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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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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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Non farò un discorso anche perché mi pare che 
di discorsi in programma ce ne siano tanti e avrete, 
credo, anche la soddisfazione e la fortuna di ascol
tarne di importanti e significativi; io sono qui soltanto 
per aprire il convegno e per ringraziarvi. 

Mi permetterete Signori, prima di dare avvio ai 
lavori, di portare uno speciale ringraziamento al nostro 
Direttore Generale Triches che ha avuto l'idea e la 
volontà di una così lodevole iniziativa e al gruppo della 
Redazione della Rivista da lui diretta, cui si deve il 
progetto e l'attuazione di questa manifestazione. 

Desidero ringraziare il Prof. Baldini e l'Istituto 
Cen trale del Restauro; ringraziare l' edi tore del Bol
lettino d'Arte, Istituto Poligrafico dello Stato, per la 
continua e fattiva collaborazione, non solo editoriale 
ma anche di assistenza e sostegno nel1' organizzazione 
di questo Convegno. 

Annuncio per inciso che a seguito e completamento 
del Supplemento n. 6 della Rivista, che tra poco verrà 
presentato dal suo Direttore Triches, usciranno nella 
stessa ormai prestigiosa serie gli Atti di questo stesso 
Convegno. 

Ringrazio tutti i convenuti, ringrazio 1'Assessore 
Aymonino, l'Assessore Cutolo e tutti i Relatori. 

Come vi dicevo non mi dilungherò, ma credo 
che con questa iniziativa, per la vastità e la com
plessità dei problemi ai quali ci si trova a dover 
far fronte e per l'urgenza di dare risposte concrete 
che possano tramutarsi in possibilità immediate di 
interyento . dato l'incombente pericolo di un irri
versibile decadimento dell'immagine urbana di molti 
centri storici - abbiamo ravvisato la necessità di un 
confronto interdisciplinare di tutti gli operatori del 

* 
Gli intonaci e i colori rientrano fra le .. finiture" 

degli edifici ma non seguono passivamente le sorti 
degli edifici stessi, in quanto, nella dinamica dei tempi, 
vivono anche loro, una vita sui generis. 

Gli intonaci - in particolare - fanno parte inte
grante delle murature e, quindi, partecipano all'evo
luzione delle strutture murarie mentre le tinteggiature 
dei fabbricati, sia esterne che interne, sono influen
zate anche dalle vicissitudini che ha subìto una 
città; risentono, in altre parole, della storia della città 
stessa. 

Assistiamo, così, nel tempo, nelle città soggette ad 
eventi eccezionali, ad un cambiamento delle tinteg
giature dei fabbricati e delle tecniche decorative. 

In generale, a periodi di crisi corrispondono colori 
spenti; dopo la guerra - infatti -la tinta di moda 
era il color topo, grigio topo. 

* 

settore siano essi architetti, storici dell'arte, restau
ratori, scienziati, amministratori, nonché di un più 
efficace coordinamento tra le varie difficoltà gestionali 
delle Amministrazioni pubbliche sia a carattere nazio
nale che locale ed in rapporto ai centri produttori di 
ricerca e cultura e a tutto il mondo professionale. 

lo non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici di 
un problema che ritengo sia oggi all'ordine del gior
no in Italia e, credo, uno dei più grandi problemi 
economici, forse al di là di quanto nella pubblicistica 
venga ammesso, ma desidero evidenziare che ancor 
prima che problema economico, è un fatto di cultura 
e di civiltà, è il problema del degrado dei centri 
storici del nostro Paese, cioè di una parte non solo 
rilevante, ma anche essenziale per l''' immagine" 
di esso oltre che per la qualità della vita del popolo 
italiano. 

È in questo quadro che rientra questa iniziativa, 
lo dico con molta semplicità proprio per mantenere 
l'impegno di non farvi un discorso e di non togliere 
spazio a quelli che hanno preparato le loro interes
santi relazioni; è in tale ottica che il Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali ha promosso questa 
iniziativa, proponendosi così di assolvere alla neces
saria 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 opera
tori pubblici e privati devono attenersi. 

Signori grazie, buon lavoro e auguri per il successo 
di questo Convegno. 

ANTONINO GULLOTTI 

* 
A ragion veduta, quando alla fine del '700, Torino 

cadde sotto la dominazione dei francesi, questi si 
preoccuparono di realizzare una città diversa, un 
nuovo ambiente interamente pianificato, ispirato ai 
principi della rivoluzione francese. 

Alla vecchia generazione, travolta dagli eventi, su
bentrò una nuova generazione, politicamente stru
mentalizzata, che usò il colore come mezzo efficace ed 
economico per dare una continuità voluta anche ad 
elemen ti urbani differenti; tale svolta segnò la fine 
del prestigioso tardo barocco. 

Così, una coltre estesa del giallo di Torino calò 
sulla città, secondo le prescrizioni imposte, in occa
sione di ogni periodica ritinteggiatura degli edifici. 
Ogni città ha un suo colore base - usato secondo 
composizioni varie - la cui origine si perde nella 
notte dei tempi e che deriva dall'uso di materiali 
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locali, dalle tradizioni, dalla preferenza per certi colori, 
dalla ricerca di dare un fascino alle strade con un 
giuoco variato delle luci e dei colori per suscitare 
determinate sensazioni nelle persone. 

A questo proposito il Goethe osserva che i colori 
agiscono nell'animo, possono suscitarci delle sensazio J 

ni, svegliarci delle emozioni, delle idee che ci riposa
no o ci agitano e provocano la tristezza o la giocosità. 

Ma altre volte le colorazioni scaturiscono dalla 
ricerca dell'inserimento armonico di un complesso 
nell'ambiente che li deve accogliere. 

Così, nella realizzazione del quartiere Prati, della 
Roma umbertina, agli occhi dei progettisti - che 
dal centro storico guardavano la pianura antistante -
faceva da sfondo il complesso naturalistico di Monte 
Mario, con le sue cave, tagliate quasi a picco per rica
vare i materiali idonei a fare i laterizi. 

Questa prominenza risulta formata, nella parte 
inferiore, dalle argille vaticane di color cenerino e 
rappresenta la base mentre, per la parte superiore, è 
caratterizzata da sabbie gialle marine, nonché da sab
bie color ocra, derivate dalle dune costiere. 

In tale scenario naturalistico, con la forma di anfi
teatro, è venuto spontaneo - per i progettisti - rea
lizzare negli edifici una base uniforme color cenerino 
(il materiale è ricavato dalle cave di argilla) per colo
rare il l° e il 2° piano, mentre il resto della facciata 
è costituito da una composizione di elementi di color 
giallo, ocra e di nuovo cenerino per esaltare la deco
razione delle facciate stesse. Alle volte, manca il cene
rino di base e le variazioni sono il giallo e l'ocra. Il 
verde non è stato usato, in quanto questo colore non 
lega con la calce. Lo ritroviamo, invece, usato nella 
verniciatura ad olio delle persiane. 

Nei periodi di crisi, che seguirono lo stile umber
tinO', le ricerche sulle colorazioni degli edifici sono 
state trascurate. 

Significativa è oggi la ripresa delle ricerche inserita 
in un vasto piano per la valorizzazione dell'ambiente 
e per il recupero del patrimonio culturale, integrato 
con nuovi apporti creativi, sulla base di una sensibilità 
moderna. 

* 
Nel portare il saluto del Sindaco di Roma e della 

Amministrazione comunale a questo Convegno, vorrei 
fare due brevissime osservazioni dopo quanto hanno 
detto il Signor Ministro e l'Assessore Cutolo. 

Naturalmente è scontato l'interesse e la partecipa
zione dell' Amministrazione che qui rappresento al 
Convegno e credo che una prima osservazione, assai 
importante, sia quella relativa all' opportunità é alla 
necessità di tale manifestazione che è stata così tem
pestivamente colta dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali; al contrario di passati convegni e mostre, 
- ricordo quella bellissima di Genova sulle facciate 
dipinte, ecc. -la questione più interessante di questa 
iniziativa è che dalle realizzazioni e dai relativi apporti 
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Certamente, nella compilazione di un piano regola
tore del colore, non possono essere ignorate esigenze 
tecniche, tendenti a migliorare le condizioni di vita. 
Così, nella Tunisia, il piano regolatore proibisce l'uso 
del bianco per la tinteggiatura delle facciate, in quanto 
questo colore riflette la luce; prescrive, invece, tinte 
di color cenere e grigio beige e altri colori che non 
riflettono. 

Sotto tale ottica, l'argomento in esame rientra fra 
le specifiche competenze dell' Assessorato al quale 
sono preposto e, pertanto, mi dichiaro disponibile ad 
una cordiale collaborazione con le altre istituzioni 
che si dedicano a queste ricerche. 

Quanto sopra, sia allo scopo di raggiungere una 
riqualificazione dei centri urbani del Lazio e dei quar
tieri di Roma, in particolare, soggetti a possibili spe
culazioni e a ulteriori processi di degrado, per la man
cata manutenzione degli edifici o per interventi non 
idonei, sia perché fra i compiti istituzionali della Regio
ne, sono di primaria importanza le iniziative volte a 
recuperare, a preservare ed a valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

Il fatto che questo Convegno sia stato organizzato 
in occasione della presentazione del Supplemento n. 6 
del Bollettino d'Arte, che riguarda lo stesso tema, dà 
al Convegno stesso un preciso significato sull'interesse 
che queste ricerche rivestono per le autorità dello 
Stato e per gli ambienti culturali. 

Ciò è confermato anche dalla partecipazione ai lavori 
del Convegno di studiosi di chiara fama, venuti da 
varie regioni d'Italia ed anche da nazioni straniere 
ad illustrare il tema, in tutti i suoi molteplici aspetti, 
storici, tecnici, ambientali. 

Guardo a questo Convegno con stima verso gli 
organizzatori ma soprattutto fiducioso che esso rap
presenti la fase iniziale di un programma - svolto in 
collaborazione fra Stato, Regioni, Comuni e istitu
zioni culturali - con il fine di recuperare e valorizzare 
questi beni ambientali, in quanto sono convinto che 
la civiltà di un popolo si misura con il metro della 
cultura. 

TEODORO CUTOLO 

* 

critici che verranno esposti sarà possibile cominciare 
a fare dei bilanci anche se parziali, in quanto si sta 
operando, e, a mio parere, si sta operando notevolmente 
bene, in varie parti d'Italia ed anche a Roma in parti
colare. Vi sono state spesso sulla stampa vivaci pole
miche, ma credo che anche a ognuno di noi, che 
conosca o riceva persone e amici di altre parti d'Italia, 
o anche stranieri, sia capitato di ricevere delle osser
vazioni, in particolare, naturalmente, sulla nostra città 
alla quale viene rimproverato di essere troppo spesso 
un cantiere, di avere troppi edifici coperti da ponteggi 
di restauro; non c'è dubbio che questo è vero, però 
direi anche che noi possiamo rivendicare il lato posi
tivo di questo fenomeno: per esempio il fatto che 
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monumenti antichi di competenza delle Soprinten
denze archeologiche fino a monumenti della Roma più 
recente, a lungo trascurati per mancanza di finanzia
menti, sono in questo momento in restauro. 

È stato anche difficile stabilire degli indirizzi meto
dologici riguardo agli interventi, e in questo senso 
quindi, il fatto che Roma sia tutta, o in gran parte, 
un cantiere, visti poi i risulati quando tali cantieri 
finiscono (basti ricordare la Porta del Popolo, nella 
piazza omonima che credo abbia colpito tutti, -
immagino - ma, per lo meno, ha colpito me per
sonalmente, per la bellezza del restauro e per il ripri
stino di un'immagine che era del tutto scomparsa 
dalla memoria cittadina), fa sì che questi cantieri, 
una volta completati appunto, diano, alla fine, un 
nuovo senso della città, attraverso il recupero di un 
" colore" assolutamente diverso da quello che abbia
mo ereditato e questo credo che sia estremamente 
importante. 

Un'altra osservazione deriva certamente anche dal 
ruolo, assai difficile che svolgiamo, ancora scarsa
mente ed estremamente poco coordinato; vi è, 
come del resto in tutte le questioni di Roma, una serie 
di sovrapposizioni e d'interventi diversi che hanno 
bisogno di ulteriori approfondimenti e coordinamenti. 
L'altra questione, tuttavia, che credo sia particolar
mente rilevante è che proprio gli studi, i contributi di 
questi anni e i risultati per l'appunto a cui facevo 
cenno, affrontano un altro problema estremamente 
importante che è quello dell'immagine generale della 
città. Noi abbiamo sempre sostenuto, e lo sosteniamo 
tuttora, che non vogliamo rincorrere i ritardi rispetto 
alle grandi capitali straniere che pur si sono trasfor
mate notevolmente e profondamente nel corso dello 
ultimo secolo e l'inizio di questo; abbiamo sempre 
sostenuto che per Roma è inutile che si continui a 
dire "ha bisogno di un nuovo Beaubourg o di un 
equivalente del Louvre ". 

Sono altre le dimensioni edilizie, urbane, della 
città; è su queste che ci dobbiamo misurare e sono 

* 
Quale Direttore del Bollettino d'Arte sono partico

larmente lieto di questa occasione che mi permette tra 
l'altro di constatare ancora una volta di fronte ad un 
eletto pubblico come sia alto il credito di questa storica 
Rivista, capace oggi, non solo di ripresentarsi sei volte 
l'anno con una messe di contributi su tutti i possibili 
temi che attengono il nostro settore, ma anche inte
grandosi dei Supplementi e dei Volumi Speciali 
dedicati di volta in volta a particolari trattazioni. 

Ora quel che mi preme rilevare è la novità costituita 
dal fatto che il Bollettino d'Arte, grazie alla solida 
struttura della sua attuale Redazione e della sua 
Segreteria, può oggi farsi promotore e realizzatore di 
iniziative che valicano il limite entro il quale normal
mente si contiene una attività redazionale ; il Convegno 
di cui ora iniziano i lavori ne costituisce la prova. 

* 

queste che dobbiamo utilizzare nella migliore maniera 
possibile. Anche rispetto - direi - alla questione 
del colore e dell'immagine in generale, in Roma vi 
è questa caratteristica della differenziazione, direi 
notevolissima, che la fa diversa, appunto, da un'im
magine omogenea generale quale può essere quella 
di Leningrado, la fa diversa da un'immagine basata 
soprattutto su elementi di finitura in pietra quale 
quella della Parigi Hausmaniana e di fatto credo 
che i risultati, anche se ancora molto limitati e sparsi, 
- da Palazzo Rospigliosi grigio-azzurrino, agli edi
fici invece di Piazza di Spagna sul giallino e rosa, 
lo stesso San Michele dove siamo - diano e con
fermino l'immagine di una città diversificata, note
volmente varia, sia naturalmente per la sua storia, 
per le sue sovrapposizioni storiche, che per il ruolo, 
la dimensione, il rapporto tra i suoi diversi edifici e, 
in particolare, tra monumenti e struttura urbana nel 
suo insieme. Da queste considerazioni, io credo, e 
concludo, che vi sia anche, e spero che venga fuori 
o sorga, pur se in forma, se vogliamo, molto sinte
tica e non conclusiva, una delle questioni basilari 
(non tanto per allearsi a quanto già denunciato sia 
dalle Soprintendenze Archeologiche che da quella ai 
Monumenti che tengo qui a segnalare e a ringraziare), 
e cioè quella della durata di questi lavori, per evitare 
che tutti i miliardi che si stanno spendendo in questo 
momento e impegnando per il futuro non vengano 
poi vanificati nei loro risultati dalle permanenti condi
zioni di degrado e di inquinamento che, in gran parte 
della città storica, sono ancora presenti. Credo c.he se 
la questione del restauro, e soprattutto del restauro 
attraverso il recupero del colore della città storica, non 
affronterà o perlo meno non denuncerà o non troverà 
anche un modo di controllare e, al limite,- auguria
mo - di annullare queste cause del degrado, si corra 
il rischio di perdere in parte il grande valore positivo 
che questi lavori hanno ottenuto e, spero, otterranno 
ancor più in seguito. 

CARLO AYMONINO 

* 
Sullo specifico tema del Convegno si è intrattenuto 

l'On.1e Ministro e io non posso che convenire con Lui. 
Ma il tema coincide con quello del fascicolo del 

Bollettino d'Arte che tengo fra le mani, il Supplemento 
n. 6, fresco di stampa; una raccolta di scritti, riuniti 
sotto il titolo Il colore nell' edilizia storica, che riflette 
una situazione fluida, inquieta, del pensiero e della 
ricerca sul fronte teorico e su quello dell'operatività, 
quale al momento del concretarsi dell'iniziativa reda
zionale, un anno e mezzo fa, si poteva cogliere nei 
vari settori interessati al restauro della facies esterna 
dell' architettura. 

Già durante l'allestimento del fascicolo, che per 
ragioni tecniche si è protratto alquanto nel· tempo 
(richiamo l'attenzione sull'ingente apparato illustra
tivo, ricchissimo grazie anche alt? disponibilità dell' e-
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ditore Istituto Poligrafico dello Stato e pressoché total
mente inedito) si poneva l'esigenza di prevedere nuovi 
interventi, più aggiornati, complementari, integrativi 
e anche decisamente propositi vi, in un discorso ormai 
divenuto corale tra gli addetti ai lavori, anzi una con
citata discussione, su un tema di cui andava manife
standosi sempre più largamente l'attualità, con la 
conseguenza di una presa d'atto da parte di questa 
Amministrazione dell'opportunità o anzi necessità di 
confrontarsi in modo diretto con tutte le istanze, teo
riche e pratiche, inducibili dal dibattito in corso. Per 
tale ragione, il Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte 

* 
Dolente di non essere potuto venire di persona a 

leggere queste note, invio al Ministro e a tutti i com
ponenti di questa importante riunione tecnica il mio 
più cordiale saluto. 

Di fatto il problema degli intonaci, del colore e delle 
coloriture, nell'edilizia storica, è non meno importante 
di quello della patina e della vernice nel restauro dei 
dipinti. Sostanzialmente è lo stesso, né dal punto 
teorico differisce: l'unica differenza, è che, per l'archi
tettura, si connette all 'urbanistica, e che, l'urbanistica, 
non è tanto una disciplina, quanto lo stesso modo di 
essere, lo stesso modo di porgersi, della città come 
complesso di edifici nella sua identità storica. Per 
un dipinto, l'identità storica non può anteporsi, né 
certo disgiungersi, dalla sua identità estetica: mentre 
per un edificio, per dato e fatto che non può isolarsi 
dalla sua posizione in medias res, l'identità storica 
potrà avere aggio anche sull' identità estetica. 

C'è, infatti, il problema della presenza dell' edificio 
nel seno di una certa urbanistica, che, quasi mai, sarà 
quella del tempo in cui l'edificio sorse; che quasi 
mai si presenterà con la possibilità di ritornare elasti
camente, ad un passato o vicino o lontano, ma che 
comunque non si identificherà mai col presente in 
atto. Come per la fruizione dell'edificio non si può 
prescindere dal contorno urbano in cui si trova, que
sta testura urbana assumerà inevitabilmente un'impor
tanza pari all ' edificio stesso: non si potrà perciò, e 
in modo assoluto, prescinderne, quando si debba inter
venire, per ragioni di conservazione, su un elemento 
solo di un certo complesso. È quanto invece è accaduto 
per il complesso dei Burrò, qui a Roma, dove l'inter
vento sull'intonaco della sola palazzina centrale, squi
librò in modo sgradevole e gravissimo, tutto il gentile 
complesso, una delle presenze più preziose della 
Roma settecentesca. 

Ho dovuto rifarmi subito ad un esempio pratico, 
perché una problematica di questo genere, non si può 
credere esaurita nell'enunciato di pochi principi 
basilari. 

Ma una volta affermata l'inscindibilità del legame 
che, storicamente, è venuto a formarsi fra gli edifici 
di una certa zona urbana, è chiaro che, anche il pro
blema che sembrerebbe avere la preminenza e la pre
cedenza su tutti gli altri, quello dell'aspetto originario 
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viene a porsI come prima mossa di una miziativa 
complessa e a lunga gittata, sulla linea di quella 
funzione di indirizzo teorico e pratico che compete al 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Come tale lo presento, e i lavori di questo Convegno, 
che praticamente prende avvio dalle sue pagine, dimo
streranno come e quanto ne sia valido il contributo. 
La pubblicazione degli Atti, naturalmente editi dal 
Bollettino d'Arte, seguirà nell'immediato. 

Signori, Vi ringrazio di essere venuti e vi auguro 
buon lavoro. 

GUGLIELMO B. TRICHES 

* 
dell' edificio, all' epoca della sua costruzione, possa 
venire in secondo ordine, fino a poter del tutto scom
parire. È il caso del Palazzo di Montecitorio, che 
certamente il Bernini aveva pensato in modo diverso 
dal Fontana, che ne redasse l'ultima edizione. E se, 
del modo come il Bernini l'aveva visualizzato esiste 
ancora, presso la Galleria Doria-Pamphili di Roma 
il prospetto a colori, già l'impossibilità di risalire a 
quella rappresentazione originaria è dimostrata dal 
fatto delle diversità introdotte dal Fontana, e non per 
caso, nella Il confezione Il finale dell' edificio stesso, 
a cominciare dal portone con i telamoni, che il Fon
tana sostituì con una grande travata che è difficile 
dire quanto sia incongrua rispetto al dinamico pro
spetto del Bernini, che alla protundenza di quel portale 
- imitato anche se non eseguito in tutta Europa
aveva affidato l'espressione di quella interazione di 
esterno e di interno, di cui fu il massimo propulsore, 
col Borromini, per il barocco, e che dava ragione 
dell'avanzata della parte centrale, rispetto alle ali, e 
anche mostrava, con l'aspetto volutamente rustico, 
che l'edificio assume via via che digrada dal centro 
alle ante più lontane, l'unità di concezione di tutto il 
palazzo, e più ancora l'unità, per così dire, del dina
mismo che muove - è l'espressione esatta - tutto il 
mirabile edificio. 

L'intervento del Fontana, senza dubbio, mortificò, 
proprio al cuore stesso dell' edificio, questo suo quasi 
sollevarsi dinamico del centro, sbarrando con una 
travata rettilinea tutta la parte centrale, e quindi 
come rimandandola indietro rispetto all'emergenza con 
cui l'aveva impostata il Bernini. 

Con questa e molte altre alterazioni, il Fontana 
redasse una sua versione del palazzo mirabile, e la 
impose sulla particolare situazione urbanistica che il 
palazzo è venuto in parte a subire, in parte a creare. 
Per cui, se anche oggi, per pura ipotesi, si scoprisse 
che il Bernini, o il Bolgi, o altro scultore coevo, tanto 
per dire, aveva preparato i due telamoni, non sarebbe 
assolutamente il caso di reinserirli al posto della tra
vata di Il coercizione Il che il Fontana impose all'edifi
cio. Storicamente, l'edificio è quello che il Fontana 
consegnò alla storia e alla città; storicamente, qual
siasi intervento doveva partirsi da questo fatto ineli
minabile, e perciò, qualsiasi intervento doveva in 
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pnmo luogo proporsi di non alterare un equilibrio 
che si era andato formando nei secoli. Quindi, non 
già proporsi 1'intento, storicamente assurdo, di risalire 
al tempo dell'intervento del Fontana per ristabilire 
un colorito, che in nessun modo può essere recuperato 
o ricostruito nel presente. Quindi, non solo non si 
potrebbe tornare indietro, alla prima ideazione del 
Bernini, ma neppure regredire ad uno stato ottima le 
raggiunto dal Fontana, scartando quello che è il 
passaggio del tempo sull'opera d'arte. 

È questo per me un problema basilare, che in alcun 
modo nessuna dialettica può oscurare. 

Le ricerche benemerite di Paolo Marconi e della 
sua scuola, sulle tinteggiature che, documentariamente, 
si sa che il Bernini stesso promuoveva, non solo per 
gli intonaci, ma per le stesse pietre, fino al punto di 
applicare questa brodatura - è parola terribile
anche al travertino, come all'Ariccia, rientrano nel 
genere di conoscenze storiche, che non possono avere 
una nuova attualizzazione. Una tecnica delicata così 
legata all'occhio dell'artista, così imponderabile nella 
esecuzione, è follia credere che si possa resuscitare a 
tre secoli di distanza, quando la tecnica e le materie 
sono cambiate, quando non si riesce a far eseguire 
neppure un intonaco senza la sfratazzatura meccanica 
invece che con la semplice cazzuola. 

Ma, ammettiamo che, per un miracolo, si riuscisse, 
attraverso una scuola artigiana di alta perizia, a " for
mare" questi straordinari imbianchini che non esi
stono più, e a far loro usare le materie non adulterate 
dalla chimica industriale: la calce, la polvere di marmo 
o di travertino, le terre invece delle aniline e via 
dicendo; anche se questa resurrezione didattica fosse 
possibile, ebbene non si dovrebbe fare di niente, per 
quanto riguarda le nuove brodature. Per una ragione 
semp!licissima, perché, per un edificio conta in primo 
luogo, come si è detto, la sua situazione urbanistica, 
che consiste sempre in una serie di trapassi storici, di 
interventi, magari pessimi, nei contorni degli edifici 
stessi. 

Ora l'equilibrio che il trapasso storico ha imposto 
all' edificiD e ai suoi paraggi deve essere rispettato ad 
ogni costo, pena il risultato assurdo di far sentire 
l'edificio vecchio come nuovo, avulso dalla storia, 
piombato come una aereolite nel pieno della città che 
rifiuta di riconoscere e di ricevere come suo. 

È l'errore madornale che è stato fatto con la pulitura 
del brutto Palazzo di Giustizia del Calderini, che, 
ridotto a sembrare quasi fatto di carbone, era tutta
via riuscito a farsi posto sul Lungotevere e nella 
Piazza Cavour, come una montagna a cui non si chiede· 
di comporsi col resto del paesaggio, ma a cui il resto 
del paesaggio si deve, per necessità-virtù, assuefare. 
Già alcuni anni fa ci fu una viva polemica se, visto 
che l'edificio crollava - è il caso di dirlo - per forza 
propria, non fosse stato il caso di demolirlo e di to
glierlo definitivamente di vista. Ciò sarebbe costato 
assai più che restaurarlo: ma anche se il prezzo non 
fosse stato così alto, era sempre una decisione sbagliata, 
e antistorica. Il Palazzo di Giustizia, piaccia o non 

piaccia, fa parte della storia di Roma, e la storia non 
si sceglie, si accetta per quella che è. Roma capitale 
è certo infinitamente più brutta di Roma papale, e la 
Roma fascista, ancora più brutta di quella ottocente
sca. Ma è storia che non si può abolire e da cui non 
si può prescindere. 

Il Palazzo di Giustizia del Calderini, in realtà quasi 
non si vedeva più, era lentamente scomparso in se 
stesso, si era discretamente allontanato, come vestito 
d'ombra, praticamente era uscito di scena. L'attuale 
costosissima pulitura e costosissima imbellettatura, 
che certo il Calderini non aveva previsto come il 
Bernini per l'Ariccia, ha ottenuto di farlo tornare 
violentemente sulla scena, di imporlo allo sguardo 
come se sorgesse dal limite della memoria. Occorre 
di nuovo guardare il Palazzo di Giustizia, rammari
carsi alla fine che, invece di pulirlo non lo si sia demo
lito, col solo augurio per i nostri nipoti, che l'atmo
sfera appestata di Roma lo riconduca ben presto alla 
versione " al carbone" con cui si era presentato finora. 

Come si vede io non faccio questioni di gusto: ma 
fondandomi sulla coscienza storica, devo per forza 
escludere operazioni che, anche se non impossibili -
la pulitura del Palazzo di Giustizia non era certo 
impossibile, tanto è vero che è stata fatta - sono, 
nell'ipotesi più benevola inutili, in quella più reali
stica dannose, proprio per quel volto della città che si 
vorrebbe curare. 

Del resto si sa bene che queste puliture costose e 
per lo più non richieste per la conservazione del monu
mento, sono una manifestazione di orgoglio provin
ciale e di volontà di potenza: non per nulla furono 
concepite inizialmente da un autocrate di taglio" 
"napoleonico, come De Gaulle, e imposte ad una città 
intera, Parigi, che ne è uscita livida e smunta, tanto 
più che per la massima parte, la città di Parigi, è 
composta di una edilizia mediocre, cui la patina scura 
faceva lo stesso ufficio che al Palazzo di Giustizia 
romano: di contro agli alberi verdi, le facciate color 
carbone andavano benissimo e avevano sempre ispi
rato pittori francesi e non. Ma a questo punto la 
pulitura di Nòtre Dame, è stato l'obbrobrio finale, 
che però sono sicuro si risolverà in un peggioramento 
dello stato di conservazione: perché togliere la pelle 
ad una pietra così vecchia ne accelera sicuramente lo 
ulteriore degrado. Ma subito gli stupidi italiani, hanno 
voluto fare la scimmia a Parigi: ed ecco il Duomo di 
Milano che sembra ora di cemento; ed ecco il Duomo 
di Modena, in cui, al solito, sono stati sicuramente 
.. brodati" i rilievi di Wiligelmo, che, èii marmo, 
non si distinguono sulla facciata di pietra. Ma almeno, 
nell'operazione indebita subìta da Parigi, si ottenne 
un nuovo equilibrio, per difetto, del monumento col 
tessuto edilizio in cui è inserito. Essendo tutto lavato 
al medesimo modo, si è ristabilito un livello di pre
sentazione. Ma per il Duomo di Milano e per quello 
di Modena, questo livello è completamente saltato. 

Questo discorso non cambia se si vuole passare al 
problema di quale, storicamente, sia l'aspetto del 
monumento ad avere la preminenza e a cui doversi dare 
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la prelazione lungo la sua storia secolare. Per Roma, 
ad esempio, si sa che nel Settecento cambia il modo 
di presentazione urbana: si ricorre ai cilestrini, ai ver
dolini, al color dell' aria, espressioni gentili; e se è già 
un assurdo cercare di riprodurre la broda tura della 
pietra, non meno assurdo è il credere di poter rag
giungere il tono antico del color dell' aria. Si farà un 
colore che sarà nuovo e non certo il colore antico del 
monumento. Ma ammettiamo che sia possibile, sca
vando fra gli strati di intonaco ritrovare intatto, un 
frammento di quel colore settecentesco, spesso sarà 
quello originario. 

Il discorso rimane sempre lo stesso: questa aboli
zione del passaggio del tempo è delittuosa e contrasta 
con quell'equilibrio che il tempo ha ormai procurato 
all' edificio, Roma non si è fermata al Settecento, ha 
continuato a crescere, a emettere magari orribili super
fetazioni, nuove pellicole, un nuovo accordo urbani
stico; questo equilibrio è assai più prezioso dello 
squilibrio di un monumento ripulito o riverniciato in 
un ambiente che lo rigetta e lo espelle. 

Si dirà allora che, anche il restauro monumentale, 
diviene con questi criteri impossibile; anzi sono 
pronto ad ammetterlo, dopo più di un secolo di assurdi 
ripristini, che, nella ricerca del sempre più antico 
hanno, non solo cancellato i passaggi del tempo ma 
anche ridotto l'edificio a rudere di se stesso. Quando 
si pensa, ad esempio, a quella criminale operazione che 
spogliò il Duomo di Orvieto, all'interno, di tutto un 
corredo manieristico e barocco che ora, avulso dalle 
pareti, si visita nel magazzino del Soliano. Ma pur
troppo, se non l'avesse promosso il conte Fumi quasi 
un secolo fa, e nella più assoluta buona fede, ci sarebbe 
ora chi lo riproporrebbe. 

Neppure venti anni or sono un soprintendente colto, 
addirittura erudito, come Enzo Carli, non promosse 
una spogliazione quasi identica alla Chiesa di San 
Domenico a Siena rimuovendo altari barocchi, lapidi 
importantissime, ma in compenso, inserendo nelle 

* 

Brandi l'ha detto e nella garbata e vellutata trasla
zione emiliana dell'amico Riccomini, direi senza 
acrimonia; però anche noi dovremmo far sentire la 
nostra voce che speriamo anch' essa sia voce della ra
gione pur non essendo così pessimisti; proprio perché 
non si debbano compiere quegli errori che tutti ab
biamo denunciato, proprio per dare un ordine atto a 
eliminare incredibili sconvolgimenti e stravolgimenti, 
proprio perché non si cada in assurdi ripristini por
gendo sempre più attenzione nella lettura dell' opera 
a quello che sarà e dovrà essere l'atto di manutenzione 
di contro a quello di restauro; che i problemi siano 
tanti e vari lo sappiamo, che essi siano stati spesso 
risolti sulla labile falsariga del gusto personale, anche. 
L'incontro di questi giorni lo dimostra, per l'appro-
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finestre delle vetrate interne dai colori e dalle forme 
orribili, che fanno più pensare ai labari del palio in 
questa città afflitta dalle contrade, che alle vetrate di 
Assisi? 

Che cosa allora si deve fare? Non è difficile né dirlo 
né farlo: rispettare il passaggio del tempo, rispettare 
le rughe del monumento, salvare soprattutto il suo 
ambientamento nel tessuto urbano. Solo i restauri di 
consolidamento sono indispensabili, per i monumenti, 
e quando, come nel caso delle superfici delle pietre 
sol fatate, occorre per la conservazione, la rimozione e 
uno strato protettivo: nessuna brodatura, nessun arti
ficiale ambientamento, il tempo che passa è doloroso 
per gli uomini, ma bisogna sopportarlo. Fra una 
cinquantina d'anni quello che sembra ora troppo 
nuovo, si quieterà: già si quieta anche la facciata di 
San Luigi de' Francesi, che, scorticata, come era, era 
intollerabile a vedersi: fra venti anni e anche prima, 
il suo aspetto risulterà accettabile. 

Già quando scrissi la "Teoria del restauro", 
sostenni il concetto di patina, non certo esclusivamente 
romantico, ma proprio legato a quel passaggio del 
tempo, che è un delitto cancellare e che vale non solo 
per la pittura, ma per tutte le arti figurative. 

Con tutti gli angosciosi problemi di conservazione 
che incombono sul nostro patrimonio artistico, quello 
della pulitura dei monumenti o della loro broda tura, 
è ad ogni modo, comunque si pensi, un problema 
marginale e di contorno. 

Lasciate che una persona che ha dedicato tutta la 
sua vita già lunga a questi problemi faccia sentire, 
senza acrimonia la voce della ragione. 

CESARE BRANDI 

N .d.R.: Il testo della relazione introduttiva del pro!. Cesare 
Brandi, che non ha potuto partecipare al Convegno, è ~,tato 
recitato da Eugenio Riccomini, Soprintendente ai Be"ni Artistici
e Storici delle provincie di Parma e Piacenza. 

* 

fondita disamina che vi si compie; si tratta di estrarre 
motivi e certezze per una normativa che non sia 
affidata tout-court alla fantasia di un mago ma sia 
una base sicura di lavoro: se, come, quando e perché 
si può e si deve operare, in una cosciente restituzione 
cromatica dell' edilizia storica, anche e soprattutto 
nell'intendimento di riordinare i valori di un contesto 
e di un tessuto troppo malamente omologato dal 
tempo e semidistrutto o misconosciuto per peccami
noso disinteresse, con un atto negativo quindi, anti
storico, che va in qualche modo espunto. La giornata 
si apre con un tema di base che vuole recare contributi 
notevoli alle indagini istruttorie di carattere cono-
scitivo. 

UMBERTO BALDINI 
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I Sessione 

INDAGINI ISTRUTTORIE 
DI CARATTERE CONOSCITIVO 

Presiedono: UMBERTO BALDINI e MARIO MANIERI ELIA 
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LAURA MORA - PAOLO MORA - GIUSEPPE ZANDER 

COLORITURE E INTONACI NEL MONDO ANTICO 

I Parte: Vitruvio e Plinio, il lessico tecnico antico, le distinzioni filologiche, il repertorio archeologico di Darem
berg Saglio, le esegesi moderne. Gli intonaci e i colori a Pompei e a Roma; lo "stucco romano". L'aspetto edi
lizio delle strade determinato dal colore delle domus e delle insulae. L'eleganza della struttura muraria e il problema 
dell' antica presenza o assenza o di opus tectorium o di latte di calce. 

G. Z. 

II Parte: Le expolitiones vitruviane (VII, 5, 1) sono gli intonaci dipinti a fresco e levigati: la lucidatura 
imita i marmi. L'intima connessione di rilievo,e di superficie dipinta, basata sull'uso degli stessi materiali usati per 
l'intonaco, insieme con la levigatura, diventa una necessità formale. Lo stucco modellato sulle pitture procede con 
lo schizzo delineato col pennello e inciso profondamente con uno stilo. 

I PARTE 

Invito a una sintesi è il tema assegnatoci. Il mondo 
antico, nell' accezione più comune della parola, tendente 
a mettere a fuoco le origini e il concludersi dell' età classica, 
può ritenersi muovere dall'VIII secolo (776 a.C., prima 
Olimpiade, principio del calendario greco i 753 a.c., 
leggendaria fondazione di Roma) per declinare nel V 
(476 d.C., fine dell'Impero d'Occidente): dura perciò, a 
dir poco, oltre un millennio e duecent'anni. Sebbene lo 
argomento prescelto non sia vasto, dieci cartelle pari a 
circa trenta minuti c'impongono una trattazione ristretta. 
È da dire subito che, nello spirito del nostro convegno, 
è parso chiaro, dalle numerose riunioni del Comitato, che 
fosse bene occuparci dell'aspetto esterno, in quanto a 
intonaci e coloriture, dell' edilizia: che si potesse per un 
momento lasciare da parte la grande architettura, quella 
aulica, per intenderci, per cedere all' attrazione esercitata 
dal linguaggio popolare, corale, spontaneo i da quelle 
espressioni che, integrandosi fra loro, costituivano l'aspetto 
cromatico delle vie e delle piazze, del rione della città 
antica: l'ambiente, in una parola. 

Detto questo, sembra opportuno rinviare ad altra sede 
qualche cenno prudente al mondo ellenico e agli sviluppi 
ellenistici, tralasciare - giacché vogliamo limitarci agli 
esterni - la civiltà etrusca e incentrare le nostre poche 
riflessioni sulle città romane, dalla media repubblica al 
tardo-antico. 

Sarà opportuno soffermarci sulla tecnica degli intonaci 
e della coloritura, per poi passare ad esaminarne gli aspetti 
artistici: sui primi troviamo ben poco nei migliori ma
nuali di architettura romanai I) da libri che trattano della 
pittura romana possiamo trarre indicazioni indirette sulla 
seconda, sebbene questi lavori tendano a fini specifici 
più elevati, comunque differenti da quello nostro di oggi. 

Potrà essere utile rileggere, intorno agli intonaci, ciò 
che scrissero gli autori antichi, specialmente Vitruvio
lib. VII, cap. 3 - e Plinio - N. H. XXXV, c. IO e 13 
- 2) e trarre profitto dalle più accreditate esegesi filologiche 
e tecniche vecchie e nuovei analizzare inoltre il lessico 

L.M. e P.M. 

tecnico latino e greco, per chiarire con la massima esat
tezza le etimologie, il mutare dei significati attraverso i 
secoli, le distinzioni tra i verbi attivi, ad esempio, che 
esprimano il fare certe operazioni (dealbo, induco, f:ìmlyw) i 
i sostantivi indicanti l'atto del fare, le azioni, il genere di 
lavoro (dealbatio, inductio) i la specializzazione dell'arte
fice che fa (tector, %OI'tflTl/;, albarius, dealbator, politor) i 
la materia o i materiali usati per fare (albarium, %ovia!-l(1, 
harena, creta, marmor, gypsum) i gli arnesi e strumenti del 
mestiere per eseguire il lavoro (rutrum, o%unuv/j, oy.u<peiov, 
%IJI:mIOl', rutellum, trua, trulla, trulleum, 7:f!v/Jiiç, cochlear, 
rudicula, concha manubriata, etc). 

Ed è chiaro che tutto ciò noi potremmo esaminare 
attraverso i due più celebri lessici. Aegidii Forcellini 
Totius Latinitatis Lexicon, Patavii ... 1827, 3" edizione i 
Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Lati
nitatis auctore Carolo Dufresne Domino Du Cange, più 
tomi e più edizioni, per esempio Venetiis 1737i sempre 
tenendo a fronte le parole corrispondenti delle due lingue 
classiche, latina e grecai non senza ricorrere, per l'erudi
zione archeologica moderna, a Charles Daremberg e 
Edmond Saglio, (Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines, più tomi, Paris 1900). Più innanzi il passo di 
Vitruvio riguardante gli intonaci, e quello che noi chia
miamo "stucco romano" o, secondo altri, "marmo-
1"Ìno", sarà commentato alla luce dell' esperienza opera
tiva e di laboratorio di ricerche scientifiche dell'Istituto 
Centrale del Restauro. 

Ciò premesso, gli esempi superstiti d'intonaci di Roma 
antica sono sotto gli occhi di tutti noi. Però ad ogni 
esempio che citeremo, la cui struttura muraria di supporto 
di solito è ben nota e datata, dobbiamo domandarci: i 
lacerti, anch' essi antichi, d'intonaco, sono tutti databili, 
e a quando, lungo lo svolgersi del millennio romano? 

Non sempre, purtroppo, vi sarà una risposta precisa. 
Ricordiamo: Palatino, tempio della Magna Mater, 

tracce di grosso strato d'intonaco nei resti delle scanalature 
delle colonne, la cui struttura è in tufo. L'origine del 
tempio, connessa con l'arrivo per nave da Pessinunte del
l'acrolito nero e con la leggenda della Vestale Claudia 

II 
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(da V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi in via dell'Abbondanza, Roma 1953) 

Quinta e del prodigio che essa avrebbe compiuto per dimo
strare la sua innocenza, è ascritta al secolo III a.C.; non 
mancarono però i restauri di età imperiale, il che rende 
difficile datare l'intonaco. 3) 

Chiarissimi sono i residui d'intonaco sulle basi e i fusti 
delle colonne del Tempio B nell 'area sacra repubblicana 
del Largo Argentina (quattro fasi costruttive, dal III secolo 
a. c., all' età dei Flavi); è appena da sottolineare come un 
ductus diverso dello stucco di copertura potesse addolcire 
talvolta i profili aspri e netti intagliati nella rude pietra 
- tufo e peperino - usata durante la media e tarda 
repubblica. 

