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« " , 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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