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COLORE E Il COLORITO" IN ARCHITETTURA: 
IL CANTIERE STORICO, LE TECNICHE STORICHE DI MANUTENZIONE 

CONTRIBUTO AL PROBLEMA DEL Il COLORE DI ROMA" 

I l contributo delle tecniche di analisi semi-quantita
tiva del colore degli intonaci al problema del "colo

rito" dell'architettura è certamente fondamentale: basti 
guardare alle conclusioni degli studi in merito di M. 
Cordaro, C. Meucci, M. Tabasso. I) Gli autori peraltro 
fanno riferimento a documenti iconografici e a dati 
storici, purtroppo - e non è certo loro la colpa - lacu
nosi e scarsi; se poi le sezioni stratigrafiche hanno il merito 
di evidenziare con grande finezza di apprezzamento le 
caratteristiche dei pigmenti e dei leganti, fino ad arguirne 
la contemporaneità o meno alla malta di fondo, o ad indi
viduare il termine post quem di uno scialbo in cui sia pre
sente il cloro d'acquedotto, non sono certo in grado di 
farci apprezzare il risultato coloristico d'insieme, nè le 
tecniche di dipintura o d'imitazione della pietra naturale. 

Per tutto ciò occorre che si mobiliti una scienza umana 
finora (e sono almeno cinquant'anni) più devoluta alla 
immagine in bianco e nero dell'architettura che alla sua 
corposa fattualità: la storiografia d'architettura, questa 
" Cenerentola" della storiografia artistica non certo per 
demerito dell'architettura ma semmai dei suoi cultori, 
specialmente architetti. 

Spetta agli storiografi d'architettura, in collaborazione 
con gli storiografi d'arte, individuare una sequenza dav
vero esauriente di testimonianze iconografiche, di "ve
dute" in particolare, che abbia un valore indiziario -
e solo indiziario, per carità - sul colorito di monumenti 
storici, o di ambienti urbani ben determinati, allo scopo 
se non altro di accertarsi dell'attendibilità in senso natura
listico di tali documenti, e della loro eventuale concor
danza. 2) 

Spetta agli storiografi d'architettura di proseguire quel 
modestissimo ma stressante compito cui ancora atten
deva l'ultima generazione I?ositivista (dal Pollack all'Incisa 
della Rocchetta, al GOIZlO, a tant'altri meritevolissimi 
storiografi documentaristi) raccogliendo e pubblicando 
documenti di fabbrica, conti di maestranze maggiori e 
Il minori", relazioni di contemporanei, brani di tratta
telli e manuali, di limitato interesse sul campo della storia 
degli événements ma di grandissimo interesse per docu
mentare le fasi di crescita ed i modi di manutenzione e 
rinnovo delle fabbriche storiche. 

Spetta agli storiografi d'architettura, in una con i restau
ratori, di costituire quasi ex novo una categoria che per le 
Arti Belle ha cumulato moltissimi meriti (e ben venga a 
questo punto qualche demerito Il amatoriale" 1): quella 
dei Il conoscitori" delle tecniche e dei materiali, che 
sappiano arguire dal tocco della cazzuola sulla malta, dal 
formato dei mattoni e dal loro impasto, dalla confezione 
degli intonaci, ciò che quantomeno arguiscono gli archeo
logi antichi e medievali dai residui materiali dell'archi
tettura. Il campo è vasto, ma non è infinito; l'interesse 
dei giovani è ben desto, se adeguatamente stimolato, e 
soprattutto dal XVI secolo in poi abbondano i documenti 
di fabbrica: quelli che possono con estrema nettezza, se 

adeguatamente interrogati, consentire una ispezione del 
manufatto che abbia financo il vantaggio di sapere in anti
cipo ciò che vi è da cercare. 3) 

Forse proprio per l'assenza di uno stimolo amatoriale, 
o se vogliamo di una spinta di mercato (orribile a dirsi!), 
la conoscenza dell'architettura "moderna" (dal XV al 
XX secolo) si è arrestata precocemente alle prime gene
ralità: noi tutti abbiamo guardato in controluce docu
menti di fabbrica ma più per riconoscere l'autografia di 
una firma o la certezza di una datazione piuttosto che il 
" contenuto" delle tecniche là descritte e quantificate, 
con la relativa descrizione dei materiali e sovente - fta
grantissima e priva d'infingimenti intellettualistici - la 
spiegazione della ratio di quei procedimenti, della "filo
sofia" empirica e corposissima che animava i comporta
menti. Sotto questa luce va guardato anche alla storia 
del restauro, in quanto storia della teoria e della pratica 
della manutenzione, piuttosto che storia (se non pura 
antologia) delle dichiarazioni programmatiche e delle 
" Carte", pateticamente destinate a restare il più delle 
volte sulla carta. È una luce che, per quanto riguarda il 
restauro pittorico, è stata sparsa a piene mani dal Brandi 
in indimenticabili articoli del periodico dell'Istituto Cen
trale per il Restauro ma che finora non ha illumina
to il restauro architettonico, che pure si dice figlio del 
movimento storicistico, ed anzi, per quanto riguarda 
l'Italia, dello studiosissimo Giovannoni, ma si è affidato 
più volentieri alla pratica ed al gusto cangi abilissimo 
degli architetti piuttosto che a serie indagini di carat
tere storico documentario sulla materialità delle fabbriche. 

È facile peraltro obiettare che le stesse pratiche di 
manutenzione di cui sopra, sovente ripetute al ritmo 
relativamente celere dei Giubilei, hanno contribuito per 
prime alla cancellazione delle coloriture originarie ed alla 
loro sostituzione con altre più in sintonia con il gusto 
dei tempi. Basti guardare con attenzione alla sovral?po
sizione di scialbature differenti su monumenti capitali, 
quali l'Assunta di Ariccia, il tempio votivo di Galloro, 
la parrocchiale di Castelgandolfo, il palazzo Barberini o 
il palazzo Chigi-Odescalchi a Roma (per restare nel 
novero delle fabbriche berniniane), o alla sovrapposizione 
e ricostruzione parziale di stucchi o intonaci non solo 
scialbati ma anche figurati in fabbriche anteriori, quali 
la Farnesina Chigi o la Villa Lante al Gianicolo. 

Per i monumenti berniniani menzionati non vi è dubbio 
che il complesso dell' Ariccia, ritinteggiato nel I929 e già 
fortemente modificato nella cromìa originale nel '700, 
nella consistenza attuale dipinto con toni rossi cci sulle 
specchiature e con toni giallicci sugli ornati architettonici, 
è molto lontano dall'originale quale ci risulta dai conti 
dell'imbiancatore Martignoni pubblicati da Incisa Della 
Rocchetta 4) e dalle tracce di colorito superstiti. Il Bernini 
infatti l'aveva voluto dipinto in "color trevertino" non 
solo sugli intonaci ma anche sulle membrature realizzate 
in peperino (sic), con tonalità e modalità di stesura pur-
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troppo semicancellate; cosi biancheggiavano la chiesa di 
Galloro e quella di Castelgandolfo, mentre il Palazzo Bar
berini si affidava al colore di colle miste di giallo e nero o 
di rossiccio, 5) e il palazzo Chigi-Odescalchi scandiva il 
ritmo delle paraste tinteggiandone l'intonaco in "color 
trevertino ". 

