
Nel 1984 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, su sollecitazione e per il tramite dell' Ufficio Centrale per 
i Beni A.A.A.A.S., nonché della Redazione di questa Rivista, promosse il Convegno " Intonaci, colore e coloriture 
nell' edilizia storica" la cui notevole messe di materiali, studi e contributi, allora raccolti, viene in questa sede presentata. 

Gli scopi di tale iniziativa erano molteplici ed investivano tre piani di intervento correlati alla tematica in que
stione ma non facilmente omogeneizzabili : uno strettamente tecnico e culturale, un altro sociale ed un ultimo più propria
mente politico. 

Innanzitutto si avvertiva la necessità di individuare uno strumento che fungesse da verifica e ricomposizione delle 
diverse posizioni, allora emergenti nella materia e rispecchiate, oltreché in precedenti convegni, mostre e pubblicazioni 
sull' argomento, nei contributi del Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte " Il colore nell' edilizia storica" che avrebbe 
visto la luce in occasione del convegno stesso. 

Si voleva inoltre dare concretamente una prima risposta critica e metodologica, anche se ristretta nell' ambito del 
restauro e manutenzione della facies esterna dell' architettura, alle istanze espresse dalla società per porre un rimedio 
a quei danni provocati, nelle nostre città ed, in particolar modo, nei nostri centri storici, così ricchi di un patrimonio 
di inestimabile valore culturale tout court, oltre che economico, sia dal sempre più diffuso degrado fisico e ambientale, 
sia da una prassi operativa spesso inficiata daZZ' arbitrarietà e dalla casualità, con quei deleteri effetti di decadimento 
a volte irreversibile, dell'immagine urbana che sono da tutti immediatamente percepibili. 

In quest' ottica, infine, il Ministero si proponeva " di assolvere alla necessaria funzione di indirizzo teorico e pra
tico che gli compete nei confronti di tutte le Amministrazioni locali alle quali spetta il gravoso compito di mettere a punto 
ed emanare le normative edilizie nel contesto degli strumenti urbanistico-territoriali cui gli operatori pubblici e privati 
devono attenersi". 

Un programma indubbiamente ambizioso al quale il Comitato Scientifico, nominato allo scopo di definire le linee
guida ed i contenuti del Convegno, nonché il gruppo di lavoro creato all'interno della Redazione della Rivista al fine di 
attuare quanto indicato dal Comitato stesso, nei loro lavori preparatori che si svolsero tra la primavera e l'autunno del 
1984, cercarono di dare una prima risposta, circoscrivendo il campo di applicazione del Convegno medesimo all'" aspet
to e;terno, in quanto intonaci e coloriture, dell'edilizia" non necessariamente di pregio monumentale, lasciando per il 
momento da parte " la grande architettura, quella aulica, per intenderci, per cedere all' attrazione esercitata dallinguag
gio popolare, corale, spontaneo". T aie auto-limitazione rispondeva alla precisa esigenza di evitare che le più generali 
problematiche relative alla filosofia del " Restauro" prendessero il sopravvento su quelle che venivano considerate que
stioni di più scottante attualità e bisognose di più urgenti risoluzioni. 

Fu anche deciso di incanalare i vari contributi che sarebbero stati presentati in quattro grandi aree tematiche : la 
prima riguardante tutte le indagini istruttorie di carattere conoscitivo sulle fonti storiche e documentarie relative ad un 
ampio arco temporale - dall' antichità all' epoca moderna - e geografico, non limitato, quindi, alle sole aree romana ed 
italiana; la seconda riguardante le indagini di tipo scientifico, sia preliminari che di verifica, sulle caratteristiche chimico
fisiche e l'idoneità d'uso dei materiali, tradizionali e non, e sui metodi di applicazione; la terza riguardante una rassegna 
di interventi progettati e realizzati sia sotto l'egida, collaborazione e controllo delle Pubbliche Amministrazioni quali, 
per esempio, le Soprintendenze, sia per iniziativa privata, con un ampio confronto tre esempi giudicati più o meno posi
tivamente ed altri negativamente. Una particolare attenzione, in questo caso, era riservata a talune aree geografiche 
ed a particolari problematiche, caratterizzate da modelli comportamentistici generalizzabili ed esemplificativi di speci
fici momenti culturali; la quarta riguardante il campo di applicazione delle tematiche relative al colore dei centri urbani 
nell' ambito della normativa urbanistica generale e particolareggiata. 

