
GIOVANNI DI GESO 

GLI INTONACI E I COLORI DELLE FACCIATE DEL 1/ SAN MICHELE" (*) 

L e maggiori difficoltà scientifiche e tecniche incon
trate durante lo svolgimento dei lavori di consoli

damento e di restauro del .. San Michele" sono derivate 
dalla varietà e dalla complessità delle vicende costruttive 
del vasto edificio, la cui struttura morfologica è dovuta 
agli interventi operati dai diversi architetti succedutisi 
dal 1686, data di inizio della costruzione della prima 
.. fabbrica" voluta da monsignor Tommaso Odescalchi, 
al 1835, anno in cui fu portato a compimento il vasto 
complesso architettonico. 

In questo secolo e mezzo, la scarsa disponibilità finan
ziaria del committente da una parte, e la sempre maggiore 
urgenza di eseguire ampliamenti di quanto già costruito 
e aggiunte di nuovi corpi di fabbrica, necessari al molti
plicarsi delle funzioni e all' espandersi delle attività artigia
nali, portarono ad un decadimento delle tecniche co
struttive e all'uso di materiali e di malte scadenti che 
hanno dato luogo ad una sensibile disomogeneità struttu
rale dell' edificio. 

A questa situazione la Soprintendenza ha dovuto sop
perire adoperando tecniche diverse di consolidamento e 
di restauro, scelte di volta in volta nel corso dei lavori, 
in rapporto allo stato più o meno grave di deterioramento 
delle strutture. 

Un intervento di restauro, che fin dall'inizio dei lavori 
ha costituito oggetto non secondario di studi e di accurate 
ricerche scientifiche e tecniche condotte su molteplici 
zone dell' edificio e in laboratorio, è stato quello riguar
dante gli intonaci e le coloriture delle facciate . 

L'edificio, al momento dell'acquisizione da parte dello 
Stato, nel 1969, aveva ben tre secoli di vita. :t: stato molto 
difficile stabilire cosa fosse rimasto dell'intonaco e dei 
colori originari. 

Interventi di rappezzature e numerose mani di colore, 
avevano in massima parte distrutto o, in pochi casi, 
sepolto lo strato di intonaco e i colori originari. Si è do
vuto, quindi, predisporre un'approfondita ricerca basata 
sulla conoscenza delle vicende costruttive dell' edificio e, 
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2 - ROMA, ARCHIVIO DI STATO - GIUSEPPE VASI (1769): IL PORTO DI RIPA GRANDE (INCISIONE) 

parallelamente, sulle indagini storico-iconografica, storico
archivistica e sulle analisi di laboratorio effettuate mediante 
prelievi diretti di campioni di intonaco, in punti oppor
tuni, su tutta l'estensione del complesso architettonico. 

Per avere una prima immagine leggibile del San Mi
chele, si deve risalire alla veduta di Alessandro Specchi 
del 1699 (fig. I). L ' edificio, che già aveva subìto un primo 
ampliamento, appare intonacato come la maggior parte 
delle fabbriche coeve della Roma barocca. Sono in risalto le 
cornici delle finestre ed i marcapiani eseguiti sin dall'ori
gine in intonaco, infatti non si sono trovate tracce di 
materiali lapidei. Le aperture appaiono prive di sistemi 
di oscuramento esterni, le attuali persiane sono frutto di 
un intervento ottocentesco. 

Nella successiva documentazione iconografica (G. Vasi 
del 1754, G. Cassini della fine del XVIII secolo), il com
plesso appare intonacato anche nelle parti incompiute, 
come è possibile osservare in una veduta dal Campidoglio 
di N.D. Bouguet della fine del XVIII secolo, in cui 
l'abside della" Chiesa Grande" di Carlo Fontana, che ver
rà completata solo nel 1834 da Luigi Poletti, appare anche 
essa, seppure incompiuta, coperta da intonaco (figg. 2 e 3). 
La funzione protettiva dell'intonaco, a Roma particolar
mente esaltata dalla presenza della pozzolana che, non a 
torto, Palladio affermava "nelle acque fa prestissimo 
presa, e rende gli edifici fortissimi", è per una fabbrica 
quale il San Michele, costruita con materiali scadenti e 
murature non molto resistenti, garanzia di una maggiore 
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durata delle strutture murarie e di difesa dagli attacchi 
degli agenti atmosferici e dalla forte umidità dovuta alla 
vicinanza del Tevere. Altra immagine iconografica di 
notevole interesse che la Soprintendenza ha tenuto pre
sente negli studi e durante le prove per la scelta dei colori 
appropriati, è il pannello affrescato nella .. Sala Riaria" 
del palazzo della Cancelleria che raffigura la facciata del 
San Michele sul Lungotevere nei primi decenni del se
colo XVIII (TAv. XXIV, I) . 