La Farnesina Chigi risulta dal Vasari e da disegni 
d'epoca ornata" a terrette" dal Peruzzi nei campi tra le 
paraste, con istorie mitologiche: attualmente, e specie 
dopo i ripetuti restauri di fine Ottocento, del 1929 e del 
1972, sono superstiti solo alcune terrette sul lato della 
loggia di Galatea, mentre i campi tra le paraste hanno 
forse subito l'integrale rifacimento de~li intonaci, per 
venir poi tinteggiati nel 1972 con uno sClalbo assai povero 
di colla, di color marroncino forse per adeguarsi all'into
nazione delle terrette superstiti, e attualmente dilavato 
fino alla trasparenza della grana sottostante. 6) 

La villa Lante al Gianicolo veniva negli anni '50 into
nacata al di sopra delle tracce di stucco originali, fino ad 
annullare talora il risalto delle paraste e degli ornati: 
negli anni '70 subiva una tinteggiatura rossiccia del tutto 
arbitraria oltre che tecnicamente malfatta al di sopra 
della crosta di intonaco rinnovato. Tra il 1980 e il 1981 
la Direzione dell'Institutum Romanum Finlandiae, che 
possiede la villa, consentiva al sottoscritto di ricercare le 
tracce di intonaco originale, presenti ancora per un 15 %) 
della superficie con residui del colorito sufficienti ad ispi
rare una tinteggiatura generale che, rispettando i frammenti 
in [oco, adeguasse il colorito della Villa quantomeno al 
tono complessivo originale, ricorrendo a modalità di colo
ritura del tutto inedite in quanto a stesura, sulle quali 
ritorneremo più oltre. 7) 

La casistica potrebbe dilungarsi oltre, menzionando il 
Chiostro della Pace, la Trinità de' Monti ed altre cele
berrime opere romane; resta il fatto che in ogni caso le 
manutenzioni successive hanno talvolta addirittura in
vertito l'intonazione originale (si guardi ad esempio alla 
chiesa di Galloro), rendendo chiari gli scuri e viceversa, 
in ogni caso documentando la modificazione del gusto nei 
secoli, come pure registrando un calo inarrestabile -
si direbbe - delle tecniche di stesura e dell'uso di mate
riali cromatici, almeno nell'ultimo mezzo secolo. 

Ma su tale calo ci tratterremo dopo; in quanto all'in
tenzione cromatica delle coloriture che abbiamo men
zionato sporadicamente, resta il dubbio sul loro intento 
espressivo: esse si riferivano al colore del travertino fresco 
di cava, o a quello patinato dal tempo? Quel " color tre
vertino" di cui pure parlano espressamente i documenti 
fin qui citati era squillante e chiaro come il travertino di 
spacco ovvero sordo e simile all'avorio come quello del 
Colosseo, logorato dai millenni e saturo di polvere negli 
alveoli? La composizione chimica di una tinta a calce di 
intonazione giallina parte sempre dall'ocra gialla, ma è 
estremamente difficile quantificare il nero d'ossa o la terra 
d'ombra necessaria per far" virare" quel giallino verso 
tonalità fredde, dato oltre tutto che basta una minima 
quantità di pigmento nero per raffreddare vistosamente il 
giallo, e trasformarlo in verdino. Di più: siamo noi sicuri 
che il colore del travertino, invecchiato o meno, del secolo 
XVIII, fosse simile nell'intonazione al colore attuale del 
travertino invecchiato, data la diversità sostanziale del 
degrado, allora indotto da fumi di legna ed oggi, ma da 
più di un secolo a questa parte, da fumi ben più aggressivi 
in contenuto di zolfo e di anidride carbonica, quali quelli 
del carbon fossile e del gasolio? Ma ammettiamo che 
codesta sia una considerazione valevole in generale, e 
quindi tale da viziare il nostro stesso approccio percettivo, 

IO 

modificando lo in modo tale da renderei impossibile una 
simile valutazione. Resta sempre in piedi la curiosità se 
si trattasse di una tinta intonata al vecchio oppure al nuo
vo; che intendesse "porre la sordina al colore" per 
anticipare quello che si opererà nel trapasso del tempo 8) 

o che intendesse festosamente rendere omaggio a ciò che 
capita di trovare in natura. 

Per quanto riguarda le patine o le velature pittoriche, 
possiamo dire che il Brandi ha già dimostrato, da più di 
vent'anni, che esse intendevano anticipare l'invecchia
mento del colore e della vernice, consistendo quindi in 
pratiche di "invecchiamento precoce"; nuove ricerche 
nel campo affascinante delle tecniche di manutenzione del 
cantiere storico ci assicurano che la tematica dell' invec
chiamento precoce è comune anche al campo della archi
tettura, ed anzi è una preoccupazione dominante, allorchè 
si interviene con patine o con velature a porre la sordina al 
colore dei materiali, per accompagnarli alla tonalità del
l'ambiente. 

Frasi come: " ... imbiancatura e mezza tinta per accom
pagnare li trevertini vecchi ... " o come: "... due mani 
di bianco per accompagnare il vecchio ... " sono comuni 
nel cantiere di manutenzione della fabbrica di Sant'Ivo 
alla Sapienza in cui l'imbiancatore B. Maffini ha modo 
di partecipare ai lavori di "spolveratura" e di "rin
fresco" del complesso nel 1712 e nel 1743,9) a pochi 
anni, dunque, dalla fine dei lavori di erezione della Cap
pella borrominiana. In tali frasi è fuor di dubbio che il 
" bianco" non fosse poi candido, ma significasse solo il 
processo dell'" imbiancatura", cioè tinteggiatura; la 
" mezza tinta" poi sembra essere una velatura sovrap
posta alla tinta per imitare il travertino invecchiato. È 
certo poi che l'imitazione del travertino fosse anche tridi
mensionale, ricorrendo alla "sgraffiatura" dello stucco 
composto di calce e polvere di travertino granulosa (do
cumenti relativi al palazzo Barberini a Roma ed a quello 
di Monterotondo, come pure a Sant'Ivo, ove ne restano 
discreti frammenti originali); procedimento verosimil
mente inteso ad imitare il trattamento a " martellina " delle 
superfici di pietra, compreso l'isolamento di una fascetta 
di un paio di centimetri lungo il bordo, imitazione della 
fascetta a cesello che distingue la lavorazione cinque
seicentesca dei conci di travertino. 

Non vogliamo approfondire oltre l'argomento ormai 
generalmente appurato dell'imitazione con stucco, colori 
e velature del travertino, relative alle fabbriche che 
abbiamo sopra menzionato; IO) ce n'è abbastanza comun
que per poter affermare che la pratica di tale imitazione è 
sopravvissuta fino ai primi anni di questo secolo, con punte 
che giungono fin sotto la seconda guerra mondiale, coin
volgendo con straordinaria "viscosità" maestranze solo 
recentemente estinte, ma non del tutto. 

A titolo esemplificativo citeremo, nell' arco di tempo 
detto, qualche campione perspicuo di imitazione del tra
vertino e dello stesso mattone: dall'ampliamento settecen
tesco del palazzo Chigi-Odescalchi (specchi in finto 
mattone, paraste in finto travertino) alle fabbriche vala
dieriane di Santa Francesca Romana e di piazza del Po
polo (TAV. 1,1-4), a tanta edilizia ottocentesca del Campo 
Marzio a Roma, di impronta valadieriana. Il Valadier anzi 
descrive nel suo trattato di Architettura pratica la tecnica 
dell' imitazione del mattone con lo stucco (" colla segnata") 
che certo nell'Ottocento raggiunse la massima sofistica
tezza, nascondendo qualsiasi traccia delle "giornate". 
Tutte quelle fabbriche hanno da allora subìto più di una 
manutenzione, salvo sporadici frammenti, mutando anche 
recentemente il tono dei colori e soprattutto cancellando 
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gli espedienti pittorici intesi ad imitare il travertino, 
ricorrendo a tinte piatte, scialbate semplicisticamentej è 
allora da valutarsi seriamente se non Siano indicative di 
un gusto e di una prassi di lentissima evoluzione (come 
tutte le pratiche del cantiere edile) alcune fabbriche tardo 
ottocentesche o primo novecentesche che non abbiano 
ancora subìto alcuna manutenzione. 

