. 

-
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13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA pAOLI A 
A GELO SU L TIMPANO DELLA FI N E TRA DI l'O DO 

Slato di conservazione: paTticolaTe pTima del Testau1V. 

Per quanto riguarda il modellato e la superficie in 
stucco, i distacchi e le fessurazioni riguardavano, so
prattutto, gli elementi decorativi di particolare aggetto 
e di maggior peso strutturale come, ad esempio, i 
gruppi di figure e i rosoni \fig. 11). 

I rilievi delle finestre presentavano spanciamenti 
dovuti alle infiltrazioni di acqua dall'esterno e distac
chi d ' intonaco per le opere di manutenzione sui telai 
delle finestre. Gran parte degli ovoli, non avendo 
un'armatura metallica di sostegno, sono caduti. 

A causa del notevole spessore degli strati preparato
ri e finali con cui sono state realizzate le foglie dei ro
soni, anche in questi ultimi elementi si sono prodotte 
numerose lacune. In alu-i casi si è verificata perdita di 
materiale a causa dell'ossidazione della struttura me
tallica di ancoraggio. 

Lo stato di conservazione della doratura era deci
samente buono per quasi tutta la superficie del ri
lievo. 

I sollevamenti e le lacune della lamina metallica 
(oro) erano più frequenti nelle strombature e sulle 
cornici delle finestre; probabilmente anche in questo 
caso il fattore determinante potrebbe essere stata 
l'umidità. 

I.:intera volta era annerita da uno spesso strato di 
polvere grassa che la ricopriva e che si era deposita
to in tutti gli interstizi e i sottosquadri del modellato 
(fig. 13) . 

Nel corso del restauro sono state individuate nume
rose tracce di interventi precedenti eseguiti in epoche 
diverse, dei quali non si conosce la precisa cronologia. 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA PAOLINA 
l'ARTICOLARE DI U GRUPPO DI DRAGHI 

Interventi pTecedenti: Tijacimento della lesla. 

Alcune parti mancanti del rilievo sono state rico
struite, come ad esempio, le gambe dei due angeli 
con la tromba e numerosi altri particolari (fig. 14) ; 
mentre nelle cornici circolari dei rosoni, gli ovoli ca
duti sono stati reintegrati solo cromaticamente con 
una finta doratura a porporina e a tempera gialla 
(fig. 12). 

La superficie dello stucco, in particolare, sulla con
trofacciata, su parte della volta e su tutta la fascia infe
riore dai pennacchi al cornicione era ricoperta da al
meno tre diversi tipi di scialba tura, dei quali, quello di 
colore grigio chiaro, più superficiale, è risultato essere 
il più tenace. 

Sotto le finestre una ridipintura grigio-azzurra rico
priva, nascondendolo completamente, il finto mosaico 
azzurro e oro. 

Numerosissime le reintegrazioni della doratura a 
base di porporina e tempera gialla. Solo in alcuni casi, 
invece, è stata utilizzata la foglia d 'oro per risarcire le 
lacune. 

I NTERVENTO DI RESTAURO 

La prima fase dell'intervento è consistita nella rimo
zione dei depo iti di polvere da tutta la superficie con 
aspirapolveri e pennelli morbidi. 

La pulitura è stata effettuata con applicazioni di 
AB57 (bicarbonato d 'ammonio-bicarbonato di sodio 
-EDTA-Desogen) a pennello. La soluzione è tata ri
mossa con acqua e spugne morbide dopo 5 minuti dal-
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15 - RO MA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
CAPPELLA PAOLINA 

PART ICOLARE DI UN GRUPPO DI FIGURE 

Intervento di restauro: campione di pulitura. 

le superfici in stucco bianco, mentre da quelle dorate 
dopo circa 2 minuti (fig. 15) . 

elle zone ricoperte dalla scialbatura è stato nece -
ario utilizzare bisturi e spugne abrasive per poter ri

muovere gli strati più resistenti. 
Il finto mosaico è stato pulito con acqua e Desogen a 

tampone attraverso fogli di carta giapponese. 
Le ridipinture a base di porporina sono state rimos

se a tampone con diluente nitro. 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRl ALE, CAPPELLA PAOLI A 
PARTICOLARE DI UN ROSONE 

Intervento di restauro: esempio di distacco consolidato 
con malta tdraulica. 

I sollevamenti della doratura sono stati fi sati con 
resina acrilica Primal AC33 in acqua e alcool. 

Per il consolidamento degli strati d 'intonaco più 
profondi è stata utili zzata malta idraulica (Ledan TBl e 
ltal B2) ad iniezione; per i distacchi più superficiali, re
sina acrilica Primal AC33 diluita in acqua al 30% (fig. 
16). 

Gli ovoli , ad esempio, che necessitavano un anco
raggio più resistente, sono tati fissati con resina vinili
ca (Vinavil PC). 

Gli elementi di modellato di maggior peso e volu
me, ove distaccati, sono stati armati, prima di farli ria
derire, con fibra di polipropilene; la stessa fibra è stata 
usata per creare punti di ancoraggio per permettere il 
consolidamento, con malte idrauliche, dei distacchi 
molto estesi. 

Le parti mancanti del modellato sono state reinte
grate con una malta a base di calce e polvere di mar
mo in proporzione di 1:2 (fig. 17). 

La stessa malta è stata utilizzata per le stuccature 
delle lacune e delle fessurazioni . 

I perni metallici sono stati isolati con resina acrilica 
Paraloid B72 in acetone al 20%, dopo aver bloccato il 
processo di ossidazione con Fertan. 

La reintegrazione pittorica dello stucco è con istita 
nell'equilibratura della superficie danneggiata dai pre
cedenti interventi di pulitura. 

Le zone più chiare sono state reintegrate con velatu
re ad acquarello (Win or & Newton) , mentre quelle 
troppo scure con una leggera scialbatura a base di cal
ce e pigmenti puri (superventilati maimeri) 

Le lacune della doratura sono state risarcite con oro 
acrilico Lukas Metallic. 

ORATORIO SEGRETO DI PAO LO V 

Il piccolo oratorio si apre sul lato destro della Cap
pella Paolina, accanto alla cantoria. La volta è deco-

17 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRI ALE 
CAPPELLA PAOLI A 

Intervento di restauro: reintegrazione delle parti mancanti 
(stuccatura) delle Joglie di un rosone. 
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18 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRJNALE, CAPPELLA PAOLI A 
VOLTA DORATA DELLORATORJO DI PAOLO V, PRJMA DEL RESTAURO 

rata da rilievi in stucco eseguiti dalla bottega di Fer
rabosco e dorati d a Annibale Durante, raffiguranti 
'La consegna delle chiavi ' e 'Pasce oves meas' entro 
cartelle rettangolari a i lati di un medaglione con put
ti e triregno : «Oratorie tto della Capp.a verso le stan
ze: ( .. . ) Per l'ovato fatto a carte ll a nel m ezzo detta 
volta e 2 ( .. . ) cherubini e festoncini ( .. . ) Per dui putti
ni dentro d. o ovato. che tengono un regno e nuvolet
ti attorno di bassorilievo ( ... ) Per dui storietti di bas
sorilievo et sua trafila attorno di mascherine fiori e di 
draghetti ( ... ) Per il riquadramento di stuccho nell 'ar
ch o della fines .a ed una Cartella et un'aquila dentro 
et due draghetti dalle bande ... »;8) le pareti sono de
corate con motivi a grottesca da Cesare Rossetti «e t 
Nel'oratorietto si sono dipinti a secho le dui fianchi 
so tto il dado et il p arapetto della finestrella , et orna
ta tutta la finestra con diversi abigliamenti come si 
vede».9) 

Nella descrizione del palazzo, Moroni lO) ricorda l'o
ratorio e lo dice parzialmente murato e ritrovato di re
cente. 

Attualmente l'accesso originale dell 'oratorio verso 
gli appartamenti papali è tamponato da una struttu
ra di legno, una feritoia obliqua decorata con le ar
mi di Pio VII sostitui sce la finestrella originale di
strutta dalla apertura della porta verso la Cappella 
Paolina. 

T ECNICA E ECUTIVA 

La volticina a botte de ll 'oratorio è stata e eguita 
con la tecn ica del marmorino romano, composto da 

un impasto di calce e polvere di marmo, sul quale è 
stato applicato l'oro a foglia su una preparazione a 
missione a base di minio. Il modellato esegu ito in ma
niera raffinata richiama la tecnica della vo lta della 
Cappella Paolina. Le pareti sono state dipinte a tem
p era su un intonaco ben steso di calce e sabbia con 
un' imprimitura a calce. La parete ch e incornicia la 
porta attuale reca una decorazione molto tarda, con 
fasce a finto marmo che racchiudono un'erma mono
croma. 

I pigm e nti impiegati sono : terre e ocre naturali e 
bruciate, nero vite, cinabro, smaltino e azzurrite, bian
co Sangiovanni (jìgg. 18 e 19). 

STATO DI CONSERVAZIONE 

La volti cina era offuscata da un deposito di polvere 
grassa e nero fumo; nei fondi a finto mosaico erano 
presenti de lle lacune di lamina metallica ri arcite con 
ridipinture, ora alterate. 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAl'PELLA PAOLINA 
ORATORIO or PAOLO v, PARETE DESTRA 

DECORAZIONE A GROTTESCH E, PRIMA DEL RESTAURO 
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Alla ba e d e ll a volta, sopra la corn ice a forma di 
greca, sono state riscontrate due fessurazioni, in pros
simità delle quali il marmorino risultava distaccato e 
lacunoso. La decorazione della parete a sinistra pre
sentava numerosi ritocchi esegu iti per ricucire le lacu
ne di pellicola pittorica, mentre la decorazione della 
parete a de tra era in mi gliore stato di conservazione. 

Un sottile strato di fi ssativo proteico alterato ingrigi
va le decorazioni delle pareti. 

I NTERVENTO DI RESTA RO 

La rimozione d ello strato di polvere e nero fumo 
dalla volta è stata effettuata mediante l'applicazione di 
AB57 (bicarbonato d 'ammonio-bi carbonato di so
dio-EDTA-Desoge n) con penne lli morbidi sulla su
perfi cie della lamina metallica per 2 minuti circa e ri
mossa co n acqua . Le ridipinture sui fondi a finto 
mosaico sono state asportate con la stessa soluzione di 
AB57, applicata con batuffoli di cotone. In seguito si è 
proceduto al fi ssaggio del marmorino decoeso utili z
zando una emulsione acri lica (Primal AC33 al 30%) . 
Per rimuovere il sottile strato di fi ssativo proteico dalla 
superficie pittorica delle pareti è stato app lica to AB57 
ad impacco attraverso la carta giapponese per 5 minu
ti circa. Le piccole lacune di marmorino sulla vo lta e 
quelle di intonaco sulle pareti sono state stuccate con 
una malta a base di calce e polvere di marmo nel rap
porto l :2 . La reintegrazione pittorica è stata eseguita 
abbassando il tono delle lacune con ve lature ad acque
rello (Winsor & Newton) . 
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GLI INTERVENTI ALLE SCULTURE 
E AGLI EDIFICI DEL GIARDINO 

• 
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MARIA GIUSEPPI A LAURO 

RESTAURI DI SCULTURE ANTICHE DEI GIARDINI 
IL C.D. APOLLO DEL QUIRINALE: INTERVENTI 

CONSERVATIVI E NUOVA SISTEMAZIONE 

Tra gli interventi di restauro effettuati nell 'ambito di 
un programma di i tematico recupero conservativo 
dei manufatti lapidei antichi, si segnala quello relativo 
al c.d. Apollo-Atleta, opera che per qualità artistica e 
per interesse di vicende antiquarie collegate, spicca tra 
le statue di età romana dei Giardini (jìg. 1). 

Prima di introdurre, pertanto, la ricca tematica di 
ricerca relativa all'Apollo-Atleta, i elencano, per 
dovere di documentazione, le statue dei Giardini che 
oltre a quelle ora collocate nel Salone dei Corazzieri, 
sono state recentemente sottopo te ad interventi di 
restauro (jìgg. 2-5) : 

Statua di togato con testa barbata (op 1156)1) 
Statua femminile c.d. Tyche (op 1160)2) 
Statua femminile c.d. Igea (op 1159)3) 
Statua femminile c.d . Flora o Abbondanza (op 1179)4) 
Statua di giovane atleta (op 11 37).5) 

Gli interventi relativi ai primi quattro reperti, come 
si è detto, non hanno evidenziato in termini di cono
scenza elementi di novità rispetto a quanto già acquisi
to nel corso di precedenti restauri , sia sotto il profilo 
iconografico che storico-artistico trattandosi, per 
altro, di materiali già esaurientemente studiati e pub
blicati come la maggior parte dei reperti lapidei anti
chi. 

Merita invece una qualche attenzione la statua di 
giovane atleta che, dopo il restauro (si confronti la 
scheda tecnica allegata), è stata, per esigenze di con
servazione e di miglior fruizione, inserita in un pro
getto di parziale riallestimento dell'atrio prospiciente i 
Giardini, della Palazzina del Segretario delle Cifre, 
corpo di fabbrica progettato da Ferdinando Fuga a 
completamento della Manica Lunga (jìg . 6). 

Infatti , in occasione di un intervento di revisione 
conservativa e di ripristino generale degli intonaci e 
degli apparati decorativi delle pareti dell 'atrio,6) è 
stato previsto, sulla base di uno studio complessivo di 
fattibilità supportato da simulazioni create su base 
informatica, di collocare la statua di giovane atleta 7) 

nella parete di fondo dell'ambiente posizionando la su 
base marmorea tardo settecentesca appartenente al 
gruppo dei marmi della collezione Cybo.B) 

Prima della collocazione attuale la statua era siste
mata su di un basamento raffigurante un mascherone 
e posta all ' interno di una nicchia con vasca (jìg. 7), 
ultimo resto di una fontana detta "di Apollo" fatta 

1 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE 
STATUA DI GIOVANE ATLETA- APOLLO 

(DO PO IL RE TAU RO) 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, GIARD INI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA BARBATA 

(PRIMA DEL RESTAURO) 

4 - RO~LA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GlJ.\RD IN I 
STATUA FEMM INILE C.D. IGEA 

(PRIMA DEL RESTA RO) 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GLARD IN I 
STATUA FEMM INILE C.D. TYCI-IE 

(PRIMA DEL RESTAURO) 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDIN I 
STATUA FEMMIN ILE C.D. FLORA O ABBONDANZA 

(PRIMA DEL RESTAURO) 
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6 - PROGEìTO DI SlSTEMAZIONE DELLA STATUA DI GIOVANE 
ATLETA-APOLLO NELLATRlO DELLA PALAZZINA DEL SEGRETARIO 

DELLE CIFRE 

(elaborazione grafica di Saverio Tranquilli) 

costruire da Urbano VIII a pa rtire dal 1624 di cui 
resta documentazione in un di egno di Domenico 
Castelli. 9) 

Tuttavia sussistono ancora dubbi tra gli studiosi se 
trattasi o meno della medesima statua di Apollo, IO) già 
menzionata dagli inventari d'Este ll ) a partire dal 1568, 
«un Apollo ( ... ) con l'arpa sotto il braccio destro» parte 
di una ricca fontana dei giardini estensi, la Fontana 
Grande da Basso, poi sostituita dall 'Organo di Cle
mente VIII . 12) 

Sconosciuto, come per la maggior parte delle statue 
della collezione estense, il luogo di rinvenimento o 
comunque di provenienza del pezzo, sebbene risulti 
molto plausibile l'ipotesi formulata da Lanciani 13) circa 
il suo possibile transito, tramite acquisto, dal Campi
doglio al Quirinale. 

La statua di Atleta (figg . 8 e 9) è da tempo ricono-
ciuta come una replica di età romana (metà del Il 

secolo d.C.) di un famoso tipo statuario probabilmente 
ispirato al Kyniskos (Paus. VI, 4, Il) , opera creata dallo 
scultore greco Policleto nella seconda metà del V seco
lo a .C.14) Il tipo statuario del Kyni kos policle teo ha 
avuto largo seguito nella tradizione copistica romana, 
seguito testimoniato dal rinvenimento di numerose 
copie e varianti come quella comunemente definita 
"efebo di Westmacott", a cui la statua del Quirinale è 
tipologicamente vicina. 

In particolare l'Atleta si segnala tra le numerose 
repliche del tipo policleteo come una delle più com
pIete e di miglior livello formale per resa p lastica e 
morbidezza di modellato. Di sicuro risa lto la limpida 
definizione dei tratti fi sionomici del volto e l'imposta
zione plastica della figura, caratteristiche che rendono 
la replica del Quirinale opera sul piano figurativo di 
notevole valore ed intere e. 

ella sua accezione attuale la statua raffigura Apollo 
con la lira nella mano destra secondo un modello ico
nografico risultato dall'adattamento del reperto antico 
al nuovo utilizzo come parte della Fontana Grande da 
Basso. 

A questa prima destinazione ed alle successive si 
debbono una serie di opere di "ripristino" e di restau
ro chiaramente individuate nel corso del recente inter
vento conservativo. 

