
FRANCESCO PAOLO FIORE 

FUNZIONI E TRATTAMENTI DELL'INTONACO 
NELLA LETTERA TURA ARCHITETTONICA 

DAL CESARIANO AL VALADIER 

La tradizione che in tema di intonaci emerge con il Valadier è sostanzialmente ancora quella inaugurata dall' Al
berti con la sua distinzione del muro in ossature e tamponamenti così come arricchita ed ampliata dal primo Cinque
cento. Ma lo studio della letteratura, per lo più vitruviana, in merito, mette in evidenza a partire dal Cesariano, come 
agli intonaci non sia affidato solo la vitruviana protezione del muro, ma anche il compito di rendere nell'immagine 
finale tramite finiture, grane e colori, ciò che non è più possibile realizzare a similitudine delle murature antiche. 

Le misure di cantiere barocche, oltre che la trattatistica, arricchiscono le valenze di questo tema di imitazione 
dell' antico tramite gli intonaci, che trova le prime contraddizioni nel Milizia. Il Valadier, pur raccogliendo la 
tradizione tecnica di tale mimesi, giunge alla conclusione di separare tuttavia definitivamente l'intonaco come superfice 
mimetica dal muro, il quale rifiuta definitivamente la tecnica muraria ali' antica. 

Nel commentare l'edizione milanese dei Principi di 
architettura civile (1847) del Milizia, Giovanni Antolini 
annotava al passo sulle murature: "I muri di qualche 
distinzione sono composti di ossami e ripieni. Con L.B. 
Alberti per ossami intender si debbono i basamenti, gli 
angoli, le colonne, [ .. . ] ecc.; le quali parti si fanno di pietra 
da taglio. I ripieni sono le parti intermedie agli ossa mi, 
che si costruiscono con mattoni per tutta la grossezza del 
muro [ ... ] : e se il muro fosse più grosso di tre teste, può 
essere lavorato con una testa da una parte e l'altra di mat
toni intieri [corteccia], e riempire il mezzo con rottami 
e sass,i murati in calce, la qual opera si dice a cassa [ ... ]; 
e in tal opera v' è risparmio di spesa senza intaccare la 
solidità. Se i mattoni che compariscono nella superficie 
sono arrota ti per cinque parti, l'opera suoI chiamarsi a 
tutta cortina, e la malta in questo caso debb' essere fior di 
calce stacciata e liquida (è inutile avvertire che tali muri 
non s'intonacano): se poi i mattoni sono arrotati soltanto 
nel lato che si vede, non occorre che la malta sia liquida 
e stacciata ; e tal maniera si chiama opera a mezza cortina, 
o cortina falsa, perché l'unione dei mattoni nell' esteriore 
stuccandosi con malta fina fatta con calce e polvere di 
mattoni, e rigata con uno stilo, sembra che il muro sia a 
tutta cortina. Se i mattoni non sono per niuna parte arro
tati, tal opera essendo rustica, le superfici debbonsi into
nacare ". I) 

L' Antolini riassumeva così, proponendo ne una sintesi 
stringata ed aggiornata al suo secolo, gli esiti di una tradi
zione da ricondursi ali' Alberti ed alla sua riproposizione 
delle tecniche murarie antiche nel De re aedificatoria. Ma 
per comprendere a pieno il valore principale e le variazioni 
delle funzioni attribuite all 'intonaco nell 'ambito dei valori 
murari dal Rinascimento in poi, è necessario ricorrere 
ancora ad alcuni brevi passi dell' Alberti, il quale, dopo 
aver affermato nell'ambito dell'esposizione della sua gene
rale concezione strutturale che "una fila di colonne non 
è altro che un muro attraversato da molte aperture", 2) 

distinguendo così nella parete ossature e tamponamenti, 
aggiungeva: "Del resto per avere la maggiore durata 

possibile, sarebbe meglio che anche l'intera parete fosse 
riempita del tutto, e a tutti i livelli, con pietre squadra
te ", 3) tornando cioè alla soluzione ideale della massima 
solidità; "E se le spese lo permettessero, ciascuno pro-cu 
rerebbe di rendere l'opera propria facendola - per così 
dire - tutta ossea". 4) 

Il richiamo alle qualità strutturali si fondeva pertanto 
in Alberti con quello all'antico nelle tecniche murarie e 
con l'economia nel costruire senza compromettere, ma 
anzi sottolineando, la preminenza del disegno sulla qualità 
dei materiali: "Spesse volte si constata che i materiali 
comuni artisticamente trattati fanno miglior figura di 
quelli nobili accozzati disordinatamente", 5) e questo in 
particolare i rivestimenti o le soluzioni esterne. Ne è 
logica conseguenza infatti, e non casuale o solo ricca solu
zione, la facciata di palazzo Rucellai, tutta ossea - si 
direbbe - perché totalmente in pietra squadrata, ma dove 
il disegno si imprime passando dall 'opus reticulatum inciso 
nella fascia basamentale al hugnato e alle paraste superiori, 
senza affatto coincidere con la reale distribuzione dei conci 
nell'apparecchio lapideo del muro. Una facciata di pietra, 
dunque, trattata in superfice come se fosse di intonaco; 
in una contraddizione che, se giudicata tale, resterà pre
sente da allora sino alle soglie del Moderno. Ma se si 
voglia comprendere storicamente l'Al berti, si tratta di 
una facciata che rappresenta il polo strutturalmente e figu
rativamente più ricco di un'architettura che non può 
competere con l'antico nel campo dei materiali, e piuttosto 
tende a imitarlo rivaleggiando grazie a progetto e disegno, 
rievocativi ma autonomi nelle scelte e nell'uso dei mate
riali più opportuni, per quanto anch' essi assonanti con 
quelli antichi ci addirittura spogliati da quelle stesse fab
briche ammirate e imitate. 