Sappiamo benissimo il rischio che si corre nell'assumere 
come testimonianze di una prassi plurisecolare pratiche di 
cantiere relativamente "moderne", saltando brusca
mente dalla fase artigianale che distingue il cantiere romano 
fino almeno al 1870, alla paleo-industrializzazione che 
distingue il cantiere dell'Italia unitaria. Gli studi storici 
sull' argomento sono ancora in mente dei, salvo assaggi 
sporadici condotti con la regìa del sottoscritto su cantieri 
particolarmente significativi, come ad esempio quello della 
reintegrazione del palazzetto Regis-Linotte al corso Vit
torio II) negli anni '80 del XIX secolo, del quale soprav
vivono testimonianze archivistiche esaurienti, o quello 
dell'edificazione della chiesa protestante di Saint Paul 
within the Walls (terminata nel 1876j documenti di fab
brica lacunosissimi) o quello del cantiere del palazzo di 
Giustizia calderiniano (terminato nel 1911 dopo un tra
vaglio ventennalej documenti di fabbrica lacunosi ma 
ottima conservazione delle patine più significative). 12) 

Sta di fatto che detta paleo-industrializzazione riguarda 
al massimo alcuni mezzi d'opera (ad esempio, le decau
villes per il trasporto dei conci del palazzo di Giustizia) ed 
alcuni espedienti costruttivi (ad esempio l'inserimento di 
putrelle metalliche negli architravi di Saint Paul o del 
Palazzaccio) più che le tecniche murarie e soprattutto le 
tecniche pittoriche o d'imitazione tridimensionale del 
travertino. Tecniche che, peraltro, erano vivacissime ai 
tempi dell'Esposizione del 1911, contribuendo sostanzial
mente a dare apparenza permanente ai padiglioni effimeri 
della valle Giulia e del quartiere delle Vittorie, imitando 
pietre, marmi, mattoni, a partire da strutture in legno e 
stucco. 13) È una paleo-industrializzazione che non tocca 
ancora il settore dei lapicidi e dei fabbricanti di mattoni, 
e della relativa posa in opera, anche per l'abbondanza di 
mano d'opera di provenienza provinciale (le Marche, la 
Ciociaria, l'Abruzzo ... ), se non per un dato che ha il suo 
peso, ma ancora non è determinante: quello del perfezioni
smo della maestranza, che mira a modelli di comportamento 
meccanici (rigidità dei fili, nettezza e "meccanicità" dei 
ricorsi dei mattoni) pur ricorrendo agli stessi attrezzi ed 
agli stessi materiali tradizionali. Un'incidenza "ideolo
gica ", dunque, piuttosto che "tecnologica" (tale cioè 
da suscitare il ricorso a strumenti e metodi rinnovati) j 
un'incidenza che si esplica visivamente nel "tocco" ma 
non modifica le tecniche e i tempi di produzione, e semmai 
li rallenta in cerca di una perfezione altrimenti estranea 
al cantiere artigianale, se vogliamo eccettuare alcune 
perfettissime cortine di Antonio da Sangallo il Giovane 
(palazzo del Vescovo di Cervia, palazzo Baldassini) pe
raltro ispirate esplicitamente alla perfezione degli antichi, 
a sua volta verosimilmente causata dalla settorializzazione 
e specializzazione della maestranza. 

A parte il settore della maestranza edile, che non inte
ressa questo studio, la maestranza degli " Imbiancatori" 
(gli attuali imbianchini) è addirittura decisiva, nei casi 
accertati da chi scrive, per garantire la " resa" del manu
fatto, e cioè per offrirlo al pubblico, rimossi i ponteggio 

Chi non conoscesse gli esempi che di seguito citeremo, 
avrebbe più di un argomento, tratto dalla letteratura arti
stica ottocentesca e dalla opinione comune, espressa in 
compendi storici e manuali diffusissimi ed anche recenti, 

per affermare che almeno a datare dal Ruskin si sia af
fermata in Europa e nella stessa America una poetica del
l'architettura impostata sulla valorizza zio ne del colore e 
della grana dei materiali costruttivi così com' è offerta 
dalla natura. 

Chi poi conoscesse approfonditamente la storia del re
stauro ottocentesco (per buona parte ancora mitologica) 
potrebbe facilmente mettere in relazione tale gusto degli 
architetti con quello maturato contemporaneamente dai 
restauratori, che li spingeva (con l'avallo peraltro di uomini 
di cultura quali P. Merimée) al débadigeonnage sistematico 
degli scialbi che coprivano pietre e mattoni medievali, 
per rivalutarne la componente " naturale". Le cattedrali 
europee furono così ridotte allo scheletro litico (da Char
tres a Bamberg alle cattedrali padane) nonché intere città 
(da Ferrara a Venezia e così via), a dispetto degli apparte
nenti alla setta della architecture polychrome, ristretta a 
pochi architetti di formazione francese, ma guarda caso 
di ritorno dal tour d' Italie, e specie dalla Sicilia. 14) 

Sarebbe facile quindi concludere che il cantiere di fine 
Ottocento sia già imbevuto di una cultura siffatta, ispirata 
ad un mito della naturalità dei materiali per tanti versi 
giustificato storicamente: è venuto peraltro il momento 
di dimostrare il contrario, avallando quanto meno la teoria 
della "viscosità" delle pratiche di cantiere, cioè della 
loro renitenza a improvvisi mutamenti di gusto e di cul
tura, sovente ad onta degli stessi progettisti. 

La chiesa americana di rito anglicano di Saint Paul 
in via Nazionale è un buon test per quanto vogliamo di
mostrare. 

Progetto di un architetto inglese specializzato in chiese 
di rito anglicano, George Edmund Street, autore anche 
della chiesa britannica in via del Babuino, nonchè della 
chiesa parigina di rito anglicano sui bordi della Senna, 
la chiesa di Saint Paul in Roma rispecchia fedelmente 
(se vista da una certa distanza) la poetica ruskiniana della 
valorizzazione dei materiali naturali, consistendo in un 
manufatto in cui a bande orizzontali di mattone si alter
nano bande di travertino. All' interno l'architetto, siste
matico conoscitore dell' architettura medievale francese, 
aveva voluto che l'ordinanza gotica fosse realizzata non 
in travertino, ma addirittura con della calcarenite impor
tata direttamente dalle cave di Fontvieille in Provenza, 
assieme ad una squadra di lapicidi marsigliesi. La poli
cromia interna era assicurata dall'accoppiamento di fasce 
orizzontali di tale pietra, e di fasce di pari altezza in mat
tonej diffidando anzi del mattone romano, allora preva
lentemente giallastro perchè proveniente dalle cave delle 
Fornaci, nonché irregolarmente chiazzato, l'architetto in
glese aveva ordinato la fornitura dei mattoni interni ed 
esterni ad una fornace nei pressi di Siena. La bicromia 
bianco-rossa era peraltro il frutto di una bella pubblica
zione del nostro (Brick and Marble in the Middle Agesj 
Notes 01 Tours in the North 01 Italy, Londra 1855), che 
lo piazzava tra i migliori conoscitori contemporanei del 
Medio Evo italianoj la sua formazione culturale era assi
duamente rtlskiniana, come testimoniato da altri scritti sul 
periodico The Ecclesiologist. 15) Come contorno culturale 
inoltre va notata la presenza sul cantiere, almeno una volta, 
di William Morris, che realizzò la decorazione interna in 
maiolica, nonchè l'assidua compagnia della colonia inglese 
a Roma dei Burne Jones, di Alma Tadema e di altri diretti 
rappresentanti del clima vittoriano, attivi sui mosaici 
del coro e dell' arco trionfale. 

Un concentrato, si direbbe, di gusto inglese neo-medie
vale e preraffaellitaj eppure le pratiche di cantiere vira
rono irrimediabilmente verso la tendenza romanesca forse 
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approfittando delle scarse visite dell'architetto: eccone 
sinteticamente la descrizione. 

