
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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