Nella trattatistica rinascimentale, per lo più vitruviana, 
che ci tramanda notizie sugli intonaci, questi hanno, come 
già per Vitruvio, una principale funzione protettiva e al 
più di finitura, mentre gli aspetti decorativi e interpreta
tivi, giudicati comunemente effimeri ma ormai essen
ziali nell'architettura del Rinascimento, si rifanno preva-
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I-C. CESARI ANO : ESEMPIO DI TEMPIO CLASSICO 
(da VITRUVIO, De Architettura Translato, commentato e affigurato da Cesare Cesariano, 1521) 

lentemente alla nuova proposta albertiana. Va dunque 
sottolineato che l'imitazione delle fabbriche antiche nel 
Rinascimento, ed anche molto più tardi, comportante 
l'uso di lesene, paraste e inferi ordini architettonici in 
stucco, così come di superfici ad intonaco, con grane e 
tinteggiature mimetiche, o di altri simili usi, non vuole 
ingannare lo spettatore, ma testimoniare, a partire proprio 
dall' Alberti, una adesione, con i mezzi disponibili, all' an
tico, in una gara di ingegno più che di ricchezza di mate
riali. E meglio si dovrebbe indagare il lascito medievale 
per cogliere eventuali, precedenti origini di questa parti
colare mentalità. 

È in Cesariano, che il significato della proposta alber
tiana fatta già propria da Bramante a Milano, emerge con 
chiarezza nel commento in margine alla traduzione di Vi
truvio e nelle illustrazioni che, nel caso dei templi vitru
viani, mostrano facciate "moderne" ove paraste e semi
colonne, certamente in intonaco e stucco, prendono il luo
go dei colonnati liberi vitruviani pur chiaramente intesi e 
tradotti come tali nel testo (fig. I). L'intonaco è anche per ii 
Cesariano protezione del muro, o "lorica": "La Lorica: 
idest cortice sue veste di epsa smaltatura qual Lorica vel 
como una veste di armatura si conservano li muri: così in 
epsi extremi superiori soto le regule & coperti è cosa fienda 

de polita calce: poi si leviga con li penelli dealbando con 
la marmorea calce vel epso crudo marmore contrito sub
tilissimamente: questi alcuni usano dipingendo sopra 
epsa e così quello che biancheza li muri si dice levigatore ", 
senza tralasciare le consuete esigenze e modalità di finitura, 
•• Li parieti asperrimamente siano trulissate: cioè fricate 
& lissate a la fogia si usa con le cazole de la calce polita 
vel con le peze di tela lintea a expolire le parieti & opere 
coronarie di gypso: avante che inarescano: seu si exi
cano "6\ e cioè sino all' ultimo strato da lui chiamato 
" tomento o stucco" (figg. 2- 4). È quando poi Cesariano 
tratta della nobiltà delle costruzioni "moderne", con 
ossature-ordinanze in pietra e tamponamenti in laterizio, 
proprio come in numerosi esempi monumentali della sua 
Milano " In li quali edifici sono posi ti li forti menbri di 
saxo: cioè come al uso moderno dicemo di vivi admixto 
con il cocto: cioè li quadrelli cocti in le fornaci como è 
notissimo", 7) che il valore architettonico affidato agli 
intonaci nell' ottica di una nobilitante imitazione delle 
tecniche murarie all' antica diviene evidente. Citando lo 
esempio vitruviano che vuole in Arezzo •• uno muro 
facto tanto egregiamente da quadrelli incisi e refilati al 
martello & positi in opera che apena si vedono le coniucture 
de la calce entro l'uno & l'altro: & tanto sono epsi lateri 
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di bona concactione che l'uno non pare discolorato dallo 
al tro ", osserva ancora: "Cosa che hora la Avarizia non 
lassa operare seno in pochissimi aedificii: ma copre no 
con le coriatione di calce & sopra la superficie inbiancato 
vel depincto: secundo lo comune uso". 8) 

Ai tempi del Cesariano l'intonaco è dunque comune
mente in uso a Milano, come avveniva nella Roma di 
Raffaello, alla ricerca della "carne", oltre che delle 
" ossa", dell'antica architettura. 9) Anche se lo si volesse 
giudicare un ripiego, si tratterebbe pur sempre di un 
ripiego allusivo e pienamente consonante con il modello 
antico e la sua pur irrangiungibile ricchezza materica. È 
ancora dalla più disinvolta ed ampia sperimentazione 
romana di quegli anni che Sebastiano Serlio, il quale 
nei suoi Libri si occupa assai poco dell'argomento, sug
gerisce illustrando una delle sue facciate di case "al 
costume di Venezia" nel IV libro: "Gli ornamenti di 
molte cose, se per la spesa non si vorran fare, di Marmi 
o d'altre pietre, si potrà ben con pittura supplire: immi
tando il vero con l'arteficio ". lO) Supporto di tali elementi 
dipinti sarebbe stato lo stesso intonaco steso sui campi 
piani della facciata senza disegni particolari e seguendo il 
criterio ormai diffuso di rivestire il muro ad imitazione 
dell'architettura antica. Non diversamente da quanto, 
poche pagine più avanti, egli suggerisce per le crustae 
di marmo o di pietra destinate a rappresentare gli ordini 
in facciata (fig. 5): " Le pietre vive fa di bisogno ch' entrino 
tanto nel muro, che quantunque non ci fosse calcina che 
le tenesse insieme, si possa far giudicio che da sé stiano 
salde nel muro, il che facendo, le opere andaranno a 
qualche perpetui tà ", Il) laddove, malgrado egli riprenda 
il tema aJbertiano delle pietre vive come ossature e di 
quelle cotte come tamponamento, il rapporto strutturale 
tra le due è nettamente invertito e le pietre vive fungono 
da rivestimento non diversamente da quanto avrebbe 
fatto l'intonaco, liscio, lavorato o dipinto. 