La pietra provenzale era stata ordinata in eccesso: qual
cuno risolse allora, forse per economia, forse per frode, 
di impiegarla anche per l'esterno, scegliendo disavveduta
mente gli ornati e le stesse parti portanti del campanile, 
quali basi, capitelli, mensole a sbalzo (TAV. II, 1,2, e 4). 
Il mattone era giunto ad infornate successive: esso cioè 
era discontinuo come colore, e non buono come consi
stenza di pasta, tanto da manifestarsi precocemente gelivo. 
La gelività poi della pietra provenzale, spugnosa e fria
bile, era addirittura preoccupante per la statica del monu
mento: non sappiamo chi, ma qualcuno comunque, ordinò 
di rimediare alle pecche del mattone, colorandolo con uno 
scialbo rossastro, ed alle pecche della pietra, infelice
mente a confronto con il saldissimo travertino, patinandola 
affinchè assumesse il Il color travertino" (TAV. II, 3). Lo 
stesso travertino infine venne patinato, per mascherare il 
raccordo con i pezzi di calcarenite, con una tinta varie
gata con tonalità assai fredde, consistente verosimilmente 
in una vela tura liquida di sali di zolfo e di pigmenti mi
nerali, di cui appresso menzioneremo la ricetta. Ecco 
dunque che un monumento iniziato nel 1873 e terminato 
nel 1876, nato da mentalità e poetica accertatamente ruski
niane, si trasforma in itinere in un monumento alle tecniche 
camaleontiche del cantiere Il povero" romano, piuttosto 
che in un monumento a quella poetica. La scialbatura dei 
mattoni è stata accertata esaminandone numerose sezioni 
sottili al microscopio a scansione (TAV. II, 5), a cura dell' en
comiabile laboratorio di ricerca dell'Istituto Centrale del 
Restauro, ed in particolare di M. Tabasso, che ringrazio 
per la particolare sollecitudine; della velatura delle pietre 
e dei travertini nulla risulta di corposa mente dimostrabile, 
data la onnipresenza di fenomeni di solfatazione che im
pedisce di apprezzare l'eventuale presenza di sali di zolfo 
quali sono suggeriti dai ricettari dell' epoca, sotto forma di 
solfato di ferro; tali ricettari peraltro sussistono ancora, 
e sono tuttora èditi a poco prezzo dalla Hoepli, ulteriore 
dimostrazione della Il viscosità" delle tecniche di cui 
prima si è parlato. 16) 

In conclusione, l'ottocentesca chiesa di Saint Paul a 
Roma affida la "resa" estetica del manufatto al magi
stero dell'imbianchino, se non del decoratore, nonostante 
sembri ricorrere alla pura suggestione dei materiali co
struttivi; anche il gigantesco palazzo di Giustizia voluto 
da Zanardelli può essere addotto a prova di quest'uso, 
nonostante sembri, a prima vista, realizzato esclusivamente 
con enormi massi di travertino sbozzati. 

La mole calderiniana 17) si fregia di un prospetto prin
cipale sul Tevere (TAV. III, I) in cui i partiti architettonici 
sono tutti realizzati in travertino, esclusion fatta per 
alcune statue, realizzate in botticino, che è un calcare 
compatto bresciano il cui colore di spacco è assai simile a 
quello del travertino, salvo comportarsi diversamente sotto 
il degrado atmosferico. Dove infatti il travertino tende a 
sbiancare moderatamente, per effetto della solfatazione, 
e soprattutto nelle zone esposte a pioggia battente, il bot
ticino invece sbianca fortemente su tutta la superficie, 
alla lunga divenendo di un bianco candido assolutamente 
diverso dai registri attinti, a parità di degrado, dal tra
vertino. Per converso, gli annerimenti del travertino spic
cano di meno sul contesto intonato all'avorio, mentre gli 
annerimenti del botti cino contrastano violentemente sulla 
massa candida della pietra. Il botticino, per la sua com
pattezza e assenza di stratificazioni sedimentarie, è più 
adatto del travertino alla scultura; l'assenza di alveolature 
e cavità inoltre lo rendevano, agli occhi del Calderini che 

I2 

ne scrive espressamente, 18) più capace di resistere a com
pressione e quindi più adatto non solo alla scultura, ma 
anche a costituire la struttura delle parti più sollecitate a 
compressione nella fabbrica, che sono i pilastri relativa
mente snelli della Corte d 'onore (TAV. III, 2 e 3). 

Detto prospetto principale risvolta con due lati orto
gonali più bassi di un piano, per andare a raccordarsi col 
retro prospetto su piazza Cavour; su ambedue i lati figu
rano, al centro, due nicchie loggia te che, a ben vedere, 
hanno gli sfondi realizzati in intonaco dipinto a finto 
travertino. Tale materiale figura anche sui risvolti del 
piano attico del prospetto principale, a cominciare da 
alcuni metri dallo spigolo (TAV. III, 4): in coincidenza con 
tale rivestimento" povero" impoverisce anche la decora
zione scultorea del cornicione sommitale, ove i tori ingi
nocchiati non sono più in travertino (T AV. IV, I), ma ven
gono realizzati con calchi in graniglia di cemento gettati 
fuori opera e montati alla stessa guisa dei tori in traver
tino della facciata (TAV. IV, 2). 

I cortili abbandonano anch' essi il travertino: la Corte 
d'onore, come sopra detto, ricorre al botticino, reputato 
più resistente a compressione, sui prospetti interni log
giati; gli sfondi e le volte dei loggia ti peraltro sono rea
lizzati solo per la parte della zoccolatura in travertino 
(TAV. IV, 3), per il resto ricorrendo all'intonaco tinteggiato 
ad imitazione del travertino (TAV. III, 3). I cortili secondari 
hanno la maggior parte delle membrature rivestite di in
tonaco dipinto ad imitazione del travertino, con alcuni 
inserti decorativi in travertino autentico. Naturalmente il 
botticino della Corte d'onore si è degradato secondo le 
modalità proprie a quella pietra: le parti esposte alla piog
gia battente sono divenute candide, di un candore estra
neo alle tonalità del travertino, seppure degradato, il che 
ha reso tale corte differentissima dal contesto intonato al 
travertino, laddove all'origine doveva essere assai difficile 
scorgere una differenza d'intonazione cromatica tra i due 
materiali che, come il Calderini non si stanca di ripetere, 
si assomigliano assai quando sono freschi di lavorazione. 
Si assomigliano sì, ma con la differenza non inessenziale 
che il botticino è compatto e liscio, mentre il travertino è 
crivellato di alveoli e di stratificazioni orizzontali; ciò 
alla lunga comporta che le alveolature del travertino si 
caricano di polvere, aumentando l'incidenza del grigio 
sulla tonalità dominante, con ciò stesso allontanando tra 
loro l'aspetto dei due materiali, anche se non si consideri 
l'incidenza degli sbiancamenti indotti dal degrado per 
solfatazione. 