Si conserva assai bene lo .. stucco romano" imitante 
un marmoreo bugnato isodomo della Curia Senatus dio
clezianea,4) nell'area del Comizio al Foro Romano. Ma 
non sempre l'intonaco era di cosÌ grande spessore; in 
altri casi parve sufficiente un sottilissimo velo di quello 
che oggi chiameremmo" latte di calce" o .. intonachino " : 
spessore da uno a due millimetri. Un esempio e una prova 
indiretta della sua antica presenza, poi perduta: il portico 
ad archi inquadrati da semicolonne "tuscaniche" al 
Foro Olitorio (angolo tra il Vico Jugario e via del Teatro 
di Marcello o via Petroselli). 5) Il tectorium non c'è più, 
ma un probante indizio che una sottile protezione vi sia 
stata è costituito dal materiale lapideo bicolore - basi e 

12 

imoscapi in bianco travertino, fusti ad opus quadratum dei 
pilastri in bigio peperino -; ed è chiaro che tale struttura 
doveva essere resa uniforme, doveva essere scialbata, 
dealbata, li:1Oi.t'p%<ll' fhiau, anche senza quel tectorium a 
sei strati sopra la trullissatio o sgrossatura o rinzaffo di 
cui parla Vitruvio (VII, 3, 5 e VII, 3, 6), che sarebbe stato 
troppo grosso. Un album opus eseguito con calce ex aqua 
liquida, dice Vitruvio (VII, 4, 3), con latte di calce, direm
mo noi. 6) 

Col notissimo stucco romano non solo si lavorava con 
straordinaria finezza negli interni - l'esempio mirabile 
è la Basilichetta sotterranea di Porta Maggiore 7) - ma 
si operava con grande amore e perizia anche negli esterni, 
come nel Tempietto d'Iside vicino al Foro Triangolare 
in Pompei, ricostruito dopo il terremoto del 62 d.C.; 
esso (TAV. I, I) dimostra con straordinaria evidenza ancora 
oggi quanto fossero durevoli le opere eseguite con quella 
tecnica, fondata sopra una consumata esperienza, se alcune 
di esse, all'aperto, sopravvissero fino a noi per circa Igoo 
anni. 8) 

La città di Pompei ci offre, per gli intonaci e coloriture 
esterne, testimonianze tra le più significative. Tralasciamo 
le pur ragguardevoli documentazioni grafiche dal 1748 
alla fine del secolo scorso, perché qualche volta sono 
mescolate a saggi di restituzione grafica, non sempre 

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



L J L I 
, I , , 

1'U. D&llAUCJNIWaA, U 'I'O NOID~' uo. oc. .... Dl.MM..""'7 (CI'L un, I."" UU:). - '" ~ JraNLUIO umao IL Y1QO. CON L'UOCIIS.I.CIaA. lG'4 . I .. a: CAlA D& ruMIO aHACOr.o. CON TUPOJ.A A COI.o.NN'e: 
.... J-, : CAlA Dm. IKDCDO CDf.6COID COLOIIIU'IO." CXJIt _ SDaCOl,GlOlB JllMn..4ft • IIIZ AID1VU Dr LUCa; N. 6 : -rDUMA CICW ......:vu. P.u.uOO; K. 7 : CAlA DI DM (ooaNU.RJI) MAXDf1J.$" 

• CDDC IO\'UJUMD ~. CC*ftI'O 0II..G8ftW AOQOInI (cn. TA't'. I'I) 

• • '~ 01'- (Ma. ......,., DIO INDICA.,. DI ft.A.TrIOOro ~ Iftunau .aamrn. • " l'UI,A J..DIILi La '.lATI o. arrrru:zJDtG) 

2 PROSPETTO E PIANTA RELATIVA DI VIA DELL' ABBONDANZA A POMPEI, LATO NORD - INS. XII, VICOMAGISTRI, NN. 1-7 
(da V. SPINAZZOLA, op. cic.) 

degni di fiducia O, almeno, non più di moda. 9) Prendiamo 
in esame pochi esempi. Innanzi tutto alcuni acquarelli di 
Luigi Bazzani, detto il Bazzanetto, figlio di Alessandro, 
detto il Bazzanone. IO) Luigi, pittore e scenografo, nacque 
a Bologna nel 1836, morì a Roma nel 1927; al Museo 
archeologico nazionale di Napoli si conservano di lui 
trentasei acquarelli sugli scavi di Pompei; a Roma, nel 
Museo nazionale, è custodita una serie di 27 disegni e 
acquarelli sulla Casa dei Vettii. 

Un portale in via degli Augustali (TAV. I, 2) mostra 
come la forte struttura lapidea degli stipiti e dei blocchi 
appena squadrati formanti i capita a sostegno dell'archi
trave si connettesse a un muro di facciata intonacato, in 
parte adorno di bugnato isodomo in stucco romano imi
tante il marmo bianco, dipinto in parte in .. rosso pom
peiano" alle basi degli stipiti della porta. La via dei 
Sepolcri c'insegna come nell'architettura funeraria della 
piccola città della Campania, mausolei, are degli dei Mani, 
muri di recinzione non tutti fossero in nobili pietre
non sine solido marmore - come sulla via Appia a Roma, 
ma, secondo la consuetudine provinciale più dimessa, 
imitassero con lo stucco l'opus quadratum (TAV. I, 3) 
mausoleo circolare in forma di ce//tz a tre loculi e muro 
di recinzione, n. 18 negli Itinerari di A. Maiuri. Con 
analoga modestia nei municipi o, diremmo noi, in pro
vincia, sufficiunt tunicae summis aedilibus a/bae, al posto 
della toga, come ci viene ricordato in un noto verso di 
Giovenale. Poco oltre, prima della tomba del vaso di 

vetro e della tomba delle ghirlande, il .. Sepolcro a esedra" 
ci offre un mirabile esempio di come si sapesse, in antico, 
con materiali poveri - stucco romano e colore, non senza 
le necessarie po/itiones - esprimersi in modo assai alto 
e poetico (TAV. II, l). 

Circa gli intonaci e il colore nell'edilizia domestica, ci 
limitiamo a mostrare un solo esempio, tratto dall'edizione 
postuma di Spinazzola riveduta da Aurigemma, Il) e 
precisamente a un elemento di colore (TAV. II, 2) in via 
dell' Abbondanza, lato nord, Reg. IX, Ins. XII, n. 7, 
casa con meniano e compito del Genius Augusti. Il con
testo edilizio è in quell'opera - terzo volume - espresso 
da prospettive (fig. 1) (via dell'Abbondanza, lato sud, 
sulla destra, Reg. II, Ins. II, nn. 1-5) ma corroborato 
(fig. 2) (ibidem, lato nord, Ins. XII, Vicomagistri, n. 7) da 
precisi rilevamenti ed analitici disegni di pianta e alzato. 

Se consideriamo alcuni generi di lavori murari romani, 
che costituiscono la faccia esterna dell' opus caementicium, 
quali l' opus incertum, reticu/atum, mixtum, testaceum, 
vittatum, craticum, spesso ammiriamo ['eleganza strut
turale del paramento della faccia esterna e ci ripugna 
pensare che una così mirabile species potesse essere coperta 
e nascosta dall'intonaco. Tanto più quando, ad esempio, 
l' opus reticu/atum fosse costituito da cubi/ia disposti in 
diagonale, e costituenti una dicromia bianca e nera, di 
calcare e pietre vulcaniche, come, ad esempio, nel Capito
lium ,di Terracina. Se noi moderni siamo spesso tenace
mente radicati nel l' opinione, che alligna spesso tra gli 
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architetti, del muro .. nudo", la realtà antica non sempre 
conferma il nostro pre-giudiz;io. Il Lugli, infatti, ha 
pubblicato un esempio di opus reticolatum reso scabro da 
colpi di una punta, noi diremmo di .. male-e-peggio ", 
per farvi meglio aderire l'intonaco; ed aggiunge la testi
monianz;a di Columella, inconfutabile: .. cubilia lapide 
facta et expolita tectoriis". 12) Quando però noi pensiamo 
all' opus testaceum specialmente del II e III secolo, quale 
lo ammiriamo a Ostia e nei sepolcri dell' Appia, della via 
Latina, della Platonia presso la Basilica Apostolorum o 
San Sebastiano, o nella Necropoli Vaticana, allora l'idea 
che il prospetto in cotto rimanesse in vista prende ovvia 
consistenza. 13) L ' idea è confermata dal giallo e dal rosso 
nella tomba di Annia Regilla, in Sant'Urbano al Triopio 
di Erode Attico, alla cosiddetta .. Sedia del Diavolo" 
e nel sepolcro presso Casal de' Paz;z;i. 

G. Z. 

II PARTE 

Escludendo i casi sopracitati in cui il materiale di super
ficie era il cotto con elaboraz;ioni varie di tono, è precisa
mente dalla tecnica ad imitaz;ione dei marmi con l'intonaco 
che Vitruvio (VII, 5, I) fa derivare l'origine delle expo
litiones murarie romane, cioè gli intonaci dipinti Il a 
fresco" e levigati. La lucida tura iniz;ialmente destinata 
all'imitaz;ione del materiale nobile, il marmo, già presente 
forse nei palaz;z;i ellenistici di Pergamo, Antiochia e Alessan
dria si è estesa ai fondi uniti e alle scene figurate. La sua 
generaliz;z;az;ione ed il suo perfez;ionamento sistematico 
sembra però che possano essere considerati come un ap
porto specificatamente romano, strettamente legato alle 
esigenze stilistiche ed ideologiche delle decorazioni murali 
di case, ville e palazzi. Infatti lo sviluppo dell'illusionismo 
del così detto secondo stile dà alla leviga tura un nuovo si
gnificato estetico, sottolineando da una parte il duro piano 
della parete e dall'altra creando, con la pittura levigata, 
spazi immaginari ed irreali che smaterializzano la strut
tura muraria; la leviga tura diventa di conseguenza una 
neceS'sità formale. L'effetto nuovo non sarebbe dovuto 
quindi all'introduzione della tecnica .. a fresco" bensì 
a dei materiali che permettessero, con le modalità della 
loro applicazione, la lucidatura. Per comprendere il pas
saggio dalla tecnica di lucida tura per imitare i marmi alla 
sua estensione al piano figurativo, è necessario rendersi 
conto che la pittura ed il rilievo, in tutta la decorazione 
romana, sono strettamente legati. Oltre alla citata imita
zione dei marmi nel così detto .. primo stile", dove lo 
intonaco stesso è lavorato in rilievo per riprodurre gli 
elementi dell' apparecchio, delle cornici, dei pilastri (vesti
bolo della casa Sannita ad Ercolano), spesso lo stucco è 
applicato e modellato sulla pittura, la realizzazione del 
quale era ottenuta per mezzo di uno schizzo dipinto ed 
in seguito profondamente inciso. L'interpenetrazione 
delle due tecniche può diventare totale come nella volta 
del Larario di Achille a Pompei dove le figure e le archi
tetture sono formulate per mezzo di passaggi continui 
dal rilievo alla pittura e dalla pittura al rilievo. Questo 
praticamente non sarebbe possibile se le due tecniche 
non si basassero sull'utilizzazione degli stessi materiali. 

La tecnica della pittura murale romana 11) è descritta 
da Vitruvio nel libro VII del De Architectura e numerose 
allusioni ad essa sono fatte da Plinio nella sua Naturalis 
Historia. Come l'autore dice chiaramente nella sua prefa
zione, il libro VII è dedicato interamente alle expolitiones 

e cioè agli intonaci levigati e decorati dei muri. Il termine 
expolitiones, infatti non indica il semplice intonaco nudo 
considerato come fondo destinato a ricevere la pittura, 
ma l'intonaco con la decoraz;ione colorata e levigata che 
ne è parte integrante. Ciò risulta chiaramente da diversi 
passaggi e dal fatto che il libro VII comprende le consi
deraz;ioni sulla decoraz;ione pittorica (VII, 4, 5) e sui 
colori (VII, 6-14). Vitruvio descrive l'operazione in que
sti termini: 

/I 5. - Terminate le cornici si rinz;affino il più roz
zamente possibile le mura [parietes quam asperrime trul
lissentur]; sul rinzaffo in via di essiccamento [supra trullis
satione subarescente] si applichino gli strati di malta a 
base di sabbia controllando le lunghezze con il regolo e 
con la corda, le altezze con il filo a piombo e gli angoli 
con la squadra; così rettificato, l'intonaco sarà pronto 
per la pittura [sic emendata tectoriorum in picturis erit 
species]: quando questo sarà in via di essiccamento, appli
cate un secondo poi un terzo strato; più questa malta di 
sabbia sarà solida meglio resisterà l'intonaco all'invecchia
mento [ita cum fundatior erit exharenato directura, eo 
firmior erit ad vetustatem solidita tectorii]. 

6. - Dopo aver applicato [fuerit deformatum] oltre 
al rinzaffo almeno tre strati di malta di sabbia, si devono 
stendere gli strati di malta a base di graniglia di marmo 
[e marmore graneo directiones sunt subigendae], mescolando 
i materiali in tale maniera che la malta non aderisca allo 
attrezzo, ma che il ferro esca libero e pulito dal recipiente; 
quando la malta di graniglia di marmo comincia a tirare 
vi si applica [dirigatur] un secondo strato a grani medi 
[mediocre]; quando questo sarà stato applicato e ben lisciato 
[subactum fuerit et bene fricatum], si applichi uno strato 
più sottile [subtilius]. Quando le pareti saranno state rico
perte da tre strati di sabbia e altrettanti di marmo non 
potranno essere sottoposte né a crepe né ad altri difetti. 

7. - Assicurata la loro solidità con l'azione degli 
attrezzi [tiacolorum subactionibus fundata soliditate] e levi
gate col solido candore del marmo [marmorisque candòre 
firmo levigata], applicati i colori con le politiones [coloribus 
cum politionibus induetis], [esse] manderanno nitidi splen
dori [nitides expriment splendores]. In quanto ai colori se 
applicati diligentemente sull'intonaco umido non solo non 
smontano, ma sono durevoli per sempre [colores autem, 
udo tectorio cum diligenter sunt inducti, ideo non remittunt sed 
sunt perpetuo permanentes], perché la calce ... [omissis] . 

8. - Perciò gl'intonaci ben fatti non solo non si irru
vidiscono ma, se lavati, non perdono colore, a meno che 
non siano stati applicati con poca diligenza e sul secco. 
Fatti dunque sulle pareti gl'intonaci come sopra descritto 
essi avranno splendore e permanente resistenza fino alla 
vecchiaia. Ma se si sarà applicato un solo strato di malta 
di sabbia e uno di marmo minuto questa sottigliezza di 
spessore indebolirà l'intonaco che si fenderà facilmente 
e non conferirà lucentezza alle politiones". 

Il testo citato necessita ovviamente di qualche precisa
zione: la terminologia di Vitruvio è molto precisa e indica 
non solo la composizione, ma anche il modo di applica
zione dei diversi strati a seconda della loro funzione. Tra
lasciando la stesura degli intonaci si considererà solo il 
sistema di applicazione dei colori. .. Se si prende cura di 
applicarli sull'intonaco umido, essi rima,rranno inaltera
bili". Questa terminologia viene ripresa varie volte da 
Vitruvio e sempre con la stessa precisione, chiarendo che, 
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2 

I - LUIGI BAZZANI: IL TEMPIO D'ISIDE A POMPEI (da A. MAIURI, Pompei, Novara 1928) 

2 - LUIGI BAZZANI: UN PORTALE IN VIA DEGLI AUGUSTALI A POMPEI (da A. MAIURI, op. cic.) 

3 - LUIGI BAZZANI: TOMBE E CIPRESSI A POMPEI (da A. MAIURI, op. cic.) 

TAV. I 
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TAV. II 

I - LUIGI BAZZANI: VIA DEI SEPOLCRI A POMPEI - SEPOLCRO A ESEDRA, TOMBA DEL VASO DI VETRO, TOMBA DELLE GHIRLANDE 
(da A. MAIURI, Pompei, Novara 1928) 

2 - CASA CON MENI ANO E "COMPITO", CIOÈ QUADRIVIO DEL 
GENIUS AUGUSTI A POMPEI, VIA DELL' ABBONDANZA, LATO 
NORD - REG. IX, INS. XII, N. 7, 
(da V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi in via 
dell'Abbondanza, Roma 1953) 

3 - POMPEI, CASA DEL LABIRINTO - PARTICOLARE CON SINOPIA 

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



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



1- 3 ' POMPEI, CASA DEL LARARIO DI ACHILLE - PONTATE E 
GIORNATE 

4 POMPEI, CASA DEL MENANDRO - SCHIACCIA MENTO DELLE 
SUPEllFICI 

5 POMPEI, CASA DEI VETTl - INCISIONI 

TAV. III 
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TAV. IV 

l - POMPEI, CASA DEL MENANDRO - IMPRONTE DI UNGHIE 

2- POMPEI, CASA DEL MENANDRO - ALTERAZIONI 

3 - POMPEI, CASA DEL MENANDRO - SEZIONE STRATI GRAFICA 

4 - ATTREZZI PER COMPRIMERE GLI INTONACI 
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nelle expolitiones, il colore è fissato dalle proprietà della 
calce: non si può dubitare quindi che l'operazione descritta 
non sia una forma di affresco. Ma Vitruvio dice di più 
e cioè che i colori sono applicati con le politiones. Ma che 
cosa sono queste politiones che hanno dato il loro nome 
all'intonaco con il suo decoro colorato e che intervengono 
solo al momento di applicare i colori? Si tratta di un 
materiale o di una operazione o di una operazione con un 
materiale? Come si poteva infatti ottenere la lucida tura 
di un intonaco fresco? Come Vitruvio stesso suggerisce: 
con l'uso delle politiones, quei materiali cioè che permet
tono per mezzo della pressione di un attrezzo duro (le 
cui tracce si trovano regolarmente sulla pittura) di essere 
lucidati. Questi materiali sono le terre argillose che si 
trovano in natura bianche (caolino), grigie (creta), rosse, 
gialle e verdi. Sono i così detti" boli", usati fin dall' anti
chità per brunire le ceramiche e le foglie metalliche (oro, 
argento, ecc.). Gli altri pigmenti presenti nelle decorazioni 
muralii nero, rosso cinabro, azzurro egiziano, ecc., di 
natura non argillosa, acquistavano le stesse proprietà con 
l'aggiunta di una certa quantità di terra argillosa non 
colorata. 

La presenza di componenti dell'argilla (silice e allu
mina) sui dipinti antichi è stata sempre confermata da 
analisi. 15) 

Anche se alcuni come il Klinkert 16) hanno pensato che 
la lucidatura potesse essere effettuata per strofina mento 
delle superfici con polveri abrasive, il loro esame ha per
messo di escludere tale ipotesi in quanto l'operazione 
avrebbe tolto alla pittura quell' aspetto caratteristico, cor
poso e grasso, dell'impasto argilloso che spesso, a torto, 
ha fatto pensare a una tecnica a cera (encausto). Molte 
tesi, fin dal 1700, si sono opposte alla tecnica dell' affresco, 
ma nessuna di queste è riuscita a mettere seriamente in 
dubbio tale principio, chiaramente formulato da Vitruvio, 
indirettamente sostenuto da Plinio ed ampiamente confer
mato da un insieme coerente di prove osservate sulle opere 
stesse che implicano, senza ombra di dubbio, un'esecu
zione su intonaco fresco senza legante organico. 

Le" prove che indicano l'esecuzione "a fresco" sono: 

I) sinopia, abbozzo dell'impostazione decorativa del
l'intera parete per avere una visione d'insieme della com
posizione e guidare la successione del lavoro a giornate 
(TAV. II, 3)i 

2) pontate e giornate, giunti (cosiddetta fine giornata) 
tra stesure d'intonaco successive dove è evidente la fini
tura a colore di quelle precedenti (T AV. III, 1 -3) i 

3) schiacciature, impronte dell'utensile di levigatura 
(TAV. III, 4) i 

4) incisioni, linee tracciate sull'intonaco fresco per 
trasferire il soggetto sul muro o per sottolineare elementi 
archi te ttonici i 

5) impronte di funicelle per tracciare linee rette e 
di tessuti, quando il pittore si appoggiava inavvertita
mente all'intonaco frescoi 

6) impronte di unghie, impressioni sull'intonaco fre
sco delle unghie della mano sinistra dell'esecutore usata 
come poggia mano (TAV. IV, I)i 

7) trasformazione cromatica di alcuni pigmenti a causa 
del fuoco, come per esempio il cambiamento delle ocre 
gialle in rosse che avviene a temperature tali da di
struggere qualunque legante organico (T AV. IV, 2 e 3). 

Questa tecnica su intonaco fresco, che anche nella 
riproduzione, si è dimostrata semplice, scorrevole ed 
eseguibile con mezzi correnti (T AV.. IV, 4) da parte di 
artigiani decoratori e non solo da artisti che intervenivano 
invece sul piano figurativo, giustifica le vaste estensioni 
di superfici dipinte, interne ed esterne, che hanno carat
terizzato l'aspetto dei complessi urbani romani. 

L.M. e P.M. 

I) Per esempio: J. DURM, Die Baukunst der Romer, Darmstadt 
1885 J, Stuttgart 19°5"; A. CHOISY, L'art de batir chez les Romains, 
Paris 1873; IDEM, Histoire de l'architecture, voI. I, Paris 1888; G .T . 
RlvolRA, L'architettura romana con speciale riguardo per lo sviluppo 
delle cupole, Milano 1921; G. GIOVANNONI, La tecnica della costru
zione presso i Romani, Roma S.a. [ma 1925]; G. Cozzo, Ingegneria 
Romana, Roma 1928; L. CREMA, L'architettura romana, Torino 
1959; ' J.B. WARD PERKINS, Architettura romana, Milano 1979; W. 
MAc DONALD, The architecture of the Roman Empire, An Introductory 
Study, New Haven and London 1965; A. BoiiTHIUs, J.B. WARD 
PERKINS, Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1970. 

2) Dell'uno e dell'altro scrittore vedansi le edizioni recensioni e 
note a cura di Silvio Ferri, e precisamente: VITRUVI De architectura 
quae pertinent ad disciplinas archaeologicas selegit recensuit vertit 
adnotationibus instruxit Silvius Ferri, VITRUVIO, Architettura, recen 
sione del testo, traduzione e note di Silvio Ferri (dai libri I-VII), 
Roma 1960; PLINIO IL VECCHIO, Storia delle arti antiche, a cura di 
Silvio Ferri, Roma 1946. 

3) Cfr. G. LUGLI, I monumenti antichi di Roma e del Suburbio, 
vol. I, La zona archeologica, Roma 1930, p. 266 e ss.; IDEM, Roma 
antica: il centro monumentale, Roma 1946; F. COARELLI, Roma, 
Milano 1971; P. PENSABENE, Pala cino, Santuario della Magna Mater, 
in Romana Gens, Bollettino dell'Associazione Archeologica Romana, 
N.S., a. I, n. I, 1984, pp. 1-6, la pietra nera fu fatta venire da Pes
sinunte (Asia Minore, Phrygia); cfr. OVIDIO, Fasti, IV, pp. 291-328. 

4) LUGLI, op. cit., Roma 1930, voI. I, p. 109; A. BARToLl, Curia 
Senatus, Lo scavo e il restauro, Roma 1963. 

5) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Realtà dell'architettura. Apporti alla 
sua storiafI933-78, Roma 1982, voI. I, pp. 39-46, Il portico in pepe
rino del Foro Olitorio a Roma (pubblicato la prima volta in Bul/et
tino del/a Commissione Archeologica Comunale, Roma 1934, LXII, 
pp. 65-73)· 

6) Similmente ad Ariccia i pilastri del portico nella Chiesa della 
Assunta, opera di Gian Lorenzo Bernini, sono costruiti con la parte 
inferiore in blocchi di peperino, ovviamente il lapis albanus e il 
resto in mura tura ordinaria. È chiaro che le due parti, di differente 
struttura, dovevano essere rese uniformi da un pur sottilissimo 
.. intonachino" e da una coloritura di un unico colore. Subito dopo 
la recente seconda guerra mondiale (1940-1945) in un malinteso 
intervento che voleva essere, ma non fu, di .. restauro" la mano 
maldestra di un dirigente sprovveduto dal punto di vista della cul
tura storico-artistica differenziò le due parti, lasciando colpevol
mente in evidenza il peperino, a fare stridente contrasto con l'in
tonaco chiaro della zona superiore. È evidente che la sottile vela tura 
coprente bianca o biancastra di uno o due millimetri di spessore 
ebbe una nobilissima continuità di vita dai giorni della tarda Repub
blica al fiorire del Barocco. 

7) Cfr. J. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne de la porte 
Majeure, Paris 1927; G. LUGLI, I monumenti di Roma e del Suburbio, 
Roma 1938, vol. III, pp. 495-515; S. AURI GEMMA, La basilica sot
terranea neopitagorica di Porta Maggiore in Roma, in Itinerari dei 
Musei, Gallerie e Monumenti d'Italia, Roma 1961, n. 104. 

8) A. MAIURI, Pompei, Novara 1928 (con acquarelli di Luigi 
Bazzani, tra le pp. 32 e 33); IDEM, Pompei, in Itinerari dei Musei, 
Gallerie e Monumenti d'Italia, Roma 1975 (numerose ristampe). 

9) Cataloghi recenti di ricche esposizioni di disegni e di acqua
relli hanno diffuso la conoscenza di un materiale di studio estrema
mente notevole, anche al nostro odierno scopo d'indagare sull'aspetto 
d'insieme degli intonaci e dei colori esterni. Naturalmente i com
menti critici aiutano a distinguere e a formare in noi giudizi 
storicizzanti: così sappiamo limitare, collocare al giusto posto, ma 
anche apprezzare tanto lavoro di architetti ed artisti. Cfr. École 
Nationale Supérieure des Beaux-AttsfÉcole Française de Romef 
Soprintendenza Archeologica di NapolifInstitut Français de Naples, 
Pompei e gli architetti francesi dell'Ottocento, Parigi, Napoli, Pompei, 
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1981; Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Pompei 1748-
1980, 1 tempi della documentazione, Roma, Foro Romano - Curia 
Senatus e Pompei, Antiquarium, 1981, specialmente utile, al nostro 
fine, per le pp. 201-207, Gli oggetti, a cura di Valeria Sampaolo: 
intonaci dipinti, avanzi di colori, strumenti del mestiere, annotazioni 
tecniche. 

IO) Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1965, tomo 7, 
sub vocibus Bazzani, Alessandro e Luigi; bibliografia su quest'ultimo 
a p. 324. 

II) V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi in via 
dell'Abbondanza (anni 1910-1923), opera postuma a cura di Salva
tore Aurigemma, Roma 1953, voI. III, con tavole. 

12) G. LUGLI, La tecnica edilizia romana con speciale riguardo a 
Roma e Lazio, Roma 1957, 2 volI.; vedasi voI. I, p. 480, fig. 100; 
leggasi p. 489 dove viene discussa la ragione perché l'opus reticulatum 
fosse poi intonacato; voI. II, tavole CXLVI-CXLVII, per l'opus 
reticulatum bicolore; CXLVIII-CXLIX per l'opera reticolata o, 
più in generale, per i paramenti a disegno; tav. CXXI per gli spessi 
strati di opus tectilrium sull'opera reticolata. Nel voI. I, la fig. 100 
a p. 489, già citata, mostra il tratto d'un muro di villa in reticolato, 
a Castel Porziano (Roma), .. spicconato per farvi aderire l'intonaco ". 

13) Sull'architettura specialmente del II secolo d.C. in mattoni, 
mattoni arrotati, rossi e gialli, vedi L. CREMA, Due monumenti sepol
crali sulla via Nomentana, in Serta Hoffileriana, Zagabria 1940, 
p. 277 e ss.; L. FORTUNATI, Relazione generale degli scavi e scoperte 
fatte lungo la via Latina [ ... ] dall'ottobre 1857 all'ottobre 1858, Roma 
1859; CREMA, op. cit., Torino 1959, pp. 493 e 496; M.L. Rlc-

16 

CARDI, 1/ Sepolcro Barberini sulla via Latina, in Palladio, 1966, 
pp. 151-182; P.S. BARTOLI, Gli antichi sepolcri, Roma 1699 l 

1727 2 , 1768 3; B.M. ApOLLONJ-GHETTI, 1/ mausoleo di Cetennia 
Hygia nella Necropoli Vaticana, in Bollettino del Centro di studi per 
la storia dell'architettura, n. 4 (1945), pp. 1-3; G. CALZA, La necro
poli del Porto di Roma, Roma 1940; B.M. ApOLLONJ-GHETTI, A. 
FERRUA, E. JOSI, E. KIRSCHBAUM, Esplorazioni sotto la confessione di 
San Pietro in Vaticano eseguite negli anni 1940-1949, 2 voli., S.C.V. 
1951; A. PRANDI, La zona archeologica della Confessione Vaticana. 
1 monumenti del 11 secolo, S.C.V. 1957; E. Q. VISCONTI, Iscrizioni 
greche triopee ora Borghesiane, con versioni ed osservazioni di E.Q. V., 
Roma 1794 (da S. Urbano alla Caffarella). 

14) Proposte sulla tecnica della pittura murale romana, Boli. LC.R., 
1967, pp. 63-84. P. e L. MORA, P. PHILIPPOT, La conservation des 
peintures murales, Bologna 1977, pp. 104-125 e bi bI. 

15) S. VOIR AUGUSTI, 1 colori pompeiani, Roma 1967; H. KUHN, 
Conservation of a Thracian Tomb with Murai Paintings at Kasanlyk
Bulgarie, pp. 23-26; R. GI0VANOLI, Untersuchungen an Fragmentem 
von R6mischen Wandmalerein, in Jahrbuch der Schweizerischen 
Gesellschaft fur Ur-und Friihgeschichte, Bd. 53, 1966-67, pp. 79-
86; IDEM, Report on the lnvestigation of Murals by Electron and by 
X-ray Diffraction, rapporto non pubblicato presentato alla riunione 
del Comitato per la Conservazione dell'ICOM, Madrid, ottobre 
1972. 

16) W. KLINKERT, Bemerkungen zur Technik der Pompejanischen 
Wanddekoration, in Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen 
lnstituts Abteilung, voI. 64, 1957, pp. 111-148. 
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MARCO FRANZINI - CORRADO GRATZIU 

PATINE SULLE SUPERFICI MARMOREE DALL'ANTICHITÀ AL XIX SECOLO: 
PROPRIET À E CARATTERISTICHE DELLE PATINE 

AD OSSALATO DI CALCIO 

Si riassumono le conoscenze sino ad oggi acqUlslte sulle patine ad ossalati che frequentemente si rinvengono su 
litotipi calcarei negli esterni di edifici monumentali e non monumentali. Se ne descrivono le caratteristiche, la 
genesi, la datazione. Si presentano alcune riflessioni su come le patine possono modificare le qualità ottiche e la 
resistenza delle superfici sulle quali sono presenti. 

1. - PREMESSA 

Da alcuni anni studiamo le .. patine ad ossalati" che 
si rinvengono con grande frequenza sugli elementi orna
mentali o strutturali, realizzati in litotipi calcarei, di edifici 
monumentali e non monumentali. La ricerca si è avvalsa 
delle metodologie proprie delle scienze mineralogiche e 
petrografiche e si è sviluppata attraverso un continuo 
colloquio con specialisti dei settori storico-artistico ed 
archeologico che molto hanno contribuito al precisarsi 
delle ipotesi di lavoro. 

In questa nota, nel paragrafo 2, si riassumono breve
mente i dati conoscitivi più rilevanti quali sono stati da 
noi recentemente pubblicati in un lavoro I) al quale si 
rimanda per maggiori particolari e per la bibliografia. 

Nel paragrafo 3 si svolgono alcune considerazioni sulle 
variazioni, in termini di proprietà ottiche e di resistenza 
al degrado, che le patine inducono, quando presenti, sulle 
superfici di litotipi calcarei; si propongono inoltre alcune 
riflessioni che meriterebbero approfondimento. 

2. - LE PATINE AD OSSALATI 

2. I. - Definizione e caratteristiche macroscopiche 

Con la dizione" patine ad ossalati " si intendono i sot
tili films superficiali, caratterizzati dalla presenza di ossalati 
di calcio nella fase monoidrata (Whewellite) o biidrata 
(Weddellite), che si rinvengono prevalentemente sopra 
litotipi calcarei ma frequentemente anche su materiali 
molto diversi, naturali od artificiali, che fanno parte di 
strutture monumentali e non monumentali. 

L' ossalato di calcio è la fase cristallina caratterizzante 
le patine le quali tuttavia contengono anche altri materiali 
fra i quali quarzo, gesso, fillosilicati e, con buona proba
bilità, composti organici la cui presenza ed esatta natura 
non è per ora determinata. 

Le caratteristiche macroscopiche delle patine ad ossa
lati sono molto variabili: si presentano in piaghe più o 
meno estese, a bordi frastagliati, residui di coperture una 
volta continue (TAV. V, I); il colore è estremamente varia
bile dal grigio, al giallo, al marrone più o meno scuro, 
sino al nero (TAV. V, 2-5), con una netta prevalenza 

delle tonalità bruno-marrone; la superfice è da liscia con 
lucentezza cornea ad opaca, ruvida (TAV. VI, I e 2), tal
volta con minute cordonature (TAV. VI, 3) e sottili frat
ture, tipo rraquelet, visibili con la lente; la durezza è elevata 
soprattutto per le patine di aspetto corneo e può diminuire 
sensibilmente in patine alterate; l'aderenza al substrato è 
in genere molto alta, a meno che illitotipo sottostante non 
sia degradato; sono rari i casi di sfogliature della patina 
da superfici litiche integre. 

2.2. - Distribuzione 

La presenza di patine ad ossalati è stata determinata, 
per mezzo di analisi a raggi X in diffrattometria di polveri, 
o constatata, per osservazione macroscopica, praticamente 
su tutti gli esterni degli edifici esaminati in numerose 
città del Nord e Centro Italia, purché costruiti, restaurati 
o rimaneggiati prima del 1860 circa. Le patine si rinven
gono prevalentemente su litotipi calcarei ma se ne riscontra 
la presenza, sia pure meno frequente e limitata ad alcune 
zone, anche su macigno, pietraforte, serpentino, intonaci; 
sono presenti sia su superfici originarie sia su superfici 
degradate, di rottura o di parti sostituite. In uno stesso 
monumento la distribuzione delle patine non è omogenea, 
avendosi una maggior frequenza di presenza nelle parti 
basse, vicino a terra, rispetto a quelle alte e nelle parti 
ornate rispetto ai para menti lisci. ' 

In interni di monumenti si hanno invece per ora due 
soli ritrovamenti di patine ad ossalati nonostante siano 
state accuratamente cercate: sulle colonne della Pieve vec
chia o di San Giovanni Battista (XII-XIII secolo) (T AV. 
VI, 4), di Santa Maria del Giudice, nei pressi di Lucca, e 
sulla base di una colonna di Santa Cecilia (1103) in Pisa. In 
ambedue i casi potrebbe trattarsi di materiali di reimpiego. 

2.3. - Genesi 

Lo studio al microscopio, in sezione sottile, delle carat
teristiche delle patine, definite in 2.1, e del loro substrato 
litoide permette di escludere che l' ossalato di calcio, com
posto caratterizzante le patine stesse, sia prodotto in situ 
dall'attività di licheni o di alghe azzurre e verdi. Non si 
è mai rinvenuta presenza di ossalato di calcio, né si trova 
citata in letteratura, su marmi e calcari in affioramenti 
naturali, non colonizzati da licheni. 

I7 
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Per le patine ad ossalati di calcio sembra quindi impro
ponibile una genesi puramente naturale e se ne deve am
mertere, per la loro esclusiva presenza su manufatti, la 
formazione a seguito di interventi artificiali. Resta tutta
via problematico dire con precisione come, quando e perché 
l'azione dell'uomo si sia esplicata al fine voluto o imprevisto 
di produrre le patine ad ossalati. 

Rimandando a paragrafi successivi il quando ed il perché 
si possono formulare ipotesi sul come, osserviamo innanzi
tutto che l' ossa lato di calcio è presente nelle patine sotto 
forma di granuli cristallini estremamente piccoli tanto da 
apparire, in microscopia ottica, come un materiale irri
solvibile nei suoi elementi costitutivi e dotato di polariz
zazione di aggregato. Questa caratteristica induce a rite
nere che l'ossalato di calcio delle patine sia precipitato in 
un mezzo disperdente colloidale in stato di gel per reazione 
fra acido ossalico e composti di calcio. 

Se questa ipotesi è giusta, la formazione di patine ad 
ossalati può essere interpretata come dovuta alla degrada
zione di stesure di materiali organici utilizzati per rifinire, 
intonacare o proteggere le superfici lapidee dei monumen
ti. Nelle condizioni ambientali di esposizione all'aperto 
si avrebbe una ossidazione spontanea o, più probabilmente, 
favorita dalla presenza di microorganismi, del materiale 
organico, in particolare se questo è proteinico, con forma
zione di acido ossalico. L'acido ossalico, così formatosi, 
reagisce all'interno dello strato stesso di materia organica 
che funge da mezzo disperdente, con il carbonato di calcio 
del substrato calcareo o con composti di calcio presenti 
per altri motivi (per esempio particolato atmosferico, 
aggiunte di calce, ecc.) nel mezzo disperdente; si ha un 
precipitato di ossalato di calcio criptocristallino in sospen
sione in un gel. 

Le patine ad ossalati avrebbero quindi, come precursori, 
trattamenti a base di sostanze organiche facilmente degra
dabili, per ora non individuate con sicurezza; la loro 
genesi sarebbe legata ad una alterazione naturale di un 
trattamento artificiale. 

Sulla base di questa ricostruzione della genesi delle 
patine, si è ottenuta in laboratorio la formazione di ossa lato 
di calcio per invecchiamento naturale di un preparàto 
di bianco d'uovo con aggiunta di CaO steso, in strato 
sottile, su di un vetrino porta oggetti. In queste condizioni 
si è formata whewellite; si è ottenuta invece weddellite 
per invecchiamento naturale di stesure di bianco d'uovo su 
lastrine di marmo bianco di San Giuliano (M.ti Pisani). 2) 

2.4. - Degradazione delle patine 

Il modo stesso di presentarsi delle patine in piaghe 
frammentarie e discontinue indica che attualmente ne è 
in corso la distruzione che d'altronde, su parecchi monu
menti, è ormai realizzata quasi per intero. Si possono 
individuare diversi fattori responsabili di queste perdite. 

Causa prima è certamente la decoesione superficiale 
del Iitotipo sottostante la patina che ne provoca la caduta 
in piaghe irregolari (TAV. VI, 2). Questo evento è spesso 
accompagnato e aiutato da altre cause meccaniche, quali 
l'erosione eolica e la pioggia battente, riconoscibili per le 
peculiari morfologie che impartiscono alle zone sottoposte 
alla loro azione. 

Queste azioni di tipo fisico-meccanico devono avere 
operato in modo pressoché costante nello svolgersi del 
tempo e con intensità invece nettamente differenziate a 
seconda delle condizioni di esposizione agli agenti esogeni. 
Ricordiamo inoltre 3) come la de coesione superficiale dei 
marmi causata da variazioni di temperatura sia un pro-
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cesso che si sviluppa modificando progressivamente le 
caratteristiche fisico-meccaniche dei marmi ma che si 
manifesta di norma, da un punto di vista di conservazione 
del monumento, in modo subitaneo avendosi cadute di 
materiale improvvise e solo quando la de coesione ha 
raggiunto valori estremi. 

Cause di degrado chimico esistono probabilmente solo 
da quando gli inquinamenti atmosferici da anidride solfo
rosa sono sufficientemente intensi da determinare presenza 
di acido solforico libero nelle condense di umidità atmo
sferica e nelle piogge. L' ossalato di calcio è infatti un 
composto molto stabile aggredibile solo da acidi minerali 
e cioè, in questo contesto, da acido solforico. Acido sol
forico libero è ormai probabilmente presente nell'atmo
sfera di tutte le città italiane anche se con concentrazioni e 
da tempi differenti da zona a zona. 

La dissoluzione delle patine da parte dell' acido solforico 
si realizza con un particolare effetto di "caria tura", 
quando dovuta a condense di umidità atmosferica (T AV. 
VI, 4), o per asportazione uniforme su più ampie su
perfici, quando dovuta a pioggia battente. 

Le patine ad ossa lati sono intrinsecamente instabili 
nelle attuali condizioni atmosferiche urbane e sono quindi 
in rapida scomparsa, mentre nel passato potevano essere 
distrutte solo da azioni meccaniche piuttosto intense e 
quindi, con esclusione delle zone particolarmente esposte, 
dovevano avere lunga durata nel tempo. 

2.5. - Datazione 

Non sembra possibile datare con metodi assoluti le 
patine, cioè stabilire, con metodi assoluti, il momento nel 
quale sono stati eseguiti i trattamenti precursori del loro 
formarsi. Si deve quindi ricorrere a metodi relativi basati 
sulla ricostruzione di sequenze stratigrafiche da correlare 
con le età (quando note) delle prima costruzione di un 
edificio e dei successivi interventi di restauro, di modifica
zione o sostituzione di parti. 

Un primo criterio di correlazione è rappresentato dalle 
situazioni nelle quali è macroscopicamente possibile osser
vare i segni della lavorazione del marmo perfettamente 
conservati sotto le patine; in sezione sottile al microscopio 
si osserva l'assenza di degrado del marmo ed una linea di 
separazione, fra marmo e patina, continua e che taglia in 
maniera netta i cristalli di calcite. In queste condizioni si 
può ritenere con una certa sicurezza che il trattamento 
segua la lavorazione delle superfici lapide e a distanza di 
tempo molto breve. 

Altre volte invece le patine ricoprono superfici di marmo 
con aspetto macroscopico chiaramente degradato ed in 
sezione sottile si osserva che il materiale della patina si 
insinua fra i granuli di calcite del marmo. In questi casi, 
come anche quando una patina ad ossalati ne copre una 
sottostante di diverse caratteristiche, evidentemente il 
" trattamento" è stato eseguito in tempi successivi a 
quelli di messa in opera dei marmi. 

Sulla base dei precedenti criteri e di quanto lo studio 
sulle morfologie delle superfici del monumento e l'esame 
delle sezioni stratigrafiche può indicare, si possono for
mulare ipotesi che richiedono tuttavia, proprio per essere 
basate su prove "indiziarie", conferma dal continuare 
delle ricerche ma soprattutto dal confronto con dati di 
tipo storico-artistico. 