La statua, infatti , è il risu ltato di una serie di giu-
tapposizioni di pezzi diversi ed integrazion i realiz

zat i con marmi di differente qualità; e le notizie 
documentarie di cui si è detto contribuiscono a trac
ciare la storia degli interventi operati nel tempo sul 
pezzo . 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GLARDINI 
FO rANA DI APOLLO 

(l'RIMA DEL TRASE RIMENTO DELLA STATUA) 
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8 - ROMA, PALAZZO DEL QU I RINALE - STATUA DI GIOVANE 
ATLETA-APOLLO, VEDUTA DAL LATO INISTRO 

(DOPO IL RESTAURO) ,6 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE - TATUA DI GIOVANE 
ATLETA- APOLLO, PARTICOLARE DEL VOLTO (DO PO IL RESTAURO) 

Forse la statua è in qualche modo assemblata e ri co
noscibile come Apollo al momento dell 'ingresso nella 
collezione estense, se si acce tta l' ipo tes i dell 'acqui sto 
di una statua di Apollo dal Campidoglio per i giardini 
di Montecavallo; 15) sicuramente il pezzo è individuato 
come Apo llo con la lira negli inventari d 'Este (1 568) 16) 

ed è così documenta to ne l disegn o di Dom e nico 
Castelli del 1624 (fig . lO ). 

All' intervento di restauro di Egidio Moretti (1 622) si 
debbono piccoli interventi di pulitura e sistem azione 
gener:=t le I7) con la sta tu a già in o pera nella fonta na 
om ol1lma. 

Qua i sicuram ente in concomitanza con la sistem a
zion e de lla scultura sul ba am en to "a m ascherone", 
che non è documenta to dal disegno del Castelli, ven
gono opera ti nuovi restauri. 

I.:ultimo intervento, probabilmente contemporaneo 
al precedente o di poco po teriore, r iguarda la creazio
n e di un ri cco p anneggio che viene posto intorno a i 
fi anchi . 

Riassume ndo, dunque, r isultan o di in serime nto e 
res tauro: la gamba destra a p ar tire da l po lpaccio , la 
gamba sinistra dal g inocchio, il sostegno a forma di 
tronco, la p arte della sta tua corrispondente a l piede 

sinistro e al tronco, parte del pilas trino di a ppoggio 
della lira, il panneggio sui fianchi, l'indice della mano 
sinistra . Allo stato attuale ri sultano, invece, m ancanti 
parte delle bracc ia, e le dita d e lla ma no des tra per 
a ltro g ià in preceden za res ta ura ta e p arte d ella lira 
ancora integra nella documentazione più recente (fig. 
11 ). 18) 

La sta tua n ella p arte superiore è formata d a un 
unico pezzo a cui sembrano pertinenti anche le brac
cia eseguite nello stesso tipo di marmo, braccia ch e, 
fratturate opra i gomiti, in sede di restauro sono state 
fatte riaderire al tronco grazie ad una preventiva rego
la rizzazione dei piani di fra ttura tanto da rendere poi 
evide n te il loro sensibile accorciam e nto rispe tto a l 
naturale ed una consegue n te p osizion e diver sa da 
quella originale (fig. 13) . 

Nella p arte inferiore la sta tua prese nta la gamba 
destra nella situ azione originale fin o ad oltre il ginoc
chio m entre p er la p orzio ne re ta nte appare ri siste
mata e rimodella ta pro babilme nte nel corso d e i 
res tauri secenteschi , quando si rese necessario rinno
vare parte del pilastrino sorreggen te la lira ed il plin
to di base, in cui fu p erò salvato il se ttore pertinen te 
a l piede; la gamba sini tra, invece, ed il relativo pila-
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stro di appoggio a forma di tronco è il risultato del 
riutilizzo di parte di un manufatto diverso dal prece
dente ifig. 12) . 

I.:inserimento infatti, di perni per il ripristino del 
collegamento dei due frammenti del ginocchio destro, 
intervento operato quasi certamente da Egidio Moret
ti, indica chiaramente quale sia stata l'operazione 
effettuata in precedenza all'atto della creazione della 
statua dell 'Apollo, operazione consistente nella crea
zione ad arte del ginocchio tramite la voluta frantuma
zione e lo spostamento in avanti di parti dello stesso 
per meglio mascherare con una successiva apiente 
trattazione e cura della superficie il forzato adattamen
to della gamba sinistra al tronco. 

Le parti di arti inferiori utilizzate per dare comple
tezza alla scultura originale potrebbero appartenere 
ad un'unica statua, probabilmente femminile (un'A
mazzone?) , cosÌ come le dita del piede destro, spezza
te e posizionate con una inclinazione diversa per per
mettere il loro appoggio sul plinto di base ifig. 12); 
anche il sostegno a forma di tronco sul quale appoggia 
parte del panneggio risulta scolpito nello stesso blocco 
di marmo della gamba sinistra. 

Riguardo all'inserimento del panneggio appoggiato 
sui fianchi , risulta composto da quattro pezzi fatti ade
rire con mastici resinosi e perni di ottone. 

Il retro, anche nelle parti di moderno inserimento e 
di re tauro, è lavorato, come i frammenti originali, con 
sufficiente cura, cosÌ da far ipotizzare che nella collo-
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cazione precedente a quella nella fontana di Apollo, 
fosse almeno in parte vi ibile e godibil ifigg. 14 e 15). 

La statua nel suo complesso come si è venuta confi
gurando nel tempo risulta di indubbia qualità forma
le e di straordinaria resa estetica nonostante si pre-
enti anomala sotto il profilo compositivo dopo aver 

perso, anche a causa della non corretta ponderazione 
della figura giustificata dalle e igenze di integrazione 
dei frammenti maggiori, la piena spazialità dell'origi
nario a etto in favore di una empre più accentuata 
frontalità. 

R EFERE ZE FOTOGRAFICHE 

Le hto di figg. 1, 8, 9, 12-15 sono di Ablrrescia e Santi
nelli, Rorna; le Joto di figg. 2-5 di Pasquale Rizzi; la fig. 11 
dell'Archivio fotogmfico del QuiTinale. 

l ) C. GA PARRI, L. GUERRINI, Il Palazzo del Quirinale. 
Studi prelirninari sulle collezioni di antichità, Roma 1985, p. 
29, Il . 63. S. DE ANGELI, Statua di togato con testa barbata, in 
L. GUERRINI, C. GASPARRJ, il Palazzo del QuiTinale. Catalogo 
delle sculture, Roma 1993, p. 110 e S., tavv. XXXVII e XXX
VIII. 

2) P. CINTI, M. N. GAMMINO, La statua femminile DP 1160, 
in il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 83 e SS., figg. 
20-22. E. GHISELLlNi , in Il Palazzo del Quirinale . .. , at., 
1993, p. 4 1 e S5., tavv. XII e XIII. 

Il - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, GIARDIN I 
STATUA DI GIOVANE ATLETA-APOLLO CON LA LIRA 

ANCORA INTEGRA 
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3) L. GUERRINI, La statua femminile DP 1159 dei Giardi
ni del Quirinale, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 
49 e SS., figg. 7-11; EADE I, Dai Giardini del Quirinale al 
Museo Nazionale Romano, in Prospettiva, 1987,48, p. 67 e 
S., figg. 17 e 18. GIII ELLI I, in Il "Palazzo del Quirinale ... , 
cit, 1993, p. 39 e SS., tav. XI. 

4) GASPARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, pp. 
16, nota 40, 17, 29, n. 56 e tav. II . L. G ERRINI, Cere tn 
Hortis Ca1: Ferrariae, in Scienze dell'Antichità, I, 1987, p. 
244 e s. E. GHISELLlNI, Statua femminile c.d. Flora o Abbon
danza, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 37 e SS., 

tav. X. 

5) GA l'ARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, pp. 
9, 36 e S., n . 3. E. GHISELLlNI, Statua di giovane atleta, in Il 
Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 15 e SS., tavv. I e II 
(con ampia bibliografia specifica e di riferimento). 

6) Lintervento conservativo è stato effettuato in collabora
zione con !'Istituto Centrale per il Restauro. 

7) Oltre alla statua di giovane atleta sono stati collocati i 
seguenti pezzi: Ritratto di Menandro (DP 1216) già nella 
Coffee House e un sarcofago con eroti e ghirlande (DP 
1164) in sostituzione di un sarcofago strigilato (MNR 
1002) collocato al posto del precedente nei Giardini. Sono 
rimasti anche esposti nell'atrio e nelle adiacenze una eri e 
di busti sia antichi che moderni già in precedenza ivi si te
mati. 

8) P. CI ECCOl'I ERI MAR FFl, 1nwrmi dei Cybo da Massa al 
Quirinale, Modena 1985. 

9) C. BAGGIO, P. ZAMPA, Le fontane del Quirinale nel Codi
ce Barberiniano Latino 4409 alla Biblioteca Apostolica Vati
cana, in Bollettino d'Arte, 1985,30, p. 85 e ss, figg . 8 e 14. A. 
NEGRO, Rione lI, Trevi, (Guide rionali di Roma), parte III, 
Roma 1985, nuova ed. 1993, p . 225. 

lO) GA l'ARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, 
pp. 9 e 16. M. FAGIOLO, I giardini papali del Vaticano e del 
Quirinale , in Giardini Regali. Fascino e immagini del 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
STATUA DJ GIOVANE ATLETA-APOLLO 

PARTICOLARE DEL BA AMENTO E DEI PIEDI 
(DOPO IL RESTAURO) 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
TAT A DI GIOVANE ATLETA-APOLLO 
VEDUTA DELLA PARTE UpERlORE 

(DOPO IL RESTAURO) 

verde nelle grandi dinastie: dai Medici agli Asburgo, cata
logo della mostra di Udine a cura di M. Amari, Milano 
1998, p. 74 e ss. 

1 I) GASPARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 
36 e s., n. 3. 

12) S. ANTELLl I DONELLl (a cura di), La Fontana dell'Or
gano nei Giardini del Quirinale, Roma 1995. 

13) R. LA CIA I, Storia degli Scavi di Roma, II , Roma 
1903, p . 88. Lautore riporta la documentazione relativa ad 
un pagamento in cui è menzionata una statua di Apollo 
acquistata dal Cardinal di Ferrara: «A dì 24 aprile (1566) a 
Pietro facchino cudo uno baiocchi ottanta per portatura 
d'una statua d'Apollo da Campidoglio a Monte Cavallo». J. 
WASSERMAN, The Quirinal Palace in Rome, in The Art Bulle
tin, XLV, 1963, p. 212, nota 67. 

14) Per la ricca bibliografia relativa si rimanda a: GHISELLl
I, cito in nota 5, p. 15 e ss. In particolare P. E. ARIAS, Policleto, 
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14 e 15 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE - STATUA DI CIOVANE ATLETA-APOLLO, VEDUTE DEL RETRO (DOPO IL RESTAURO) 

Milano 1964, p. 138. TH. LORENZ, Polyklet, Wiesbaden 1972, 
p. 35. P. ZANKER, Klassizistische Statuen. Studien zur Veriinde
rung des Kunstgeschmacks in der romischen Kaiserzeit, Mainz 
1974, p. 20, nota 147. A. LI NFERT, Aus AnlajJ neuer RefJliken 
des Westmacottschen EPheben und Dresdner Knabe, in 
Polykletforschungen, a cura di H . BECK, Berlin 1993. 

15) Si confronti la nota 13. 

16) CI·1. H ULSEN, Romischen Antikengarten (AbhandllUlgen 
Heidelberg 4), Heidelberg 1917, p. 11 3 e ss. 

17) . Per la restaurazione dell 'Apollo posto nella fontana 
di forma rotonda fatta da Papa Clemente in capo al uiale 
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uerso la Guardia di Sguizzeri per hauerli reattacato sop.la 
base il piede stall o ch e rege l'hinstromento et supra detto 
piedestallo reattaca to l' istromento con li suo i perni che li 
regono, per hauerli reattacato et impionbato doi perni nel 
ginocchio che posa uno dietro l'altro dinanzi et resaldata in 
molti luoghi et leuatogli il tartaro ch'era petrificato rotata et 
imbiancata et stuccato tutte le sue comes ure et detta figura 
s'è restaurata in opera con grande scomodita» (ASR, Came
rale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 15/14) citato in GUER
RI NI, GAS l'ARRI , Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 33. 

18) F. MASTRICLI, Acque, Acquedotti, e Fontane di Roma, 
Roma 1928, II , p. 348 e fig. a p. 347. 

-
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APPE DICE 

D ATI DI RI FERIMEI\'TO 

Inventario 
Oggetto 
Soggetto 
Co1[ocazione 

Dimensioni 

DP 1137 
scultura in marmo 
Statua di giovane atleta c.d . Apollo 
Palazzo del Quirinale, atrio della Palazzi na 
del Segretario delle Cifre 
h. cm 147, plinto cm Il 

D ESCRIZIONE DELLOPERA 

La statua attuale è il risultato dell'assemblaggio di porzio
ni originali in marmo bianco a grana piuttosto gros a e di 
inserti di restauro, parte in cemento e parte ottenuti riutiliz
zando frammenti di altre sculture !fig. l) . 

Stuccatur-e: 
Durante l' interve nto si sono individuati diversi tipi di 

stuccature: 
a) Lmo tucco a base di calce, leggermente pigmentato, nelle 

giunzioni delle braccia, delle gambe e dei piedi sulla base. Lo 
stesso impasto era stato utilizzato per rivestire in buona parte 
la lira, forse per fermare o, quanto meno, mascherare la ten
denza a spolverizzare della ste sa per un fenomeno di degrado 
causato forse da una pulitura eccessiva con acidi, avvenuta 
senz'altro in epoca relativamente recente !fig. 2); 

b) uno stucco di cemento grigio, recente, che in parte 
copl-iva le stuccature più antiche e, sul retro della coscia sini
stra, mascherava pesantemente un perno di ottone esterno 
di rinforzo !fig. 3); cemento era stato utilizzato anche per 
coprire le giunzioni del panneggio per realizzare le dita, 
qua i del tutto perse; buona parte di queste stucca ture in 
cemento erano state coperte con una tinta a calce nel corso 
dell 'ultimo intervento di restauro; 

c) un amalgama a base di resine inerti, utili zzato nell e 
fessurazioni e nelle fratture nel corretto re stauro più 
recente. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Perdita di inserti di restauro 
Rispetto allo stato rilevato nell 'ultimo restauro, si è verifi

cata la perdita quasi totale del dito indice della mano sini
stra. Rimuovendo però i residui del cemento, si è scoperto 
che la parte perduta era in realtà una ricostruzione, che 
copriva ciò che restava dell 'indice e del medio. 

ALTERAZIONI CROMATICHE 

Colorazione giallo-arancio sul ginocchio e sul braccio 
sinistro, causata dall 'o idazione dei perni di ferro interni 
!fig. 4). 

Colorazione giallo-bruna sulle spalle e sulla schiena, 
dovuta all'alterazione di vecchi protettivi . 

Polverizzazione 
Fenomeno abbastanza diffuso, ma sufficientemente risolto 

dal consolidamento effettuato nel precedente intervento. In 
tempi non lontani, questo degrado ha causato la perdita 
quasi totale del rilievo della lira, di parte di que ta e delle 
dita delle mani. 

Un insorgere di questa alterazione si è riscontrato, però, 
nella parte superiore della statua, in particolare sulla testa, 
sulle spalle e sull'avambraccio destro. 

l - ROI\lLA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GIARDIN I 
STATUA DI GIOVANE ATLETA-APOLLO 

DOPO UN PRIMO LAVAGGIO 

Strati sovrastanti 
Depositi superficiali di particellato atmosferico. 
Residui di stucco giallastro sui lati e sul retro della lira . 

I NTERVENTI ESEGUIT I 

Prima del trasferirnento della cultura è stato e eguito un 
lavaggio con acqua distillata e biocidi neutri per eliminare 
gli strati superficiali di polvere e particellato. In seguito ono 
state eseguite alcune tamponature con diluente nitro per 
una rimozione dei protettivi acrilici applicati nel corso del 
precedente restauro, parzialmente ingialliti per la lunga 
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esposizione all'aperto ed ingrigiti per la penetrazione delle 
polveri. 

Verificata la buona tenuta dei varii inserti e la stabilità 
generale dell 'opera, si è quindi ritenuto possibile effettuare 
il tra porto dai giardini all'interno della palazzina. 

Una volta posizionata sul nuovo basamento, si è completa
ta la pulitura, mettendo in evidenza le varie stuccature ed 
iniziando la rimozione meccanica delle integrazioni in 
cemento. 

In seguito a que ta operazione si sono portati in luce i 
perni e le staffe di ferro utilizzate nei restauri più antichi ed 
inserite eseguendo un tassello nel marmo, successivamente 
stuccato per mascherarlo . I ferri completamente degradati 
sono stati sostituiti con perni di acciaio, mentre nei casi in 
cui sono risultati non avere più funzioni portanti, ove possi
bile, sono stati rimossi del tutto, colmando la cavità rimasta 
con un amalgama di resine ed inerti . 
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RO lA, PALAZZO DEL Q IRINALE, GIARDIN I - STAT A DI GIOV E 
ATLETA- APOLLO: 

2 - PARTICOLARE DELLA LIRA DOPO UN PRIMO LAVAGG IO 

3 - PARTICOLARE DEL RETRO DELLA GAMBA SIN ISTRA CON PERNI 

4 - PARTICOLARE DELLA GAMBA SIN ISTRA 

I ferri inseriti nel retro della coscia sinistra e sulle braccia, 
non rimovibili e, comunque, ancora con una buona consi
stenza del nucleo metallico, sono stati puliti meccanicamen
te, consolidati e trattati con convertitore di ruggine. 

Meccanicamente ono tati anche rimossi tutti i residui 
dello stucco che era stato applicato sul retro della lira per 
nascondere il forte degrado del marmo e per ricreare una 
superficie liscia. 

Sono state quindi, consolidate tutte le zone alterate 
mediante applicazioni successive di ilicato edile. 

Dopo aver effettuato tutte le nuove stuccature e la ripresa 
di quelle che si è ritenuto opportuno mantenere, ci si è occu
pati del consolidamento finale e delle applicazioni in super
ficie di un leggero strato anti-idroscopico di cera Soter ve. 

