
GIUSEPPE BASILE 

INTERVENTI SULLE DECORAZIONI MURALI 

SALE ROSSE, LOGGIA D'O ORE, SALE DEL DILUVIO E DELLE DAME, 
CAPPELLA DELI..:AN UNZIATA 

SALE ROSSE E LOGGlA n'ONORE 

In attesa che il piano conservativo relativo aIJe deco
razioni del palazzo potesse cominciare a tradursi in 
realtà si convenne con il funzionario responsabile del
la m anutenzione dell 'edificio! ) di intervenire intanto 
su quegli ambienti che apparivano più a rischio, quan
to meno a livello di interventi conservativi d 'urgenza. 

Il fatto che questi interventi venissero messi in ope
ra dall 'Istituto Centrale per il Restauro con propri re
stauratori2) risolveva alla base, superandolo, il proble
ma del reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie . 

Su richiesta del Quirinale venne data priorità agli 
ambienti di rappresentanza considerati più in vista e 
pertanto vennero effettuate, nell 'agosto 1992, opera
zioni di ricostituzione della adesione della pellicola 
pittorica e degli strati preparatori nelle decorazioni a 
tempera delle due Sale Rosse (restauratori Luigi De 
Cesari e Antonio Guglielmi). 

Già in quell'occasione era stato possibile individuare 
nella particolare funzione del palazzo una delle cause 
principali della vulnerabilità delle decorazioni murali 
e pertanto la scarsa utilità di interventi diretti u di es
se in assenza di interventi finalizzati a rendere idoneo 
l'ambiente sotto l'aspetto conservativo. 

Contemporaneamente, nel corso dello stesso me
se,3) il restauratore capo Eugenio Mancinelli , decano 
dei restauratori dell 'Istituto e assistente tecnico della 
Direzione dei lavori per tutti gli interventi da effettua
re nel palazzo, eseguiva saggi di fattibilità sulla deco
razione murale della Loggia d'Onore, che era il terzo 
degli ambienti segnalato come prioritario per la sua 
importantissima destinazione d 'uso ad acquartiera
mento della stampa in occasione della formazione dei 
governi della Repubblica (jìgg. 1 e 2). 

on è questa l'occasione per fare apprezzamenti 
sulla qualità della pittura del Ballerini,4) ma bisogna 
dire esplicitamente che il livello della tecnica impiega
ta in quest'opera (una tempera mista) è ri ultato assai 
modesto. 

I e 2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA - ER ESTO BALLERI N I: ALLEGORlA DELLE ARTI 
PARTICOLARI DOPO IL RESTAURO 
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3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, LOGGIA D'ONORE, VOLTA 
RIQUADRO CENTRALE 

ERNESTO BALLERINI: ALLEGORIA DELLE ARTI, DOPO IL RESTAURO 

Se a questo si aggiunge l'infelice collocazione sotto 
il tetto con le conseguenti, quasi inevitabili infiltra
zioni di acque meteoriche (soprattutto in periodi di 
minore attenzione manutentiva dell 'edificio) , le poco 
idonee condizioni ambientali - almeno da quando 
l'ambiente è stato chiuso con una vetrata, che finisce 
per favorire l'insorgere di fenomeni di degrado con-
eguenti al c.d. effetto serra, e viene sottoposto ad un 

regime di riscaldamento che non tiene conto dei li
velli di umidità relativa idonei alla conservazione di 
dipinti murali così poco olidi - , infine la tipologia 
degli interventi precedentemente effettuati, rispon
denti sostanzialmente alla logica del rifacimento, vol
ta per volta, delle zone mancanti o del camuffamento 
di quelle deteriorate mediante ritocco mimetico, al-
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lora non c'è da stupirsi che tutti i precedenti appelli 
dei responsabili della manutenzione del palazzo agli 
uffici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
responsabili della tutela non avessero sortito alcun 
effetto. 

Già da quella ricognizione ravvicinata risultò infatti 
subito chiaro che si sarebbe trattato di un intervento 
tecnicamente difficile e metodologicamente comples
so, ma senza alcuna realistica speranza di risultati ap
pariscenti o quanto meno evidenti: un intervento a 
mezza strada fra la mera, anche se indispensabile e in
differibile, operazione di conservazione e più precisa
mente di straordinaria manutenzione ed una onesta 
"toilette" per garantire all'opera tutta la fruibilità che 
essa è ancora capace di esprimere <fig. 3). 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO - ANTONIO CARRACCI: 
4 - IL DILUVIO UNIVERSALE, DOPO IL RESTAURO 

5 - LOTTA DI GIACOBBE CON LANGELO, DOPO IL RESTA RO 

Del resto, un intervento così individuato non avreb
be interferito per nulla con una eventuale, futura ini
ziativa di più radicale "restauro" (con rimozione com
pleta degli interventi precedenti e reintegrazione delle 
lacune venutesi di conseguenza a creare), sempre am
messo che qualcuno voglia e possa farlo - non prima, 
ad ogni modo, che sia stato posto riparo alla inido
neità dell'ambiente. 

