
ELISABETTA PALLOTTINO 

QUESTIONI E REGOLAMENTI SULLE TINTEGGIATURE 
E SULLE COLORITURE DI MANUTENZIONE 

NELL'OTTOCENTO ROMANO 

Sulla base delle testimonianze della letteratura tecnica (capitolati, prezzari, conti), di quella manualistica e della 
stampa periodica, si analizzano indicazioni di gusto e criteri di intervento che riguardano i lavori di manutenzione 
dell' edilizia storica romana (edifici di " pregio" e fabbriche di privati cittadini) durante la prima metà dell' Ottocento. 

Nella seconda metà del secolo, il carattere di queste indicazioni trova espressione nella messa a punto di strumenti 
normativi (regolamenti, circolari, notifiche, divieti, ecc.) destinati a definire i criteri di comportamento ideale in materia 
di imbiancature e tinteggiature degli edifici. 

La sostanza di queste prescrizioni può essere così riassunta: 1) gli edifici che presentano rivestimenti in materiale 
lapideo o laterizio non devono essere imbiancati né tinteggiati; il che equivale a trasformare in norma una serie di rifles
sioni sulla facies originaria degli edifici storici, circolanti in ambienti diversi durante il primo Ottocento a Roma e ad 
imporre regole che contrastano, a volte, con le pratiche di manutenzione in uso; 2) le tinteggiature degli edifici che pre
sentano rivestim'!nti in intonaco devono imitare i colori delle pietre o dei laterizi utilizzati nelle costruzioni; il che 
equivale a redigere indirettamente un piano del colore per la città. 

Se si fa riferimento alla suddivisione delle maestranze 
segnalata nei documenti della letteratura tecnica dei primi 
anni del XIX secolO, I) è al magistero dell'artista" im
biancatore" che spettano i lavori di "imbiancatura" 
e "tinteggiatura" di cui si parlerà in questa relazione. 

Non si tratta, in questa sede, di studiare l'organizza
zione sociale ed economica di una singola maestranza 
edile; né si tratta di analizzare la denominazione e la com
posi~ione delle materie coloranti, del bianco di calce e 
delle tinte a gesso ed un loro eventuale riscontro sulle 
fabbriche che ne conservano la traccia: si cercherà piut
tosto di far luce su alcune scelte di comportamento pratico 
che saranno oggetto di discussioni, raccomandazioni e 
normative, a partire dalla metà del secolo a Roma. 

Nel 1826, un motu proprio di Leone XII ripristina la 
amministrazione unica degli ospedali romani, compreso 
Santo Spirito in Sassia, riproponendo il modello ammini
strativo stabilito durante l'occupazione francese. La Depu
tazione amministrativa degli Ospedali riuniti rimane 
attiva per un periodo di soli tre anni, fino al 1829 quando 
viene sciolta da Pio VIII. 2) 

In questo breve lasso di tempo, nel 1828 viene pubbli
cato un prezzario ad uso dei lavori da farsi sulle fabbriche 
di proprietà della Deputazione, che funzionerà da tariffa 
generale per tutti i lavori dei fabbricati romani, almeno 
fino al 1866, data della sua ultima ristampa. 3) I lavori 
eseguiti sui beni urbani della Deputazione amministrativa, 
negli anni 1826-29, costituiscono quindi un campione 
abbastanza vasto e rappresentativo dei criteri d'intervento 
sull' edilizia romana. 

Se si analizzano i costi dei Lavori ad uso d'Imbiancatore, 4) 

tralasciando quelli (molto numerosi e circostanziati) che 
riguardano le dipinture interne, si può confermare l'uso, 
per i prospetti degli edifici, delle tinte che imitano il 
colore dei materiali da costruzione più frequenti nell' area 
romana. Le facciate delle fabbriche, che si avviano a 

seguire il modello del palazzo cinquecentesco (semplifi
candone o complicandone l'assetto decorativo) necessitano 
dei colori propri di questo modello: i colori degli sfondi 
e i colori degli ornati (dei " ripieni" e degli "ossami" 
come direbbe l'Alberti), nei casi di monocromia (colore 
della pietra) o nei casi di bicromia (colore della pietra e 
colore del laterizio) sono stati già ampiamente sperimentati 
nell'ambito della tradizione coloristica ro~ana e soprav
vivono alle contrastanti abitudini settecentesche che pure 
mantenevano, per gli ornati, i colori delle pietre da taglio. 

Così, nei conti dell'imbiancatore già citati, le tinte più 
ricorrenti per gli esterni, se si eccettua qualche rara per
manenza dei" verdini " e " celestini" (a volte impiegati 
nella tinteggiatura dei cortili), sono quelle che dai mate
riali da costruzione prendono il loro nome: "color di 
cortina" o " di mattoni", " color di travertino ", " color 
di marmo", "color di tufo" e "color di peperino", 
per citare i più frequenti. Sono le stesse voci che ritroviamo 
nel prezzario suddetto (vedi nota 3), riportate in due titoli 
distinti: "Tinte in due mani di travertino, cortina color 
vecchio e marmo la canna quad."; "Idem color di 
fumo di peperino ed altri colori scuri la canna quadrata". 
N é i conti, né il prezzario ci forniscono indicazioni sull' ef
fettiva composizione di queste tinte poiché il prezzo uni
tario in rapporto alla misura superficiale è stabilito sulla 
base di colori già composti. 