ALBERTO M AZZO LE I 

-
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ROSSELLA PANTANELLA 

IL "CAFFEAUS" DI BENEDETTO XIV 

Il bolognese Prospero Lambertini, personaggio di 
profondissima cultura e di indiscussa probità, eccellen
te canonista, uomo di spirito sempre pronto alla battu
ta e grande amante delle passeggiate all'aria aperta, 
già arcivescovo della sua città natale, viene eletto papa 
a sorpresa il 17 ago lO 1740 con il nome di Benedetto 
XIV. I ) La levatura morale e intellettuale del pontefice 
non manca di suscitare ben presto la sincera ammira
zione dell'élite culturale dei nuovi lumi, perfino prote
stante: Casanova lo incontra in forma privata, Voltaire 
intrattiene amichevoli rapporti epistolari con lui e Ho
race Walpole gu dedica un lusinghiero elogio. 

Aborrendo ogni forma di nepotismo, Benedetto 
XIV proibisce al nipote Egano di trasferirsi a Roma 
per condividere le cure del governo, né compie le con
suete epurazi~ni tra i ranghi dei funzionari del suo 
predecessore. E per questo che il fiorentino Ferdinan
do Fuga, già architetto pontificio di Clemente XII 
Corsini, viene riconfermato nell 'importante carica. 

Scelta come residenza il Palazzo del Quirinale, il pa
pa prowede alla ristrutturazione dei suoi celebri giar
dini. Gagliardo nel fisico e in offerente alla rigida eti
chetta della curia pontificia, il Lambertini sente 
l'esigenza di ritagliarsi un suo spazio privato nella reg
gia di Montecavallo e, a meno di un anno dalla sua 
elezione, dà awio alla costruzione del Caffeaus nei 
giardini del Quirinale: 2) «Si è posta la mano alla fabri
ca di un portico chiuso o stanza all'inglese detta in lin
gua caffeaus con sedie e canapè all'intorno ed altra 
stanza contigua nel giardino di Monte Cavallo, volen
do S. Beatitudine anche nell'inverno godere delle 
amenità della verdura», scrive il Valesio nel suo Diario, 
il 14 luglio 174l.3) 

Il luogo pre celto è il punto più panoramico del 
giardino e si affaccia su una magnifica veduta di Roma 
(prerogativa oggi puru'oppo preclu a dalle sopraeleva
zioni ottocentesche dei palazzi prospicienti). Li sorge
va fin dal Cinquecento, nell'allora Villa Carafa d'Este, 
un belvedere in arte topiaria. 4) Posto accanto a una 
pregevole fontana con tazza in porfido - la Fans Tem
pli Porphyriticus - il belvedere, più volte rimaneggia
to, viene mantenuto come elemento d'arredo del giar
dino della reggia pontificia, fino alla ri trutturazione 
intrapresa da Benedetto XIV (jìgg. 1-2). 

Pochi giorni dopo la annotazione del Valesio, il pri
mo agosto, il pontefice in persona depone la prima 
pietra delle nuove fondamenta :5) 

«siccome si pre crive dal Rituale Romano nel Titolo de Be
nedictionibus, per ogni nuovo Edificio la Benedizzione, volle 
la Santità Sua a tale effetto osservarne privatamente il rito, col 
benedire i fondamenti, ed in essi imporvi la prima pietra, so-

pra la quale, oltre di alcune medaglie, che vi furono dentro 
collocate, vi era incisa la seguente iscrizzione: BENEDICTUS XI II. 
p. M. primariurn hunc laPidem imposuit die prima Augusti 
1741. Pont. Anno I., in congiontura della fabrica, che a pro
prie spese fa eriggere nel Giardino dello stesso Palazzo Quiri
naie, a comodo de' ommi Pontefici; consistendo questa in un 
Portico con alcune stanze adauissime a poter unire al benefi
cio dell 'aria quello delle private Udienze, ed affari, ne' quali, a 
vantaggio della Santa Sede, e del Publico in ogni tempo, ed 
ora, Sua Beatitudine ritrovasi indefes amente occupata». 

I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, CAFFEAUS, SALA OVEST 
VEDUTA D'IN IEME 

Le tele della volta sono di Agostino Masucci: 'Pasce oves meas ', 
'Quattro Pro/eti Maggiori '; sulle pareti due vedute di Giovanni 
Paolo Panim: 'Veduta di Piazza ael Quirinale', 'Veduta di Santa 
Maria Maggiore'. Gli stucchi sono opera di Felice Bossi; Giuseppe 
Cucciolini ha realizzato le decorazioni a grottesche. La doratura 
degli interni è di Pier Leone Ghezzi e Giacomo Marini. 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRl NALE, CAFFEAUS, SALA EST - VEO TA D' I SIEME 

Le tele della volta sono di Pompeo Batoni: 'La Consegna delle chiavi', 'Quattro Evangelisti'. I 
paesaggi sulle pareti sono opera diJan Frans van Bloemen con la collaborazione di Plticido Co
stanzl per le figuTe: 'La Cananea ai IJiedi di Gesù', 'Il Buon Samaritano'; l'intaglio delle comi
ci in legno è dì Giuseppe Corsini. 

Come ricordano le fonti biografiche del pontefice, 
«Benedetto XIV di genio naturalmente fabricatore, 
pochi mesi dopo la sua assunzione al Pontificato aveva 
posta mano a più fabriche in un tempo».6) La munifi
cenza del Lambertini si manifesta, infatti, subito ricca 
di grandi progetti. La Nota di Fabbriche, e Disegni fatti 
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dall'Architetto Fuga p. servizio della Santità di Nostro Si
gnore Papa Benedetto XIV, un manoscritto inedito da
tabile presumibilmente al 1745, testimonia col suo nu
trito elenco di opere (alcune delle quali rimaste 
irrealizzate), l'intesa instauratasi tra il committente e il 
suo architetto nei primi anni di pontificato. 7) 
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In quegli anni il Fuga - cavaliere dell 'Ordine di 
Cri to e membro dell 'Accademia dell 'Arcadia - è l'e
sponente più importante, dopo il suo concittadino 
Al andro Galilei, di quell'indirizzo razionalistico ma
turato nell'ambito dell 'architettura romana a partire 
dagli anni trenta del Settecento, espressione del circo
lo culturale ed artistico an imato dal cardinal eri Cor
sin i. Nel 1751 Benedetto XIV gli dimostrerà tutta la 
sua stima con entendogli di pa are al servizio del re 
di apoli , Carlo di Borbone, senza decadere dalla ca
rica di architetto pontificio . 

Tra le fabbriche e lencate dal Fuga nella suddetta 
Nota c'è anche il Caffeaus del Quirinale: «Fatto più, e 
diversi Disegni p . la fabbrica del nuovo Ritiro p. Sua 
Santità nel Giardino Pontificio del Quirinale, ed ass i
stenza a quella fabbr ica». Accennando alla quantità di 
disegni occorsi per la progettazione del nuovo Casino, 
l'architetto rivela il carattere tutt'altro che secondario 
della committenza, nonché l'impegno profuso nel se
guire personalmente l' intera realizzazione, anche nei 
particolari d 'arredo. 

Un disegno autografo del Fuga conservato nel Coo
per-Hewitt Museum di New York - già pubblicato da 
Eli abeth Kieven - è una probabile prefigurazione 
del Caffeaus.8) Si tratta di un arco di trionfo rialzato su 
una breve gradinata che inquadra una fontana , certa
mente l'antica fontana in porfido del belvedere, e pro
prio a un belvedere allude la ringhiera che si vede nel 
retro dell'arco. Il disegno raffigura quasi fedelmente il 
modulo architettonico poi utili zzato per il prospetto 
del portico del Caffeaus, con l'attico ornato di busti 
antichi e il coronamento centrale centinato su cu i si 
imposta l'arme pontificia (jìg. 3). 

Nell 'ideazione del Caffeaus il Fuga esprime app ie
no la sua intima vocazione razionalistica e lineari ti
ca, libero dai cond izionamenti insiti nelle ben più 
impegnative commiss ioni pubbliche (si pensi alla 
coeva facciata di Santa Maria Maggiore, dove l'archi
tetto adotta un vocabolario formale decisamente le
gato alla grande tradizione barocca). Ledificio è co
stituito da un portico ripartito in tre grandi arcate a 
tutto sesto aperte su entrambi i lati, e concl uso da 
due ali simmetriche che avanzano nel prospetto. Il 
Casino poggia su una terrazza prospiciente la faccia
ta principale, delimitata da tre gradini mistilinei e 
lastricata con rombi di peperino bianco e rosa. La 
nota di colore viene ripresa nella tinteggiatura ester
na del Caffeaus, tutta "color travertino" con insert i 
"color rosi no" nei fondi delle bugne dell 'a ttico e nei 
fondi degli angoli degli archi del portico .9) La sem
plicità dell ' insieme architettonico è sottolineata dal 
severo fregio dorico della facc iata. Sull'attico, che 
corona solo il prospetto, insistono dodici busti togati 
- in origine erano quattordici - provenienti dalla 
Galleria del Palazzo del Quirinale ; IO) nel mezzo era 
co ll ocata l'arme pontificia (oggi perduta). La 0-

brietà dell'esterno, ribadita nelle linee essenziali del 
luminoso portico, viene contraddetta nelle due sale 
interne, di gusto rocaiLle, cariche di colore e scinti l
lanti d 'oro. 

3 - NEW YORK, COO PER-H EWITT MUSEUM 
FERDINANDO FUGA: PROGETTO PER UN BELVEDERE CON FONTANA 

1740 CIRCA (DISEGNO) 

(da E. KI EVE , Ferdinando Fuga e l'a1'chitettum 1'017lana del Settecento , 
Roma 1988, fi g. 13) 

Approvando il singolare progetto del Fuga, il papa 
rivela di possedere un gusto tutt'altro che convenzio
nale e aperto alle novità. Del resto, il ri aputo anti
conformismo di Benedetto XIV si esplicita nella com
missione stessa del Caffeaus, un Casino privato per la 
degustazione del caffè, esigenza quanto meno insolita 
per un pontefice. 
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Quella del caffè è una moda importata dall 'Inghil
terra, dove le prime coffee-houses si sono diffuse dalla 
metà del '600 come luoghi di libero dibattito, diven
tando, in breve, ritrovo di scienziati, artisti e letterati . 
In Italia, nel corso del XVIII secolo, il rito del caffè di
venta rito sociale : ulla nuova bevanda si scrivono dis
sertazioni storiche e mediche che ottolineano la por
tata del nuovo fenomeno di costume. I I ) 

Ideando il suo Caffeaus il Lambertini si ispira certa
mente al modello culturale inglese. Secondo il Carac
cioli, un suo accreditato biografo, 

"il Casino che fece egli costruire ne ' giard ini di Monte Ca
vallo, non per essere un gabinetto dove andare a dispogliar
si, come egli stesso diceva, ma come un belvedere capace di 
ricreare alcun poco il Papato, diventò un Museo, a cagione 
de ' dotti che vi radunava. Voleva che vi dimorassero con li
bertà, e vi si trattavano cose le più importanti». 12) 

Per il pontefice, dunque, il Caffeaus non è solo e 
semplicemente un casino di delizia, un luogo ,dove ri
storarsi dopo lunghe passeggiate in giardino. E piutto
sto l'ambiente in cui egli ama intrattenersi in dotte 
conversazion i o ricevere affabi lmente amici e illustri 
personaggi, e che all 'occasione si trasforma in un bel
vedere so li tario dove poter raccogliersi nello studio e 
nella meditazione. 

Proprio in questa chiave più intimistica va interpre
tata la scelta del pontefice di collocare il suo busto ri
tratto in una remota nicchia sulla facciata posteriore 
del Caffeaus, al cospetto di Roma. Il papa, in stola e 
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4 e 5 -ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEAUS 
FACCIATA POSTERJORE - ANON IMO: BUSTO DI BENEDETTO XN 

1741 CIRCA (INTERO E PARTI OLARE) 

camauro, è ritratto frontalmente con il busto legger
mente inclinato verso destra \fig. 4). Il volto pingue 
del Lambertini, con le palpebre cadenti, le grosse na
rici e le labbra camo e appena dischiu e, è reso con 
sicura maestria e con una certa introspezione psicolo
gica, avvertibile nella vigorosa concentrazione dello 
sguardo appena corrucciato \fig. 5). Limpossibi lità di 
esaminare da vicino la scultura non ha permesso fino
ra di individuarne l'autore, il cui nome non figura tra 
le voci di spesa per la realizzazione del Caffeaus. Il so
pralluogo effettuato nel cor o dell 'ultimo restauro, e 
la relativa documentazione fotografica (qui pubblicata 
per la prima volta), confermano l'elevata qualità del
l'opera, sebbene il marmo statuario mostri di aver pa
tito per la lunga esposizione all'aperto. 

Per decorare il suo Caffeaus Benedetto XIV si rivol
ge agli artisti più accreditati del momento. Nonostan
te le dimensioni contenute delle sale, il progetto della 
decorazione è comples o e contempla la presenza di 
vari generi di pittura. 

Lautorevole Agostino Masucci e il più giovane Pom
peo Batoni, già suo allievo, sono chiamati a realizzare 
la grande pittura di storia sacra. Le loro commissioni 
sono speculari: a ciascuno è affidata l'esecuzione di un 
lungo fregio e di quatu"o tele ovali destinati a incasto
narsi nelle volte delle sale. Per la Sala ovest Masucci di
pinge l'episodio del 'Pasce oves meas' \fig. 6) e i 'Quattro 
Profeti Maggiori', mentre Batoni, per la Sala est, ese
gue la 'Consegna delle chiavi' \fig. 7) e i 'Quattro Evan-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEA S, VOLTA DELLA SALA OVEST - AGOSTINO MASUCCI: 'PAS 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEAUS, VOLTA DELLA SALA EST - POMPEO BATONI: LA CONSEGNA DELLE CHIAVI, 1742-1743 

gelisti' . È un dichiarato cimento artistico nel quale si 
fronteggiano due opposte poetiche: quella di Masucci 
- ancorata alla tradizione della scuola marattesca -
permeata di luminosità e di Wla certa levità di sapore 
rococò, e quella di Batoni, di sensibilità più moderna, 
aperta alle suggestioni protoromantiche e improntata a 
un pittoricismo ricercatamente drammatico. Le due 
raffigurazioni evangeliche saranno tanto apprezzate 
dal pontefice che in seguito vorrà farle replicare, con 
leggere varianti, negli enormi arazzi (m 4x14 circa) do
nati nel 1748 alla chiesa Meuupolitana di San Pietro in 
Bologna (figg. 9 e 11).13) 

La pittura di paesaggio è affidata a J an Frans van 
Bloemen, il più famo o paesista del tempo, artista 
stimato e protetto da Benedetto XIV. 14) Con la colla
borazione di Placido Costanzi per le figure, egli rea
lizza 'La Cananea ai piedi di Gesù' e 'Il Buon Samari
tano'. Le due grandi tele, racchiuse in cornici 
mistilinee, si fronteggiano come fastosi "sopracami
ni" nella Sala est. 

Il pontefice dimostra di apprezzare anche il gene
re della veduta: nella Sala ovest giganteggiano, in
fatti, due tra le più celebri opere di Giovanni Paolo 
Panini, la 'Veduta di Piazza del Quirinale' e la 'Ve
duta di Piazza Santa Maria Maggiore'. Quest 'ultima 
è un evidente omaggio a Benedetto XIV, che il Pani
ni raffigura mentre in forma pubblica visita la nuo
va facciata della basilica liberiana. La 'Veduta di 
Piazza del Quirinale' celebra invece il suo predeces
sore Clemente XII, il cui stemma spicca sul fughia
no Palazzo della Consulta. La circostanza è alquanto 
singolare, tanto più che la 'Veduta di Piazza del 
Quirinale,' dipinta diversi anni prima (è del 1733), 
viene fatta appositamente recuperare dal Lamberti
ni dalla " loggia dei cristalli" del Palazzo del Quiri
naIe nel gennaio 1742 per affidare al Panini la rea
lizzazione del pendant. 15) Le due vedute "gemelle" 
che si affrontano nel Caffeaus potrebbero dunque 
alludere al carattere di continuità della ovranità 
pontificia: l'autor tà del papa, simboleggiata dagli 
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8 - ROMA, GALLERIA PALLAVl IN I - ANON IMO (G IÀ ATTRIB UITO A POMPEO BATON I) : CRISTO APPARE AG LI APO 'l'OLI 
S L LAGO DI T I BERIADE, 1745 CI RCA (MODELLO PER èARAZZO DI FIG. 9) 

atti della sua munificenza, resta immutabi le nel u 
seguirsi dei vari pontificati, e le imprese di un papa 
si riflettono in quelle dell 'altro. 

In realtà, l'intero apparato pittorico del Caffeaus 
sembra sottendere ad alcune grandi tematiche ideali , 
tutte riconducibi li al riconoscimento dell'autorità del 
pontefice: l'affermazione del primato del papato ('Pa
sce oves meas' e 'La Consegna delle chiavi'), la sacralità 
del pontefice, che discende direttamente dalle Sacre 
Scritture (i 'Quattro Profeti Maggiori ' e i 'Quattro 
Evangelisti '), la proposizione del valore delle virtù cri
stiane, in particolare que lle della Fede e della Miseri
cordia ('La Cananea ai piedi di Gesù' e 'Il Buon Sama
ritano'), la legittimazione della sovranità temporale 
del pontefice attraverso gli esempi della sua munifi-

cenza (le due 'Vedute' di Roma moderna). Al momen
to della posa della prima pietra, comunque, il com
plesso progetto decorativo del Caffeaus non era anco
ra stato concertato, se, come riferisce il Valesio in 
quell'occasione, nel «nuovo portico o caffeaus ... dice i 
sarà posta una devota immagine di . Signora».16) 

Lapparato decorativo interno delle due sale del Caf
feaus segue i dettami della moda rocaille tipica dell 'am
biente romano della metà del Settecento. Del ricco in
sieme originale oggi rimane godibi le soltanto la 
decorazione muraria (dipinti, stucchi, cornici), mentre 
nulla resta dell 'arredo (mobili , soprammobili, parati , 
tendaggi), e 0 10 la lettura dei documenti ci con ente di 
rievocarne l'antico splendore. 

