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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 
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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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