I.:intervento fu messo in opera nei mesi di giugno e 
lugli05) del successivo 1993 dal restauratore capo Pao
lo Ferri e dal restauratore Luigi De Cesaris, allora an
che lui in forza presso l'Istituto. 

Trattandosi, come si è detto, di un'opera notevolmen
te a rischio è necessario programmare interventi di con
trollo e di eventuale manutenzione ordinaria con caden-

za almeno annuale da parte di restauratori, da intender
si come attività parallela e complementare, non certo 
sUlTogatoria, rispetto al monitoraggio dell 'ambiente. 

SALA DEL DILUVIO 

Messo a punto entro il '93 il piano di interventi con
servativi e di restauro delle decorazioni murali (oltre 
che di ulteriori controlli soprattutto laddove non si era 
riusciti ad effettuare una ricognizione veramente rav
vicinata), non restava che passare all'attuazione dello 
stesso alla luce delle risorse disponibili. 

Venne pertanto affidato all'Istituto il compito di cu
rare il restauro di un primo lotto di decorazioni mura-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO 
ANTON IO CARRACCI: EPISODIO BJBLICO, DOPO IL RESTAURO 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DEL DILUVIO, FREGIO 
l'fliORE SEICENTESCO (CON INTE RVENTI OTroCENTESCHI): PlJTTl CHE SORREGGONO UN MEDAGLIONE 

li su fondi a disposizione della Presidenza della Re
pubblica.6) 

Nella scelta degli ambienti da restaurare si cercò 
di conciliare esigenze di natura diversa pur se tutte 
egualmente importanti : l'urgenza conservativa, la 
rappresentatività dell'opera, l'esigenza di decoro 
estetico quale aspetto non secondario del decoro ci
vile. 7) 

I.:urgenza di intervenire per motivi conservativi ri
guardava soprattutto la Sala del Diluvio, che infatti fu 
la prima ad essere oggetto di intervento nonostante 
fosse collocata lungo l'itinerario di visita del pubblico 
(figg. 4-7). 
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I.:allarme contenuto nella scheda del piano relativa 
alla Sala si rivelò reale ma parziale, dato che riguarda
va solo le zone di intonaco dipinto contigue alle lesio
ni della muratura delle pareti riscontrabili sopra le 
porte che immettono nelle due sale adiacenti, mentre 
invece nel corso della sistematica ispezione che più 
agevolmente poté essere fatta, allorquando fu messo in 
opera il ponteggio fisso, fu possibile constatare che 
una parte consistente dell 'intonaco dipinto nella volta 
era ormai quasi staccato dal supporto murario, soprat
tutto nella zona al centro.8) 

Il fenomeno non doveva essere né nuovo né recente, 
dato che varie zone dello stesso intonaco risultavano • 
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8 - PROVA 0 1 RI COSTRUZIONE DEL FREGIO NELLA SALA DEL DILUVIO 

(disegno acquerellato di Donatella 2m'i) 

fissate mediante "chiodi" (poi dipinti per camuffarne 
la presenza) mentre non è improbabi le che anche una 
parte rilevante dell'angelo a sinistra dello stemma sia 
crollata. 9) 

Il testo pittorico originale (escludendo quindi la 
macroscopica aggiunta ottocentesca ai fianchi della 
volta) è risultato ampiamente e ripetutamente altera
to da interventi di ridipintura risalenti a varie epoche 
e vari autori . Tra i più sign ificativi sono certamente 
quelli che interessano il fregio di Antonio Carracci , 
dove è stata riscontrata la presenza di quattro rilevan
ti inserti ad affresco (i tre angioletti dietro Maria di 
Mosè, Giuditta e Giaele e la testa di angelo all 'angolo 
sud) e di estesi rifacimenti a tempera (gli stemmi, gli 
ango li ai lati delle finestre, il bordo inferiore del fre
gio, il fondo). 