A, Ci\ITEDRALE DI AN PIETRO - PIETRO FERLONI: CR I 'l'O APPARE AG LI APO 'l'OLI SUL LAGO DI TlBER1ADE 
(MEDAGLIO E CENTRALE), BARNABA GI USEPPE DEPONE I SUOI AVERI Al PIEDI DEGLI APOSTOLI 

E LA LIBERAZIO E DI AN PIETRO DAL CARCERE (MEDAGLIa I LATERALI), 1746 (ARAZZO) 
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Felice Bossi, il Capo Mastro Muratore dell'impresa, è 
anche l'esecutore dei rilievi in stucco bianco che orna
no gli interni: cornici di alloro, conchiglie, maschere, 
ghirlande e puttini in atteggiamenti giocosi ricorrono 
sulle volte delle due sale con grande effetto decorativo. 

Giuseppe Cucciolini è il pittore decoratore a cui è 
affidata la definizione delle pareti. Sulla "tinta turchi
netta" di fondo, il pittore realizza ad olio diverse 
grottesche d'oro con fasce, maschere e ghirlande . 
Nella Sala est, la più fastosa, dipinge nelle candela
bre che affiancano i camini le figure allegoriche 
dell"Affabilità', della 'Clemenza', della 'Fortezza' e 
della 'Giustizia', allusive alle virtù del pontefice. Nel
la stessa sala realizza sull 'anta della porta che in ori
gine conduceva a uno "Stanzolino" (un locale di ser-

vizio oggi perduto), una finta finestra con veduta sul 
giardino di una vi lla . Il pittore, inoltre, provvede a 
dipingere gli sportell i di porte e finestre e a tinteg
giare gli stucchi bianchi. 

Giuseppe Corsini, intagliatore in legno, esegue le 
cornici ovali dei quadri di Masucci e di Batoni, e quel
le più fastose dei "Sopracamini" che inquadrano i pae
saggi di van Bloemen nella Sala est. Per ciascuna delle 
otto grandi nicchie angolari delle pareti - attualmen
te vuote - realizza sei mensole intagliate «con cartelle 
e mascheroni diversi », sulle quali vengono poi fissati 
con la cera alcuni vasi eli porcellana. 

Nelle due sale trovano posto dodici sgabelli, quattro 
sedie con braccioli "alla francese", un canapè a tre po
sti e otto tavolini con "zampe di Caprio" intagliati dal 

Il - BOLOG A, CAn"EDRALE DI SAN PIETRO - PIETRO FERLONI: LA CONSEGNA DELLE CHIAVI (MEDAGLIONE CENTRALE) 
A PIETRO G ARISCE LO STORPIO E SAN PIETRO BATTEZZA NEL CARCERE (MEDAGLIONI LATERALI), 1746 

(ARAZZO) 
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, M USEU I OF FINE ARTS - GIOVANN I PAOLO l'AN I I: VEDUTE DI ROMA MODERNA, 1757 
(l'ARTICOLARE CO LA VEDUTA DEL CAFFEAUS A DESTRA) 

Corsini stesso. Sedie e canapè vengono tappezzati dal 
"sediaro" con sete d 'oro. Sugli sgabelli , foderati di 
"velluto glauco", viene applicato un doppio gallone 
"color perla", secondo un disegno appositamente for
nito dal Fuga. Nella Sala ovest sono presenti anche 
due "armadi" che racchiudono, tra l'altro, preziose 
porcellane giapponesi. 

I.:insieme degli stucchi, delle pitture murali e degli 
intagli in legno viene infine armonizzato dalla sapien
te doratura realizzata da Pier Leone Ghezzi - qui in 
veste di "Indoratore dei Palazzi Apostolici" - insieme 
al suo collaboratore Giacomo Marini. 

Lo scalpellino Pietro Blasi realizza la prima pietra 
del Caffeaus l 7) e provvede al restauro dell'antica 
fontana di porfido fatta smurare dal Fuga per far 
posto alla nuova fabbrica e ripristinata davanti alla 
facciata principale del Casino. Per la Sala est, inol
tre, adatta un pregiato camino in marmo verde anti
co -prelevato dal Casino di Pio IV in Vaticano -
che lo scultore Filippo Valle, in qualità di "ottona
ro", rifinisce con borchie in ottone, campanelle in 
rame dorato e altre decorazioni in metallo. Per ra
gioni di simmetria, ulla parete opposta viene co
struito un finto camino, oggi perduto insieme alle 
150 pia trelle di porcellana bianca e turchina , di-
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pinte con vedutine e animali, che rivestivano la boc
ca dei due camini . 

Perduta è anche la pavimentazione originale del 
Caffeaus, che nelle due aie prevedeva l'utilizzo di 
mattoni rossi, in parte ordinati a spina di pesce, e di 
mattoni bianchi più grandi disposti a ripetere il dise
gno delle cornici delle volte; più semplice, invece, la 
pavimentazione del portico, realizzata solo con matto
ni quadrati. 

Appare infine davvero notevole, per qualità e ric
chezza dei materiali usati, la profusione di parati e 
tendaggi impiegati originariamente a completamento 
dell 'arredo del Caffeaus. 

Nell 'estate del 1743 il Caffeaus è ormai terminato. 
Poco più di un anno dopo il re di Napoli, Carlo di 
Borbone, entra in Roma vincitore sulle truppe austria
che di Maria Teresa nella battaglia di Velletri, e il 3 no
vembre 1744 si reca da Benedetto XIV in visita ufficia
le .18) Il pontefice pretende che l'udienza privata si 
tenga nel Caffeaus, suscitando per questo l'imbarazzo 
del Maestro Cerimoniere. Il Caffeaus, infatti, es endo 
destinato alle riunioni informali del pontefice, non 
consente la corretta applicazione del protocollo previ
sto durante la visita di un regnante. Per ovviare all'in-
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13 - NAPOLI , GALLERIA NAZIONALE DI CAPODIMONTE 
GIOVAI', I PAOLO l' INI: CARLO DI BORBONE INCONTRA BENEDEìTO XIV NEL CAFFEAUS DEL QUIRlNALE, 1746 

conveniente si ricorre, pertanto, al cerimoniale gla 
adottato per le udienze di Giacomo III Stuart, il re in
glese in esilio a Roma (jìg. 12). 

I.:incontro tra il papa e il Borbone, iniziato con la 
cerimonia del bacio del Piede e proseguito con un lun
go colloquio riservato, non manca di momenti di com
mozione, soprattutto quando il re, introdotti gli uffi
ciali che lo accompagnano e che sarebbero subito 
tornati a combattere contro gli austriaci a Ponte Mil
vio, chiede al papa per loro una speciale benedizione 
in articulo rnortis. el portico del Caffeaus, che in que
sta occasione svolge la funzione di anticamera, viene 
apprestato un ricco rinfresco solo per il re, mentre i 
suoi ufficiali vengono serviti in una tanza del Palazzo 
attigua al giardino (jìg. 13). 

Così Benedetto XIV descrive al cardinal de Tencin 
l'arrivo del re al Quirinale: 19) 

«Entrò il Re martedì mattina a cavallo con cinquecento of
ficiali e cortigiani di seguito. Le nostre mute lo seguivano, e 
la nostra Guardia svizzera l'a si teva. 

Entrò in Palazzo per la porta grande, smontò aJla porta 
del giardino e oi lo ricevemmo nel nostro nuovo casino fat
to nel giardino. Stette con Noi un'ora e mezza circa, e ci lu
singhiamo che sia partito contento di oi. Vi fu un nobile 
rinfresco, e coJle nostre mani regalammo a Sua Maestà una 

bella corona, ed un'altra per la Regina coi soliti Brevi d'in
dulgenza». 

Dopo aver proseguito nella descrizione della vi ita 
compiuta dal re alle basiliche di San Pietro e di San 
Giovanni, e del banchetto tenutosi in suo onore nel 
Palazzo Vaticano, cosÌ il papa conclude il suo racconto 
con disincantato pragmatismo: 

«Ecco quanto è succeduto, e la moralità che si può ricava
re si è, che Sua Maestà apoletana ci ha in poche ore consu
mato quanto avevamo sparagnato in tre viJleggiature di Ca
stello tralasciate, e quanto avressimo speso in tre altre 
usseguenti». 

In seguito, dietro ordine di Benedetto XIv, il Primo 
Maestro delle Cerimonie Pontificie, mons. Ignazio 
Reali, ricostruirà tutta la storica visita del re di Napoli 
in una minuziosa relazione, a futura memoria del par
ticolare cerimoniale adottato per l'occasione. Il lungo 
manoscritto inedito, che qui pubblichiamo in parte, ci 
fa rivivere tutta la concitazione di quella giornata me
morabile e apprezzare al meglio le trame diplomati
che che per un giorno hanno tenuto insieme, facendo 
spola tra il Quirinale e il Vaticano, la corte di Benedet
to XIV e quella del re di apoli. 20) 
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Rivolgo un particolare ringraziamento alla profssa An
giola Maria Romanini per l'opportunità offertami di ap
profondire i miei tudi sul Caffeaus del Quirinale. 

Ringrazio, inoltre, Rita Clementi, Francesco Colalucci e 
Luisa Morozzi per la loro cortese e indispensabile collabora
zwne. 

l ) Prospero Lambertini , poi papa Benedetto xrv (Bolo
gna, 31 marzo 1675-Roma, 3 maggio 1758). Sul pontefice e 
il uo mecenatismo si veda: L. VON PASTOR, Stona dei PaPi 
dalla fine del Medio Evo, Roma 1965 (ed. cons.), XVI, parte 
I ; Benedetto XIV (P.rospero Lambertini) , Convegno Interna
zionale di stud i storici (Cento, 6-9 dicembre 1979), a cura di 
M. CECCHELLl, 198 1- 1983, 3 volI. ; Il Tesoro di San P.ietro in 
Bologna e Papa Lambertini, a cura di F. VARIGNANA, catalogo 
della mostra (Bologna, San Giorgio in Poggiale, 20 settem
bre- 14 dicembre 1997), Bologna 1997. 

2) La documentazione relativa alla realizzazione del Caf
feaus è stata in buona parte pubblicata nel mio lavoro Il Ca} 
feaus, in L. LAUREATI, L. TREzZAN I, Pittura antica. La deco
razione murale (Il patrimonio artistico del Quirinale), 
Roma-Milano 1993, pp. 291-308, 314- 325, docc. nn. 
13-27, a cui rimando per gli approfondimenti bibliografici e 
il regesto dei documenti. 

3) F. VALESIO, Diario di Roma, ed. a cura di G. SCANO, Mi
lano 1979, VI (1737-1 742), p. 494. 

4) Il belvedere è g ià visibil e ne ll a pianta prospettica di 
Stefano Du Pérac del 1577. 

5) Diario Ordinario Num. 3747. In data delli 5 Agosto 
1741, Roma, Stamperia del Chracas, 174 1, pp. 5 e 6. 

6) G. M. MERENDA, Memorie del pontificato di Benedetto 
XIV, Roma, Biblioteca Angelica, ms. cod. 16 13, p. 32. 

7) Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 270, voI. XII, c. 
17. e l memoriale il Fuga richiede il pagamento per l'ope
ra svolta a l servizio del pontefice. La data 1745 si evince 
dall'accenno all 'assistenza di cinque ann i prestata fino ad 
a llora a lla fabbrica dell'Ospedale di Santo Spir ito 
(1740-45). 

8) Il disegno del Fuga, conservato nel Cooper-Hewitt Mu
seum di New York (n. 1901-39-363), è pubblicato in E. K.JE
VE , Ferdinando Fuga e l'architettura romana del Settecento , 
catalogo della mosu'a, Roma 1988, p . 30, fig. 13. La studiosa 
vi individua una prima idea del Caffeaus o un point-de-vue 
nelle sue vici nanze. 

9) Il recente restauro del 1995 ha tenuto conto delle indi
cazion i sul colore origi nario del Caffeaus g ià emerse dai do
cumenti da me pubblicati . 

lO) La serie completa dei busti è ancora visibile ne lla foto
grafia che illustra l'articolo di G. BLASIOTTI, Benedetto XI V e 
il Casino del Giardino annesso al Palazzo del Quirinale, in 
~Illustrazione Vaticana, 1932, 3, pp. 142-146. 

11 ) Per una storia completa delle coffee-houses in Inghil
terra si rimanda a A. ELLl , The Penny Universities: A Hi
story of the Coffee-H ouses , London 1956. Sulla diffusione 
della degustazione del caffè in Italia si veda: Dell'uso e del
l'abuso del Caffè. Dissertazione storico-fisicD-medica del dot
tor Giovanni Dalla Bona. Terza edizione con aggiunte, mas
sime intorno alla Cioccolata, ed ai Rosoli , Livorno 1762 (I 
ed. 1751). 
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12) L. A. CARACCIOLl, Vzta del Papa Benedetto XIV Prospe
ro Lambertini con note i truttive. Traduzione dal francese, 
Venezia 1783, p. 9 1. Cautore, nell'Avvertimento di introdu
zione, dichiara di aver conosciuto per onalmente il ponte fi
ce: «Egli era ancora vivo allorchè io grato a ll 'affetto che di
mostrò a mio padre, ed a' favori o nde vo ll e onorarmi, 
rivolgeva nell'animo di abbozzar la sua storia» (p. VII). Una 
sua fonte diretta è mons. G iovanni Gaetano Bottari: «Q uesto 
Prelato nato in Toscana, fu cameriere secreto di Benedetto 
XIV, e come che gli fu assistente per dodici ann i a lla lunga al 
suo letto, poté raccogliere quelle risposte e que ' sali che io 
ho sparso nella vita di questo immortale Pontefice» (p . 163, 
nota b) . 

13) Sulla vicenda degli arazzi, realizzati a Roma nel 1746 
da Pietro Ferloni, rimando a P TANELLA, Il Caffeaus , cit., p . 
297. Cattribuzione al Batoni dei due modelli per g li arazzi 
(/ìgg. 8 e IO) co nservati nella Gall eria Pallavicini di Roma 
(proposta da F. Zeri , ma respinta da A. M . Clark), rimane 
tuttora da accertare. 

14) Il Lambertini è stato un benefattore del van Bloemen 
negli ultimi anni della ua vita. Come risulta da un docu
mento inedito, il papa assegna a ll 'anziano artista a partire 
dal primo marzo 1743, e fino a nuovo ordin e, un emolu
mento mensile di tre scudi a titolo di "caritativo sussidio". Il 
mandato di pagamento è emesso da Francesco Ramolfi De
positario della Reverenda Camera Apostolica e fa riferimen
to ad un chirografo pontificio del 9 dicembre 1740. Il van 
Bloemen vi ap pone una postilla autografa: «E per me a l 
Sig.r Pietro van Blomen Orizonte per d:o Assegnamento, e 
continuare sino a novo mio ordine in contrario in tutto, e 
per tutto come sopra. Fran. van Blomen. orizonL»; segue la 
ricevuta del pagamento firm ata dal figlio Pietro in data 15 
maggio 1743; cfr. Roma, Arch ivio di Stato (da ora in poi: 
ASR), Camerale l, Giustificazioni di Tesoreria, b. 695 , fase. 
8, Giustificazione n. 5 16. 

15) C ittà del Vat icano, Archivio Segreto Vat icano (da 
ora in poi: ASV), Sacri Palazzi Aposto lici, Computisteria , 
872. 

16)VALESIO, op. cit., VI (1737-1742), p. 502: martedì 1 
agosto 174 1, «Sua Beatitudine g ittò la prima pietra del nuo
vo portico o caffeaus, che si disse, ne l giardino di Monte Ca
vallo, dove dicesi sarà posta una devota immagine di N. Si
gnora». 

17) Sulla prima pietra del Caffeau s lo sca lpellino incide 
l'iscrizione rituale, affiancata da quattro croci greche e dal
l'arme pontificia , e realizza g li a lloggiamenti per le due 
medaglie commemorative fissate con coperch ietti di mar
mo verde antico; cfr. ASV, Sacri Palazzi Aposto lici, Compu
tisteria, 995B, Conto di Pietro Blasi Scalpellino, 14 apri le 
1742. 

18) Coinvolto nella Guerra di Successione Au triaca , il 
Borbone sconfigge l'esercito dell ' imperatrice Maria Teresa 
nella battaglia di Velletri il 12 agosto 1744, inseguendo poi 
g li austriaci fino a Ponte Milvio. 

19) Le lettere di Benedetto XIV al Card. de Tencin dai testi 
originali. I. 1740-1747, a cura di E. MORELLI, Roma 1955. 

20) Minuto Ragguaglio del Ricevimento fatto in Roma li 
3 Nov.re 1744 Della Maestà del Re di Napoli, Roma, Bi
blioteca azionale Centrale (da ora in poi B CR), ms. Va
ria, 47 1, cc. 28r-64r. La dettagliata relazione ha lo scopo, 
secondo quanto dichiara l'autore, di diss ipare ogn i dubbio 
insorto sul cerimonia le applicato durante il r icevimento del 
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Borbone, in seguito alle inesattezze pubblicate dallo Stampa
tore Chracas in merito all 'argomento. 

