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IL COLORE A TORINO TRA SEICENTO ED OTTOCENTO: 
UNA ESPERIENZA DI METODO 

SUL u NUOVO PIANO REGOLA TORE DEL COLORE" 

L 'occasione di partecipare con un contributo al dibat
tito che ha per tema il restauro degli intonaci e delle 

coloriture dell' edilizia storica mi pare propizia, a pre
scindere dalle formulazioni teoriche cui l'argomento sti
mola, per riferire dell'esperienza torinese che, seppure 
ormai in fase operativa, vorrei considerare aperta a nuovi 
confronti. 

Al giugno 1980 risale la pubblicazione di un libro dal 
titolo Colore e città. Il Piano del colore di Torino 1800-1850, 
in edizione patrocinata dall' Assessorato alla Edilizia del 
Comune di T orino. 

Presentata da Enzo Biffi Gentili, allora Assessore al
l'Edilizia, e da Paolo Portoghesi, la pubblicazione, curata 
da Giovanni Brino e Franco Rosso, docenti entrambi alla 
Facoltà di Architettura, è dedicata allo studio delle norme 
impartite per la coloritura della città nella prima metà 
dell'Ottocento dal "Consiglio degli Edili", organismo 
istituito sui modelli di una nuova efficienza amministra
tiva (allineata allo spirito di riforma nato dalla caduta 
dell' ancien-régime), che aveva il compito di coordinare e 
indirizzare la disciplina degli interventi urbani. 

Il volume pubblica tutti i documenti, re periti presso 
l'archivio municipale, relativi alle prescrizioni cromatiche 
fornite dal Consiglio degli Edili tra il 1801 ed il 1847. 
T ali prescrizioni non discendevano da un " piano" vero 
e proprio, nel senso progettuale del termine, ma piut
tosto da una precisa volontà, ricostruibile e configurabile, 
attraverso la documentazione emersa, su parte degli edi
fici cittadini per i quali erano dettate prescrizioni di colo
ritura, dirette o in analogia ad esempi già eseguiti. Illu
strando, in premessa, la finalità del lavoro, definito "con
tributo preliminare alla ricostruzione scientifica della colo
razione di Torino", gli autori non nascondono" l'ambi
zione che esso possa avere anche qualche ripercussione sul 
piano del restauro". Dalla elaborazione e dal confronto 
dei documenti di cui si è detto gli autori stessi ricavano un 
catalogo topografico e un catalogo riferito ai modelli di 
colorazione imposti dal Consiglio degli Edili, da qui risal
gono quindi alla individuazione delle singole tinte, ove 
documentate, basandosi su definizioni, ricette e notazioni 
ricavate da un'attenta ricerca bibliografica, per proporre 
infine una tavolozza differenziata dei colori della Torino 
ottocentesca, ottenuta con l'ausilio di un sistema di ricet
tazione strumentale, il " Datacolor ". I) 

La ricerca, portata avanti con metodo rigoroso, anche 
se, come dichiarato dagli stessi responsabili, soggetta a 
forzate interpretazioni e quindi non del tutto affidabile, 
costituisce una base sufficientemente solida per consentire 
la ricostruzione di un'ipotetica mappa cromatica della città 
di Torino a metà '800, che certamente non ebbe mai 
realizzazione completa ma che traduce, con sensibile 
approssimazione, gli obiettivi del Consiglio degli Edili 
almeno per quanto riguarda gli ambienti più significativi 
della città. 2) 

Tali obiettivi rispondevano ad un mutamento di gu
sto, coerente con i canoni di simmetria ed euritmia dello 

spirito neoclassico e dovevano concretizzarsi nella eserci
tazione stilistica, diligente ed analitica, fedele trasposi
zione di un razionalismo espresso in norme, sul corpo 
robusto di una città che era invece nata da fermenti e 
sicurezze progettuali di altra vitalità e incisività: logica 
traduzione della cultura del tempo in forme organizzative, 
coerente applicazione di un nuovo credo ordinatore in 
prassi operativa ove il lingua~gio delle forme e, nel caso 
specifico, dei colori, non sentiva necessariamente i sugge
rimenti delle linee-forza delle strutture. In questo con
testo va collocato, a mio giudizio, il piano del colore 
1800-1850, a suo tempo applicato sulla base di poche 
affermazioni teoriche, mediante norme esecutive che ne per
misero, d'altronde solo in parte, la realizzazione di fatto. 

L'architetto Brino, ufficialmente incaricato dall' Am
ministrazione cittadina di redigere il " Nuovo Piano Rego
latore del colore" ne programmò l'attuazione decidendo 
di trasferire oggi la ricostruita mappa dei colori ottocen
teschi sul corpo della città antica. 

La pubblicazione di cui si parla uscì, come già detto, 
nel giugno '80 ma fin dalla primavera del '79 erano state 
iniziate, con tale indirizzo, alcune campionature speri
mentali su porzioni di edifici del centro cittadino. 

I suggerimenti e le osservazioni espresse in proposito 
dalla Soprintendenza non vennero interpretate come un 
contributo positivo, nè come conseguenti ad un concreto 
atteggiamento di collaborazione scientifica; 3) anzi nel 
contempo si andava accentuando una campagna di stampa 
elogiativa del " nuovo piano del colore", così da rendere 
sempre più urgente una verifica ed un confronto, final
mente, sul piano del metodo. 