Una commistione di ruoli accettata nelle sue architet
ture, ormai anche da Palladio e riassunta nei Quattro 
libri, nella nota e stringatissima frase: "E se nella fab
brica anderanno ornamenti di colonne, ò pilastri; si po
tranno far le base, i capitelli, e gli architravi di pietra, e 
l'altre parti di pietra cotta ", 12) colonne quindi comprese 
(fig. 6). E quasi ribaltata a favore delle calci dallo Scamoz
zi, che dopo aver ricordato fra le migliori pietre da far 
calce il travertino e la pietra di Barbarano, afferma: 
"Perché in vero noi riputiamo che le calcine siano il 
nervo e la forza delle fabbriche". 13) L'interesse di Sca
mozzi per calci e intonaci è del -resto dimostrato dalla 
lunga trattazione che egli ne fa ne L'idea, dando notizia 
di usi settentrionali quali la commistione della calce di 
marmo con il gesso come già accennato dal Cesari ano, 
" Il gesso fu molto usato dagli antichi ... Laonde si vede 
che è molto necessario l'uso dei gessi per fare ornamenti 
di stucco misto con polvere di marmo e fior di calcina 
e polvere di vetro pesto, la quale composizione fa presa 
grandissima, e riceve molto pulimento e lustro ad uso 
delle fabbriche", 14) e ragione di un uso lessicale poi fre
quentissimo, come quello di "colla". "La calcina per 
imbiancar le mura e per incorporare ne' stucchi, fra tutte 
le altre dev' essere ben macerata e dimenata assai, intanto 
che non abbia alcuna durizia, né sia molto acquosa, ma 
s'applichi come colla". 15) 

Sono ancora maestranze settentrionali, ed in particolare 
lombarde, a consolidare a Roma l'uso delle tecniche edili 
tardo-cinquecentesche e a trasmetterle all'età barocca. 
Esemplare è il caso di Domenico Fontana, che Bellori 
comprende, quale unico architetto, fra i protagonisti delle 

RECTICVIATORVM MVRORVM VlUUORV GENERVM 
AFFIGVRATA INDICA'TTO ... 

2 - C. CESARIANO: ESEMPI DI MURO RETICOLATO 
CON CHIARA ALLUSIONE ALLE DECORAZIONI PITTORICHE 

IN uso AL suo TEMPO 
(da VITRUVIO, De Architettura translato, commentato e 
affigurato da Cesare Cesariano, 1521, II, c. XXXVIIlv) 

3 - C. CESARIANO: ESEMPIO DI MURA TURA A SACCO ALL' ANTICA 
CON LEGAMENTI INTERNI 

(da VITRUVIO, op. cit., II, c. XL) 

4 - C. CESARIANO: ESEMPIO DI MURATURA " ALLA GRECA" 
SUDDIVISA IN OSSATURA E CAMPI VARIAMENTE FINITI 

(da VITRUVIO op. cit., II, c. XLv) 
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<::. v A R T o. LXVII. 

5 - S. SERLIO: DISPOSIZIONE E AMMORSATURE 
DEL RIVESTIMENTO LAPIDEO 

DI UN EDIFICIO IN MURATURA LATERIZIA 
(da S. SERLlO, Regole generali di Architettura sopra le cinque 

m'Iniera de gli edifici ... , Venezia 1537, IV, c. LXVII) 

sue Vite, e che nella Trasportazione dell' obelisco vaticanc 
descrive la realizzazione della cappella del Presepe, in 
Santa Maria Maggiore, con una attenzione alle tecniche 
murarie assai vicina a quella di capitolati e contratti che 
da quel momento in poi si fanno numerosissimi negli 
archivi. 16) 

Si tratta di una letteratura architettonica che ci puè 
fare uscire dalle enunciazioni di principio o dalle massime 
e dai precetti della trattatistica per farci entrare nella 
realtà dei procedimenti costruttivi dei singoli monumenti, 
senza che per questo sia impossibile individuarvi, ad una 
analisi attenta, motivazioni artistiche ed espressive. 17) 

Maderno e Borromini, eredi diretti del Fontana, appaiono 
per esempio in Palazzo Barberini - così come emerge 
dalle misure che elencano i lavori di muro, intonaci e 
stucchi compresi - padroni delle tecniche e tesi nello 
sperimentare commistioni e sovrapposizioni tra strutture, 
tampona menti e rivestimenti, come era appena immagina
bile e mai realizzato sino a pochi anni prima. Proprio qui, 
morto il Maderno, il giovane Bernini potrebbe aver sag
giato nel modo più ampio possibile la capacità mimetica 
dei materiali, ed in particolare di stucchi di marmo e 

S F. C o N Il o. 

6 - A. PALLADIO: PALAZZO ISEPPO PORTO 
La muratura laterizia emerge al di sotto 

del trattamento unitario ad intonaco. 
(da A. PALLADIO, I quattro libri dell'architettura, 

Venezia 1570, II, p. 9) 

travertino, di colle di diversa grana e lavorazione, e infine 
di coloriture, nel giungere alla monumentale immagine 
del palazzo costruito per i Barberini ampliando la preesi
stente Villa Sforza. In un passaggio di grane e trasparenze 
che avvicinavano, nelle loro valenze illusive, l'architettura 
alle altre arti del disegno. Le ampie ali tinteggiate in 
colla brodata color di travertino, marcate e concluse da 
marca piani e cornicione in colla di stucco di marmo, si 
accostavano alla loggia centrale tramite brevi fianchi inter
posti tinteggiati in rosso sul cui fondo emergeva la figura 
della loggia, da un lato in travertino e stucco di travertino, 
e dall' altro, in corrispondenza della sala ovata, in mattoni 
rossi arrotati a faccia vista. Un'immagine finale che si 
può seguire in maggior dettaglio ancora nelle misure, 
posto che l'effetto perseguito non era affidato solo agli 
accostamenti di colore, al bianco su bianco, ad esempio, 
delle colle di marmo accanto a quelle di travertino, ma 
anche alle differenze e trasparenze di grana delle superfici; 
come nella stessa scala quadrangolare del palazzo, ove 
le mostre in colla segnata di travertino delle nicchie con
trastavano per grana con le colle di travertino lisce appli
cate all'interno delle nicchie stesse. 18) Aspetti tutti fon-
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damentali nel rendere l'intenzionalità complessiva della 
opera, e purtroppo ignorati nel loro fondamentale rapporto 
figurativo anche nel recente restauro dello scalone. 