Dell 'avvenimento ci resta anche una ugge tiva documen
tazione pittorica: 'Carlo di Borbone incontra Benedetto XIV 
nel Caffeaus del Quirinale' e il suo pendant, 'Carlo di Bor
bone visita la Basilica di San Pietro in Vaticano' . Le due tele, 
esegu ite a Roma nel 1746 da Giovanni Paolo Panini su ri
chiesta dello stesso Borbone, si conservano a apoli nella 
Galleria Nazionale di Capodimonte. 

APPENDICE 

Ragioni editoriali non consentono la pubblicazione inte
grale del documento, che è qui trascritto parzialmente, nel
le pm"ti relative all'introduzione della relazione e alla de
crizione del ricevimento organizzato nel Palazzo del 

Quirinale. 
Le abbreviazioni presenti nel testo sono state sciolte e, 

quando necessario, Sl è intervenuti sulla punteggiatura. 

Minuto Ragguaglio del Ricevimento fatto in Roma li 3 
Novembre 1744 per Ordine della Santità di Nostro Signore 
Papa Benedetto XIV della Maestà di Carlo primo, Re delle 
due Sicilie. 
(BNCR, ms. Mlria, 471, cc. 28r- 54r) 

Parrà forse strano a chi legge il ritrovare acchiusa la pre
sente Relazione fra li Diarj miei Cerimoniali , con avere nello 
stendere la medesima variato lo stile intorno alla lingua, ma 
affinché registrate minutamente e diligentissimamente re
stassero le circostanze tutte nel seguito Ricevimento della 
Maestà del Re delle due Sicilie Carlo Primo nella sua im
provvisa venuta in Roma il di 2 di Novembre del presente 
anno 1744, e da tutti generalmente si cap issero, e principal
mente al fine, che delle seguite cose il confronto far si potes
se con quelle senza veruna veridica circostanza stampate nel
la qui inserta Relazione dalla Stamperia del Chracas, nella 
quale particolarmente è da avvertirsi quella del Baldachino 
nella suddetta Relazione espresso in descrivere la Tavola pre
parata per pranzo del Re nella Stanza del Palazzo Vaticano, 
ove suoI farsi la Predica avanti il Papa, e tenersi li segreti 
Concistorj; allorché in quel Pontificio Palazzo li Sommi Pon
tefici soggiornano, non essendovi assolutamente stato eretto 
ne l tempo, che Sua Maestà pranzò il Baldachino sopra la 
Mensa; anzi, come riferirò a suo luogo, fu il Baldachino, che 
suole ivi restar fisso per il Papa, ò per li Concistori, ò per 
udienze la sera avanti per mia insinuazione levato, non con
venendo sulla Mensa del Re, ò alla presenza, ò anche in as
senza de' Papi, atteso l'essere Pontificio Appartamento, come 
costantemente si è in simili casi sempre praticato, a tenore 
della espressa usitata, e mai interrotta disposizione del Ceri
moniale Papale, anche per l'Imperatore istesso nel Capitolo 
primo della Sesso 3. lib . l. , ove così dice: 

"Si huic Convivio interest Imperator, paratur Pro Eo Se
des ad dexteram Pontificiis, et Mensa super plano suggestus, 
super quam solus concedet Imperator. Sedes habebit scabel
lum parvum viride: et erit ornata pano aureo, non habebit 
pendentem supra caput". 

E molto meno per i Re, ai quali assegna e luogo et ornato 
assai più moderato dello descritto per l'Imperatore. 

Sicché, posta questa base fondamentale intorno al Balda
ch ino, affinché ognuno a prima vista conosca l'insussistenza 
del riferito nelle Relazioni stampate dal Chracas, ho creduto 
necessarissimo pel buon servizio della Santa Sede, a istruzio-

ne de' miei successori, ed acciocché autenticato resti ciò che 
sarò per riferire, come Dispositore di tutto il resto, di far 
precedere alla seguente Relazione la sopraddetta prelimina
re prefazione p. togli ere ne' tempi avvenire ogni abbaglio, 
ed equivoco su quello, che si è praticato con la Maestà del Re 
delle due Sici lie: e che opponendosi per il contrario la sud
detta Relazione del Chracas stampata, niuna fede alla mede-
ima debba prestarsi , né prova in contrario mai possa fare 

sperando in tal gu isa aver abbastanza provveduto all'occorso 
equivoco stampato, per cui la Santità di Nostro Signore Be
nedetto XIV felicemente regnante non ha lasciato di fare 
gravissime rimostranze per non essere stato avvertito l'Equi
voco: tanto più perché detta Relazione non fu a me comuni
cata come primo Maestro di Cerimonie Pontificie, che ex of
ficio potevo correggerne l'errore prima che fosse in tal gu isa 
pubblicato dal detto Chracas con la stampa. 

La Maestà adunque di Carlo Re di apoli , che fin da 
quando in vicinanza di Roma per la conquista di detto Re
gno appressos i l'Esercito Austriaco della Regina d'Unghe
ria sotto il comando del Generalissimo Principe di Lobko
vitz accampossi a Monte Rotondo per poi marciare, come 
fece , verso Velletri, volle con la Reale Sua Persona portarsi 
alla testa del suo Esercito Napolispano a Velletri per incon
trarlo; ma senza che io devii dal mio assunto in riferire la 
storia delle marziali scambievoli seguite azioni, racconterò 
che decampato dopo quasi sei mesi di inutile soggiorno 
l'Esercito Austriaco dalle vicinanze di Velletri per retroce
dere, marciò questo fuor i delle mure di Roma in ordinanza 
militare, ed andò passando il Ponte Milvio detto per cor
ruttela Ponte Molle, ad accamparsi per osservare nel Napo
lispano Esercito i movimenti. Ciò bastò alla Maestà del Re 
Carlo delle due Sicilie per mettere in forzata marcia anche 
il suo Esercito, a cui fe ' fare lo stesso viaggio fino avanti il 
detto Ponte a fronte dell'Esercito Austriaco; e per animare 
sempre più li suoi Combattenti volle colla sua Generalità 
seguire anch'esso fino a Roma; il che penetrossi poche ore 
avanti quantunque su l dubbio della Reale venuta varj fosse
ro stati li Congressi fatti d'ordine di Nostro Signore con gli 
Eminentissimi Valenti Segretario di Stato, Girolamo Colon
na Pro-Maggiordomo, e mio intervento come Primo Mae
stro di Cerimonie Pontificie, da ' quali con la previa infor
mazione inoltre dell'Eminentissimo Acquaviva come 
incaricato degli affari del Re appresso la Santa Sede, intor
no al modo, e forma, con la quale poteva credersi fosse il 
Re per portarsi in Roma, essere dal Papa, e finalmente trat
tenersi ; ne risultò un piano, che qui parimente acchiudo 
per istruzione de' Posteri, non appieno eseguito per l'an
gustia di tempo, e particolarmente intorno a l Regalo de' 
Commestibili, che in 150 portate si voleva alla Maestà Sua 
far presentare a nome di Sua Santità dal suo Maestro di Ca
sa allorché ricevuto avesse la Santità Sua dalla Maestà del 
Re formale avviso del suo arrivo; ma aumentandos i la fama 
dell'imminente arrivo in Roma del Re, fondato sulla preci
sa notizia data dall'Eminentissimo Acquaviva al Signor 
Cardinale Segretario di Stato con individuarli che per per
nottare aveva Sua Maestà fatto all 'improvviso la scelta del 
Casino della Villa Patrizj si tuata fuori della Porta Pia, per 
dove, come l'austriaco, attualmente passava il suo Esercito 
Napolispano, ebbi tosto l'ordine dal detto Eminentissimo 
Segretario di Stato di colà portarmi, come feci, quantunque 
chiusa la Porta Pia, e custodita da Granati eri, e Milizie Cor
se del Papa co' loro ufficiali a stento mi fosse dato il pas
saggIO. 

Tra le File de ' Soldati Napolispani passando, salii alla 
Villa Patrizj vestito in abito corto, ove in quel terreno tro
vando con alcuni Offif iali di Sua Maestà l'Eminentiss imo 
Acquaviva, dopo esposto che l'Eminentissimo Segretario di 
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Stato sentito l' imminente ed inopinato arrivo di Sua Mae
stà, mi aveva mand ato per avere da ll 'Emine nza Sua in 
maggiore vicinanza de l fatto qua lunque ulteriore notizia 
intorno a ciò, che arebbe accad uto circa a ll a permanenza 
di ua Maestà in Roma, e quello che poteva fars i in quel
l'a ngustia di tempo per regolare con il miglio r metodo pos
sibile tutte quelle dimostrazioni di stima, e Paterno Pontifi
cio affetto, che bramava la Santità Sua dimostrare verso la 
Reale Persona. 

Nulla poté aggiugnerm i di pitl Sua Eminenza, se non che 
il Re al-ebbe arrivato a momenti , e che giun to, aV I-es imo 
da lla Maestà Sua senti to quel di più che io bramava. Di ciò 
stima i bene subito sped irne per il mio Segretario l'avviso al
l'Eminentissimo Valenti, affin e ne ragguagliasse Sua Santità, 
soggiugnendo a Sua Eminenza, che in appresso il di pitl sa
rei tato subito, giunto il Re, a significarglielo. 

Mentre sull e Mura dell a Vi ll a con l'Eminenti s imo Acqua
viva il stava osservando il passaggio assai ben regolato del
l'Esercito apolispano, ma celere ed ansioso di presto vede
re l'Austriaco Esercito a Ponte Mi lvio, ecco ch e all ' improvviso 
si videro le prime ftle della Cavall eria della Guard ia del Cor
po Rea le, il che ripromettendoci mom entaneo l'arrivo de l 
Re, cendemmo nel piano della Vi lla per trovarci pronti ad 
inchinal-e ua Maestà ne llo smontar che faceva da cava ll o. 

Nel pa sare, che fece il Re d i fi anco all a Porta della Città, 
stando dentro quella in anni disposti in battaglione co' suoi 
Uffi ciali all a testa di tutti li Granatieri , e Soldati Corsi , de 
quali sempre è stata la Porta Pia custodita, gli fu a vi ta in os
sequio aperta, e fattigli con armi degli ufficiali gli onori mi
litari , corrispondendo il Re con deporre il uo cappe llo, e 
proseguì poscia verso la Vi ll a Patrizj con precedergli molti 
ufficiali , e Principi apolitani , fra quali il Generalissimo Si
gnor Duca di Modena, essendo già al Ponte Milvio per pre
siedere all 'Esercito il Generale Gages con l'alo-o Comandan
te Lav ievil , segu ita la Maestà Sua da mille Soldati a Cavallo, 
che con buon numero di Fanteria, es endosi subito distribui
te in varj posti dell a detta Vil la le Sentinell e, oltre alcuni del
la Guard ia de ' Cadetti in vicinanza della Camera, ove il Re si 
fermò, in gui sa ta le, che il Cas ino Patr izj divenne tosto Pa
lazzo Reale . 

All 'arrivo adunque di Sua Maestà inchinatosi, disponendo 
il berrettino Cardinalizio, l'Eminentissimo Acquaviva, fece 
con la Maestà Sua li dovuti Complimenti, rallegrandosi del 
faustissimo suo arrivo, a cui scoprendo i di cappello gentil
mente la Maestà Sua corri po e, poscia ricoperta l'Em inenza 
Sua di berrettino, mi presentò al Re, al quale ebbi l'onore di 
baciare la Rea le mano, dicendogli il Signor Cardinale Ac
quaviva essere io il Primo Maestro di Cerimonie di Sua San
tità. Sua Maestà con molta co rtes ia mi acco lse, e mi do
mandò subito, che fa Sua Santità. A Lui ri sposi: "Sta 
ottimamente bene, e goderà infinitamente allorquando sarà 
accertata del feli ce arrivo dell a Maestà Vostra". 

Salì poscia Sua Maestà al Casino servito da tutti quei Prin
cipi Napo li tani , che chi in quali tà di Cava ll erizzo, chi in tito
lo di Maggiordomo, e di egretario di tato, Signor Montal
legre Duca di a les, Castropignan o Generale dell e Anni 
Napolitane con altri fino al numero di 85, essendosi il so lo 
Duca di Modena ivi appal-tato da Sua Maestà per avere pre
so alloggio nella contigua Vi lla Capizucchi. 

Tutti gli altri seguirono al Palazzino Patrizj il Re, che nella 
stanza più inferiore fermatosi, diede adito alli rispettos i os
sequj de' Principi, ed altri Feudatarj, come anche a Princi
pesse, e Donne, che di un tale tito lo fornite, in un istante 
colà si portarono, e tante furono le Persone, che quantunque 
l'Eminentissimo Acquaviva si anda se accostando, non v'era 
ancor modo di parl are appartatamente alla Maestà Sua per 
l'affare della mattina u eguente. Diedo i finalm ente campo 
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per sentire la volontà del Re, quale si fu d i pernottare una 
sola sera in Roma in detta Vi lla, di portar i la mattina susse
guente dal Papa, poi a . Pietro, ivi pranzare, ed immed iata
mente vi itata la Ba ili ca di . Giovanni , prendere la posta 
per andar la sera a Ve lletri . 

Ciò bastò a me per com inciare ad ord ire tutta la di spositi
va; ma premendomi, che Sua Maestà mandasse subito da 

o tro Signore uno de ' suo i più qualificati ade renti per si
gnificargli il suo arrivo, ne feci maneggio con l'Eminentissi
mo Acquaviva, che mi ri pose: "Date tempo". E risponden
dogli, che io credevo troppo necessa l-io di subi to portarmi 
tanto da l Signor Card inale Valenti Segretario di Stato, quan
to da l Signor Card inale Colonna Pro-Maggiordomo, affi ne 
che dessero per la esecuzione del pranzo, et altro, quegl 'or
dini che conducessero al tìne di una genera le perfetta riusci
ta ; l'Eminenti simo Acquaviva in ciò m'in inuò che sarebbe 
stato un otti mo pensiere, e io suggerivo ai medes imi di por
tarsi da Sua Maestà, che l'mq-ebbe grad ito molto, e più al mi
nuto, e con maggior sicurezza si sarebbe sentito quello, che il 
Re avesse precisamente determinato intorno alla usseguen
te mattina. 

Perciò partii subito, e mi porta i a Montecava llo, ove trova i, 
che Nostro SignOl-e era già uscito nella so lita sem ipubblica 
forma , null a avendo sapu LO della venuta del Re, e s'era por
tato alla visita del SS. Sagramento esposto per le 40 ore nel
la Chiesa di S. Francesca Romana in Ca mpo Vaccino; onde 
non potendo significare a Sua Santità co a a lcuna, raggua
gli ai li detti Emjnentiss imi , che an iosi mi aspettava no, con 
uggerir loro, che dovendo già vedel-e Sua Maestà per ragio

ne dell e loro I-ispe ttive Cari che, io credeva opportuno pel 
buon incamminamento di tutte le cose, che si portassero da 
Sua Maestà in quel momento; onde subito in una Carrozza 
con me, seguitando l'altra dell'Emine nti simo Colonna, in 
abito corto s'andò dal Re. 

Furono li detti Signori Ca rdinali, be nché se nz'a mba
sciata, incontrat i a l prim o fi anco de ll a ca la di quel Cas i
no da molti di qu e i Reg ii Uffi cia li , fra qua li eranvi de' 
Prin cipi Napolita ni Amici dell 'Em ine nti ss imo Vale nti , e 
Pare nti d e ll 'Eminentissimo Co lonna, e ntra ro no dal Re, 
che inchin arono, cavandos i il berrettino, di cui subito si 
ricoprirono. Il Re domandò nuovamente di Sua Santità a l 
Signor Ca rdinal e Segretario di tato , che rapprese ntò 
della antità Sua il godim ento pel- poter vedere in Roma 
la Maestà Sua; e pas ando in altre gentili ss ime espressioni 
si verso la antità ua, che de' Signori Card ina li , essendo 
g ià l'ora , che io supponeva rito rn ato in Pa lazzo il Papa, 
nuovamente in sinua i a l Signor Ca rdina le Acq uaviva, sa
rebbe stato tempo congruo di mandare dal Nostro Signo
re a significargli pe r parte del Re l'arrivo di Sua Maes tà, 
ed il desiderio di portai-s i la mattina da ua Santità: onde 
essendo sta to deputato a ciò fare in nome de ll a Maes tà 
Sua il ig no r Principe Caracciolo Santobono Cava liere 
della Camera di ua Maestà; si portò subito questo in ab i
to da Campagna da Sua antità, da cu i fu ammesso con 
Spada, e Cap pello come Grande di Spagna; e sentito No
stro Signore l' esposto, qua li fossero le espress ioni di g iu
bil o d e l Papa ne ll ' udire fe liceme nte arrivata la Maestà 
Sua può so lo ridirl o chi sentì ne ll'Udienza de ll a mattina 
le co rdia li ss ime Pa te rne espre sio ni. In seguito di ciò ri
mandò subito Nostro Si gnore dal Re Monsignor Malvezz i 
Suo Mae tro di Ca mera in Rocchetto a rapprese ntare a ll a 
Maestà ua il contento de ll 'arrivo ri cevuto, e che la matti
na per prendere un 'ora comoda a Sua Maestà, a ll e 14 ore 
l'avrebbe ri cevuta ne l Cas ino del Segreto Pontificio Giar
dino. 

