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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-
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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 
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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 

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



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. 
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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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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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