
CLARA PALMAS DEVOTI 

PROBLEMI DI Il AMBIENTE" E RESTAURO 
DELLE FACCIATE GENOVESI 

I l dibattito così vivo oggi sul tema del colore nella città, 
colore come arredo urbano o come recupero di me

morie, mi sembra per certi versi fittizio; dovremmo 
parlare piuttosto di atmosfera e di tempo che passa e 
modifica il nostro rapporto con la realtà. 

La definizione stessa del colore è difficile. Colore non 
è infatti solo realtà di materia, ma sintesi di materie e 
incontro della materia con la luce; questo non solo dal 
punto di vista sensitivo dell'individuo ma anche dal 
punto di vista strettamente chimico e fisico. I colori dei 
corpi sono complessi di colori e per l'occhio educato 
alla natura, che ha imparato a conoscerli, sono questi 
complessi di colori che rappresentano lo stimolo adeguato 
e non i loro elementi, che si isolano solo artificialmente. I) 

Il colore delle case non è ciò che è ma ciò che noi ve
diamo attraverso l'atmosfera e in particolari condizioni 
di ambiente, umidità, incidenze dei raggi solari; qualche 
volta è ciò che noi vogliamo che sia, un'immagine sintesi 
di sensazioni umane, di sentimenti e di cultura, un'im
magine dunque che poco ha a che vedere con la sua 
sostanza chimica. 

La più bella descrizione di Genova che io ricordi è 
quella di Paul Valery in Au Rasard et au Crayon: " Ge
nova una cava di ardesia ", essa corrisponde proprio a 
quella visione grigio bianca che la città dà di sé e che 
restava nell'occhio dei viaggiatori come prima immagine 
arrivando nel porto o allontanandosi dalla costai un pro
dotto di sintesI come il bianco del disco dei colori ruotato 
a velocità. 2) 

Parlare dunque del colore di una città richiede anche 
di conoscere tecnicamente il fenomeno cromatico, la per
centuale di umidità e di granelli di polvere che incidono 
sul colore reale e lo modificano ai nostri occhi. 3) 

Genova è famosa per le sue splendide architetture di
pinte; ma non meno importante è la sua immagine lette
raria, dalla quale emerge che il colore della città è frutto 
appunto di questa sintesi. Venendo dal mare, un tempo, 
prima che lo strato di smog smorzasse e alterasse la leg
gibilità del fenomeno, tuttavia ancora percepibile nelle 
giornate di cielo limpido, Genova offriva di sé un'imma
gine sfumata sullo sfondo ocra e terroso delle montagne 
che assorbivano i colori, cosicchè questi, anche se vio
lenti, si presentavano attenuati, quasi acquerellati: note 
di colore su un quadro di prevalente tonalità bianco
grigia reso caldo, nelle giornate felici, dal sole al tramonto 
e dal taglio obliquo della luce sullo sfondo terroso del 
monte; ma prevalentemente grigio nelle giornate ordi
narie. Se bagnate dall'acqua le sue pietre emergono con 
il nitido disegno bianco e nero della decorazione a fa
sce di alcuni episodi salienti e talvolta lampi di luce 
occasionali producono luminosità diffusa, squarci di 
luce concentrati, del tutto particolari e propri di questa 
città. 4) 

Fenomeni ottici di cui si deve pur tener conto, queste 
immagini di una Genova bianca sono anche la sugge
stione mitica del porto a cui si approdava, affollato di 
vele. Le immagini letterarie e pittoriche del porto ce lo 

confermano. Concorre a questa dimensione il riflesso 
grigio-bianco delle ardesie dei tetti e il verde morbido 
delle persiane. 

A una visione ravvicinata Genova offre aspetti del tutto 
particolari; esiste infatti una Genova vista per scorci, 
un modo di proporsi dell'immagine per tagli successivi, 
dove, nell' ombra del vicolo, la facciata colorata e prepo
tente si impreziosisce come un gioiello nello scrigno. 

Bene la vide il d'Andrade che da pittore annotò il 
Palazzo Imperiale nel taglio stretto del vicolo antistante 
(fig. I). s) 

Si capisce quindi come il problema del colore assuma 
un ben preciso aspetto a seconda delle situazioni urbane, 
non facilmente riconducibili ad una normativa unificata, 
da molti auspicata. 