Licenziaronsi dalla Maestà Sua li due detti Eminentis imi 
Cardinali per tornare a dare quei provvedimenti in serviz io 
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del Re nel Palazzo Apostolico, e sempre più cre cendo gente 
a l Ca ino Patri zj , rendeas i quel Palazzo benché numeroso 
d 'Anticamere assa i angusto a que i, che ex officio dovevano 
u-attenerv isi. 

I.:Eminentiss imo COI-sini si portò pari mente la sera da lla 
Maestà Sua con il metodo degli alu-i tre nominati Cardinali , 
ed a ll e u-e ore dopo aver cenato in p ubb lico la Maestà Sua si 
ritirò per essere la mattina dopo qualche riposo più pedito 
ad e egui re tutto ciò, che aveva premedita to, e che sarò qui 
per riferi re. 

E per dar principio alla Relazione delle d ispos izioni fatte 
affine resti ad istruzione de' Successori, incomincerò dall 'E
mine nti ssimo Segretario d i Stato, ch e ordinò, che la Porta 
Pia guamita dalle soli te Mili zie de' Corsi, restando come el-a 
soli to, non uno solo, ma tutti U-e gli ufficiali di Guard ia, per 
quella notte rimanesse aperta per ogni serv izio, che potesse 
occorrere alla Maestà Sua. 

Che le Milizie non destlnate alla custodia delle altre Porte 
della Città, si facessero trovare disposte in armi co' suo i uffi 
ciali alla testa, in fo rma di battaglione in quelle Piazze, per 
dove andando a S. Pietro da Montecavallo la Maestà Sua sa
rebbe a Cavallo passata; siccome al Quartiere Rea le di S. Pie
tro ave dovevano otto Compagnie co' loro ufficiali , e Colon
nello Ge nerale con la ba nda d ' i strumenti mili tari restar di 
guardi a fin o all a permanenza del Re nel Palazzo Vaticano, e 
similmente al Quartiere Reale di Monte Cavallo fosse in ar
mi squadronata la Pontificia nuova Compagnia de' Gran atie
ri , affin e potesse la Maestà Sua compiacersi nel vedere quel
la propria, e vaga montura de ll a medes ima, composta di 
gente tutta di statura, e di forma che con i Berrettoni in testa 
rendono mili tare la comparsa, che la Compagnia delle anti
che Con-azze Pontificie montata a cavallo co' suoi ufficiali re
stasse in faccia al Pontificio Palazzo squadro nata e ciò con bi
glie tto significato a Monsignor Maggi Pro Commissario dell e 
armi con l'intellige nza del Colonnello Generale Manfro ni 
per la esenzione, siccome a Mon ignor Casoni Pres idente 
delle Strade, che per tutta la strada dove cavalcar dovea Sua 
Maestà fosse posta l'avena. 

Da ll 'Eminenti ss im o Colonna Pro Maggio rdomo furono 
intimati subito gli ufficial i, cioè Maestro d i Casa del Papa, 
Sca lchi, Trincianti, Credenzieri, Botti glieri, e Cuochi , affi ne 
potessero imbandire, ed il rinfresco dopo l'udienza per Sua 
Maestà e nel tempo dell 'udi enza per la Comitiva nobile del
la Maestà Sua: ordinò inoltre che le due Compagnie di Ca
valleggeri restassero di stribuite, parte al loro Quartiere con 
far spalli era a lla Maestà Sua aJl orché si portava a Monteca
vallo una squadra si disponesse entro il Can cello di ferro del 
Giardino segreto, ove passava Sua Maestà, ed altra squadra 
fin a lm ente de' medes imi restasse all a Pla tea, e gradinata 
fu o ri de l Cas ino, dove Nostro Signore ri ceve r dovea Sua 
Maestà, e che seguita la partenza del Re, privatam ente due 
squadre de' medes imi col loro Capotruppa si portassero al
l'Anticamera loro destinata nel Palazzo Vaticano per fare ala 
nell 'accesso del Re in detto Pontificio Appartamento, ed ivi 
restassero di custodia. 

Gli uffi cia li poi dell e due Compagnie stesse ro in Antica
mera di Nosu-o Signore col loro soli to Abi to di Città. 

Al Capitano de' Svizzeri , che si portasse alle 13 ore vesti
to in abito da Città a cavallo con 50 Soldati Sv izzeri co lle 
alabarde, e pennacchiere, e quattro de' medes imi con quat
u-o spadoni dette Lingue de' Buoi imbrandite con due uffi
ciali subalterni all a Villa Pa trizi, e smontato offe ri s e all a 
Maestà Sua la Guardia Svizzera in nome di Sua Santità per 
servirlo per istrada, e fin o ne ll a permane nza che fa tto 
avrebbe in Roma, con significarli ino ltre, che per maggior 
comodo di Sua Maestà aveva la Sa nti tà Sua mandata una 
ua propria Carrozza per servirlo con altra di seguito pari-

mente a se i cava lli per la sua Corte, giacché il Sopra inten
dente all a Cavalleria Pontific ia, detto abus ivamente Cavalle
r izzo il Signor Marchese Peu-a Melara, a cui sarebbe conve
nuta una ta l orrerta dell e Mute, doveva trattenersi ne l 
Ponti fic io Palazzo a supplire in luogo del Signor Marchese 
Giovanni Patri zj MontOlj Forier Maggiore d i Nostro Signo
re , ed ord inare altre cose spettanti a lui, e ricevere ne llo 
smontare con il p rimo, e secondo Maesu-o di Cerimonie, e 
Coppiere di Nostro Sign ore la Maes tà del Re, col essere 
inoltre ivi di guardia due Pon tificj Scudieri in Sottana, e So
prana pavonazza. 

Al detto Cavall el-izzo Ol-dinò Sua Eminenza il Signor Cal-
dina le Pro-Maggior Domo, che all estisse una delle d ue Cal-
rozze Pontifi cie delle qua li la Santi tà Sua serves i quando 
esce in forma semi pubblica con copri re la spalliera, che for
ma in un ce rto modo in te riorm ente sed ia, face ndo ca la re 
una tendina, che res ta continuamente alzata con fa n ' i a ttac
care gli stess i se i cavalli Pontificj con il Cocchiere a cavallo, 
come suoi servire il Pa pa, e non seduto nel sed itore, essen
do sì il detto Cocchiere, che il Cavalcante, con la stessa Li 
vrea Pontificia da Città vestito, che in luogo de lla gradinata, 
che suoi portarsi appresso da un Famig lia d i Scu deria per 
comodo di monta re, e smontare dall a Ca rrozza quando il 
Nosu-o Signore esce, si facesse adattare all a detta Carrozza il 
soli to amovibile sgabelletto con tenerlo entro la stessa Car
rozza . 

Che per seconda Carrozza si attaccasse una Berlina pari
mente nobile di Sua Eminenza con cava lli , Cocchiere e Ca
valcante di Nostro Signore con Livrea da Città come la p ri
ma. 

Alli Forieri , che se l'in tendessero con me. Fece inolu-e Sua 
Eminenza consegnare a Monsignor Malvezzi Maestro di Ca
mera d i Nostro Signore due preziose Corone, o Rosalj di ei 
poste l'una di Lapislazzolo con tramezzini e medagli e d 'oro: 
una per la Maestà Sua, e l'altra alfin e la portasse il Re alla 
Regina di Napoli con due distin ti Brevi Pontificj in assenza 
dell 'Eminenti imo Pass ionei Segretario de' Brevi sottoscritti 
dall 'Eminentiss imo Segl-etario di Stato, con l' esp ressiva ne' 
medes imi di tutte le parti colari indulgenze, ch e la San tità 
Sua ad ognuna dell e dette Corone nominatamente di re tti , 
uno al Re, l'alu-o alla Regina concedeva, oltre d i aver conse
gnato al detto Maestro di Camera molte altre Corone per i 
Cavalieri di diverse qualità di pietra tu tte con medaglie d 'o
ro, p erché le di tribui sse Egli medes imo a quei Principi , ed 
ufficiali , che sa rebbero stati servendo Sua Maestà nel portai-
si all 'udienza di Nostro Signore. 

lo poi m'inca ricai di ordinare al Bombardiere della Guar
dia Svizzera di Monte Cavallo, che fa tti estrarre la mattina a 
giorno li sette pezzi di Cannone dal Fortino del Quirinale, 
con li Mortari , veni s ero questi sparati subito che il Re entra
to fosse nel Portone principale di Monte Cava llo del Pontifi
cio Palazzo, dal di cui fortino vi fa se co lle sentinelle inalbe
rata la bandiera de ll a Guardi a Sv izzera affine che il detto 
sCal-ico de' Cannoni ervito fosse di segno allo sparo genera
le di tutta l'Artiglieria di Castel S. Angelo, al di cui Vice-Ca
stellano Signor Duca Palombara per mio biglietto d 'ordine 
di No tra SignOl-e ne partecipa i l'avviso con indica rli l'ora 
circa le 14 della mattina . 

[ ... ] 
Che tutto il Corpo della Guardia Svizzera tanto di Monte 

Cavallo, che di S. Pietro fossero in abito di parata, e che li 
Corpi di gu ardi a de' mecl es imi che stava no ai Portoni de' 
Pontifi cj Palazz i, ve ne fosse una squadra co' loro ufficiali 
avanti il Cancello di fer ro del Giardino Segreto di Nostro Si
gnore in Mon te Cava llo, ed altra nella Sala Clementina del 
Palazzo Vaticano per guardia prima dell'accesso del Re, non 
essendos i ordinato al ro sparo de i sette pezzi d 'Artiglieria 
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della Guard ia Svizzera in S. Pietro per non essere ivi il ag
giorno del Papa. 

[ .. . ] 
Che inoltre i Florieri facessero situare un montatore d i 

quei, che servonsi nelle Pontificali Cavalcate per li Eminen
tissimi Signori Cardinali in vicinanza del Cancello d i ferro 
del Segreto Giardino di Monte Cavallo, ave smontare dovea 
da cavallo Sua Maestà, ed altro simile nella Platea sopra la 
cordonata delli gradini della Basilica Vaticana, ave parimen
te smontato sarebbe da cavallo Sua Maestà. 

Resta ora a rife ri re ciò, che ordi nò Monsignor Malvezzi 
Maestro d i Camera di as tro Signore, affi nché ciò che r i
guarda il suo Ministero fosse prontamente esegu ito: e pri
mieramente ordinò al Decano de' Parafrenieri in tale con
giuntu ra la Spada con 24 Parafrenieri in Livrea vestissero, e 
in fer raj olo da Città, e si portassero alle 13 ore alla Villa Pa
tr izj per servire la Maestà Sua, andando avanti li Parafrenie
ri, ed in vicinanza di Sua Maestà il Decano servendola finché 
si por tava a S. Pietro, e nel ritorno poi da S. Pietro si servis
se della Guardia, o Pontificio Treno fi nché partiva da Roma 
per la Porta S. Giovanni . 

Che si facesse un generale pressanti ssimo intimo tu tti , 
tanto Prelati , che Cavalieri d i Ruolo, acciò si U"ovassero alle 
13 ore e mezza in Anticamera per servire Sua Santità; sicco
me tutti li Bussolan ti, Camerieri extra, e Scudieri de' quali 
terminata la Funzione della visita Reale, si portasse parte al
l'Anticamera loro assegnata nel Pontificio Vaticano Palazzo, 
per trovarsi a giugnere in esso con la consueta squadra de' 
Cavalleggeri la Maestà Sua. 

Che sei de' Camerieri Segreti di Nostro Signore, termi
nato il loro servizio a Monte Cavallo, si por tassero nella se
.g reta Anticamera d i S. Pietro pe r servire nel passare la 
Maestà Sua per le Busso le d i Damasco con elevare le ambe
due Cortine; che si tenesse pron to un baci letto dorato nel
la Stanza del Canapè del Casino del Giardino per ivi collo
carvi le due preziose Corone di Lapislazzoli con li Pontifici 
Brevi da presentarsi a Sua Santità a suo tempo, per conse
gnarle poi a Sua Maestà, che in vicinanza della sedia, ave 
sedere doveva Sua Santità nell a Stanza del Casino del Giar
dino, e precisamente quella, ov'è il p icciolo nobile Camino, 
si ponesse sul Tavoli no il Campanello, e che l' altra sedia 
consimile a quella di Nostro Signore si situasse dirimpetto 
a quell a di Nostro Signore essendo ambedue co' bracci, e 
spalliera bassa alla francese, guarnita di vellu to con piccio
la tr ina d'oro, essendo tutto ciò che di legno resta scoperto 
tinto d i Lacca colore di perla con file tti d 'oro nell 'estre
mità, e scorniciature, non essendovi in detta Stanza né Bal
dacchino, né predella, né strato, che la Pontilicia Residenza 
controdistingua; mentre considerasi il detto Cas ino come 
un soggiorno in Campagna, avendovi più d 'un a vo lta la 
San tità di Nostro Signore ricevuto in tal guisa la Maestà del 
Re d 'Inghil terra. 

Comandò inoltre Monsignor Maestro di Camera, che 
nell 'adi to della ringhiera della pr ima, ed un ica anticamera 
di de tto Casino si ponesse una mensa coperta di d rap po 
rosso, e sua tovaglia, per collocarvi la portata del Rinfresco 
di gelati , confettura bianca, e negra, e cioccolata calda per 
p resenta rsi a Sua Maestà dai Camerieri Segreti nell 'uscire 
dalla stanza d ell 'udien za, ave ndo l'Eminentissimo 
Pro-Maggiordomo per tu tto il nobile segui to di Sua Maestà 
fatto apparecchiare una tavola con il r infresco nella Stanza 
contigua a quella delle Sagre Congregazioni , che ha un 
porta entro il Giardino Segreto. Non furono intimati né il 
Maestro del Sagra Ospizio Signor Duca di Poli come Rice
vitore de' Reali Personaggi, né li Mazzieri , né li Ponti ficj 
Cantori, perché il pr imo accompagnasse Sua Maestà, né li 
secondi per far guardia alle Por tate di tavola, né gli ul timi 
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per li mottetti nel tempo, che ua Maestà pranzava, mentre 
in fo rma non solenne, e non con Regio pa ludamento ve ti
to, ma da Guerriero, e venuto dalla testa de lla sua armata, 
pranzar dovea. 

Siegue ora alla Dispositiva delle cose il racconto del l'Ac
cesso del Re da Villa Patrizj à Monte Cava llo: della visita fat
ta a Nostro Signore; del Recesso da Monte Cavallo a S. Pie
tro; e fi nalmente del Pranzo: mentre la partenza da S. Pietro 
alla Ba ilica Lateranense, e po cia per Velletri fu privatiss i
ma. 

Pun tualmente adunque la Maestà Sua partì dal Casino Pa
trizj la mattina a cavallo dopo aver amm esso all 'ud ienza l'E
minentissimo Rufo Decano del Sacro Collegio e Card inale 
Antonio Rufo Nipote, am bedue sudditi d i Sua Maestà, dal la 
quale portaron i in abito corto, e si copri rono d i berrettino 
come gli altri tre nominati Eminentissimi. 

Procedeva il Capitano della Guardia Svizzera a cava llo, 
ed a questo li Parafren ieri del Papa: seguivano parimen te a 
cavallo ed in buon ordinanza in abi to da gala 50 uffic ia li : 
poscia li Famigliari Regii , e Feudatarj, fra quali il Contesta
bile Colonna, il Principe di Palestrina, Santobono. Non era 
con Sua Maestà il Signor Duca di Modena, che il dopo 
pranzo appartatamente fu all' ud ienza di astro Signore, il 
Generale Gages, e Levievil, che erano alla tes ta dell 'Esercito 
in atto di pugna con li Austriaci, che difendevano il Ponte 
Milvio affinché li Spagnuo li non li sopraggiugnessero. In 
ultimo compariva in aria veramente Reale, e tri onfan te la 
Maestà del Re su d i un generoso cavallo bardato veramente 
alla Reale, avendo la Maestà Sua un abito col fo ndo ganzo 
d 'oro vellutato con bottoni di di amante con l'o rdine d i S. 
Gennaro, che poco si ril evava, per la gran copia, e qualità di 
brillan ti, che d ' intorno gli ri splendevano. Il Decano de l Pa
pa gli stava in disparte, ed in vicinanza della Maestà Sua ca
valcava il Principe d i Stigliano, come Cavallerizzo Maggio
re, ed il Duca d i Sales Segretario di Stato. Segui va 
immediatamente la Cavalleria d i Sua Maestà in numero di 
480, che, come Guardia del Corpo non potendosi disgiun
gere dalla Maestà Sua, non diede campo alle due Mute Pon
tificie d i po tergli essere immediatamente appresso. Gradì 
benSÌ Sua Maestà la finezza del Pontificio pensiero, scusan
dosi se della Carrozza non si prevaleva, perché meglio a ca
vallo poteva osservare la magnificenza di Roma, e soddisfa
re alla curiosità del Popolo, che semb ra imposs ibile il 
riferirne la frequenza, fino da fuori la porta Pia affoll arsi, e 
per la strada, e per le finestre, per inchinarsi alla Maestà di 
un Re, che con tan ta gentilezza corrispondeva de' Popoli al
l'ossequio col frequentemente deporre il Regio nobile Cap
pello per le inestimabili gioj e, che l'impreziosivano, come 
anco il pomo del bastone, che sfavillava per li brillanti, che 
lo circondavano; il suono de' timpani, e trombe della Regia 
Cavalleria, che seguiva con le spade sguainate alla mano r i
chiamava li più lontani ad accor rere al Re, che in sÌ bella 
pompa se n'andava verso il Quirinale. Dove giunto, e rice
vuto sÌ da Cavalleggeri, e Corazze, che dalla Compagnia de' 
Granatieri con l' armi in mili tare onore; come altresì dal 
Corpo di Guardia Svizzera nel principal Portone del Pontifi 
cio Palazzo, ave appena entrata la Maestà Sua, fu dalla di
sposta Artigli eria nell a Piazza con lo sparo salu tata; al che 
fece subito Eco con una generai salva d i Artiglieria Castel S. 
Angelo. 