Che del resto architetti, pittori, stucca tori e muratori, 
oltre che scalpellini, lavorassero in quel tempo gomito a 
gomito provocando una innegabile e sempre più intensa 
emulazione, seppure restando nell'ambito del loro speci
fico campo di attività, e quindi una sempre maggiore 
disinvoltura nella sintesi tra le parti e a volte tra i metodi 
compositivi, è evidente anche da altre testimonianze let
terarie, oltre che dalla conclamata unità delle arti del 
disegno, sebbene la trattatistica non si diffonda su tali 
aspetti operativi delle tecniche. Notissimo è per esempio 
il passo del Bellori quasi in apertura della vita di Cara
vaggio: •• Dupplicò egli con la sua nascita la fama di 
Caravaggio, nobile castello di Lombardia, patria insieme 
di Polidoro, celebre pittore; l'uno e l'altro di loro si 
esercitò da giovine nell' arte di murare e portò lo schifo 
della calce nelle fabbriche; poiché impiegandosi Michele 
in Milano col padre, che era muratore, s'incontrò a far 
colle ad alcuni pittori che dipingevano a fresco, e tirato 
dalla voglia di usare i colori accompagnossi con loro, 
applicandosi tutto alla pittura". 19) Ma anche la defini
zione di Andrea Pozzo dell'" intonacare" non si discosta 
da quanto qualsiasi architetto avrebbe pienamente sotto
scritto: Il Arricciata e arida che sia la parete, dopo averla 
bagnata a proporzione della siccità, se le dà una mano 
leggiera di calce; e continuando con una altra si perfeziona 
quale chiamasi intonaca tura ". 20) La prima arricciatura è 
infatti sempre compito del muratore ed è compresa nella 
esecuzione dei muri ordinari in ogni capitolato seicentesco 
romano. 21) 

A testimoniare valori e funzioni dei rivestimenti in 
questo secolo resta ancora, insieme a capitolati e misure, 
uno scritto non meno singolare e certamente molto più 
ricco ed esplicito nell'enunciare le motivazioni e i problemi 
dell'architettura barocca, l'Opus architectonicum di Fran
cesco Borromini, ove non a caso l'attenzione si appunta 
nuovamente su di un singolo edificio, l'Oratorio dei Filip
pini, Il testo, rivisto da padre Virginio Spada, non è solo 
elegante, ma ricchissimo di indicazioni sull'argomento 
dei rivestimenti e sulla mutata mentalità che non pretende 
più, come in Alberti, di riproporre una qualche corri
spondenza tra ossatura in pietra e parti strutturali, gli 
ordini architettonici, in vista, o tra tampona menti e cortine 
di mattoni o campi di intonaco, sebbene i diversi tipi di 
cortina laterizia impiegati nella realizzazione delle facciate 
enuncino ugualmente una certa differenza tra soluzioni 
angolari, ordinanze e specchiature intermedie. Motivo 
ispiratore è ancora l'antico, ma non un antico generico o 
letterario, quanto piuttosto concreto e scelto tra il meglio 
di quanto noto, proprio come nel caso dei termini di 
paragone antichi più volte usati nelle norme di capitolato 
barocco: Il Ed essendomi venuto a memoria d'aver veduto 
fuori della Porta del Popolo un Torrione antico con le 
cortine di pianelle tagliate, m'appigliai a quella materia, 
stimando esser fatto con molto giudizio, perché se l'edi
ficio si potesse fare di robba cotta tutta di un pezzo senza 
alcuna connessione, è certo che sarebbe cosa bellissima; 
orche tal cosa non è fattibile almeno, coll'adoprar robba 
minuta, si rende tanto meno visibile la connessione, e però 
fatte tagliare, e squadrare le pianelle, feci tutta la facciata 
di esse ornandola". 22) L'affermazione prioritaria a pro
posito del rivestimento della facciata diviene tuttavia la 
seguente: per Borromini sarebbe stata cosa bellissima 
Il se l'edificio si potesse fare di robba cotta tutta d'un 
pezzo"; ancot:a di intonaco o stucco, sebbene più saldo 

e durevole, 23) al fine di ottenere una unità di figura e 
superfici esterne mai enunciate sinora così esplicitamente 
come fine per l'architetto. Ma non fondamentalmente 
diversa, a ben vedere, da quanto già realizzato a Palazzo 
Barberini, e in particolare nell' esecuzione degli archi 
sguinci della loggia, in colla di stucco di travertino di 
pari valore, anche se soluzione obbligata per via della 
maggiore difficoltà della forma prescelta, rispetto ai tra
vertini dei piani inferiori. Per l'Oratorio, Borromini scrive 
del resto, approvando la soluzione di forma e l'unità finale 
così raggiunta: Il Circa poi le finestre di dette Camere del 
cortile, che non rispondono in mezzo a gl'archi, si pensa 
con un poco di prospettiva da farsi in stucco, di apportarvi 
qualche rimedio". 24) Tale mentalità è resa evidente, e 
in modo conclusivo, in due ulteriori passi dell'Opus, sui 
lavamani e sulla libreria. Nel primo caso Borromini di
chiara: Il Feci fare in una parete del lavamano 60. cas
settini, per 60 fra Padri e Fratelli, e perché detta parete 
non paresse tagliata se facevo i sportelli di detti cassettini 
in noce, ebbi per bene di farli di legno ordinario, ed imbian
carli conforme alla muraglia sotto, e sopra"; 25) nel s~con
do: Il Voltai però l'animo ad un soffitto in legname, ma 
perché la convenienza fosse in apparenza, già che non 
poteva essere in sostanza, disegnai un soffitto, come se 
fosse in travertino, o marmo, nella maniera che di marmo 
si vede nel Foro di Nerva Traiano ... quale perciò non 
volli indorare né dipingere, ma semplicemente gli diedi 
il colore di travertino, il che ha del grande assai e si fece 
con poca spesa", 25) ribadendo il significato albertiano della 
mi mesi del materiale più nobile, non a fini illusionistici, 
ma di Il convenienza" architettonica. L'antico si continua 
ad emulare, e non a falsificare, mentre le tecniche diven
gono molteplici e disinvolte alla ricerca di un' immagine 
globale. 