Parlare del colore di Genova e del problema specifico 
a scala urbana è cosa particolarmente complessa. Sap
piamo che in Genova, fin dal tardo Rinascimento e poi 
in epoca manieristica, il colore in molti casi si è fatto 
architettura (figg. 2 e 3); ma a scala urbana, 6) il problema 
non è solo quello delle architetture dipinte, è invece 
quello del colore che interessa l'intero tessuto della città 
storica, entro la cinta dei forti, del colore, sostanza di 
materia usata per le finiture delle facciate. 7) Sotto questo 
profilo possiamo annotare che in Genova esistono almeno 
tre aspetti prevalenti: uno rappresentato dalla cosiddetta 
edilizia di cortina di completamento, uno rappresentato 
dalle architetture dipinte delle facciate monumentali, un 
terzo a livello di decorazione di facciate, fine Ottocento o 
prima metà del Novecento, decorazione anch' essa colorata 
ma di diverso significato e riferibile a diversi momenti 
storici. 

Al di là di questi livelli esiste il colore delle pietre e 
dei marmi patinati e corrosi e, come si è detto, dei serra
menti bianchi delle finestre e delle persiane grigio-verdi. 
Analizzando dunque da vicino almeno due dei tre aspetti 
sottolineati (il terzo non assume nel Centro Storico signi
ficato a livello urbano) notiamo che essi sono alternativa
mente prevalenti nelle diverse zone della città, in relazione 
alla diversa natura degli spazi in cui l'edificazione si è 
aggregata. 

Se per esempio consideriamo la palazzata di via Gramsci 
non possiamo fare a meno di rilevare che in essa è tuttora 
leggibile e presente il ritmo serrate, lo schema verticale 
accentuato, l'atmosfera del borgo marinaro tre-quattro
centesco. Anche se poi questa palazzata fu, comunque, 
all'origine un progetto unitario a livello urbano, da lon
tano il suo colore è grigio e uniforme ma da vicino è una 
tavolozza serrata di colori contrastanti, eppure armonici; 
ci richiama immediatamente l'immagine di altre situa
zioni similari: le palazzate di Portovenere e di Lerici dove 
i colori emergono nella gamma delle tonalità semplici, 
come la materia di cui sono fatte: il rosso-rosa tanto 
famoso, il rosa più tenue e sfumato, il grigio un po' verde 
dell' arenino, il giallo dei solfati. 

Anche gli episodi barocchi, come la casa in angolo 
con la via del Ponte Reale, sono legati a questo colore, 
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1 - TORINO, MUSEO CIVICO, FONDO D'ANDRADE, CART. 36 - A. 
D' ANDRADE: PROSPETTO VISTO DA VIA SCURRERIA DEL PALAZ
ZO DI VINCENZO IMPERIALE A GENOVA (ACQUERELLO) 

2 - GENOVA, PALAZZO IMPERIALE - VISTA DI SCORCIO DEL PRO
SPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO IMPERIALE - PARTICOLARE DELLA FAC
CIATA DOPO IL RESTAURO DEL 1953 
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che si stende uniforme sulla superficie e acquista sempre 
valore compositivo nell'insieme come sommatoria di ele
menti diversi accostati, e percepibili appunto in questo 
senso. 8) 

Il colore che non assume, nei singoli episodi, dignità 
di testimonianza storica o di apparato decorativo è quello 
che più facilmente è soggetto a depauperarsi e a svilirsi 
con soluzioni occasionali frutto per lo più di pur legittima 
ordinanza per la pubblica incolumità; il rifacimento di 
queste facciate, che, a chi non ha il senso storico della 
stratificazione urbana, si presentano come prive di signi
ficato architettonico, è, sempre più spesso, occasione delle 
sperimentazioni più disparate. Nelle mani dell'architetto 
sofisticato, portatore di una personale esigenza di espres
sione, esse sono talvolta il pretesto per tentare di dare 
una nuova veste architettonica che non hanno mai avuto; 
in questo caso la scelta di colori duri (al quarzo per esem
pio) corrisponde ad una precisa volontà di ristrutturazione 
dell' edificio, suscettibile di creare una grave frattura del
l'ambiente urbano. 9) 

Meno grave, ma sempre sgradevole, l'effetto di scelte 
occasionali dei decoratori che credono ciecamente nei 
materiali di mercato e nei colori che vengono proposti 
dalle varie ditte come adatti all'ambiente ligure non sa
pendo che i colori di queste facciate ammettono solo la 
possibilità di essere completati con opportune lacune, ove 
possibile, o rifatti, a patto di riusare le tecniche tradizio
nali a base di calce e ammesso che si ritrovino i pigmenti 
naturali un tempo usati. 