L'intenzione di studiare un Piano Regolatore del colore 
era parsa estremamente valida per il taglio generalizzato 
del programma operativo, che avrebbe consentito di siste
matizzare gli interventi di coloritura sull'intero corpo 
della città garantendone la verifica sulla base di uno studio 
preordinato ed evitando esiti diversificati tra i "monu
menti" vincolati, giuridicamente soggetti al controllo 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architet
tonici, ed il tessuto connettivo urbano di ben più estesa 
dimensione, il cui carattere di continuità iterativa non era 
certo, dal punto di vista della testimonianza storica ed 
urbanistica, di minore importanza: d'altra parte una re
golamentazione che disciplinasse le numerose iniziative di 
coloritura, casuali e non altrimenti controllabili, era au
spicata da tempo. Altro fatto giudicato significativo era 
che l'iniziativa dell' Amministrazione comunale fosse sor
retta, già sul nascere, dalla consulenza di docenti universi
tari e da una ricerca svolta sotto il loro controllo, e quindi 
non solo improntata a criteri di efficentismo, non verifica
bili su sufficienti basi conoscitive, ma al contrario, sostan
ziata culturalmente. 

Il fine desiderato era quello di appoggiare l'iniziativa 
comunale promuovendo la ricerca di indirizzi metodo
logici più ampiamente confrontabili e una sperimenta
zione che garantisse quel carattere di " scientificità" che 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



non risultava emergere, a parere della Soprintendenza, 
né dalla scelta di sovrapporre tout-court all'intero impianto 
urbano i colori prescritti nell'Ottocento 4) né dall'applica
zione indiscriminata dei prodotti acrilici. 

D'altra parte, considerata la rilevanza del tema, se l'Uf
ficio di tutela si fosse limitato ad intervenire, per obbligo 
giuridico, sui soli edifici vincolati oggetto di sperimenta
zione, non solo sarebbe venuto meno alle più ampie re
sponsabilità di cui è istituzionalmente investito ma avrebbe 
favorito una situazione di insanabile frattura, con gravi 
riflessi negativi sia dal punto di vista della coerenza, sia 
dal punto di vista del risultato visivo e ne avrebbe pa
tito la fisionomia della città. 

Nel tentativo di sbloccare la situazione, poichè l'Am
ministrazione cittadina non aveva accolto il suggerimento 
di allargare la verifica a più vaste competenze, toccò al 
Soprintendente farsi promotore di una riunione di esperti 
per esaminare il problema in modo più articolato. 5) 

Nel corso dell'incontro, cui parteciparono l'arch. Brino 
e 1'arch. Rosso incaricati del " piano ", emersero l'oppor
tunità di una stretta coerenza tra piano del colore e piano 
del centro storico, la necessità di un confronto con le fonti 
iconografiche e di una particolare fedeltà coloristica alle 
intenzioni degli architetti barocchi, la pericolosità del
l'uso degli acrilici, ed in concomitanza la necessità di co
noscere il supporto materico e le tecniche esecutive dei 
colori. Si sottolineava, insomma, il rischio di riprodurre 
le coloriture ottocentesche, con l'inevitabile mancanza di 
fedeltà, per mezzo di una scala cromatica individuata per 
approssimazione e tradotta con mezzi materici del tutto 
diversi dagli originali. 

Pur prendendo atto dell'opportunità di un "piano" 
del colore e della logica conseguenza di disporre di uno 
strumento di agevole attuazione non si può tacere che, se 
lo studio comparato dei colori imposti dal Consiglio degli 
Edili poteva essere (a prescindere dalla scelta assai discu
tibile di applicarli all'intero centro cittadino di più antico 
impianto) un contributo teorico seriamente affidabile dal 
punto di vista conoscitivo, il risvolto operativo che ne 
era derivato tendeva tuttavia a produrre effetti deformanti 
perchè, sovrapponendo semplicemente alle superfici mu
rarie le nuove tinteggiature, non si era tenuto conto del
l'indispensabile ricerca di mediazione tra dato teorico e 
risultato pratico. Il problema sotto l'ottica del restauro 
poteva, e doveva, essere affrontato ribaltandone i termini, 
in modo da chiarire le incognite che solo l'esame diretto 
delle superfici su cui si doveva operare avrebbe potuto 
rendere note, assumendo quindi il documento fisico, tan
gibile ed analizzabile, a verifica del documento scritto, 
per sua natura astratto e con labili margini interpretativi. 
Su questa linea ci si doveva muovere ma occorreva la 
consulenza tecnica di persone che avessero dimestichezza 
con l'uso dei colori e con la composizione degli intonaci 
antichi, e l'appoggio di ditte e maestranze disponibili a 
riappropriarsi di tecniche ormai in disuso, per recuperare 
gli impasti di calce adatti a costituire idonei supporti ove 
mancanti, e in grado di provvedere in cantiere alle oppor
tune miscelature di colore. 