Cogliere anche le variazioni dell' atteggiamento del Bor
romini e del suo tempo rispetto alle premesse albertiane 
è tuttavia fondamentale, a proposito dell'unità e confor
mità di tutte le superfici dell' edificio idealmente rivestito 
Il di roba cotta tutta d'un pezzo", e quindi saldo e unita
rio nel trattamento esteriore, per spiegare il senso della 
polemica sviluppata nel secolo successivo dal Lodoli così 
come riportato ci dal Memmo, suo allievo ed estensore. 
Il Quel che non può star nel fatto in verità, non si rappre
senti", 26) dichiarava Lodoli, e l'impossibilità di ogni 
mediazione con la Il convenienza ... in apparenza, giacché 
non poteva essere in sostanza" di Borromini è evidente 
e rende chiari anche i motivi di disputa tra il Memmo 
e il contemporaneo Algarotti, che pur apprezzando il 
Lodoli di cui cita le massime, si accosta più volentieri ai 
principi architettonici dell' Encyclopedie, favorevoli alla 
perpetuazione del sistema classico. Del Lodoli, definitito 
Il filosofo", Francesco Algarotti cita infatti similmente 
la massima centrale per cui •• Niuna cosa, egli insiste, 
metter si dee in rappresentazione, che non sia anche vera
mente in funzione" e insieme il lamento che Il l'abuso 
va così innanzi, che tanto più belli si reputano gli edifizi 
di pietra, quanto più rappresentino in ogni loro parte e 
membratura con ogni maggior esattezza e somiglianza 
le opere di legno ", 27) entrambi rivolti contro l'architet
tura e gli ordini architettonici del tempio greco in poi, 
ma in nome dell' unità e della varietà de W architettura 
difende una scelta antitetica perché Il I11egno .. . contiene in 
sé, come si è veduto, tutte le immaginabili modificazioni 
dell'architettura"; e conclude Il Che se pur mentono in 
tal maniera gli architetti ... sarà il caso di dire che del vero 
più bella è la menzogna". 28) Atteggiamento non distante 
da quello di Raffaello Mengs, che pure descrive sulla 
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7 - ROMA, CHIESA DI SAN PANTALEO - G. VALADIER: FACCIATA 
Tracce del trompe-\' reil sulla muratura di mattoni per 
fingere l'intera apertura in facciata della finestra termale. 

base di nuovi presupposti esteticI e con nuova attenzione 
arche'blogica alle tecniche gli affreschi pompeiani da poco 
scoperti affermando che .. Quando la natura è imitata 
dall' arte in modo che veramente trasporti la nostra idea 
dal falso al vero, ci fa molto piacere, e forse più del vero 
medesimo". 29) 

8 - ROMA, CHIESA DI SAN PANTALEO G. VALADIER: 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA CON LA FINESTRA TERMALE 
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9 - ROMA, G. VALADIER: SOSTRUZIONI DEL PINCIO 
Intonaci segnati a ripresa di quelli originali 

sulla muratura in mattoni sottostante. 

È nei Principi di architettura civilè, pure il più vitruviano 
degli scritti di Francesco Milizia, che le contraddizioni 
tra la nuova mentalità lodoliana e l'ossequio per la tradi
zione vengono ad enunciarsi anche per quanto riguarda 
gli intonaci e i rivestimenti del muro (figg· 7-15). Milizia 
accentua infatti il valore funzionalistico del precetto alber
tiano, " Anche con i mattoni, specialmente se sono arro
tati, si fanno delle belle facciate, e più belle divengono 
ancora se il basamento e le fasce orizzontali e verticali sono 
di pietra da taglio" scrive, 30) e ancora: .. Quando i muri, 
e specialmente le facciate sono di mattoni ben arrotati e 
connessi con diligenza, si possono lasciare, senz' al tro 
intonaco, e fanno bella comparsa, come la Chiesa Nuova, 
il palazzo Vaticano, Lateranense e tanti altri edifizi in 
Roma. Le belle pietre da taglio, i travertini, i marmi, 
sdegnano l'intonaco: ma in qualunque altro caso egli è 
necessario sì al di dentro che al di fuori, non solo per la 
pulitezza, ma anche per la conservazione delle fabbriche, 
e ciò comunemente si chiama incamiciare o arricciare". 3 1

) 

Inoltre, sebbene ammetta che l'intonaco si possa segnare 
ad imitazione dell' opera .. reticolata, o quadrata, o bu
gnata ", afferma: .. Lo stucco e l'incalcinamento che si 
sovrappone alle facciate attrae lo sguardo per la sua bian
chezza, ma presto annoia e non è della maggior durata". 32) 

Giudizi che conducono tutti alla definitiva e netta inver
sione di rotta testimoniata dal Milizia rispetto ai suoi 
predecessori: "La decorazione esteriore de' muri non 
consiste spesso che nella proprietà della costruzione. 
Quando la disposizione dei materiali è fatta con regola-
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IO - ROMA, CONVENTO DI SANTA FRANCESCA ROMANA, FIANCO 

I I e 12 - ROMA, CONVENTO DI SANTA FRANCESCA ROMANA, PARTICOLARI 

Si noti la stabilitura e colla segnata a cortina sulla mura tura in mal/ani sol/astante. 
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13 - ROMA, COLOSSEO - G. VALADIER: INTERVENTO DI RESTAURO 
REALIZZATO IN LATERIZIO INTONACATO 

E TINTEGGIATO A FINGERE IL TRAVERTINO 
E ORA RIDOTTO ALLO STATO MURARIO 

rità , quando sono ben collegati e trattati secondo la loro 
particolare natura, si formano naturalmente su le super
ficie de' muri esteriori i più belli compartimenti che danno 
all' edificio una specie di ricchezza". 33) 