Tinteggiature e imbiancature (" Due mani di bianco 
di calce ... " è sempre la prima voce nei prezzari dello 
imbiancatore) possono essere applicate a materiali diversi 
e costituiscono, in genere, l'ultimo rivestimento di una 
mura tura (in pietra o in laterizio) che non sia stata auto
nomamente lavorata per l'esposizione diretta. In genere 
ma non sempre: una letteratura recente ha ormai docu
mentato l'intervento dell'imbiancatore anche sui partiti 
lapidei e sulle cortine almeno nei secoli XVII e XVIII. 5) 
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Questa prassi continua anche durante la prima metà del 
XIX secolo, nonostante la presenza di segnali ad essa 
contrari. 

Questi segnali non sembrano provenire dai cantieri di 
manutenzione, come dimostra l'intervento di Valadier al 
Tempietto di San Pietro in Montorio, che prevede l'appli
cazione, previa raschia tura dell'" imbiancatura ordinana " 
precedente, di una" tinta leggera color di travertino". 6) 

Si possono invece desumere dal silenzio della manualistica 
coeva (fine '700 e inizio '800) sull'argomento in questione. 
Lo stesso Valadier, che interviene con una tinteggiatura 
su pietra al tempietto del Bramante nel 1826, non fa 
menzione, nella sua Architettura pratica, 7) di questo tipo 
di finiture . Un' analoga reticenza è riscontra bile, per rima
nere in area romana, nella Teoria e pratica dell' architettura 
civile di Girolamo Masi 8) e soprattutto nelle Istituzioni 
di architettura statica e idraulica di Nicola Cavalieri San 
Bertolo, 9) che per il loro carattere didascalico (Cavalieri 
era professore alla scuola degli ingegneri all' Archiginnasio 
romano della Sapienza) e per l'approfondimento parti
colare delle questioni legate all' esecuzione dei lavori, 
avrebbe fatto sperare in una qualche asplicita osservazione. 
Se si considerano l'imbiancatura e la tinteggiatura su 
pietra come pratiche empiriche di manutenzione, stretta
mente connesse alle particolari esigenze di un singolo 
lavoro, è probabile che la descrizione di opere di manuten
zione di questo genere non avesse accesso ai temi della 
manualistica ufficiale . 

Ma le omissioni dei trattati sul trattamento destinato 
alla pietra da taglio e alle cortine arrotate (con l'unica 
eccezione del Milizia che, pur riferendosi ali'" arriccia
tura", osserva che " Le belle ~ietre di taglio, i travertini, 
i marmi sdegnano l'intonaco ... 'IO) si devono fare risalire, 
anche e soprattutto, ad un apprezzamento per i materiali 
vivi che coincide con le direttive di gusto dell'ambiente 
purista romano. Direttive e indicazioni che tengono in 
scarsa considerazione le necessità naturali dei materiali 
da costruzione, se conducono alcuni esponenti della Com
missione Generale Consultiva di Belle Arti II) ad espri
mere, per mano di Valadier, il seguente parere sul restauro 
del Tempietto di Sant' Andrea del Vignola: " ... abbiamo 
rilevato coperta con intonaco effimero la cortina del 
tamburo, quando la cortina originaria sebbene non rotata 
deve figurare, tanto nella sua costruzione, che nella sua 
tinta naturale". I~) 

Vent'anni dopo, con una campagna di stampa irriduci
bile e finalizzata all'individuazione delle regole per una 
" buona" architettur", Francesco Gasparoni, 13) archi
tetto ma soprattutto pubblicista, estimatore del Milizia, 
si serve, nel commentare i rinnovamenti degli edifici, di 
considerazioni analoghe a quelle espresse dalla Commis
sione Consultiva. Dalle pagine delle Fabbriche de' nostri 
tempi, 14) l'architetto girovago (è questo uno dei tanti 
soprannomi che si sceglie) descrive le operazioni di imbian
catura delle facciate romane, soffermandosi su quelle di 
maggior "pregio" e manifestando senza mezzi termini 
il suo disaccordo. 

Si imbiancano, tra il 1850 e il 1852, gli esterni del Palazzo 
Senatorio, del Palazzo del Vescovo di Cervia, del Palazzo 
Niccolini-Amici, del Banco di Santo Spirito e della Mostra 
dall' Acqua Felice a Termini. 15) Inoltre Gasparoni pub
blica l'Elenco delle fabbriche storiche dove a tempo mio s'è 
sfogata l'ira e il bestiai furore del famigerato pennello della 
Arte di Como col permesso e la direzione degli ill.mi Signori 
architetti soprantendenti a tali fabbriche, che comprende 
oltre agli edifici già citati e ad altri di "pregio", una 

54 

serie di case d'abitazione. 16) La natura della polemica 
che Gasparoni sostiene nei confronti degli architetti 
" imbiancatori" da lui stesso nominati (tra gli altri Sarti, 
Servi e Navone) è già contenuta nel titolo dell' Elenco. 
L'imbiancatura, oltre ad essere la peggiore trasgressione 
del restauro "a vecchio ", tradisce l'aspetto originario 
degli edifici rivestiti in pietra o in cortina, o almeno quello 
aspetto originario che Gasparoni attribuisce alle fabbriche 
del XVI secolo. Per difendere la sua interpretazione 
(materiale a vista senza alcuna ulteriore copertura) egli 
ricorre all'autorità di Sangallo, Sansovino e Michelangelo 
riuniti in un immaginario consesso a consigliare l'istitu
zione di un tribunale che vieti le "imbrodolature". 