Tentativamente comunque e come esempio, si possono 
attribuire a poco dopo il 176 d.C. alcune delle patine 
presenti sulle parti originali della Colonna Antonina, a 
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TAV. V 

I - PISA, CHIESA DI SAN MATTEO - FIANCO SUD 
Litotipi: quarziti del .. verrucano ", calcari grigi, marmo bianco di San Giuliano (M.ti Pisani). Sull' architrave e sulle lesene 
in marmo bianco sono presenti piaghe discontinue di patine ad ossalati in tonalità di colore bruno-marrone. 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - PATINE AD OSSALATI DI COLORE GRIGIO 

3 - VERONA, BASILICA DI SAN ZENO 
BASSORILIEVI DELLA FACCIATA: 

PATINE AD OSSALATI DI COLORE DA GIALLO A MARRONE 

4 - ROMA, ARCO DI COSTANTINO 
PATINE AD OSSALATI DI COLORE MARRONE 

5 - PARMA, BATTISTERO 
PATINE AD OSSALATI DI COLORE NERO 

SU CALCARE AMMONITICO NODULARE ROSSO DEL VERONESE 
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TAV. VI 

" 

I - LUCCA, CHIESA DI SAN MICHELE - FIANCO SUD: PATINE AD 
OSSALATI A SUPERFICE LUCIDA E LUCENTEZZA CORNEA SU 
MARMO DI SAN GIULIANO (M.TI PISANI) 

:2 - PISA, CHIESA DI SAN MATTE O - PARTICOLARE DELLA TAV. V, I: 
PATINE AD OSSALATI A SUPERFICE OPACA SU MARMO DI SAN 
GIULIANO 
Si osservano rilevanti cadute di patine per decoesione del 
solbstrato. 

3 - ROMA, TEMPIO DI VESPASIANO - PATINE AD OSSALATI CON 
SOTTILE CORDONATURA SUPERFICIALE 

4 - LUCCA, PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PORTALE LATERALE 
Semipilastro in calcare nodulare rosso (rosso ammonitico 
della Garfagnana) con degrado delle patine ad ossalati per 
.. cariatura " da condense acide di umidità atmosferica. 
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poco dopo il 1589 le patine sulle parti sostituite della stessa 
Colonna ed alcune di quelle esistenti sulle parti originali, 
a poco dopo il 1786 quelle del leone sul primo pilastro 
a sinistra del portico di San Martino a Lucca, ad epoche 
invece imprecisate le numerose e differenti patine presenti 
sull' Arco di Costantino, ecc. 

Sotto il profilo generale, tenuto conto della estrema 
diffusione delle patine ad ossalati e sintetizzando le espe
rienze acquisite nello studio particolareggiato di numerosi 
monumenti, sembra che si possa concludere che esistono 
patine ad ossalati databili da almeno circa il 100 d.C. (la 
Colonna Traiana è il monumento più antico esaminato) 
sino ad almeno la metà del XIX secoio; 4) non sono state 
infatti mai rinvenute, almeno per ora, patine su edifici 
o sostituzioni più recenti di questa data. 

3. - LE PATINE AD OSSALATI E LE SUPERFICI DEI MONUMENTI 

Molte sono le cose tuttora da chiarire sul problema delle 
patine ad ossalati: quale è la loro reale composizione al di 
là della presenza di ossalati di calcio; da cosa dipende il 
colore delle patine; quale è la loro sicura e vera datazione; 
come mai nelle fonti storiche non si trova alcuna notizia 
su un trattamento utilizzato in modo così estensivo, si 
direbbe su tutte le opere monumentali e su gran parte 
degli edifici non monumentali; per quale motivo il trat
tamento veniva eseguito, ecc. 

T uttavia sono dati acquisiti e sufficientemente provati: 
l'esistenza dalle patine ad ossalati; la loro enorme diffu
sione spaziale; la loro assenza, sicura per alcuni, 5) proba
bile per tutti, i manufatti più recenti di una data imprecisata 
ma da collocarsi intorno alla metà del XIX secolo; un 
meccanismo soddisfacente per la loro genesi. 

Siamo quindi condotti a formulare alcune riflessioni sul 
ruolo giocato delle patine come modificatrici delle qualità 
ottiche e della durata nel tempo delle superfici che esse 
ricoprono rispetto alle medesime caratteristiche quali sono 
presentate da superfici lapidee non trattate. Tanto più 
queste riflessioni hanno significato quanto più ci si rende 
conto della grande probabilità che la copertura di patine 
circa un secolo fa fosse molto più estesa, 6) o addirittura 
continua, su interi esterni di monumenti, di quanto oggi 
si possa osservare. E fissiamo l'attenzione ad un secolo fa, 
o poco più, soltanto perché su quella data c'è una relativa 
sicurezza. Se tuttavia fossero giuste le ipotesi formulate 
nel capitolo precedente, allora una situazione di copertura 
di patine ad ossa lati più o meno continua si sarebbe realiz
zata all'incirca per gli ultimi venti secoli e sarebbe quindi 
una esperienza soltanto attuale quella di vedere, nei monu
menti, le pietre nel loro colore naturale. 

Quanto di seguito esposto troverà conferma o smentita 
nel proseguire delle ricerche. Ma i tipi di problemi sono 
tali che è evidente come le risposte non potranno venire 
dalle sole competenze della ricerca naturalisti ca ma dal 
sommarsi di contributi provenienti da molte discipline 
anche lontane fra loro, che dovranno, per questo, ritrovare 
un comune linguaggio e ricostruire un comune spazio 
culturale. 

3.1. - Le qualità ottiche di superfice 

La presenza di patine ad ossa lati modifica le qualità otti
che delle superfici lavorate di litotipi carbonatici sia nel 
colore sia,. soprattutto per i marmi in senso stretto, nel 
modo di diffondere la luce. 

Per quanto riguarda il colore notiamo innanzitutto che 
le tonalità che oggi si osservano sono probabilmente in 
parte dovute a depositi superficiali di polveri nere che 
iscuriscono i colori originali; tuttavia le tonalità dal giallo 
al marrone, con talvolta sfumature al rosso date dalla 
presenza di pigmenti a base di ossidi di ferro, sono quasi 
sicuramente proprie delle patine ad ossa lato di calcio. 

Una copertura continua di patine, in un passato anche 
non molto lontano, può dare ragione, ad esempio, del 
fatto che gli stucchi del restauro del 1930 circa della fac
ciata della Chiesa di Santa Caterina in Pisa (circa 1330), 
realizzata in marmo di San Giuliano di colore bianco 
freddo, sono di un colore giallo-ocra sensibilmente uguale 
ai residui di patine oggi osserva bili. Sembra lecito sup
porre, a giustificazione di un colore di stucco così diverso 
da quello del marmo, che nel 1930 le patine coprissero, se 
non tutta la superfice, la maggior parte di questa. 

La drastica riduzione della superfice coperta da patine 
sarebbe dovuta al rapido aggravarsi, negli ultimi cinquanta 
anni, delle condizioni di inquinamento atmosferico, d'al
tronde testimoniate dalla presenza di gesso. La facciata 
di Santa Caterina si sarebbe quindi presentata nel 1930 
con una copertura di patine del tipo quale si osserva oggi 
sulla facciata del Duomo di Orvieto; qui le patine sono 
conservate quasi per intero in accordo con una diversa 
situazione di inquinamento. Ovviamente il problema 
richiede ben altro approfondimento che non questa osser
vazione marginale, anche in rapporto al tardo compimento 
della facciata del Duomo di Orvieto rispetto a quella di 
Santa Caterina a Pisa. 

Il confronto fra queste due facciate suggerisce altre 
riflessioni. La facciata di Santa Caterina (TAV. VII, l) è 
caratterizzata da una dicromia bianco-nera volutamente 
contenuta in un modesto distacco di tonalità come risulta 
dalle qualità di marmo impiegate per realizzarla. Le rade 
e sottili fasce scure sono infatti di un marmo, proveniente 
dalle stesse cave che hanno fornito il bianco, di colorazione 
propria grigio chiara e non, come in altri monumenti 
pisani, di un calcare nero che appare oggi grigio chiaro 
per alterazione superficiale. Una patina gialla uniforme
mente diffusa tende ad annullare l'effetto cromatico della 
alternanza dei marmi tanto da indurre a pensare che la 
colorazione e l' opacità delle patine ad ossa lati sia un effetto 
che si sviluppa in modo non desiderato a partire da un 
trattamento originario che fosse in qualche modo traspa
rente. Invece nella facciata del Duomo di Orvieto i basso
rilievi adiacenti ai portali sono realizzati con marmi di 
recupero e quindi il colore e l' opacità della patina potrebbe 
essere un effetto voluto e teso ad eliminare le differenze 
fra porzioni giustapposte di marmi diversi. 

È evidente che la conoscenza mineralogica e petrografica 
non può da sola risolvere questi problemi, può tuttavia 
contribuire a formularli e gli esempi potrebbero molti
plicarsi. In quasi tutti i travertini di Roma, sufficientemente 
antichi, si osservano stuccature colorate con una notevole 
corrispondenza fra il colore delle stuccature e quello dei 
residui di patine ad ossalati. Nell'esterno del retro di 
Santa Maria Maggiore in Roma si osservano stuccature del 
travertino realizzate in più colori diversi e probabilmente 
in epoche diverse come risulta visibile da alcuni rapporti 
stratigrafici; le stuccature sono talvolta coperte da patine 
ad ossa lati con varie tonalità di colore molto simile a quello 
delle stesse. Sembra certo che queste non tendessero a 
simulare il colore del travertino ed è certamente rilevante 
la loro corrispondenza di colori con i residui di patine. 

Per quanto riguarda gli effetti sulla riflessione e diffu
sione della luce, sembra che la caratteristica più rilevante 
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delle patine sia la loro opacità che è in grado di modificare 
il comportamento soprattutto di materiali traslucidi, quali 
i marmi, modificando sostanzialmente gli effetti d'ombra 
nei bassorilievi, riducendo la .. profondità" della pietra 
conseguente alla penetrazione della luce al suo interno. 
In certo modo i diversi marmi perdono parte della loro 
individualità e finiscono per assomigliarsi tutti. 

Come esempio specifico, oltre i già citati bassorilievi di 
Orvieto, si può fare riferimento alla Colonna Traiana, 
realizzata in marmo apuano. La varietà di marmo utiliz
zata presenta, anche all'interno di singoli rocchi, varia
zioni di colore cui si accompagnano variazioni di trasluci
dità . La sovrapposizione dei rocchi segue uno schema di 
orientazioni che non sembra teso ad eliminare queste 
differenze così che si hanno talvolta accostamenti, in due 
rocchi successivi, fra le parti più chiare e traslucide del
l'uno e le più scure ed opache dell'altro (TAV. VII, 2). Le 
differenze di colore al giunto dei rocchi, oggi vistose, 
dovevano essere praticamente annullate da una copertura 
continua di patina. 

3.2. - Le patine come protettrici delle superfici 

Le patine ad ossa lati hanno sicuramente' avuto nel 
passato un effetto protettivo sulle superfici marmoree 
che ricoprivano. Una prova diretta è data dalla netta 
discontinuità (TAV. VII, 3) che si osserva, ai bordi delle 
piaghe coperte da patine, nel livello del marmo che risulta 
nettamente arretrato dove la patina manca. 

Una testimonianza più interessante è rappresentata da 
particolari forme, del tutto anomale, di dissoluzione da 
acqua che si presentano come fori, all'incirca emisferici, 
del diametro sino a qualche centimetro e di solchi ad 
andamento irregolare, non riconducibile a discontinuità 
proprie del marmo, che si raccordano su se stessi formando 
figure chiuse irregolari. Queste forme di dissoluzione ed 
erosione, osserva bili in zone prive di patine, particolar
mente evidenti ad esempio nella Colonna Traiana (TAV. 
VII, 4) ma riscontrate anche su altri monumenti, rappre-
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sentano testimonianze di preesistenti situazioni di distri
buzione delle patine che si sono conservate più a lungo in 
alcune piaghe limitate; alla periferia delle stesse la percola
zione delle acque piovane ha prodotto solchi. e fori in cor
rispondenza di mancanze localizzate di patine all'interno 
delle piaghe. La definitiva scomparsa delle patine in piaghe 
lascia una situazione quale quella che oggi si osserva. 

I) M. FRANZINI, C. GRATZIU, E. WICKS, Patine ad ossa/ato di 
calcio su monumenti marmJrei, in Rendiconti Soc. It. Miner. Petr., 
voI. 39, 1983, pp. 59-70. 

2) Questi dati non sono stati ancora pubblicati. Il progressivo 
formarsi di weddellite, riscontrabile in diffrattometria di polveri a 
raggi X, è accompagnato da un viraggio di colore del preparato ver
so tonalità bruno-marrone e dall'insediarsi di muffe osservabili al 
microscopio binoculare. Gli esperimenti sono stati condotti da M. 
Franzini e A. Rizzo nell'ambito di una collaborazione con la Soprin
denza Archeologica di Roma. 

3) M. FRANZINI, C. GRATZIU, M. SPAMPINATO, Degradazione de/ 
marmo per effetto di variazioni di temperatura, in Rendiconti ... , cito 
pp. 47-58. A. BERTAGNINI, M. FRANZINI, C. GRATZIU, M. SPAMPI
NATO, Il marmo cotto in natura e nei monumenti, in ibidem, pp. 39-46. 

4) A stretto rigore i dati sino ad ora acquisiti permettono soltanto 
di distinguere, in modo oggettivo, due diversi modi di essere della 
patina rispetto al suo substrato. Che esista contemporaneità, o quasi, 
fra lavorazione del marmo e trattamenti precursori delle patine, 
quando queste riposano su superfici non degradate, è soltanto una 
ipotesi, per quanto molto probabile. Ll data di riferimento è co
munque quella dell'ultima lavorazione subita dal marmo e non 
necessariamente quella del monumento al quale il marmo appartiene. 
Il limite recente (metà circa del XIX secolo) è quindi accettabile 
con maggiore confidenza che non il limite antico (circa 100 d. C.) . 

5) Per esempio nella Chiesa di Santa Maria della Spina in Pisa, 
le patine sono totalmente aS3enti in tutte le parti del rifacimento 
del 1871, che rappresentano la maggior parte dell'edificio, mentre 
se ne trovano resti su buona parte dei pezzi originali utilizzati nel
la ricostruzione. 

6) Una conferma diretta di questa probabilità, che d'altronde 
discende dalla attuale instabilità delle patine, si ha dal confronto con 
fotografie di archivio. Ogni volta che queste siano ben leggibili e 
che si sappia che fra la data della fotografia ed oggi non vi siano stati 
interventi di restauro, si può constatare una riduzione, più o meno 
accentuata, della superfice coperta da patine ad ossolato di calcio. 
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I - PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA - FACCIATA 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
La giuntura fra due rocchi accosta, tagliando le figure, due 
colorazioni nettamente diverse proprie di marmi di una 
stessa cava. 

3 - ROMA, COLONNA ANTONINA 
Un residuo di patina su superfice marmo rea non degradata 
(zona liscia centrale) è circondata da una patina su superfice 
marmorea alterata e arretrata (fascia marrone di aspetto 
spugnoso) ed infine da marmo scoperto su una superfice an
cora più arretrata. Le dimensioni della zona fotografata 
sono di circa 10 x 15 cm2• 

4 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
Le figure anomale di dissoluzione, nella zona compresa fra 
i due cavalli, si interpretano come dovute al formarsi di un 
solco di dissoluzione intorno a piaghe residue di patine che 
si sono mantenute per un certo tempo sul monumento e che 
ora sono totalmente scomparse. 

TAV. VII 
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VINI CIO FURLAN - THEO ANTOINE HERMANÈS - RENATO PANCELLA 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA POLI CROMIA 
DI ELEMENTI DECORATIVI MEDIOEVALI 

LE CATTEDRALI DI LOSANNA E DI GINEVRA 

Lo studio della policromia originale del portail peint (1216-1220) della Cattedrale Notre-Dame di Losanna ci ha 
permesso di stabilire che l'applicazione degli strati pittorici è stata fatta probabilmente a tempera su una preparazione 
a base di biacca. Dalla letteratura recente risulta invece che opere analoghe e quasi contemporanee, portici delle Catte
drali di Ferrara e di Bourges, sono state dipinte ad olio. L'esame delle tracce di colore che ha consentito la ricosti
tuzione su bozzetti delle policromie della Cattedrale Saint-Pierre di Ginevra, totalmente distrutte nel XVIII secolo, 
dimostra che la tecnica ad olio è utilizzata solamente per la policromia dei capitelli, realizzata nel XV secolo. 

I. - INTRODU~IONE 

L'importante e delicato intervento conservativo, attual
mente in fase conclusiva, sul portail peint, portico meri
dionale della Cattedrale Notre-Dame di Losanna ed i 
lavori di restauro ancora in atto all'interno della cattedrale 
Saint-Pierre di Ginevra ci hanno dato modo di abbordare 
lo studio delle coloriture medioevali su pareti ed elementi 
decorativi in pietra arenaria. I) 

Com'è noto, la policromia di statue ed ornamenti archi
tettonici è uno dei tratti più tipici dell'arte romanica e 
dell' arte gotica. Purtroppo, l'usura del tempo, l'incuria 
ed i cambiamenti di gusto, hanno lasciato di queste colo
riture ben poche testimonianze. Per esempio, all'interno 
della .Cattedrale di Ginevra, che si situa all'incirca tra il 
!I50 ed il 1250,2) i resti delle diverse poli cromie che si 
sono succedute dal XIII al XVII secolo furono volontaria
mente e sistematicamente distrutti - sfregando la pietra 
con la pietra - durante il restauro del 1752-1756. Si 
considerò allora che l'aspetto naturale della pietra " ... 
est bien plus élégant et plus noble que la peinture grise .... ". 
Miglior sorte ebbero tanto la decorazione probabilmente 
originale dell'interno della Cattedrale di Losanna, ritro
vata e interamente restaurata durante gli anni 1908-1912, 
che il portail peint, costruito nel 1216-1220 3) e chiamato 
anticamente porta picta o portale depictum, senza dubbio 
per la ricchezza dei colori delle sue sculture. Dopo aver 
subito danni, relativamente poco importanti ed un solo e 
limitato intervento di restauro, nella metà del XV secolo, 
la poli cromia del portaii peint fu interamente coperta alla 
fine del XVI secolo da una scialba tura grigia conforme al 
gusto dell' epoca. Tale operazione fu ripetuta ancora nel 
XVII e nel XVIII secolo. L'asportazione delle scialba
ture, che indubbiamente hanno giocato un ruolo di strato 
protettivo, consente oggi di recuperare gran parte della 
poli cromia originale. 

All'interno della Cattedrale di Ginevra, malgrado la di
struzione delle pitture operata nel XVIII secolo, in occa
sione dell'attuale restauro sono state trovate innumerevoli 
tracce di colore. Sulla base di questi indizi, i restauratori 
hanno deciso di procedere a uno studio sistematico di 
queste vestigia allo scopo di ricostituire su bozzetti gli 

antichi addobbi. L'esame minuzioso delle superfici di 
pietre e di malte, i rilevamenti precisi di ogni traccia di 
colore, l'elenco di tutti i segni lasciati dagli scalpellatori, 
associati alle osservazioni microscopiche, hanno permesso 
di capire e d'interpretare le policromie soppresse, in favore 
della pietra nuda, nel XVIII secolo. 

Lo scopo della presente relazione è di riassumere i 
risultati degli esami microscopici effettuati su numerosi 
campioni di policromia provenienti dal portail peint, di 
operare qualche confronto con quelli ottenuti sui campioni 
provenienti dalla Cattedrale di Ginevra ed, infine, di 
tentare di situare le informazioni raccolte in rapporto a 
quanto trovato recentemente da altri ricercatori su edifici 
analoghi della stessa epoca. 

2. - PORTAI L PEINT DELLA CATTEDRALE DI LOSANNA 

Le sculture del portaii peint, tagliate nella pietra arenaria 
e concepite sin dagli inizi per essere dipinte, presentano 
ancora una policromia originale di estrema ricchezza, 
anche se logorata (TAV. VIII, I). 

Il solo intervento di restauro completo risale al 1445-
46 ed è dovuto al pittore Peter Maggenberg che, con grande 
sensibilità e sbalorditivo rispetto per l'epoca, si limita a 
ritoccare le parti deteriorate dello strato pittorico. 

Le acute osservazioni fatte durante l'attuale restauro 
hanno evidenziato il connubio tra scultura e pittura. Tale 
connubio si manifesta chiaramente in numerosi dettagli 
che non sono scolpiti ma dipinti. Inoltre, gli scultori, 
sapendo che le loro opere sarebbero state dipinte, si per
mettevano di fare riparazioni in caso di rotture accidentali, 
di sostituire parti che non davano loro soddisfazione o di 
sopprimere le zone marnose dell'arenaria per inserirvi 
dei pezzi sani (TAV. VIII, 2). Infine, in occasione del 
montaggio dei diversi elementi, i pezzi che potevano 
intralciare questa operazione venivano addirittura tagliati 
ed incollati al termine dei lavori. 

Come già detto, poco dopo la Riforma (1536), e succes
sivamente nel XVII e XVIII secolo, le sculture furono 
ricoperte da scialbature grigie (TAV. VIII, 3). 

2I 
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2.I. - Strati pittorici e pigmenti 

Gli strati pittorici sono posati su una preparazione 
bianca di biacca contenente un legante organico, molto 
probabilmente a base di caseina. 

Le indagini fin qui eseguite non hanno messo in evi
denza la presenza d'olio negli strati pittorici e non rivelano 
un trattamento speciale dell' arenaria. Il colore bianco è 
dato principalmente dalla preparazione di biacca. I rossi 
sono costituiti da cinabro e ossido di ferro. Il cinabro 
(TAV. VIII, 4), in cristalli di taglia grossolana, è sovente 
intimamente mescolato con del minio e, a volte, con della 
biacca. 

In determinate zone il cinabro è ricoperto da un sotti
lissimo strato nero (circa I-IO ,11m). L'analisi di questo 
strato, condotta con vari metodi, non ha permesso ancora 
di delucidarne perfettamente la natura. Si tratta con tutta 
probabilità di metacinabro ma la presenza di zolfo e di 
piombo sollevano ancora dei dubbi. 

L'ossido di ferro (ematite) è invece finemente macinato 
ed applicato allo stato puro. Un altro rosso, apparentemente 
di natura organica (lacca?), si trova, a volte, negli strati 
sottostanti alle dorature. E difficile accertare se fa parte 
della preparazione o dello strato pittorico. 

Gli strati blu presentano una grande diversità. I! pig
mento è costituito unicamente da lapislazzuli. A seconda 
della tonalità voluta, esso è applicato: 

a) ~uro o mescolato con della biacca sulla prepara
zione bianca (azzurro); 

b) puro su una preparazione speciale a base di biacca 
e nero di carbone (blu scuro) (TAV. VIII, 5). 

Le terre, gialle e brune, sono soprattutto utilizzate per 
differenziare l'aspetto fisico dei personaggi (colore degli 
occhi, delle barbe, dei capelli, ... ). L'ocra gialla è impie
gata sia allo stato puro sia mescolata con il nero di carbone. 

Gli strati rosa (incarnati) sono costituiti da una miscela 
di biacca e di cinabro macinato molto finemente. 

Oli strati verdi contengono pigmenti a base di rame. 
I! nero di carbone è il solo pigmento nero individuato. 

2.2. - Dorature 

L'esame di numerosi campioni di doratura si è rivelato 
molto arduo a causa dei molteplici aspetti cromatici della 
preparazione. L'oro, applicato alla foglia, spessore di 
circa 5 ,tlm, è infatti posato su preparazioni, di spessore 
variabile, indifferentemente costituite da biacca, cinabro, 
terre rosse e brune o miscele più complesse. 

È interessante rilevare che la varietà dei pigmenti usati 
per le preparazioni alle dorature è senza dubbio volontaria, 
da parte del pittore, per conferire agli ori delle traspa
renze diverse legate a ragioni iconografiche. 

I pigmenti trovati sono tipici dell' epoca. La profusione 
di oro, di cinabro e di lapislazzuli, pigmenti nobili e i 
più costosi nei rispettivi gruppi cromatici, dimostra l'im
portanza ch' era data al portai! peint, rimasto per varie 
ragioni, ingresso principale della cattedrale fino al XVI 
secolo. Quest'importanza è sottolineata dalla qualità stili
stica e tecnica delle sculture e dalla meticolosità con la 
quale gli strati pittorici sono stati realizzati. La grande 
raffinatezza di questa policromia può spiegarsi se si consi
dera il fatto che la Cattedrale di Losanna era un centro 
importante di pellegrinaggio alla Vergine e che l'icono
grafia del portai! peint le era interamente dedicata. 
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2.3. - ·Leganti 

I leganti di natura organica 4) individuati nel portail 
peint sono essenzialmente di due tipi: 

a) animale, probabilmente caseina, per gli strati 
pittorici; 

b) vegetale, resina, di aspetto brunastro, usata come 
colla e preparazione agli ornamenti; questa resina, costi
tuita almeno in parte da colofonia e talvolta mescolata 
con del coccio pesto, ha consentito agli scultori di eseguire 
svariate riparazioni. 

3. - CATTEDRALE DI GINEVRA 

3.I. - Stratigrafia delle pareti interne 

Le diverse investigazioni corroborate da ricerche di 
archivio, hanno permesso di ricostituire quattro tipi prin
cipali di coloriture appartenenti rispettivamente: 

I) all'inizio del XIII secolo; 
2) alla fine del XIII secolo; 
3) alla seconda metà del XV secolo; 
4) alla seconda metà del XVI secolo (post-Riforma). 

La prima coloritura, uniformemente bianca, è limitata 
alla zona inferiore, dal triforio in giù, ed è stata stesa per 
schiarire l'interno durante i lavori di costruzione delle 
parti alte. 

La seconda è caratterizzata da un fondo giallo-ocra 
(TAV. IX, I), con falsi giunti bianchi, posata direttamente 
sul bianco precedente o sulla pietra arenaria, senza nes
suna preparazione particolare; la tonalità del giallo è più 
scura nelle prime due campate occidentali; questo sug
gerisce la volontà di una progressione dall'oscurità verso 
la luce, conforme alla sensibilità cistercense. 

La terza coloritura comporta l'apparizione di colori 
molto vivi (T AV. IX, 2) (rosso, rosa, azzurro, giallo, nero, 
bianco, ... ) in tutta la parte sovrastante la base del triforio. 

Infine, la quarta è di una tonalità grigia (T AV. IX, 3), 
sottolineata da falsi giunti bianchi, secondo il gusto del 
Rinascimento. 

Benché un' analisi sistematica ed approfondita degli 
eventuali leganti organici non sia stata effettuata, si può 
ammettere che le tecniche pittoriche utilizzate sono 
tempere a secco a base di calce. 5) 

A parte l'ocra gialla, impiegata nella monocromia della 
fine del XIII secolo, i pigmenti identificati sono i se
guenti: minio, terra bruna, malachite, azzurrite, nero di car
bone e cinabro. Questi pigmenti fanno parte della policro
mia della seconda metà del XV secolo. È interessante far 
notare l'applicazione del cinabro e dell'azzurrite. Il primo 
è utilizzato sia in miscela con il minio sia sopra questo 
ultimo, in velature (TAV. IX, 4), per rialzarne il tono e 
conferire così un aspetto più vivace alla superficie pittorica. 
Tale procedimento è senza dubbio legato, per regioni tecni
che, a una volontà stilistica e, forse, anche di economia, 
essendo il cinabro un pigmento costoso. Il secondo, come 
già visto per l'azzurro al portai! peint, è applicato sia solo, 
sopra il giallo-ocra del XIII secolo, sia su una prepara
zione nerastra a base di calce e di carbone le cui propor
zioni variano secondo il tono desiderato e l'importanza 
della superficie da dipingere. 
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I - LOSANNA, CATTEDRALE - .. PORTAIL PEINT" 
ARCHITRA VE: RISURREZIONE DELLA VERGINE 

3 - LOSANNA, CATTEDRALE 
.. PORTAIL PEINT ", TESTA DI MOSÈ 

Policromia originale ancora parzialmente ricoperta 
dalle scialbature grigie. 

TAV. VIII 

2 - LOSANNA, CATTEDRALE - .. PORTAIL PEINT" 
ARCHITRAVE: PARTICOLARE DI UN ANGELO 

CON UNA RIPARAZIONE D'ORIGINE DELLA SPALLA 

4 - SEZIONE STATI GRAFICA DEL" PORTAIL PEINT" 
NELLA CATTEDRALE DI LOSANNA 

Cinabro sulla preparazione bianca a base 
di biacca, ricoperto dalle scialbature grigie. 

5 - SEZIONE STATI GRAFICA DEL" PORTAIL PEINT" 
NELLA CATTEDRALE DI LOSANNA 

Lapislazzuli su uno strato di biacca e nero 
di carbone, ricoprente la preparazione bianca. 
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TAV. IX 

I - RICOSTRUZIONE DELLA POLICROMIA INTERNA DELLA CATTEDRALE SAINT-PIERRE DI GINEVRA ALLA FINE DEL XIII SECOLO 

2 - RICOSTRUZIONE DELLA POLICROMIA INTERNA DELLA CATTEDRALE 
SAINT-PIERRE DI GINEVRA, ALLA SECONDA METÀ DEL XV SECOLO 

Particolare in prossimità dell' abside. 

4 - SEZIONE STATI GRAFICA 
CON STRATO DI COLORE ROSSO, MINIO E CINABRO 

NELLA CATTEDRALE SAINT-PIERRE DI GINEVRA 
ALLA SECONDA METÀ DEL XV SECOLO 

RICOPERTO DAL GRIGIO DEL XVI SECOLO 

3 - RICOSTRUZIONE DELLA POLICROMIA INTERNA DELLA CATTEDRALE SAINT-PIERRE DI GINEVRA, ALLA SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO 
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.s. 

RICOSTRUZIONE DELLA POLI CROMIA INTERNA DELLA CATTEDRALE SAINT-PIERRE DI GINEVRA 
ALLA SECONDA METÀ DEL XV SECOLO, APPLICATA SU UN CAPITELLO DELLA FINE,DEL XII SECOLO 

TAV. X 
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3.2. - Stratigrafia dei capitelli 

La ricostituzione su bozzetti della policromia tardo
gotica dei capitelli romanici dei pilastri è stata fatta per 
alcuni di loro (TAV. X). Ci sembra tuttavia utile esporre 
brevemente i risultati degli esami, in quanto rivelano un 
cambiamento radicale della tecnica pittorica. Contraria
mente a quanto visto in precedenza, in alcuni campioni, 
il supporto di arenaria è visibilmente trattato con un 
legante proteico (colla animale?) mentre gli strati pittorici 
contengono generalmente dell'olio. 

Data la ricchezza e la varietà degli ornamenti scolpiti 
(personaggi, animali, piante, ... ) è difficile dare una stra
tigrafia tipo. Comunque, su numerosi campioni, lo strato 
pittorico propriamente detto è applicato su una prepara
zione rossastra a base di minio e biacca. Qualche volta 
tale preparazione è preceduta da uno strato bianco di 
calce, appartenente probabilmente ad una scialbatura 
precedente (inizio del XIII secolo f). 

I pigmenti trovati sono praticamente gli stessi della 
policromia della seconda metà del XV secolo già citata. 

4. - DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

Evidentemente non ha senso fare un confronto tra la 
prima policromia della Cattedrale di Ginevra e quella del 
portai! peint di Losanna, anche se tutte e due appartengono 
al primo gotico. Constateremo semplicemente che nel 
primo caso si tratta di una semplice tempera probabil
mente a base di caseina (latte), applicata sulle pareti senza 
alcuna preparazione specifica. Nel secondo caso si tratta, 
invece, di un lavoro raffinato, eseguito con tanta perizia, 
da paragonare eventualmente come qualità pittorica a 
quella dei capitelli di Ginevra eseguiti però più di due 
secoli dopo. 

La tecnica della policromia delle pareti, contemporanea 
o quasi a quella dei capitelli, continua ad essere una sem
plice-tempera, mentre la tecnica usata per i capitelli stessi 
è all'olio, con il supporto di pietra probabilmente trattato 
in superficie con una colla animale, in accordo con quanto 
riferito per esempio da C. Cennini. 

Al portai! peint la presenza di olio e l'eventuale tratta
mento dell'arenaria non sono stati fino ad ora messi in 
evidenza. È possibile che sia stato eseguito un semplice 
trattamento al siero di latte per rendere la superficie della 
pietra meno assorbente. Lo strato di preparazione alla 
biacca c lo strato pittorico sarebbero quindi delle tempere 
a base di caseina. 

Questi risultati non coincidono con quelli ottenuti 
per le sculture policrome del protiro della Cattedrale di 
Ferrara, 6) posteriore di solo una quindicina d'anni al 
portail peint della Cattedrale di Losanna. 

Nel caso di Ferrara, malgrado i dubbi dovuti ad un 
trattamento all' olio di lino eseguito nel secolo scorso, vari 
indizi inducono gli autori ad affermare che il legante degli 
strati pittorici sia olio. 7) Notiamo che, indipendentemente 
dal legante, la preparazione di biacca è la stessa nei due 
monumenti. Segnaliamo ancora l'assenza di lapislazzuli 
nella policromia' originale di Ferrara mentre al portai! 
peint tale pigmento è l'unico utilizzato per i blu. 

Nel portale meridionale della Cattedrale di Bourges, 8) 

contemporaneo dei precedenti, si osserva, invece, la pre
senza di lapislazzuli e l'assenza di cinabro, essendo i rossi 
realizzati con delle ocre. Lo strato di preparazione è anche 
qui a base di biacca ma i colori sono applicati all' olio. 

In conclusione i risultati fin qui acquisiti mostrano che, 
all'incirca alla stessa epoca, le pitture del portail peint 
sono realizzate a tempera, probabilmente a base di caseina, 
mentre quelle di Ferrara e di Bourges sono ad olio. 

I pigmenti S0110 praticamente gli stessi ma, mentre a 
Losanna c'è profusione di lapislazzuli e di cinabro, a 
Ferrara manca il primo e, a Bourges, il secondo. La tecnica 
di applicazione dei colori, indipendentemente dal legante, 
è analogamente fatta su uno strato di preparazione a 
base di biacca. 

I) T.A. HERMANÉS, E. DEUBER-PAULI, La coulwr gothique in Con
naissance des Arts, IX, 1982, n. 367, pp. 36-45; V. FURLAN, R. PAN
CELLA, con la collaborazione di T.A. HERMANÈS, Portail peint de la 
Cathédrale de Lausanne - Analyses pour une restauration in Chantiers, 
12,1981, pp. 13-20; R. PANCELLA, T.A. HERMANÈS, V. FURLAN, Lfs 
polychromies de la Cathédrale Saint-Pierre de Gellève, in Chantiers, 
12, 1982, pp. 5-1 r. 

2) Saint-Pierre, Cathédrale de Genève, un monument, une expo
sition - Juin 1982, catalogo della mostra, Genève 1982, edito dalla 
Fondation des Clefs de Saint-Pierre, nel quale si trova una biblio
grafia completa concernente il monumento. 

3) M. GRANDJEAN, La Cathédrale actuelle - sa construction - ses 
architectes - son architecture in La Cathédrale de Lausanne, Biblio
thèque de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse, 3, Berne 1975. 

4) Il problema complesso dell'esatta identificazione dei leganti 
organici fa parte di un programma di ricerca attualmente in corso. 

5) Vedi nota 2. 
6) R. ROSSI-MANARESI, O. NONFARMALE, Notizie sul restauro del 

protiro della Cattedrale di Ferrara, Bologna 198r. 
7) IrDEM, op. cito 
8) R. ROSSI-MANARESI, A. TUCCI, The Polychromy oj the Portals 

oj the Gothic Cathedral oj Bourges, IcoM Committee for conservation, 
7th Triennal Meeting Copenhagen, 10-14 September 1984, Copen
hagen 1984, pp. 84.5.1-84.5+ 
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GIUSEPPE ZANDER 

LA COLORITURA DEGLI EDIFICI E L'ORDINE ARCHITETTONICO 

Il titolo contiene nelle sue parole due concetti: quello, ovvio, di colore, e l'altro, di Il ordine". Dall' osservare di 
continuo dovunque innumerevoli errori nella coloritura degli edifici nasce il fondato sospetto, per non dire la certezza, 
che l'idea di ordine architettonico sia assai poco nota. Di qui un tentativo di definizione, per incominciare da una 
base comune. Vengono fatte, poi, alcune distinzioni: strutture in vista e strutture i cui materiali non sono destinati 
a essere veduti; ossature murarie parte in vista, parte velate da una sottilissima copertura protettiva; il dilemma 
della scelta preliminare: monocromo o dicromo? Vantaggi e svantaggi dell' una o dell' altra soluzione. Come l'esigenza 
primaria della continuità nelle membrature dell' ordine debba talvolta far scartare la dicromia. Per ognuno dei casi 
vengono esaminate realizzazioni infelici, che l'autore di questo saggio considera errori di sintassi architettonica. Viene 
infine proposto un esempio della difficoltà che può presentarsi nell' applicare le regole sintattiche, e si conclude con lo 
esortare i colleghi a una vigile riflessione sulle conseguenze che ogni proposta d'intervento parziale può arrecare, in 
senso positivo o negativo, all'insieme. 

Gli abominevoli effetti delle errate "tinteggiature" di 
edifici nelle nostre città sono da gran tempo sotto gli 
occhi di tutti noi; se nonché il fenomeno si è aggravato nello 
ultimo decennio, come vediamo, anche se qua e là - per 
contro - possiamo o crediamo di scorgere sottili, ma 
significativi indizi del nascere di un'attitudine a riflettere 
prima di operare. Per cominciare ho usato la parola" tin
teggiatura ", in senso un poco dispregiativo, che si 
incontra con buonissime intenzioni nel Capitolato speciale 
tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori 
Pubblici, più universalmente nota, più popolare, più 
connessa col gergo tecnico parlato dalle maestranze ope
raie; _I) mentre più avanti, mutato il contenuto del mio 
dire, accetterò volentieri la dizione aulica ed aristocratica 
" coloritura", mutuata dal raffinato eloquio della storia 
dell'arte: ogni parola al luogo proprio. Perché, in realtà, 
un numero sterminato di persone rinnova, a scopo di 
manutenzione, l'aspetto esterno dell' edilizia: in primis i 
proprietari, per mano di albarii, cioè di ottimi operai, 
pittori, non necessariamente colti; in seconda istanza le 
decisioni dipendono da tecnici, sovente architetti, inge
gneri, geometri, anch' essi eccellenti in alcuni settori della 
loro specializzazione, ma non certo in tutti, comunque 
non in obbligo di sapere molto di storia dell'architettura, 
di conservazione o restauro, né di possedere un alto grado 
di sensibilità estetica. Se le autorità preposte alla tutela 
e alla conservazione avessero sempre le idee chiare, la 
possibilità di diffonderle, la forza di persuasione per farle 
accettare, di fronte a un oceano di richieste di licenze 
edilizie non riuscirebbero in nessun modo a fare sì, che 
la grande moltitudine dei richiedenti evitasse gli errori, 
giacchè in tanti casi siamo convinti trattarsi propriamente 
di errori. Come si sa, occorre ricercare ed eliminare le 
cause. Molti anni di meditazione m'inducono a credere 
che gli errori più frequenti dipendano dalla perduta cono
scenza, nell'ultimo mezzo secolo, del " val o r e d e Il o 
ordine architettonico". 

Questa verità può essere espressa in modo chiaro e 
brutale come segue: " n e Il a r i n n o v a t a c o l o r i
tura degli edifici dei secoli passati 

molti errori dipendono da un solo 
fatto: oggi non sono più compresi la 
essenza e la funzione dell'or dine 
a r c h i t e t t o n i c o " . Bisogna dimostrare il nostro 
assioma. Il quale grammaticalmente, si fonda su due sole 
parole, che sono poi le medesime del titolo della nostra 
conversazione: "c o l o r i t u r a" e "o r d i n e ". Sic
come alla parola coloritura corrisponde un'idea ben chiara, 
universalmente compresa, se qualcosa nell'operare di tutti 
noi non va, ciò che fa difetto non può essere che l'idea 
di " o r d i n e " , ed è questo che non si comprende più, 
oggi; precisiamo, come nel nostro campo ristretto è ovvio, 
che vogliamo dire ordine architettonico. 

A costo di far sorridere e di essere disprezzati per inge
nuità come quei soldati francesi che, nel 1525 alla bat
taglia di Pavia, inventarono una "verità Lapalissiana" 
cantando del loro capitano la candida strofetta 

Monsieur de La Palisse est mort, 
mort devant Pavie, 

un quart d' heure avant sa morte 
il était encore en vie .. . 

con quel che i buontemponi poi vi aggiunsero continuando 
secondo il medesimo metro, così noi pure vorremmo, sul
l'argomento far luce a quei giovanissimi che purtroppo 
non hanno gustato né il latino né il greco, 2) e sono tanti! 

Lo sprovveduto, desideroso d'imparare, comincia, come 
faccio io, con l'aprire vocabolari e dizionari per rendersi 
conto dell' origine e dell' area di significato della parola. 
Questa può essere studiata nell'ampio contesto della lingua 
italiana, può essere distinta da sinonimi osservata in cor
relazione con altre parole e concetti affini; può essere 
infine esaminata nei più stretti confini che la delimitano 
come o r d i n e a r c h i t e t t o n i c o. Invertendo il 
procedimento logico, e dicendo per primo ciò che dovrebbe 
essere detto per ultimo - im lògav n(!'Jn:(!OV - so di 
rischiare il disprezzo, ma corro volentieri il rischio di 
osare di dare una definizione. Qui occorre un piccolo 
disegno schematico (fig. I), 
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I 

l'liSTo 

F~BASE 

I - SCHEMA TIPICO DI AGGREGAZIONE DELLE PARTI 
COMPONENTI L'ORDINE ARCHITETTONICO 

" L'ordine architettonico è un insieme costituito da 
colonne - ciascuna composta di base, fusto, capitello-, 
e da trabeazione; quest'ultima suddivisa in architrave, 
fregio, cornice; e la cornice divisa, a sua volta, in sotto
cornice, gocciolatoio e cimasa". 

Affinché a un insieme come quello descritto possa darsi 
il nome di "o r d i n e" occorre che gli elementi che lo 
compongono si coordinino tra loro secondo determinate 
consuetudini che ne regolino le proporzioni. 

Sotto il profilo storico le consuetudini che caratteriz
zano i rapporti tra il tutto e le parti sono quelle del mondo 
greco, ellenistico, rinascimentale, barocco, tardo-barocco 
e neoclassico. Sebbene l'ordine nel medioevo sopravviva 
il alaune aree culturali, tuttavia le interpretazioni libere 
e para tattiche le pongono spesso al di fuori della defini
nizione che abbiamo cercato di darne; comunque ai fini 
del nostro brevissimo saggio ci sembra opportuno valerci, 
per partire da una base comune di discussione, appunto 
della definizione detta di sopra, che corrisponde del resto 
all' opinione comune che abbiamo tutti noi architetti, e 
anche storici del l' arte, archeologi e restauratori. 