Il restauro degli intonaci esterni è stato in gran parte 
di tipo .. conservativo". Sono stati mantenuti, ed in 
alcuni casi consolidati con iniezioni di resine (Paraloid 
B72), vasti tratti di intonaco originale ancora sano e 
aderente al supporto murario. Nelle zone in cui erano 
visibili distacchi dovuti ad infiltrazioni di umidità o a 
fenomeni fessurativi, si è preferito eliminare le parti di
staccate e reintegrarle con nuovo intonaco, la cui compo
sizione è stata mantenuta il più possibile simile a quella 
della malta originale. 

Le analisi di laboratorio condotte dall'Istituto Centrale 
del Restauro sui prelievi effettuati prima dell'intervento, 
hanno fatto individuare due tipi di intonaco, entrambi 
costituiti di calce e di pozzolana: quello risalente alle 
prime fasi costruttive dell'edificio contiene pozzolana di 
colore rosso, mentre nelle zone di più recente costruzione, 
intorno al Cortile del Porto, la pozzolana risulta essere 
più gialla e proveniente da località certamente diversa 
da quella dalla quale proveniva la prima. 
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Per il reintegro delle parti di intonaco distaccato è 
stata stesa sulle murature spicconate una sbruffatura pre
liminare di malta fluida cementizia (cemento "425 ") 
addizionata con "antiritiro" (EMBECO) allo scopo di mi
gliorare l'aderenza del nuovo intonaco e rinforzare in 
superficie la muratura. La malta per il nuovo intonaco è 
stata ottenuta addizionando, ad ogni metro cubo di pozzo
lana, tredici chilogrammi di grassello di calce. L'ultimo 
strato di intonaco, la così detta " colletta", composta per 
metà di pozzolana e per metà di grassello passato al se
taccio fino, è stato trattato "a pezza" per fornire toni 
chiaroscurali che la lisciatura "a lama" non avrebbe 
potuto dare. 

Di particolare rilevanza per la necessaria competenza e 
perizia tecnica richieste nella esecuzione, è stato l'inter
vento eseguito sugli intonaci dell'intradosso delle volte 
della "Chiesa Grande" di Carlo Fontana. In più parti 
distaccati, gli intonaci sono stati ancorati al supporto 
murario mediante una fitta rete di perni di ottone, mentre 
la coesione è stata ristabilita con iniezioni di resine epos
sidiche. 

Tutti gli intonaci interni sono stati reintegrati e ripri
stinati a calce e polvere di marmo (" alla romana "). 

Nel Cortile dei Vecchi, il cui loggiato è decorato con 
stucchi, argille crude e terre cotte, è stato eseguito il 
restauro di una campata campione. 

Il colore delle cornici e dei marca piani si è adeguato 
a quello dei manufatti in argilla e in stucco, mentre il 
colore delle superfici di fondo rispetta il tono più caldo 
e rossastro delle terre cotte. Per le coloriture delle facciate 
esterne dell'edificio (TAV. XXIV, 2), dopo aver consolidato 

e reintegrato gli intonaci, si è proceduto alla campiona
tura dei colori, tenendo presenti le ricerche di laboratoric 
eseguite sui campioni prelevati, la iconografia sopra ac
cennata e, in modo particolare, la documentazione esi
stente presso l'Archivio di Stato di Roma che, per essere 
scritta, costituisce una testimonianza più probatoria ri
spetto a quella iconografica dei vedutisti romani e alle 
ricerche di laboratorio. 

È da precisare infatti, che, nonostante i numerosi pre
lievi e le approfondite indagini stratigrafiche, non è stato 
possibile determinare con esattezza il colore originale 
delle facciate. 

Sulle superfici sono state accertate numerose mani di 
tinte sovrapposte, con gamme di colore che vanno dal
l'ocra e terra d'ombra, alla bicromìa del bianco e del 
grigio--azzurro del Cortile delle Zitelle e del Cortile dei 
Ragazzi. 