Gli unici esempi di corretta manutenzione (pulitura o 
meglio "schiarimento" e non imbiancatura) sono quelli 
delle facciate del Palazzo Senatorio e di Santa Maria del 
Popolo. Sempre secondo la testimonianza di Gasparoni, 
l'architetto comunale Luigi Poletti interviene al Palazzo 
del Campidoglio, per interrompere la consueta imbianca
tura e dispone che la facciata, annerita dalle fiaccole, venga 
invece pulita con stracci intrisi in una soluzione acidula. 17) 

Se l'intervento al Palazzo dei Senatori, che pure presenta, 
in prospetto, una scarsa percentuale di travertini, viene 
considerato emblematico, tanto più è apprezzata da 
Gasparoni la decisione del Ministro dei Lavori Pubblici 
Jacobini di far sospendere, nel 1852, la ridipintura della 
facciata di Santa Maria del Popolo dove venivano utilizzati 
" ... secchioni, molti, ripieni del solito suo brodo bianco, 
che in poco tempo ebbe fatto il bucato a tutti [i travertini] 
... della superior parte di detta facciata". 18) 

Si è parlato finora di imbiancature e tinteggiature, sot
tintendendo genericamente l'applicazione di una o due 
mani di calce o di una tinta a calce. Prima di passare alle 
vicende della seconda metà del secolo, è doveroso segna
lare che il trattamento superficiale delle pietre da taglio po
trebbe, almeno in certi casi, essere riferito ad operazioni 
diverse da quelle fin qui descritte. Nel Capitolato speciale 
per la Fabbrica dei Tabacchi (progetto di Antonio Sarti 
del 1863) si prescrive: "I lavori di travertino dovranno 
essere consegnati nello stato naturale della pietra, ossia 
senza essere ricoperti nella superficie col gesso, o con 
altro stucco". 19) Se il gesso o lo stucco di cui si parla 
non sono termini imprecisi che stanno per calce e tinta, 
un'operazione del genere sembrerebbe spettare più allo 
scalpellino che all' imbiancatore. Non conosco altri casi, 
risalenti al periodo che stiamo esaminando, in cui venga 
descritta questa lavorazione a meno di non volerla porre 
in relazione con le parole di Valadier che descrivono, 
sempre nell' Architettura pratica, la fase finale della lavo
razione tradizionale del travertino: "Quando si conosce 
che il piano o modinatura sia al suo termine si stuccherà 
il travertino, dandogli una leggera copertura di gesso 
liquefatto, in modo che gli formi come un velo, e con 
altro quasi simile ferro [simile alla martellina], chiamato 
il picchiarello, si ripasserà leggermente da per tutto con 
somma diligenza".~) 

Le osservazioni fatte finora sulla base degli esempi indi
cati, delle testimonianze della letteratura tecnica e di 
quella marlualistica, dei commenti a volte fantasiosi ma 
circostanziati della pubblicistica di metà secolo, trovano 
la loro espressione, durante la seconda metà dell'Ottocento 
ed oltre, nella messa a punto di strumenti normativi (rego
lamenti, circolari, notifiche, divieti, ecc.) destinati a definire 
i criteri di comportamento ideale in materia di imbian
cature e tinteggiature sia degli edifici "monumentali" 
che dell' edilizia storica. 
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La sostanza di queste prescnzlOni, continuamente 
disattese e di conseguenza sempre più rafforzate, coincide 
con alcune indicazioni di gusto, già presenti nella prima 
metà del secolo, che si concretizzano in norme e possono 
essere così riassunte: I) gli edifici che presentano rivesti
menti in materiale lapideo o laterizio 21) non devono 
essere imbiancati né tinteggiati: il che equivale a trasfor
mare in norma una serie di riflessioni sulla facies originaria 
degli edifici storici, circolanti in ambienti diversi durante 
il primo Ottocento a Roma e ad imporre regole che con
trastano, a volte, con le pratiche di manutenzione in uso; 
2) le tinteggiature degli edifici che presentano rivestimenti 
in intonaco devono imitare i colori delle pietre o dei late
rizi utilizzati nelle costruzioni 22) e devono essere realiz
zati con mezze tinte: il che equivale a redigere indiret
tamente un piano del colore per la città. 