Altro tema è quello che si presenta per alcuni episodi 
singolari corrispondenti peraltro a punti cardine della 
scena urbana. 

Sullo sfondo armonico della palazzata di via Gramsci 
appare assurda la rigidità grigio-bianca del palazzo mo
derno ma risulta, se possibile, ancora più assurdo il corpo 
vuoto del palazzo San Giorgio che si presenta come un 
elemento anomalo e non acquista il senso di una mancanza 
concepita armonicamente, come il vuoto di una loggia 
rispetto al pieno della facciata, ma è una non presenza
assenza turbatrice, cieca e senza sguardo, in una realtà 
altrimenti coerente. IO) La particolare situazione di pa
lazzo San Giorgio ci porta ad affrontare il secondo aspetto 
di questa tematica che è quello più vistoso e noto, cioè 
il tema delle architetture dipinte delle facciate dei palazzi 
genovesi, che è poi tema di restauro, anch'esso con aspetti 
diversi a seconda delle situazioni. 

Sotto il profilo del colore a livello urbano il tema è già 
di per sé difficile e va posto a mio avviso non tanto come 
tema di restauro dell'oggetto in sé ma come restauro a 
livello appunto di spazio urbano, di parte di un tutto 
più complesso a cui l'oggetto appartiene. 

Se noi guardiamo le immagini che ci rimangono di un 
periodo neppure troppo lontano vediamo che il d'An
drade, per esempio, all'inizio del secolo, non si pose 
neppure il problema sotto il profilo della correttezza o 
meno, dal punto di vista filologico, storico o archeologico; 
senz' altro restituì all' edificio il suo senso di elemento 
centrale, in quel tempo non solo di uno spazio ristretto 
ma dell'intera città. Così progettò di restituire al palazzo, 
con abile falso la sua decorazione primitiva. II) 

Riguardo alle immagini che dimostrano il processo da 
lui seguito e da altri attuato (figg. 4 e 5) per giungere a 
questa conclusione, resta il dubbio se non sia più falsa o in
giusta l'immagine che noi abbiamo oggi (fig. 6), di questo 
oggetto che si pone appunto come assenza disarmonica, 

spazio vuoto non riconducibile, a miO avviso, al senso 
del campo neutro nel quadro o nell'affresco lacerato, 
ma piuttosto al sen~o dello. strappo, del bu~o. nella. tela 
di un quadro, per 11 resto mteramente legglb11e; leslOne 
non sanabile interamente, ma che richiede comunque una 
campitura e una ricucitura della tela. Questo tema così 
complesso, che non ho la presunzione di risolvere in 
questa sede si pone drammaticamente senza alternative: 
o il falso pittorico o la scelta di una immagine opaca, an
ch' essa falsa e arbitraria, ancora più falsa se si avverte il 
non senso di questa architettura mutilata con le finestre 
aperte nelle rigide facciate di cui si è perso il signifi
cato, architettura perduta, appunto, sia a livello urbano 
che a livello sostanziale. Affine sotto certi aspetti a questo 
tema è quello della facciata del Palazzo Ducale su piazza 
De Ferrari (fig· 7)· 