In ogni caso il cantiere non dimise i suoi ponteggi prima 
che un efficacissimo decoratore non li avesse percorsi tutti, 
munito degli strumenti dell'arte e di numerosi secchi di 
un liquido colorato, col quale - si ricordino le Il mezze 
tinte" dell'imbiancatore del cantiere di manutenzione di 
Sant'Ivo alla Sapienza - chiazzò gli intonaci per imitare 
la macchiatura del travertino e quindi si spostò sul tra
vertino medesimo, ma anche sul botticino, velandolo e 
patinandolo in modo non solo da mascherare le numerose 
stuccature ma anche in modo da raccordarlo al travertino 
imitato (TAV. IV, 3-5). Ciò per l'interno, ma anche per 
l'esterno: sono ancora evidenti le fascette delineate col lapis 
(TAV. V, I) sulle quali un pennello piatto passò un colore 
giallino a volte, rossastro altre volte, per intonarsi ad una 
variabilità del cromatismo naturale del travertino che 
derivava espressamente - secondo quanto narra il Cal
derini - dal fatto che non si potè usare il travertino di 
una sola cava, ma fu giocoforza ammetterne di prove
nienze diverse, così come ad un petrologo anche inesperto 
è evidente, se osserva da vicino quell'ammasso di blocchi 
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colossali, venati capricciosamente di nero, di giallo, di 
rosso, di verdastro a seconda delle inclusioni minerali pre
senti (TAV. V, 2). Così i tori in graniglia raggiunsero facil
mente l'intonazione del travertino, pur discostandosene 
assai nel colorito naturale, e l'intero fabbricato risultò 
intonato - piuttosto melodrammaticamente, invero -
ad una tonalità di travertino invecchiato che non disdi
cesse col panorama romano. 

In questo contesto, in cui è il decoratore colui che si 
occupa di Il presentare" il monumento al pubblico, ben 
si capisce quanto si scandalizzasse l'ottimo reverendo 
Nevin, l'intraprendente americano fondatore di Saint 
Paul a via Nazionale: " ... The sense 01 rea l construction, 
in stone at least, has almost been lost. But, worse than this, 
they (i suoi operai) have not only lost the care lor reality 
in construction; they have actually acquired a morbid love 
lor imitation, or rather lor making something seem to be 
something different Irom what it is. This has the merit, in 
their eyes, 01 being a work 01 art, and 01 standing, in this 
way, in a higher rank than simply real work. Any workman, 
the idea was, could do real work; but to cover a stonewall 
with cement, and imitate brickwork upon it, or turn a 
brick-wall, by the same means, into an apparent stone-wall, 
this required an artist ... ". 19) 

Posto che sia dimostrato che l'" arte" del decoratore 
consistesse prevalentemente nella Il macchia tura " con 
Il mezze tinte" di un colore di fondo capace di suggerire 
il colorito della pietra e del mattone, non si può davvero 
sottovalutare il fatto che tale Il imitazione" fosse soggetta 
al gusto dell' epoca, sia in quanto a intonazione, che in 
quanto al "tocco", o alla figuratività della macchia. Da 
quanto mi risulta, il decoratore tardo ottocentesco sente il 
problema dell'imitazione del travertino in chiave natura
listica, ed il suo scopo è quello di centrare i registri della 
pietra quale essa appare, laddove il decoratore settecen
tesco, ad esempio, lavora in un àmbito di più spinta idea
lizzazione e stilizzazione della macchia. Basti pensare, a 
mo' d'esempio, a certe imitazioni del marmo dipinte sul 
legno perfino su cassettoni di soffitti o su porte ed arredi 
lignei (uno per tutti, il decoro della sacrestia della Madda
lena, purtroppo restaurato in chiave naturalistica ma ben 
vivo nella memoria di chi lo ricorda prima della cura) in 
cui compaiono improbabilissime intonazioni azzurrine o 
violacee, ove solo la venatura, non il colore, è memore del 
modello naturale. I marmi Il mischi" di cui era fiero 
Giulio Romano o anche il Peruzzi idealizzano e colore e 
macchia (poche tracce residue non ritoccate negli appar
tamenti vaticani, a villa Lante, alla Farnesina Chigi) 
ricorrendo ad una tecnica a fresco di grande compiutezza. 
In ogni caso le patine o velature ad imitazione del tra
vertino sono deperibilissime, negli esterni, per via del 
dilavamento atmosferico, non sopravvivendo al clima 
attuale più di quanto non siano sopravvissute quelle del 
Palazzaccio. Resta aperto quindi il problema della loro 
re-interpretazione, in fase di restauro; problema peraltro 
obliterato o rimosso dai più, ma non indegno di qualche 
considerazione, se si pensa che in ogni caso tali patine e 
velature avevano anche lo scopo inespresso, ma fonda
mentale, di costituire quella che Marcello Paribeni ha 
chiamato la "superficie di sacrificio" del manufatto, la 
manutenzione della quale è condizione indispensabile per 
la conservazione, pena l'aggressione progresslva dei mate
riali sottostanti, fino a quelli portanti. 20) 

Dato quindi che le tecniche "povere" esigevano ed 
esigono un rinnovo di manutenzione della "superficie di 
sacrificio", eccoci a discutere delle tecniche di tale rin
novo: ed è a questo livello che il discorso si carica d'in-

teresse, coinvolgendo le pratiche di cantiere ed il mestiere 
stesso dell' imbianchino, attuale surrogato del vecchio 
" imbiancatore" e " decoratore", a sua volta nelle mani 
di direttori dei lavori prevalentemente inesperti nella casi
stica delle coloriture antiche, e necessariamente inesperti 
in quella delle coloriture moderne, visto che nessuno si 
dà carico di insegnare alcunchè che vada oltre la più 
piatta esercitazione dialettica sui temi brandiani, mala
mente racconciati al problema delle patine architetto
niche. 

Abbiamo detto che nelle linee generali il problema 
consiste nel reinterpretare una figuratività "storica", 
soggetta dunque al gusto dell'epoca: non c'è dubbio che 
il problema sia dei più spinosi, se affrontato integrali
sticamente, poiché si entra nel campo dell' imitazione, 
notoriamente interdetto da parte della teoria del restauro. 
Teoria che ha l'unica pecca di partire intanto dall'espe
rienza del restauro pittorico e poi di attenersi strettamente 
a quella esperienza, quasi che non vi siano scarti di scala 
dimensionale tra una tavola dipinta ed una facciata monu
mentale di intenzione "urbanistica", e quasi che non 
vi siano scarti di scala tra quelli che sono i tempi di manu
tenzione della pittura e quelli che sono gli assai più brevi 
tempi di manutenzione degli immobili. Ma ammettiamo 
che gli scarti di scala dimensionale non abbiano peso, in 
una teoria globale, dal momento che pongono in essere 
esclusivamente problemi tecnici e non problemi di me
todo; occorre meglio indagare se la variazione delle coor
dinate temporali della manutenzione non pongano in 
crisi l'unità metodologica della manutenzione dei dipinti 
e di quella degli immobili. 

A ben vedere, la teoria del restauro pittorico entra in 
crisi proprio nel momento in cui finge - e la finzione 
entro certi limiti per i manufatti pittorici è ininfluente 
- che il restauro sia da farsi in una prospettiva temporale 
astratta, in cui il tempo anzi sia azzerato (il che in pro
spettiva idealistica è tollerabile) e l'operazione sia vista 
quindi indirizzata all' eternità, pur collocandosi hic et 
nunc. È un paradosso, questo, che ai fini della conserva
zione di un oggetto che sia climatizza bile e musealizzabile 
ad infinitum (ipotesi peraltro dannosissima in un paese 
tanto noncurante del patrimonio artistico) è ancora tolle
rabile: gli ingegneri direbbero che l'ipotesi, anche se 
astratta, va a vantaggio della conservazione, comportando 
un eccesso di provvidenze, anzichè un loro difetto. 

Ma non va a vantaggio della conservazione la stessa 
ipotesi, se applicata ad un manufatto architettonico la cui 
protezione dal clima, dai sismi, dagli abusi degli utenti 
non è garantita, come nell'altro caso, con la musealizza
zio ne, ed anzi non è garantita affatto. In questo caso la 
valutazione dei cicli di manutenzione è assai influente: la 
componente temporale avanza le sue giuste pretese ed anzi 
è certo che la manutenzione s'impone almeno ogni quarto 
di secolo (alcuni paesi, come la Francia, la impongono per 
legge ogni dieci anni). Col degrado atmosferico attuale, 
e soprattutto nella consapevolezza che il suo aumento è 
almeno esponenziale, la manutenzione delle superfici di sa
crificio del monumenti e delle stesse case e casette, diviene 
un assillo sempre più incombente: altro che azzeramento 
del tempo nella prospettiva del restauro. Non resta dunque 
che prendere atto di una "filosofia" della manutenzione 
archltettonica integralmente diversa da quella favorita dal 
grossolano paragone con le arti belle: una "filosofia" 
(nell'accezione anglo-sassone del termine) secondo la quale 
la reinterpretazione periodica, mediante reintegrazione, 
della superficie cromatica del monumento è la regola, e 
non l'eccezione, e come tale va discussa e resa più sofi-
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sticata, invece che sottaciuta ed in definitiva abbandonata 
a mani empiriche, come lo è attualmente. 