Il primo accenno ad una regolamentazione della que
stione degli intonaci e delle tinte compare nell'art. 24 del 
primo Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la 
città di Roma, emanato nell'aprile del 1864: " Nelle fab
briche esistenti, e nei muri di cinta e costruzione, che 
presentano un aspetto non conveniente al decoro della 
città, la Magistratura ordinerà entro un congruo termine 
il restauro degli intonachi, la nuova imbiancatura, o altri 
miglioramenti, avuto riguardo all' entità ed al pregio degli 
edifizi e delle contrade: altrimenti sarà il tutto eseguito 
dal Comune a spese del proprietario". 23) Sei anni dopo 
(nel maggio del 1871), questa prescrizione diventa opera
tiva con la pubblicazione della prima notifica municipale 
che ordina agli abitanti di via del Corso, via Ripetta, via 
del Babuino e di tutte le· strade comprese nel perimetro 
tra le piazze del Popolo, di Spagna e Nicosia di rinnovare 
i prospetti delle loro case. Il susseguirsi delle ordinanze 
si protrae fino al 1876, interessando progressivamente tutti 
i rioni della città. Unica norma da seguire durante l'ese
cuzione dei lavori è quella, espressamente notificata allo 
inizio della campagna sistematica di ridipinture, che fa 
divieto di " dipingere le decorazioni in pietra da taglio e 
le cortine di mattoni arruotati dei prospetti delle fabbri
che". 24) Norma ribadita ed ampliata, un anno dopo, 
dall'~rt. 17 del nuovo Regolamento edilizio (quello del 
1873, mai entrato in vigore anche se approvato dal Con
siglio comunale) che prescrive: "Le fronti poste alla 
vista del pubblico, tanto delle case esistenti, quanto delle 
nuove fabbriche, o dovranno essere in opera a cortina 
che metta in bella vista i materiali della costruzione, ovvero 
dovranno avere gli intonachi dipinti con mezze tinte, ove 
sia imitato il colore delle pietre o dei laterizi che s'impie
gano nelle costruzioni, salvo ogni altro ornamento migliore 
in marmi e stucchi ed opere di belle arti ". 25) 

Nel 1874, quando mancano, all'appello dell'imbianca
tore, soltanto gli edifici di Ripa e Trastevere, 1'assessore 
delegato all'Ufficio di Edilità Emidio Renazzi scrive: 
" ... sono tutt' altro che partigiano di quella imbiancatura 
in massa che nella nostra città si è venuta eseguendo. 
Imbiancatura che, mentre ha ridotto le vie di aspetto più 
decente guadagnando in pulizie e nell'igiene, ha però 
nuociuto all' aspetto artistico di esse, facendo scomparire 
da un'infinità de' nostri grandiosi palazzi ... quel prezioso, 
inimitabile colorito che il tempo vi aveva impresso ... In 
tanta furia di ripulitura si usarono tutte le possibili cautele, 
prevenzioni ed anche repressioni, perché i travertini, che 
tanto abbondano nella decorazione de' nostri palazzi, 
fossero salvi dal pennello dell' imbianchino". 26) 

Soffermiamoci sulla distinzione, suggerita dall' art. 24 
del Regolamento edilizio del 1864, tra" fabbriche esistenti" 
ed "edifizi di pregio", distinzione che può essere rife-

rita nel nostro caso ad una sintetica differenziazione del 
materiale che li costituisce (una più alta percentuale di 
muratura e intonaco per le prime; una più alta percen
tuale di pietra da taglio e laterizi arrotati per i secondi). 
Si può affermare che il riferimento all' architettura storica 
romana (soprattutto cinquecentesca) ed ai suoi materiali 
è servito come indicazione per la scelta dei colori degli 
intonaci senza incontrare particolari resistenze, ripropo
nendo, a ridosso dell' eclatante parentesi naturalistica di 
buona parte del XVIII secolo, una tradizione cromatica 
generalmente rispettata a Roma. 

La stessa rispondenza alle nuove prescrizioni non è 
rintracciabile nel trattamento delle costruzioni in pietra 
da taglio e laterizio: in questo caso il riferimento ai modelli 
storici, considerati indifferentemente e senza eccezioni 
privi di imbiancature o di tinteggiature, non tiene conto 
né dell' effettiva facies originaria di questi edifici, né della 
prassi corrente di manutenzione; una prassi che non 
disdegna questo tipo di rifinitura superficiale, costretta a 
rispondere alle esigenze di cantiere (ai problemi posti 
dalla presenza di elementi in materiale simulato e alla 
necessità di uniformare le diverse qualità di pietra o di 
garantirne la protezione). 

I criteri di questa manutenzione tradizionale sono 
ignorati, nelle parole dei responsabili dell'amministra
zione municipale, anche in nome della conservazione delle 
" dipinture naturali della pioggia e del sole dei secoli". 
L'imbiancatura e la tinteggiatura sono considerate un 
affronto al "prezioso, inimitabile colorito" impresso dal 
tempo: sono le parole di Renazzi, in questo preceduto dai 
feroci commenti di Gasparoni e probabilmente sostenuto 
dall'ambiente capitolino. È questo un tema a parte che 
meriterebbe un approfondimento particolare: se ne fa 
cenno soltanto per segnalare che la preoccupazione per 
il " colorito" del tempo non è certo estranea alle pratiche 
tradizionali di manutenzione. Pulitura, da un lato, ed 
imbiancaturaftinteggiatura, dall'altro, producono, a questo 
riguardo, gli stessi risultati; ma, nel secondo caso, la sensi
bilità nei confronti degli effetti del tempo è testimoniata 
dall' uso del "colore di vecchio", scelto per accordare i 
nuovi materiali a quelli rimasti in opera. Questa voce è 
frequentissima nei "capitoli" e nelle " misure e stime" 
dei secoli XVII e XVIII (vedi nota 5) ; nel primo Ottocento 
la ritroviamo negli" scandagli" di Valadier per i lavori 
alle Terme di Caracalla e nel prezzario già citato degli 
Ospedali riuniti. 27) 