Quest'ultimo viene completamente ridipinto in 
"morellone"IO) alterando profondamente l'orig inaria 
situaz ione cromatica e spazia le e contribuendo allo 
scarso apprezzamento da cu i il fregio è stato penaliz
zato . 

Con ogn i verosimiglianza, invece, esso doveva pre
sentarsi come un fondo di cielo circolante alle spalle 
della struttura architettonica, all 'interno o ai limiti 
del quale vengono situate figure muli ebri allegori
che, "targhe" con Scene del Vecchio Testamento, an
gioletti. I I) 

NaturaLmente, anche se tale situazione originaria 
fosse talmente documentata da essere incontestabile, 
non si è posto neppure il problema di tentarne un ri
pristino o una riproposizione nel corpo dell'opera, per 
ovvia incompatibilità con i più consolidati principi del 
restauro. 12) E parso però non privo di interesse effet
tuarne una ricostruzione attraverso un grafico colora
to, una sorta di bozzetto ad acquarello che ha il van
taggio, rispetto a più recenti (e del tutto legittimi) 
esperimenti di "ricostruzione virtuale", di essere più 
gradevole l3) anche se meno "oggettivo" (jìg . 8). 

SALA DELLE DAME 

Per quanto l'intervento sulle decorazioni murali del
la Sala delle Dame non rivestisse carattere di grande 
urgenza sotto l'aspetto conservativo, si era convenuto 
tuttavia sulla estrema utilità di una revisione accurata 
degli aspetti formaLi di quelle opere, soprattutto in re
lazione ai dipinti di Felice Giani. 

Si era a co noscenza infatti, soprattutto in conse
guenza delle iniziative di studio e delle occasion i di 
approfondimento (in particolare restauri) di questi ul
timi decenni o ltre che dai documenti rinvenuti in 
grande quantità, delle particolarità della tecnica pitto
r ica del maestro che, se da una parte garantivano 
grandissima rapidità e quella inconfondibile corsività 
del segno che danno tuttora alla sua opera un tono di 
attualissima originalità, ne costituiscono tuttavia anche 
l'aspetto più a rischio. 

Va aggiunta inoltre la condi zione di grande vul
nerabilità derivante dalla collocazione sotto il tetto 
e di conseguenza la possibilità, qui riscontrata, di 
essere interessat i da infiltrazioni di acque meteori
che. 

La ricognizione sistematica effettuata come prima 
operazione dopo l'installazione del ponteggio conva
lidò tutti i nostri timori: la maggior parte della pellico
la pittorica degli ottagoni policromi r isultò rifatta e 
poi pesantemente "patinata" per camuffare la situazio
ne, sicché uno solo di essi poteva essere considerato 
ancora sufficientemente integro, quello raffigurante 
l'allegoria dell"Abbondanza ', mentre pesantemente la
cunose apparivano la 'Sap ienza' e la 'Forza' e quasi 
completamente rifatta la 'Giustizia'. 

Anche in questo caso la soluzione da dare ad uno 
dei più tipici e comuni quesiti che si presentano nella 
prassi del restauro - mantenere o r imuovere le ag
giunte e/o le ridipinture - risultava di fatto obbligata, 
non essendo pensabile una rimozione delle aggiunte 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlI ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL THORVALDSEN: T RI ON FO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

Il - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI I ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL TI-IORVALDSEN: TRIONFO DI ALE SANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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I O - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T H ORVALDSEN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTI CO LARE DOPO I L RE TAU RO 

--1- ___ ,-__ ~ _____ ~ __ __ 
'l 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, ALA DELLE DAME, FREG IO 
BERTEL T I-IO RVALDSEN: TR10NFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

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



· .-

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL TI-lORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RE TAU RO 

che avrebbe fatto regredire il complesso da insieme di 
immagini fondamentalmente ancora leggibili e fruibili 
a lacerti sparsi privi di interesse. 

Completamente diversa, per fortuna , la situazione 
del fregio in stucco del Thorvaldsen (jìgg. 9-15) . 

Se è vero infatti che esso appariva pesantemente pe
nalizzato dall'essere diventato grigio per deposizione 
di polveri ma anche - nei fondi - per interventi di 
ripresa mediante tempera bruno-grigia, con ogni pro
babilità ai fini di un adeguamento tonale ad una situa
zione cromatica dei rilievi già a lterata, è anche vero 
che la situazione si è rivelata sostanzialmente buona 
sotto l'aspetto strutturale (salvo qualche piccola lesio
ne in corrispondenza di cedimenti della struttura mu
raria, come avviene normalmente). 