Sua Maestà adunque giunta al Cancello d i ferro del Giar
d ino fu incontrata da me, da Monsignor Piersanti Secondo 
Maestro di Cerimonie, da Monsignor Zani Coppiere d i No
stro Signore e dal Signor Marchese Petra Melara Cavalleri z
zo, che fece le veci del Forier Maggiore, ed appressandomi al 
Re esibii alla Maestà Sua prima che smontasse da cavallo il 
comodo dello Smontatore ivi pronto: al che sorridendo la 
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Maestà Sua, mi rispose che l'età sua non l'obbligava a cercar 
comodo, e smontò servito dal suo Cava llerizzo, e da molti al
tri Principi, ed Ufficia li . Enu'ò nel Giardino: fu salutato da 
Cavalleggeri entro quello schierati, ed inchinato da due scu
dieri, che ivi restarono di custodia come se fosse un'Antica
mera, precedendogli tutto il suo nobile accompagnamento. 
Fu da me servito il Re verso il Casino, ove il Papa era già ca
lato, e compiacendosi molto la Maestà Sua del Parterra in vi
cinanza del Casino ivi non essendo permesso all'Eminentis-
imo Colonna, come Pro-Maggiordomo incontrare il Re, fu 

in suo luogo incontrato da Monsignor Malvezzi Maesu'o di 
Camera di Nostro Signore, che dopo fattogli un Compli
mento, servì alla Maestà Sua di accompagnamento fino en
tro la Stanza dell'Ud ienza. 

Trovò la Maestà Sua nel ripiano del Casino in armi altra 
Guard ia di Cavalleggeri pari mente a piede, che salutaron lo 
in armi , e ricevé nel tempo istesso gli ossequj da un infinito 
numero di Famigliari Pontifici, sÌ Prelati , che Cava lieri, de ' 
quali per l'angustia del sito, parte erano in anticamera, ed 
a1u'i fuori della predetta in Giardino. 

Trovaronsi ivi inoltre l'Eminentissimo Acquaviva, e l'Emi
nentissimo Valenti in Rocchetto, che inchinatisi al Re con de
porre il berrettino, furono dal medesimo complimentati, la
sciando poscia in libertà il Re, che, aperta la bussola da un 
Camerire Segreto, nel mentre vedendo la Santità Sua, che 
stava in piedi, tosto fece con il ginocchio a terra la prima ge
nuflessione, dicendo io in quell'i tante: "Beatissimo Padre, 
Sua Maestà il Re delle due Sicilie" . Produsse con tenerezza 
Sua Santità sopra il Re la benedizione, ed avanzandosi, fatta 
un'altra genuflessione, non diede la Santità Sua luogo alla 
terza; ma accorrendogli vide il Re prostrato ai suoi SS. Piedi, 
che con indicibi le divozione replicatamente g li baciò: ab
bracciò tosto la Santità Sua: il Re le baciò la SS. mano, poscia 
alzandosi corrispose al Pontificio duplicato amplesso, e pre
solo pel' la mano, lo condusse dove la Santità Sua stava sedu
ta: fece anche il Re sedere, dicendogli: "Assicuro la Maestà 
Vosu'a, che questo è l'unico momento che posso contare feli
ce nel mio Pontificato per abbracciare la Maestà Vosu·a". AI 
che rispose inteneritosi il Re, come il Papa: "Altra consola
zione non ho avuto maggiore di questa, di presentarmi ai 
SS. Piedi della Maestà Vostra" . 

Fin qui posso riferire dell'Udienza: mentre partiti poscia 
con Monsignor Maestro di Camera ancora noi, e chiusa la 
bussola, si lasciò con il Papa in libertà il Re, che per un'ora 
intiera restò all'udienza. Intanto restando di custodia alla 
bussola meco un Cameriere Segreto per essere pronto ad en
tI'are, quando la Santità Sua avesse con il Campanello che 
appreso di sé aveva, dato segno, il Pro-Foriere Maggiore 
condusse tutta la nobile Regia Comitiva nella stanza a quelle 
delle Congregazioni contigua, acciò come fece del generoso 
rinfre co apparecchiato si servisse. 

Li detti due Signori Cardinali con l'Eminentissimo Co
lonna Pro-Maggiordomo si trattenevano nell'altra Stanza 
del Casino, ma avendo a11 ' improvvi o la Santità Sua chiama
to, ed entrato che fui, mi comandò che facessi entrare l'E
minentissimo Acquaviva, come fece l'Eminenza Sua, e di
cendo il Papa, qualche comodo, acciò sieda il Signor 
Cardinale, fu posto uno Scabelletto di Velluto simile agli al
tri , che la Stanza adornano, senz'appoggio, ed ivi di fianco 
al Re sedé in forma, che veniva Sua Eminenza a stare alla si
nistra della sedia, ove sedeva il Re: mi ritirai nuovamente 
dalla Stanza, ed avendo di già Monsignor Maestro di Came
ra distribuito a quei Principi, ed ufficiali le Corone, stimai 
con il mezzo termine di portar denu'o con Monsignor Mae
stro di Camera in uno Schiffetto d'argento dorato li due no
bili Rosarj di Lapislazzoli con li Brevi Pontificj , d'entrare 
per uggerire, che quando Sua Santità voleva accordar la 

graz ia d 'ammettere al bacio de ' Piedi gli ufficiali di Sua 
Maestà erano pronti . 

Rispose il Papa più che volentieri , ma prima chiamando 
Monsignor Maestro di Camera, acciò si acco tasse colle Co
rone, disse la Santità Sua: "Voglio dare alla Maestà Vosu'a un 
pegno del Paterno mio amore - dicendogli - questa Coro
na sarà per Vo tra Maestà, e quest'a1tI'a per la Maestà della 
Regina - aggiugnendole - e questi sono due nosu'i Brevi, 
ove troverà espresse tutte le Indulgenze che le concediamo. 

A1zossi allora il Re, e baciando replicatamente la mano a 
Sua Santità, le rese anche in nome della Regina Sua Moglie 
distintissime grazie, e volle nella propria saccoccia ritenersi 
tanto li Brevi, che le Corone, quantunque non fossero di pic
ciol peso ed imbarazzo. 

Furono nello stesso tempo introdotti , come si suole, nella 
Camera del Papa il Duca SU'ozzi, uno de' Capitani de ' Caval
leggeri, essendo hlori di Roma il Duca COI'sini altro Capita
no, il Capitano de' Svizzeri, il Cornetta de ' Cavall eggeri , e 
quattro Cavalieri della Guardia di Nostro Signore, che dispo-
ti in ala, diedero luogo al nobile seguito del Re, che in buon 

ordine fu inu'odotto al bacio de' Piedi. 
Principiando con il Duca di Sal es Segretario di Stato e gli 

altri Grandi di Spagna, che furono ammessi con spada, e 
Cappello, lasciando in anticamera gli altri il Cappello. Si 
scostò in questa congiuntura per dar luogo l'Eminenti simo 
Acquaviva, ed il Re si slontanò alquanto dallo stare dirimpet
to al Papa per lo stesso effetto, e dava conto d 'ognuno che 
entrava al Papa della qualità, e carica de' Soggetti, ad alcuno 
de' quali sottovoce disse il Re: "Padre Santo, gli dia con tutta 
la particolar demenza la sua benedizione in articulo mortis, 
menU'e chi sa, che molti di questi fra poche ore ieno vivi", 
mentre attualm ente già combattevano con gli Austriaci in 
faccia al Ponte Milvio, e gli Austriaci alzati avevano di là dal 
Fiume alcuni pezzi di Cannone. 

Non piccolo fu il numero degli ammessi al bacio del pie
de, che Sua Santità con molta demenza accolse, ed arricchì 
anche per i loro Congiunti d 'Indulgenze; il che terminato, 
alzatosi il Re per ringraziare il Papa, e poscia genuflesso gli 
si prostrò al bacio de' SS. piedi , e poi della mano: al che al
zatosi il Papa, ed abbracciato il Re, quasi sollevollo, affine di 
più teneramente stI'ingerlo, e nuovamente l'uno, e l'altro in
teneriti, diede adito al Re di supplicare Sua Santità a calda
mente raccomandarlo ne' suoi Santi Sacrificj . Rispose Sua 
Santità, accompagnato da lagrime di amorevolezza verso il 
Re, dicendo: "Lho fatto, e lo farò sempre, e desidero ed alla 
Maestà Vostra, ed al mio Stato una perfetta pace". 

Motivò il Papa al Re, che avrebbe avuto piacere, osservato 
avesse nell 'andar a S. Pietro la struttura della Fontana di Tre
vi. Il Re gradì questo pensiere, e disse, che tosto colà sarebbe 
andato, sicché variossi per andare a S. Pietro la determinata 
via. Siontanatosi per tanto il Re dal Papa, verso il medesimo 
fece una genuflessione, che in altra distanza eseguì la secon
da, e la terza volta genuflesse nel liminare istesso della porta 
della stanza, accompagnandolo finché lo vide la Santità Sua 
colla benedizione. 

Si schiuse la bussola, e voltato il Re, trovò otto Camerieri 
Segreti, de' quali ognuno tenendo una Sottocoppa, fu da 
Monsignor Maestro di Camera esibito alla Maestà Sua il rin
fresco, consistendo in diverse acque gelate, tI'ionfi di gelati, 
spume, cioccolata calda, confetture bianche, e nere, biscotti
ni, pane di Spagna, e cialdoni ; ma di tutto rese grazie Sua 
Maestà; mentre disse, che il suo stomaco non le permetteva 
prevalersi delle grazie fattele apprestare dalla Sua Santità; 
sicché Monsignor Maestro di Camera, la ciato il tond i no 
che aveva preso per servire Sua Maestà di cucchiarino, e to
vagliolo, s'accompagnò col Re che ivi si fermò alquanto per 
complimentare cogli Eminentissim i Acquaviva, Va lenti, e 
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Colonna Pro-Maggio rdomo, i qua li , alla riserva del primo, 
che egu itò il Re, restarono ne lla stessa Anticamera. Prece
duto aduJ1que Sua Mae tà da l suo acco mpagnamento, uscì 
dal Ca 1110 discorrendo con l'Em inentiss imo Acquaviva, ed 
a mezzo del primo Viale, sul motivo di non doversi slonta
nare da l servizio dell a Pontificia Persona, fe' restare Mon i-
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gnor Mae u "O d i Camera, seguendo io con il econdo Mae
stro d i Cerimonia, Coppiere, e Pro-Fori ere Maggio re se r
vendo la Mae tà ua, fin ché rimontato a Cava ll o fuor i del 
Ca nce llo di ferro del Giardino, partì pe r S. Pie tro co n lo 
stesso metodo, ed accompagn amento com e era venuto a 
Monte Cavallo [ ... ]. 
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MASSIMILlANO SABBATELLI 

LA PALAZZINA DI URBANO VIII E LA COFFEE HOUSE 

el ripercorrere le principali fasi di formazione del 
complesso del Quirinale è facile scorgere il persistente 
tema d i giardini. La fortuna di questi ultimi è con
nessa alla politica di intervento condotta nei singoli 
periodi storici dai rispettivi artefici, incontrando un 
periodo di massima importanza in epoca rinascimen
tale, per poi trovarsi ad essere affiancata dal crescente 
ruolo dell"'architettura", che impegna la maggior 
parte delle risorse dei pontefici. 

I giardini del Quirinale giungono alla loro definitiva 
delimitazione solo nel XVII secolo, a seguito delle ini
ziative prese da Urbano VIII, ma già nel XVI secolo 
presentano un carattere di indiscutibile valore. Si 
parla di giardino di delizie, di evidente raffinatezza, di 
luogo evasivo, ludico-colto. 

La valenza di quest'area è da rintracciare nella 
sequenza calibrata, sicuramente scenografica, di scul
ture, fontane, eterogenea tipologia di piante, che 
mediante la compresenza di un carattere antropico e 
di uno naturalistico creano uno spazio piacevole, con
tinuamente variabile. Ad esempio, le fontane sono 
pensate quali elementi atti ad esprimere ruoli diversi: 

i presentano, infatti, come caposaldi che segnano fisi
camente il percorso della pa seggiata, come luoghi di 
o ta o giochi d 'acqua con effetti sonori e visivi fanta

siosi e ricchi di armonia (tra tutte è necessario citare la 
fontana dell'Organo). 

In quest'a tmo fera rientrano anche la co iddetta 
Palazzina di Urbano VIII e la Coffee House, quali ele
menti episodici e singolari e si stessi. 

Seppure architettonicamente caratterizzati da una 
sintassi compositiva non confrontabile, in quanto 
esempi di tipologie edilizie molto diverse, i due edifici 
si integrano perfettamente con l'area dei giardini, 
costituendosi come elementi capaci di dialogare con 
l'ambiente di riferimento. 

La cosiddetta Palazzina di Urbano VIII , fatta erige
re nel 1628 circa, si presenta quale manufatto di 
estrema semplicità, reso interessante da una giustap
posizione di piccoli corpi interdipendenti, ma volu
metricamente individuali, che contribu iscono alla 
definizione di un'immagine di insieme figurativamen
te "mossa", che segue leggi di spontaneismo piLI pro
prie della natura. I.:ingresso principale è di egnato, 

I - ROMA, PALAZZO DEL QUI RlNALE - COFFEE 1-I0USE 
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invece, fondandosi sulle regole campo itive più cano
niche: un portale centinato inquadrato da un ordine 
architettonico. 

La Coffee House, progettata dall 'architetto Ferdi
nando Fuga durante il pontificato di Benedetto XIv, è 
e emplare di un tipo edilizio dedotto dalla cultura 
inglese; i caratteri salienti sono quelli di una fabbrica 
articolata in una loggia centrale con ali laterali imme
triche, che si aprono u di una terrazza dominante il 
giardino. 

eindiscutibile prevalenza della connotazione archi
tettonica rispetto a quella naturalistica non impedisce 
a lla palazzina di stabilire una relazione di interconnes
sione con i giardini: infatti, l'essere posizionata imme
diatamente prima del salto di quota che intercorre tra 
questi e la zona a valle del Quirinale, oltre all 'immagi
ne delle sale laterali dell 'edificio che richiamano il 
gesto dell 'abbraccio rivolto ver o la natura, aiutano a 
sentire la Coffee House quale fondale teatrale dei giar
dini stessi. Le dimensioni contenute della palazzina 
avallano ulteriormente l'ipotesi della vo lontà di non 
stabilire rapporti di sudditanza tra le parti. 

Ne ll 'ambito di un programma generalmente esteso 
a lla conservazione del complesso del Quirinale, la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
di Roma ha voluto scegliere come oggetto di interven
to proprio l'area dei giardini, nei confronti della quale 
è stato attivato un programma di lavori destinato a 
proseguire anche nell'immediato futuro . l } La già citata 
eterogeneità di elementi, come anche il loro diverso 
stato di alterazione (dipendente dai materiali costrut
tivi, destinazione d'uso, esposizione, ecc.) ha compor
tato la necessità di studiare individualmente i singoli 
casi e di redigere per ciascuno di essi un progetto di 
intervento da calibrare in funzione dei finanziamenti 
annualmente erogati. 

Si riporta di seguito una sintesi dei lavori eseguiti, o 
ancora in corso di svolgimento, presso le palazzine 
Urbano VIII e Coffee House segnalando la varia natu
ra delle problematiche affrontate e, di contro, l'unita
rietà della metodologia operativa adottata. 

LA PALAZZINA DI URBANO VIII 

In relazione alla cosiddetta Palazzina di Urbano 
VIII , poche sono le notizie a disposizione che ne 
delineano la storia o, comunque, ne individuano la 
destinazione d 'uso per la quale venne eretta dal pon
tefice di cui porta il nome . La connotazione degli 
ambienti, piccoli , spazialmente articolati sia dal 
punto di vista planimetrico che altimetrico, ne fanno 
un esempio certamente caratteristico, seppure poco 
notato. 

La posizione all'interno dei giardini, dinanzi al 
"gioco" del labirinto e vicino a lla Fontana Rustica, fa sì 
che la fabbrica si confonda con gli a ltri elementi 
ricreativi . D'altro canto il confronto con il fabbricato 
principale e con la Manica Lunga (ri pettivamente ad 
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Ovest ed a Sud) non h a ragion di e istere, a causa 
de lla impossibile commensurabilità di tali edifici con 
quello oggetto di studio. 

Le peculiarità messe in evidenza hanno avuto un 
ruolo fondam entale nell 'impostazione dell'orienta
mento adottato nel cantiere di restauro. 

Nell 'anno 1996 ono stati affrontati i lavori relati
vi ai prospetti esterni, optando per la scelta di una 
co loritura che riprendesse le cromie proprie della 
"natura", della terra, con l'intento di contribuire 
a ll 'accentuazione del "mimetismo" dell'edificio. Sol
tanto l' ingresso principale, con paraste e trabeazio
ne, è stato tratta to con una bicromia che mettesse in 
risalto il partito architettonico ed in secondo piano i 
"fondi ". 