Certamente un'operazione di restauro allineata con cri
teri di metodologia "archeologica", avrebbe suggerito 
di ripristinare gli antichi colori con le tecniche del restauro 
pittorico ma non si vede come tale indirizzo potrebbe 
essere sostenuto in termini realistici. Il test offerto dalla 
serie delle facciate nello sviluppo discorsivo del contesto 
urbano non fornisce una situazione di partenza riporta bile 
a costanti unitarie: accanto ai pochissimi edifici che hanno 
mantenuto intatta, a parte i danni del tempo, l'intonaca-
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tura originaria, la grande maggioranza delle case e dei 
palazzi riportano la sovrapposizione di coloriture succes
sive che, a partire dalla fine dell'8oa, non denunciano più 
alcuna ambizione figurativa: l'invasione degli acrilici ha 
prodotto da qualche decennio ad oggi un ulteriore appiat
timento (tristemente e largamente applicato con una gam
ma di non-colori giallicci, più o meno sporchi) di tale 
diffusione da dare origine ad un preciso anche se impro
prio termine di riferimento indicato con la denominazione 
di .. giallo Torino". Se, a monte di ogni giudizio di 
valore critico e formale, si intendesse adeguarsi ad un'ot
tica rigorosamente storicistica, il periodo del "giallo 
Torino" potrebbe per assurdo essere individuato come 
l'ultima fase della storia del colore sulla città e porsi così 
in concorrenza con la fase sei-settecentesca e con la fase 
primo Ottocento conseguente all'operato dal Consiglio de
gli Edili: se ci si allinea invece alle teorie che rivendicano 
all'intervento di restauro la facoltà della scelta critica e 
della sintesi progettuale, occorrerà ricavare, dai dati cono
scitivi, estesi a tutte le stratificazioni storiche, e dalla qua
lità urbanistica dell'ambiente cittadino, un più corretto e 
responsabile modo di operare, che tenga conto, non in 
ultimo, anche dei risvolti percettivi che derivano dalla 
lettura globale degli spazi collettivi urbani. 

E allora, perchè privilegiare il piano ottocentesco del 
Consiglio degli Edili? Perchè è l'unico riferimento in 
qualche modo documentato, risponde l'équipe del colore: 
e allora non importa, ad esempio, se l'impianto di una 
architettura che intendeva dichiararsi nella sua elemen
tare robustezza strutturale verrà frammentato applicando 
una serie di colori diversi più o meno gradevolmente ac
costati, o se le linee-forza delle scansioni verticali e oriz
zontali saranno costrette a mero valore di superficie? 
Tutto questo non pare sostenibile se si è d'accordo ad 
affermare che protagonista è, e deve essere, la città e per 
essa l'architettura che le dà vita, non i documenti d ar
chivio riferiti ad un determinato periodo storico, già 
estraneo alle nostre sensibilità e tendenze. AI limite, se 
gli Edili vedevano la città in un certo loro modo non sa
rebbe a noi consentito interpretarla oggi in un modo che 
ci è più proprio? 

Il problema è dunque molto più complesso di quanto 
non possa apparire a chi ritenga di risolverlo calandosi, 
con l'alibi del documento d'archivio, in una defunta 
realtà storica e demandando la datazione reale, odierna 
intendo, dell'intervento unicamente all'impiego dei mate
riali oggi più in uso, gli acrilici. 

L'aver sperimentato, nel caso torinese, una maggior 
articolazione di metodo, ha consentito di raggiungere 
qualche risultato positivo soprattutto per alcuni edifici 
pubblici, e di stabilire quel rapporto di reciproca verifica 
tanto difficilmente conquistato: ma la soluzione del pro
blema generale rimane incerta e lontana. 

Torino è città straordinariamente caratterizzata nella 
sua fisionomia oltre che dalle realizzazioni ottocentesche 
proprio dalla permanenza dei grandi impianti urbanistici 
di epoca barocca dei quali permane immutata l'imposta
zione e, per massima parte, anche l'architettura. Il disegno 
della città sei-settecentesca, determinato dalla rigorosa, 
inflessibile connessione tra episodio singolo e ambiente, 
è austeramente contenuto entro i canoni dettati da una 
forma di potere assoluto che ha inteso esprimere anche 
visivamente la propria forza disciplinatrice: del carattere 
monotona mente iterativo del tessuto cittadino è quindi 
da sottolineare il pieno significato storico e culturale. 

Non è dimostrato, né facilmente dimostrabile, che la città 
barocca (TAv. XVII, 1-4) fosse policroma: oltre al bruno 
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TAV. XVII 

I - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: VEDUTA ASSONOMETRICA DI TORINO PUBBLICATA IN 
.. THEATRUM STATUUM REGIAE CELSITUDINIS SABAÙDIAE DU
CIS" NEL 1682) 
L'immagine prefigura l'assetto generale della città e delle forrifi 
cazioni, che sarà compiuro solo in ramo al /725 

2 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - FRANCESCO LAN
FRANCHI: PROGETTO PER IL PALAZZO CIVICO (DISEGNO 
ACQUERELLATO, FIRMATO E DATATO 1659) 

3 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: DETTAGLIO DI UNA VEDUTA DI TORINO PER IL .. THEA
TRUM .. (1682) 
Al centro è Palazzo Madama che prospetta sulla Piazza Castello, 
a destra il complesso di Palazzo Reale; il lUtto compreso nella 
cinta dei b:wioni 

4- - TORINO, ARCHIVIO STORI CO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: IL PALAZZO CIVICO (DISEGNO ACQUERELLATO PER IL 
.. THEATRUM", 1682) 
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TAV. XVIII 

I - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGONIO: VEDUTA PROSPETTI CA DELLA PIAZZA CASTELLO (INCISIONE DI ROMIN 
DE HOOG SU DISEGNO DI TOMM<\SO BORGONIO PER IL .. THEATRUM ", 1682) 
A destra, di scorcio, Palazzo Madama, sul fondo Palazzo Reale. La piazzella antistante è separata dalla piazza Castello da un padigIìone 
utiIìzzato per l'ostensione della Sincione 