Di conseguenza, mentre per i dipinti di Giani lo 
sforzo è stato quello di pervenire ad un equilibrio 
cromatico accettabile fra zone origin a li e zone ridi
pinte senza però potere ricorrere agli espedienti dei 
restauratori di tempi anche non lontan i dal nostro , 
per g li stucchi del Thorvaldsen l'impegno è stato 
quello di recuperare e ricostituire una situazione pla
stica e cromatica quanto più possibile vicina a quella 
originale, rivelatasi a sai più sotti le e " libera" (alme
no sotto l'aspetto della prassi esecutiva) di quanto la
sciassero immaginare certi vecchi pregiudizi assai du
ri a morire. 14) 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL THORVALDSE; ' : TRI O FO DI ALESSANDRO IAG 'O 

PARTICOLARE DOPO IL RESTA RO 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, CAPPELLA DELLANN U NZIATA, CU POLA 
G UIDO RENI: VERGI NE IN GLORIA, DOPO IL RESTA URO 

CAJ'PELLA DELLANNUNZIATA 

Per quel che riguarda la decorazione murale della 
Cappella dell'Annunziata il problema principale è sta
to quello di restituire al meglio un testo che era stato 
in certe sue parti radicalmente modificato da interven
ti restaurativi finalizzati a dare a quelle zone un aspet
to diverso. 15) 

Si tratta di alcune parti che sono state modificate ri
spetto alla loro originaria conformazione figurativa 
mediante aggiunta di altri elementi: è il caso di alcuni 
angioletti cui sono state coperte le pudenda mediante 
un drappo e quello, notissimo, della imposizione del 
velo sulla scollatura della 'Madonna del cucito' da par
te del Maratta. Loperazione mosse da fini esplicita
mente censori e, checché oggi se ne pensi, i risultati 
hanno ormai una valenza storica. 16) 
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Per alu"o verso - ed è il fenomeno più corposo - si 
tratta di sovrapposizioni o sostituzioni, pill raramente 
di aggiunta di elementi e comunque sempre a fini fi
gurativi. 

Si tratta per esempio di Dio Padre nella volta, ma 
soprattutto di zone assai rilevanti quanto ad estensio
ne e significatività formale della decorazione della cu
po!a (jìgg. 16-19). 

E stato possibile individuare più interventi, almeno 
tre, diversi per epoca ma anche, in linea di mas ima, 
per intenzionalità. 

Quello più antico sarà stato originato del tutto vero
similmente da danni molto estesi causati da vecchie in
filtrazioni di pioggia di cui tuttora è possibile indivi
duare le tracce ed i cui effetti si saranno riproposti più 
di una volta, a giudicare dal fatto che vi si riscontrano 
interventi anche recenti e che per certe piccole porzio-

-
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELI~AN l NZlATA, OTTARCO SOPRA lALTARE 
G IDO RENI: l'ADRE ETERNO E ANGELI, DOPO IL RESTAURO 

ni si è dovuto intervenire, con operazioni di tipo con-
ervativo, anche nel coro del presente restauro. Con 

la medesima tecnica di ridipintura ad olio sono tratta
te inoltre numerose altre zone, oprattutto panneggi 
di angeli musicanti ma anche parti rilevanti del cielo. 
Sono anzi questi g li interventi che hanno alterato più 
profondamente le caratteristiche cromatico-luminose 
e spaziali dell'opera. Infatti i panneggi erano stati ridi
pinti in cromie scure e basse e lo spazio luminosissimo 
della calotta era stato "sezionato" in due parti nel sen
so dell'altezza mediante l'inserimento di un pesante 
nembo circolare a continuazione della nuvola su cui 
poggia la Vergine. 

Un secondo intervento (più circoscritto e con impie
go di materiali meno durevoli) va nella stessa direzio
ne, investendo i manti di due angeli e parte della nu
vola ottostante la Madonna. 

Il terzo ed ultimo segue invece una logica diversa, 
que ll a dell ' intervento puntuale per integrare (o 
rimpiazzare, perché non più funzionali), i preceden
ti. 17) 

RISCONTRI 

La capacità di ri levare in un dipinto murale (ma an
che in altre classi di manufatti) elementi di disomoge
neità sia di tipo materico che a livello tecnico-formale 
si è negli ultimi anni enormemente raffinata, consen
tendo spesso la formulazione di ipotesi di un certo in
teresse oltre che la constatazione delle modifiche subi
te dal manufatto. 