J nfatti, trattandosi di un vasto complesso architettonico 
costituito da corpi di fabbrica che si sono aggiunti gli uni 
agli altri nel corso di centocinquanta anni in modo da 
amalgamarsi perfettamente nella struttura e nella forma, 
è evidente che anche per le coloriture delle facciate, man 
mano che l'edificio si estendeva, gli architetti succedutisi 
nella costruzione, abbiano adottato gli stessi criteri di 
unitarietà usando, per le parti già costruite e per quelle 
nuove, i colori più rispondenti al gusto del tempo. 

Dai documenti archivistici consultati per l'arco di tempo 
compreso tra la seconda metà del XVII secolo e l'inizio 
del XIX secolo, si rileva l'esistenza di un preciso rapporto 
cromatico tra le specchiature dei fondi delle facciate degli 
edifici, in Roma, e gli elementi aggettanti. Questi veni-
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vano tinteggiati di bianco e poi nei toni di colore del tra
vertino, ad imitazione di un materiale nobile e più resi
stente. La tinteggiatura color travertino veniva data anche 
sulla pietra in modo da coprire gli elementi aggettanti 
realizzati in mura tura e intonacati e quelli realizzati in 
travertino, allo scopo evidente di mantenere l'unità cro
matica tra le due parti e, nello stesso tempo, proteggere 
la pietra dagli agenti atmosferici. Le pareti delle facciate, 
così come gli aggetti, venivano prima imbiancate e poi 
colorate. 

Le tinte presentavano una gamma di colori dai toni 
freddi pastello che conferivano agli edifici romani lumi
nosità e leggerezza; le più ricorrenti erano il .. celestino", 
il .. color d'aria", largamente usato nel '700 anche per 
le pareti interne, il .. colore di palombino" oppure il 
.. colore di patina" e il verde tenue; frequenti erano 
anche le tonalità di colore sulle gamme dei rossi laterizi. 

Durante il restauro del San Michele la scelta dei colori 
da dare alle facciate è stata perciò attentamente e lunga
mente valutata dopo moltephci prove protrattesi per anni 
durante i quali si è potuto esaminare anche il comporta
mento delle tinte nel tempo e le variazioni di colore che 
esse assumevano a seconda delle parti di intonaco sulle 
quali venivano stese, cioè se si trattava di vecchi intonaci 
oppure di intonaci ricostituiti. Per il prospetto sul Lungo
tevere sono state scelte tinteggiature desunte dalla ico-

nografia, accertate dall'indagine storico-archivistica, suf
fragate dalle analisi stratigrafiche e sorrette da una inne
gabile valutazione estetica; esse sono state alleggerite e 
schiarite nei toni neutri per consentire un più forte risalto 
ed una maggiore trasparenza. In tutto il complesso sono 
state evidenziate le farti strutturali, pilastri, lesene, cornici 
e marcapiani, con i colore chiaro del travertino. La com
posizione del colore, a latte di calce e terre naturali è la 
seguente: per le cornici su kg roo di grassello di calce, 
sono presenti terre nelle parcentuali: 8 % giallo ocra, 
0,5 % terra d'ombra naturale e 0,5 % terra d'ombra 
bruciata; per le pareti di fondo su roo kg di grassello 
di calce, sono presenti terre nelle seguenti percentuali: 
25 % di giallo ocra, 9 %, di rosso carminio, 0,5 % di nero. 
Sia per il fondo che per le cornici è stato usato per fis 
sativo il CAPAPLES (r8 kg da aggiungere ad ogni roo kg 
di colore). 

I risultati ottenuti sono senza dubbio lusinghieri, sicchè 
si può affermare che il restauro del San Michele ha con
sentito il recupero di una delle più interessanti quinte pro
spettiche della Roma barocca. 

(.) Per le notizie storiche, la bibliografia i! la documentazione archi
vistica riguardante il .. San Michele", vedere Tre interventi di re
stauro, pubblicato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici del Lazio, De Luca, Roma 1981. 
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I - ROMA, PALAZZO DELLA CANCELLERIA - ANDREAS SPAGL (1718 CA.): OSPIZIO DI SAN MICHELE 
VERSO IL PORTO DI RIPA GRANDE (AFFRESCO) 

2 - ROMA, PALAZZO DI SAN MICHELE - PROSPETTO VERSO IL TEVERE DOPO IL RESTAURO 

Uuto de Tomasso) 

TAV. XXIV 
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