Ma torniamo alle questioni poste dalla manutenzione 
mediante imbiancatura o tinteggiatura della pietra da 
taglio e delle cortine laterizie. Questo tipo d'intervento 
risulta essere fortemente radicato nell' ambiente romano, 
nonostante le prescrizioni contrarie dei regolamenti edi
lizi e nonostante gli esempi prestigiosi testimoniati da Ga
sparoni (il Palazzo Senatorio pulito da PoI etti e il divieto 
ministeriale riferito alla tinteggiatura della facciata di 
Santa Maria del Popolo). A questi va aggiunto il caso dei 
porticati del Palazzo dei Conservatori e di quello dei 
Musei al Campidoglio, che vengono raschiati per eli
minare le tracce di una dipintura con tinta a guazzo pre
cedentemente applicata. 28) 

Ma la pratica corrente va in un'altra direzione: il Mini
stero della Pubblica Istruzione, al cui parere vanno sotto
posti gli interventi sugli edifici monumentali (quegli 
edifici compresi nell' Elenco dei monumenti nazionali, re
datto dal Ministero stesso e stampato in prima approssi
mazione nel 1875), incarica nel 1877 l'ispettore Francesco 
Bongioannini, futuro Delegato Regionale, di riferire sui 
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lavori di rinnovamento che si stanno eseguendo a Palazzo 
Salviati alla Lungara, sede del Comando territoriale di 
artiglieria e del Tribunale Supremo di Guerra e Marina. 
La direzione dei lavori è affidata al Genio Militare. Così 
riferisce Bongioannini: "Il cornicione è stato già tutto 
ripassato e tinteggiato. Il 2° ammezzato e il l° piano pari
menti. Non restano da ripassare che il primo ammezzato 
ed il piano terreno. La cortina a mattoni invece di essere 
ristaurata e resa visibile come doveva essere, è completa
mente ricoperta dalle tinteggiature. Tutte le bugne e 
tutte le decorazioni di travertino sono mascherate da una 
tinta che si tentò, ma che non riuscì simile a quella della 
pietra". Bongioannini suggerisce di intervenire presso 
il Ministero della Guerra per denunciare lo "sconcio" 
e cercare di ottenere " che si ritorni indietro e si lavino 
i travertini e si rimetta in evidenza l' an tica cortina". 29) 

Una vicenda analoga si verifica, sempre nel 1877, per 
i lavori di manutenzione di Palazzo Braschi dove i traver
tini dei balconi vengono tinteggiati per mascherare le 
stuccature realizzate nella pietra. In seguito all'intervento 
del Ministero della Pubblica Istruzione la tinta viene 
rimossa (vedi nota 29). 

Nel 1893, è la volta del Palazzo del Quirinale: " stanno 
tinteggiando d'un colore innominabile i bei travertini 
della facciata del Palazzo Reale. La sola cosa che gli desse 
un pò di nobiltà e di severità d'aspetto". La relazione di 
Bongioannini ottiene l'effetto previsto: un mese dopo si 
comincia a rimuovere la tinta definita "giallognola" 
(un probabile color di travertino). 30) 

Il persistere di una pratica considerata indifferentemente 
aberrante, anche in edifici direttamente controllati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per il loro carattere 
monumentale, fa sì che nel Regolamento Generale Edilizio 
del 1912 (il primo ad essere emanato dopo che la nuova 
Legge comunale e provinciale del 1889 ha definitivamente 
incluso, tra le materie dei regolamenti edilizi municipali, 
l'intonaco e le tinte dei muri) si ritorni a dettare norme 
specifiche sull' argomento. 31

) 

Dopo un silenzio ufficiale di circa quarant'anni dalle 
prescrizioni di cui si è già parlato, e dopo l'emanazione 
del Regolamento edilizio del 1877, che non aveva aggiunto 
nulla di nuovo in materia (vedi nota 31), l'art. 82 del nuovo 
Regolamento del 1912 prescrive: "È vietato dipingere le 
decorazioni in pietra da taglio e le cortine dei prospetti 
delle fabbriche .... Quando si tratti di edifizi artistici o di 
fabbriche prospettanti su vie o piazze principali, la tinta da 
darsi al prospetto dovrà riportare il nulla osta dell' Autorità 
comunale". 32) 