Per potere corroborare tali ipotesi è necessario però 
(com'è noto) "incrociare" i dati cui prima accennavo 
con informazioni di altro tipo, ed in particolare quelle 
provenienti dagli archivi o ottenute mediante esami o 
analisi scientifiche: solo in questo modo è possibile ri
costruire su solide basi una storia conservativa dell 'o
pera, preziosa ia per gli interventi in corso che per 
quelli futuri. 

Per i restauri di cui qui si riferisce non è stato possi
bile riconnettere in un tessuto storico articolato e pre
ciso i dati resisi disponibili nel corso delle operazio
ni,1 8) ma si è quanto meno in grado di fornire riscontri 
di vario tipo per ca i particolari. 

Il primo è costituito dalla incisione di Giovanni Ot
taviani della zona centrale - e fulcro ideale e compo
sitivo - della cupola della Cappella dell 'Annunziata 
con Dio Padre e la Vergine Maria, da cui risulta che la 
soffice nuvola su lla quale quest'ultima posava era co
me il suo proprio giaciglio, priva pertanto della enor
me protesi del nembo circolare \fig. 20),1 9) e della 0-

vrapposizione di questa "aggiunta" a lla pittura 
originale, rilevata in più punti dai restauratori durante 
il lavoro di pulitura .20) 

Il secondo, sempre re lativo allo stesso ambiente, è 
costitu ito dal ben noto intervento del Maratta sulla 
Vergine nella 'Madonna del cucito'. 

Esso non riveste in tere e alcuno ai fini di eventuali 
determinazioni attinenti al restauro (non è infatti nep
pure pensabile l'ipotesi di rimuover/o) e non è nemme
no di primario interesse per la storia del restauro, dato 
che la veridicità dei resoconti belloriani sugli interventi 
di restauro mes i in opera dal Maratta su alcuni capita-
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELL'ANNU ZIATA, PARETE D'INGRESSO 
GU IDO RENI: NASC ITA DELLA VERG INE, DOPO IL RESTA RO 

li cicli pittorici romani, e più in particolare dell'impie
go da lui fatto di materiali reversibili, è stata puntual
mente provata in occasione dell'intervento recente sul
la Loggia di Psiche: 2 l } offrendosene comunque 
l'occasione ci è parso dovero o effettuare comunque un 
riscontro, se non altro ad ulteriore ri.conoscimento del
la posizione estremamente attuale di quell'artista re
stauratore.22} 

Il terzo riscontro riguarda invece la tecnica ed i ma
teriali impiegati dal Thorvaldsen nel fregio della Sala 
delle Dame: le notizie d 'archivio e i resoconti di con
temporanei sui procedimenti seguiti dall'artista hanno 
trovato puntuale verifica sia nelle osservazioni dei tec
nici che nelle indagini ed analisi scientifiche.23} 
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STRUME TI VECCHI E NUOV I 

Come generalmente accade in seguito ad occasioni 
che, come gli interventi di conservazione e restauro, 
consentono - se non altro per il fatto di potere osser
vare da vicino il manufatto, cosa che nel caso dei dipin
ti murali è tutt'altro che facile e frequente - l'indivi
duazione o quanto meno la messa a fuoco di caratteri 
ed aspetti più specifici dell'opera o comunque la raccol
ta di nuove informazioni di vario tipo e di diversa por
tata, anche a conclusione degli interventi di cui qui si è 
riferito è possibile offrire aUa riflessione degli specialisti 
dei materiali la cui conoscenza potrebbe risultare utile 
per la defmizione di problemi di tipo storico--<:ritico. 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRII ALE, CAPPELLA DELLA I NZIATA, PARETE SIN ISTRA 
GUIDO RENI : !ADO NA DEL C UC ITO, DOPO IL RESTAURO 

Ritengo necessario dichiarare immediatamente che 
non condivido l'illusione di potere r isolvere ardui pro
blemi attributivi alla luce dei soli dati a carattere tecni
co materico: 24) sono convinto però che essi possano co
stituire, in certi casi, un utile strumento di lavoro da 
mettere a confronto con altri , più tradiziona li stru
menti propri della disciplina. Ed è in questo senso che 
va letta la riproduzione di alcuni particolari a luce ra
dente della decorazione pittorica della Sala del Dilu
vio (con esclusione della aggiunta ottocentesca) e di 
quella della Cappella dell 'Annunziata, cioè di quei ci
cli in cui è nota e documentata la presenza di "mani" 
diverse ma non univoca la delimitaz ione de ll e zone 
spettanti ad ognuna di esse. 