2 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGONIO : DISEGNO DELLA PIAZZA SAN CARLO (DISEGNO ACQUERELLATO PER 
IL .. THEATRUM", 1682) 

3 - TORlNO, MUSEO CIVICO - GIOVANNI MICHELE GRANIERI: LA PIAZZA SAN CARLO CON SCENE DI MERCATO (1752) 
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del cotto, presente nei frequenti casi di paramenti in vista, 
può ipotizzarsi una certa uniformità coloristica, temperata 
dalla scarsa presenza della pietra e del grigio ad essa 
assimilabile per le parti strutturalmente più significative: 
solo una ricerca approfondita presso gli archivi che custo
discono le disposizioni dello stato sabaudo, in materia edi
lizia, le relazioni sui lavori e i libri di cantiere potrà 
confermare questa ipotesi che pare del resto coerente con 
la disciplinata tessitura architettonica della città sabauda. 

Volendo sperimentare un confronto tra i riferimenti 
archivistici relativi alla sezione 1801-1850 nella strati
grafia coloristica della città, e quelli relativi all' epoca del 
barocco, si può tentare una spigolatura tra la messe dei 
dati che i documenti d'archivio forniscono nel periodo di 
maggior splendore nella storia dell'architettura torinese, 
l'arco di tempo che va dalla fine del '600 ai primi decenni 
del secolo successivo (TAV. XVIII, 1-3). Spigolatura che, 
benchè non esaustiva, può dare qualche indicazione fonda
mentale, almeno sul significato ideologico del costruire, 
formatosi nel clima di regime assolutistico della casa 
sabauda ed attuato per il tramite degli ingegneri ed archi
tetti che dai regnanti erano delegati alla realizzazione della 
forma della città capitale e quindi anche alla bellezza 
esterna degli edifici. 

Disposizioni, lettere, patenti, regi biglietti ed istruzioni 
per la regola del buon costruire abbondano nelle raccolte 
degli Archivi di Stato torinesi e non sembrano lasciare 
molto spazio a ipotetici indirizzi di gusto, estranei al 
controllo sovrano ed a quel criterio di ferrea uniformità 
che regola anche nei minimi dettagli l'uso dei materiali 
da costruzione, la loro qualità, le tecniche di messa in 
opera, l'andamento del cantiere. 

La permanenza di una lunga tradizione conferma tale 
volontà ordinatrice, che si esplica e diventa tangibile nella 
forma delle architetture e nella scenografia dello spazio 
urbano; questo si va trasformando e definendo, entro i 
volumi netti delle fortificazioni, con gli allineamenti viari 
e le architetture rappresentative del potere civile, fulcri 
prospettici attorno ai quali ed in funzione dei quali si 
articola il disegno della città, senza mai cedere alla paral
lela presenza delle architetture religiose, costrette nei 
cardini di quello stesso disegno salvo le indicazioni 
ascensionali delle cupole e dei campanili: quasi a riflet
tere il carattere laico di una rigida organizzazione civile 
che consente ai templi della religione di affermarsi solo 
come simboli di spiritualità. 

Se si vuole fondare il discorso su dati concreti si 
avrà la conferma che quel periodo della storia dell' archi
tettura in Piemonte non dette eccessiva attenzione alla 
decorazione esterna degli edifici, e ciò coerentemente con 
la tendenza a ricercare il significato e l'espressività esclu
sivamente nell'architettura, costruita impiegando a regola 
d'arte i materiali edilizi. 

La solidità dell' apparato burocratico-amministrativo 
emerge dalla cura continua posta al miglioramento del
l'aspetto della città ed alla qualificazione degli operatori 
e di coloro che avevano il compito di vigilare sulla corretta 
osservanza delle disposizioni sovrane. 6) 

I fondi d'archiViO relativi all'operato del Consiglio 
delle Fabbriche e Fortificazioni sono una miniera di in
formazioni per una ricerca storiografica volta a tutti i 
filoni della storia minuta dell'architettura: istruzioni, 
sottomissioni e contratti forniscono un panorama ricchis
simo per una paziente ricognizione nel mondo dell'attività 
edilizia di allora e ci raccontano dei rapporti tra architetti, 
misura tori della Real Casa ed esecutori, prescelti questi 

ultimi - ogni volta l'uomo adatto al lavoro adatto - in 
una estesissima gamma di arti e mestieri, dal mastro da 
bosco o da muro, al picapietre, al minusiere, allo stuccatore. 

Le istruzioni impartite nel 1702 da Vittorio Amedeo 
,. da osservare da tutti quelli ai quali saranno deliberate 
le manutenzioni delle fabbriche e fortificazioni di S.A.R. ", 
nonché •• Agli ingegneri che verranno da Noi preposti 
per assistere, alle nostre Fabbriche e Fortificazioni", e 
Inoltre a Il li Misuratori nell'incombenze di misure che 
li saran appoggiate per le nostre Fabbriche e Fortifica
zioni" e a Il li sovrastanti delle nostre Fabbriche e For
tificazioni "7) paiono riassumere un ordinamento gerar
chico del cantiere edile di lunga consuetudine il cui mec
canismo funziona a scatola chiusa. Tale meccanismo è esteso 
ovviamente alle procedure che regolano gli ammoderna
menti e gli ampliamenti della città Il pel regolare alza
mento, e imbiancamento delle case, la forma de' tetti, la 
conservazione delle piante e la nettezza della città". 8) 