Leggiamo insieme, in Nicola Zingarelli, Vocabolario 
della lingua italiana, edito la prima volta a Milano nel 
1923, cui seguì una serie di edizioni e ristampe, la voce 
che c'interessa. Ordine, dal latino ordo, ordinis. Serie, fila. 
(Seguono esempi e locuzioni idiomatiche, e spiegazioni di 
esse con parole diverse. Infine, come termine architetto
nico, che ha come simbolo la figuretta, alta tre millimetri 
di un arco inquadrato precisamente dall' ordine, dice: 
"stile, successione regolare delle 
parti, secondo un modo, una forma", 
definizione alla quale io, come architetto, non trovo nulla 
da eccepire, tranne che, forse, è un pò troppo generale o 
generica; ma poco dopo aggiunge precisazioni: "dorico, 
ionico, corinzio, composito latino o romano, toscano, in 
ciascuno dei quali le parti seguono tutte uno stile, dalla 
colonna al cornicione e così gli ornamenti. Ordine rustico. 
I cinque ordini, titolo di un'opera del Vignola. Ordinetto. 
Termine architettonico, diminutivo di ordine". 

Il Palazzi, Novissimo Dizionario della lingua italiana, 
Milano 1939-1973, sub voce Ordine, dal latino ordo: "d i-

s p o s i z i o n e d i o g n i c o s a a suo 1 u o g o, 
secondo un determinato concetto". 
Seguono esempi, che tralascio. Come termine architet
tonico dice: " stile architettonico: ordine toscano, dorico, 
ionico, corinzio, composito". Non aggiunge una defini
zione specifica, rimane nel generico. 

Niccolò Tommaseo (1802-1874) nel suo Dizionario dei 
sinonimi della lingua italiana va consultato sub vocibus: 
ordine, regola, norma, regolamento. AI n. 3347 (utilizziamo 
una ristampa del 1919) dice: "O r d i n e riguarda la 
disposizione dei mezzi. Senz'ordine non s'adempion le 
regole, non si segue la norma. Ma può nelle azioni essere 
ordine senza che vi sia regola espressa, v' è però sempre 
la norma. La r e gol a è un modo materiale di seguire 
la norma, muta bile con le circostanze; è buona allora solo 
che l'ordine domini in essa. L'ordine è l'effetto della buona 
disposizione, regola è l'idea o l'autorità che dirigono 
l'operare. Dalla regola, ben seguita, nasce l'ordine." 
Al n. 3348, R e gol a. "La regola dirige le azioni; la 
norma indirizza allo scopo; quella è più determinata; 
questa, più generale; quella è una linea da seguire; questa 
una legge a cui conformarsi. Varie sono le regole di far 
bene; una la norma; varii i mezzi della virtù, ma il fine 
uno. Le regole degli ordini monastici avevano tutte per 
norma la carità". Al n. 3349, Regola, norma regolamento 
spiega: "Regola, qualunque cosa può servire a diri~ere 
gli atti e i pensieri umani; regolamento, un' ingiunzlOne 
determinata, modo di fare tali e tali atti. La norma dirige 
le azioni, ma verso uno scopo; e l'idea e lo scopo non pare 
nella voce regola includersi così chiaramente. Certe regole 
turbano l'ordine anziché conciliarlo". Le osservazioni del 
T ommaseo toccano i significati morali, non l'architettura, 
eppure giovano a ciò che presto diremo. 

Louis Réau, nel suo Dictionnaire polyglotte des termes 
d'art et d'archéologie, Paris 1953, ci delude molto. Sap
piamo che il suo compito è di darci le parole equivalenti 
in francese, italiano, spagnolo, inglese, tedesco, ecc., ma, 
per ovvie ragioni di spazio non dà definizioni di concetti. 
Perciò sub voce o r d r e d' a r c h i t e c t u r e aggiunge 
al sostantivo ordre i possibili aggettivi: colossal, composite, 
corinthien, dorique, ionique, toscani ordres superposés. 3) 

Oggi nelle facoltà di architettura della Grecia, ad Atene 
e a Salonicco, la "(jm'ì/J-o}.oy{a" è studiata a lungo e in 
profondità; rJv{}/J-,k è l'ordine, tout caurt; sebbene i voca
bolari scolastici del greco classico dicano, di solito, sub 
voce ijV{}flOç, -oii, 6 (rad. (jv di ééw) "ritmo, movimento 
regolato in cadenza, a battuta. Specifico nella musica, 
nel verso, o in prosa (latino numerus oratorius, simme
tria, giusta corrispondenza delle parti di un tutto, 
proporzione; conformazione, foggia, modo". Natural
mente quei dizionari ignorano del tutto l'accezione 
architettonica ed escludono ogni approccio al lessico 
tecnico vitruviano. Il che non c'impedisce di correre, con 
l'immaginazione all'interpretazione suggestiva di ritmo, 
in Zeising, dalla geometria alla musica come intervalli di 
tempo, Zeitdistanzen. 4) E ci vengono in mente altre analo
gie, la prima delle quali con "X,Jo/J-oç", -OV, 6, orna
mento, fregio, onore, gloria, acconcia disposizione, con
venienza, decoro; ordinamento, costituzione, norma; 
cosmo, mondo, universo; talora cielo; nel N.T. il com
plesso degli uomini che vivono mondanamente; i gentili; i 
beni, le soddisfazioni mondane. E lasciamo da parte le idee 
ellenistiche e vitruviane di ni~tç, dispositio, e di oVllf1crgia, 
commisuratio. Però il nostro excursus illumina d'una luce 
nuova la ricchezza e la pregnanza semantica dell' ordine 
architettonico, quasi simbolo d'un ordine assai più alto 
ed universale; così ci viene spontaneo di pensare a un 
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passo della Genesi, dove l'uomo rende grazie all'Onnipo
tente per le meraviglie della creazione: " omnia in numero 
pondere et mensura constituisti". Chi invece voglia anneb
biarsi le idee chiare che aveva, consulti ad vocem la E.A.A., 
piuttosto confusa e attardata intorno al nostro tema. 5) 

Poste queste premesse filologiche esaminiamo alcuni 
generi di errori che oggi si notano nella rinnovata colori
tura degli edifici del passato, errori che, come abbiamo 
già annunciato, crediamo dipendere dall'ignoranza pro
fonda del significato dell'ordine, nella quale gli operatori 
degli interventi di manutenzione o restauro sono caduti. 

Al Centro di Studi per la Storia dell' Architettura nel 
1977 si tenne un pubblico dibattito, nel quale interven
nero molti soci ben qualificati, dal titolo "Il colore di 
Roma"; il prof. Antonio Maria Colini, con la collabora
zione di alcuni giovani ispettori - archeologi o storici 
dell'arte - della Decima Ripartizione del Comune di 
Roma, Ufficio Carta dell' Agro Romano diedero vita in 
quel torno di tempo ad altre iniziative interessanti. 6) 

Noi ora ci prenderemo la libertà di segnalare alcune 
coloriture da noi ritenute errate, affinché esse non siano 
mai prese ad esempio e si eviti, in futuro, di commettere 
gli stessi sbagli; naturalmente è remota dal nostro animo 
ogni intenzione di dare un' ombra di amarezza a qualsiasi 
nostro carissimo collega, a noi noto od ignoto, il cui 
nome, in ogni caso, non va mai cercato, perché errare 
humanum est. . 

Troveremo, poi, mescolati tra loro scempi perpetrati 
da maldestre mani private ed esempi purtroppo eseguiti 
da pubblici poteri, ufficialmente qualificati: eppure anche 
questi occorre citare, ora nella lode, ora in qualche piccola 
ombra che avvalora, per contrasto, i numerosi e notissimi 
meriti. Anche se ci limitiamo alla scelta di pochi casi, con
verrà che tentiamo di raggrupparli e classificarli in cate
gorie connesse con questioni più generali. 

a) Quando l'ordine è costruito con materiali e tecniche 
diverse nei suoi elementi, e l'ossatura muraria non era 
desti,!ata, in origine, ad essere veduta. 

Un malinteso e non richiesto desiderio di " sincerità", 
tra l'altro non attuale, ma attardato di cent' anni, perché 
riferibile agli Entretiens sur l'architecture di Eugène 
Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), persuase alcuni 
colleghi a mettere in vista pietre che, in origine, dovettero 
di certo essere ricoperte per lo meno da una mano di 
latte di calce e terre, non importa per ora di quale coiore. 

Esempi di errori in questo senso: la fascia di marca· 
piano, le basi e i capitelli in travertino nella facciata della 
Chiesa di Santa Maria in Aquiro a piazza Capranica in 
Roma (TAV. XI, I), dell'età di Pio VI (Braschi, 1775-1799), 
completata da Pietro Camporesi il Vecchio (1726-1781), 
Roma, Ospedale di San Giacomo in Augusta, le due testate 
su via del Corso, di Pietro Camporesi il Giovane (1792-
1873) (TAV. XI, 2) e risvolto, di Antonio da Sangallo il 
Giovane (1484-1546) su via Canova (TAV. XI, 3).7) Nelle 
due testate la tinteggiatura è stata estesa in modo errato 
ed improprio. Vedansi le sole basi e capitelli lasciati bian
chi, perché in travertino. Vedansi la copertura indiscrimi
nata di tutte le membrature architettoniche nel fianco, 
e specialmente le incorniciature delle finestre. Ancora in 
Roma illanternino del Tempietto di San Pietro in Mon
torio di Bramante ha plinti in travertino e membrature 
murarie in mattoni o in " tegolozze ": ma sono circostanze 
accidentali, effetto della decisione di un assistente ai lavori 
o di un maestro muratore del tempo di Giulio II: il 
piccolo dado di travertino non richiedeva affatto l'onore 

di essere messo a nudo, perché non ha, hic et nunc, una 
dignità superiore a quella della strutturina muraria che 
ne prosegue le linee con ovvia continuità. 

A Terracina nella facciata della Chiesa di San Salvatore, 
su progetto dell'architetto Antonio Sarti (1797-1880; la 
chiesa è del 1825) poco dopo la fine della seconda guerra 
mondiale la copertura d'intonaco bianco fu - come direb
be il Collega Marconi - "decorticata" dai fusti delle 
colonne del pronao ionico e dalle pietre degli spigoli, con 
gravissimo danno estetico, né le rimostranze di chi scrive 
furono in alcun modo considerate da chi dirigeva i lavori. 8) 

Sarebbe bastata una mano di " latte di calce" che Vitru
vio avrebbe chiamato album opus, dove precisa con calce 
ex aqua liquida (VII, 4, 3). 

b) Quando a una parte in pietra, a Roma in travertino, 
sicuramente in vista, in origine, ne segue un' altra, che è la 
naturale continuazione delle sue linee architettoniche, la 
cui ossatura è in altro materiale, meno nobile, come accade 
nel caso dei bugnati d'angolo. 

Esempio: Roma, piazza Venezia, angolo sud-ovest, 
Palazzo D'Aste, 1658 e ss., di Giovanni Antonio De' Rossi, 
popolarmente noto per essere stato la dimora romana di 
Madama Bonaparte. 9) Lo spigolo era ed è in travertino: 
è stato continuato in una muratura qualunque, ma questa, 
di recente, è stata colorita in terre d'ombra, come le fac
ciate, in stridente contrasto con la funzione d'intelaiatura 
che è l'idea portante dell'" ordine". Eppure solenni Com
missioni Comunali furono inutilmente consultate. 

Trascuro di proposito l'esempio dello spigolo del Palaz
zo di Montecitorio, perché oggetto di attente cure del 
prof. Paolo Marconi, che ne ha trattato assai esauriente
mente in altra sede e ne ha fatto fare oggetto di una bril
lante tesi di laurea da parte di un suo scolaro. IO) 

c) Quando le membrature del telaio architettonico costi
tuito dall'ordine spiccano ed emergono da un piano di fondo 
lievemente arretrato oppure allineato sulla medesima super
ficie verticale, nel caso che le prime siano in pietra, in mat
toni e ad intonaco il secondo. 

A Roma si tratta spesso di travertino e mattoni. Trattasi 
di una nota questione sin tattica : coordinamento e subor
dinazione; una questione soggetta a consuetudini e a 
regole secolari. 

Le superfici a mattoni da cortina spesso di ottimo impa
sto, sceltissimi, furono sempre molto costose; il che prova 
come il loro sapiente impiego corrispondesse a un preciso 
Kunstwollen o volontà d'arte. Non è lecito cancellare con un 
atto arbitrario, deplorato, spero, da tutti noi, rerum periti, 
quanto i maestri dei secoli passati intesero fare; e non è 
lecito obliterare con cieca rozzezza le materie raffinatissime 
che avevano scelto per assicurare, col colore delle materie 
alle loro opere lunga durata. Non potevano mai immagi
nare che la cultura degli architetti, il magistero degli arti
giani, la sensibilità dei committenti e dell'opinione pub
blica decadessero a tal segno, da lasciar passare sotto 
silenzio azioni così riprovevoli come l'indiscriminata tinteg
giatura della facciata di Santa Maria in Aquiro, ricordata 
poc'anzi per un altro motivo. Sopra i mattoni da cortina, 
dell'altezza di circa tre centimetri, dai sottilissimi giunti 
di malta, fu data una volgare mano di calce e tinteggiatura 
con terre di colore ripugnante, ben lontano dal tono deli
cato d'origine. 

Anche il già citato Palazzo d'Aste subì un' analoga m
giuria alla sua già bellissima cortina laterizia. 
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d) Il dilemma nella scelta preliminare per la coloritura 
esterna degli edifici con ordini architettonici: monocro~o ? 
dìcromo? Vantuggi e svantaggi di ciascuna delle due soluzzonl. 

L'enunciazione stessa del dilemma lascia trasparire 
molteplici problemi. Senza esaminar~ degli e~~mpi con
creti, è quasi impossibile .ren~ere chiara l~ vIsIOne. delle 
difficoltà, che senza dubbio VI sono, e del vantaggi, ora 
di questa, ora di quella soluzione. In generale si può for
se dire soltanto che l'unica tinta, quando sia correttamente 
scelta - e non voglio dire " indovinata" - mette in evi
denza i valori della plastica secondaria, fortemente con
nessi con quelli della plastica primaria, cioè dei volumi 
generali dell' opera architettonica. Il monocromo è anche 
più facile. Ma qui non si tratta di sce~lier.e la ,,:ia più facile: 
bisogna potere seml?re dare una glus~lfi~azlOn.e, ,perch.e 
si è agito così, qualI sono state le ragIOnI. QUI s apre Il 
discorso della ricerca storica, interviene qui l'esercizio 
dello spirito critico. 

e) Come talvolta la coerente continuità dell' ordine debba 
far scartare la dicromia per evitare talune contraddizioni. 

Nel decennio che comincia con" gli anni Trenta ", se 
non erro, invalse l'uso, almeno in Roma, di dare alle fac
ciate di certi palazzi del Rinascimento un colorito color 
terra d'ombra: Palazzo e Palazzetto Venezia, Palazzo 
Capranica, Palazzo Della Rovere a Santi Apostoli. Anche 
il portico della Basilica di San Marco era s~ato tin~eggia~~ 
in un colore uniformemente bruno. In annI recenti, pulIti 
i pilastri e le cornici di travertino (T AV. XII, I e 2) sono 
stati portati a chiaro i soli archi trasversali, e lasciati o rin
novati in terra d'ombra e terra di Siena pareti, lunette e 
volta, col risultato deplorevole d'avere tolto ogni apparenza 
di forza ai pilastri cui è stata cancellata l'idea portante iso
Iandoli e dalla parete e dalla volta e con l' accen tuare la 
in congruenza della mancanza d'una ghiera nelle lunette, 
con nascita dai pilastri. Se invece fosse stata scelta una 
intonazione chiara, biancastra, non lontana dal colore del 
travq;tino, i pilastri stessi non avrebbero spiccato per 
chiaro sulla parete scura e tutto si sarebbe armonicamente 
fuso nel rispetto dei valori plastici. 

A proposito della dicromia, per rimanere n~llo stesso 
campo di osservazione, cioè in questo medesimo para
grafo sull'esigenza di continuità nell'intelaiatura dello 
ordine, il cortile di questo Palazzo di San Michele offre 
oggi al nostro sguardo stupìto, il seguente fenomeno 
CUrIOso. 

2 - SCHEMA [;ELL'ORLlINE AHCHITETTONICO 
NEL SECONDO PIANO DEL LOGGIATO DEL CORTILE DEI HAGAZZI 

NEL COMPLl::SSO DEL SAN MICHELE A RIPA IN ROMA 

Descrizione della struttura muraria : Serie di arcate poli
centriche su piedritti inquadrate dal noto sistema tardo
cinquecentesco e qui tardo barocco di fascioni lisci verticali 
e orizzontali schematizzanti l'idea dell' ordine (fig. 2). 

Descrizione della coloritura: Intelaiature verticali e 
orizzontali, fasce, marca piano, marcadavanzali, imposte 
degli archi e piedri tti: chiari, circa color travertino; rosso 
mattone il parapetto e il tratto di muro sopra l'arcata. 

Motivazioni di detta coloritura nella bibliografia per
tinente. II) 

Critica: La discontinuità inconsueta va considerata 
come un grave errore di sintassi. Sembra da biasimarsi, 
un arco in rosso su piedritti in bianco travertino e il tutto 
per circa 600 metri quadrati di superficie verticale, a 
dir poco. 

f) Un importante esempio di difficoltà d'applicazione di 
regole sintattiche: lo scalone sul cortile del Palazzo Reale 
di Genova. 

Trattasi qui dell'opera di un grande architetto tardo
barocco: Carlo Fontana (1634-1714).'2) L'apparato festoso 
e scenografico, coloratissimo, si basa oggi sul giallo e sul 
rosso cupo. Il confronto tra una diapositiva gentilmente 
eseguita col grande angolare dall' amico e collega archi
tetto Franco Bocchieri (TAV. XII, 3) ad esaudire un mio 
desiderio, del che lo ringrazio qui pubblicamente con 
viva cordialità, e la foto pubblicata in bianco e nero dal 
De Angelis d'Ossat nel 1935 lascia arguire che, forse, in 
circa mezzo secolo, l'impostazione dicroma generale, potè 
essere rinnovata, ma non mutata nella sua essenza. Se 
all'origine, prima dei suoi necessari restauri, che in questo 
caso non potevano essere se non rinnovamenti, essa pre
sentasse i caratteri che si son perpetuati fino a oggi o se, 
invece, l'aspetto protrattosi fino al 1935 e, di là, fino a noi, 
si dovesse all'intervento dell'archi tetto A. Pettorelli, nel 
1914, non è chiaro. Esiste un'incongruenza strana: i 
pilastri dell'arco, che dall'atrio racchiudente in parte la 
fantasiosa scala, sono coloriti in giallo nel prospetto sul 
cortile, in bianco nelle guance interne, cioè nei risvolti 
paralleli al piano verticale di simmetria .dell' edifici? Biz
zarria stravagante o errore? Propenderei per definIrla un 
errore, perché toglie unità ideale all' ordine, dividendo 
in due colori contigui, lungo il piano bisettore del diedro, 
un pilastro portante (TAV. XII, 4). 

Ci si può chiedere quale sia stato il motivo di tale mal
destro errore. È facile trovarlo esaminando l'interno dello 
atrio stesso, dove quei pilastri stessi che determinarono 
la soluzione d'angolo errata, sono paraste chiare, connesse 
con tutto un coerente ragionamento sintattico interno, 
trasferito un giorno all' esterno, senza una preliminare 
valutazione critica delle implicazioni e delle conseguenze 
di quell'atto (TAV. XII, 4)' 

Quali che siano le difficoltà che possono presentarsi 
nell' applicare le regole sin tattiche proprie dell' architettura, 
conci udo con l'esortare i colleghi a una vigile riflessione 
sulle conseguenze che ogni proposta J'intervento par
ziale può arrecare, in senso positivo o negativo, all'insieme. 

I) CONSIGLIO SUPEIUORE DEL MI!'IISTERO DEI LAV~RI PUBBLICI, 
Capitolato speczale tipo per appaltI dI lavon edIlIzI (SI e perduto nel 
tempo il "ricordo della data esatta della prima edizione), parte II, 
art. 54, Opere. da pittore, nonne generali. 

2) Intorno alla cultura media pre-proressionale dei giovani che 
si accingevono a diventare architetti nel IV secolo d.C. è interessante 
la costituzione di Costantino in data 27 agosto 334 (c. I Cod. Thedos. 
13, 4): .. Archilectis quam plunmis opus est, sed quia non sunt, subli-
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I - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA IN AQUIRO - FACCIATA 

2 - ROMA, OSPEDALE DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA - TESTATA 
D'ANGOLO TRA VIA DEL CORSO E VIA CANOVA 

3 - ROMA, OSPEDALE DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA - FACCIATA 
SU VIA CANOVA 

2 

TAV. XI 

3 
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I - ROMA, BASILICA DI SAN MARCO - PORTICO 
PARTICOLARE DELLA VOLTA 

3 - GENOVA, PALAZZO REALE - CORTILE 
(foto Bocchieri) 

4 - GENOVA, PALAZZO REALE - PILASTRO D'ANGOLO 
Si noti l'incongruenza nella coloritura del pilastro: gialla 
nella faccia sul corcile, bianca nel risvolto sull' atrio. È 
l'anomalo risullato di due ragionamenti Sinlallici (esterno
interno) singolarmente rigorosi ma estranei tra di loro. 
(foto Bocchieri) 

TAV. XII 

2 - ROMA, BASILICA DI SAN MARCO - PORTICO 
PARTICOLARE DI UNA LUNETTA 
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mitas tua [ ... ] ad hoc studium eos impellat, qui ad annos ferme duode
viginti nati liberales litteras degustaverint". Dove la sublimitas tua, 
cui l'imperatore si rivolge, è Felice, prefetto del Pretorio per l'Africa, 
cui la costituzione - valida in senso generale - era diretta. È pub
blicata da P. DE FRANclscl, Le arti nella legislazione del IV secolo, 
in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
voI. XXVIII, fasc. I-II, 1954-55, pp. 63-73. 

3) Senza dubbio Louis Réau con i suoi aggettivi qualificativi 
rende l'idea in senso scolastico e pedante dei noiosissimi ordini ar
chitettonici secondo i manuali tradizionali, ma rientra nel novero di 
quei grammatici e retori che, con le loro classificazioni, tolgono 
spontaneità e freschezza ai poeti. Victor Hugo (1802-1885) ne Les 
Contemplations, Livre premier, XIII, così incomincia: .. Marchands 
de grec! marchands de latin! cuistres! dogues! I Philistins! magisters! 
je vous hais, pédagogues! I Car, dans votre aplonib grave, infaillible, 
hébété, I vous niez l'idéal, la grace et la beauté!". 

4) M. BORISSAVLIEVICH, Les théories de l'architecture, Paris 19261, 

1951", a pro~sito della teoria di Tiersch, cap. IV, paragrafo 6°; 
inoltre vedasl A. ZEISING, Aesthetisch. Forschungen, Frankfurt a. M. 
1885· 

5) In un volume pubblicato come Appendice. 
6) Al Centro di Studi per la Storia dell' Architettura, fondato da 

Gustavo Giovannoni (1873-1947) il 25 febbraio 1939, il giorno 9 
giugno 1977 si tenne un dibattito dal titolo" Il Colore di Roma ", 
coordinato dal prof. Antonio Maria Colini. L'autore di questo 
saggio era allora il Presidente del Centro Studi. 

7) Sull'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili o in Augusta 
si vedano, tra l'altro, G. GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il Gio
vane, due volumi, Roma 1959, I, pp. 238-241; A. CANEZZA, Gli 
arcispedali di Roma nella vita cittadina, nella storia e nell' arte, Roma 
1933, parte III, cap. I, pp. 203-21 I; G. SPAGNESI, L'architettura a 
Roma al tempo di Pio IX (1830-1870), Roma 1976, pp. 23, 67, 79, 
250. 

8) Dall'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, Centro 
di Roma, con sede nella Casa dei Crescenzi, in via già del Mare, 
poi del Teatro di Marcello, ora Petroselli, n. 54, in data 14 marzo 
1951 l'autore del presente saggio e di questa nota scriveva al Comm. 
Ing. Giulio Cesare Zoppi, allora Ingegnere Capo dell'Ufficio del 
Genio Civile di Latina, illustrando il commento con un piccolo 
schizzo (fig. 3). Scrivevo così: .. Questo è il prospetto di San Sal
vatore di Terracina, com'è oggi. Prima della guerra una velatura 
sottilissima di tinta bianca a colla di calce ricopriva ogni cosa, com
prese le colonne e i capitelli; ora con lodevole miziativa nei lavori di 
ripristino della facciata si è creduto di lasciare in evidenza la nobile 
struttura in pietra delle colonne, paraste, capitelli, ecc. Bene, perchè 
piace vedere la pietra quando è ben lavorata. Sono passato da Terra
cina e convengo con Lei che così il pronao sta assai meglio di prima' '. 

Oggi, trentaquattro anni dopo, ho mutato opinione, ma allora pen
savo con sincerità quanto ho riferito. Poco oltre però continuavo: 
.. Si potrebbe obiettare che l'architetto Antonio Sarti nel 1831 
avesse immaginato la chiesa coperta dalla sottile vela tura di tinta 
che adottò anche in altre sue opere: un intervento a Villa Torlonia 
sulla via Nomentana; Villa Grazioli a Castel Porziano; Manifatture 
dei Tabacchi in piazza Mastai a Trastevere, del 1859-1863. Seguì 
una consuetudine e un gusto del tempo, affermati anche da architetti 
che lo precedettero, quali Stern, Valadier, Canina, Camporesi. Per 
analog-ia stilistica ricordo i propilei di Villa Borghese, al piazzale 
Flammio, del Canina. 

I disegni del Sarti, ad acquarello con indicazione dei colori degli 
intonaci, dovrebbero essere conservati, parte all' Archivio di Stato 
alla Sapienza, parte all'Accademia di San Luca: avrei potuto cercare 
il progetto originale e risolvere ogni dubbio intorno alle tinte interne 
ed esterne [ ... ]. Mi dispiace che a Terracina non abbiano pensato di 
scrivermi: avrei fatto volentieri questa ricerca!" 

"Comunque - continuavo - nell'insieme sta bene come è stato 
fatto. Due cose, però, non vanno, e biso~nerebbe subito rimediare, 
finché ci sono i ponteggi, se vogliamo eVitare critiche spiacevoli. Si 
tratta di questo: 

a) i cantonali che ho marcato più in scuro, indicati con la lettera 
A nello schizzo, resi ora visibili, s'inseriscono assai male nella parete, 
dove, senza giustificazione alcuna, serrano come due parentesi quadre 
!'incasso superiore e introducono motivi di un'apparenza strutturale 

3 - SCHIZZO DEL PROSPETTO DELLA CHIESA 
DI SAN SALVATORE A TERRACINA 

(disegno acquarellato de 11' Autore) 

non rispondente al partito architettonico e che nuoce alle belle pa
raste che delimitano la parete. 

I cantonali dovrebbero scomparire sotto una mano di bianco, 
che lasci in vista solo la paraste, con le loro basi e capitelli. 

b) Il contrasto di colore che appare ora sul muro di fondo del 
pronao tra intonaco e pietra è troppo forte, soprattutto perché al 
centro rimane isolata in campo bianco l'epigrafe celebrativa e dedi
catoria di Gregorio XVI (1831-1846): con la nuova, imprevista 
dicromia i rapporti sono mutati e alterati. 

Si potranno imbiancare di nuovo quelle pietre oppure imitarne 
l'intonazione nelle .interposte specchiature d'intonaco a incassi e 
riquadri. 

In <l.uest'ultimo caso tutto il muro di fondo del pronao eguaglie
rebbe ti colore delle colonne; ma penso sia da preferire il bianco ". 

9) Sul Palazzo D'Aste si consulti G. SPAGNESI, Giovanni Antonio 
De Rossi, Roma 1964, pp. 60-65 (gli anni tra il 1650 e il 1660). 

IO) Alla Facoltà di Architettura di Roma, relatore il prof. Paolo 
Marconi, il giorno I I aprile 1983, furono discusse due tesi di laurea, 
mirabilmente documentate, intorno al Palazzo di Montecitorio, 
problemi storiografici e di conservazione, dagli allora candidati, oggi 
architetti S. Terracina, M.A. Vittorini. In esse i dati archivistici, le 
ricerche sulle tecniche di finitura e gli aspetti cromatici sono curati 
con lodevole attenzione e perseveranza meticolosa. 

II) Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Tre interventi di 
restauro: San Michele, Convento di San Francesco a Ripa, Santa 
Cecilia. Roma, IgBI, VIa Assemblea Generale LC.O.M.O.S., Con
gresso internazionale di studi .. Nessun futuro senza passato", 
Roma, 25-31 maggio 1981. Una mostra dei lavori di restauro al 
San Michele era stata inaugurata il 24 giugno 1977. 

AA.W., San Michele a Ripa. Storia e Restauro. Quaderno di do
cumentazione, Enciclopedia Multimediale dell'Islltuto della En
ciclopedia Italiana - Roma 1983; AA.W., Per il restauro del San 
Michele, Soprintenienza per l Beni Ambientali e Architettonici del 
Lazio, Roma 1979. 

12) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Realtà dell'architettura. Apporti 
alla sua storia I 1933-78, Roma 1982, due volumi, voI. II, Il Palazzo 
Reale di Genova e l'opera di Carlo Fontana, pp. 128g-13OO; quello 
studio era già apparso nel periodico .. Genova" nel 1935, pp. 587-
596. 
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GIANGIACOMO MARTINES 

LA COLONNA TRAIANA 
E I CHIAROSCURI DELLA SALA DI COSTANTINO IN VATICANO: 

NOTE SUL MONOCROMO 

l chiaroscuri della sala di Costantino sono una " imitazione" dei rilievi della Colonna Traiana. Si pone il pro
blema della scelta del chiaroscuro monocromo color bronzo nelle Storie di Polidoro. Il tema del chiaroscuro nel primo 
Cinquecento è indagato nelle Vite del Vasari, nelle fonti antiche, e nell' archeologia, con riferimento ai restauri in corso 
sui monllmenti antichi di Roma. 

Nel 1979 Rolf Quednau ha pubblicato a Hildesheim 
un libro interamente dedicato alla Sala di Costantino, di 
oltre mille pagine, completissimo e raro, consultabile a 
Roma solo presso la Bibliotheca Hertziana. I) Un capitolo 
di questo libro è dedicato ai chiaroscuri che furono pub
blicati per la prima volta da Evelina Borea, 2) e successi-

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATlCAN1 
SALA DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO; 

SOLDATO CHE CONDUCE UN CAVALLO 
(foto C. Guido/ti) 

vamente da Alessandro Marabottini nel libro su Polidoro 
da Caravaggio. 3) Il Quednau dedica ampio spazio al 
confronto con l'antico e in particolare al riscontro dei 
modelli tratti dall' Arco di Costantino e dalla Colonna 
Traiana. Quednau dimostra come nella 'Visione della 
Croce' e nella 'Battaglia di Ponte Milvio' ogni figura 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
SCENA XLII 

(PARTICOLARE) 
(foto E. Monti) 
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3 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LI (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 

sia quasi sempre il risultato della fusione di diversi modelli: 
il modello antico ispiratore è cosÌ sapiente mente " camuf
fato" che la soluzione figurativa appare nuova e del tutto 
originale. 4) 

Agli studi del Quednau si possono aggiungere alcune 
note, suggerite dall'osservazione della Colonna Traiana 
in occasione dei restauri. Nei chiaroscuri intere scene 
furono desunte dalla colonna (TAV. XIII, I e 2) e riprodot
te nella stessa dimensione del modello antico, a differenza 
dei chiaroscuri del Salone Riario nell'Episcopio di Ostia 
Antica. 5) Il confronto tra i chiaroscuri della Sala di Costan
tino, dipinti sotto la 'Visione della Croce' e sotto la 
, Battaglia di Ponte Milvio " e la Colonna Traiana dimo
stra come lo studio del modello fu condotto dal vero. La 
illusione del rilievo nei chiaroscuri corrisponde davvero 
all' effetto del basso rilievo della scultura della colonna 
(figg. I e 2); perfino le lumeggiature sui corpi dei 
cavalli, sulle gambe dei guerrieri, sulle ceste, sulle arma
ture, corrispondono sulla superficie del marmo a passaggi 
di raspa e gradina. Nella ricomposizione delle scene 
tratte dalla colonna il pittore di questi chiaroscuri della 
Sala di Costantino rileva una grande padronanza del mo
do di comporre del Maestro di Traiano piuttosto che una 
passiva trasposizione di disegni di taccuino (T AV. XIII, 
3 e 4). Vi sono poi alcuni dettagli riprodotti con grande 
fedeltà, apprezzabili sulla colonna solo dal vero, perché 
minutissimi nella dimensione e nella lavorazione come 
pezzi di toreutica (figg . . 3-5): è il caso della' Nave di Co
stantino' che trasporta lungo il Tevere a Roma la testa 
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4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LVI (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 

di Massenzio (TAV. XIV, r), tratta nella compOS1Z1one 
dalla 'Nave di Traiano' in partenza per la seconda 
guerra contro i Daci (TAV. XIV, 2).6) 

Nella Sala di Costantino i modelli antichi furono tra
sposti con fedeltà, nel rispetto di un principio di "verità 
storica", alla ricerca di una congruenza tra le fonti lettera
rie, Eusebio e altre, e le iconografie antiche. 7) La ' Visione 
della Croce' ripropone infatti una ricostruzione topo
graficamente esatta dei luoghi dell' azione. AltresÌ la scelta 
della Colonna Traiana come modello per la Sala di Costan
tino si identifica con il programma dello stesso Costantino 
che scelse per il suo arco i rilievi del Foro Traiano 
(figg. 6 e 7). Se la Sala di Costantino è una 'imitazione' 
di modelli antichi, si pone il problema della scelta del 
chiaroscuro monocromo per le storie del basamento. 
Perché fu scelto quel colore per i monocromi? E più in 
generale, quale è l'estensione del chiaroscuro negli into
naci del primo Cinquecento? E ancora quale è il significato 
dei colori diversi delle terrette negli intonaci graffiti? 

Vasari riferisce sulla Sala di Costantino nella vita di 
Giulio Romano 8) "il quale imparò tanto dalle colonne 
antiche di Traiano e d'Antonino che sono in Roma, che 
se ne valse molto negli abiti de' soldati, nell'armature, 
insegne, bastioni, steccati, arieti, ed in tutte l'altre cose 
da guerra che sono dipinte per tutta quella sala: e sotto 
queste storie dipinse di color di bronzo intorno intorno 
molte cose, che tutte sono belle e lodevoli". Il colore dei 
chiaroscuri nella Sala di Costantino è dunque il colore del 
bronzo. E Vasari certamente ben conosceva questi chiaro-
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TAV. XIII 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATURINO: TRADUZIONE DEI PRIGIONIERI E RECUPERO 
DEL CADAVERE DI MASSEN ZIO (PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA XViII (PARTICOLARE) 
(fOla E. Monti) 

3 - CITTÀ lJEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATUIHNO: COSTRUZIONE DI UNA FORTIFICA·LIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidulti) 

4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA XIX (PAR"lICULARE) 

(IalO E. Munti) 
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2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXIX 
(foto E. Monti) 

TAV. XIV 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICANI, SALA 
DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO: 
SCENA NAVALE CON LA TESTA DI MASSENZIO 
CONFICCATA SU UN' ASTA 
(foto C. Guidotti) 
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scun In finto bronzo cui si ispirò per rappresentare in 
Palazzo Vecchio, nella Sala di Giovanni, i fatti del Cardi
nale Giovanni De Medici, poi Leone X; la notizia è regi
strata nei Ragionamenti, dialoghi tra Giorgio Vas ari e il 
principe Francesco De' Medici. 9) L'argomento tecnico 
del chiaroscuro è invece trattato dal Vasari nel capitolo XI 
dell' Introduzione alle tre arti del disegno; IO) il capitolo ha 
per titolo Del dipingere nelle mura di chiaro e scuro di varie 
terrette; e come si contraffanno le cose di bronzo; e delle 
storie di terrette per archi e per feste, a colla; che è chiamato 
a guazzo e a tempera. Qui si dice: " Vogliono i pittori, che 
il chiaroscuro sia una forma di pittura che tragga più al 
disegno che al colorito; perché ciò è stato cavato dalle statue 
di marmo, contraffacendole, e dalle figure di bronzo e altre 
varie pietre; [ ... ] e con queste [terrette] s'imitano le figure 
di bronzo; le quali col campo di terra gialla e rosso s'ab
bozzano, con più scuri di quello nero e rosso e giallo si 
sfondano, e con giallo schietto si fanno i mezzi, e con giallo 

e bianco si lumeggiano". Vasari è una fonte unica per 
completezza della storia del l' arte, dall' Antico al Medioevo 
al Rinascimento; in Vasari l'interesse storiografico è pari 
all' attenzione per le tecniche e alla cultura antiquaria: 
e per queste osservazioni è opportuno indagare rapida
mente il tema del chiaroscuro attraverso le Vite. 

Dalla lettura di Vasari emergono due modi di intendere 
il chiaroscuro: il chiaroscuro come imitazione dei rilievi 
di scultura, il chiaroscuro come genere di rappresenta
zione. Il chiaroscuro è imitazione della scultura e questo 
è detto nell'Introduzione alle tre arti del disegno. Nelle vite 
di Polidoro da Caravaggio e Maturino Fiorentino, Vasari 
distingue con precisione i colori dei monocromi, in chiaro 
e scuro, bronzo, terrette: Il) " Fecero ancora molte camere 
e fregi per molte case di Roma, coi colori a fresco ed a 
tempera lavorati; le quali opere erano da essi esercitate 
per prova, perché mai a colori non poterono dare quella 
bellezza che di continuo diedero alle cose di chiaro e 

5 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXIX (PARTICOLARE) 
(foto E. MUTlti) 

33 

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



6 - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I 
SALA DI COSTANTINO - POLIDORO E MATURINO: 
COSTANTINO PARTE A CAVALLO PER LA BATTAGLIA 

(/oto C. Guidotti) 

scuro, O in bronzo o in terretta ". La terretta gialla allu
deva alla luminosità del marmo statuario polito, come nel 
basamento della Cappella degli Scrovegni, che è un primo 
esempio di questo modo di dipingere. Ma venivano usate 
anche altre terrette con allusione ad altre pietre. In parti
colare la terretta verde era usata a Firenze e se ne parla 
nelle vite di Paolo Uccello, 12) e di Masaccio. 13) Dai rife
rimenti vasariani è possibile trarre alcune puntuali pre
cisazioni sul chiaroscuro. Il chiaroscuro deve essere mono
cromo poiché imitazione del bassorilievo: Vasari nella 
vita di Paolo Uccello critica questo pittore per l'uso anche 
di altri colori nei chiaroscuri del Chiostro di San Mi
niato. 14) L'uso del chiaroscuro coincide con la rappre
sentazione di 'istorie ' . Le 'istorie' possono essere di 
argomento pagano o cristiano. In tema di soggetti religiosi 
il chiaroscuro è usato anche per cicli di statue con o senza 
architettura dipinta. 15) L'uso di fingere statue nella pittura 
era diffuso anche in area fiamminga a partire dal polittico 
dell' Agnello Mistico di J an Van Eych. 

Nelle Vite il chiaroscuro è anche un genere di rappre
sentazione, autonomo come maniera artistica e comune a 
diverse tecniche. Il chiaroscuro ricorre a proposito di 
pavimenti di commesso di marmo, di mattoni, di legni. 16) 

Il chiaroscuro ricorre a proposito dei fogli tinti per disegno 
ove il foglio stesso è mezza tinta del chiaroscuro e il pit
tore con virtuosismo può seguire il guazzo lasciato dalla 
tintura sul foglio. 17) La distinzione tra tecnica e genere 
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7 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
SCENA xc 

(PARTICOLARE) 
(foto E. Monti) 

è spesso sottile: la tecnica e il genere talora si confondono. 
Del resto il chiaroscuro è mi mesi del bassorilievo, fatto 
a sua volta a "imitazione della pittura". 18) 

Nel primo Cinquecento romano il tema del chiaro
scuro ha come soggetti principali Polidoro e Maturino, 
che secondo il Vasari seguirono l'esempio di Baldassarre 
Peruzzi nel dipingere le facciate delle case. 19) Nell 'atti
vità artistica e nelle Vite di Polidoro e di Maturino il 
chiaroscuro è un insieme di due elementi: il magistero 
murario e la conoscenza delle ' istorie '. Polidoro si formò 
nella sua primissima giovinezza impastando la calce per 
la decorazione delle logge: "Costui venuto a Roma nel 
tempo che per Leone si fabbricavano le Loggie del pal~zo 
del papa con ordine di Raffaello da Urbino, portò lo schifo, 
o voglia m dire vassoio pieno di calce, ai maestri che mura
vano, insino a che fu di età di diciotto anni". Nel disegno 
delle antichità Polidoro si formò, sempre secondo Vasari, 
in compagnia di Maturino: " Ma fra gli altri si elesse per 
compagno Maturino Fiorentino, allora nella cappella del 
Papa, ed alle anticaglie tenuto bonissimo disegnatore .. . ". 
Ed è a proposito di ti anticaglie" che si pone il tema di 
quali suggestioni dall'antico 20) siano state derivate sul 
monocromo nella cerchia di Raffaello. 