I ) In quel momento il Servizio Patrimo ni o era diretto 
dalla dott.ssa Gianfranca Pirisi, la tessa che aveva ripreso i 
contatti con lo crive nte per la realizzazione de ll a r icogni
zione dello stato d i conservazione d i pitture murali e d ipin
ti mobili. 

2) Impiegando materiali di restauro "risparmiati " da alb'i 
cantieri (mentre per i mezzi d 'acce o si ricorse al trabattello 
in dotazione al Servizio Patrimonio nel caso delle Sale Ro e 
ed al noleggio da parte dell 'ICR di un ponteggio mobile a 
norma an ti nfortunio nel caso della Loggia). 

3) Come è ben noto a tu tti i frequentatori del Quir inale il 
me e di agosto è quello più denso, generalmente, di attività 
po iché coincide con il periodo di interruzione per fe rie del
la funz ione d i ra ppresentanza de l palazzo in quanto sede 
della Presidenza della Repubblica. 
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20 - GIOVAN I OTTAVlA.J"I1 (DA GUIDO RENI): MADONNA I GLORIA CON DIO PADRE (INCISIONE) 

(da PiUulI! di Guido Reni nella Cappella Pontificia al Quirinale incise da G. OUaviani ... , 
Roma, pres o Tommaso Pimli, [1828], tav. XII) 

4) Mi sembra non inopportuno riportare una notazione a 
carattere puramente tecnico, la notevole diver ità sotto l'a
spetto dei mezzi tecnici impiegati tra le figure delle lunette 
e la decorazione della vo lta: questo, assieme alla diversa i
tuazione di vulnerabi lità del supporto murario, può spiega
re lo stato di molto minore degrado ri contrato nelle prime. 

5) I..:originaria previsione di tempi di lavoro era tata di 3 
mesi (qu indi da giugno ad ago to) per la ben nota impossi
bilità di prevedere, proprio in quell 'ambiente, un andamen
to dei lavori ininterrotto: per lo stesso motivo si era dovuto 
optare per un ponteggio mobile piuttosto che per un incom
parabilmente più comodo e funzionale ponteggio fisso. La 
possibilità di lavorare in modo abbastanza continuo e di am
pliare l'orario giornali ero di attività aveva consentito di ri
durre drasticamente quei tempi. 

6) All'Istituto fu chiesto di curare tutte le fasi dell ' inter
vento, ia quelle contabi li-ammini trative che quelle più pe
cificamente tecniche (definizione del progetto, direzione la
vori, collaudo, ecc.). 

7) Non va dimenticata, al riguardo, la scelta di coinvolge
re a tutti i livelli e direllamente gli uffici responsabili della 
tutela ma che al tempo stesso dispongono delle competenze 
più avanzate nel campo del re tauro e della conservazione, 
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di contro alla direzione precedentemente intrapresa di affi
dare tali oneri a "sciolte" e costose consulenze esterne. 

8) I..:ipotesi avanzata dai restauratori che hanno eseguito 
l'intervento è che il fenomeno, dovuto essenz ialmente ad un 
difetto di messa in opera dell'intonaco, sia stato aggravato in 
quella parte dal pe o del lampadario. 

9) Risulta ad ogni modo ridipinta u nuovo intonaco (non 
si può escludere, ovviamente, che questo sia stato rifatto non 
in seguito ad un accidente ma per scelta volontaria). 

lO) La in terpretazione più attendibile di questa scelta non 
pare possa essere nessuna delle due seguenti: l'ignoto re
stauratore si è limitato a rifare ciò che aveva trovato, senza 
porsi il problema di ripristinare la cromia originale o risol
vendolo in modo negativo (ed a llora l'intervento non do
vrebbe essere molto anti co); ovvero non ha capito che quello 
sopravvissuto fino ad allora era uno strato preparatorio per 
un fondo azzurro di cui tuttora resistono microscopiche trac
ce (tesi anche meno plau ibile, essendo poco cred ibile che 
un restauratore degno del nome non riuscisse ad intuire una 
situazione del tutto normale, anzi da manuale), ma piuttosto 
l'intenzione di rendere più olida otticamente quella che in 
seguito all'intervento di decorazione delle pareti curve della 
volta era divenuta la base dell ' intera decorazione della volta. 

• 
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11 ) La decorazione ottocen tesca ai fi anchi dell a volta non 
ha tenuto conto di co ll egamenti paziali e compositivi U'a il 
fregio e il cielo della volta che potevano pur esserci, anche se 
la situazione di sostanzia le integri tà di quella decorazione 
non ha consentito di verificare tale ipotesi. 