È sintomatico a questo proposito il fatto che tra le 
numerose istruzioni, fornite dagli architetti e spinte al 
dettaglio circa le modalità di costruzione delle coperture, 
delle murature, dei serramenti e della qualità dei materiali 
in genere (in particolare della calcina), delle dimensioni 
dei mattoni o dello spessore dei giunti, nulla vi sia che 
riveli attenzione alla decorazione dei paramenti esterni 
degli edifici se non per ciò che attiene a moda nature, cor
nicioni, cornici di finestre, ecc. Non esistono cenni a 
prescrizioni di colore che possano orientare verso la pre
visione di una città dipinta: e ciò è del resto coerente 
con un'idea compatta di architettura che sente di luce, di 
ritmi e di spazio e non ha necessità di tramiti, o filtri o 
sottolineature accessorie. 

Con ciò non si vuole affermare che la città barocca fosse 
rigorosamente Il incolore"; si vuole solo ribadire che non 
esistono i presupposti per risalire ad un uso sistematizzato 
della policromia come apporto riconoscibile e distintivo 
del fatto architettonico. 9) 

È ben vero che alcuni pittori furono impiegati per 
eseguire decorazioni esterne (vedi il caso delle finte fi
nestre) ma si tratta di pitture finalizzate ad una lettura 
della partitura architettonica secondo un uso praticato 
frequentemente nella scenografia del barocco piemontese. 
Ecco invece alcune tra le istruzioni fornite ai mastri da 
muro per la finitura dei paramenti esterni: 
Il si faranno tutte le stabiliture con calcina dolce, et sabia 
grisa, et in quanto alle infrescadure si puotrà mettere mettà 
sabia grisa, et mettà rossa per quelle che saranno interna
mente, et quelle (che) si dovranno formar esteriormente 
saranno formate tanto l'infrascadure che stabiliture con 
sa bia grisa". 

Così Michelangelo Garove disponeva il 21 luglio 1682 
per la Cappella del Beato Amedeo a Vercelli: IO) le istru
zioni generali dello stesso Garove date il 23 aprile 1711 
per lavori da farsi a diverse residenze reali prescrivevano: 
Il infrascatura con calcina mettà forte e mettà dolce, et la 
sabia mettà grisa e mettà rossa, et in quanto alle stabilidure 
saranno construtte con calcina dolci e e sabia grisa ben gra
nita senza fango del fiume Dora o Po faccendo le suddette 
stabilidure all'italiana con righoni le quali risterano ben 
dritte, et a piombo, per tutti li soi lati". II) 

Ed ancora, per il Castello di Rivoli .... 
Il Si faranno tutte le stabili tu re che li verà ordinato ben 

solie, et dritte ed a piombo con suoi rigoni all'italiana, et 
avanti di lustrarle si frattoneranno ben solie e si construerà 
con calcina di Valgioie dolce, e sabbia della Perosa, cioè 
l'infrascadure saranno costrutte con sabbia mettà di cava 
sudetta, et mettà della Perosa, con calcina moretta ... ". 12) 
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Anche nelle istruzioni puntualmente fornite da Filippo 
Juvarra per i numerosi cantieri che egli seguiva per la 
Real Casa, molte se ne ritrovano, dettagliatissime e scritte 
di suo pugno, allegate agli atti di sottomissione degli 
esecutori. 

Così, a proposito delle scuderie e della citroniera di 
Venaria, Juvarra, alla voce" Stabiliture" scrive: 

Il Le stabiliture saranno parte di calcina forte e parte di 
calcina dolce. 

Le stabiliture esteriori saranno di calcina forte di Soperga 
e bona sabia granita senza adoprare gesso e le stabiliture 
interne saranno fatti ali' Italiana co' il suo rigone in ogni tre 
piedi di distanza accio' venga perfetta e lisci senza nesuna 
gobba ... ". 13) 

E ancora, per Rivoli: 
Il Le stabiliture saranno di due maniere e ordinarie e 

ali' italiana. Le ordinarie saranno fatte di calcina forte di 
Valgioie o altra simile e nelli angoli o spicoli ci carà il 3° 
di gesso, e saranno fatte in piano perfetto e a piombo con 
tutta diligenza. Le altre saranno ali' italiana fatte co' suoi 
rigoni e nelli angoli ci sarà il suo 3° di gesso e questi devono 
essere di tutta perfezione e bene in piano, e a piombo senza 
nesun avanzamento o gobba, il tutto a opera conlaudata ". 14) 

Per quanto oggi è possibile conoscere, l'unica istruzione 
data da Juvarra per coloritura esterna è quella del 2 marzo 
1731 già pubblicata dal Carboneri 15) e riguarda le finiture 
delle gallerie e del fabbricato prospiciente il cortile inter
no di Superga: 

Il Nelle gallerie e facciate del cortile interiore, alla parte 
del lO piano come al secondo piano nobile, gli sarà dato una 
bona e perfetta mano di bianco, con colla forte e alle lesene 
e fascie e ornamenti delle finestre e porte una mano di biancho 
con terra gialla chiara d'Inghilterra, e nelli sfondati lasciare 
il biancho. 

Nella parte esteriore dentro il cortile vi si darà una mano 
di biancho, ne Ili rilievi di lesene e cornice una mano di gia
Ietto come sopra, nelli sfondati si darà un grigetto fatto con 
terra nera di Roma tutto bene unito a tutta perfezione". 