Un programma ambizioso, quindi, del quale, alla luce di quanto sedimentatosi nei due anni trascorsi da quelle in
tense giornate romane, c'è consentito oggi di fare un sereno e pacato bilancio al di là delle prese di posizione polemiche 
affermate all' epoca ed anche successivamente in altre sedi. 

Possiamo intanto affermare che certamente il Convegno non fornì le coordinate cartesiane di qualsivoglia intervento 
sugli intonaci e sulle coloriture degli edifici storici (e sarebbe forse risultato controproducente se ciò, invece, fosse avvenuto, 
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così come era stato paventato da alcuni), semmai confermò la disomogeneità delle diverse posizioni ed, anzi, altri problemi 
aggiunse, rischiando persino a momenti, di far coagulare attorno a due estremi opposti il variegato panorama delle tesi 
presentate, producendo una frattura fra chi, in nome del" passaggio del tempo ", dell'impossibilità di colmare la distan
za che ci separa dalle epoche passate, dell'imperativo categorico di non cancellare la storia, esclude la possibilità di qual
siasi intervento che non sia realizzato con strumenti, materiali e metodi di tipo" diverso", " minimale " ed " aggiun
tivo ", e chi, invece al contrario, negando tale frattura o perlomeno ritenendola ancora colmabile con lo sviluppo e l'ap
profondimento della ricerca storica e documentaria, consiglia un recupero di vecchie manualità e di antiche ricette non 
ancora del tutto scomparse nel cantiere tradizionale, ritiene doveroso il ripristino degli intonaci laddove mancanti o 
fatiscenti, auspica per il futuro un ritorno ad una pratica manutentiva abituale degli edifici. 

Avvenne così che il " fascino discreto" esercitato dal dibattito ideologico, dopo che questo era stato volutamente 
cacciato dalla porta, inevitabilmente lo faceva rientrare dalla finestra, finendo col porre continuamente in discussione 
gli stessi principi informatori della " Carta del Restauro". 

Ciò premesso il Convegno fu senz' altro fecondo e lo testimoniano sia l'ampio interesse suscitato tra gli studiosi, 
il mondo accademico e professionale, gli addetti ai lavori in genere (come risultò chiaro dalla vasta affluenza di pubblico 
nelle giornate dei lavori, al di là di ogni aspettativa), sia dalle numerose analoghe manifestazioni che ad esso seguirono, 
alcune gravitanti intorno ad una specifica problematica locale (ad esempio" Il colore a Torino", Torino 1-2 febbraio 
1985), altre miranti ad un più ampio orizzonte geografico (ad esempio " L'intonaco: storia, cultura e tecnologia", 
Bressanone 24-27 giugno 1985). 

Semmai un disappunto deriva dal fatto dell'essersi, queste manifestazioni, succedute a breve distanza l'una dall'al
tra, quasi accavallandosi fra di loro, al punto di impedire agli studiosi di sedimentare quanto, fino a quel momento, 
era emerso di nuovo e di proporre, soprattutto in campo scientifico, apprezzabili risultati veramente innovativi e suf
ficientemente collaudati, e favorendo, di contro un radicalizzarsi della già ricordata contrapposizione intorno a vere e 
proprie " scuole di pensiero". 

Nel frattempo, nella realtà operativa del cantiere, di passi in avanti ne sono stati compiuti, sebbene ancora troppo 
sporadici e dovuti per lo più all'impegno di singoli operatori che non ad una diversa forma mentis dei soggetti a vario 
titolo coinvolti in tali problemi, tanto, ad esempio, da indurci a considerare sotto una diversa angolazione critica restauri 
che solo un paio di anni fa furono giudicati - evidentemente in maniera troppo affrettata - sia da studiosi insigni 
che dall' uomo della strada, esemplari. 