12) Ancor meno il problema avrebbe potu to porsi per il 
"cielo" della vo lta, dove certamente nessuno si sarebbe mai 
sognato di buttare giù le zone rifatte per recuperal'e fram
menti di intonaco dipinto originario. 

Un caso ancora diverso per fen omenologia ma analogo 
sotto l'aspetto della soluzione obbligata è rappresentato dalla 
scena veterotestamentaria alla parete nord , in cui si vede un 
an gelo che procede in avanti tendendo la destra a qualcuno 
di cui è stato possibile ri contrare, rimossa la stuccauu'a ridi 
pinta in corrispondenza della lesione muraria, una sagoma 
assa i vaga, u'oppo poco per tentarne una individuazione (To
bia e l'Angelo?). 

13) Per lo meno quando, ed è il caso presente, si ha a che 
fa re con una mano come quella di Donate lla Zal' i Gianto
massi. Vale la pena di aggiungere cbe, sempre a fini didatti
ci, le possibilità di ricosu'uzione sono abbastan za diversifica
te. Mi linliterò a citare due casi di mia diretta responsabilità : 
la ricostruzione, con tecniche analoghe a quell e impiegate 
da Giotto, di una parte del 'C risto Giudice' della Cappella 
Scrovegni come poteva es ere in ori gine, cioè prima che il 
degrado impoverisse notevolmente la pittura, effettuata dal 
restauratore Giarmi Casale della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici della Liguria alcuni anni fa e la ricostruzio
ne - in corso, con le stesse modalità e utili zzando lo stesso 
ope ratore - de lla vela co l 'San Matteo' di Cimabue nella 
Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, crollata in se
guito al sisma del 1997. 

14) Bisogna aggiunge re subito che è o rmai necessario e 
urgente prende re a tto di come il manufatto in stucco sia 
be n a ltrime nti complesso nell e finiture di superfi cie di 
quanto non si sospettasse fino a qualche anno fa e tuttora 
da parte di chi continua a gu ardare ad esso come a mera 
pelle sagomata dell 'architettura, ovviamente monocroma e 
pertanto da poter scialbare o al mass imo pulire riportando
la a l "primitivo candore": e bas terebbe la sola esperi enza 
della Sala degli Stucchi a Palazzo Te a Mantova, in cui la su
perficie dei rilievi è apparsa ampiamente e funzionalmente 
interessata da velature p oli crome (cfr. I.:,Istituto Centrale del 
R estauro per Palazzo Te, volume sp ec ia le del Bollettino 
d'Arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali , Ro
ma 1994) . 

Va da sé che ogni situazione va indagata e car atterizzata 
nella sua specifica realtà e che è inderogabile norma (e ad 
essa ovviamente ci si è attenuti an che per questo intervento, 
effettuando vari saggi di pulitura prima di scegli erne uno) 
che, prima di mettere in opera qualsias i intervento, debbano 
essere esperite e valutate tutte le possibili soluzioni, alla luce 
della conoscenza ed esperienza delle possibilità tecniche del
le metodologie e prodotti di intervento ma anche della com
posizione e struttura del manufatto, della sua storia conser
vativa. 

15) Non che la decorazione non presentasse altri proble
mi, per esempio a carattere conservativo (peraltro di porta
ta limitata e di cui viene reso conto nella allegata relazione 
tecnica); ma mi sembra interessante rileva re come anche la 
deco razi one a stucco sia stata scialbata in gri gio ben due 
volte e come ciò non sia dipeso principalmente da esigenze 
di riparare danni o comunque di espletare attività di manu
tenzione. 

16) Peraltro non ne sono sortite alterazioni macroscopiche 
della immagine originaria, anche se non si può dire che i 
drap pi sugli angioletti siano gradevo li a veder i (e però in 
questo modo si esp ungono da soli dal contesto originario). 