Altre istruzioni di Juvarra riguardanti l'uso del colore 
sono quelle date per la fabbrica dei Regi Archivi ma non 
riguardano le tinteggiature dei paramenti esterni. La 
prima, del 20 gennaio 1732, riguarda i serramenti e im
pone che sia dato il colore Il griggio a oglio a tutte le 
porte e chiasili e seraglie ". 16) La seconda, datata 6 no
vembre 1732, che si trascrive di seguito perchè relativa
mente breve, riguarda i balconi: 

Il Istruzioni per il colore ad oglio da darsi ne Ili poggioli 
dell' Archivij Reggij. 

Saranno di colore di terra gialla a oglio di noce cotto 
cioè prima si darà una mano di oglio di noce cotto a perfe
zione e co' poco colore per tutto il detto poggiolo tanto in
terno che esterno. 

La seconda mano sarà data di oglio ben cotto quando sarà 
ben asciutta la prima, e di giallo di Roma. 

La 3" mano sarà data come sopra d'oglio cotto e giallo di 
Roma il tutto ben fatto a opera conlaudata e approvata. 

Li chiasili saranno d' colore griggio a oglio 2° l' istruzione 
da me fatta e data al Reggio uficio ". 17) 

Anche dalla lettura dei contratti e delle sottomissioni 
degli Impresari incaricati della manutenzione delle Regie 
Fabbriche si ricavano le voci relative alle stabiliture senza 
alcuna istruzione per rifacimento di coloriture o per nuove 
coloriture. Tali contratti, estesi generalmente a un periodo 
di dieci anni, ci danno ulteriore testimonianza di quanto 
fosse allora ritenuta importante la prassi manutentiva, 
che si estendeva mediante ordinanze periodiche, ali' intera 
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città: tale prassi, divenuta via via ingovernabile a partire 
dalla fine del '700, nonostante gli sforzi del Consiglio 
degli Edili, è caduta in seguito in totale disuso. 

Altra notazione che potrebbe aprire la via a più appro
fondite valutazioni sulle architetture cittadine di epoca 
barocca è da ritrovarsi nella preoccupazione per la scarsità 
di calcina in rapporto agli ingenti quantitativi che i grossi 
cantieri in corso richiedevano. È del 12 maggio 1688 un 
Il ordine del consiglio delle fabbriche e fortificazioni per 
assicurare la quantità sufficiente di calce non solo per i 
lavori della cittadella di Torino, ma ancora pel servizio 
de' privati Costruttori di case" che così tra l'altro pre
scrive: 

Il Sendo mente di S.A.R. che si proseguisca bensi il tra
vaglio della fabbrica attorno la fortificazione della cittadella 
di questa città, ma ancora non si levi l'occasione alli cittadini 
di far travagliare alle luoro fabriche per mancamento di cal
cina, supponendosi che non ve ne possi essere tanta per so
disfar ali une et ali' altre fabriche .... commandiamo a tutti li 
calcinari quali sono soliti a cuocere calcina forte, di dover 
senza perdita di tempo cuocerne tutta quella quantità che 
sarà possibile, senza tralasciare di farlo per mancamento di 
bosco o per altra causai poichè raccorrendo da noi li sarà 
data tutta l'assistenza necessaria per soccorrerli di denaro e 
d'ogni altra cosa dalli impresari della detta fortificazione, 
etiamdio anticipatamente mediante le cautele opportune .... :. 
Il ••• et espressamente prohibiamo a detti calcinari che fa
ranno cuocere detta calcina, alli conducenti d'esse, et a che 
fia spediante, di vendere, contrattare, condurre, né rimettere 
in piccola né in grande quantità di dette calcine ad altri, 
niuno eccettuato, ma solamente a quello, o quelli che da noi, 
o chi sarà da noi deputato con biglietto in scritto le sarà 
ordinato, sotto pena della perdita della calcina, e di scudi 
venticinque d'oro al fisco di S.A.R. applicandi ". 18) 

La preoccupazione è più che logica: a Torino infatti 
la costruzione delle murature era affidata totalmente ai 
due materiali fondamentali, la calce e i mattoni, mentre 
l'uso della pietra lavorata a vista veniva riservato a casi 
eccezionali, e limitato ad edifici di particolare rappresen
tatività: negli esterni degli edifici civili in genere la pietra 
era usata per gli elementi considerati significativi per la 
loro peculiarità (portali, balconi centrali, ecc.) mentre la 
trama ripetitiva del ritmo compositivo era affidata ai 
materiali base. 

Ancora nel 1754 il Vicario di Torino rende note con 
proprio manifesto del 20 marzo le disposizioni sovrane per 
la regolamentazione delle fornaci di calcina Il acciò si 
risvegli l'attenzione, ed opera di ciascuno che le intra
prende, e se ne faciliti in avvenire la perfezione e l'abbon
danza" e prescrive, tra l'altro, per i mastri fornaciari: 
•• saranno essi tenuti di fare la scelta delle pietre proprie 
senza cosa che non si consumi al fuoco, e che siano secche, 
frali, e purgate da umori secondo le cognizioni particolari 
dell'arte, e dare il fuoco con giusta proporzione, onde la cal
cina riesca grossa, suonante e sufficientemente grassa colla 
mescolanza di tre quarti di sabbia". 19) 