Anche per questa facciata possiamo percorrere, infatti, 
l'intera vicenda storica, dalla proposta del d'Andrade 
all'intervento di O. Grosso (fig. 8). Qui il problema oggi 
non è tanto di identità architettonica ma di rispetto di 
un' immagine urbana nella quale, nell' odierna situazione 
la grande facciata del Ducale si pone come realtà sorda e 
priva di un senso logico. Il discorso può farsi più com
plesso se cioè un' architettura debba contemplare un rap
porto verso l'esterno o essere solo letta nel suo contenuto 
funzionale. Oggi noi abbiamo esempi numerosi di archi
tetture tutte rivolte verso l'interno, che escludono il senso 
tradizionale della facciata e, quasi rifiutando il rapporto 
con l'esterno, concepiscono il prospetto esclusivamene 
come elemento di separazione, interno-esterno, elemento 
solo funzionale, compartecipe di un organismo articolato; 
le architetture che andiamo esaminando, però, sono nate 
con ben altro spirito; esse rispondevano proprio ad un 
concetto di digmtà dell' edificio di cui la facciata era la 
presentazione, la veste, il legame con il mondo esterno 
secondo il criterio, nel caso specifico di questa soluzione 
ottocentesca, appunto, di dare una facciata dignitosa. 12) 

Esiste dunque per questi palazzi un problema che ha 
tre aspetti distinti: uno di restauro, inteso in senso proprio, 
della superficie affrescata e che si pone soprattutto per 
quelli che conservano una decorazione ancora autentica, 
riconducibile a precisi momenti storici e ad ambiti figu
rativi significativi, uno di restauro di prevalente significato 
architettonico, uno di restauro di prevalente significato 
urbano. 

La decorazione dipinta delle facciate di Genova, in
fatti, prima di essere un fatto riferito a singoli oggetti, 
è un fatto corale, che ha un preciso valore a livello urbano, 
sia in senso di decoro dell'ambiente urbano, sia in senso 
storico di elemento descrittivo dell'avvicendarsi dei di
versi modi di fare edilizia nella città. Può essere di con
forto al nostro difficile problema l'osservare come questa 
città non abbia perso il senso della sua esigenza di colore 
e di decoro dipinto, come soluzione di architettura, fin 
quasi ai nostri giorni: non mancano persino significativi 
esempi di soluzioni liberty e decò. È d'altro canto vero 
che gran parte di queste facciate dipinte sono rifacimenti 
o totali ridipinture e questo accade anche nei palazzi 
maggiori. Questo complica le cose a livello operativo. 

L'esperienza di recente fatta nel restauro di palazzo 
Spinola, dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto
rici della Liguria, ha di fatto evidenziato la possibilità 
sì di un restauro del contenuto pittorico, secondo criteri 
rigorosi, ma anche l'impossibilità che questo possa poi 
tradursi in un effettivo recupero della facciata dell'edi
ficio nel suo significato architettonico ed urbano. 
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4 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO PRIMA DEGLI INTERVENTI DI A. D'ANDRADE E L. POGLIAGHI 

5 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO IN UN'IMMAGINE DEI PRIMI DEL '900 
(foto Archivio Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architel/onici della Liguria) 
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6 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO, STATO ATTUALE 

Nell'insieme il problema del colore è per Genova pro
blema di restauro dell' ambiente che pone complessi inter
rogativi sia di natura restaurativa, sia di natura normativa, 
più facile in fondo per gli episodi salienti, più difficile là 
dove si guardi al tessuto connettivo. 

Occorre, per una linea di condotta valida, porsi in 
primo luogo l'obiettivo di conoscere il fenomeno sotto il 
profilo tecnico cioè sotto il profilo dell'analisi tecnica del 
fatto edilizio che si vorrebbe, se possibile, fare oggetto 
di normativa. Tale normativa poi potrebbe essere ipo
tiZZJta a livello comunale o a livello di Soprintendenza, 
ma comunque in modo tale da ricondurre gli interventi 
entro linee generali di comportamento. Occorrerebbe a 
questo punto ricordare che cosa è l'intonaco e che cosa è 
l'affresco per mettere a fuoco la complessità tecnica del 
problema, avuto riguardo al fatto che in Genova, trattan
dosi per lo più di edifici accorpati e ricuciti a comporre 
nuove unità, esistono aspetti peculiari di cui tener conto. 
Lasciando questo argomento ad una sede tecnica più 
idonea, ci limitiamo a rilevare che in sintesi non sembra 
probabile per Genova una ricetta di colore, a meno che 
non si voglia trasformare l'intera atmosfera urbana della 
città, e tuttavia una scelta si impone. 13) 

Premessa necessaria ad una scelta operativa di carattere 
restaurativo sono accurati studi sulle composizioni delle 
malte e dei colori, sulle tecniche decorative, sulle inci
denze di questi a livello di spazio urbano, senza dubbio 
la completa catalogazione estesa, con un censimento delle 
situazioni ancora leggibili, anche agli edifici più poveri. 