17) Verosimilmente da att ribuire al res tauratore Arnolfo 
Crucianelli che negli anni Cinquanta e Sessan ta effettuò nu
merosi interventi di manutenzione-restauro al le decorazio
ni del palazzo . Per quanto ri guarda in part ico lare la Ca p
pella, l' intel-ve nto fu messo in opera fra iJ '57 ed il '58 e di 
esso rimane essenziale docume ntazione nell 'Archivio della 
Soprin tendenza per i Beni Ambientali ed Archi tettonici d i 
Roma, dove è stata rintracciata da Marta Mari nel corso di 
uno studio in via di completame nto sull a fi gura di que to 
res tauratore come a rgome n to di una tes i d i diploma alla 
Scuola di Specializzazione in Stori a dell'Arte dell 'Università 
di Roma "La Sapienza". i tratta, come generalmente acca
de, di notizie sostanzialmente generiche e soprattutto scarse 
di puntua li riferimen ti "logistici", dalle quali ve niamo ad 
apprendere che il con olidam ento dell ' in tonaco è stato fa tto 
iniettando caseato di calcio, le stuccature con malta di poz
zolana e che la "velatura d i raccordo tonale" è sta ta estesa a 
tutta la superfi cie : tu tto secondo la prassi allora più diffu sa. 

Ancora più scarne e generiche le noti zie riguardanti i di
pin ti del Giani ed il fregio del T horvaldsen nell a Sala dell e 
Dame, dove il Crucianelli lavorò fra il '66 ed il '68. 

18) Da ricerche fin qui effettuate presso l'Archivio di Stato 
dalla dotLssa Tiziana Litteri , allieva della Scuola di Specia
!izzazione in Stori a dell 'Arte Medievale e Moderna, e dal 
dotto Ge hum Tabak, archivista dell ' ICR, non sono venute 
fu ori notizie utili (da parte di quest'ultimo hanno avuto re
centemente inizio ricerche presso l'Archivio Segreto del Vati
cano). Essendo inagibile l'archivio del palazzo, l'uni ca fonte 
di informazione in questo senso viene ad esse re l' archi vio 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi te ttonici, 
ma limitatamente agli ul timi decenni . 

19) Il riferime nto è, ovv iamente, a ll a tav. XII dell e Pittu
re di Guido Reni "fella Cappella Pontificia al Quirinale in
czse da G. Ottamanz . .. , Roma, presso Tommaso Piro li , 
[1 828). 

20) Il più evidente copriva la parte superiore del "tambu
rello" agitato dall 'angelo sotto i piedi della Vergine facendo
lo apparire al di là della nuvola mentre esso, in realtà, si sta
gli a sull a nube ori gina ri a. Un altro punto di sicura 
sovl'apposizione è stato localizzato in corrispondenza dell 'a
Ia inistra dell 'angelo con in mano un flauto dritto. 

21 ) R. VAROL! PIAZZA, La Loggia di Psiche, Roma 1996. 

22) Il pa so del Bellori (cito dalla edizione einaudian a del 
1976, p. 6 16) è quello ben noto : «Pigliati dunque colori di 
pastelli di terre macinate a gomma, con essi dipinse il velo 
sopra ' l petto dell a Vergine, come voleva il Papa, in modo 
che rimane durabile; e quan do si voglia torre con la sponga, 
ritorna il color di prima». 

La risponde nza è ri sultata macroscopicamente evidente 
col solo impiego della luce radente, ma è stata altresì docu
mentata mediante microfotografi e. 

23) Ci si riferisce naturalmente a quella parte del conU'at
to riportato nella Stern's List che cita i materiali da impiega
re, "gesso fin o con gomma", identificati tutti e due dalle ana
lisi scientifi che (il secondo quasi senza dubbio come gomma 
arabica, comunemente impiega ta per il trattamento finale 
della superficie negli stucchi : la citazione nel conU'atto serve 
però ad escludere qualsias i ipotesi di trattamento successivo 
a quello originario impiegando quella re inalo 
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La de crizione del modo d i operare con si temi qua i da 
catena industriale si deve, com'è noto, all 'amico pittore tede
sco WilJlelm Schadow ed il riscontro che si è potuto effettuare 
è stato del tu tto iJldi retto ed "in negativo", nel enso che l'as
senza di elementi metallici di ancoraggio non vi ibili, ri ul ta
ta ad una ispezione mediante termovisione, ha confermato, 
per dedu zione, che ne suna parte del fregio (salvo piccoli in
tel"Venti di collegamento) era stata lavorata sul po to: ri ulta
to pressocché scontato (nel conu"atto peralu"o si parla esplici-
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tamente d i "formatu ra") e che pertan to non sarebbe uffì
ciente a giusùficare l'indagine effettuata (per quanto a titolo 
non oneroso), che infatti era stata progettata con lo scopo d i 
verificare l'eventuale presenza d i materiali metallici non ori
ginari soggetti a particolare, rapidissimo de~"ado (ferro). 

24) Illusione peraltro non nuova: basterebbe ricordare la 
vicenda della "scienza pinacologica", ormai vecchia di quasi 
un secolo. 
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