Raffaello aveva inviato disegnatori in tutta Italia, nel 
napoletano e perfino in Grecia per svolgere un programma 
sistematico di conoscenza dell'antico. 21) :t: quindi possibile 
che fossero note e diffuse pitture monocrome antiche dello 
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TAV. XV 

I - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I, SALA DI COSTANTINO - POLlDORO E MATURINO: ESPUGNAZIONE DI UNA FORTIFICAZIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA LXXI 
(foto E. Monti) 

3 - CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZI VATICAN I, SALA DI COSTANTINO - POLI DORO E MATURINO: ESPUGNAZIONE DI UNA FORTIFICAZIONE 
(PARTICOLARE) 
(foto C. Guidotti) 

4 - ROMA, COLONNA TRAIANA - SCENA CLII (PARTICOLARE) 

(foto E. Monti) 
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stile del fregio a fondo giallo nella Casa di Livia sul Pala
tino. È possibile che altre suggestioni siano state offerte 
dalla letteratura artistica di Vitruvio, di Plinio, di altri 
scrittori. Nelle fonti, lette comunemente nelle accademie 
e dagli antiquari del primo Cinquecento, vi sono notizie 
sull'arte antica concernenti statue rappresentate in pittura, 
monochromata e bassorilievi in bronzo. Vitruvio nel VII 
libro delinea la storia della pittura e introduce il tema con 
questa asserzione: "pictura ... quod est seu potest esse". 22) 

Nel celebre passo sulla megalographia l'autore descrive 
l'impiego della pittura per decorare le ambulationes, ovvero 
le stoai delle città ellenistiche: e qui testimonia la rappre
sentazione pittorica di deorum simulacra al posto di statue 
vere, signa. 23) 

Plinio dedica al tema del monochromaton numerosi rife
rimenti. Il libro XXXV si apre con la storia della pittura 
e il monocromo ricorre a proposito delle origini della pit
tura greca. 24) In particolare si descrive l'uso del lume n 
atque umbras e l'invenzione dei toni. 25) I toni e i chiaro
scuri erano la prerogativa dell'arte di Zeusi come emerge 
dal racconto della gara di pittura con Parrasio: Zeusi 
dipinse un grappolo d'uva così vero che gli uccelli lo bec
carono mentre Parrasio dipinse una tenda di velo sul suo 
quadro, così vera che ingannò lo stesso Zeusi. Questo 
racconto era ben noto agli artisti del primo Cinquecento 
come apologo sull'imitazione del vero e della natura. A 
proposito di Zeusi, Plinio dà una notizia sul chiaroscuro 
monocromo: Pinxit et monochromata ex albo. 26) Quinti
liano invece riferisce il prestigio del monocromo a Poli
gnoto. 27) Infine Plinio riferisce che i monocromi erano in 
rosso, per lo più dipinti a rubrica e sinopia. 28) E una noti
zia analoga si trova in Orazio a proposito della rappresenta
zione di praelia, cioè scene di battaglia: praelia rubrica 
picta aut carbone. 29) 

N ella tradizione rinascimentale sull' arte antica, la fu
sione di bassorilievi di bronzo era attestata più che da 
reperti archeologici, da un passo di Plinio nel libro sui 
metalli: Plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus 
Gallos praelia. 30) In realtà l'espressione di Plinio è praelia 
ovverp battaglie, cicli storici, ma questa espressione fu 
tradotta dall' Adriani, nella lettera al Vasari del 1567, con 
molta proprietà: .. tavole di bronzo di rilievo". 31) 

Dal confronto delle fonti classiche si può ora trarre una 
prima osservazione sui chiaroscuri di Polidoro; in essi 
confluiscono certamente diverse suggestioni letterarie: i 
signa picta di Vitruvio, i monochromata di Zeusi e Poli
gnoto, i praelia di Isigono, Piromaco, Stra tonico e Anti
gono, che scolpirono in bronzo le battaglie di Attalo. Nel 
primo Cinquecento il chiaroscuro appare compreso in un 
campo di riferimenti assai ampio, dalle terrette di Paolo 
Uccello alla letteratura antica. Questo spazio a riguardo 
dei chiaroscuri della Sala di Costantino appare però troppo 
ampio e vago rispetto alla rigorosa derivazione delle scene 
da un preciso modello antico. La Colonna Traiana nella 
Sala di Costantino non è una vaga citazione; al contrario 
le scene, prese a modello, furono scelte secondo un criterio 
di pertinenza alla realtà storica rappresentata. 

La pertinenza dei modelli antichi al programma figura
tivo è una chiave costante nelle Stanze di Raffaello ; e 
questa chiave era evidentemente assai nota nel Cinque
cento. Per la Stanza di Eliodoro si può trovar conferma 
nel Vasari a proposito dei cavalieri vestiti con pelle di 
coccodrillo: "Sonovi altri cavalli bellissimi, massima
mente un giannetto macchiato, ch'è cavalcato da una figura, 
la quale ha tutto lo ignudo coperto di scaglie a guisa di 
pesce: il che è ritratto dalla colonna Traiana, nella quale 
sonovi i popoli armati in quella foggia, e si stima ch' elle 

siano arme fatte di pelli di coccodrillo". 32) Si tratta della 
singolare lorica squamata dei cavalieri cataphractati; la 
spiegazione del Vasari è un esempio di come la visione 
eroica del primo Cinquecento caricasse con connotati 
fisiognomici e apotropaici il repertorio dei modelli antichi. 
Ma proprio questa iperbole di gusto ariostesco testimonia 
la tensione verso la 'ricerca del vero' nella rappresen
tazione pittorica della storia, desunta dalle fonti figurative 
della scultura romana. 

In questa chiave di ricerca del vero e di aderenza ai 
modelli si pone il quesito se anche la scelta del monocromo 
a imitazione del bronzo non sia stata suggerita da una 
, anticaglia', cioè dali' osservazione di qualche antico 
monumento. La derivazione dall'antico di una tecnica, 
di un colore, insieme con il programma figurativo, 
non sarebbe affatto estranea alle personalità di Polidoro 
e di Giovanni da Udine. Questi artisti accomunavano 
nella loro esperienza, letteratura e tecnica, egualmente 
ad un altissimo livello e massimamente nello studio del
l'antico. 

Il colore dei monocromi nella Sala di Costantino è 
diverso dal colore del marmo della Colonna Traiana ed 
è il colore del bronzo dorato. Anche il colore delle sculture 
dell' Arco di Costantino, ritratto due volte nella Cappella 
Sistina da Botticelli e da Perugino, è diverso dal colore 
del marmo ed è il colore dell'oro. Le scene della Colonna 
Traiana, prese a modello per i monocromi della Sala di 
Costantino, XIII, XVII, XIX, "costruzioni di castra", 
LXXI" testudo" (TAV. XV, 1- 3), LXXIX" navalia" , 
presentano tutte ampi lacerti di una patina aderentissima al 
marmo, di colore giallo dorato e sinopia (TAV. XV, 4). 
E questo colore fu visto altre volte, anche prima dei restauri 
in corso; Semper nel 1833 diede l'annuncio della scoperta 
di antichi colori sulla Colonna Traiana : .. e però jeri 
facendoci per via di palchi e di corde discendere lunghesso 
il fusto dalla cima al basso, osservammo a grande agio 
tutta intorno la colonna, e tutti s'accordammo quella 
essere ricoperta di uno strato di colore non tanto sottile, 
il quale non è interamente sparito [ .. . ] la parte che si oppone 
alle intemperie più ordinarie conserva il colore d'oro, ma in 
varie gradazioni; ché in alcuni luoghi si accosta al rossic
cio, in alcuni altri è il giallo assoluto detto color d'oro" . 33) 

Dalla metà del Settecento alla metà dell'Ottocento il tema 
degli intonaci e delle patine dei monumenti antichi, dei 
monumenti di marmo di Atene, della Magna Grecia e 
di Roma, e anche della Colonna Traiana, ha occupato 
numerosi archeologi, francesi e tedeschi, da Caylus nel 
1764, a Millin e Dodwell nel 1803, a Quatrème de Quincy, 
Letronne, Kugler, Semper, Beulé, Husson. 34) Hittorff 
nel 185 I definì 'universale' il tono giallo dorato degli 
intonaci, segnalato da tutti gli studiosi precedenti e rinve
nuto sulle antichità greche e sui monumenti di Roma. 
Questi studi sulla policromia antica, purtroppo ormai 
abbandonati da oltre un secolo, sono ora stati ripresi nel 
corso dei restauri sui monumenti di marmo di Roma. Gli 
studi degli archeologi ottocenteschi non hanno mai avuto 
tangenze con la cultura figurativa rinascimentale in materia 
di marmi antichi. Né Hittorff né Letronne hanno mai 
confrontato le loro impressioni visive con gli antiquari 
e gli artisti che nel Cinquecento avevano come loro osser
vato da vicino le antichità di Roma. Se questo colore giallo 
sinopia della Colonna Traiana fu apprezzato anche da 
Polidoro, allora l'intero monumento fu certamente inteso 
come un gigantesco praelium, costruito di marmo e ' con
traffatto' a somiglianza di bronzo dorato "corinzio", 35) 

in sintonia con la fascinatrice notizia dei Mirabilia : Pala
tium Traiani ... diversis coloribus laqueatum. 36) 
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Dedico queste note a Evelina Borea che ha pubblicato 
per la prima volta i chiaroscuri di Polidoro nella Sala di 
Costantino. 
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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-

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



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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FRANCESCO GIOVANETTI 

TEMI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA NELLE FABBRICHE ROMANE 
NEL CORSO DEL SECOLO XIX 

Nella prima parte, attraverso l'accostamento tra diversi interventi di coloritura in una medesima fabbrica, l'evol
versi del gusto nella tinteggiatura dei prospetti viene messo in relazione con l'affermarsi dello stile neocinquecentesco. 
I tentativi per la regolamentazione dell' ornato pubblico, nella seconda parte sono collegati alle critiche alla decadenza 
dell' arte muratoria che sfociano nella tentata ricostituzione della Università dei muratori. Nella terza parte infine, 
è introdotto un episodio nel rinnovo dei palazzi capitolini: il restauro dei travertini ed il rifacimento di alcuni pavi
menti con marmi antichi. 

Tinteggiatura e modello architettonico 

È il desiderio di perpetuare, rinnovandola, la tinta 
esistente, ad indurre la Trinità dei pellegrini a prescrivere 
al Capo mastro ingaggiato nel 1846 per riparare una pro
pria casa adiacente al refettorio vecchio: "nel prospetto 
sulla via tre mani di mezzatinta verdina e nel cortile due 
mani di mezzatinta nanchin ". I) Che si tratti di lavori di 
non grande momento, di acconcìmi o, modernamente, di 
manutenzione, è dimostrato dal fatto che la medesima 
casa è oggetto, vent'anni più tardi, di più radicali restauri 
diretti da Antonio Sarti. In quella occasione l'imbianca
tore viene incaricato di dare, oltre all'imprimitura di 
bianco, "tre mani di me:z:zatinta ne' sfondi più chiara e 
negli aggetti e basamenti più scura", 2) una sottolinea
tura dell'ordine architettonico ad imitazione del peperino 
o del tufo vecchio. 3) 

La scarsa distanza temporale tra i due interventi non 
testimonia di un'accelerata evoluzione del gusto, quanto 
invece della contemporaneità di abitudini diverse nei 
rifacimenti delle fabbriche romane; tanto è che anche 
nell'intervento di Sarti appena chiamato in causa, ritro
viamo la " tinta verdina .. data su di un prospetto secon
dario e ancora, sul lato del refettorio, una tinta più chiara 
per gli aggetti e più scura negli sfondi, in entrambi i casi 
per accompagnare il colore di alcune parti contigue già 
esistenti sul luogo. 

Esiste quindi una varietà di soluzioni, prescelte sovente 
per non generare stridore con quanto esiste. Ogni qualvolta 
però un prospetto nuovo ed esteso sulla via lo consente, 
è facile che la tinteggiatura sia aderente al canone che si 
va affermando nel corso della prima metà del secolo XIX 
in un numero crescente di costruzioni e rifacimenti: lo 
stile neocinquecentesco (TAV. XVI, I). Come si può osser
vare nelle serie dei prezzi relative agli imbiancatori ed 
afferenti ai lavori camerali, nel 1823, fornitura di terre e 
tariffe per i lavori si riferiscono esclusivamente a prospetti 
tinteggiati secondo l'imitazione dei materiali da costru
zione: peperino, travertino e tufo antico coniugati con 
la cortina di mattoni, nell' escursione cromatica di questa 
ultima che va dal giallo chiaro al rosso aranciato (TAV. 
XVI, 2). 4) L'evoluzione del gusto nelle tinteggiature ricalca 
dunque le novità in corso in fatto di architettura. 

Sono gli anni in cui P.M. Letarouilly rileva le fabbriche 
" moderne", cioè rinascimentali, e le pubblica come mo-

dello per la diffusione del Neorinascimento nelle sue 
diverse declinazioni europee, 5) mentre presso gli archi
tetti romani si diffondono la ripresa degli ornati cinque
centeschi ed il gusto per la riproduzione e per l'imitazione, 
anche nella materia, dei più celebrati palazzi del buon 
secolo. Il palazzo, in travertino e cortina, (TAV. XVI, 3) 
che il principe Galitzin fa elevare a Giovanni Azzurri ed il 
Palazzetto Ceccopieri (TAV. XVI, 4) costruito in stucco 
da Luigi Poletti, 6) costituiscono nuovi modelli per la 
importante ripresa del l' attività edilizia che fa apparire 
la città come un grande cantiere di restauro, che si mani
festa attraverso una intensa e diffusa attività di modifica
zione e completamento di fabbriche grandi e piccole, 
sostenuta da ragioni economiche, ma alla quale non è 
estraneo il convincimento che possa tentarsi di completare 
la città lasciata imperfetta dalla stagione rinascimentale. 

Il rinnovamento stilistico si rivela gravido di conse
guenze anche per le arti murarie. Nella quantità delle 
fabbriche ordinarie cui si pone mano per ampliamenti, 
innalzamenti, o semplici abbellimenti si osserva la ripresa 
di elementi di ornato desunti da celebrati esempi rina
scimentali: bugne, modiglioni, cornici, intaglio e pàtere, 
un tempo prerogativa degli edifici più importanti, acqui
siscono definitiva cittadinanza nelle case d'affitto. 

Si rinvigorisce, di conseguenza, il mestiere dello stuc
catore (fig. I): " [ ... ] prima del 1824 in cui fu fatta rivivere, 
quest' arte non era né conosciuta né esercitata", (asserisce 
iperbolicamente Luigi Poletti nel 1865),7) "tutte le 
nozioni dei capomastri e dei misuratori si riducevano alle 
fasce con qualche gola". Solo con il cantiere del Palazzetto 
Ceccopieri compaiono "le grandi modinature intagliate, 
i rosoni, gli ornati, i capitelli corintii, le mensole, i fregi". 
Quanto al travertino, autentico o simulato, a seconda del 
denaro disponibile, esso abbandona il settecentesco acco
stamento con i colori dell'aria per sposarsi definitivamente 
ai toni cangianti ora della cortina arrotata, ora delle più 
modeste cortine di mattoni vergini stuccati e tinteggiati, 
ora delle colle stilate con il cucchiarotto e dipinte per 
fingere più costosi apparecchi. 

Negli edifici più importanti invece, l'abitudine al com
pletamento si intreccia con la moderna questione della 
autenticità. Un esempio: nella tavola 106 del primo volume 
del suo celebre repertorio Letarouilly pubblica il pro
spetto di Palazzo Cicciaporci completato idealmente. Per 
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I - CALCO PER L'ESECUZIOBE DI INTAGLIO AD OVOLO E FRECCIA 
11 calco proviene dalla sede del Museo artistico-industriale di San Giuseppe a Capo le case (1890). 
Nel periodo unitario gli intagli in stucco per esterno ed in gesso per interni conosconò un prodigioso sviluppo 

con l'aumento delle costruzioni e del rifacimento delle case esistenti. 

Antonio Sarti quel disegno diviene il progetto di ridu
zione .delle case contigue al palazzo raffaellesco 8) acqui
site dal conte Calderari. Ma quando, ad opera compiuta, 
può constatarsi lo stridente contrasto tra la parte antica 
e la nuova, si risolverà di "oscurare [ ... ] la parte nuova, 
e di lavare e stropicciare per ischiarirla l'antica ". Nella 
scelta di adeguare reciprocamente le parti, non senza 
polemica tra i " raschia tori " del vecchio ed i conservatori 
ad oltranza delle "vaghe tinte calde e trasparenti" date 
dai secoli, è manifesto l'intento di mantenere un legame 
concreto tra la città che si va rinnovando e quella che si 
è assunta a modello. 9) 

Nelle tinte che simulano la pietra, da un primo ampio 
riferimento ai materiali da costruzione, emerge e si impone 
il binomio travertino-cortina, cui si affiancano i prospetti 
che, sul modello della Cancelleria e di Palazzo Giraud, si 
ispirano interamente alla pietra (TAV. XVII, I e 2). Questo 
ultimo modello, nel periodo successivo all'unificazione, 
si diffonde nell'edilizia corrente oltre ogni misura di con
venienza, che vuole il para mento integralmente lapideo 
adatto alle fabbriche di una certa importanza. 

Regolamento di ornato e disciplina dell ' arte muratoria 

Il grande cantiere di restauro, il moltiplicarsi dei rifa
cimenti delle fabbriche, non si nutre solo dell'iniziativa 
dei privati, ma anche delle nuove regole in materia di 
edilizia introdotte, per chi aspira all' esenzione dalla dativa 
reale, IO) dagli editti leonini del maggio e del giugno 1826. 

L'obbligo d'incondottare le acque piova ne alla strada, ad 
esempio, induce alla riduzione dell'aggetto dei tetti. Più 
tardi, le norme che rendono obbligatorio il rifacimento 
degli architravi, l'eliminazione dei banconi alle botteghe 
e degli sporti sulla via, l'interramento dei battenti delle 
porte e, soprattutto, l'allineamento al filo stradale stabi
lito dall ' amministrazione, generano la necessità di modi
fiche alle facciate anche in occasione di lavori altrimenti 
di entità più limitata. 

Le prescrizioni e le iniziative pubbliche costituiscono 
dunque sovente l'occasione per manutenzioni e rifacimenti 
anche quando l'inilliativa privata facesse difetto: quando 
nel 1830 si avviano la costruzione della nuova chiavica 
centrale e la nuova pavimentazione di via del Corso, le 
soglie delle porte e delle botteghe subiscono un abbassa
mento di diverse decine di centimetri al quale i proprietari 
sono tenuti per legge a riparare decorosamente. Il) 

Sono gli anni in cui l'opinione pubblica e quella degli 
architetti lamentano nelle costruzioni difetti tanto di ornato 
che di stabilità: " Si costruisce con poco denaro", affer
ma nel 1825 Giulio Camporese architetto camerale , ,. si 
sopraelevano le fabbriche esistenti (TAV. XVII, 3 e 4), i 
progetti sono redatti dai Capi Mastri Muratori i quali 
senza dottrina, e senza disciplina, curandosi solo di sod
disfare sollecitamente alla volontà di colui che li comanda, 
non vigilati, non diretti, non danno alle opere né centro 
né compostezza, per cui si vede ad un tempo stesso finire 
gli abbigliamenti di un' opera , e cominciare il bisogno delle 
riparazioni". 12 ) 
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I - ROMA, A.C.R., TITo 54,823211867 
R. FRANCISI: PROGETTO DI RESTAURO 

DELLE CASE UGOLINI IN VIA DEI SEDIARI 75 
11 modello delle facciate di limitata estensione esemplato nel Pa
lazzo Gaddi in Banchi è il riferimento per il restauro, nel J 862, 
delle Case Ugolini. Nel progello di Raffaele Francisi rispettoso 
della classica gradazione tra i piani, può inoltre osservarsi il pas
saggio dalla dicromia tra travertino e verde chiaro (uno del 
.. colori dell'aria "), alla dicromia travertino-cortina laterizia. 

3 - ROMA - G. AZZURRI: PALAZZO GALITZIN 
L'edificio, tra via della Campana e piazza Nicosia, costruito 
nel J 840 per il principe Galitzin è uno dei più celebrati esempi 
del risorgimento del .. buon secolo" (il Cinquecento). Sempli
cità dell'ordine e correllezza delle sue proporzioni vengono 
contrapposte all' abuso che si fa correntemente degli ornati rina-

scimentali in cose ordinarie e senza proporzione. 

TAV. XVI 

2 - ROMA, PALAZZETTO TURCI 
Nell'edificio, nell'angolo dove si incontrano il prospello su via 
del Governo Vecchio con quello sull'omonimo vicolo, si può 
riconoscere l'escursione cromatica dei muri di cortina che si 
riferiscono al modello cinquecentesco. J malloni arrotati e stuc
cati sono stati scelti e apparecchiati di colore rosso sul primo 

prospetto, giallo sull' altro. 

4 - ROMA - L. POLETTI: PALAZZETTO CECCOPIERI 
11 camiere per la costruzione (1824) del palazzetto di via Mon
tecatini è una delle prime occasioni per la rinascita ottocentesca 
del/' arie dello stuccatore, che riporta in auge bugne, comici, 
mostre, intaglio ed allri ornati desumi dai modelli cinquecenteschi. 
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2 - ROMA, A.C.R., TITo 54,41 I I 1865 - C. GUGLIELMETTI: 
PROGETTO DI UNA CASA IN PIAZZA SANT' AMBROGIO 13 

Talvolta il medesimo modello viene interpretato cromaticamente 
come se le bugne lisce e le fasce interne alle scorniciature 

fossero laterizie (cfr. fig. precedente). 

TAV. XVII 
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I - ROMA, A.C.R., TITo 54, 13146 r86q - D. CELLI: PROGETTO DI 
UNA CASA IN PIAZZA DI SPAGNA 32-33 (A SINISTRA) 
Il palazzo rinascimentale interamente rivestito di travertinc 
in bugne lisce è modello per molte fabbriche ottocentesche, 
che vengono tinteggiate con il colore di quel materiale, comE 
nella casa che nel 1863 Domenico Celli progetta in piazza 
di Spagna 32-33. 

3 - ROMA, A.C .R., TITo 54, 4679 1869 - CASA IN VICOLO DEGLI 
SPAGNOLI 
Mostre lisce tinteggiate color travertino coesistono con l'im
portante portale in bugne di peperino nella casa di via 
degli Spagnoli 29, che nel 1867 l'iene rialzata di un piano, 
conservando la tricromia esistente . 

..... - _ o.A.. .~ .. -:_.'-t-I-
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4 - ROMA, A.C.R., TIT. 54, 6055 1865 - Lo BENAGLIA: 
PROGETTO PER IL RESTAURO DELLA CASA BARBIELLINI AMIDEI 

IN VIA DI TORRE ARGENTINA 41-44 
Nel progetto è rispettato il canone che vuole la tinta aderire 

ai materiali da costruzione che si vogliono imitati. 
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Se la fine delle restrizioni all' esercizio delle arti e dei 
mestieri decretata nel 1801 e la conseguente disgregazione 
delle corporazioni hanno forse giovato al commercio, esse 
hanno grandemente nuociuto all'arte muraria, nell'eser
cizio della quale si sono fatti largo •. inesperti mastrarelli 
e speculatori di denaro". 13) Contro la scarsa sensibilità 
dei proprietari e contro l'imperizia e la disonestà degli 
esecutori sono rivolte le lamentele degli ambienti che riven
dicano l'istituzione di un controllo sul pubblico ornato. 

Le lezioni di architettura pratica tenute da Giuseppe 
Valadier, raccolte e pubblicate tra il 1828 ed il 1839, sono 
una delle manifestazioni dell'interesse che si anima, in 
contrasto con i tempi correnti, per la buona costruzione 
come premessa per la buona architettura. 14) Sembra a 
molti che il rinnovamento stilisti co possa far causa comune 
con la rivendicazione della buona qualità esecutiva e con 
l'attività di miglioramento della città perseguita dalla 
amministrazione e particolarmente dall'ingegnere in capo 
preposto alle strade ed alle fabbriche romane, funzionario 
primà dello Stato pontificio ed in seguito della munici
palità. 

Né in materia di ornato né in materia costruttiva si 
giunge, nella prima metà del secolo XIX, a regolamenti 
la cui applicazione sia appannaggio di organismi apposita
mente costituiti. È l'Accademia di San Luca a supplire 
(mentre ne contrasta l'istituzione) alla mai costituita com
missione d'ornato. 15) Quanto alla buona costruzione, in 
assenza di una disciplina corporativa, le regole dell ' arte 
e le tariffe si perpetuano nello sviluppo dei lavori pub 
blici pontifici, che costituiscono parte importante della 
attività edilizia cittadina e che devono ottemperare al 
Regolamento per li lavori delle fabbriche camerali, stabilito 
nel 1818 nell'ambito della riforma amministrativa con
salviana, 16) e che sono dominati, dopo il 1826, dal grande 
sforzo per la ricostruzione della Basilica di San Paolo. 

Nel 1828 le serie dei prezzi in vigore per i lavori nelle 
fabbriche degli Ospedali riuniti vengono assunte come 
tariffa per tutti i lavori camerali e diffuse come orienta
mento anche per i lavori commessi dai privati. 17) 

So~o molto tardi, tra il 1863 ed il 1866, la critica alla 
decadenza dell' arte muratoria porta ad un tentativo di 
riforma, importante quanto privo di esito, provocato dalla 
constatazione della pericolosità delle opere provvisionali 
comunemente in uso per l'incolumità dei lavoranti e dei 
cittadini. 

Incaricato di palesare la propria opinione al riguardo 
Luigi Poi etti, ad un tempo ingegnere capo del Comune ed 
ispettore del Corpo d'arte pontificio, presenta il 12 dicem
bre 1863 la propria relazione al ministro per il Commercio 
e i Lavori pubblici Baldini-Costantini ; .. I capi d'arte 
ai quali è affidata la mente ed i progetti degli architetti " , 
afferma Poletti, .. se mancassero [ ... ] delle necessarie 
nozioni tanto di teoria che di pratica, abbortirebbero i 
più lusinghieri parti d'insigni professori con discapito del 
pubblico ornato non solo, ma [ ... ] della sicurezza pubblica, 
e della vita di tanti disgraziati operai". 18) La trascuratezza 
e la pericolosità nella posa in opera dei ponteggi, secondo 
Poletti, sono solo il sintomo di un male più profondo che 
affligge l'arte muraria ed al quale può porsi rimedio solo 
con una radicale restaurazione delle antiche regole dell' arte. 

Egli consiglia l'istituzione di una patente di capo mastro 
per l'esercizio delle arti di muratore, stuccatore, imbian
catore-pittore, selciarolo e pozzatto, da rilasciarsi sotto il 
controllo del Comune di Roma. Gli stessi capomastri, 
inoltre, rivendicano la restaurazione dell'Università dei 
muratori, l'antica congregazione di San Gregorio dei mura
tori a Ripetta, e l'istituzione di studi propedeutici a severi 

esami teorici e pratici per la concessione di una patente 
che permetta l'esercizio dell'arte. Si prevede pure l'ob
bligo di contrassegnare attrezzi e materiali con le iniziali 
ed il numero di patente, onde ne risulti sempre identifi
cabile la responsabilità dell' opera. Oltre alla pratica 
triennale ed alla dimestichezza con gli elementi del disegno 
e dell' architettura, agli stucca tori si richiede in particolare 
che conservino nel proprio laboratorio modelli di gesso 
di ornati antichi e cinquecenteschi ed agli imbiancatori
pittori è prescritto invece lo studio dell'ornato e della 
figura. 19) 

.. Sia l'architetto quanto si voglia valoroso ed acorto, 
certo si è che senza una grande diligenza e probità da 
parte del costruttore [ .. . ] non si avranno Fabbriche di 
lunga durata e sicure ". Alla base della sfortunata idea 
restauratrice sostenuta dal Poletti è l'antico concetto cor
porativo insieme alla constatazione che il capo mastro è 
l'ingrediente determinante per la qualità nel risultato 
della costruzione. Negli anni successivi, durante la tra
sformazione di Roma in capitale del Regno, si compie la 
metamorfosi del capo mastro in impresario e la contestuale 
moltiplicazione dei ruoli professionali. 

La tariffa del 1828, ancora in vigore sullo scorcio degli 
anni sessanta, viene soppiantata dalla tariffa per il trasfe
rimento della capitale, 20) elaborata nell' ambito del Genio 
civile ed in relazione ai lavori di adattamento e costru
zioni degli edifici dello Stato. 

Nel 1828 i protagonisti del cantiere, per ciascuna arte, 
sono il capo mastro, il manuale e il garzone. La prolifera
zione di ruoli e specializzazioni presente nelle tariffe del 
periodo unitario in ragione del moltiplicarsi delle lavora
zioni descritte, sino al dettagliatissimo Capitolato generale 
elenco dei prezzi e capitolato degli oneri del Comune di 
Roma del 1909, 21) non sono il sintomo di una diffusa 
raffinatezza delle esecuzioni, quanto invece della decadenza 
inesorabile delle arti muratorie in favore di specializzazioni 
legate sovente allo sviluppo di tecniche e prodotti moderni. 

Manutenzione e miglioramenti nel Palazzo dei Conservatori 

.. Fin dal 1870 una specie di crociata, sia a voce, sia 
per la stampa, erasi bandita perché ogni fabbricato fosse 
restaurato .... ] Accadeva però che, se una casa di meschino 
aspetto fosse ripulita, si reclamava perché nell'istante il 
palazzo che eragli presso. sebbene coi muri intatti e pati
nati dal tempo, subisse l'istessa sorte". 22) La congiuntura 
edilizia successiva al trasferimento della capitale molti
plica gli interventi di manutenzione, ma accresce soprat
tutto la quantità dei lavori di più sostanziale migliorìa del 
fabbricato ordinario. Nel regolamento edilizio adottato 
dal consiglio comunale nel gennaio 1873 ma mai entrato 
in vigore, nel generale intento di migliorare il fabbricato 
cittadino, acquista una propria specificità la questione 
degli edifici di pregio artistico, da proteggere dalle sconsi- 
derate imbiancature, da tutelare da radicali modificazioni, 
ma pur da completare, .. quante volte queste fabbriche 
classiche si trovassero incomplete". 23) 

Sono ancora i lavori pubblici, nel caso di restauri e 
migliorìe agli edifici di pregio, a perpetuare la migliòre 
tradizione costruttiva romana. Attraverso alcuni lavori 
che interessano i palazzi capitolini è possibile evidenziare 
il legame tra la manutenzione dello stato di fatto e più 
profondi rinnovamenti. 

Nel 1880 la divisione Edilità dell'Ufficio V municipale 
conclude la campagna di ripulitura dei palazzi capitolini : 
si rimuovono le tinte a guazzo che ricoprono il travertino 
del portico interno e dello scalone nel Palazzo dei Conser-
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vatori. 24) È a seguito di questi interventi che emerge il 
cattivo stato della pietra e che sorge la necessità di più 
estese e significative riparazioni che si intraprendono nel 
decennio successivo. 

Nel 1885 il capo d'arte Giuseppe Guerani è incaricato 
di restaurare i travertini nel Palazzo dei Conservatori ed 
in quello del Museo: egli esegue una grande quantità 
di tasselli piani e modinati, ponendoli in opera secondo le 
regole dell'arte, con l'opportuna fattura della cassa e 
fissaggio con perni metallici e cemento. 25) 

L'esteso e costoso risarcimento della pietra (TAV. XVIII, 
I), da porsi forse in collegamento con il ripristino di una 
autenticità materiale che sarebbe stata compromessa da 
più sciatte manutenzioni passate, prelude a lavori di 
sistemazione interna durante i quali emerge il problema 
della qualità delle finiture, in relazione all'importanza 
dell' edificio. 26) 

Quando nel 1893 si constata che i pavimenti dell' appar
tamento del sindaco, al piano nobile dello storico palazzo, 
versano in un tale cattivo stato da sconsigliare restauri e 
postulare invece una radicale rinnovazione, l'idea che 
nell'Ufficio V si fa strada è quella di sostituire i pavimenti 
ammalorati con mosaici, marmi ed alabastri antichi. Una 
visita al deposito archeologico comunale di via di Monte 
Tarpeo scoraggia però l'iniziativa in quanto non sembrano 
esservi i pezzi adatti. Ragioni di praticità esecutiva e di 
risparmio fanno invece prevalere il progetto di un inter
vento del tutto ordinario: la posa in opera delle marmette 
poligonali di cemento colorato allora assai in voga (TAV. 
XVIII, 2).27) 

L'idea, che in un primo tempo raccoglie anche il con
senso del direttore onorario dei musei capitolini Augusto 
Castellani, al vaglio finale non pare adatta per l'occasione. 
Non sembra accettabile che una moderna ed ordinaria 
finitura sia usata per accompagnare i soffitti lignei cinque
centeschi intagliati e le ricche decorazioni delle pareti. 
Per .questo, nel luglio 1893, è pronto un capitolato parti
colare altrimenti impostato: esso richiede l'esecuzione di 
pavimenti in lastre di pietra, secondo un semplice e 
classico disegno che alterna piccoli quadri di marmo bigio 
a più grandi lastre poligonali di marmo bianco di Carrara. 

Quando, l'intervento, esteso in prima istanza a quattro 
sale del primo piano perviene, dopo un lungo rinvio, alla 
attuazione nel 1900, esso deve essere sospeso a causa del 
parere negativo manifestato dal Comitato di storia e d'arte. 
È l'assessore Enrico di Sanmartino, preposto all'Ufficio 
VI a sollecitare, in luogo della progettata pavimentazione, 
la ripresa della primitiva idea di porre in opera alcuni 
dei vari marmi colorati antichi posseduti dal Comune. 28) 

Ripresa dalla direzione dell'Ufficio V, l'idea viene perfe
zionata dall'ingegnere comunale Tour1y, che prepara i 
raffinati disegni esecutivi che rispecchiano lo scomparti
mento dei soffitti cassettonati sovrastanti (TAV. XVIII, 
3 e 4)· 

Il rifacimento delle quattro sale capitoline con i marmi 
antichi non verrà realizzato, palesando in questo modo un 
ricorrente dilemma tra interventi poveri ed interventi 
condotti con ampiezza di mezzi. Il particolare valore 
civico, oltre che artistico e storico, che distingue il Palazzo 
dei Conservatori è determinante nel convertire l'occasione 
di una manutenzione improrogabile in una restaurazione 
di quel processo di abbellimento continuativo delle fab
briche che nella storia artistica ed edilizia di Roma ha 
sempre risentito degli alti e dei bassi dei periodi di ric
chezza e di scarsità delle finanze dei committenti. Si 
ripropone, in questo specifico caso, quel medesimo spirito 
di risorgimento e di riscatto della tradizione costruttiva 

5° 

ed artistica, seguendo il quale Pietro Camporese il giovane 
aveva innalzato il portico sorretto dalle autentiche colonne 
di Vejo. 

I) La notizia di lavori compiuti negli anni 1846-47 nelle fab
briche della Trinità dei pellegrini e convalescenti è desunta dal folto 
gruppo di documenti di cantiere relativi alle fabbriche minori rac
colto, ordinato e schedato secondo i diversi elementi costruttivi, 
particolarmente da Patrizia Gori, nell'ambito della preparazione del 
Manuale del recupero; un repertorio dell' edilizia tradizionale romana 
la cui preparazione, promossa dall'Ufficio speciale per gli interventi 
sul centro storico del Comune di Roma, è in corso di svolgimento 
grazie alla collaborazione instaurata colla I cattedra di restauro del
l'Università di Roma, la Sapienza. "Nanchin" è il colore chiaro, 
lievemente giallo-bruno, delle stoffe di cotone cinese in voga nel 
secolo XVII!. 

2) Il restauro delle case ai nn. civv. 25-29 di via San Paolo alla 
Regola, progettato nel 1864 e condotto a termine tra il 1868 ed il 
1872, è documentato in ACR, Tit. 54, 17047/1866. In ASR, Trinità 
dei pellegrini e convalescenti, b. 197, sono conservati i documenti 
relativi agli importanti lavori nelle fabbriche in questione. Si tratta, 
come sovente accade in relazione alle proprietà di chiese ed arci
confraternite, di capitolati, di preventivi e di libri delle misure, sud
divisi per ciascuna delle arti murarie. 

3) Più probabile l'ipotesi del tufo vecchio, almeno nell'idea di 
Sarti, come sembra suggerire la similitudine con un progetto coevo 
del medesimo autore per il restauro del casamento posto tra le vie 
dei Lucchesi, dell'Umiltà e del Monticello, documentato in ACR, 
Tit. 54,1576/1863. 

4) Nella Serie de' prezzi per li lavori ad uso d'imbiancatore per 
il corrente anno 1823, in ASR, Camerale I! - Commercio e Industria, 
b. 5, f. 17, sano riportate le tariffe correnti riferite ai materiali in 
usa nell'arte dell'imbiancatore: "ritagli di pelle per fare la colla 
[ ... ] / idem di carniccio [ ... ] / calce bianca scelta di perfetta qualità 
[ ... ] / pelo per fare li pennelli [ ... ] / terra gialla chiara [ ... ] / idem scura 
[ ... ] / idem Rossl di Spagna [ ... ] / idem d'ombra [ ... ] / idem nera 
[ ... ] ". Si riportano anche le tariffe per le opere compiute, secondo 
l'uso corrente. Per le facciate (" tinte ne' prospetti sterni ") sono 
previste tre tinte: " color di mattone a cortina", " color di trav[erti] 
no ", "colore di tufo antico composte con terra d'ombra ". Le tre 
tinte prevedono ciascuna tre modi di applicazione: possono esser 
stese .. sulle colle liscie " che, nel caso del color mattone possono 
indifferentemente esser "semplicemente segnate" ad imitazione 
delle commessure laterizie, possono inoltre darsi" sulli muri rustici" 
e, infine, "sopra la cortina di mattoni ", ovvero" sopra li mattoni 
vergini". Quanto ai prezzi, si equivalgono quelli del color mattone 
e del color travertino (rispettivamente 5 e 4,5 baiocchi la canna 
quadrata), mentre superiore è il prezzo del colore di tufo antico, 
nella cui composizione entra la terra d'ombra, il più costoso dei 
materiali (due volte e mezzo il prezzo delle terre gialle). Quanto alle 
lavorazioni, l'applicazione sui muri rustici comporta, nei tre casi, 
il raddoppio della tariffa di base, che è quella data sui" muri lisci ", 
mentre la più costosa (tre o quattro volte la tariffa base) è l'applica
zione "sopra li mattoni vergini ", ovvero" sopra la cortina di mat
toni[,] atteso la quantità di tinta che assorbiscono li mattoni, ed il 
gran perdimento di tempo nel darle, ed il consumo de' pennelli ". 

Infine si riportano le tariffe relative alle tinte da darsi negli interni 
(" tinte ai muri delle camere [ ... ] preparate con calce come devono 
farsi per essere più lucide "), che possono essere "composte di 
terre gialle e spincermino " eventualmente "riquadrate con piccola 
bordurina di Meandro ", oppure "gialle fatte con orpimento" e, 
più costose delle altre, "tinte di terra verde di Verona" e "tinte 
torchine" oppure "color di rosa chiaro o gridellino [gris de lin, 
cioè viola pallido del lino grezzo] composto con lacca di verzino 
e indaco ". 

Un'analoga varietà di tinte è presente anche nella tariffa degli 
Ospedali riuniti, citata alla nota. 15. 

5) P.M. LETAROUILLY, Edifices de Rome Moderne, Paris 1840-
1857. I rilievi diretti da Letarouilly nei suoi tre soggiorni romani 
(1820-24, 1831-32, 1844-45), proseguono e sviluppano l'interesse 
per il Cinquecento romano come repertorio per uno stile architet
tonico moderno che già si era manifestato nel soggiorno romano di 
Percier e Fontaine del 1792-94 e nella conseguente pubblicazione 
di Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés a Rome publiés 
à Paris par Charles Perder et Pierre François Léonard Fontaine en 
1798, Paris 1798. Divenuto dominante tra gli architetti romani 
nella terza e quarta decade del secolo XIX questo interesse si dif
fonde in Europa, dove lo stile rinascimentale italiano sembra candi
darsi a divenire lo "stile futuro ". Cfr. S. PASQUALI, Tradizione 
romana e modello europeo, in Roma Capitale - I ministeri di Roma 
capitale, Venezia 1985. 
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l - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI 
Tasselli di travertino in opera nel Palazzo dei Conservatori 
in Campidoglio (colonna centrale destra), relativi ai restauri 
degli anni 1880-1885. 

2 - FOGLIO PUBBLICITARIO DELLA DITTA CERRONI DI ROMA (1890) 
lllustra i disegni che possono ottenersi con i mattoni esagoni 
di Marsiglia ed altri tipi di mattonelle in cemento Portland. 

TAV. XVIII 
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3 e 4 - ROMA, A.C.R., UFF. V - LLPP - EDILITÀ, B 1.:7, A. 1893 - Lo TOURLY; PROGETTO PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA SALA DEGLI 
ARAZZI E DELLA SALA BONFIGLI NEL PALAZZO DEI CONSERVATORI 
L'apparecchio dei pavimenti prevede l'impiego di marmi antichi i il disegno rispecchia quello dei soffitti cassettonati soprastanti. 
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6) Palazzetto Ceccopieri, costruito circa il 1824 in via Monteca
tini, con la facciata in stucco simulante bugne di pietra liscia e 
lesene giganti di ordine corinzio (G. SERVI, in 11 Tiberino, 1833, 
p. 16). Palazzo Galitzin, costruito Circa il IB40 in via della Campana 
e piazza Nicosia, con alto basamento in travertino liscio e mostre 
a sesto circolare inscritte in cornici inspirate ai modelli del Palazzo 
Giraud e della Cancelleria (in Le Fabbriche de' nostri tempi, 1852, 
p. 257; e in Arti e lettere, 1860, p. 23). 

7) Nella lettera con cui Luigi Paletti risponde al Ministro del Com
mercio e Lavori Pubblici che lo ha sollecitato a palesare la sua opi
nione in merito alla ricostruzione dell'Università dei muratori (ASR, 
Ministero del Commercio e lavori pubblici, b. 8, lettera del 28 set'em
bre 1865), l'ingegnere capo del municipio di Roma istituisce un colle
gamento stretto tra la rinascita dell'arte dello stuccatore e l'occasione 
costituita dal proprio progetto per i conti Ceccopieri. Nella temperie 
neocinquecentesca un ruolo rilevante è ricoperto dagli artisti della 
arte muratoria. Le qualità dei singoli pittori, scalpellini, stucca tori 
che affollano la propria bottega di modelli antichi e moderni vengono 
lodate acc;mto a quelle degli architetti (in Le fabbriche de' nostri 
tempi, 1851, p. 151). 

8) Il progetto è conservato in ACR, Tit. 54, 18322/1868. Il dise
gno della facciata principale che Sarti presenta per l'ottenimento 
della licenza municipale si discosta dalla restituzione di Letarouilly 
solamente per il balcone che poi non viene realizzato. 

9) In 11 Buonarroti, 1866, f. 3, p. 4 e f. 4, pro 135 e 136. Nel redat
tore delle .. no.izie d'arte" desta curiosità i mezzo usato per l'ade
guamento ottenuto, si dice, oscurando .. con non so quali argomenti 
la parte nuova ". 

IO) Per gli editti del 1826 e la loro influenza ~ull'attività edilizia 
cittadina ed in materia di ornato cfr. L. GALLO, L'edilizia cittadina 
romana e le ricerche d'archivio, in Ricerche di storia dell'arte, 1978-
1979, 7 e F. GIOVANETTI, S. PASQUALI, Ornato pubblico e rinnovo delle 
fabbriche, in Roma capitale-Architettura e urbanistica, Venezia 1984. 

II) Strada del Corso, Pianta e livellazione delle Chiaviche alle 
Porte e Botteghe, in ASR, Disegni e piante, Coli. I, 82-365, sono 
conservati due volumi di rilievi dello stato di fatto di tutte le porte 
che si aprono sulla via del Corso e delle modifiche occorrenti, con 
indicazione dei materiali adoperati. 

12) Rapporto dell'architetto camerale Giulio Camporese al camer
lengo Galeffi in risposta alla richiesta di un parere sullo stato della 
architettura moderna a Roma, 30 novembre 1825 (ASR, Camerlen
gato II, t. IV, b. 168/440, poSo I). 

13) Parere di L. Paletti al ministro Baldini-Costantini, 12 dicem
bre 1863, cfr. nota 7. 