Torneremmo così nuovamente al passo dell' Antolini 
con cui abbiamo aperto questa sintesi ed alla sua versione 
della prescrizione albertiana, che ora si comprende pro
pendere anch'essa verso un certo funzionalismo nuovo. 
Ma per restare in un'area regionale che ha sempre per
messo il più vivo e diretto confronto con l'antico, e quindi 
anche di evidenziare con maggiore concretezza i muta
menti di mentalità che hanno inciso più radicalmente 
sulla rivoluzione costruttiva teorizzata dall' Alberti allo 
inizio del Rinascimento, è opportuno concludere con 
alcune considerazioni in merito a L'architettura pratica 
del Valadier. 34) L'ampia gamma delle tecniche che viene 
descritta nel trattato si può dire a buona ragione erede 
della tradizione architettonica romana, e la sua descrizione 
delle murature ne dà da sola ampia dimostrazione: " Colli 
mattoni possono farsi più maniere di muri tanto nelli 
prospetti delle fabbriche volendone lasciar senza intonaco, 
come ancora nell'interni tramezzi delle abitazioni, per 
cui tali mattoni se ne impiegano di più qualità. Per esem
pio si pongono in opera rustici come vengono dalle fornaci 
se saranno impiegati nelli muri che dovranno essere 
stabiliti ... Se poi si dovranno lasciar scoperti nelle loro 
grossezze l'arrotatura sarà fatta nella sola grossezza delli 
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mattoni, ... in seguito poi si stuccan le commissure con 
colla passata perché resti un lavoro pulito, nelle quali 
stuccature verranno segnate colla costa del cucchiarotto 
le commisure tanto verticali che orizzontali per ben rego
larizzare la superficie che in arte si dice cortina stuccata 
e segnata. Si segna ancora egualmente sopra la stabilitura 
e colla, quando stia per far presa ed alquanto indurita 
colli regoli e costa del cucchiarotto, come se fosse una 
vera cortina che chiamasi in arte stabili tura e colla segnate 
a cortina, la qual decorazione de' muri puol'essere ancora 
sulli muri di pietra e di qualunque altra specie " e "Si 
levano ancora li muri così detti di tavolozza alla rinfusa 
stuccati con colla". 35) 

Sebbene tali prescrizioni appaiano pienamente in linea 
con la più ricca tradizione del cantiere tardo-barocco e 
certo più conservatrici dei nuovi spunti critici del Milizia, 
è quando si giunge al giudizio sulla validità statica dei 
muri all'antica, che il Valadier ritiene insicuri in quanto 
composti da tre parti, rivestimento-ani ma-rivestimento, 
non coerenti tra loro, che la netta separazione tra parte 
strutturale e rivestimenti assume il suo pieno valore di 
portatrice di novità: " onde bandiamo dalla nostra volontà 
eseguir tali muri, e se pur si volessero imitare per far 
pompa di sapere, overo per voglia di chi spende, si fac
ciano graffiati nella stabili tura da un buon muro, ovvero 
dipinti, col qual mezzo sarà allontanata la debolezza del 
muro, e risparmiata una metà delle spese facendo in luogo 
di questa costruzione quella di mattoni di cui si parlerà 
appresso", 36) i muri pieni di mattoni, rispetto ai quali 
l'intonaco assume un valore meramente esornativo. 

Si tratta dunque della via opposta a quella del Milizia 
nell'affidare residui valori espressivi all'intonaco ma per
fettamente coincidente nell'affermare il valore prioritario 
dal punto di vista funzionale, del muro a sé stante e 
destinata a determinare similmente la progressiva caduta 
di interesse per l'intonaco come portatore separato della 
immagine architettonica finale e mediatore con le sue 
radici antiche, 37) caduta che caratterizza anche il secolo 
presente sino a compromettere la stessa comprensione e 
conservazione dell'architettura storica. 

I) F . MILIZIA, Principi di architettura civile, Milano 1847 (I " 
ed. Finale 1781), pp. 470 e 471 , n. 63. 

2) L.B. ALBERTI, L 'architellura, testo lat. e trad . di G. Orlandi, 
intr. e note di P. Portoghesi, I-II, Milano 1966, I, p. 70 (l,IO); 
l'Autore continua di seguito, .. E volendo dare una defini2;ione della 
colonna, forse sarà giusto dire che è una parte salda e stabile del muro 
innal2;ata perpendicolarmente da terra fino alla sommità dell'edi
ficio per sostenere la copertura ", mentre si trova più avanti la paral
lela defini2;ione del muro di ossature e tamponamenti, II, p. 206 
(III,8) : .. Le ossature si differen2;iano dalle parti di tamponamento 
soltanto in ciò: che in queste ultime lo spa2;io tra gli involucri va 
riempito con qualsiasi genere di pietre e frammenti vari in modo 
pressocché disordinato e casuale, mentre nelle ossature non s'intro
ducono mai, o solo raramente, pietre di forma irregolare ". Cfr. 
H. DAMISCH, The column and the wall, in Architectural Design, 49, 
1979, 5-6, pp. 18-25· 

3) ALBERTI, op. ci/., I, p. 206 (III,8). 
4) ALBERTI, op. cit., I, p. 226 (III,12). 
5) ALBERTI, op. cit., II, p. 470 (VI, 5), e p. 472 (VI, 6), dove 

aggiunge : .. Il principale me2;2;O per ornare muri e coperture 'spe 
cialmente le coperture a volta), eccettuando sempre i colonnati, è 
il rivestimento. Esso può essere di vari tipi: a intonaco semplice, 
a intonaco con stucchi, a pitture, a tarsie, a mosaico, vetroso o misto 
dei tipi precedenti". 