Può esistere il ragionevole dubbio che alcuni degli 
edifici torinesi che ora si distinguono per la sincerità del 
paramento a vista siano in realtà rimasti incompiuti per 
un motivo piuttosto contingente quale la mancanza di 
calce? A favore di questa tesi, arrischiata e demitizzante 
se si pensa alla forza espressiva ormai irrinunciabile di 
queste testimonianze, sembrano deporre alcune istru
zioni per stabiliture esterne che non risultano eseguite. 
Il problema non è però da affrontare in questa occasione 
e mi limito ora a segnalarlo come importante direzione di 
ricerca, con l'intenzione di approfondirlo in altra sede: 
questa comunicazione ha infatti come unico scopo quello 
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di chiarire, in forma un po' meno burocratica, alcune 
delle ragioni che motivano il dissenso di fondo per la 
scelta perentoria del Nuovo Piano Regolatore del colore 
a Torino. Non per sostituire alla ricetta dei colori otto
centeschi la ricetta della città monocroma (anche se la 
immagine di una città tutta vibrata sul bianco, scaldato 
solo dal colore delle sabbie di fiume, evoca un'atmosfera 
metafisica affascinante che l'antica Torino sopporterebbe 
benissimo) ma per sottolineare l'imprudenza di abbando
narsi alla tentazione intellettualistica della scelta univoca 
quando, con la copertura di " scientificità" che si vorrebbe 
nel nostro caso garantita dai rispettabili documenti otto
centeschi, in pratica si prevarica la presenza viva di una 
realtà storica di ben altro spessore. 

L'esperienza torinese dovrebbe insegnare che un pro
blema di tale portata non può essere risolto demandando 
ogni responsabilità al dato storico emerso dallo studio di 
un periodo, tra i tanti, della crescita della città, né può 
risolversi operativamente in modo corretto senza I ap
porto professionale di chi della materia conosce intima
mente la resa, nella sostanza e nella figuratività. Da qui 
l'opinione che quando si tratti di formulare una sistema
tizzazione delle tinteggiature non conviene affidarsi ad 
un solo tipo di professionalità che, pur se di serio im
pegno, non può coprire ogni spettro conoscitivo: anche 
il problema del colore rientra quindi in un campo per il 
quale è necessaria una interdisciplinarietà di apporti la 
cui equilibrata sintesi, sola, potrà orientare con suffi
ciente affidamento verso la via da seguire per un risultato 
corretto dal punto di vista storico, critico e materico, 
soprattutto quando si intenda porre alla base del pro
gramma l'intenzione di agire secondo criteri di restauro. 

I) Per il controllo e la codificazione dei colori è consulente Jorrit 
Tornquist, pittore colorista. 

2) Gli autori, nell'introduzione storica, rivendicano al Consiglio 
degli Edili una funzione di protagonista nella definizione del volto 
della città, descritta .. ormai in uno stato di indicibile sfacelo, ine
stricabile intreccio di sontuosità corrotta e di ammorbante lordezza ". 
Senza nulla togliere al merito ed all'impegno degli Edili per rior
dinare il tessuto cittadino, saldarne le lacune e per ricostituire, con 
un ferreo capillare controllo della forma urbana nel suo minuto 
divenire, un'unitarietà non ancora raggiunta, non si può dimenti
care che l'impalcatura vera, il disegno della città, la conformazione 
strutturale che ne definiva, e ne definisce, la fisionomia inconfondi
bile, era nata dalla mente di altri, da una cultura certo diversa e ormai 
perduta ma che era stata di forza tale da non consentire, dopo di 
sé, trasformazioni contestuali altrettanto significative. 

3) Se ne ha la conferma leggendo ciò che scrive lo stesso Brino 
(G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 Piano del colore di Torino 
1800-1850, Milano 1980, p. 124), quando dichiara: ..... la mancata 
collaborazione, in questa prima fase, della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali, la quale non ha finora riconosciuto la legittimità del piano, 
senza peraltro dimostrarne l'inconsistenza e senza proporre alcuna 
alternativa". Al contrario, a seguito di un incontro tenuto nel 
maggio '79 con l'Assessore competente e con l'architetto Brino, 
estensore del Piano del Colore, la Soprintendenza, in esito alle pro
poste in discussione, aveva osservato, tra l'altro, quanto si riporta 
per dovere di cronaca: ..... si concorda con il metodo adottato per 
quanto riguarda la sperimentazione sul tessuto cittadino quando si 
tratti di edifici ed ambienti riferibili ad epoca ottocentesca, in quanto 
tali elementi costituiscono supporto ideale e stilisticamente coerente ... 
ulteriore riflessione richiederà, in occasione di ogni intervento, anche 
la natura del supporto materico ossia l'impasto delle malte; una 
scelta conservativa degli intonaci antichi, ove ancora esistano, con 
semplici interventi di pulitura sarà preferibile alla ridipintura con 
materiali sintetici che, pur ravvivando l'effetto coloristico, nulla 
aggiungerebbe alla più sensibile vibrazione delle superfici patina te 
dal tempo". 

4) Non pareva infatti che il metodo postulato dal piano fosse 
adattabile a singoli edifici o ad interi brani di città, risalenti al periodo 

barocco, in quanto risulta difficilmente sostenibile estendere a pree
sistenze di matrice culturale del tutto differente l'applicazione di 
norme dettate in un periodo storico successivo, che si basa su diversi 
e peculiari indirizzi di gusto, di interpretazione artistica e di prassi 
applicativa. 