14) Nella terza decade del secolo XIX, mentre importanti novità 
vengono introdotte in materia di ornato pubblico ed in materia di 
lavori pubblici (cfr. le note I I e 17), si pubblicano alcuni importanti 
testi che riferiscono sullo stato dell'edilizia romana come esso si è 
consolidato nella tradizione costruttiva. La riedizione del volume di 
tavole (1743): F. M. RENAZZI, Castelli e ponti di Maestro Niccola Za
baglia. Con alcune ingegnose pratiche, Roma 1824, che illustrano ar
nesi, lav.)razioni ed apparecchi e due manuali: N. CAVALIERI SAN 
BERTOLO, Istituzioni di architettura statica e idraulica, Bologna 1826-
1827 e G. VALADIER, L'architettura pratica dettata nella scuola e cat
tedra dell'insigne accademia di San Luca, Roma 1828-39. Questi testi 
ripetono e sviluppano, a beneficio dell'aumento delle costruzioni ed 
a beneficio della invocazione per la qualità esecutiva che vi si ac
compagna, quanto iniziato in G. MASI, Teoria e pratica di architettura 
civile. Per istruzione della gioventù specialmente romana, Roma 1788. 

15) Cfr. nota II. 

16) Regolamento per li lavori delle fabbriche camerali. Approvato 
dalla Segreteria di Stato con Dispaccio delli 7.1uglio 1818. Roma 1818. 
Sulle riforme amministrative conseguenti alla restaurazione cfr. 
N. DEL RE, La Curia romana . Lineamenti storico-giuridici, Roma 
1941 e a cura di F. DI ROLLO, Le retribuzioni dei lavoratori edili a 
Roma dal 1826 al 1880, in Archivio economico dell'unificazione ita
liana, Torino 1970. 

17) Serie de' prezzi per i lavori da farsi nelle fabbriche spettanti 
all'eccellentissima deputazione amministrativa degli ospedali riuniti 
in Roma stabiliti nel gennaio 1828, Roma 1850, ristampati ed aggior
nati più volte sino all'unificazione di Roma all'Italia e rimasti suc
cessivamente in vigore nell'amministrazione vaticana. 

18) L. POLETTI, Osservazioni intorno alla sicurezza della vita dei 
lavoranti nelle fabbriche. In ASR, Ministero del Commercio e livori 
pubblici, b. 8, si conserva il carteggio relativo allo stabilimento di 
regole per l'esercizio delle arti murarie. La relativa disciplina è defi
nitivamente respinta dal consiglio dei ministri nella seduta del 15 
gennaio 1866. 

19) ASR, ibidem, petizione dei rappresentanti dei capomastri del 
24 aprile 1864: [ ... ] i requisiti che si richieggono prima di essere 

ammessi all'esame [per la patente di capomastro] sono i seguenti: 
[ ... ] Terzo. La prova di avere studiato gli elementi di Aritmetica e 
Geometria. Quarto. Di avere studiato gli elementi di disegno e di 
Architettura, ed in quanto ai Stuccatori, Imbiancatori-Pittori l'or
nato e la figura ancora. Quinto. Comprovare di avere esercitato la 
prattica per tre anni almeno presso un Capo d'Arte patentato. Sesto 
finalmente: Lett. A. [capi mastri muratori] .. munizioni di legnami, 
cordami, ferramenti, marcati con le proprie lettere iniziali e numero 
della respettiva patente [ ... ] letto B. [capo mastri stuccatori] " oltre 
che dovranno avere uno studio fornito di Gessi tanto antichi che 
del Cinquecento, unitamente a tutti gli attrezzi annessi, cioè caval
letti, lavagne, squadre, compassi, etc. dovranno altresì avere una 
munizione in legnami, cioè scaloni, palanche, mozzoni, corda, mar
telli, etc. [ ... ]. 

20) Capitolato generale e speciale e tariffe de' prezzi dei lavori oc
correnti al trasferimento della sede del C-overno a Roma (appr. 31 
agosto 1870), Roma 1872. Nelle principali città italiane tariffari 
specificamente elaborati dalle municipalità si affiancano ai capitolati 
che i locali corpi del Genio civile elaborano per i lavori da svolgersi 
negli edifici dello Stato. A Roma la .. tariffa per trasferimento", 
che introduce materiali e lavorazioni nuove ma è assai stringata in 
argomento di tinte e decorazioni, viene recepita quasi in toto dal 
Comune che l'aggiorna via via, sino alle soglie del 1909, con l'ag
giunta di nuove voci e l'aggiornamento dei prezzi. 

21) Il Capitolato generale, elenco dei prezzi e capitolato degli oneri 
del Comune di Roma, Roma 1909, contribuisce, durante l'ammini
strazione Nathan, al rinnovamento nella materia dell'edilizia citta
dina determinato dal nuovo Piano regolatore e d'ampliamento della 
città di Roma, approvato il 30 novembre 1908 e dal Regolamento 
generale edilizio approvato il 30 marzo 1912. Ne fa parte il detta
gliatissimo capitolato d'oneri, utile guida alla realizzazione di molte 
lavorazioni. 

22) .. Se un palazzo veniva restaurato, si domandava che senza 
dilazione i fabbricati vicini o di prospetto lo fossero. [ ... ] Ma talvolta 
la indolenza ed il desiderio di economia dei proprietari; tale altra 
la trascuraggine di chi dirigeva il lavoro, coprirono d'una sola tinta, 
e non sempre adatta, le stabiliture, le cortine, le pietre, talché si 
fu obbligati procedere d'ufficio per riparare ai danni fatti". E. 
RENAZZI, Relazione dell'Assessore edile del Comune di Roma Emidio 
Renazzi dei lavori e delle opere fatte eseguire nell'inizio della trasfor
mazione di Roma a Capitale d'Italia. Cfr. E. PALLOTTINO, Tutela 
e restauro delle fabbriche, I regolamenti edilizi a Roma dal 1864 al 
1920, in Roma capitale, Architettura e urbanistica, Venezia 1984. 

23) .. Art. 15. Quante volte può queste fabbriche si trovassero 
incomplete, potranno essere portate a compimento con lo stesso 
disegno in tutte le loro parti [ ... ]" in ACR, Verbali del consiglio 
comunale, 27 dicembre 1872, p. 20; cfr. PALLOTTINO, op. cit., pp. 
87-89. Il regolamento edilizio del 1873 partecipa del concetto che 
unisce il restauro inteso come completamento ai nuovi interventi 
urbanistici, specie in relazione alla viabilità e che porta in quegli 
anni a modificare la giacitura, gli allineamenti e l'orientamento prin
cipale di molti storici palazzi. Cfr. i numerosi esempi presenti nel 
tracciamento di Corso Vittorio Emaunele, illustrati in A.M. RA
CHELI, II tracciato e i monumenti, in Roma capitale, cit., pp. 325-351. 

24) ACR, Uff. V - LLPP, Ediltà, b.I, f.7. Edilità (o anche Inge
gneri e architetti oppure, ancora più semplicemente: architettura) 
è la denominazione di una delle quattro aivisioni in cui l'Ufficio 
del municipio preposto alle fabbriche ed alle vie urbane si è strut
turato nel settembre 1871 (I: manutenzione vie; II: acque; III: 
nuove costruzioni, ossia piano regolatore; IV: ingegneri-architetti) 
per fronteggiare gli accresciuti compiti derivanti dalla nuova condi
zione di capitale. Incombenza della divisione IV è quella di provve
dere alla manutenzione ed alle migliorie delle fabbriche capitoline, 
cui si aggiungono molte di quelle già camerali. 

25) In ACR, Uff. V - LLPP, Ediltà, (vedi nota 24), si conservano i 
preventivi dell'impresario e le misure che, a consuntivo, riportano 
la dimensione e la posizione di ciascun tassello: "[ ... ] colonna esterna 
riattaccati 4 pezzi tra pilastro e base e stuccature anche nell'interca
pedine, pilastro esterno tassello e riattaccati altri due pezzi di m 
0,43 >~ 0,21 >~ 0,08 con grappe" [ ... ] .. allettati tutti con cemento 
e più fatta la stuccatura di cemento ". 

26) ACR, Uff. V, ibidem, dopo la ripulitura del portico esterno 
.. sarebbe stato poco ragionevole il non ripulire quelli del portico 
interno i travertini che sono ricoperti con tinte a guazzo perdendo 
una non piccola parte del loro pregio primitivo". 

27) Gli .. esagoni di Marsiglia" o marmette colorate esagonali 
di cemento s'JStituiscono, nella seconda metà del secolo XIX, molti 
ammattonati in opera, bisognosi di estesi risarcimenti, evitando l'onere 
gravoso dell'arrotatura dei mattoni ordinari. 

28) La vicenda della ripavimentazione del piano nobile del Palazzo 
dei Conservatori (sale dei Trionfi di Mario, dei Capitani, Bonfigli 
e Garibaldi) è illustrata in ACR, Uff. V, cito 
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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 
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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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PAOLO MARCONI 

CONOSCENZA STORICA E PROGETTO 

Il progetto del colore è ancora ostacolato da malintesi metodologici e da una prassi decadente, che favoriscono la 
omologazione delle città verso il grigio-sporco. Diverso statuto del restauro architettonico: la musealizzazione è im
possibile, la manutenzione non può prescindere dal rifacimento, ogni volta aggiornandosi al gusto contemporaneo. Il 
Palazzo Senatorio a Roma e considerazioni storico-critiche su di esso. Il colore va accertato meglio, ma va anche rein
terpretato. "Saper vedere l'architettura" nei suoi valori strutturali e cromatici: ecco le premesse del progetto del 
colore e della sua esecuzione. 

Il titolo del Convegno, sommato al titolo del tema a me 
affidato, concorrono a dare l'impressione, ad un ascoltatore 
distratto, che sia ormai ovvio e scontato che le coloriture 
vadano progettate tenendo fede ai suggerimenti della 
ricerca storica, laddove il campo è ancora ingombro da 
residui dubbi - se non pregiudizi - di ordine metodolo
gico, che fino ad ora impediscono di guardare con limpi
dezza al problema. Non solo dubbi, ma anche - para
dossalmente - certezze consolidate dagli operatori in 
buoni trent'anni di pratica di cantiere, per le quali ciò 
che più contava era l'omologazione cromatica dei manufatti 
restaurati ai viciniori, qualunque fosse stato il colorito origi
nario. Con la conseguenza di città sempre più tendenti al 
color grigio sporco, di architetture divenute illeggibili nei 
loro significati tettonici ed ordinali, di una perdita del 
gusto per il colore che vanno di pari passo con l'avvento, 
purtroppo favorito dal Genio CIVile col suo Capitolato 
Speciale per i lavori di " revisione degli intonaci esterni" 
(Roma, Ig81), delle vernici a base di " resine pregiate " 
o di " quarzo plastico" . Vernici che eliminano il problema 
stesso della qualificazione della mano d'opera, dal momento 
che giungono preconfezionate in cantiere, e dunque stanno 
rapidamente cancellando dai ruoli della mano d'opera 
edile quello già nobilissimo dell'" imbiancatore", con i 
suoi strumenti, le sue ricette fisiologiche e semplici, e 
soprattutto con la sua capacità di prevedere il risultato 
cromatico a partire dal progetto, e di controllarlo sulla 
grande scala dell' architettura. 

Dubbi e certezze che hanno una sola matrice: la ten
denza "conservazionista", così come è ormai chiamata 
quella di coloro che si dedicano alla conservazione strenua 
del manufatto nella sua parvenza attuale di rudere avanti 
lettera, demonizzando inoltre ogni pratica che attenti alla 
conservazione delle patine, che vengono da un lato soprav
valutate e dali' altro malintese nelle loro conseguenze con
servative (ecco i dubbi, o, se vogliamo, i pregiudizi). 

Sopravvalutate perché è ormai convinzione diffusa, 
intrisa di considerazioni decadenti, che l'immagine del 
manufatto ruderizzato e corroso faccia premio, a livello 
d'emozione estetica, sull'immagine di esso quale può 
scaturire da un ripristino delle cromìe anteriori, per quanto 
filologicamente ed esteticamente convincenti. Malintese, 
perché non è ancora diffusa presso i critici del restauro la 
convinzione, che peraltro emerge da almeno quindici 

anni dalla ricerca tecnico-scientifica, che il più delle volte 
le patine attuali altro non sono che i residui del degrado 
indotto dalla polluzione atmosferica, che ha largamente 
corrotto le patine intenzionali e la stessa" patina del tem
po ", sempre che questa locuzione abbia ancora un ri
scontro logico e fattuale. 

Un blocco di considerazioni, insomma, che emerge da 
uno schieramento che va dai critici d'arte puri ai tecnici 
puri, favorevole alla conservazione dell'" oggetto-docu
mento ", in nome dell'autenticità e unicità del reperto. 
Autenticità ed unicità che viene enfatizzata per evidente 
proiezione, nel mondo dell'arte, del criterio economicistico 
tipico della cultura occidentale, che premia l'unico e l'irre
petibile, ed anzi gli attribuisce un valore di mercato pro
porzionale a tale unicità, condannando di conseguenza la 
ripetizione alla stessa stregua e con lo stesso zelo della 
frode in commercio. Schieramento che è vasto ed influente, 
discendendo evidentemente da un'ideologia dominante, 
e che sta cominciando ad influire in modo massiccio sulla 
pratica della conservazione. 

Vedasi a mo' d'esempio attualissimo, il recente tratta
mento "conservativo" inflitto alla Loggia del Capita
niato a Vicenza: da edificio rivestito d'intonaci policromi 
è stato ridotto al nudo scheletro laterizio con qualche 
lacerto di stucco appiccicato, in una campagna di " restau
ro " in negativo che ha consentito di demolire gli stucchi 
fatiscenti, senza peraltro consentire una pur minima 
reintegrazione cromatica delle lacune. I brandelli di 
stucco residui sono stati imbalsamati con una resina 
trasparente, così come i laterizi sottostanti, ed ecco ridotto 
un monumento recente alla stessa stregua di un rudere 
antico, quasi che due millenni fossero passati sulla Loggia 
e se ne dovesse esprimere il pathos (TAV. XIX, I). Ecco 
infine una prospettiva raccapricciante per gli altri monu
menti palladiam ancora guarniti da stucchi o di intonaco. 

Va viceversa affermato, sulla base dell'evidenza storica, 
che nel restauro architettonico, e specie nel campo delle 
coloriture delle" architetture povere", il ripristino (cau
tissimo, e garantito esteticamente e filologicamente benin
teso) s'impone, e sempre si è imposto (facendo parte di 
una vera e propria "filosofia della manutenzione "), con 
frequenza accelerata, per impedire al manufatto d'infilarsi 
nel tunnel della ruderizzazlOne, dal quale sarebbe ben 
difficile riscattarlo (e l'esempio vicentino è ben calzante). 
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Si tratta di una vera e propria differenza di statuto tra 
restauro architettonico e restauro di oggetti d'arte, che 
discende da akuni fattori oggettivi, che occorre rammen
tare ai critici di restauro architettonico che non siano 
architetti, o a quei tecnici che s'improvvisano critici. 

Prima di tutto, la differenza che corre tra manufatto 
architettonico e mauufatto "mobile" è appunto quella 
che il primo è immobile, e sta dove la Storia ha voluto, 
esposto ~lle in~ernpe~ie aggr,avate daila 'folluzione, ai sismi 
ed aglt insulti deglt utenti, mentre I secondo, almeno 
concettualrnente, è musealizzabile. Ciò impone ben diversi 
comporcamenti al manufatto, in ordine alla fenomenologia 
del degrado e dei correlati processi conservativi. 

Anche se appena restaurato nel migliore dei modi, il 
manufatto arcnitettonico, il giorno stesso in cui calano i 
ponteggi di restauro, torna infatti all' ambiente di par
tenza, e dunque il suo deperimento è tanto veloce, che 
Paesi più previdenti del nostro impongono un ciclo di 
manutenzione almeno ogni dieci allni. Tale manutenzione 
non può non consistere in necessari ed improrogabili 
rifacimenti di quella che il compianto Marcello Paribeni 
definì "superncie di sacrificio". Essa consiste, nel caso 
dei manufatti" poveri ", di stucchi o intonaci e da sovrap
poste colonture e nel caso di manufatti "ricchi ", nelle 
patine di omogeneizzazione cromatica, ed in ogni caso 
nella superficie lapidea o laterizia, alle quali tutti gli agenti 
atmosferici impongono profonde e rapide trasformazioni 
fisico-chimiche, e dunque estetiche. . 

Ben diverso il comportamento dell'oggetto mobile 
restaurato, una volta collocato in una bacheca climatizzata 
e protetta, e dunque sottratto al degrado in misura tale 
da far perfino dimenticare il problema della manutenzione, 
tanto essa è differita nel tempo, al di là della memoria delle 
successive geuuazioni di fruitori. 

In secondo luogo, la differenza che corre tra le due classi 
di manufatti si evidenzia anche riguardo al problema 
della reversibilità dei trattamenti conservativi. Nel campo 
degli oggetti d'arte, l'equazione "deperibile . reversi
bile" ha senso ed è corretta: basti pensare ai risarcimenti 
delle "lacune, da farsi con gesso ed aC4uerello (sostanze, 
com'è noto, tra le più deperibili). 

Ma la stessa equazione, nel campo de} l' architettura, è 
sovente improponibile, se non sempre. E forse vera nel 
campo dell'anastilosi, in cui la reversibilità dei puntelli 
è una garanzia di eventuali nuovi intervenri più conetti 
(si guardi alla vicenda dell'Eretteo, i punteili del quale 
peraltro non erano certo deperibili , in quanto in acciaio 
inossidabile, ma solo sostituibili). Ma non è certo vera 
nel caso delle architetture medievali e moderne, spesso 
realizzate con murature a sacco difettose (perfino nel caso 
di una fabbrica per il resto ineccepibile come la Torre di 
Pisa), in cui le malte spesso devono essere ricementate 
con matel'1ali la cui virtù ha da essere l'irreversibilità, 
piuttosco che la reversibilità (perciò diffidiamo dei mate
riali non tradizionali crle non hanno l'avallo dei secoli). 
Potrei a l ungo discu ltl'e coi coliegni ingegneri l' oPPOl·tuni tà 
di usare cementazioni meno "dure" di queile che di 
solito pleieriscuno, e soprattutto l'opportunità di usare 
nei consl>lia,uuenti il cemento annato nortnaie, o, peggio 
ancora, ple-tt:so, cne halmo ormai dimoslrato abbastanza 
di nUll avece una durata confrontabile a queiia delle 
struttun: traoizionali, specie ali' apeno. lVia siailll> sempre, 
come si veae, in un campo eSllt:{[j,nll rlte speCialistico, 
nei quale il conce(to di rt:versibilità si ptesel1ta tutto al 
più ~utco iOllna mecai"ollca, o di aSl-iira:<.icme iJeale, 

Anche nel campo deile rinltgg;ature il traguar'do otti 
mdie del aeu::ll,Jio cii esen::i:<,io lIllJ:.lUtle Uila cena duraoiiità, 
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pena il decadimento antlclparo; SOIlO tuttavia da prefe
rirsi le tinte tradizionali alle ultramoderne, ed anzi vanno 
studiate megiio nei loro comportamenti conservativi, 
anche perché hanno la caratteristica essenziale ed impor
tantissima di trascolorare gradatamente nel tempo, senza 
cadute repenrine o macchie di lebbra, che caratterizzano, 
invece, l'invecchiamento delle "resine pregiate". Lo 
aspetto deila progressiva trascolOI'azione è anzi il più 
importante di tutti, sotto il profilo estetico: si può dire 
tranquillamente che il colorito ideale di un monumento 
ritinteggiaro non può né deve essere quello che emerge 
dal ponteggio di restauro, bensì quello che apparirà a 
quattro-cinque anni dalla tinteggiatura, e cioè a medio 
esercizio. A fine esercizio, e cioè a circa dieci anni dalla 
precedente manutenZlOne, il colorito raggiungerà la mas
sima suggestione, mostrando in trasparenza le toppe di 
intonaco ed i fori pontai; ma pwprio allora sarà il caso di 
intel'vt:nire daccapo, se non si vuole che quel valore este
tico si trasfonni in un disvalore conserva ti vo. 

La parabola della tinteggiatura della chiesa romana 
della Trinità de ' Monti sta sotto gli occhi di tutti: una 
tinteggiatura nn troppo vivace da me diretta nel 1975 è 
ormai ridotta ad un estenuato fantasma, che mostra l'arric
cio violaceo della pozzoiana ed i primi segni dell' aggres
sione vegetale, (TAV. XIX, 2). 

In terzo luogo, se è vero che nel restauro di un dipinto 
la pulitura può e deve arrestarsi alle patine originali, proce
dendo poi a caute reintegrazioni, ciò è meno vero nei 
campo dell'architettura. Qui non saio il degrado guasta 
le patine irreversibilmente, ma anche occorre tener conto 
che la tradizionale "filosona della manutenzione" pro
cedette al ripristino delle coloriture previo il raschia mento 
accurato, e sovente il rifacimento integrale, del supporto 
in intonaco. Non solo; la manutenzione srorica era sogget
ta - - giustarnente - alla mutabilità del gusro del l' epoca, 
che voleva, ad esempio, nel '600 una facciata "color 
travertino ", nel '700 "color dell'aria ", e nel '800 gialla 
e rossa per mimare la bicromia matwne-traverrino (è il 
caso di tanti edifici romani), Ogni facies è rappresentata 
da labili tracce, e spesso da eloquenri testimonianze archi
vistiche, ma queste SOIlO pressoché ininte!'pretabili nei 
loro valori di massa e di coloriro geucrale. Aggiungiamo 
alle tracce di coloriture quelle "patine a vecchio" che 
sono documentabili dal XVII secolo iÌno al Giovannoni 
(che ne fornisce un gustoso riepilogo, in Quescioni di 
Architettura, Roma 1929, p. I48, nota I) ed aVremo una 
collezione di indizi disparati , tali da non consentire una 
disinvoita selezione e reintegrazlOne di uno di essi. Do
vremmo per questo, e soio per questo, ant:nat:rci alla 
difficoltà interpl'etativa, feticizzando il manufatto ed im
balsamandoio con la SPO!lsot';ZZa:L.lOne di qualche industria 
chimica? Ovvero ricoprendolo, se intonacato, di quella 
tintaccia cne merita tuttora il nome di .. color Genio 
Civile ", ma che peraltro risponde in pieno all'esigt:nza di 
non stonare nel conceno grigio-sporco dei centri uroani, 
con ciò stt:sso eVitando il biasimo dei critici e del pubblico 
da essi ammaestrato? 

A questo pulIto sembra giocoforza stabilire che lo statuto 
del restauro architettonico impune il più delle volte un 
cauto, ~oiiSt1CaLO, storicalIrewe giustilÌcato ripI'istino delle 
supedìci di sacfifIcio ong;nali. A pal'le, ovviaHlt:nte, i casi 
ecceZ;lOnaii di dipinti murali, sgl.affJti o swcchi di aira 
esecuziolle e di aC:l:erLata ollginaiità, che sarallno eia restau
rare con ploct:Jirùenti ormai ben collaudati, vaievoli 
ancnt: per i dlpillti muralÌ interni. A ciò si dOVldl11rO ag
gio..lllg"'fe sgLUndi in SUpldllilUllJ~"O, o 1l1db~;ol 'ati n~petto 
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TAV. XIX 

VICENZA, LOGGIA DEL CAPITANIATO 
Un recente reç/aurO in ne~ativo ha eliminato gli stucchi de
gradati, senza proporre alcuna reintegrazione. Un restauro 
siffatto può essere abbandonato ad un'impresa qualunque, 
senza che intervenga il criterio e lo conoscenza di 1m re
stauratore degno di questo nome. 

2 - ROMA, TRINITÀ DEI MONTI 
A dieci anni dall'ullimo restauro cromatico, che dovette rein
tegrare lo massima parte degli intonaci e le coloriture, il di
lavamento superficiale è quasi totale, nelle parti più esposte. 

3 - ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE 
Attualmente degradalO fino al color nero, era rivestito di 
bugne di stucco ispirate al travertino, per mimare il candore 
del palazzo della Cancelleria. 

4 - ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE 
Buona parte delle bugne in intonaco e stucco è risultata, 
ad un'indagine recente, prossima al distacco. Riservare loro 
un trattamenlO analogo a quello della Log{!ia del capitaniato 
Il ViceTlza ripugna al buon senso, ed al senso storico. 
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agli esistenti, o altri espedienti protettivi di competenza 
tecnica e progettuale dell' architetto. 

Nel caso già adombrato di un edificio che abbia subìto 
più di una tinteggiatura, magari in nome di un rinnovato 
gusto cromatico, sembra evidente a chi abbia ancora 
sensibilità storica, che la facies da privilegiare sia quella 
originale, soprattutto se altre superfetazioni non abbiano 
modificato radicalmente l'opera. Il caso del Palazzo 
Massimo alle Colonne di Roma è perspicuo: esso fu 
rifinito all' origine con uno stucco " color travertino" per 
omogeneizzarlo ai pochi travertini veri impiegati dal 
Peruzzi, sulle parti basse e piatte del monumento, e per 
assimilare il palazzo al vicinissimo edificio della Cancel
leria, tutto in travertino. 

Ora il degrado ha talmente annerito la facciata, che pochi 
ne immaginerebbero la configurazione cromatica originale. 
L'istanza storica vorrebbe che il palazzo tornasse al suo 
pristino colorito, ma il tarlo "conservazionista" rallenta 
l'opera delle autorità di tutela, che pure sono ben conscie 
del fatto che quello stucco è prossimo allo sfacelo, come 
una recente indagine ha dimostrato (TAV. XIX, 3 e 4)' 

Ciò vale anche per il Palazzo Torres-Lancillotti, o per 
il Palazzetto Cenci, o per il cortile del Belvedere, o per il 
Palazzo Senatorio in Campidoglio, di recente condotto 
alla pristina bicromia (TAV. XX, I). 

Ma proprio quest'ultimo caso impone una riflessione: 
quale può essere l'interpretazione attuale del" color tra
vertino" e del" color mattone ", in questo palazzo finito 
in stucco, le coloriture originali del quale vennero can
cellate con acidi dal Poletti fin dal 1850? 

Esistono tracce di coloriture di edifici cinquecenteschi 
romani, ma sono brandelli di pochi centimetri quadri; 
è possibile estrapolarne una tinta convincente? Ho inoltre 
suggerito più volte, in altre occasioni, che il travertino 
non veniva solo imitato con tinte uniformi e piatte, ma 
anche col ricorso a macchiature che s'ispirassero alle carie 
ed alle venature tipiche della pietra laziale. Per il Seicento, 
la lettura di espliciti documenti di cantiere, relativi al 
Palazzo Barberini come a quello di Propaganda Fide ed 
a tami altri, suggerisce una prassi siffatta, compendiata 
nel termine allusivo di "brodatura" (" colle brodate 
color travertino ben battute, chiare e scure "). La visco
sità di comportamento delle tecniche di cantiere, pratica
mente immutate dal tardo Cinquecento fino a tutto l'Ot
tocento, come testimoniano ormai centinaia di documenti 
già vagliati da appassionati laureandi da me coordinati, 
suggerisce che la "brodatura" non fu certo un'usanza 
esclusivamente barocca, ma i documenti cinquecenteschi 
finora noti non sono altrettanto espliciti di quelli seicen
teschi, meticolosamente normalizzati dalla prassi dei 
misura tori pontifici quale si consolidò dai primi anni del 
'600 in poi. 

Tutto ciò premesso, dunque, non sappiamo se la bicro
mia originale del Palazzo Senatorio fosse simile a quella 
adottata recentemente, in quanto ad intonazione e colorito; 
potremmo anzi negarlo, stante la disparità tra la resa 
cromatica delle specchiature "nuove" del palazzo e 
quella delle specchiature di vero laterizio dei palazzi 
gemelli antistanti. Sempre che esse siano oggi quel che 
furono in origine, o non piuttosto "corrette" con l'ap
plicazione di una scialba tura coprente, così come potreb
bero farci pensare alcune tracce di una "segna tura" 
sovrapposta ai giunti dei laterizi, e per giunta non paral
lela ad essi (TAV. XX, 2), nonché tracce di scialbatura 
meglio conserva te sul retro del Palazzo dei Musei (T A V. 
XX, 3). Ma quest'ultimo è posteriore a quello Senatorio 
ed a quello dei Conservatori, e dunque quella scialbatura 

potrebbe essere stata suggerita dalla necessità di equipa
rarlo agli altri due, forse a causa di una fornitura dissimile. 
Dubbio, questo, che la ricerca documentaria può risolvere 
solo in parte, dato che le pratiche di patina tura assai 
spesso erano a carico dei lapicidi o dei mattonatori, non 
comparendo se non avaramente nelle" misure e stime ", 
quasi fossero tacitamente incluse nelle mansioni degli 
operatori, ovvero rientrassero in fraudolente, ma bonarie, 
pratiche di adeguamento cromatico di forniture forzosa
mente dissimili, essendo i travertini, come i mattoni, di 
provenienza variabile come cava e come fornace. 

In conclusione, bene fecero coloro che ripristinarono il 
colorito del Palazzo Senatorio, dal punto di vista conserva
tivo: è sempre meglio una scialba tura a calce, fisiologica 
e reversibile nei limiti del possibile, piuttosto che una 
inzuppa tura degli intonaci corrosi con qualche resina 
mirabolante, di dubbia durata e di esito problematico, 
nonché soggetta a quella rapida obsolescenza dei beni di 
consumo che non consentirà di trovare tra dieci anni lo 
stesso prodotto applicato oggi. Bene fecero, ma sul punto 
di colore non centrarono il problema, perché il colorito 
conseguito non s'accompagna al contesto, né era possibile 
che così fosse, a parte la gamma cromatica adottata, perché 
una tinta piatta come quella usata non riesce ad imitare 
in alcun modo quegli accidenti coloristici, quei chiaroscuri 
che sono tipici del travertino venato e cavernoso, o dei 
laterizi di cottura difforme (TAV. XX, 4). Sarebbe stato 
quindi d'uopo ricorrere ad una" macchiatura "; ma qui 
si sarebbe aperto il problema spinoso della "maniera" 
di quella macchia tura, e dunque della manualità dell' ope
ratore, problema che chi vi parla si trovò ad affrontare 
nel caso del restauro cosmetico della Villa Lante al Gia
nicolo, nel 1981 (TAV. XX, 5) e di San Giovanni della 
Pigna, nel 1983 (TAV. XX, 6 e 7). 

Male fecero, infine, quando, in dispregio delle indica
zioni più che esplicite della tradizione romana, lasciarono 
al loro colore naturale le basi ed i capitelli in vero traver
tino; l'indice di rifrazione della pietra è infatti diverso da 
quello della tinteggiatura a calce, e dunque mai e poi 
mai l'accostamento tra una tinta a calce seppure ben 
" macchiata" ed un vero pezzo di travertino sarà per
fettamente mimetico, se non da un unico punto di vista, 
e con una medesima insolazione. Ma il feticismo per la 
pietra viva è tuttora troppo sentito, per consentire ciò 
che gli imbiancatori del Cinquecento, del Seicento, del 
Settecento e dell'Ottocento facevano a ragion veduta: 
dipingere con lo stesso scialbo intonaci e pietre, o mattoni, 
con ciò stesso conseguendo lo scopo estetico di una resa 
cromatica uniforme e lo scopo conservativo di proteggere 
la pietra dal degrado. Tanto è vero che il Palazzo di Mon
tecitorio di recente restaurato, ad onta degli eloquentis
simi documenti del Fontana che narrano come le paraste 
furono tinteggiate da capo a piedi (TAV. XXI, I), spezza 
le paraste in due tronconi: quello alto tinteggiato " color 
travertino ", e quello basso, in vero travertino, accurata
mente spazzolato ed ahimé trionfalmente autonomo 
rispetto all'istanza di omogeneità dell'ordinanza archi
tettonica. Anche questo restauro, dunque, pecca rispetto 
all'imperativo di ricondurre il manufatto al pristino colo
rito, anche per quanto riguarda la ulteriore volontà pro
gettuale del Fontana - perfettamente documentata - di 
conferire alla specchia tura centrale, che pure è intessuta 
in laterizio, un uniforme "color di travertino" . Tale 
specchiatura invece è stata raschiata fino al vivo del mat
tone, spezzando una facciata che il Fontana voleva omo
genea, per incastonare in essa il portale - in vero tra
vertino - di suo disegno (TAV. XXI, 2). Feticismo della 
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pietra viva, dunque, e del mattone a vista: una conse
guenza incontrollata del gusto post-ruskiniano di asse
gnare alle architetture il mero colore degli ingredienti 
costruttivi, piuttosto che un colorito che fosse, come nel 
caso citato, ispirato simbolicamente ad un materiale 
assente per motivi accidentali, o per mutati criteri di 
progetto. Il risultato cromatico conseguito, dunque, pur 
non avendo suscitato se non limitate reazioni dei critici, 
e magari piacendo alle masse, non rispetta l'istanza storica, 
ponendosi come un'interpretazione personale cui manca, 
e non è poco, il conforto della conoscenza. 

Rispetta invece l'istanza storica, la recente tinteggia
tura della palazzina dei Burrò, a Roma; di essa si è detto 
però che stona nel contesto affumicato della piazza, e 
che ciò basta per condannarla senz' appello. Se si avesse 
avuto la pazienza di attendere un paio d'anni, si sarebbe 
visto che l'estensione del medesimo criterio cromatico a 
gran parte dell'intorno ha capovolto la situazione: non si 
tratta più di un singolo edificio che stona nel contesto, 
ma semmai ora stonano i pochi edifici residui, ancora 
non tinteggiati (T AV. XXI, 3). Sono forse gli edifici tinteg
giati a nuovo troppo .. nuovi"? Basterà attendere un 
paio d'anni e le intemperie e la polluzione avranno già 
portato a buon punto il loro infaticabile lavorìo di appiat
timento cromatico e di àffumicatura generale. Ma da una 
città vivente non ci si può attendere l' omologazione volon
taria verso il color del fumo, verso il funesto colorito del
l'abbandono e della mancata manutenzione ; la vita si 
esprime con colori freschi, e l'invecchiamento si manifesta 
da sempre con un offuscamento di essi, con il loro dila
vamento. Le patine d'invecchiamento precoce sono da 
sempre esistite, e badano da sempre a che il singolo 
edificio non reciti un assolo troppo assordante; dovrebbero 
bastare ad inserire il manufatto nel contesto, senza peraltro 
trasformarsi nella tintaccia che dicemmo, che priva la 
architettura dei suoi valori tettonici ed ordinali. La città 
sembrerà un mosaico di tessere difformi, l'una smagliante 
e l'altra affumicata e corrosa? Questo è un rischio fisio
logico, così come lo è l'apparire dei primi capelli bianchi 
nel crine giovanile; ma non per questo dovremmo, per 
una rigoristica esigenza di uniformità cromatica, dolerci 
del contrasto, così come non ci dogliamo del fatto che in 
una quadreria compaiono, a fianco a fianco, quadri restau
rati e quadri ancora non restaurati. Un restauro cromatico 
ben condotto non potrà mai ridurre inoltre, il manufatto 
invecchiato al nuovo, non foss'altro perché il tempo avrà 
in ogni caso corroso qualcosa, qualcos' altro annullato, 
qualcos'altro completamente rinnovato. Così è, ad esem
pio, della variabile moda delle persiane, contro le quali 
ben pochi s'adirano, anche se spesso hanno sconciato 
vani nati per altri espedienti di oscuramento. Resta l'im
perativo della manutenzione, che non di altro si deve 
occupare che di accompagnare fino alla tomba il monu
mento dopo averne prolungato la vita e la vitalità nei 
limiti del possibile, così come fa il buon medico, che non 
spera davvero di sconfiggere la morte, ma si augura di 
donare all' organismo anziano una vegeta vecchiezza. 

Una fisiologica manutenzione, che consista in espedienti 
cosmetici che s'attengano alla simplicitas delle vecchie 
ricette di tinteggiatura (delle quali recentemente si sta 
riscoprendo l'eccellente durabilità grazie alla omogeneità 
materiale rispetto ai supporti) non è un attentato alla 
veridicità dell'opera, se la cosmesi è ben condotta. Né 
men che meno un attentato a quel concerto di tipi ete
rogenei in cui consiste la città storica, dei quali ognuno 
merita una rivalutazione conforme alla sua vocazione, 
senza che da ciò si paventi chissà quale cacofonia. Si pensi 

a tante zone di Roma - il quartiere del Rinascimento, 
ad esempio - in cui la presenza di tipi cinquecenteschi 
e di tipi neo-cinquecenteschi potrebbe far temere sem
mai un' eccessiva omogeneità cromatica quale quella che 
deriva dall'uso generalizzato del .. color travertino" e 
del " color mattone", che anzi, se fossero troppo costanti, 
e contemporaneamente applicati darebbero a vie intere, 
quali il Corso Vittorio, un'apparenza fin troppo monotona. 
Che dire allora della città di Torino, in cui un pur bene
merito piano del colore semmai fa temere un'eccessiva 
omologazione dei partiti cromatici? 

Ma farà giustizia di questo dubbio l'affidamento a singoli 
proprietari, ed a singoli imbianchini, della manutenzione 
dei singoli immobili; le interpretazioni di quei colori di 
base saranno certamente tante per ciascun operatore, e 
ciò basterà per conservare quel sapore di estemporaneità 
che è il portato più pittoresco di una città cresciuta per 
addizioni successive. 

Resta dunque indubitabile il fatto che ogni nuova 
tinteggiatura d'intonaco, o velatura di pietra, anche se 
ispirata - anzi, soprattutto se ispirata, e questo è il 
nostro voto più caro - da documenti o tracce originali, 
sarà un'interpretazione attuale dei tipi autentici, soggetta 
al gusto del progettista come degli esecutori. Ma ciò è 
proprio dell' architettura, e segna anzi un altro punto a 
favore dell' anomalia del suo statuto, rispetto a quello del 
restauro delle arti belle. Il gusto e la cultura del proget
tista, filtrato attraverso le mani dell'imbianchino, saranno 
arbitri del risultato estetico finale, che possiede quindi 
un'autonomia creativa difficile a negarsi, e sottolineata 
infatti dal Pane e dal Bonelli fin dagli anni '50, ma poi 
obliata dai legislatori del restauro più recenti. 

Ciò che andrà migliorato, rispetto all' andazzo attuale, 
sarà lo studio storico dei documenti e delle tracce mate
riali del colore, organizzato per aree territoriali e culturali, 
che sovente sono assai dissimili tra loro, e vedono diffe
renti usanze fronteggiarsi su confini oggi invisibili, ma 
domani chiarissimi agli occhi dei ricercatori. 

La ricerca storica dunque dovrà organizzarsi in modo 
meno empirico ed individualistico di oggi, evidenziando 
le costanti tecniche, ambientali e culturali dei territori 
del nostro Paese, in ordine alle consuetudini cromatiche, 
ed oggi esistono le premesse per un siffatto lavoro siste
matico e tematico, grazie alla presenza di vivaci poli 
culturali regionali e locali in Umbria, in Toscana, in 
Lombardia, nel Veneto, nel Piemonte, nel Lazio. Benin
teso, in assenza di dati filologicamente certi, dovranno 
supplire i confronti tipologici . Certo, il rischio di tale 
metodo, nient'affatto nuovo, come si vede, se non nella 
pretesa di far giustizia dei luoghi comuni sul "color 
locale '.' che durano non più di una generazione, legati 
come sono al gusto collettivo, sarà quello di sempre. Vi 
sarà il dubbio di aver prevaricato il vero, a causa di una 
conoscenza storica non ancora matura; ma tale rischio 
sarà minore quanto più la conoscenza sarà capillare ed 
organizzata, anche con l'ausilio del computer. Non c'è 
dubbio che per molti monumenti, specie provinciali, o 
architetture anonime, resteremo privi di indizi filologici 
sul colorito originale; ma una cultura locale, una volta 
ricostruita col metodo storico, ammette estrapolazioni 
legittime. 

Non solo ricerca storica dei tipi cromatici, ma anche 
rivalutazione di una fondata conoscenza dei tipi archi
tettonici: occorre tornare a saper vedere l'architettura 
nei suoi valori ordinali e cromatici insieme, e a questo 
proposito non posso non plaudire all'intervento di G. 
Zander. 
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TAV. XX 

2 

4 

ROMA, PALAZZO SENATORIO 
Ritinteggiato di recente, ha il merito di aver protetto gli intonaci fatiscenti, ma il demerito di non aver centrato il registro 
cromatico dei palazzi che lo coronano. 

2 . - ROMA, PALAZZO DEL MUSEO CAPITOLINO 
Tracce di sgraffiture parallele fra loro, ma non parallele ai giunti della cortina, fanno pensare ad Uli a pristina scialbatura 
coprente, ad imitazione della cortina, con un colorito diverso dai laterizi sottostanti. 

3· ROMA, PALAZZO DEL MUSEO CAPITOLINO 
Tracce di patine cromatiche coprenti sul retro, meglio protetto dagli agenti atmosferici. 

4·· ROMA, PALAZZO SENATORIO 
La tinta .. color travertino" non ricopre il vero travertino delle basi, né riesce ad intonarsi ad esso. Eppure la tradizione 
romana prescrive la tinteggiatura dei travertini, e la loro .. macchiatura " per meglio imitare le venature e le carie della pietra. 

6 

5 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Un manufatto del primo trentennio del secolo XVI, color di travertino chiaro e scuro, per quanto potè dedursi dalle tracce 
in situ, e come risulta dopo i restauri del 1981. Alla tenue bicromia si univa, nell'intenzione progettuale, un attico affrescato 
ad imitazione di marmi mischi, non realizzato, o demolito in seguito al rifacimento del cornicione. 

6 - ROMA, SAN GIOVANNI DELLA PIGNA 
Tinteggiatura del 1983, che ripristina la bicromìa originale mattone-travertino. 

7 - ROMA, SAN GIOVANNI DELLA PIGNA 
Dettaglio del ripristino cromatico, con dipintura .. color travertino" delle paraste in laterizio. 
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TAV. XXI 

2 

I - ROMA, PALAZZO DI MONTECITORIO 
Dettaglio del basamento in travertino dello specchio centrale, e della parasta interrotta dell'ordine gigante, prima del recente resta11ro. 

2 - ROMA, PALAZZO DI MONTECITORIO 
Il progetto del Fontana prevedeva di 11nificare cromaticamente il basamento di travertino con lo specchio soprastante, in laterizio, 
con 11na tinteggiat11ra "color travertino", che f11 eseg11ita, e debitamente dOCl/mentata. Il restallro recente non ha vol11to ripristinare 
tale tinteggiat11ra. 