6) VITRUVIO, De ArchiteclUra translato, commentato e affigurato 
da Cesare Cesariano, 1521, a cura di A. Bruschi, A. Carugo, F.P. 
Fiore, Milano Ig81, cc. CXllIv, CXllIIr, CXllIIv (VII), ove 
l'Autore continua di seguito: .. Ma Vitruvio in questa parte intende 
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darte il modo per epsi parieti dopoi sopra hano hauto la arenata 
calce primaria: subsecando la prima bisogna che anchora si replica 
insino al tenio teetorio & tuti siano lassati un poco impassire & 
exalare lo humore tanto che sia apto a sustenire l'altro tectorio ... & 
meglio aspecta il finire ogni figure & con celeritate meglio imbibe 
quella fedezata & subtile arena commixta con la calce & marmore. 
Quale exsicata non lassa maculati li culori ne apparere la inaequale 
imbibitione de li quadrelli più coeti l'uno che l'altro: ma tuti in 
uno tenore a la vetustate stano tantopiù firmi & solidi: Et si non Ii 
vuoi dipingere ma dealbare con il candido marmore primamente 
fracato & reducto in grana. Dopoi trito usque ad ultimum questo 
probibe essere venenati li colori da la calce & rende bona compagnia 
si in epsi è commisto & complexionato: Ad questo modo quando 
con tri corii de harena: cioè quando sopra li parieti serano inducti 
tre smaltature di calce harenosa subtilmente como li corii ne le 
scissure neanche altro vitio in si potranno recipere ... Ma quando 
uno corio de harena & uno de minuto marmore: In questa parte 
Vitruvio ostende qualmente [con]vene il corio superficiale vel mediano 
de la calce sia concorporato con lo minuto marmore: in scontro de 
harena: per ebe il marmores: si come è dicto di sopra è più frigido 
& ha manco sicità c'ha l'harena; & però meglio dispone la calce ad 
aspectare li colori & ad imbihere con epsa ". Poco più avanti (c. 
CXVr) i muratori vengono inoltre definiti anche come tectorii: .. Ma 
li operarii Tectorii de li greaci & c. Tectorii: idest muratori quali 
operano si como lo Architecto li instrue & designa". 

7) IDEM, ibidem, c.XLv (II); l'esposizione si conclude con un 
invito a considerare le opre laterizie e miste della massima dignità 
(c.XLIIr): .. Aduncha quando li Re di tanta magna potentia: Cioè 
como sono stati li sopradicti Mausolo: non hano despreciato le 
structure seu fabrice de parieti lateritie: cioè di quadrello cocto ... 
ma quisti aedifici più presto sono sta facti de tal materia cocta per 
la sanitate de habitare in epsi : ... Et pho sono state più in uso le fabri
cate case & altri aedificii essendo di coeto che di crudo saxo: Cosi 
et è piaciuto a li nostri principi Mediolanensi non solum de lateri: 
& due turre di vivo saxo: & li dui procestrii aedificare la fortissima 
arce & Castello de la porta di Iove. Ma & la gerusia & la corte sena
toria: & lo magno Occio: sei Hospi tale principale & ogni loci pu blici 
& di latere & di ~axo sono facti: si como et li privati: per la perpe
tuitate & sanitate: & cosi è quasi per ogni loco de Italia ". 

8) IDEM, ibidem, c.XLv (II). 

9) La definizione degli" ornamenti" come" carne" sovrapposta 
alla macchina strutturale leggibile nei ruderi dell'architettura antica, 
è presentata da Raffaello nella .. Lettera" a Leone X per cui cfr. 
R. BONELLI, Let!era a Leone X, in AA.VV., Scritti rinascimentali di 
architettura, Milano 1978, pp. 461-467, e A. NESSELRATH, in Raffaello 
Architetto, Milano 1984, p. 415, con bi bI. 

lO) S. SERLlO, Regole generali di Architettura sopra le cinque 
maniere de gli edifici, etc., Venezia 1537, c. XXXV v ; a proposito 
degli stucchi, alla c.LXXr dello stesso libro il Serlio ricorda Gio
vann~ da Udine, poi citato a questo proposito anche dal Vasari, 
" il quale è stato & è ancora tale imitatore de l'antiquità in queste, 
& inventore da se, che ne la perfetion del tutto le ha ritornate: ardi
sco dir, che in qualche parte habbia superata l'antiquità " 

Il) IDEM, ibidem, c.LVlv. 

12) A. PALLADlO, I quattro libri dell'architetlllra, Venezia 1570, 
p. 7· 

13) V. SCAMOZZI, L'idea dell'architellura universale, I-II, Milano 
1838 (la ed. Venezia 1615), I, p. 260. A proposito delle colonne in 
mattone palladiane aggiunge poi ancora (I, pp. 356 e 357): "Sic
come gli antichi usavano per la maggior parte le colonne di marmi 
e di graniti e di altre sorta di pietre, come si vede ne' loro rimasti 
edifizi, cosi non tralasciarono molte volte di farle anche di latercoli ... 
Essendo le colonne fatte di latercoli cotti di grandissimo ornamento 
agli edifizi, come si è mostrato, adunque ad imitazione degli antichi 
lo potremo ancora noi usare secondo le occorrenze ed il bisogno ". 

14) IDEM, ibidem, I, p. 250. Lo Scamozzi conosce naturalmente 
anche la pozzolana, ricordata da Vitruvio, e nota (I, p. 267), .. La 
pozzolana di Roma e là intorno, è di color rossiccio, forte e gagliar
da, della quale selciano le strade e fanno fondamenti massicci e 
mura, servendosi poi della scura o nera per l'intonacatura delle 
mura ", ma aggiunge (I, p. 345): "Non è dubbio alcuno che a Roma, 
Napoli ed in tutto il regno, dove usano il tufo ed altre materie ine
guali de' monti, siano costretti a fare le mura molto grosse e rivestite 
di dentro e di fuori d'una mezza pietra cotta, ... tuttavia chi non è 
ben avvertito di legare e concatenare insieme con mattoni di corso 
cotal sorte di mura tura, veramente in progresso di tempo si fanno 
ruinose, come si prova tutto di in quelle parti ". 

15) IDEM, ibidem, I, p. 263. 

16) F.P. FIORE, Capitolati e contratti nell'architetlllra borromi
niana: un capitolo della letteratura artistica e della precettistica 
materiale in età barocca, in Ricerche di Storia dell'Arte, I l, 1980, 
pp. 17-34· 

14 - ROMA, CHIESA DI SAN ROCCO - G. VALADIER: FACCIATA 
Facciata interamente finita ad intonaco e stucco. 