Poiché però è necessario trovare delle risposte sul piano 
operativo immediato potremmo ipotizzare, come solu
zione, l'istituzione presso il Comune di un ufficio che si 
occupi specificamente di questo problema in grado di 
proporre ai singoli privati che ne facciano richiesta, ogni 
indicazione circa i materiali da usarsi ed al limite l'isti
tuzione di un elenco di ditte che sappiano ancora realiz
zare intonaci a calce; il problema dunque, in ultima ana
lisi, è da ricondursi nell'ambito di quelle ricerche volte 
a recuperare e a riproporre l'attualità di alcuni mestieri 
tradizionali. 

7 - GENOVA, PALAZZO DUCALE IN UN'IMMAGINE DEL 1933 
(foto Archivio Servizio Beni Culturali del Comune, 985/12) 

8 - GENOVA, ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA 
AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA 
PROGETTO DI RESTAURO DEL FRONTE SU PIAZZA DE' FERRARI 

DEL PALAZZO DUCALE 
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l) Sulla natura dei colori vedi G . OVIO, Scienze dei colori visione 
dei colori, Milano 1927, pp. 5-15. 

2) Il testo di PAUL VALERY, Au Hasard et au Crayon è pubblicato 
in G. MARCENARO, Viaggio in Liguria, Genova 1981, pp. 277 e 278. 

3) Il grado di alterazione dell'atmosfera a Genova è deducibile 
dall'indagine condotta dall'Istituto di Chimica Industriale dell'Uni
versità di Genova a cura di C. CAPANNELLI, E. GOLLO, S. MUNAR1, 
G. RATTO, Nitrogen Oxides: Analysis 01 Urban Pollution in the City 01 
Genoa, in Atmosleric Environment, voI. II, Londra 1977, pp. 719-'727. 

4) Delle molte rappresentazioni di Genova alcune evidenziano in 
modo particolare questo proporsi della città con un'immagine idea
lizzata ma anche reale, esse annotano puntualmente questo colore di 
insieme ora accentuandone il bianco ora evidenziandone l'ocra del 
fondale montano; vedi per esempio a questo proposito l'ampia docu 
mentazione· pubblicata da Ennio Poleggi, (Iconografia di Genova e 
delle Riviere, Genova 1976) e in particolare si vedano i dipinti di Jean 
Massys: • Flora con veduta di Genova' (1561, p. 20), di Ippolito 
Caffi: • Panorama di Genova' (1849, p. 36) e di Cristoforo Grossi: 
, Veduta di Genova' (1597, p. 112). 

5) Vedi l'acquarello di Alfredo d'Andrade,' Palazzo Imperiale in 
Campetto' conservato al Museo Civico Torinese, Fondo d'Andrade, 
cart. 36. Nella splendida soluzione di • Palazzo Imperiale in Campet
to' l'integrazione dello spazio architettonico tra le bugne del basa
mento e i ritmi delle finestre con gli stucchi e la decorazione dipinta 
sono particolarmente sapienti. L'architetto ~ui ha usato gli accor
gimenti e le tecniche della decorazione degli interni in uso a quel 
tempo interpretando lo spazio ristretto della piazzetta appunto come 
spazio interno quasi chiuso, ma avendo riguardo alla diversa lumi
nosità della luce naturale. La decorazione diventa ritmo architetto
nico, legame tra le aperture, raccordo tra le superfici ai vari piani, 
graduate in modo da sfruttare l'angolo di incidenza della luce (il 
bugnato nei due ordini bassi dove la luce è più tenue, la pittura nelle 
fasce intermedie dove la luce è più morbida, lo stucco nella parte 
più elevata: il tutto fermamente raccordato dal forte cornicione). 

6) Sulle facciate dipinte del '500 a Genova sotto il profilo deco
rativo vedi P. BOCCARDO, L'Architettura dipinta e struttura architet
tonica nella decorazione esterna dei palazzi genovesi del secolo XVI, 
in Studi di Storia dell'Arte, Università di Genova 1981, p. 12 e ss. 