Basterà per tutti, per quanto riguarda Roma che meglio conosciamo, mettere a confronto la tinteggiatura di Porta 
del Bopolo con il più recente e purtroppo incompleto restauro delle facciate di una parte degli edifici di Piazza del Po
polo, attigui alla Porta, condotti sulla base di una documentata rilettura de li' originario progetto valadieriano, avvalo
rato anche da un attento esame in situ del monumento, od osservare come nell' ambito dei lavori di restauro delle fab
briche del complesso del San Michele, con gli anni, si sono venuti a correggere le prime scelte cromatiche e soprattutto 
ad ovviare ad alcuni errori nell'interpretazione dell'impaginato architettonico così come sono stati brillantemente rilevati 
dal Prof. Zander in questa Sede, od ancora compiacersi della cautela con la quale ci si appresta a rinnovare la facies 
esterna dei palazzi del Quirinale. 

Ma accanto a pochi esempi rassicuranti, il quadro non è molto dissimile da quello di due o tre anni or sono se siesclu
de un più accentuato impegno nel rinnovo delle tinteggiature degli edifici ridotti in molti casi per lo smog a spettri privi 
di connotati architettonici. Permangono le resistenze del mercato, almeno da una parte degli operatori del settore, al 
recupero delle tradizionali tinte a calce, né d'altro canto da parte delle Amministrazioni Comunali si è approdati a più 
adeguate strumentazioni urbanistiche ed a un più attento controllo degli interventi, limitandosi quasi sempre, per le zone 
A e B, al vincolo di non modificare la situazione cromatica esistente, quand'anche essa non sia più quella originaria. 

Ci si rende conto d'altronde, così come risulta soprattutto in questi ultimi tempi dall' attenzione posta dalla pub
blica opinione su problemi come l'inquinamento atmosferico, la congestione del traffico automobilistico, l'igiene ambientale, 
che un buon" colorito" delle nostre città non può essere disgiunto da un improcrastinabile risanamento fisico dell'habitat 
urbano e da urgenti scelte politico-urbanistiche che non dovranno però essere penalizzanti per nessuna delle entità stori
camente legate alla città. 

Per quanto riguarda infine la rivendicata funzione di indirizzo teorico-pratico dell' Amministrazione, almeno per 
quanto compete alla Rivista, tale assunto continua, come dimostra sia l'aver adempiuto all'impegno, preso ali' epoca del 
Convegno, della pubblicazione degli Atti che, anche grazie alla disponibilità e collaborazione offerte dall'Editore, Istituto 
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Poligrafico e Zecca dello Stato, possono vantare un ricchissimo corredo illustrativo, soprattùtto a colori, sia con l'accogli
mento, sui fascicoli ordinari o sui Supplementi del Bollettino d'Arte, di materiali che approfondiscono ed allargano il 
campo di una ricerca che già allora era risultato come non fosse affatto esaurita, anche se non completamente agli inizi. 

Ci riferiamo in particolare all'indagine sui residui di trattamenti superficiali di monumenti in marmo di epoca im
periale a Roma, presentata sul fascicolo n. 24, ed alle prossime e quasi contemporanee pubblicazioni, sul fascicolo 33-34, 
di un esaustivo censimento delle residue facciate dipinte di Roma risalenti al XV e XVI secolo e, sul fascicolo 35-36, 
di una prima serie di interessanti risultati metodo logici conseguiti nell' ambito degli interventi di restauro condotti sui 
monumenti marmo rei dell' antica Roma, consentiti dalla Legge speciale n. 92/1981. 

Ci preme inoltre preannunciare la prossima uscita di un Supplemento sui " Materiali lapidei" promosso dal 
Bollettino d'Arte e realizzato con la collaborazione di Marisa Laurenzi Tabasso dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Vogliamo infine ringraziare quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla manifestazione e che riportiamo di seguito 
nell' Indice analitico, e quelli che, non citati in quanto di gran lunga più numerosi, hanno manifestato il proprio interesse 
seguendo i lavori del Convegno, anche con la partecipazione diretta ai dibattiti. 

AGOSTINO BURECA E GIORGIO PALANDRI 
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