La soluzione, duplice all ' interno del medesimo edi
ficio , nasce dall'intento di fornire un criterio di lettura 
dello stesso, che tenga conto delle ri pettive peculia
rità compositive e lo interpreti , contemporaneamente, 
come parte del contesto di riferimento. Nella fase pro
gettuale non è, però, stato possibile avere il conforto 
di una approfond ita documentazione storica, che met
tesse in luce le vicende prioritarie della vita dell'edifi
cio e fosse di ausi lio ad una più corretta valutazione 
dello stesso. Il processo conoscitivo ha quindi fondato 
le sue radici direttamente sull'opera, sui segni in essa 
presenti, oltre che sullo studio della sua destinazione 
d'uso. 

Probabilmente nata per svolgere funzioni comple
mentari a quelle abitative, ad uso dei pontefici , la 
palazzina è oggi adibita a funzioni di servizio connesse 
con l'attività di giardinaggio: un tale quadro della 
situazione passa ta ed attuale contribuisce a delineare 
l'immagine di un edificio cui si riconosce il carattere di 
sobrietà. 

Del resto l'''originalità'' e la ricchezza di questa fab
brica risiedono nel gioco di volumi (dunque nella 
struttura compositiva) e nella presenza di alcuni ele
menti lignei (strutturali), che acquisiscono una conno
tazione anche decorativa in ragione di come sono stati 
pensati ed eseguiti. Si intende far riferimento all'ela
borata "tettoia" che determina l'accesso a l corpo di 
fabbrica superiore, alla scala interna con lambrice 
ligneo, al soffitto a cassettoni e rose del medesimo 
ambiente ed alle diverse tipologie di finestre (tra cui 
una bifora) sempre in legno. 

La scelta di estendere il trattamento monocromo 
(con tinta a base di latte di calce color pozzolana 
"riscaldato" dall 'aggiunta di composti naturali color 
"terra di Siena", ecc.) alla totalità delle superfici ester
ne, escluso l' ingresso dinanzi al "labirinto", ha impedi
to la formazione di una gerarchia precostituita nella 
comprensione dei volumi, lasciando agli stessi la possi
bilità di mantenere inalterato il loro intrinseco gioco e 
rendendo il visitatore libero di percepirli secondo l'or
dine di volta in volta ritenuto più consono. All'ingres
so dinanzi a l "labirinto", invece, è stato riconosciuto 
un ruolo sicuramente distinto, per cui si è usata la 
bicromia con tinte adeguate alla sintassi architettonica 
in esso presente. 
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Per quanto concerne gli elementi lignei, la procedu
ra operativa si è fondata su di un esame preliminare 
dello stato di conservazione delle singole parti , analiz
zando il materiale in profondità, laddove i segni di 
degrado non fossero evidenti. Per alcune strutture, 
invece, lo stato di alterazione risultava talmente accen
tuato da non richiedere un'ulteriore verifica: tra tutti il 
caso più eclatante è stato quello della "tettoia " di 
accesso ai locali superiori , puntellata a causa della 
totale perdita di capacità portante da parte degli ele
menti a mensola. 

Cintervento è stato commisurato al quadro di 
degrado rilevato: elementi alterati, ma sostanzialmen
te reèuperabili, sono stati sottoposti a trattamenti spe
cifici in laboratorio e rimontati in opera nella posizio
ne originaria; elementi ormai privi di consistenza 
materica sono stati sostituiti da altri analoghi. Sulla 
forma di questi ultimi si è posto l'interrogativo della 
scelta di un'eventuale "forma semplificata", che potes
se essere distinguibile rispetto al nucleo rimasto inalte
rato. Nella pratica questa ipotesi è stata abbandonata, 
in quanto i singoli elementi non presentavano caratte
ri di particolare originalità o complessità figurativa , 
ma piuttosto era il loro modo di essere composti insie
me (l "' incastellatura" risultante) ad essere effettiva
mente unica. 

La necessaria tensione volta a mantenere sotto con
trollo lo stato di conservazione di questo edificio ha 
portato ad avviare , oggi, un secondo lotto di lavori, 
che riguardano la bonifica della parte inferiore della 
palazzina, aggredita da rilevanti problemi di risalita 
capillare dell'umidità e dalla presenza di acque sta
gnanti. 

LA COFFEE HOUSE 

La palazzina della Coffee House è attualmente 
oggetto di interventi di restauro, volti a proseguire il 
piano di lavori iniziato sin dall'anno 1995 con l'intento 
di garantire la conservazione di un manufatto singolare 
nel suo genere. 

Lo studio della fabbrica, compiuto attraverso l'ese
cuzione preliminare di indagini bibliografico-archivi
stiche ed analisi non distruttive, ha consentito di chia
rire alcuni passaggi fondamentali della storia dell'edi
ficio ed ha aiutato nella scelta dell 'orientamento 
progettuale da seguire nell'esecuzione dei lavori. Pro
blematiche relative alla conservazione della "materia", 
spesso fortemente degradata, non sono disgiunte, 
infatti, da temi di natura figurativa di un certo rilievo, 
per la cui soluzione la sola "erudizione tecnica" non 
risulta sufficiente. 

La proposta di una rassegna puntuale dei lavori ese
guiti, o ancora in corso, vuole rendere possibile la 
comprensione dell'effe ttiva natura degli interrogativi 
sorti a proposito delle singole situazioni affrontate. 

La successione cronologica dei lotti di intervento 
può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti fasi: 
- anno 1995, lavori di restauro dei prospetti esterni e 

della pavimentazione della terrazza antistante "ed ifi
cio ; bonifica delle murature dall 'umidità di risalita 
capillare mediante formazione di una intercapedine 
aerata; revisione generale della copertura; 
- anno 1996, restauro della sala ovest e d~lla loggia; 
- anno 1997, restauro di parte della sala est; 
- anno 1998, restauro della pavimentazione e de lla 
sala est; bonifica dei locali interrati . 

A partire dal 1995, è stato affrontato il restauro dei 
prospetti esterni della palazzina, uniformemente ocra, 
con infissi lignei di colore grigio-celestino. La colori
tura rilevata è in linea con il trattamento generalizzato 
dei corpi di fabbrica dell ' intero complesso, ma poco 
compatibile con la scacchiera marmorea rosa e bianca 
della terrazza antistante la palazzina. 

La constatazione dell 'avanzato stato di degrado 
delle tinte e dell ' intonaco di supporto non ha consen
tito di considerare proponibile l'ipotesi di un'eventua
le consolidamento della situazione rilevata o, tantome
no, di optare per la liberazione del trattamento origi
nario . Dinanzi ad un tale stato di fatto si è reso 
necessario decidere quale coloritura potesse e sere la 
più adeguata per l'edificio considerato in sé e come 
parte del contesto di riferimento. 

Cinterrogativo, a pieno diritto compreso nella più 
generale questione del restauro, non può essere da 
questo disgiunto e necessita, dunque, di vagliare tutti 
gli aspetti precauzionali che investono la conservazio
ne della fabbrica in quanto opera irripetibile. 

Alla luce della lettura di documenti archivistici, 
testimonianti un originario trattamento <<I"osino e 
color travertino» (as olutamente in linea con la ter
razza a scacchiera rosa e bianca altrimenti inspiegabi
le) e dei risultati delle indagini stratigrafiche compiu
te, si è optato per l'abbandono della tinta ocra e la 
riproposizione del colore desunto dai dati storici. 
Questa scelta risultava avallata anche dalla constata
zione della conservazione da parte della Coffee 
House della rispettiva peculiarità di tipo edilizio sin
golare, a sé stante, da leggere in continuità con le 
leggi organizzative intrinseche all'area dei giardini, 
piuttosto che in connessione con i restanti edifici, 
architettonicamente e dimensionalmente molto 
dis,tanti da questo raffinato episodio. 

E chiaro che la ripresa dei colori primitivi non pote
va significare la riproposizione dell'immagine origina
ria, né questo è stato l'intento con cui sono stati con
dotti i lavori . Piuttosto si è tentato di interpretare la 
sintassi compositiva dei prospetti alla luce della lettura 
dei documenti d'archivio, fornendo una soluzione che 
vuole essere quella di oggi, ascrivibile a pieno diritto al 
nostro tempo ifigg. 1 e 2). 

La prevalente presenza del color travertino, utilizza
to con toni di intensità variabile a seconda della sua 
applicazione sull'ordine architettonico o sui "fondi", 
concede alla fabbrica di riconquistare un ruolo più 
consono alla sua natura, perdendo quel carattere seve
ro che le era stato dato dall 'unificante color ocra. 

Dal punto di vista della tecnica esecutiva, l' interven
to ha · seguito le reg-ole canoniche in uso presso la 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE - COFFEE HO USE 
(PART ICOLARE) 

Soprintenden za fonda te ull a ve rifi ca ge nerali zza ta 
(mediante battitura manuale) dell o sta to di con erva
zione dell 'intonaco, la ripresa delle porzioni lacunose, 
la pre paraz ion e d elle superfi ci con una colle tta di 
grasse llo di calce e po lvere di m armo (che permette di 
no n alte ra re gli stra ti sottos tanti) e la col oritura con 
tinta a base di la tte di calce e terre naturali . 

Per quanto concerne la p av imentazio ne della terraz
za antista nte l' edificio, l'intervento ha compreso la 
verifica de llo sta to di con ervaz ion e dei singoli ele
menti marm o re i, cui è con seguita la ripresa de lle 
eventua li parti lacunose mediante l'applicazione di un 
impasto a base di calce con p o lvere di m armo e la 
sos tituzio ne degli elem enti completamente altera ti 
(fessurazioni ingenti e "p o lveri zzazione" della mate 
ri a). Per ques t'ultima op erazion e sono sta ti utilizza ti 
marmi de lla medes ima sp ecie di quelli rimossi: 
marm o di Carrara e marmo rosa con res ti di foss ili 
(" lumachina"), taglia to in cava in modo da consentire 
la perfetta visibilità de lla conchiglia . 

La pavimentazione cosÌ re in tegra ta è sta ta so tto po
sta ad un tra ttam ento finale di lucidatura e p rotezione . 

Sempre nel primo lo tto di interv nto rientra la 
bonifica della struttura muraria dal fenomeno di umi
dità ascendente, dovuto alla pre enza di un terrapieno 
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intorno a quasi tutto il perimetro della palazz ina. Al di 
otto de lla p ianta dell 'ed ific io sono presenti, invece, 

locali voltati. 
La ri a li ta capi llare dell 'umidità si rivela essenzial

mente ne lla sala ovest della Coffee H ouse, ambien te in 
cui i d ipi nti murali sono interessati da freq uen ti fe no
meni d i distacco e da efflorescenze, fino ad un 'a ltezza 
d i circa un metro da ' terra. 

A soluzione d i questo p rob lema si è pen ato d i rea
li zzare un ' in tercapedine ventil ata naturalmente, che 
partendo da lla quota de lla pav ime ntaz io ne eterna 
scendesse d i circa un metro, in modo da favo rire l'eva
porazione dell 'acqua prima del raggiun gimento delle 
pareti dipin te . Questo intervento è da veders i in con
ness ione con un contro llo co tan te delle cond izion i cl i
matiche in terne delle sale . 

Re la tivamen te a lla copertura , reali zzata con manto 
di tetto a ll a roman a, si è p roceduto all a grad ua le 
scomp os izio ne e ve rifi ca di coppi e tegole (in gran 
par te r iposizio na ti in o pera) ed a ll a r icostituzio ne 
delle pendenze e de lla impermeabili zzazione. 

Il econdo e terzo lotto d i interven to sono tra loro 
assimilabili ; l'oggetto d ei lavori è da individ uare nel 
restauro delle sale laterali e della loggia. 

La connotazione de lle due a li d ella pa lazz in a n on 
può essere unifica ta so tto un m edesimo comune deno
minatore, in quan to artisti, esecu tori ed opere hanno, 
a tutti gli effetti , una natura propria ed una individua 
r iconoscibilità. Pur tuttav ia le pro bl em a tiche son o 
piuttos to vicin e ed in te ressan o il campo del restauro 
arti sti co, con il nece ario coinvolgimen to delle tecni
che esecutive ad esso p ropr ie. 

La loggia, invece, presen ta un trattam ento delle 
superfi ci m o lto più semplice e sobri o (adegu ato a ll a 
sua n a tura di lu ogo di tran sito) pon endosi in con ti
nuità con i pro p e tti e terni , da cui riprende il si tema 
di scansione degli spaz i mediante partiture semplici, 
segnate dall 'ordine architettonico. In questo caso l'in
ten to con servativo ha suggerito la proposizione della 
stessa tinta color travertin o utili zza ta per gli esterni , 
cui è consegui ta la rimozione di un tra ttam ento pu
g nato un po' artefa tto e poco inclin e a su ggeri re la 
naturale conness ione con l'es te rn o e la n atura circo
stante . A questo proposito non si è abbandonata l'ipo
tes i, inizia lmente formul a ta, di poter sos tituire nel 
tempo gli infissi centina ti es istenti con altr i analoghi , 
ma a movibili a seconda delle stagioni , per consentire 
il collegam ento fi sico, sen za filtri e medi az io ni , di 
interno ed esterno. 

Tornando a ll e du e sa le la te ra li , il res tau ro de ll e 
stesse è sta to affronta to ad avvenuto comple tam ento 
di un ciclo di saggi compiuti direttam ente sulle super
fi ci. Co n qu es ti si è g iunti a lla redaz io ne di tavo le 
tematich e re la tive alle tecniche esecu tive utilizzate ed 
a llo sta to di a lte razio ne rileva to: le not izie acqui site 
hanno consentito di progettare un intervento di 
restauro mirato, oprattutto compatibile con le opere 
artisti che da conservare (evitando l'improvvido ricor
so a ll'uso d i str umen taz io ni e mate ri a li improp r i o 
addi r ittura dannosi). 
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Per quanto concerne lo stato di degrado, le patologie 
più com uni sono state individuate nella presenza di 
numerosi ritocchi con sostan ze coprenti e con tonalità 
cromatiche spesso aliene dalla base di riferimento (è il 
caso della perdita di luminosità delle dorature, come 
anche dell 'appesantimento del modellato delle decora
zioni a stucco); nel frequente distacco di porzioni, anche 
estese, di dipinti murali o nel loro sollevamento "a sca
glie"; nella presenza di efflorescenze e fessurazioni. 

U n tale stato di fatto ha comportato la necessità di 
intervenire con una sequenza d i operazioni così sinte
tizzabi li : 
- pre liminare preconsolidamento con vel inatura in 
carta g iapponese e resina acrilica in soluzione (Para
loid B72 in Tricloroetano al 20%), vo lta ad a icurare 
tabilità alla materia ; 

- consolidamento e riadesione de lle dorature e della 
pellicola pittorica sollevata "a scaglie" con res ina acri 
lica in emulsione (Primal AC33); 
- interventi locali zzati di collegamento tra l'intonaco e 
la struttura muraria con malta idraulica e/o re ina acri
lica in emulsione; 
- pulitura a secco dell e superfi ci decorate, previa 
rimozione della ve linatura di preconsolidamento; 
- rimozione dei ritocchi inadeguati, delle sovrammis
sion i e dei fi ssativi stratificatisi nel tempo. 

Un tema a sé stante è identificabile nel trattamento 
delle lacune dei dipinti murali : il motivo decorativo di 
natura ripetitiva ha consentito di optare verso un 
"completamento" degli elementi menomati mediante 
reintegrazione a rigatino con acquarelli . Il colore fina
le è stato ottenuto mediante la sovrapposizione di trat
teggi monocromi accos tati e calibrati, in intensità, in 
modo da legars i a lla parte del motivo decorativo anco
ra in posto senza brusche interruzioni . 

La metodologia operativa adottata per le superfici 
vertica li e la volta d i copertura è stata ripresa per il 
trattam ento degli e lementi lignei decorati , qu ali le 

porte di ingresso a ll e due sale latera li . U na tinta 
monocroma e "tonta" nascondeva un raffinato tratta
mento color verde acqua ed oro, conosciuto solo dopo 
un lavoro certosino di pulitura a bisturi , iniziato come 
i~dagine stra tigrafica ed es teso, poi , a ll 'intera superfi
CIe. 

Per la pavimentazione a marmoridea, la polverizza
zione di parte del composto a base di ma lte, terre e 
graniglie ha riproposto il tema del trattamento de ll e 
lacune , ripre e in leggero so ttosqu adro con l'uso di 
malta colorata . Alcuni tratti di maggiore es tension e 
sono sta ti re integrati con un a "nuova" marmoridea, 
simile all a preesistente: in questo caso il trattamento 
"neutro", infatti , avrebbe crea to un'interruzione figu
ratjva troppo forte . 

E stato da poco avviato un ulteriore lotto di lavori, 
finanziato con i fondi per il Grande Giubileo del 2000, 
con il quale si prevede il completamento della sala e t 
e del restauro dei pavimenti a marmoridea. on sem
bra, dunque, opportuno aggiun gere cons iderazioni 
ulteriori sulle lavorazioni, che ricadono nell 'ambito di 
quelle sopra descritte , ad eccezione di eventuali casi 
ingolari di cu i ci si impegna a fornire, in futuro , esau

stiva documentazione. 
Il cantiere della palazzina Coffee House ha potuto 

beneficiare di un'erogazione di fondi continua nel 
tempo, privilegio purtroppo non sempre riscontrabile 
in casi analoghi. Questa condizione ha consentito di 
poter affrontare il problema del restauro non trascu
randone alcun aspetto: dalla fa e di conoscenza preli
minare a quella progettuale, fino a giungere all 'inter
vento concreto sul manufatto. 

1) Gli studi preliminari e i primi )-isultati de ll ' intervento 
con e rvativo sono riporta ti in M. SABBATELLI , R estauTi al 
Caffeaus del QuiTinale. Primi risultati, in Cantieri e TiceT
che, a cura di P. R . David e A. Draghi , Rom a 1997 , pp . 
145-153. 
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