7) "La disponibilità potenziale dell'architetto, plasmatore della 
materia, cioè definitore dello spazio, è condizionata ma, beninteso, 
non determinata dall'effettiva consistenza dell'ambiente cui par
tecipa" (E.N. ROGERs, Esperienze dell'architettura, Torino 1958, 
p . 1239)· 

8) La città di Genova ha visto una profonda trasformazione tra 
XVI e XVII secolo; oltre alle lottizzazioni della via Balbi e della 
via Garibaldi, altri progetti di ristrutturazione urbana riguardavano 
appunto la palazzata di via Gramsci. Il rinnovo edilizio investe in 
quei secoli l'intera scena urbana con la realizzazione di architetture 
di facciata, " mutamenti di pelle ", che però denunciano un diverso 

rapporto intenzionale tra edificio e spazio urbano antistante, tra 
vicolo e cortina edificata. Cfr. L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI 
Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 
1980, pp. 275 e 276. 

9) È questo il caso tipico dell'intervento dell'architetto Gambac
ciani su piazza De Ferrari ne.! quale si è perso, a favore di un'inter
pretazione dei volumi in chiave moderna, il senso e lo spessore 
storico degli edifici legato appunto alla natura degli intonaci; il 
taglio delle aperture non è infatti mutato ma il risultato è storica
mente stravolgente. 

lO) Diceva Rogers, (op. cit., pp. 262 e 263): " Molte applicazioni 
che la decorazione ha assunto nei secoli trovano la loro giustifica
zione e la loro origine ap~unto in questo desiderio di far parlare la 
costruzione e di darle un anima, gli attributi di estetico e letterario 
danno in certi casi all'ornato una funzione anticostruttiva nel senso 
che nella conseguenzialità tra causa ed effetto, peculiari allo spirito 
costruttivo, l'ornato si intromette per deviarne la successione logica 
e sfigurarne la concretezza", e di seguito (op. cit., p. 268). " Quando 
noi intonachiamo un muro lo orniamo intenzionalmente e alludiamo 
al valore essenziale del piano della parete". 

II) Esiste di questo processo ampia documentazione presso l'ar
chivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
della Liguria e presso gli archivi comunali; è singolare come oggi, 
e lo documentano le fotografie, dopo soli 50 anni dall'intervento 
pittorico non vi sia più traccia della ridipintura; ciò è dovuto alla 
materia usata, presumibilmente teml'ere a secco su rinzaffi con ag
giunta di cemento. Cfr. anche AA.VV., Genua Picta, Genova 1982, 
p. 122. 

12) Anche per palazzo Ducale, oggi, a distanza di 50 anni, non 
esiste più nulla; è . fotograficamen~e documentato il travaglio all.o~a 
seguito per la realizzazione che nguardava, non la scelta se ndI
pingere o meno, ma quale partitura adottare; prevalse il gusto 
neo-rinascimentale del Grosso come si può facilmente vedere dalla 
fotografia già recentemente pubblicata: A. BUTI e G. GALLIANI, Il 
Palazzo Ducale di Genova, in Quaderni di indice, Genova 1981, p . 65 
che documenta anche il diverso significato dell'edificio adiacente, 
oggi ristrutturato dall'architetto Gambacciani. . 

13) Partendo dalla considerazione del legame stretto che UnIsce 
l'intonaco al suo supporto, l'affresco di facciata all'organizzazione 
architettonica dell'edificio, avvertiamo che a Genova il problema è 
più complesso che altrove perchè mai, o quasi mai, le sue case of
frono supporti unitari; ne deriva quindi un diverso modo di trattare 
il rinzaffo e il pessimo risultato degli intonaci .cementizi della 
prima metà di questo secolo, fonte questa del rapIdo degrado del 
re~tauri. L'uso dell'arenino o meglio della sabbia di mare per l'im
pasto calce-sabbia era assai diffuso e anch'esso ha contribuito in 
molti casi al decadimento della decorazione ricostituita mentre là 
dove ha retto l'affresco originario si rivela ancora solido. Gli aspetti 
tecnici del problema, vasti e complessi, non possono trovare spazio 
in questa sede ma meriterebbero una dettagliata trattazione a parte. 
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