In quanto al problema capitale, e cioè quello del
l''' imitazione" di una figuratività storica non resta 
che relativizzarlo: se è vero, come è vero, che ogni 
cantiere di manutenzione ha modificato la "macchia
tura" anteriore ricorrendo ad una figuratività aggior
nata, non si vede perché il cantiere di manutenzione 
odierno non si ponga lo stesso problema pur senza rinun
ciare all'esperienza del restauro pittorico. Potremmo, col 
solito pessimismo prudenziale, intrattenerci a lungo sulla 
decadenza e morte dell'artisticità nell'epoca attuale; certo 
è più difficile manifestare ottimismo, ed intravedere 
ancora possibilità di riscatto della manualità e facoltà 
di eguagliare gli exploits dei vecchi imbiancatori, ricor
rendo magari ad una rinuncia alla figuratività che non è 
rinuncia alla manualità, ed anzi esaltazione di essa in un 
ambito sublimato a livello "scientifico". Forse che la 
tecnica di reintegrazione delle lacune pittoriche col ri
corso alla psicologia della Gestalt non abbisogna di mani 
sapienti, più che di.1igenti, per essere messa in atto? 
Forse che per attuare il famigerato" rigatino" (che pe
raltro tutto il mondo c'invidia) è sufficiente ricorrere ad 
un comune imbianchino? Certo che no: e lo stesso può 
essere detto nel campo della reintegrazione delle pitture 
murali, mutatis mutandis, a maggior ragione ridiscutendo 
le tecniche e la preparazione teorica degli imbianchini 
attuali, imbastardite da un ricorso generalizzato a tecniche 
e materiali in cui sia esaltata la quantità piuttosto che la 
qualità, e a cui soprattutto nuoce una domanda sempre 
meno sofisticata, e semmai proclive a far intendere le sole 
ragioni delI'economicità, anzi dell' avarizia. 

Non si vuoI qui imporre ad ogni cittadino l'obbligo di 
restaurare la casa avìta secondo i precetti della psicologia 
della Gestalt, il che suonerebbe sulle prime provocatorio, 
nel nuovissimo clima di laissez faire che spira sull' edilizia 
nazionale. Semmai si suggerisce alle Soprintendenze di 
dare il buon esempio, al quale i cittadini più spesso di 
quanto si sia soliti sperare si adatterebbero volentieri, se 
lo trovassero di loro gusto: e sia questa la prova del fuoco, 
come in ogni buona democrazia (d'altra parte l'Italia è 
piena di monumenti privati restaurati in "stile soprin
tendenza", a riprova di quanto sopra). 

Nè si vuole trasferire sic et simpliciter la tecnica del 
" rigatino" al campo a ben altro avvezzo della pittura 
edile; si tratta di fare dei passi lunghi quanto la gamba, 
e va detto che la gamba ha subìto nell'ultimo cinquanten
nio un increscioso accorciamento, pur manifestando in
soliti spunti di agilità soprattutto al di fuori del campo 
dell' impresa "assistita". 

Si vuoI solo parlare " dopo" aver concretamente speri
mentato modelli di comportamento attendibili (del tutto 
imperfetti, per carità!) nel campo della conservazione e 
della reintegrazione degli intonaci, avendo impiegato mae
stranze addestrate prevalentemente in " interni", ma non 
per questo impreparate ad affrontare problemi di "ester
ni ", esperte come sono di vaste superfici e di grandi 
altezze coperte con l'assiduo tocco di più pennelli immersi 
in tinte complementari, per raggiungere quel colorito 
luminoso che solo l'impressionismo francese ha razio
nalizzato per primo, e specialmente nella seconda gene
razione. Tecnica che più di ogni altra si addice a para
frasare la "macchiatura" tradizionale al di là di alibi 
naturalisti ci, e quindi al di là di ogni pretesa di figuratività 
(anche se non ci s'illude che una macchia tura " non figu
rativa" possa rinunciare ad una figuratività propria, fun
zione del tocco e della manualità impressa, della qualità 

e grossezza del pennello, dei pigmenti scelti, infine) pro
venendo dritta dritta manco a dirlo da un magistero fran
cese. Quello del sofisticato e spiritosissimo ex direttore di 
villa Medici a Roma, Balthus de Rolla, che addestrò negli 
anni '60 di questo secolo una squadretta di sensibili 
imbianchini a IO rinfrescare" le mura interne dei vastis
simi spazi architettonici della villa e del palazzo Farnese 
ricorrendo alla spatola (per eliminare, ma non completa
mente, per scrupolo filologico, le scialbature precedenti) 
ed al pennello piatto maneggiato in verticale e in orizzon
tale, allo scopo finale di conseguire una tinteggiatura vi
bratile e luminosa, intonata ai travertini invecchiati ove 
necessario, o al "color dell'aria" dei capitolati seicen
teschi e settecenteschi, nei "cieli" o negli "sfondati". 

Dagli interni spaziosi ed incommensurabili della villa 
Medici o di palazzo Farnese all'esterno minuto e pre
zioso della villa Lante al Gianicolo il passo non fu poi 
eccessivo, 21) si trattava stavolta soprattutto di fare i conti 
con la cangiabilità e l'imprevedibilità della luce diurna 
piuttosto che con la relativa staticità della luce degli in
terni (T AV. V, 3). Si trattava poi di preservare i frammenti 
di intonaco originario, inspiegabilmente ricoperti di stucco 
negli anni '50 e poi addirittura dipinti di rosso, metten
don e in luce la componente cromatica residua, pur dila
vata dai secoli e dai processi di manutenzione (TAVV. V, 4 
e VI, I e 2); a seguito di ciò si trattava di "accompagna
re" quei frammenti con una tecnica pittorica che ne selezio
nasse il colorito per restituirlo con una macchia tura, un "nu
volato" privo di figuratività ma altrettanto luminoso del
l'intonaco rustico originario, impastato di polvere di tra
vertino assai granulosa, audacemente spalmata con stru
menti rudimentali. Le lacune furono reintegrate quindi 
col semplice espediente "povero" di conservare in cor
rispondenza di esse lo stucco moderno, ridotto alla rusti
cità dell'originario a colpi di spatola (TAV. VI, 3); su questo 
trattamento di base il colorito fu ottenuto appunto utiliz
zando il contrappunto di toni caldi e freddi desunto dal
l'esempio, più che dalla voce o dalle istruzioni teoriche di 
Balthus (TAV. VI, 4 e 5; TAV. VII, 1-3), con lo scopo di in
tonare il colore senza gli stridori che altrimenti risultereb
bero da una tinta, ricca magari di pigmenti, ma povera di 
vibrazioni. Sul tutto fu passato un fissaggio efficace a base 
di una resina acrilica, ben nota ai restauratori, anche iniet
tata nel sottofondo per migliorarne l'adesione (TAVV. VII, 

4 eÈ Vf I~Il)' b' h l" . d' ... aCI e o Iettare c e Impiego I una teCnIca plttoflca 
a sua volta "storica" e datata quale quella divisionista 
costituisce anch'esso un anacronismo: lo stesso potrebbe 
valere per il "rigatino", peraltro, ma nessuno discute 
della sua efficacia, nella visione sommaria, pur se discu
tere se ne può, in quanto a figuratività involontaria, 
tanto è vero che sono in via di elaborazione tecniche alter
native (anch' esse indebitate peraltro con certi esperimenti 
di Seurat) basate sul risalto della granulosità del fondo, 
chiara, rispetto alla tinta conferita. Tecnica di " sfumato", 
quindi, della quale si possono prevedere, specie per grandi 
affreschi, interessanti sviluppi. Ma siamo al punto: se 
tale tecnica può andare bene per grandi affreschi (ho in 
mente, naturalmente, l'Apocalisse di Palermo a tutti ben 
nota), essa può anche adattarsi, mutatis mutandis, alle 
spaziature più vaste degli esterni architettonici, salvo 
appunto una attenta valutazione dei modi di incidenza 
della luce solare e della distanza dell'osservazione media. 