5) All'incontro presenziarono gli Enti interessati, gli esponenti 
più autorevoli e i docenti delle discipline coinvolte nel problema 
degli intonaci e delle loro coloriture; seguì un verbale che fu inviato 
al Ministero per i Beni Culturali unitamente alla richiesta che il 
Consiglio Nazionale si pronunziasse in merito al piano del colore. 

6) Nel campo dei provvedimenti edilizi emanati· nel corso del 
XVII e XVIII secolo, si può ricordare la Patente del 19 gennaio 
1633 con la quale Vittorio Amedeo .. stabilisce una deliberazione 
sopra le fabbriche della fortificazione di Torino" e la successiva 
del 17 agosto 1635 concernente l'istituzione del Consiglio delle 
Fabbriche, divenuto con provvedimento del 30 agosto 1638 ConsI
glio delle Fabbriche e Fortificazioni. Tale consesso, sospeso da 
Vittorio Amedeo nel 1666 .. appoggiandone le incombenze al Con
siglio delle Finanze" fu ripristinato per ordine di Madama Reale 
nel 1678. 

7) Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi A.S.To), Archivio 
Camerale, art. 198, Fabbriche e Fortificazioni: Istruzioni a stampa 

(1702). ... 1· 1 h d 1 d· 8) Le prescnzlom re atlve, ana og e a a tre prece enti sono 
contenute nel Manifesto dato il 4 maggio 1729 dal Vicario di Torino 
M.A. Ceveris di Burolo, che rende pubbliche le disposizioni del 
Regio Biglietto del 29 aprile per il raddrizzamento dei due. tratti 
viari delle Contrade di Porta Palazzo e Dora Grossa; vedI F.A. 
DUBOIN, Raccolta delle leggi, e cioè Editti, Patenti, Manifesti, ecc. 
pubblicate fino all' 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della 
Real Casa Savoia, tomo XIII, vol. XV, da p. 956 a p. 958. 

9) Esiste una fattura pagata il 14 novembre 1683 .. al bianchino 
Francesco Zarato in sodisfatione dell'imbianchitura e griggio dal 
medemo dati in diversi luoghi dei Reali Palazzi ... " (A.S. To, Ar
chivo Camerale, art. 200, Registro n. 5, foglio looV. Fabbriche e 
Fortificazioni: Sessioni, atti e deliberamenti del Consiglio, apro 1682 -
lug!. 1683) ma non è specificato se si trattasse di lavori interni od 
esterni. Allo stesso Zarato viene saldato, il 23 marzo 168t un conto 
di Lire 400 per" imbianchimento Pa!' Reale d'alto in asso tanto 
negli andori (sic) che portico scalla grande facciata ed altri luoghi" 
(ibidem, foglio 127). In una zona dell'attuale sottotetto del Palazzo 
è ancora oggi visibile un tratto di muro di coronamento, decisa
mente bianco. 

IO) A.S. To., Archivio Camerale, art. 200, Registro n. 5, foglio 
66v. 

La prescrizione non riguarda un f~b~ric:ato sito in ~orino ma è 
analoga ad altre che specificamente SI nfenscono alla CIttà e, come 
quelle che seguono, da' conto di una prassi indifferenziatamente 
seguita per tutti i possedimenti sabaudi. 

II) A.S. To., Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 
Contratti Fortificazioni, Registro I (I7II-I2 e 13) foglio 23· 

12) Ibidem, foglio 146. • 
13) A.S. To, Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 

Contratti Fortificazioni, registro 19 (1722-23) foglio 85V. 
14) A.S. To, Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 

Contratti Fortificazio'li, Registro 7 (1720) foglio 131. 
15) NINO CARBONER1, La reale Chiesa di Superga di Filippo 

juvarra, Torino 1979, p. 102. 
16) A.S. To, Minutario Fabbriche, registro 2 (1732) foglio 93. 
17) Ibidem, foglio 94. Interessanti, nella stessa raccolta di docu

menti relativa al 1732 le istruzioni date sempre da Juvarra .. per le 
muraglie delle nove Segreterie" l'attuale Palazzo d.ella Prefettura, 
poi eseguito da Alfieri in paramento a vista. Se ne nportano alcune 
voci: 

.. Stabiliture: 
Le stabiliture saranno, e esteriormente e interiormente, quelle 

esteriori saranno di calcina forte di Soperça senza nessuna maniera 
di gesso, e saranno fatte liscie, sode, e all'Italiana a tutta perfezio~e 
ove vi saranno incluse tutti i angoli e spigoli tanto delle muraglte 
che fascie, e bugnie ... 

Ricciatura: 
La stabilitura o sia ricciatura sarà nella parte esteriore fatta di 

calcina forte di Soperga ben frattata .... e quella nella parte interiore 
sarà di calcina dolce co' sabbia ben granita del fiume Po nelli spigoli 
e quella interiore co' il suo 3° di gesso, e quella esteriore senza gesso ... 

Cornicione verso la Piazza 
Il detto cornicione sarà co' modiglioni e 2° la sagoma di quello 

che vi è al presente nella Piazza nelli Palazzi in faccia a detta fa: 
bricha sarà stabilito co' bona calcina forte di Soperga e polvere dI 
marmo, e s'intenderà rustico e stabilito, un tanto il trabucho lineale 
da misurarsi nel piano dell'incocolatoio (sic) ". 

Ibidem, foglio 5. 
18) DUBOIN, op. cit., tomo XII, voI. XV, pp. 946 e 947. 
19) Ibidem, pp. 966 e 967. 
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