3 - ROMA, PIAZZA DI SANT'IGNAZIO 
L'aver ripristinato il colorito originale anche nei palazzi di sfondo ha correttamente rieq11ilibrato la piazza. Si a11spica l'estensione 
dello stesso criterio al/a q11inta resid11a. 
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Rivalutazione, altresì, della conoscenza delle tecniche 
storiche, in nome della sacrosanta simplicitas di esse, 
seppure vagliata con la massima scrupolosità dell' analisi 
scientifica. Se siamo allo stato attuale di disattenzione e 
disprezzo per dette tecniche, lo dobbiamo al pessimismo 
" conservazionista", che dispera nella storia, e sopravva
Iuta di conseguenza l'istante attuale. 

Non è vero che tali tecniche rientrano nel novero delle 
conoscenze storiche che non possono avere una nuova 
attualizzazione; se così fosse saremmo già in pieno caos, 
e cioè in preda al disfattismo culturale più completo, dal 
quale invece vogliamo sottrarci con uno sforzo di otti
mismo che mai, come oggi, è indispensabile per sottrarci 
al destino -del degrado ambientale. 

Indizi recentissimi ci convincono che tal une pratiche 
cromatiche possono rivivere, seppure modernamente 
interpretate, in quanto a manualità e strumenti materiali; 
tra queste, come dicemmo, la "macchiatura", o talune 
velature o patinature a vecchio, scampate grazie ai segreti 
dei restauratori alle condanne moralistiche dei" rigoristi ". 
Così può dirsi di altre pratiche del cantiere tradizionale, 

che anzi, dalle nuove tecnologie possono trarre elementi 
di facilitazione, alleggerendo la componente dello sforzo 
fisico. Ma guai a chi credesse la storia un puro sedimento 
di documenti muti, e dunque credesse impossibile nuove 
rinascenze; l'interpretazione della storia comporta studio 
e fatica, ma non per questo ci deve dissuadere dalla più 
attenta considerazione del lascito dei nostri padri, a 
rischio di gettare con l'acqua sporca anche il bambino 
della simplicitas e della fisiologicità dei procedimenti 
tradizionali. 

Ciò è vero perfino al livello della scienza delle costru
zioni più sofisticata, che proprio oggi sta riscoprendo
ad esempio - il patrimonio di saggezza implicito in 
talune tecniche obsolete (tra queste, la scomposizione in 
rocchi brevi delle colonne monumentali, ottimo espe
diente contro i terremoti). 

Questa rinnovata fiducia nella storia ci consente di 
guardare al tema impostomi con occhio positivo: il pro
getto del colore può e deve essere coniugato con la cono
scenza storica, e da essa, anzi, può trarre l'unica possibile 
legittimità. 
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MICHELE CORDARO 

METODOLOGIA DEL RESTAURO E PROGETTO ARCHITETTONICO 

Fra le varie antitesi che caratterizzano la moderna riflessione sulla metodologia del restauro quella tra conserva
zione e progettazione architettonica è la più ambigua e fuorviante. Prendendo lo spunto dalla determinazione cromatica 
degli intonaci, a torto considerata una scelta creativa, si delinea la caratteristica della progettazione architetto-
7ica nel campo del restauro che non può non essere fondata sul rispetto e la conservazione dei materiali costitutivi, su limi
tate possibilità di integrazioni stilistiche, sulla chiara modernità delle integrazioni estese o funzionali, sulla sicura rever
sibilità degli interventi. Ne consegue la necessità di non eccettuare il restauro architettonico e i suoi principi metodo
logici da qualsiasi altro intervento rivolto al restauro di altri tipi di manufatti artistici. 

La moderna teorizzazione sul restauro delle opere d'arte, 
a qualsiasi tipologia queste appartengano, si è sempre 
fondata sulla consapevolezza di una contraddizione, insita 
nel concetto stesso di "restauro dell'opera d'arte" e 
derivante soprattutto dalla varia intenzionalità che la 
riflessione sul fenomeno estetico ha proiettato sul manu
fatto artistico, privilegiandone ora l'aspetto se manti co, 
ora l'aspetto funzionale, ora l'aspetto puramente e sola
mente estetico. 

Questa contraddizione si è manifestata, nelle individua
zioni metodologiche sul restauro, attraverso una duplicità 
di scelte operative desunte da concettualizzazioni sentite 
ed espresse come antitetiche. Rovinismo e rifacimento 
sono, ad esempio, i termini classici del dibattito ottocen
tesco sul restauro, assieme alla linea, interpretata coeren
temente da Viollet-le-Duc, fondata sull'opzione filologia 
ripristino. Nell'ambito stesso della teoria di Cesare Brandi 
i concetti di struttura e aspetto, materia e immagine, 
istanza storica e istanza estetica individuano le opposizioni 
al cui interno si dialettizzano, nella concretezza dell'appli
cazione, i principi guida della metodologia del restauro. 

In campo architettonico però la creatività dell'intervento 
riparativo realizzato su edifici antichi, considerata comun
que inevitabile, complica ancor di più il dibattito sulla 
corretta pratica degli interventi più adeguati, proponendo 
un' ennesima antitesi, che fra tutte è attualmente la più 
fuorviante e la più pericolosa, quella tra conservazione 
e creaZlOne. 

Non è un caso che Roberto Pane abbia potuto affermare 
che anche la determinazione del colore di un intonaco 
debba considerarsi un atto creativo; affermazione questa 
ripresa più recentemente da Giovanni Carbonara. I) 

Bisogna però sottolineare che gli studi attuali, ci si rife
risce alla serie di contributi che a partire dalla fine degli 
anni '70 sono apparsi sul problema della coloritura e del 
colore degli intonaci, in larga parte individuati e compen
diati nel 6° supplemento del Bollettino d'Arte di recentis
sima pubblicazione, dimostrano con chiarezza e ricchezza 
di analisi e di nuove conoscenze la possibilità di far 
rientrare la determinazione cromatica dell' edilizia antica 
nell' ambito della specificità storica ed estetica dell' edificio 
costruito e delle modificazioni successive da esso subite. 

E, almeno in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di 
questo convegno di studi confermano la novità e l'impor
tanza di tale esigenza. 

Rimane comunque sempre viva, e lo si è testé ascoltato, 
la tentazione della creatività come fondamento (non solo 
inevitabile ma addirittura in grado di rigenerare il signi
ficato dell'edificio antico e del suo circuito culturale) del 
restauro architettonico sotto l'aspetto della determinazione 
delle coloriture degli intonaci. A questo fondamento si 
contrapporrebbe una presunta "imbalsamazione" o, se 
si è più gentili, "musealizzazione" degli edifici antichi. 
È una contrapposizione inaccettabile e fuorviante. Mi si 
perdoni allora se, a questo punto, mi allontanerò, ma solo 
in apparenza, dal tema specifico di questo convegno per 
risalire ai principi generali del carattere di specificità, ma 
anche di autonomia limitata, del restauro architettonico. 
Del resto la più completa e organica proposta di tratta
zione del problema del colore e delle coloriture nell' edi
lizia antica, il recente libro di PaolQ Marconi, non può 
che partire da considerazioni generali per approdare alla 
determinazione del tema. 

È noto che per restauro, considerato nell'ambito del 
discorso che qui interessa, debba intendersi qualsiasi 
intervento riparativo di danni subiti da un manufatto che 
possegga caratteristiche culturalmente significative dal 
punto di vista storico ed estetico. Condizione di base per 
una corretta applicazione della metodologia del restauro 
è la conoscenza, preliminare al progetto di intervento, dei 
dati materiali e storici che Iconnotano e denotano la speci
ficità culturale e conservativa del manufatto oggetto del
l'intervento. L'attività di studio, di teorizzazione, di 
riflessione e di realizzazioni svolta negli ultimi quaranta 
anni dimostra, nella grande generalità dei casi, l'importanza 
riconosciuta all' esigenza sopra indicata. In rapida sintesi 
le conoscenze preliminari indispensabili riguardano la 
determinazione della struttura formale realizzata nella 
opera; l'analisi e la valutazione delle modifiche subite 
nel corso del tempo a causa del mutare di rapporto di 
utilizzazione o al sorgere di diverse esigenze che ogni 
epoca storica, col conseguente modificarsi della realtà 
culturale, ha impresso sull'opera. Ma è altresì fondamen
tale l'individuazione dello stato di conservazione del 
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complesso del manufatto come pure dei singoli materiali 
che lo compongono, distinguendo le alterazioni proprie 
dell'inevitabile invecchiamento dei materiali e la condizione 
di dissesto o comunque di grave danneggiamento che può 
caratterizzare parti dell' opera o il monumento nel suo 
insieme. A tal scopo, ed è questo il quarto decisivo aspetto 
dell'indagine, occorre valutare gli effetti che il tipo di 
utilizzazione del manufatto o le correlazioni con i dati 
della situazione ambientale possono aver prodotto sul 
suo stato di conservazione. 

Sia ben chiaro che queste quattro condizioni conoscitive 
preliminari al restauro non possono non riguardare anche 
gli interventi di manutenzione che periodicamente sono 
realizzati. Tra manutenzione e restauro non vi è differenza 
di status ma solo vi è un grado diverso di complessità 
e organicità di interventi simultanei. Non è difficile osser
vare come una serie di atti di manutenzione, mal guidati 
dai criteri di applicazione, privi delle necessarie conoscenze 
intorno alle caratteristiche generali dell'opera, per l'uso 
non controllato di materiali non idonei possono risultare 
dannosi e distruttivi degli elementi e dei rapporti costitu
tivi quanto il peggior restauro. 

La metodologia di intervento appena individuata non 
è caratteristica particolare di una tipologia di manufatti, 
ma si rivolge a tutta la serie di opere di interesse artistico 
e storico, compresi gli edifici e i monumenti architettonici. 
Questa affermazione potrebbe apparire oggi ovvia e inutile. 
Purtroppo però non lo è. Numerosi sono ancora quanti 
affermano con decisione l'autonomia del restauro archi
tettonico rispetto ad altri tipi di manufatti e la sua speci
ficità. Credo necessario a questo punto riaffermare che 
non esiste in astratto una diversità di individuazione meto
dologica riguardante il restauro di un edificio. L'intervento 
non può che essere assimilabile all' interno della stessa 
specificità che si applica ad un dipinto, o ad una statua 
o ad un piviale ricamato. 

Uno degli argomenti più frequentemente usati è che 
l'architettura possiede come componente essenziale una 
funzionalità che deve essere necessariamente mantenuta. 
E questa sarebbe una diversità. Ma la funzione d'uso è 
caratteristica propria anche di un dipinto, di un mobile, 
di un oggetto di oreficeria. Forse non soddisfa bisogni pri
mari come accade per un edificio. Ma una valenza sim
bolica, devozionale, decorativa è pur essa una funzione 
d'uso. Non credo sia facile persuadere i fedeli di una imma
gine sacra, dipinta o scolpita, dell'inessenz;ialità di una 
testa, perché rifatta malamente per riparare un danno 
subìto, e quindi dell' opportunità di proporre l'immagine, 
dopo il restauro, mutila di qualche sua parte. Come pure 
problemi di equilibri statici, che parrebbero tipici della 
architettura, si ritrovano in moltissimi altri tipi di manu
fatti artistici, per esempio in una statua o in un mobile. 
Ma l'argomentazione più capziosa è quella che giustifica 
una maggiore presunta libertà di progetto per il restauro 
di un manufatto architettonico per la diversità di tecnica 
di realizzazione che renderebbe non omologabile un edificio 
ad una pittura o ad una scultura. La differenza può essere 
così riassunta. Mentre il restauratore di un dipinto inter
viene manualmente nel corpo vivo della materia modellata 
o dipinta direttamente dalla mano dell'artista, l'architetto 
restauratore agisce su materiali che non posseggono questa 
impronta diretta della creatività dell'architetto autore del 
progetto architettonico, perché l'edificio sarebbe il risul
tato di un'attività di realizzazione mediata dalla maestranza 
di artigiani che costruisce l'opera. Discorso peraltro che 
è facilmente estensibile anche all' esecuzione del progetto 
di restauro architettonico. Ma è vero che, per quello che 
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riguarda l'edilizia storica e comunque preindustriale, il 
manufatto architettonico, se pure non eseguito dall' archi
tetto progettista, individua nel dettaglio del disegno di 
progetto, nella scelta dei materiali e delle stesse maestranze 
artigiane, nella consonanza di cultura tecnologica che a 
queste lo lega la capacità di prede terminare il risultato e 
l'aspetto dell' opera che deve essere costruita. 

Le uniche differenze dunque che possono istituirsi tra 
l'architettura e altri tipi di manufatti di interesse storico e 
artistico, dal punto di vista della manutenzione, della 
conservazione e del restauro, non riguardano contrappo
sizioni di teoria o di impostazione metodologica generale, 
bensì unicamente gli aspetti concreti della tecnologia degli 
interventi. Non a caso si è ora usato il termine tecnologia 
e non tecnica. Quest'ultima implica tutto il campo delle 
conoscenze afferenti ad una particolare disciplina; per il 
discorso che qui interessa: le modalità di valutazione 
storico-critica, le informazioni necessarie alla definizione 
dello stato di conservazione, dall'individuazione dei mate
riali costitutivi al giudizio sulla loro alterazione di tipo 
fisico, chimico e biologico e, in generale, sullo stato di 
degrado in cui il manufatto possa trovarsi, nelle sue singole 
parti o nel suo complesso. È fondamentale individuare la 
diversità di concetto che implica l'uso del termine tecnica 
rispetto a tecnologia. È l'unico modo per superare l'anti
nomia della specificità del restauro di un particolare tipo 
di manufatto, contrapposta ali' esigenza di ridurre ad una 
unitarietà di metodo interventi che si rivolgono a fenomeni 
sì distinti, ma riconducibili ad un'unica integrata e com
plementare determinazione, come credo accada per i 
manufatti storicamente ed esteticamente rilevanti. 

Proporrò subito un approfondimento del concetto di 
tecnica desumendola da una citazione di Giovanni Urbani 
che, ripredendo un famoso passo di Heidegger, distingue 
la tecnica dalla serie di procedimenti, strumentazioni, 
materiali in grado di realizzare un qualsiasi progetto pre
determinato - dominio questo della tecnologia -, e affer
ma che Il lo spirito della tecnica è all'opera dovunque l' 
esistente - sotto qualsiasi forma si presenti, quindi anche 
sotto quella di un movimento d'idee o di una tradizione 
culturale - è concepito come un fenomeno finito e 
concluso in se stesso, riguardo al quale, per una ragione 
qualsiasi, ci volgiamo come a un o g g e t t o d'i n d a
g i n e, o COme a un campo di attività specialistica". 2) 

La più importante conseguenza di questa impostazione 
è che il manufatto architettonico, per il fatto di essere 
sottoposto ad un intervento di manutenzione o di restauro, 
diviene l'oggetto di una particolare tecnica di conoscenza 
- sentita come Il altro da sé" - che coincide perfetta
mente con la storia dell' architettura. Il rispetto storico 
dell'architettura e il mantenimento dei suoi dati costitu
tivi e delle sue principali caratterizzazioni sono dunque 
l'ambito stesso e lo scopo del restauro architettonico. Con 
buona pace della creatività, anche nella Il semplice" 
scelta della coloritura da dare ad un intonaco di facciata. 

L'accusa, sicuramente la più ingiusta, che la posizione 
fin qui espressa può attirarsi è quella di produrre, se non 
di favorire, una progressiva Il ruderizzazione " del patri
monio architettonico storico. La pratica ormai da tempo 
dismessa di una costante manutenzione e l'aggressività 
crescente degli agenti inquinanti causano, e sempre più 
gravemente causeranno, la rovina e la perdita di importanti 
testimonianze del passato. Il manufatto architettonico, 
per la sua stessa natura, è sicuramente più esposto a rischi 
simili di quanto non lo sia un dipinto o qualsiasi altro 
manufatto conservato in un museo o comunque in uno 
spazio interno. Da qui deriverebbe la necessità di distin-
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guere ciò che può essere funzionale per la conservazione 
di una pittura da quello che invece è necessario realizzare 
per la conservazione di un'architettura, soprattutto per 
la sua struttura e decorazione d'esterno. Il problema esiste. 
Ma occorre approfondirlo per trovare l'ambito di ricerca 
in grado di ricomporlo ad unità di metodo. 

In modo inevitabilmente schematico possiamo distin
guere tre diverse situazioni che qualificano il senso e la 
misura dell'intervento di restauro. La prima trova un 
edificio complessivamente integro e coerente, per carat
terizzazione originaria o comunque culturalmente deter
minata; la leggibilità storica ed estetica del manufatto è 
sostanzialmente mantenuta; si proporranno interventi di 
riparazione e di manutenzione, con eventualmente sostitu
zioni di parti danneggiate, se limitate, modulari e dunque 
non arbitrariamente ridisegnate, realizzate con materiali 
e tecniche di lavorazione tradizionali oppure con calchi 
di altro materiale, consentendo una sicura reversibilità ed 
eventuali, ulteriori sostituzioni in casi di danni o di alte
razioni; la riconoscibilità non è indispensabile che sia 
visivamente predisposta: come in un dipinto, la lacuna, 
ricostruibile con certezza e reversibile per i materiali 
utilizzati, ridefinisce la continuità di riferimento della 
immagine; ma in un edificio la sostituzione o la reintegra
zione di parti mancanti obbedisce spesso a una esigenza 
non solamente estetica ma anche funzionale e conservativa: 
un cornicione interrotto va ricostruito per preservare da 
danni ulteriori l'originale superstite e per diminuire e 
controllare il dilavamento delle parti sottostanti. 

La seconda situazione vede gravi perdite o sostanziali 
alterazioni dell' aspetto dell' edificio; necessitano dunque 
sostanziali integrazioni, caratterizzate da una progetta
zione non stilisticamente mimetica, né semplificata né 
allusiva: moderna per il disegno e l'uso dei materiali; 
requisiti indispensabili dovranno essere la riconoscibilità 
delle integrazioni e la loro reversibilità, intesa non soltanto 
come possibilità di rimozione con il minimo danno per 
l'originale, ma anche come necessità di non sovrapposi
zione o parziale occultamento delle strutture più antiche, 
siano. esse originali o storicamente qualificate; esemplare 
è, a mio giudizio, l'intervento di restauro e di riutilizza
zione dei cosiddetti magazzini del sale nel Palazzo Pub
blico di Siena, per citare un esempio realizzato che acco
glie i requisiti mdicati. 

La terza situazione è senza dubbio la più complessa e 
oggi la più drammatica: lo stato di rudere in cui un edificio 
o un complesso monumentale può essere giunto fino a noi, 
intendendo per rudere, nell' accezione brandiana, quel 
manufatto ormai privo di una plausibile qualificazione 
morfologica e di ogni determinazione estetica, per il quale 
Brandi, come è noto, proponeva il dato puro e semplice 
della conservazione dello statu qua. In questo caso il 
degrado è sicuramente più rapido e meno controllabile. 
Tanto più oggi quando agli inevitabili squilibri termoigro
metrici si aggiungono gli effetti della polluzione e delle 
piogge acide. La disgregazione delle malte e deg' !Iementi 
lapidei o di qualsiasi altro materiale individui la cvnsistenza 
stessa del rudere si aggrava rapidamente, annullando anche 
il dato solo e semplice della memoria storica che il rudere 
testimonia. Tra le soluzioni oggi prospettate si è aperto 
un dibattito che contrappone, ad esempio,1 'uso di prodotti 
chimici come protettivI superficiali oppure di sostanze 
coprenti del tipo ritrovato come scialbatura sovrapposta 
di manutenzione in molti edifici antichi. Sulla natura di 
questi scialbi e sulla loro riproponibilità, il dibattito, con 
le polemiche conseguenti, è aperto. Sull'uso dei protettivi 
e dei consolidanti chimici, dopo le improvvisazioni e le 

affrettate applicazioni intensive degli anni passati, e m 
atto una ricerca metodica e attenta che studia i requisiti 
e l'efficacia di alcuni dei prodotti disponibili e sperimentati 
con risultati soddisfacenti, anche se non definitivi. Anche 
in questo caso non è un problema di schieramento, a 
favore o contro l'una o l'altra delle possibili soluzioni, 
ma la determinazione, caso per caso, di una scelta che 
congiunga il massimo del rispetto per la concretezza storica 
del monumento con il massimo della funzione protettiva 
e della sua efficacia. Un fatto abbastanza singolare è che 
si possa praticare l'uso di resine chimiche, ad esempio gli 
acrilici, come protettivi superficiali· di un affresco posto 
in esterno e, nello stesso tempo, negare un'uguale possi
bilità nel caso di intonaci colorati e di superfici lapidee 
esposte all' aperto. L'unica seria obiezione finora data è 
quella della scarsa durabilità di questo tipo di prodotti. 
Ma quello della manutenzione periodica non è forse una 
delle esigenze da tutti ormai richiamata come condizione 
indispensabile per una buona e attenta conservazione dei 
manufatti storici? 

La preoccupazione e l'allarme suscitato però dal sempre 
più ingovernabile fenomeno dell'inquinamento e dagli 
effetti da esso prodotti ha causato la proposta di un 
mutamento dello spazio-ambiente in cui è collocato il 

. rudere o comunque il manufatto sulla cui superficie e, di 
conseguenza, struttura complessiva si legge il degrado 
devastante prodotto da una situazione conservativa non 
adatta. È l'interrogativo che si pone, in termini proble
matici, Giovanni Urbani quando chiede se può essere 
una soluzione proporre "un radicale mutamento dello 
attuale ambiente ultra-degradato ... ". E, proseguendo, 
chiarisce " ... può l'intervento preventivo consistere nel 
creare attorno al rudere un involucro che lo ponga in 
condizioni ambientali controllate?" 3) Non sono pochi 
i rischi e le agguerrite opposizioni prevedibili per un tal 
tipo di soluzioni. Dipendono dalla scarsa fiducia che si 
ha, generalmente, nella capacità di progetto e di tenuta 
formale della cultura architettonica moderna, ma anche 
dalla difficoltà di rendere accettabile lo stato e la situa
zione del rudere o del monumento in modo diverso da 
come si è stratificato nella memoria attraverso il ricordo 
diretto o la testimonianza antica di dipinti, incisioni, 
vecchie fotografie. È inevitabile che l'inserimento forzoso 
di una qualsiasi struttura protettiva modifichi l'aspetto 
del monumento e che possa anche sostanzialmente dan
neggiarne la realtà e la qualità visiva. Però può anche essere 
l'unico modo, oggi efficace, di far comunque sopravvivere 
testimonianze storiche e artistiche del passato. Ad un 
problema tipico dei nostri tempi, qual è quello dell'in
quinamento, non si può non trovare una risposta che sia 
moderna e sfrutti tutte le possibilità che la tecnologia e 
la cultura di oggi propongono. Ecco perché il progetto 
di restauro architettonico nasce e si articola nel momento 
in cui, esperita la conoscenza specifica delle determina
zioni storiche ed estetiche, valutate le condizioni dei mate
riali costitutivi, le alterazioni e i danni subiti, individuate 
le situazioni ambientali che minacciano la sopravvivenza 
dell' opera, accoglie in sé i dati complessivi riconosciuti 
come occasione e fondamento vincolante per esprimere 
la propria "creatività". Anche nel caso della scelta 
intorno all' opportunità e i modi del rinnovamento dello 
intonaco di un edificio e della sua determinazione croma
tica. La progettazione dunque non è né separata né auto
noma dalla conoscenza storica e materiale, estetica e con
servativa, rispetto a cui deve sapersi subordinare e dare 
delle risposte adeguate. Non si vuole mortificare la cultura 
e il ruolo dell' architetto restauratore, semplicemente si 
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vuole porre l'attenzione sulla natura inevitabilmente inter
disciplinare che la progettazione nel campo del restauro 
impone. Lo si è detto, ma è utile ripeterlo, un intervento 
metodologicamente corretto di manutenzione e restauro 
deve sanare l'antinomia tra creazione e conservazione, 
proponendosi come tecnica, cioé coscienza dell'altro da 
sé, individua bile sul fondamento razionale di conoscenze, 
di rispetto per l'individuazione storica, ma non estranea 
alla problematica tecnologica, architettonica, urbanistica 
del mondo moderno. È questa, a mio giudizio, la condi
zione indispensabile per la sopravvivenza e la salvaguardia 
del patrimonio edilizio del passato. 
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I) R. PANE, Architettura e arti figurative, Venezia 1948, p. 12; 
G. CARBONARA, La reintegrazione dell'immagine, Roma 1976, pp. 
26 e 27. 

2) G. URBANI, Strumenti tecnici per una politica di tutela, in Storia 
e restauro dell'architettura - Aggiornamenti e prospettive, atti del XXI 
Congresso di Storia dell'architettura, Roma, 12-14 ottobre 1983, 
Roma 1985. 

3) Il brano citato è tratto dalla relazione di G. Urbani, non ancora 
pubblicata, per il seminario di studi sull'attività teorica e pratica di 
Cesare Brandi, tenutosi presso la facoltà di lettere dell'Università 
di Roma .. La Sapienza" tra il 30 maggio e il 1 giugno 1984. Lo 
stesso Urbani è consapevole dei rischi della sua proposta quando 
afferma: .. So bene quali sono i pericoli, le brutture e le insensatag
gini in cui l'attuale incultura architettonica potrebbe farci incappare 
con la costruzione di simili involucri". 
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EMANUELE ARMANI 

MATERIALI E TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTONACI 
DELL' ARCHITETTURA VENEZIANA 

La normativa- tecnica e la situazione attuale: il capitolato del Comune di Venezia, sua inattuazione nella prassi 
corrente, totale discordanza con le tecniche antiche. 

L" 800 ed il processo d'involuzione: l'interruzione della tradizione costruttiva e l'importazione di tecniche esecutive 
estranee alla realtà locale; il degrado ambientale ed il dibattito sul colore veneziano. 

La trattatistica storica e gli intonaci: materiali e tecniche di esecuzione degli intonaci nei trattati di architettura 
del X VI-X VIl-X VIII secolo, corrispondenza con le categorie d'intonaco storico. 

Il Capitolato speciale d'Appalto per l'esecuzione di 
opere inerenti alla manutenzione di fabbricati per conto 
del Comune di Venezia, riprendendo quasi integralmente 
il testo dalla normativa tecnica nazionale, prescrive, alla 
voce "Intonaci", le seguenti operazioni: 

"Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo 
aver ~imosso dai giunti della muratura la malta poco 
aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata, la su
perficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano, lisci, a super
ficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, non 
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli 
allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. 

La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere 
estinta da almeno tre mesi per evitare sfioriture e screpo
lature, verificandosi le quali sarà a carico dell' Appaltatore 
il fare tutte le riparazioni occorrenti. 

Ad-opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non 
inferiore a mm 15 e non superiore a mm 25. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad 
angolo vivo oppure opportuno arrotondamento a seconda 
degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori". 

Più avanti, passando ad illustrare i tipi di intonaco 
ammessi negli interventi di manutenzione, fornisce le 
seguenti indicazioni: 

INTONACO RUSTICO O RINZAFFO. Per il rinzaffo potrà 
essere previsto l'impiego di diverse qualità di malta a 
seconda del tipo di arricciatura che si dovrà applicare. 

Si ottiene applicando alla superficie da intonacare, un 
primo strato di malta applicata con forza in modo che 
possa penetrare nei giunti; successivamente quando questo 
primo strato sarà convenientemente indurito ed asciutto, 
si applicherà un secondo strato della medesima malta 
previa formazione delle fasce di guida, ripassando la con 
il fratazzo in modo che l'intera superficie risulti senza 
asprezze e perfettamente spianata sotto staggia. 

INTONACO CIVILE. Appena l'intonaco avrà preso consi
stenza, si distenderà su di esso lo strato di stabili tura, in 
modo che le superfici risultino perfettamente piane ed 
uniformi senza ondulazioni. Le superfici controllate con 
staggie di legno a perfetto filo, ruotate per 360°, dovranno 
combaciare in ogni punto con la superficie intonacata. 

La superficie vista dovrà essere perfettamente finita a 
fratazza, in modo che l'intonaco si presenti con grana fissa 
e senza saldature, sbavature od altre. 

INTONACO COLORATO IN PASTA. Per gli intonaci delle 
facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da 
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori 
'che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate 
stesse, in modo che dalle opportune combinazioni degli 
intonaci escano quelle decorazioni che dalla Direzione 
Lavori saranno giudicate convenienti. 

INTONACO A STUCCO CON POLVERE DI MARMO. Sull'in
tonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 
mm 4 di malta per stucchi composta di calce dolce spenta 
e polvere di marmo che verrà spianata con piccolo regolo 
e governata con cazzuola così da avere pareti perfetta
mente piane nelle quali non sarà tollerata la minima 
imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi nella malta verranno 
stemperati i colori prescelti dalla Direzione Lavori. 

INTONACO A STUCCO LUCIDO. Verrà preparato con lo 
stesso procedimento dello stucco semplice; lo strato, però, 
deve essere applicato con più accuratezza, di uniforme 
grossezza e privo affatto di fenditure. 

Spianato lo stucco, prima che sia asciutto si bagna con 
acqua in cui sia sciolto del sapone e quindi si comprime 
e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi mac
chia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecu
zione del lavoro. 

Terminata l'operazione si bagna lo stucco con la mede
sima soluzione saponacea, lisciandola con panno. 

INTONACO DI CEMENTO LISCIATO. L'intonaco di cemento 
sarà fatto come l'intonaco civile, impiegando per il rin
zaffo la malta di cemento e per gli strati massimi la malta 
composta da q.li 6 di cemento per mc. di sabbia. L'ultimo 
dovrà essere tirato liscio con la cazzuola. 

INTONACO DI CEMENTO A GRANIGLIA MARTELLINATO. 
Questo intonaco sarà formato da conglomerato composto 
da q.li 3,5 di cemento, m3 0400 di sabbia e m3 0,800 
di graniglia della qualità, di dimensioni e colore che 
saranno indica te. 
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La superficie a vista sarà lavorata a bugne, fasce, riqua
dri, ecc., secondo i disegni e quindi martellinati con o 
senza lavorazione degli spigoli. 

INTONACO A MARMORINO. Deve essere eseguito su fondo 
già preparato, con iml?asto di polvere di marmo e calce 
spenta di ciottolo stagionata, lisciata a caldo". I) 

Infine nello elencarli si dilunga in prescrizioni di carat
tere compositivo e tecnologico, riguardanti il legante e 
gli inerti, le loro proporzioni nell'impasto, le tecniche di 
applicazione. 

Tale documento, pur nella sua logica strettamente am
ministrativa, costituisce tuttavia l'unica normativa tecnica 
esistente in campo edilizio, e può pertanto considerarsi 
rappresentativa dell' attuale modo di operare a Venezia. 

Infatti il testo precedentemente citato non costituisce 
altro che la sanzione ufficiale di tecniche, materiali e me
todologie da lungo tempo consolidatisi nell' attività costrut
tiva tradizionale oppure introdotti con l'affermarsi del 
processo di industrializzazione edilizia ed ormai entrati 
nella prassi corrente; in questo senso sono riportate pre
scrizioni ormai abbandonate e scomparse dalla realtà 
odierna, oppure vengono fornite indicazioni operative, lar
gamente diffuse, ma incompatibili con le proprietà tecni
che dei materiali tradizionali: permeabilità, elasticità, 
reversibilità, ecc. 

È infatti difficilmente reperibile negli intonaci di recente 
fattura la .. calce di ciottolo stagionata" essendo la calce 
aerea attualmente disponibile sul mercato, prodotta indu
strialmente, spenta in un arco di tempo brevissimo e, 
quindi, confezionata in sacchi, facilmente trasportabili, 
ma che non consentono di protrarre oltre lo stretto indi
spensabile il processo di spegnimento. 

Sono andati perduti quegli accorgimenti esecutivi, matu
rati nel corso di un lungo processo di sperimentazione, la 
cui validità è dimostrata dalle centinaia di esempi di into
naci storici, tuttora esistenti e visibili sugli edifici di 
Venezia: un'abbondante e prolungata bagnatura del sup
porto murario, ritardando il processo di presa dell'intonaco, 
favorisce l'adesione dello stesso alla muratura ed evita 
il verificaisi di cavillature o fessure, dovute al naturale 
ritiro del legante; la stesura della malta in un unico strato 
e in spessori limitati (5-10 mm), conseguibile mediante 
la battitura con un frattazzo, favorendo la compattazione 
dell' inerte e la migrazione in superficie dell' acqua di 
impasto, conferisce all'intonaco notevoli doti di resistenza 
e durata; la finitura con apposito ferro, permettendo di 
ottenere una superficie perfettamente piana e regolare, 
predispone l'intonaco a sopportare meglio le offese pro
curate dagli agenti atmosfenci particolarmente aggressivi 
in un ambiente lagunare come quello veneziano. 

Sono del tutto scomparse dalla pratica usuale, tecniche 
di finitura diffusissime nei secoli scorsi: la dipintura a 
fresco con terre colorate, la liscia tura superficiale con 
ferro caldo, i trattamenti protettivi con sostanze naturali 
(olii essiccativi, cera, sapone, ecc.). 

A fronte di ciò sta una situazione caratterizzata da un 
ricorso sempre più massiccio a prodotti moderni e non 
sperimentati (legante copolimero, intonaco pietrificante 
con resine, vermiculite, perlite, per non citare che quelli 
previsti dal Capitolato) e dall'uso ormai indiscriminato 
di cemento ad alta resistenza con conseguente notevole 
abbassamento delle caratteristiche di elasticità e permea
bilità proprie dei nuovi intonaci (TAV. XXII, I e 2). 

È aumentato il numero degli strati e lo spessore, in 
media due o tre per complessivi 15-25 mm, come pre-

scrive il Capitolato, a scapito delle caratteristiche di omo
geneità e compattezza; è assai diffuso l'intonaco cosiddetto 
.. rustico", cioè non lisciato né finito a frattazzo, ma 
lasciato grezzo, allo scopo di imitare gli intonaci antichi, 
invecchiati e corrosi dal tempo, con il risultato però di 
facilitare l'innesco dei processi di deterioramento super
ficiali; si colorano gli intonaci con gli ossidi minerali, 
molto più stabili e resistenti da un punto di vista fisico, 
ma proprio per questo inaccettabili sul piano estetico; si 
dipingono infine, a secco, con prodotti sintetici, che for
mano pellicole superficiali impermeabili, destinate in 
poco tempo a staccarsi e a cadere (TAV. XXII,3- 5). 

Le ragioni di una tale situazione sono molteplici: il 
processo di industrializzazione ha reso disponibili, in 
quantità elevate ed a costi limitati, prodotti e tecnologie 
fino a poco tempo fa sconosciute, cui il settore edilizio 
ha fatto ricorso in proporzioni massicce; l'infrangersi 
della situazione di equilibrio esistente tra ambiente co
struito ed ambiente fisico, in conseguenza dei profondi 
mutamenti ecologici verificati si negli ultimi decenni, ha 
provocato un' accelerazione dei fenomeni di degrado dei 
materiali costruttivi, cui si è cercato di rispondere in 
termini esclusivamente tecnicistici, accentuando ulterior
mente le condizioni di squilibrio; il naturale allargarsi 
dell'attività edilizia tradizionale, a seguito delle mutate 
esigenze di vita sociale, ha introdotto notevoli cambia
menti nel processo costruttivo, informandolo a criteri 
esclusivi di velocità e convenienza immediata, ciò che 
ha indotto a privilegiare obiettivi fino allora trascurati: 
ottimizzazione dei risultati, minimi costi di produzione, 
riduzione dei tempi di lavorazione, ecc. 

Evidenti sono gli effetti cui ha condotto tale tendenza: 
un diffuso degrado fisico ha portato, nel giro di pochi 
anni, a modificare notevolmente la fisionomia ambientale 
della città, con conseguente perdita d'immagine, sia sul 
piano culturale che storico; la durata relativamente breve 
dei materiali moderni, intensificando la frequenza degli 
interventi di manutenzione, costituisce un notevole spreco 
di risorse economiche, altrimenti utilizza bili dalla collet
tività; il disinteresse degli organismi pubblici e degli 
operatori privati per la salvaguardia di quegli elementi 
costruttivi tipici dell'architettura veneziana, murature di 
altinelle, marmorini, terrazzi, ecc., rischia di distruggere 
in pochissimo tempo le ultime testimonianze di un gusto 
e di una tradizione culturale ormai scomparse. 

Remote sono invece le cause che hanno prodotto una 
tale situazione: esse risalgono agli inizi del XIX secolo, 
quando in conseguenza dei profondi mutamenti politici, 
economici, sociali, dovuti alla caduta della Repubblica 
di Venezia ed all'instaurarsi della dominazione francese 
prima e di quella austriaca poi, si verifica un generale 
abbassamento del livello di attenzione e di interesse per i 
problemi dell'architettura e dell'edilizia minore, cui cor
risponde l'avvio di uno stato di grave crisi di tutto il 
tessuto storico cittadino. 2) 

In termini fisici tale crisi si configura in un profondo 
stato di degrado del patrimonio edilizio veneziano, a 
causa della totale e prolungata assenza di interventi di 
manutenzione, che nell'arco di un decennio, porterà al
l'abbattimento o al cambiamento di destinazione d'uso di 
numerosi edifici, sia pubblici che privati, religiosi o civili, 
perché non più rispondenti alle mutate necessità sociali 
o inutiliz;z;abili perché pericolanti. 

L'immagine stessa della città ne risente: case chiuse 
e abbandonate, muri sconnessi, intonaci sberciati, detriti 
e calcinacci accumulati negli angoli delle calli e dei cam
pielli; le cronache del tempo riportano che i proprietari 
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TAV. XXII 

4 

I - VENEZIA, SAN MARCO - CASA IN SALIZZADA MALI PIERO, PROSPETTO SU CORTE MORETTA 
Intonaco a base di cemento cosiddetto osmotico: consente la traspirabilità della mura tura, impedendo il manifestarsi di 
efflorescenze saline; si notino tuttavia le estese macchie da condensazione sul camino di destra, imputabili all'elevata inerzia 
termica del materiale superficiale. 

VENEZIA, SAN POLO, CA' DOLFIN A SAN TOMÀ, FACCIATA SUL CANAL GRANDE 
Intonaco di cemento e sabbia colorato con terre naturali: la limitata permeabilità al vapore dell'intonaco di cemento, non 
consente l'evaporazione dell'umidità di risalita contenuta nella muratura, produce la cristallizzazione interstiziale dei sali in 
essa disciolti, con effetti deleteri per la conservazione dell' elemento superficiale e della muratura stessa. 

- VENEZIA, SAN POLO, CA' SORANZO, PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU CAMPO SAN POLO 
Intonaco di cotto macinato di tipo .. rustico"; la lavorazione al grezzo conferisce al materiale opacità ed elevato potere 
rifrangente, caratteristiche proprie degli intonaci antichi; il risultato però che ne deriva è quello di predisporre il materiale 
all' aggressione degli agenti atmosferici, a causa del maggiore sviluppo superficiale dell'intonaco. 

~ - VENEZIA, DORSODURO, CASA SUL RIO DELLA TOLETTA 
Intonaco di cemento dipinto a secco con prodotti sintetici; nonostante si tratti di un intervento relativamente recente, evidenti 
sono gli effetti del degrado a causa dell'elevata impermeabilità del prodotto: sollevamento della pellicola pittorica, distacco dal 
supporto e caduta. 

VENEZIA, CANNAREGIO, CASE IN SACCA SAN GIROLAMO, FACCIATE SUL RIO DI SAN GIROLAMO 
Intonaci dipinti con coloranti industriali a base di ossidi minerali; tali materiali per le loro caratteristiche fisiche non consentono 
un invecchiamento naturale dell'intonaco, mantenendo inalterato per lungo tempo il loro aspetto artificiale. 
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dei palazzi reputavano più conveniente abbattere gli edi
fici, e vendere i materiali di risulta, piuttosto che restau
rarli. 

Gravi sono state le conseguenze di una tale situazione 
di crisi: il già precario equilibrio esistente tra edificio ed 
ambiente esterno è stato definitivamente compromesso 
dall'incuria e dallo stato di abbandono in cui la costruzione 
veniva lasciata, al punto che a distanza di pochi anni era 
praticamente impossibile ristabilire le originarie condizioni. 

Numerosi sono stati i provvedimenti emanati dalle 
amministrazioni locali preposte al controllo dell' attività 
edilizia, allo scopo di invertire tale tendenza: l'istituzione 
della Commissione all'Ornato ed i successivi atti delibe
rativi ne sono forse l'esempio più significativo. 3) 

Tuttavia pochi anni di abbandono erano stati sufficienti 
per modificare consistentemente la prassi costruttiva tra
dizionale; infatti, alla- ripresa dell'attività edilizia, le tecni
che ed i materiali tipici dell'architettura veneziana, ven
gono sostituiti con altri, ritenuti più rispondenti alle nuove 
esigenze costruttive, ma estranei alla realtà locale. 

A titolo di esempio si può citare l'introduzione 
dell'asfalto nella pavimentazione stradale al posto dei 
" masegni" di trachite o di mattoni, e l'impiego delle 
ringhiere di ferro sostenute da pilastrini in pietra d'Istria, 
in luogo dei muretti di sponda in cotto. 

Per quanto riguarda gli intonaci si assiste ad un processo 
di progressiva sostituzione dei marmorini (comunque mai 
del tutto abbandonati), con altri trattamenti superficiali, 
comuni a tutta l'area del Lombardo Veneto e caratteriz
zati da elementi compositivi ma soprattutto tecnologici, 
non appartenenti alla tradizione costruttiva veneziana: 
elevato numero di strati, spessori consistenti, finitura a 
frattazzo, dipinta con latte di calce, ecc. 

Significative sono a questo proposito le note che Fran
cesco Lazzari, attivo architetto del tempo, stende nel 
suo "Compendio delle più interessanti regole di Archi
tettura teorico-pratiche", pubblicato a Venezia nel 1830: 

" Il primo strato, che non deve esser troppo denso, per
ché possa entrare fra gli spazi delle cantinelle o griggiuo
le, si forma con sabbia di fiume, calce, e matton pisto, ma 
che non sia imbevuto dal salso, usandone di questi due ulti
mi ugual quantità. Steso il detto strato, che si tien piuttosto 
sottile, e che deve particolarmente servire per empire gli 
spazi fra le cantinelle, allorché sia bene asciutto, vi si 
aggiunge il secondo, che si compone collo stesso metodo 
del primo, e sulla superficie del quale si pratica di segnare 
delle grafiture al solo oggetto di renderla più scabra e 
quindi vi possa meglio aggrappare il terzo, avvertendo di 
non stenderlo se il secondo non è asciutto. Per questo 
si fa uso dell' ordinario cemento o malta, tenendo lo però 
più sottile dei precedenti ed usando le ricordate pre
cauzioni. Per ridurre la superficie più eguale, è util cosa 
di applicare anche un quarto strato simile al terzo, che 
vuoI essere frottato con un pezzo di tavola, che a questo 
effetto si adopera colle mani. 