In conclusione: può ancora praticarsi un mestiere del
l'imbianchino che si distacchi dall'involuzione della prassi 
attuale, avendo a mente la tecnica " moderna" della sele-
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zione cromatica. 22) È solo questione di approfondimento 
di studio, e di sviluppo di una tecnica che i fatti dimo
strano ancora praticabile anche sotto l'aspetto economico, 
sebbene sia ancora soggetta a mille ulteriori aggiustamenti, 
in funzione della casistica ogni volta mutevole offerta dalla 
grana, dalla qualità dei materiali, dalle dimensioni, dalle 
condizioni di illuminazione prevalente. 

Può anche pensarsi - e ne sarebbe davvero il caso -
che di siffatta maestranza passi ad occuparsene, sotto il 
profilo didattico e formativo, l'Istituto Centrale del Re
stauro, che tanto è efficiente a livello di piccoli oggetti 
d'arte: si tratta davvero, stavolta, di problemi di scala 
dimensionale non insormontabili, cui adeguare, con ario
sità e coraggio, la già meditatissima casistica della selezione 
e dell'astrazione cromatica, cui il pubblico italiano è già 
avvezzo. 

Per quanto riguarda il problema del" color di Roma", 
esso sembra riposare in gran parte sulla volonterosa acqui
sizione dei concetti e delle risultanze storiche sopra espo
ste: posto che sia ogni volta rigorosamente definibile 
l'intenzione cromatica originaria grazie alla ricerca docu
mentaria ed a quella sui materiali, non sarà difficile de
finire gli estremi interpretativi entro i quali attenersi per 
recuperare, con una fìguratività sublimata entro il quadro 
delle tecniche ormai correnti della selezione cromatica 
e del loro rendu pittorico mediante giustapposizione di 
tocchi, proprio ciò che vien fatto sovente di dimenticare, 
nel riandare mentalmente all'immagine della città: al suo 
" colorito". 

l) Si menziona il contributo degli stessi al II Convegno di Venezia 
su .. La scienza e la conservazione dei beni culturali ", ottobre Ig77, 
e quello pubblicato su questo stesso supplemento. 

2) È in corso di conclusione una tesi di perfezionamento del Corso 
di Restauro dei Monumenti dell'ICCROM a cura di Ornella San
giovanni, relatore il sottoscritto, in cui finalmente si fa il punto sul
l'iconografia a colori delle vedute di Roma seicentesche e settecen
tesche, talvolta con curiosissime conclusioni sulla inattendibilità dei 
.. ved u tisti ". 

3) Per questo capoverso, cfr. P. MARCONI, Storiografia artistica, 
tecniche storiche e .. creatività" nel restauro architettonico. L'espe
rienza del cantiere, in Ricerche di Storia dell'arte, 16, Ig82. 

4) Un commento dello studio dell'Incisa della Rocchetta in: 
P. MARCONI, Restauri berniniani, in Atti del Congresso Internazionale 
Berniniano organizzato dall'Enciclopedia Treccani e dal Centro di 
Studi per la Storia dell' Architettura, Roma Ig8o, in corso di stampa. 

5) Per il Palazzo Barberini, cfr. l'intervento di F .P. Fiore negli 
Atti citati nella nota precedente. 

6) Per i problemi della Farnesina Chigi cfr. P. MARCONI, Le fac
ciate della Farnesina Chigi e del Palazzo Massimo: osservazioni sulle 
tecniche di cantiere e problemi di conservazione e restauro, in Atti del 
Congresso Internazionale Peruzziano indetto dall' Accademia dei 
Lincei, Roma Ig81, in corso di stampa. 

7) Il restauro della Villa Lante al Gianicolo è già stato presentato 
al pubblico nel maggio Ig81, e commentato dal sottoscritto in un 
articolo: Il nuovo colore della Villa Lante: contributo al problema del 
colore di Roma, in Opuscula dell'Institutum Romanum Finlandiae, 
Roma, I, Ig81. 

8) Stiamo parafrasando C. BRANDI, Il restauro secondo l'istanza 
estetica e Some Factual Observations about Varnishes and Glazes, in 
Teoria del Restauro, Torino 1977. 

g) Cito dal manoscritto della tesi di laurea di E. CIRIELLI e 
A. MARINO, riguardante il cantiere di manutenzione della fabbrica di 
Sant'Ivo alla Sapienza, ringraziandone le Autrici. La tesi è stata 
pubblicata col titolo: Il complesso della Sapienza ecc., in Ricerche di 
Storia dell'arte, n. 20, Ig83. 

IO) Cfr. Conoscenza dell'Architettura Barocca - Quale storia per il 
restauro, in Ricerche di Storia dell'arte, n. 20. 

l I) Cfr.: La tesi di laurea di L. ZAMBON: Il Palazzo Regis-Linot
te al Corso Vittorio: contributo alla storia del Restauro ottocentesco 
(Fac. di Arch. di Roma, relatore P . Marconi). 

12) Di entrambi gli edifici il sottoscritto ha avuto modo di occu· 
parsi anche sotto il profilo professionale negli ultimi tre anni. 

13) Cfr. G. PIANTONI (a cura di), Roma 19]], catalogo della 
mostra, ed. De Luca, Ig80. 

14) Per questi ultimi, cfr.: M . CAMPISI, Cultura del Restauro e 
Cultura del Reviva/ : il dibattito sulle antichità in Sicilia nel contesto 
della cultura neo-classica europea 1764-1851, Palermo Ig80. 

15) Per una più esauriente descrizione, anche tecnica, del can
tiere di restauro e della storia di Saint Paul's rinvio a P. MARCONI, 
L. DIAMANTI, T. DIAMANTI, Il restauro della facciata della Chiesa 
di Saint Paul within the Walls e dell'adiacente campanile, in Atti 
del 1 Congresso Nazionale ASS.I.R.C.CO .. Consolidamento e Restauro 
architettonico ", Verona 30 settembre - 3 ottobre Ig81, Roma Ig81. 

16) Cfr. D . FRAZZONI, L'Imbianchino, Decoratore-stuccatore, Mi
lano IgII, VIII ed. anastatica, Milano Ig75. 

17) Una piccola monografia moderna di G. Calderini è quella di 
P. MARCONI, Calderini, Roma 1974. La mole calderiniana è attual
mente in restauro a cura dell'Impresa SCAR e della MPM-ST AR 
INTERN., per conto del Genio Civile; si ringraziano le Direzioni 
Lavori per l'utilizzazione in questo numero del materiale fotografico, 
eseguito dall'autore, che è consulente della SCAR. 

18) Cfr.: G. CALDERINI, Il palazzo della Giustizia in Roma etc., 
Roma I8go. 

Ig) D .D. R.J. NEVIN, Saint Paul's within the Walls etc., New York 
1878, p. 77· 

20) Questi temi sono trattati, in generale ed in particolare, in 
Ricerche di Storia dell'arte, n. II, 1979 . 