15 - ROMA, CHIESA DI SAN ROCCO - G. VALADIER: FACCIATA 
Dettaglio della stabilitura e colla segnata a cortina 

e blocchi di travertino con alcune scoperture 
della mura tura laterizia sottostante. 
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17) F.P. FIORE, Lo studio della letteratura artistica come metodo 
per la ricerca storica sull'architettura, in Atti del XXI Congresso di 
Storia dello Architettura, Esperienze di Storia e Restauro dello Archi
tettura' II I voI. (in corso di stampa) . Cfr., sul valore e significato 
dei termini nei capitolati. contratti e documenti di cantiere. gli Atti 
del Convegno Nazionale sui lessici tecnici del sei e settecento, Pisa, 
1-3 dicembre 1980, Pisa 1980, e C.P. SCAVIZZI, Edilizia nei secoli 
XVII e XVIII a Roma. Ricerca per una storia delle tecniche, Qua
derni, a cura del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 
Ufficio Studi, Roma 1983. 

18) F.P. FIORE, Palazzo Barberini: problemi storiografici e alcuni 
documenti sulle vicende costruttive, in Gian Lorenzo Bernini architetto 
e l'architettura europea del Sei-Settecento, I-II, Roma 1983. I, pp. 
193-209· 

19) G.P. BELLORI, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni. 
a c. di E. Borea, intr. di G. Previtali, Torino 1976, p. 212. 

20) B. ZANARDI, Il restauro e le tecniche di esecuzione originali. 
in Quaderni di Palazzo Venezia, 2. 1983, p. So, ove tra un'antologia 
di fonti è riportata la Breve Istruzione per dipingere a fresco posta 
da A. Pozzo in appendice al suo Perspectiva Pictorum et Architecto
rum, Roma 1693-1702. 

21) Cfr. i capitolati riportati da FIORE, Capitolati e contratti ...... 
cit., e SCAVIZZI, op. cit., p. 63 e ss. 

22) F. BORROMINI, Opera del Cav. Francesco Borromino cavata da' 
suoi originali cioè l'oratorio, e Fabrica per l'Abitazione De PP. 
dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma, a cura di P. PortoghesI. 
Roma 1964, p. 39. 

23) Sulla composizione di un intonaco impermeabile, IDEM. ibidem, 
p. 49: .. Del secondo cortile, o giardino ... in detta Sagrestia ... ~i 
risolvei levare il tetto, e farvi loggia scoperta con mescolare morchia 
di oglio nella plce per assicurarmi, che l'acqua non penetrasse nel.la 
volta ". Sui tenacissimi stucchi borrominiani cfr_ R. TRINCI, In 
Studi sul Borromini. Atti del Convegno promosso dali' Accademia 
Nazionale di S. Luca, I-II, Roma 1967, II, pp. 33 e 34, e in genere 
ancora sulle tecniche edilizie romane del Seicento, M. BERTOLDI, 
M.C. MARINOZZI, L. SCOLARI, C. VARAGNOLI, Le tecniche edilizie 
e le lavorazioni più notevoli nel cantiere romano della prima metà del 
Seicento, in Ricerche di Storia del/' Arte, 20, 1983, pp. 77-124, e 
gli altri ottimi saggi contenuti nel fascicolo. 

24) BORROMINI, op. cit., p. 49. 

25) IDEM, ibidem, p. 80. Numerosi esempi e bibl. sul tema so~o 
ne Il colore nell'edilizia storica, supplemento 6, 1984, del Bollettmo 
d·Arte. 

26) A. MEMMO. Elementi d'architettura lodoliana, I-III. Zara 
1833, II, p. 121. 

27) F. ALGAROTTI, Saggio sopra l'architettura, in Opere scelte di 
Francesco Algarotti, I-III, Milano 1823, I, pp. 12, 14 e 15: .. Niente 
vi ha di più assurdo, egli [Lodoli] aggiunge, quanto il far sì, che una 
materia non significhi sé stessa, ma ne debba significare un'altra ". 

28) IDEM, ibidem. I, p. 37. 

29) Opere di A . Raffaello Mengs sulle belle arti, pubblicate dal cav. 
G.N. D'Azara, corrette e aumentate dall·avv. C. Fea, I-II, Milano 
1836, I, p. 200; nel volume II, pp. 304-307, della stessa raccolta 
di scritti, una lettera del Mengs dimostra il suo citato interesse archeo
logico anche per gli intonaci: .. Desiderando ella di sapere da me 
quali siano parse le pitture antiche disotterrate nelle città di Pompeja, 
Stabbia ed Ercolano .. . In oggi si costuma mettere l'arricciatura, e 
dopo la colla di sufficiente grossezza più o meno quasi un dito, e 
si dipinge sopra questa. Vi è ancora chi vi mette la detta colla in 
due volte, ma sempre l'ultima bastantemente grossa ... Ma siccome 
gli antichi mettevano l'intonaco in tre volte più sottile, e l'ultima 
pelle sottilissima e finissima, non poteva detta colla così facilmente 
screpolare e meglio si univa una parte con l'altra; così ancora poteva 
dare più tempo al pittore" . 

30) MILIZIA, op. ci/. , p. 267. 

31) IDEM, ibidem, p. 482, mentre poco più avanti (p. 484) osserva: 
.. Gl ' intonachi che hanno da stare allo scoperto si formano indistin
tamente di qualunque sorta di materia, sempre però confacente alla 
qualità dell'edifizio, ma debbono essere più doppi di quelli che stanno 
al coperto. Gli esterni poi si ripartiscono in liste rappresentanti la 
opera reticolata, o quadrata, o bugnata, come conviene al carattere 
della fabbrica" . 

32) IDEM, ibidem, p. 267. 
33) IDEM, ibidem, p. 267. 
34) Delle numerose e diverse tinteggiature e intonacature mime

tiche applicate nei restauri romani dal Valadier su murature di mat
IOni e della sua posizione nel contesto romano si è occupato P. 
MARCONI, Giuseppe Valadier, Roma 1964, e in particolare IDEM, 
Roma 1806-1829: un momento critico per la formazione della metodo
logia del restauro architettonico, in Ricerche di Storia dell' Arte, 8, 
1978-1979, pp. 63-72, e E. PALLOTTINO, Il restauro architettonico 
a Roma nei primi trent'anni dell'Ottocento: note sulla nascita del pro
blema della conservazione, ibidem, 16, 1982, pp. 6s-6g. 

35) G. VALADIER, Architettura pratica, I-III, Roma 1832, III, 
pp. 250 e 251, 253. 

36) IDEM, ibidem, III, p. 240. 
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