
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. 

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



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 
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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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