21) I lavori della Villa Lante, commissionati dal Governo Fin
landese, sono stati diretti dal sottoscritto nel Ig80--8I con l'impresa 
di Paolo Stracchi, imbianchino. L'esecutore delle bilanciatissime 
.. macchia tu re " è stato Roberto Morelli, che era ragazzino ai tempi 
della .. scuola" di Balthus a Villa Medici, ma ha fatto tesoro di quel 
periodo bellissimo, che ricorda con affetto. 

22) Finalmente se ne può parlare con cognizione di causa, come 
soprattutto della tecnica del .. rigatino ". U. BALDINI Teoria del 
Restauro e l'unità di metodologia, Firenze Ig81, e soprattutto, O. CA
SAZZA, Il restauro pittorico nell'unità di metodologia, Firenze Ig81. 
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Bugnato 
Anche il 

I - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO - G. VALADIER: 
CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI (1823-24) 

ad imitazione del travertino e cortina di mattoni graffita. 
cornicione e gli aggetti sono in intonaco e stucco tinteggiati 

3 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO _. CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 
Dettaglio di finestra imitata 

con tecniche pittoriche in trompe l'reil 

2 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 
CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 

Dettaglio della cimasa di una finestra in stucco 
su cortina graffitc 

TAV. I 

4 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO - CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 
Dettaglio del bugnato in finto travertino e tracce di pittura gialla 

precedente la tinta di manutenzione caduta 
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I - ROMA, VIA NAZIONALE - GEORGE EDMUND STREET: CHIESA 
DI SAINT PAUL WITHIN THE WALLS, CAMPANILE (1873-76) 

2 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAUL 
Allernanza di conci in lraverlino, ben conservali, e di conci in 
calcarenile di Fonlvieille, assai degradali 

3 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAU L 
Tracce di dipinlura rossaslra sovrapposla alla corlina in mal Ioni, 
con sbavalure sul sol/OSlanle lraverlino. Anche il Iraverlino ha 4 
subìlo un .. invecchiamenlo arlificiale" 

4 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAUL 
Base di colonna e dado di supporlo in calcarenile forlemenle degra
dala 

5 - ROMA, VIA NAZIONALE .- CHIESA DI SAINT PAUL 
Sezione sollile di frammenlo di malia inlersliziale Ira due mal
Ioni, che moslra con evidenza la sovrapposizione alla malIa di 
uno slralO di pigmenlo rossaslro, a deslra nella fOlo. 
(f01O I.C.R.299~jf1, 5-7 luglio 1980, ingrandimenlo 5, 62,5) 

TAV. II 

3 
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TAV. III 

2 

l - ROMA - GUGLIELMO CALDERINI: PALAZZO DI GIUSTIZIA (1887-19 I I) 
Il gigantesco edificio è a confronto con la massa di travertino del muraglione e del Ponte Zanardelli, e si compone di travertino all'esterno, di 
botticino all'interno 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
La Corte d'onore è costituita per la massima parte 'in botticino di Rezzato che, a causa della solfatazione, diviene candido. Le parti sotto
cornice furono patinate .. color travertino .. per intonarsi ai travertini ed agli intonaci imitanti il travertino che si trovano sotto le logge 

3 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Loggia ti della Corte d'onore. SI noti l'apparecchio delle volte, realiz::ato in stucco dipinto ad imitazione del travertino, a confronto con 
pilastri in botticino patinato 

4 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Risvolto dell'attico in corrispondenza con la fine del rivestimento in travertino, e l'inizio del rivestimento ad imitazione del lravertino 
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TAV. IV 

2 

4 

I - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
L'ultimo dei tori in travertino del cornicione, in corrispondenza 
con il punto di discontinuità di trattamento 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - CORNICIONE DEL RISVOLTO 
IN MATERIALE" POVERO" 
Il toro di destra è in graniglia di cemento gettata fuori .opera; 
il toro di sinistra, singolare in quanto posto di tre quarti, è realiz
zato con stucco in opera 

3 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE: BASAMENTO IN TRAVERTINO DELLA PARETE 
Sono visibili segni di lapis e fascette di delimitazione dei blocchi 
tinteggiate con una .. mezza tinta" rossiccia 

4 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE: PASSAGGIO DAL BASAMENTO IN TRAVERTINO ALLA 
PARETE IN STUCCO DIPINTO AD IMITAZIONE DEL TRAVERTINO 
La .. mezza tinta" con la quale è stata fatta la .. macchiatu
ra " dello stucco è stata utilizzata anche per velare il travertino 
sottostante 

5 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE 
Dettaglio di partito in travertino velato con una" mezza tinta" ros
siccia, per occultare alcune stuccature e per armonizzare la pietra 
al finto travertino. Le stuccature sono in pasta di gesso e polvere di 
travertino, ed hanno sofferto per la degradazione del gesso 
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TAV. V 

I - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - DETTAGLIO DEL FRONTE ESTERNO SUL TEVERE 
Si può ancora scorgere una fascetta a lapis in corrispondenza con la sovrapposizione di due conci, velata con una" mezza tinta" giallina 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - DETTAGLIO DEL FRONTE ESTERNO SUL TEVERE; GROSSO BLOCCO IN CALCARE COMPATTO DI COLORA
ZIONE NATURALE ROSSICCIA 

3 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - COLORE DEL FRONTE PRINCIPALE OVEST, PRIMA DEI LAVORI DEL 1980/81 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINAZIONE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
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I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINA
ZIONE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
Si scorge un graffito antropomorfico 

2 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINAZIO
NE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
Si notano tracce .. ruderiz zate" di tinta 

3 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 

4 

Frammento di intonaco originario circondato dallo stucco degli 
anni' 50, conservato a protezione del nucleo e tinteggiato in ana
logia con l'originale, sfruttando la rugosità del fondo, indotta 
artificialmente con la spatola 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - DETTAGLIO DEL TRATTAMENTO DEL FRONTE OVEST 

TAV. VI 

3 

Le membrature architettoniche in peperino, originariamente dipinte" color trevertino ", furono risarcite negli anni '50 con toppe di cemento 
ancora in buone condizioni o sostituite con pezzi in peperino nuovo, escludendo ogni colorazione. Non SI è creduto, in questa fase, di dover 
tornare alla colorazione originale, dato il numero e l'importanza delle sostituzioni allora effettuate 

5 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - FRAZIONE DEL FRONTE EST APPENA TERMINATO DI TINTEGGIARE 
Le paraste del piano inferiore, completamente rifatte negli anni '50 assieme a basi e capitelli in peperino, sono state solo tinteggiate 
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TAV. VII 

I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - FRAZIONE DEL 
FRONTE EST A BREVE DISTANZA, CIRCA MO,50 
Trattamenti epidermici a (ol/fronto: a sini:>tra frammento del 
piedestallo di una parasta, chiaro, trattato con tocchi ravvicinati 
di tinte tenui complementari, successivamente fis>ati con Paraloid 
872; a des tra, frammento della campitura intermedia, realizzato 
macchiando l'intonaco moderno, prel'iamente traltato alla spatola 
ad imitazione dell'intonaco originario 

2 - ROMA - VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Campitura con toni complementari e tocchi ral'llicinati del pen
nello piatto, su doppia mano di latte di calce, della parasta e del 
suo piedestallo 

3 - ROMA - VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Effetto di trasparenza realizzato, nei campi intermedi, con macchia
tura dell'intonaco moderno previamente raschiato alla spatola 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - IL FRONTE 
OCCIDENTALE DOPO LA TINTEGGIATURA 
Restano da finire le finestre, in color legno. Si noti la rilevanza 
architettonica raggiunta dall'attico, il cui stucco, misto a polvere 
di marmo, anziche' cl polvere di travatino come il restante, assume 
un lOr.o più chiaro 
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TAV. VIII 

I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 
La villa restituita al panorama romano nel colorito originario 
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