I) Una bibliografia ragionata dei capitolati e dei prezzui, utilizza
ti per le fabbriche pubbliche durante il XIX secolo a Roma, esula 
dall'argomento di quest'intervento. L'interesse per la Serie dei prezzi 
del 1828 (cfr. nota 3) ha portato ad una prima sommaria ricognizione 
dei prezzari ottocenteschi di cui si dà qui di seguito un elenco cro
nologico: Serie de' prezzi per li lavori ad uso di Muratore per il 
corrente Anno 1823, Idem per i lavori di Scalpellino, Falegname, 
Stagnaro e Vetraro, Ferraro, Imbiancatore, Verniciaro (manoscritti 
ASR, Camerale 11, Commercio e Industria, b.5); Serie dei prezzi del 
1828 (per l'edizione del 1828 e, per le successive, cfr. nota 3); Capi
tolato generale e speciale e tariJJe de' prezzi dei lavori occorrenti al 
trasferimento della sede del governo a Roma, Roma 1872; Capitolato 
generale ed elenco dei prezzi per le opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione dei fabbricati demaniali dipendenti dal Ministero di 
Finanza posti nella periferia della Città di Roma, Roma 1873; Capi
tolato d'oneri ed elenchi de' prezzi delle opere architettoniche e stra
dali che si adottano dagli ingegneri del Corpo Reale del Genio Civile 
pei fabbricati demaniali di Roma, Napoli, Palermo, Bologna e dagli 
ingegneri municipali pei fabbricati comunali di Milano, Torino, Firenze, 

Milano 1878; Capitolato d'Oneri e Tariffe dei Prezzi delle opere 
architettoniche e stradali vigenti nelle principali città d'Italia coll'ag
giunta dei prezzi di commercio delle più importanti Macchine impiegate 
nella costruzione delle fabbriche civili e delle strade, Milano-Bergamo 
1888; Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal 
Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 1895; Capitolato generale che 
regola tutti gli appalti di Opere e Forniture di Materiali da Costru
zione e Stradali per conto del Comune di Roma, Roma 1909. 

2) Nel 1829 Pio VIII, sciogliendo la Deputazione, stabilisce am
ministrazioni separate per ogni ospedale romano, cfr. G. MORONI, 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 1850-79. 

3) Il prezzario in questione è pubblicato per la prima volta nel 
1828. Non è ancora possibile stabilire se questo prezzario si sosti
tuisce alle tariffe camerali per i lavori di ogni artista redatte nel 1823 

, o se si aggiunge ad esse. In ogni caso esso verrà ripubblicato almeno 
fino al 1866 in diverse edizioni che non sempre comprendono la 
serie intera delle lavorazioni in uso e che registrano, con la modi
fica di alcuni articoli, la maggiore o minore fortuna di alcune arti 
sul mercato edilizio. Le edizioni di cui sono a conoscenza, oltre a 
quella del 1828 (della quale non è stato possibile rintracciare copia), 
sono: quella del 1835 dal titolo Serie di prezzi ad uso di fabbricazione 
Parte prima contenente li lavori di muratore, falegname, ferraro, scal
pellino, stagnaro, vetraro e cristallaro, (nella quale si annuncia la 
pubblicazione di una parte seconda che tratterà le " arti che riguar
dano la Decorazione, e quelle di minor necessità": di questa seconda 
parte non si è trovata traccia); quella del I 847 dal titolo Tariffa de' 
prezzi per i lavori ad uso di muratore ... adottati per gli Ospedali Riu
niti di Roma (segnalata come quarta edizione); quella del 1850 dal 
titolo Serie de' prezzi per i lavori da farsi nelle fabbriche spettanti 
all'eccellentissima Deputazione Amministrativa degli Ospedali Riu
niti in Roma stabiliti nel gennaro 1828 con l'aggiunta de li prezzi 
medesimi ridotti per le misure metriche; quella del 1866 (della quale 
non è stata rintracciata copia) segnalata in F. DI ROLLo, Le retri
buzioni dei lavoratori edili a Roma dal 1826 al 1880, in Archivio 
economico dell'unificazione italiana, Roma 1965, Serie I, voI. XIII, 
f.4. In P. SCAVIZZI, Edilizia nei secoli XV11 e XVl11 a Roma, Ricer
che per una storia delle tecniche, in Quaderni a cura del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Studi, Roma 1983, n. 6, 
viene segnalata una Tariffa Camporesi ossia serie di prezzi ad uso 
di fabbricazione ... , Roma 1869; non è stato possibile controllare se 
si tratta di un'ulteriore edizione del prezzario degli Ospedali Riu
niti. La fortuna di questo prezzario sopravvive anche all'adozione 
della tariffa dei lavori per il trasferimento del governo a Roma del 
1872 (cfr. nota I): nel 18g3 V. Vespignani, architetto dei SS. Pa
lazzi, a cui si chiede di modificare le tariffe in uso, scrive: "At
tualmente i lavori ... sono valutati con i prezzi e con le norme delle 
due tariffe in uso in Roma, con quella cioè detta degli Ospedali e 
per gli articoli mancanti con l'altra della Capitale, ovvero attenen · 
dosi ad analisi speciali". (Cfr. ASV, Sacro Palazzo Apostolico, 
Titolo X, Fabbriche ed acque, II9.r. Art. I, f. I). 

4) Cfr. ASR, Commissione amministrativa degli Ospedali riuniti, 
1810- 1893, Giustificazioni del Libro Mastro agli anni 1826-1829. 

5) Cfr. a questo riguardo gli articoli del n. 20 (1983) della rivista 
Ricerche di Storia dell'arte e il testo di P. MARCONI, Arte e cultura 
della manutenzione dei monumenti, Bari 1984. 

6) Cfr. ASR, Camerlengato, Parte II, Titolo IV, b. 148; le indica
zioni per i Lavori di Pittore contenute nel preventivo del 1826 erano 
le seguenti: " ... Nell'esterno si darà una tinta leggera color di tra
vertino abbassato col Cornicione, ed al muro della Cella doppo fatte 
le necesslrie stuccature, e raschiata l'imbiancatura ordinaria dove 
esiste non meno che nell'Attico H. 

7) G. VALADlER, L'architettura' pratica dettata nella Scuola e 
Cattedra dell'insigne Accademia di S. Luca ... , Roma 1828-1839. 

8) G. MASI, Teoria e pratica dell'architettura civile, Roma 1788. 
9) N. CAVALIERI SAN' BERTOLO, Istituzioni di architettura statica 

e idraulica, Bologna 1826-1827. 
IO) F. MILIZIA, Principi di architettura civile, edizione commentata 

da G. Antolini in F. MILIZIA, Opere complete, voll. 6-8, Bologna 
1826-1828. Nel capitolo riguardante gli intonaci, dopo aver elencato 
vari esempi di cortine ben arrotate che non hanno bisogno di essere 
intonacate (come quelle della Chiesa Nuova, dei palazzi Lateranense 
e Vaticano) Milizia raccomanda l'intonaco per qualsiasi paramento 
che non sia in marmo, travertino e " bella" pietra da taglio (p. 181). 
Cfr. nota 12. 

I I) La Commissione Generale Consultiva di Belle Arti è un organo 
che dipende dalla Camera Apostolica dello Stato Pontificio, istituito 
(dall'Editto del Cardinal Pacca del 7 aprile 1820) con nuovi compiti 
tra i quali quello di esprimere parere consultivo sulla conservazione 
e sul restauro delle opere pubbliche affidate alla cura del Camerlengo 
(artt. 2 e 3 dell'Editto citato, pubblicato in A. EMILIANI, Leggi, 
bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli 
antichi Stati italiani; 1571-1860, Bologna 1978). 
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12) Il problema tecnico e storico riguardante una corrispondenza 
determinata tra qUJlità, lavorazione e apparecchio della cortina late
rizia da un lato, ed una sua possibile finitura che chiameremo gene
ricamente ad intonaco dall'altro, non è stato ancora affrontato in 
modo risolutivo dalla letteratura sull'argomento. In particolare 
risulta ambiguo il significato dell'operazione dell'arrotatura (in 
opera o meno) dei mattoni ai fini della necessità di un loro rivesti
mento ad .. intonaco": non è stato infatti ancora dimostrato che la 
presenza di arrotatura escluda con certezza la possibilità di un simile 
rivestimento (cfr. a questo riguardo e più in generale sul tema delle 
cortine cinquecentesche romane lo studio di A. FORCELLlNO, Calci 
ed intonaci nell'edilizia storica del'500, in Atti del Convegno Inter
nazionale sul .. Restauro di edifici palladiani ", tenutosi a Vicenza 
il 23 e 24 marzo 1985, in corso di stampa). Se la conoscenza della 
facies originaria delle cortine laterizie in epoca storica non è ancora 
stata sufficientemente approfondita, risulta molto difficile di conse
guenza riuscire ad identificare il carattere interpretativo dei giudizi 
ottocenteschi in merito a questa tecnica costruttiva. Il giudizio espres
so dalla Commissione di Belle Arti a proposito del restauro del Sant' 
Andrea del Vignola (ASR, Camerlengato, Parte II, Titolo IV, b. 171 
e commentato in P. MARCONI, Roma 1806-1829: un momento cri
tico per la formazione della metodologia del restauro architettonico, in 
Ricerche di Storia dell'arte, 1978-79, 8, pp. 63-72) eseguito nel 1829, 
risulta ad esempio, a questo riguardo, notevolmente ambiguo ed in
terpretativo e si potrebbe ipotizzare che anche le successive prescri
zioni sul divieto di dipingere .. le cortine di mattoni arruotati " e 
le cortine in genere (vedi avanti nel testo) possano aver risentito di 
una peculiare interpretazione ottocentesca, sempre più intenzionata 
a favorire l'originarietà dei materiali in vista. 

13) Notizie sulla vita e l'opera di Francesco Gasparoni (Fusignano 
1801-Roma 1865) possono essere rintracciate in S. NEGRO, Seconda 
Roma 1850-1870, Milano 1943, p. 416 e in A.M. BESSONE-AuRELJ, 
Dizionario degli scultori ed architetti italiani, Genova 1947, ad vocem. 
La sola opera di architettura a lui attribuita è la villa Ferrajoli ad 
Ariccia; molto più nota la sua attività di pubblicista come risulta 
dal numero di periodici da lui diretti tra il I~I e il 1865, tutti rivolti 
in modo particolare a problemi di architettura (L'Architetto Girova
go, Il Giornale degli Architetti poi chiamato Il girovago farfalla, 
Le Fabbriche de' nostri tempi) ad eccezione dell'ultimo, più eclettico 
(Arti e Lettere). Cfr. O. MAJoLo MOLINARI, La stampa periodica 
romana dell'Ottocento, Roma 1963. Per i supposti rapporti esistenti 
tra Francesco Gasparoni e l'ambiente purista romano, come anche 
per i suoi contatti con l'amministrazione capitolina cfr. lo scritto 
di F. GIOvANETTI-S. PASQUALI, Ornato pubblico e rinnovo delle fab
briche, 1826-1870, in Roma Capitale 1870-1911 . Architettura ed 
urbanistica, Venezia 1984. 

14) Le Fabbriche / de' nostri tempi / per ciò è disegno, ordine e 
misura / in riguardo all'ornamento pubblico / opera di Francesco Gaspa
roni è pubblicata dal 5 gennaio 1850 al 17 giugno 1852, con ~erio
dicità settimanale fino al26 gennaio 1850 e con periodicità .. a pIacere 
dell'A:utore" successivamente. 

15) Cfr. Le Fabbriche de' nostri tempi, cit.: Campidoglio (pp. 46, 
64, 171), Palazzo Niccolini-Amici (p. 79), Palazzo del Vescovo di 
Cervia e Banco di Santo Spirito (p. 141), Mostra dell'Acqua Felice 
a Termini (p. 248). 

16) Cfr. Le Fabbriche de' nostri tempi, cit., pp. 171 e 172. 
17) Cfr. Le Fabbriche de' nostri tempi, cit ., pp. 46,64, 171,249. 

Nel febbraio del 1852 (due anni dopo la decisione di interrompere 

l'imbiancatura), Gasparoni segnala una nuova tinteggiatura, questa 
volta eseguita con" non so che brodi di ceci rossi ". 

18) Cfr. Arti e Lettere (scritti raccolti da Francesco Gasparoni), 
voI. I, p . 67. Si tratta della raccolta in volumi degli opuscoli de 
Il Buonarroti pubblicati da F. Gasparoni a partire dal 1860. 

19) Capitolato speciale per l'Appalto della nuova Fabbrica de' 
Tabacchi, s.d. (manoscritto), Roml, Biblioteca Sarti. 

20) VALADIER, L'architettura pratica ... , cit., t. IV, Roma 1833, 
P·137· 

21) Per la maggiore difficoltà interpretativJ della facies originaria 
dei rivestimenti in cortina laterizia rispetto a quelli in materiale 
lapideo, cfr. la nota 12. 

22) Questo genere di corrispondenza tra il colore dell'intonaco 
e il colore delle pietre usate nella costruzione è stato già messo in evi
denza in una ricerca curata da P. BALDI, M. CORDARO, L . e P. MORA 
che ha portato alla redazione di un audiovisivo dal titolo Roma - archi
tettura /colore. Il contenuto di questa ricerca è stato in parte riportato 
in P . BALDI, 11 restauro, il colore e la normativa urbanistica, in Il colore 
nell'edilizia storica, supplemento n. 6 del Bollettino d'arte, 1984, 
pp. 25-29· 

23) Cfr. G.B. FLORIO, Raccolta completa di regolamenti edilizi 
e di norme di edilità riguardanti la città di Roma, dal 1864 ad oggi, 
Roma 1931, p. IO. 

24) Cfr. ACR, T 54, Avvisi e Notificazioni. La notificazione citata 
nel testo, del 16 maggio 1872, non è rintraccia bile nella raccolta di 
avvisi comunali dell' Archivio Capitolino: il suo contenuto è stato 
ricavato da quella del 17 marzo 1876, riguardante i rioni Ripa e 
Trastevere. 

25) Cfr. Atti del Consiglio Comunale di Roma, anni 1872-73, Roma 
1873, p. 21. Le sedute del Consiglio nelle quali fu discussl l'appro
vazione del nuovo regolamento edilizio sono quelle del 27 dicembre 
1872 e del 7 gennaio 1873 (pp. 17-31; 79-83). 

26) Cfr. E. RENAZZI, Notizie dei lavori e delle opere fatte eseguire 
dal Comune di Roma, 1871-1874, Roma 1874, pp. 28 e 29. 

27) Per i lavori preventivati da Valadier alle Terme di Caracalla 
ed eseguiti dall'imbiancatore Antonio Cressini, cfr. ASR, Camerlen
gato, Parte II, Titolo IV, bb. 151-152. Lo stesso imbiancatore lavora 
anche, negli stessi anni (1836 e seguenti) alle Terme di Tito e alla 
Basilica di Massenzio dove esegue l'accompagnamento (sempre con 
.. terra d'ombra color di vecchio" o .. terra d'ombra patinata per 
accompagnare il vecchio preesistente IO) dei rappezzi di cortina. 
Cfr. ASR, Archivio della Computisteria Generale della Camera Apo
stolica, Giustificazioni dei mandati tratti, bb. 25-26-27. La defini
zione .. color di vecchio" sembra essere legata in modo ~articolare 
al trattamento delle cortine laterizie se nel prezzario degh Ospedali 
Riuniti (cfr. nota 3) viene esplicitamente citata una tinta dal nome 
.. cortina color vecchio" e lo stesso non accade per le tinte che ripren
dono il colore della pietra. 

28) Cfr. in questi stessi Atti lo scritto di F. GIOVANETTI, Temi di 
manutenzione e miglioria nelle fabbriche romane nel corso del secolo XIX. 

29) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
Antichità e Bella Arti, 1860-1890, b. 578. 

30) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, 1890-1907, b. 365. 

31) Cfr. FLORIO, op. cito 
32) Cfr. FLORIO, op. cit., p. 96. 
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