Qualora si voglia terminare l'intonaco a marmorino, il 
detto strato si forma di calce di ciottoli passata, e polvere 
di marmo colla proporzione più o meno a seconda della 
qualità della calce, di tre quinti di marmorino e due di 
calce. E siccome col setaccio si ottiene una polvere più 
fina dello stesso marmorino, con questa unita egualmente 
alla calce si compone l'ultima crosta che Vitruvio chiama 
il polimento, forse perché frottando colla cazzuola si dà 
alla superficie quel lucido che eguaglia il marmo. 

Coll' or indicato metodo s'intonacano anche li muri, 
avvertendo però di non applicare l'intonaco se li muri 
non sono asciutti del tutto, altrimenti si correrebbe il 

rischio di veder le macchie. Per toglier poi quell' aridità 
che potrebbe ritenere la parte esposta dei mattoni, si 
suole spruzzare con acqua la superficie prima di appli
carvi l'intonaco". 4) 

Al di là di veri e propri errori esecutivi, come quello 
di non stendere lo strato successivo se il precedente non 
è perfettamente asciutto, o di spruzzare leggermente la 
superficie del muro prima di applicarvi l'intonaco, cosa 
che compromette seriamente le capacità di coesione tra 
gli strati e di adesione al supporto, evidenti sono le moti
vazioni che stanno alla base delle altre indicazioni tecno
logiche: superfici irregolari e sconnesse, come dovevano 
essere allora quelle delle murature degli edifici veneziani, 
richiedono, per essere livellate spessori elevati ed un consi
stente numero di strati, anche se ciò porta l'intonaco a 
reagire nei confronti degli sbalzi termici e degli scambi 
igrometrici, indipendentemente dal supporto murario, 
provocando tuttavia tensioni e deformazioni che alla lunga 
daranno luogo a distacchi, lesioni, lacune; accorgimenti 
esecutivi validi nelle città di terraferma a clima continen
tale, venivano acriticamente adottati nella città lagunare, 
per motivi di ordine economico e normativo: un intonaco 
non battuto né lisciato, ma semplicemente rifinito a 
frattazzo, pur consentendo un notevole risparmio di 
tempo, con risultati estetici tutto sommato accettabili, 
acquisterà caratteristiche di porosità e consistenza inade
guate alle difficili condizioni ambientali in cui si trova 
Venezia. 

Nella Definizione delle opere da eseguirsi per la riduzione 
... del locale a S. Lorenzo ad uso di Civica Casa d'Industria, 
alla voce relativa agli intonaci si legge: 

" ... tutte le facciate esterne, le muraglie interne ... 
ed i soffitti tutti verranno indistintamente intonacati con 
due primi strati a calcestruzzo e due di malta dolce frat
tonata. 

Nei primi due si farà uso di calce di ciotolo frammista a 
matton polverizzato, a cui pegli altri due verrà sostituita 
la sabbia fluviale ... sopra i quali con latte di calce a tre 
mani sarà data l'imbiancatura". 5) 

La voce, ripresa dal capitolato dell' epoca, appare senza 
altro indicativa della tecnologia impiegata per l'intonaca
tura in quel periodo (prima metà del XIX secolo): la 
natura e le caratteristiche dell'intervento jdeterminarono 
senz'altro la scelta di un trattamento superficiale che 
doveva essere largamente diffusa nell' edilizia meno impor
tante. 

Sul finire del secolo, in seguito all'affermarsi di un tale 
modo di operare, si svilupperà un ampio dibattito, che 
investirà anche temi fino ad allora trascurati: il colore locale 
e la fisionomia ambientale della città, il gusto per il " revi
val" ed il diffondersi dell'architettura eclettica. 

I principali esponenti culturali del periodo prendono 
posizione sull' argomento: il Boni, il Molmenti, il Boito, 
ed altri, in momenti diversi e con accenti particolari, sono 
comunque tutti concordi nel privilegiare il periodo gotico 
rispetto agli altri, e quindi nel rivalutarne il colore carat
teristico, ritenuto il rosso veneziano, nei confronti del 
bianco. 

Nel 1887, Giacomo Boni, scrivendo sull'argomento, 
nel suo Venezia imbellettata, a proposito di un palazzo 
al traghetto di Santa Maria Zobenigo di recente intona
cato, "color fragole guaste", constata che i nuovi into
naci "marciume steso a cazzuola", dopo due mesi si 
sfaldano, mentre gli antichi resistono per secoli, mostrando 
tracce del colore originale, e consiglia "l'intonaco a 
malta e tegole peste, ben rosso e liscio, ma non lucido, 
che acquista col tempo sfumature brune bellissime", 
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mentre allora lo si impiegava" pallido, nelle arricciature"; 
conclude infine, augurandosi "che i nuovi intonachi rossi 
siano veri intonachi, e rosso mattone, non color fragola 
marcia o papavero sbiadito". 6) 

Nel 1899, la "Società per l'arte pubblica", che ha 
tra i suoi me mori i nomi più in vista del mondo dell'arte 
e della cultura, indirizza. per bocca del suo relatore, una 
petizione alle autorità municipali, nella quale si dice: 
" Del colore di Venezia non è più il caso di parlare perché 
non esiste più. Il processo di scolorimento tenacemente 
proseguito per anni, ha ormai così bene compiuto l'ufficio 
suo, che tolte poche macchie di rosso, sommariamente 
segnate qua e là nella massa grigia delle case, dal capriccio 
frettoloso di qualche forestiere, nulla più rimane che possa 
vantare titolo di poli cromia artistica. Venezia, anziché sorta 
dall'acque, come la si vedeva in altri tempi, rosea e ridente, 
par oggi piuttosto emersa dalle acque, grigia e sudicia, 
per il ritiro di un flutto melmoso". 7) 

Vent'anni più tardi, nel 1920, Gino Damerini, parlando 
di "Venezia la grigia", nel suo libro Amor di Venezia, 
così recita: "La città non è più rossa, come la vedeva 
Alfred De Musset, ma grigia. Era, per antonomasia, la 
città del colore ... Vi fu certo un tempo in cui la colorazione 
esterna di Venezia gareggiò con la colorazione calda e 
fiammante dei tramonti autunnali. Le facciate affrescate, 
le tonalità degli intonaci più semplici e più modesti dovet
tero in quell'epoca comporre una armonia accesa e tra
volgente nel suo accordo dominante di cinabri e di aranciati. 
I resti di intonachi antichi che finiscono di sgretolarsi e 
di cadere qua e là, lo dimostrano ... Non ostante tutto ciò 
la tradizione del rosso veneziano si spegne. Se si costrui
scono case, le facciate, meno poche eccezioni, vengono 
intonacate di bigio o di un indefinibile gialletto. Oppure 
si ricorre ad una tinta che abbia lo scopo di fingere l'anti
chità dell' edificio. Il trucco architettonico è più che mai 
di moda ... ; ma si arriva a simulare la vetustà dell' aspetto 
adoperando tinte smorte, anticipando artificialmente le 
macchie del tempo, sporcando di nero o ancora, sempre, 
di grigio gli intonachi. Venezia apparisce quindi, anche 
se rIda il sole nel cielo terso, per tre quarti almeno della 
sua estensione, sbiadita, uniformemente triste, unifor
memente vecchia, incapace di rinnovarsi tanto nelle sue 
linee quanto nelle sue pietre. Per questo abuso, dunque, 
Venezia diventa di giorno in giorno più grigia. Esiste, 
strano a dirsi, un incoraggiamento ufficiale agli intonaci 
grigi. Dovrebbe invece esistere un incoraggiamento ufficia
le agli intonachi rossi o, in ogni caso, fortemente colorati, 
perché a Venezia si va rapidamente sopprimendo tutto 
ciò che al viandante dà gioia, solitamente, nell'interno 
di una città ... : si dipingano le facciate delle case con co
lori che ridano e mettano nello squallore delle stradette, 
nello umidore dei canali note chiare, note vive, note so
nanti; ... ".8) 

Queste ultime parole ci riportano alla situazione attuale, 
delineatasi appunto nel corso degli ultimi decenni, e 
caratterizzata da forti contrasti e da profonde contraddi
zioni, dovute, da un lato, al progressivo uniformarsi della 
città all'uso di cemento, resine sintetiche, coloranti arti
ficiali, che le conferiscono un'immagine artefatta ed inna
turale, e dall'altro, al permanere di consistenti restì di 
intonaci antichi, testimonianze concrete di una configura
zione urbana ormai irrimediabilmente perduta. 

Nel corso della ricerca sugli intonaci e le decorazioni 
policrome dell'architettura veneziana, è stato infatti 
possibile rinvenire, al riparo delle cornici di gronda o al 
di sotto di strati successivamente sovrapposti, un elevato 
numero di lacerti di intonaco, in base ai quali si è riusciti 

a delineare lo sviluppo cronologico e formale dei tratta
menti superficiali degli edifici veneziani; trattamenti 
classificabili, da un punto di vista storico ed estetico, in 
cinque grandi categorie: stabiliture, decorazioni pitto
riche, affreschi figurativi, marmorini e terrazzetti, intonaci 
decorati. g) 

Costanti sono comunque, sul piano compositivo e tecno
logico, i materiali e le tecniche di esecuzione degli intonaci 
classificati: la calce spenta stagionata, la sabbia di fiume, 
di cava o di mare, il cotto macinato, la polvere di marmo 
o di pietra calcarea, le loro proporzioni nell'impasto, la 
stesura in un unico strato su fondo ben bagnato, lo spes
sore limitato, la finitura a cazzuola, la dipintura a fresco 
o la liscia tura a ferro, la protezione superficiale con olio 
di lino cotto, cera, sapone (TAV. XXIII,1-5). 

Interessanti sono a questo proposito le conferme che si 
possono avere dalla lettura dei trattati di architettura del 
XVI, XVII e XVIII secolo, distinguendo però tra i 
trattatisti di ambito più specificatamente locale, Palladio, 
Scamozzi, Viola Zannini, e quelli provenienti da aree 
culturali diverse, Vitruvio, Alberti, Milizia. 

Nel 1570, Andrea Palladio, pubblicando a Venezia i 
suoi Quattro Libri dell' Architettura, fornisce una serie di 
interessanti suggerimenti, riguardanti in particolare i 
materiali costituenti l'intonaco, calce e sabbia, ma si limita 
ad alcune brevi note di carattere pratico, per quanto 
riguarda la malta e gli intonaci. IO) 

A proposito della sabbia dice: " L'Arena di cava perché 
è grossa, è più tenace; ma si fende facilmente: e però si 
usa ne i muri, e ne i volti continuati. Quella di fiume è 
buonissima per le intonicature, ò vogliam dire per la 
smalta tura di fuori. Quella di mare, perché tosto si secca, 
e presto si bàgna, e si disfà per lo salso; è meno atta a 
sostenere i pesi ". 

Mentre a proposito della calce dice: " Sono anco certe 
sorti di pietre spugnose, la calce delle quali sarà molto 
buona all'intonacature de' muri. Si cavano ne i monti 
di Padoa alcune pietre scagliose, la calce delle quali è 
eccellente nelle opere che si fanno allo scoperto, e nelle 
acque: percio ché presto fà presa, e si mantiene lunga
mente .... Le pietre che si pigliano da i fiumi, e torrenti; 
cioè ciottolli, ò cuocoli; fanno calce buonissima, che fa 
molto bianco, e polito lavoro: onde per lo più si usa nelle 
intonicature de' muri". 

Infine conclude: "Per far la malta si deve in questo 
modo con la sabbia mescolare; che pigliandosi arena di 
cava; si pongano tre parti di essa, e una di calce: se di 
fiume, ò di mare; due parti di arena, e una di calce". 

Ulteriori informazioni possiamo trarre dalla lettura de 
L'Idea dell' Architettura Universale che Vincenzo Sca
mozzi pubblica a Venezia nel 1615; in esso, l'Autore, 
dopo essersi dilungato nel trattare dei materiali costrut
tivi, del loro reperimento ed impiego, accenna ai requisiti 
che essi devono avere per conseguire i risultati voluti. Il) 

Così parlando della calce suggerisce di spegnerla molto 
lentamente in quanto essa" ... diventa migliore di tempo 
in tempo e più perfetta, e però mista con le materie ami
che, come i granzoli di coppo pesto o di scaglia o simiglianti, 
hallora fa una presa grandissima nelle mura e particolar
mente ne gl'intonachi". 

E più avanti, ad ulteriore conferma: " Adunque quanto 
più la calcina sta bagnata nelle fosse in luogo riposto e 
coperta di sabbia, si disgallano le scaglie e i ciottolini e 
perde una certa crudezza e fa molto nervo che diviene 
di maggior fattione e bontà alle mura e molto più tratta
bile alle infrascature e smaltature, onde divengono liscie 
e quasi del colore del marmo e fanno un lavoro molto 
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TAV. XXIII 

I - VENEZIA, SAN MARCO, CHIESA DI SANTO STEFANO PARTICOLARE DI UNA FINESTRA ABSIDALE 
Tracce di stabilitura rossa, applicata a pennello direttamente sulla muratura, con intenti protettIVi e di omogeneizzazione 
cromatica (secolo XIV). 

2 - VENEZIA, CASTELLO, CASE IN CORTE NOVA A SAN LORENZO PARTICOLARE DEL PROSPETTO SULLA CORTE 
Lacerto di intonaco dipinto a fresco e decorato a mattoni bicolori disposti a losanghe, ad imitazione del rillestimento lapideo di 
Palazzo Ducale (secolo XVI). 

3 - VENEZIA, SAN MARCO, CA' BARBARO A SANTO STEFANO _. PARTICOLARE DEL PROSPETTO SUL CAMPO 
Intonaco affrescato a moti Ili figuratilli: sono ancora lIisibili un putto, degli intrecci floreali, ed un tondo con maschera 
(Santo Zago secolo XVI). 

4 - VENEZIA, SAN MARCO, PALAZZINA FRANCESCHINI A SAN SAMUELE - PARTICOLARE DEL PROSPETTO SUL CAMPO 
intonaco dipinto a tempera a motilli figuratilli, floreali ed architettonici, secondo il gusto del revival proprio del periodo 
(Augusto Sezanne 1915). 

5 - VENEZIA, CANNAREGIO, CHIESA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO - PARTICOLARE DEL 
PROSPETTO SETTENTRIONALE DEL CAMPANILE 
Intonaco a tondi e riquadri di marmorino, decorato da fasce rilellate di terrazzetto 
di cotto macinato (secolo XVII). 
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I - ESEMPLIFICAZIONE DEL MODO DI RIMESCOLARE LA CALCE SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura "', Libri Dieci, Venezia 1590. Testo e xilografia a p. 101: .. Il secondo Capitolo c'insegna 
à macerar la calce; la qual oltre l'esser attuffata, e mollificata nell' acqua, vuoi che con la cazzuola, ò zappetta, ch' altri la 
chiamino, sia ben rimescolata, e che il segno della sua bontà sia questo, che essa calce sia come cera appiccaticcia, e non si spicchi 
così facilmente dalla zappetta; questo particolarmente, si come diligentemente ci viene (llJvertito da Vitruvio, così minutissimamente 

l' habbiamo ancora nella nostra seguente figura"). 

pulito e bello da vedere, perché rifregate più volte conve
nevolmente non si sfendono, né si staccano, e però era 
ordinato per legge (come dice Plinio) che in Roma si 
fabbricasse del Publico se non con calcina di tre anni". 

In caso contrario: ..... poi che sono in opera, da per 
loro si disgallano e crescendo alzano i corsi delle mura, 
et elle si distaccano dalle pietre e perimente cadono le 
infrascature e smaltature, o fanno aposteme". 

Quindi consiglia: "Le malte, fatte di ottime calcine 
e sabbie e bene composte, vogliono esser molto rimenate 
con le zappe stemperando la calce a poco a poco con la 
acqua, levando quelle zolle e scaglie e sassolini che, per 
non esser cotti fino allora, non saranno disfatti, poi, 
dopo bene rimenato a parte a parte, vi si metti la sabbia, 
o sia due tanti o tre tanti della calcina, secondo che por
terà la bontà dell'una e dell'altra, e di nuovo si aggiungi 
e si stemperi con l'acqua, perché certa cosa è che ella 
diviene sempre migliore come la pasta del pane ben gra
molato" (fig, r). 

Giuseppe Viola Zannini infine, nel r629, con il suo 
trattato Dell' Architettura ... Libri Due, pubblicato a Padova, 
dedica particolare attenzione, tra gli altri, ad uno dei temi 
che più ci interessano, la stesura e le tecniche di finitura 
degli intonaci, illustrando operazioni ed accorgimenti pra
tici, a noi poco noti, ma allora assai diffusi. 12) 

Inizia parlando della malta per le murature, .. la qual 
deve esser più magra che grassa, perché fa miglior presa; 
ma per le smaltature si fa più grassa, perché fa le opere 
più polite, e deve essere anco ben annegata e più riposata, 
acciò faccia meno crepatura. E per far polite smaltature 

nelle stanze al coperto, dove il muro haverà da essere 
semplicemente bianco, si farà la smaltatura, e mentre 
che sarà ancora fresca e haverà finito di crepare, se li darà 
una sottilissima smaltatura di semplice bianco senza arena, 
la quale diligentemente deve esser lisciata con la cazzola 
e non con il pennello, come s'usa far per darli il bianco, 
perché a quel muro resta ruvido e non polito bianco come 
il sopradetto modo. Si fanno ancora le smaltature di 
calcina bianca di lucido splendore, dentro alla quale in 
cambio di arena si pone granzolo di vetro, qual si compra 
a Murano e altri luoghi dove è la macina per farlo, e detta 
smaltatura deve essere benissimo lisciata con la cazzola, 
e quanto più sarà lisciata, tanto più divenirà lucida e bella. 
Ancora il marmo pesto mescolato nella calce in loco di are
na fa polita e lucida smaltatura. E per far smalta tura che 
sia molto lucida, la qual nelle colonne le fa come di mar
mo, maggiormente se venate con colori, l'esempio delle 
quali ho veduto nelle colonne della Rotonda appresso a 
Vicenza che da molti sono ritenute per marmo, e si fa 
a questo modo. Si piglia la calcina bianca e si mescola 
con il sopradetto granzolo di vetro e fassi la malta, e detta 
smaltatura deve essere benissimo lisciata con la cazzola 
fino a tanto che s'indurisca, poi si piglia sapon damaschino 
e distemperassi nell'acqua a modo di liquido bianco per 
imbiancare i muri, e con quello si vadi con il pennello 
spianzando la smaltatura un poco per volta, e così spian
zata di fresco si va di con la cazzola lisciando con dili
gentia. E quando tutta sarà lisciata, si lasci impassire, e 
poi piglissi un panno di lino e freghissi benissimo, poi 
piglissi cera di formelle e con quella in cambio di cazzola 
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2 - ESEMPLIFICAZIONE DEL MODO DI PASSARE IL MINIO 
SOPRA LE PARETI SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura ... , Libri Dieci, Venezia 
1590. Testo e xilografia a p. I IO e II I: " La seguente figura 
secondo l'intentione, e regola di Vitruvio nello stesso Capitolo 
Nono ci mostra il modo di dare il minio sottilmente alle pareti 
con la vernice, come s'usa spetialmente in Venetia, la qual 
cosa essendo comunissima, e chiara nel dissegno, non ricerca 

maggior dichiaratione "). 

si vadi benissimo con diligentia per tutto lisciando, e poi 
fregnissi un'altra volta con panno di lino. Egl'anco da 
avvertire che detta calcina bianca non deve essere di 
fresco bagnata messa in opera, perché fa crepature e 
brocolature, se non è crivellata e netta da ogni minimo 
caranto e sassolino, overo bagnata nell' acqua calda nella 
quale molto minutamente si distà e resta sottile come crivel
lata. Ma potendone havere di vecchia tanto più sarà miglio
re quanto più longo tempo sarà che sia bagnata". 

E prosegue: •• Le smaltature che si fanno in tramontana, 
oltra l'esser fatte di buona materia, il suo mantenimento 
consiste anco per il più nella cazzola con la quale deve 
esser benissimo lisciate. La composizione da ismaitare, 
che terrazzo si chiama, si fa di calcina e coppo pesto in 
cambio d'arena; riesce ancora migliore del coppo la pietra 
istriana pesta e fa più lucida smaltatura e riceve le pitture; 
molto durabile riesce anco la scola tura del ferro che sono 
gocce che cascano nel fuoco a modo di liquida cera mentre 
il ferro bolle, le quali ammassate insieme si convertono in 
pietra che marogna si chiama, e questa minutamente pesta 
a modo di terrazzo e mescolata con la calce fa la smalta tura 
molto forte e dura, la qual durezza, come sopra si è detto, 
consiste non tanto nella bontà della materia, quanto nel 
liscia mento della cazzola, il quale ha la forza di resistere 
alle ingiurie de ' tempi, e non essendo, come s'è detto, 
ben lisciata, non è fatto niente ancor che se le dia l' oglio. 
Devono anco le muraglie essere ben bagnate fino a tanto 
che gettandovi l'acqua vadi a passo senza fermarsi sopra 
il muro, lasciando nel bagnar qualche volta impassire il 
muro, e se posta ancor l'orecchia al muro, finito di bagnare, 
non si senta rumor di friggere, darà segno di esser bagnato 
a sufficienza" (fig. 2). 
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Frutto di un' altra cultura architettonica sono invece le 
indicazioni desumibili dalla lettura di quei trattati prove
nienti da diverse aree geografiche, quella toscana, con 
l'Alberti, nel XVI secolo, quella romana, col Milizia, nel 
XVIII secolo. 

Tre sono gli strati d'intonaco, che Leon Battista Alberti, 
riprendendo ed ordinando il testo vitruviano che ne rac
comandava sette, consiglia di stendere sulle murature: 
il .. rinzaffo ", l''' arricciato" ed il .. polimento ". 

Il primo deve essere molto ruvido e scabroso, composto 
cioè di sabbia di cava, calce e pezzi di mattone grossi 
qualche pollice, per lo strato successivo si può usare sabbia 
di fiume, ma in quello finale, per ottenere la lucentezza del 
marmo, bisogna impiegare pietra bianchissima in polvere. 

Inoltre per assicurare una perfetta aderenza al muro del 
primo strato d'intonaco è bene rinzaffare quando la parete 
è umida, meglio se durante la costruzione, impiegando una 
malta ad inerti grossolani, in modo che gli strati d'into
naco successivi, gli .. arricciati", abbiano un supporto 
adeguato. Quando uno strato è sul punto di asciugarsi, è 
il momento di applicarne un altro e tutti devono asciu
garsi in maniera uniforme. Infine l'ultimo strato il .. poli
mento" deve essere accuratamente lisciato e riuscirà 
lustro come specchio; se poi, asciutto, verrà spalmato di 
un miscuglio di cera, mastice e poco olio, riscaldando poi 
il muro perché l'assorba, diventerà più lucido del marmo. 
Altrettanto bene riuscirà l'intonacatura se, levigandola, 
verrà irrorata con moderazione mediante sapone bianco 
sciolto in acqua tiepida, ma un'imbibizione troppo accen
tuata darà tinte smorte. 13) 

Due secoli più tardi, nel 1785, Francesco Milizia, nei 
suoi Principi di Architettura Civile, aggiorna e modifica 
ulteriormente i precetti vitruviani, sulla base anche delle 
nuove esperienze costruttive. 14) 

Infatti prescrive: .. Per qualunque specie d'intonachi, 
affinché riescano di durata, e immuni da screpoli, e dalle 
scrostature, si assegnano le seguenti regole generali. I. La 
calce sia glutinosa e grassa. 2. L ' arena sia stata esposta 
lungo tempo all 'aria e al sole. 3. Non si applichi l'intonaco 
alla muratura, se questa non sia prima bene asciutta; 
altrimenti la superficie esposta all'aria, seccandosi assai 
più presto della parte interna, si fenderebbe. 4) Essendo 
l'intonaco composto di più strati, non devesi uno strato 
sovrapporsi all'altro, se prima quello di sotto non sia 
interamente asciutto. 5. Data l'ultima mano all'intonaco, 
si usi tutta la diligenza in batterlo, assodarlo, e lisciarlo, 
acciò acquisti tutta la possibil consistenza e politezza. 

..... Erano molto in uso presso i Romani gl'intonachi 
.. marmorati ", specialmente negli edifici nobili e gran
diosi . Li componevano di tre incrostature d'arena, e di 
altrettante di marmo; onde, oltre la nettezza, e la vivezza 
mirabile, erano esenti da fessure e da ogni difetto. La 
nostra maniera è ben diversa: ci contentiamo d'un solo 
strato d'arena, su cui spianiamo subito un'incrostatura 
marmorea. Qual meraviglia, se i nostri riescono informi 
e fragili!" (fig· ,). 

..... Col gesso duro e bianco, cotto a dovere, e usato 
subito uscito dalla fornace o almeno ben conservato, si 
posso n fare degl'intonachi eccellenti al pari di quelli 
composti di polvere di marmo: ottimi si possono fare 
anche colla scagliuola, che è pure un gesso a sfogli". 

.. Allorché si hanno da intonacare luoghi umidi, che 
stanno in tutto o in parte sotterra, o esposti alla umidità 
di qualche terrapieno, non basta far l'intonaco di semplice 
arena mescolata con calce; bisogna anche incorporarvi un 
tritume di mattoni o di tegole, e formare un intonaco ben 
grosso ". 
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..... Gl'intonachi che hanno da stare allo scoperto, si 
formano indistintamente di qualunque sorte di materia, 
sempre però confacente alla probità dell' edificio, ma deb
bon esser più doppii di quelli che stanno al coperto" . 

.. ... Dove si ha da dipingere a fresco vuoi esser un 
intonaco di arena finissima stemperata con buona calce 
vecchia. Per dipingere ad olio bisogna un intonaco com
posto di calce e di polvere di marmo, o di tegole ben peste 
per renderlo unito; e in questo mentre s'imbeveri di olio 
di lino: indi si ricuopra d'una composizione di pece 
greca, di mastico e di vernice bollita insieme. Per dipin
gere ad olio si fa ancora un intonaco più solido: fatto un 
primo intonaco di tegola pesta e di sabbia, si ricopre d'un 
secondo composto di calce, di tegola, di spuma di ferro, il 
tutto ben battuto e incorporato con bianco d'uovo e con 
olio di lino". 

Le ragioni delle difformità riscontrate nella lettura della 
trattatistica d'ambito veneziano rispetto a quella del resto 
d'Italia, sono riconducibili essenzialmente a due ordini 
di fattori: esigenze costruttive particolari e diverse con
dizioni climatiche. 

Infatti le caratteristiche del terreno lagunare, instabile 
e poco resistente, se da un lato condizionavano la tipolo
gia costruttiva, dall' altro costringevano alla ricerca con
tinua nelle costruzioni dei minimi carichi d'esercizio, 
privilegiando materiali leggeri e sistemi strutturali elastici: 
di qui appunto l'impiego del laterizio, rivestito d'intonaco, 
ad imitazione del materiale nobile, pietra o marmo, 
oppure l'uso di solai in legno ricoperti di terrazzi in cotto, 
al'posto delle volte in muratura. 

AI contrario muraglie a conci di pietra, appena abbozzati, 
tipiche dell' architettura fiorentina, per ottenere superfici 
piane e regolari, spessori consistenti ed un certo numero 
di strati; mentre a Venezia, dove esistono esclusivamente 
murature in laterizio, sono sufficienti, per livellare la 
superficie, spessori limitati ed un numero esiguo di strati. 

Infine uno sfavorevole regime termo-igrometrico, carat
terizzato cioè da elevati tassi di umidità e salinità e da 
frequenti cicli secco-umido, imponeva, a Venezia, il 
ricorso a materiali specifici: la calce" nigra " (idraulica) ed 
il co·cciopesto, ma soprattutto l'adozione di quegli accor
gimenti tecnici: la battitura, la lisciatura a cazzuola, la 
protezione superficiale, che conferivano all'intonaco carat
teristiche di compattezza ed omogeneità, non richieste 
nelle città di terraferma a clima continentale. 

I) COMUNE DI VENEZIA, Capitolato Speciale d'Appalto, Assesso
rato LL.PP., Venezia, giugno 1983. 

2) F. GAZZARRI, Venezia nell'Ottocento: cenni sull'architettura e 
sulle superfici architettoniche, (dattiloscritto inedito). 

3) G . ROSSI, Le Commissioni all'Ornato e il colore a Venezia: 
1808-1899, in .. La Scienza e la Conservazione dei Beni Culturali. 
Umidità, paramenti, interventi, cantiere ", II Convegno Nazionale, 
Venezia, 27-30 ottobre 1977, (inedito). 

4) F. LAZZARI, Compendio delle più interessanti regole di Architet-
tura teorico-pratiche, Venezia 1830. 

S) Vedi nota 2. 
6) G. BONI, Venezia imbellettata, Roma 1887. 
7) C. EMO, L'edilizia veneziana, Venezia 1899. 

3 - ESEMPLIFICAZIONE DI INTONACA TURA DI UN AMBIENTE 
SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura ... Libri Dieci, Venezia, 
1590. Testo e xilografia a p. 103 e 104: .. Sotto alle cornici, 
seguita Vitruvio, che bisogna imboccare molto bene, e sgrossare 
le pareti: e secca quella sgrossatura si devono indurre le diritture 
dello arenato di modo, che le lunghezze siano à linea, le altezze 
à piombo, e gli angoli à squadra; perché di questa maniera le 
coperte ultime saranno accomodate alla pittura. Cominciandosi à 
seccare la già data crosta, di nuovo se gliene dia un' altra di 
sopra; et quando il muro dopo la prima sgrossatura con tre croste, 
almeno di arena, sarà formato all' hora si faranno le spianature 
con grano di marmo, la qual materia sia diligentissimamente 
trita, e impastata; e seccata questa intonicatura, un' altra se 
glie ne dia leggiermente, la qual benissimo battuta, e fregata 
con gl'instromenti, che vediamo dissegnati nella nostra figura, 
la qual ci mostra appunto sette gradi d'incrostatura, come ci 
commanda Vitruvio; et cosi haveremo le pareti incrostate, 
eccellentissime, sicure, e atte à conservar le pitture, e non 
fendersi, nò scorciarsi mai, come fino a' giorni nostri vediamo 
conservarsi i muri antichi con le loro intonicature dipinte, e 

sode, e lustri à meraviglia "). 

8) G. DAMERINI, Amor di Venezia, Bologna 1920. 
9) E. ARMANI, M. PIANA, Primo inventario degli intonaci e delle 

decorazioni esterne del/' architettura veneziana, in Ricerche di Storia 
dell'Arte, 1984, n. 24. 

IO) A. PALLADIO, I Quattro Libri dell'Architettura, Venezia IS70. 
Il) V. SCAMOZZI, L'Idea dell'Architettura Universale, Venezia 

161S· 
12) G. VIOLA ZANNINI, Della Architettura ... Libri Due, Padova 

1629· 
13) V. FONTANA, Materiali e tecniche di esecuzione degli intonaci 

nei trattati del '500 e '600, in .. La Scienza e la Conservazione dei 
Beni Culturali ... , cito 

14) F. MILIZIA, Principi di Architettura Civile, Bassano 178S. 
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GABRIELE BORGHINI 

ARCHITETTURA E COLORE DELL'EDILIZIA CIVILE A SIENA 
NEL SECOLO XVIII: IL LIVELLO E LA REGOLA 

Le trasformazioni dell'edilizia civile nel corso del Settecento a Siena sono contrassegnate da una volontà fortemente 
conservatrice del tessuto connettivo di ascendente medievale. Si innova generalmente interessando il prospetto e la distri
buzione interna dei vani, ma non intaccando il precedente e codificato distribuirsi degli spazi esterni. L'operazione di 
metamorfosi cittadina, che sarà capillare, si gioverà della scelta di una regolamentazione architettonica che ricerca 
altezze livellate, orizzontalità, simmetrie. La mutazione epidermica si avvarrà soprattutto della Il facciata" come 
momento di massima evidenziazione dell' ordine imposto all' assetto urbano, e proprio laddove la incamiciatura d'into
naco colorato contrassegna limpidamente la regolarità dell' economia architettonica e ne rende omogenea la resa finale. 

Nel 1932 Gino Chierici I) per la prima volta puntua
lizzava l'assetto non gotico di Siena quale visione alter
nativa a quella tradizionale che considerava, e spesso 
considera ancora, tale città come tipico esempio di urba
nizzazione trecentesca rimasta in corrotta nel tempo. 

Il Chierici comunque era destinato a rimanere per 
lungo tempo la classica voce nel deserto, poiché, ad ecce
zione delle utili schede dedicate alle chiese di Siena re
datte tra il 1940 e il I958 da Alfredo Liberati,2) solo da 
poco qualcosa risulta fatto per la diseredata storia delle 
trasformazioni senesi settecentesche, e mi riferisco ad un 
breve contributo di Gabriella Contorni inserito in una 
trattazione più ampia dedicata alla architettura toscana 
tra cinque e settecento, 3) ad una piccola mostra 4) che 
ha ereso in considerazione solo il riassetto urbanistico 
del!;i Lizza, e ad un lungo saggio, particolarmente attento 
e documentato, che Cristina Danti ha recentemente de
dicato all'architettura neoclassica senese 5). Tali contri
buti hanno avuto, se non altro, il merito di aprire un di
scorso, rovesciare un'ottica cristallizzata e mettere a fuoco 
la questione di una cultura architettonica che è in pro
gresso rispetto al momento ormai noto della sua forma
zione in chiave gotica, cultura che a Siena si esplica oltre 
che con le polifore di Palazzo Sansedoni sulle quali pur 
si perdeva il Chierici (senza però precisare che quello 
era un revival gotico e tra l'altro proprio settecentesco), 
oltre che col grande esito rosselliniano e federighiano del 
quattrocento, anche col coesistere di codici diversi che, 
non solo non sono minimi rispetto al tutto, ma che anzi, 
a ben guardare, costituiscono la cartina di tornasole per 
dimostrare la particolare muta della città, che si rinnovava 
per esfoliazione, trasformandosi in superficie senza in
taccare le precedenti articolazioni strutturali: che è poi 
quello che si attuerà (ma non solo a Siena) a livello pro
vinciale con l'architettura civile del secolo XVIII.laddove 
il tessuto urbano rimane, quasi sempre, quello médioevale 
e su questo dato di fatto si uniformano e si autoregolano 
le metamorfosi, cambiando prospetti e piante ma di regola 
senza intaccare l'originario traliccio connettivo. Si arriverà 
così a casi esemplari come quello di via Pantaneto, la 
quale, nonostante l'angustia ancora trecentesca, ha un 
tono diverso proprio a causa delle modifiche e ristruttura-

zioni a cui i prospetti lungo la strada, chiamata nel sette
cento anche Corso, andarono incontro durante l'intero 
arco del secolo, per cui dalle Logge del Papa fino all' arco 
Samoreci ed oltre ve~so la Porta Romana quasi non vi 
fu edificio che non subisse un fenomeno di mutazione 
decisamente caratterizzante, per arrivare al palese risul
tato di una via medioevale formata con palazzi per la 
maggior parte del settecento. Il più famoso fra questi 
è forse quello de' Vecchi, se non altro per il nome del
l'architetto, cioè Paolo Posi, che è tra i pochissimi senesi 
della sua epoca che riescano a conquistarsi nel campo 
delle arti una gloria non strettamente locale, ma nella 
fattispecie romana, avendo realizzato proprio a Roma e 
negli immediati dintorni una serie di opere che, partendo 
dalla cappella di Sant'Isidoro a Frascati del 1753, toccano 
il culmine nella Chiesa di Santa Caterina da Siena a via 
Giulia del 1767, tutti esempi elaboratissimi e sofisticati di 
quella Il bizzaria " (traduci tardo borrominismo) di cui lo 
accusa il Milizia. Ma tale amor di licenza sembra avere 
tregua proprio a Siena, dove il Posi prima che nel Pa
lazzo de' Vecchi (1771) già in quello Sergardi in via 
Montanini (1763) aveva sperimentato un neo-cinquecenti
smo asciutto e grafico che sarà di grande importanza per 
gli esiti edilizi successivi. Ecco come l'erudito settecente 
sco G.A. Pecci nel suo Il Giornale Sanese " 6) memoriz
za l'avvenimento: 

•• Maggio 1763. Col disegno di Paolo Posi architetto 
senese si va proseguendo la facciata del palazzo di Fabio 
Sergardi in Camollia, coll'unione assieme di cinque case, 
tra le quali una ve n'era della famiglia Ghinucci [ .... ] 
poiché sopra l'architrave di macigno era l'arme di detta 
famiglia". Nella quale citazione sarà naturalmente da 
annotare, per la nostra tesi, quell'unione Il di cinque 
case", che prevede già quale ultima operazione dell' accor
pamento una volontà di omogeneizzazione ottenuta con 
la stesura di un intonaco colorato, come quello appunto 
del susseguente Palazzo de' Vecchi che era di un brillante 
tono di verde. In effetti lo stesso neo-cinquecentismo si 
ritroverà alcuni decenni dopo nel Palazzo Bianchi al Ponte 
di Romana (TAV. XXIV, I), che terminato nel 1796, come 
ci informa dettagliatamente il Il Diario" del memorialista 
locale Antonio Bandini, 7) fu considerato il massimo del 
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buon gusto per quello che riguarda le dimore aristocra
tiche senesi sullo scorcio del secolo. Dice, appunto, il 
Bandini alla data 28 luglio 1796: Il È restata ultimata la 
facciata di palazzo Bianchi rimpetto alle fonti del Ponte 
con il color verdino, ornati alle finestre, cornicioni sotto le 
medesime, come pure sotto la gronda del tetto .... ". Uguale 
impostazione di gusto risulta comunque evidente nel Pa
lazzo Malavolti (già Sozzini) pur sempre in via Pantaneto, 
oppure nel Palazzo Dei in via del Giglio (TAV. XXIV, 2), 
entrambi del 1795-96. E non a caso ho citato questi tre 
esempi, ché tutti e tre i palazzi sono stati realizzati dalla 
stessa mano, come ci indica una preziosa notizia fornitaci 
da Ettore Romagnoli, passata inosservata ma che non c'è 
motivo di ritenere infondata almeno finché documenti, 
sino ad ora non ricercati, non attestino una più esatta 
paternità delle costruzioni in questione. Ci informa, dun
que, il Romagnoli (che redigeva le sue Il Vite" mano
scritte prima del 1835) nel tratteggiare la biografia del 
pittore e architetto senese Giovanni Bartalucci (1732-
1802), come questi, noto soprattutto quale quadra turista, 
divenne maestro d'architettura nel Collegio Tolomei e 
che Il su disegno dei suoi allievi e con l'assistenza del 
maestro furono fatti palazzo Malavolti in Pantaneto, 
Bianchi al Ponte, Dei a S. Pietro Ovile". 8) Dunque un 
lavoro di gruppo, una specie di saggio di fine d'anno che 
aveva a supervisore il Bartalucci e che portava a risultati 
non molto innovanti dal punto di vista architettonico, 
ma se non altro significativi nel contesto urbano, e tanto 
più importanti se si pensa alla loro particolare genesi, 
che prevedeva l'apporto diretto di un contesto scolastico 
nell'aggiornamento della facies cittadina. Il riscontro cro
nologico per la edificazione dei tre palazzi è possibile 
attuarlo attraverso la fedele cronaca contemporanea di 
Antonio Bandini, laddove nel volume del suo Diario de
dicato all'anno 1795 leggiamo: Il 30 marzo. Questa mat
tina è cominciata la nuova facciata della già casa spet
tante alla famiglia Sozzini [ .... ] acquistata dai nobili sig.ri 
cav. Vinceslao Malavolti e cav. Muzio e Luigi, e sono 
stati posti i capisaldo alla cantonata [ .... ] i capi (della fab
brica) sono Lorenzino Turillassi ingegnere e maestro di 
casa oella nobile casa Bianchi, capo mastro il cav. Giu
seppe Nasini sane se ". Naturalmente sia il Turillassi che 
il Nasini appaiono come esecutori di un progetto non loro 
e del quale realizzano soltanto il passaggio da disegno 
ad opera compiuta. E ancora più avanti sempre nel Diario 
del Bandini: Il 12 maggio. Nella strada di S. Pietro a 
Ovile è stata rifatta la facciata alla già casa del cav.re Dei, 
oggi ceduta dal nobil signore Marcello Dei erede, al suo 
figlio Flaminio, il medesimo ha posto tutte le finestre in 
simmetria ed alla moda, e vi ha fatto le riquadrature ed 
ornati alle medesime di gesso, con averle colorite di 
giallo, conforme i cornicioni, e la facciata di turchino, e 
tutto ciò per accasarsi ". 

Il 31 luglio. Ieri fu dato fine alla facciata dei nobili 
fratelli [ .... ] Malavolti [ .... ] dopo il continuo lavoro di 
mesi quattro, essendo stato posto mano il 30 marzo 
1795". Di nuovo per l'anno 1796: Il II giugno. In que
st'oggi è restata ultimata la facciata dei nobili Flaminio 
e Luigi Dei dalla parte della cura di S. Pietro a Ovile, 
e sono tre piani col pianterreno, e finestre dieci in ogni 
piano, con tre porte, con stucchi travertino. Nella prima 
fabbrica di un pezzo di essa, come si disse, fu tinta di un 
colore celeste, cornicioni e finestre gialle, ora tutta colorita 
di verdino e cornicioni, finestre e porte di colore di tra
vertino, ed ora si fabbrica dentro dalla parte di Proven
zano ". Le notizie del Bandini si prestano comunque al 
di là della loro utilità per quello che riguarda la puntua-

lizzazione cronologica, e al di là delle intenzioni stesse 
dell'autore, ad una lettura quanto mai adatta per appro
fondire i problemi formali di una architettura locale che, 
in fondo, cambia ben poco nel corso del secolo, anche se 
nei tre palazzi presi in esame, i lessici del Posi, o quelli 
di un Iacopo Franchini, si vadano trasformando in sempre 
più semplificati partiti, e che ripropone, pur nelle varianti, 
i medesimi risultati, i quali erano poi quelli tipici di una 
operazione, diciamo così conservatrice, che contraddi
stingue tutta la produzione dell'architettura civile e sacra 
senese dall'inizio alla fine del settecento, e oltre, fatte salve 
le debite e rare eccezioni. 

N elle descrizioni della casa Dei stilate dal Bandini si 
legge difatti come, nel rifacimento della facciata (ed è 
sintomatico che quasi sempre di queste ultime si parli 
nelle cronache dei diaristi) tutte le finestre furono poste 
in simmetria e Il alla moda". E ancora di facciata nuova 
si parla per il Palazzo Malavolti. Dunque se ne deduce 
che, ferme restando le strutture dell' edificio o degli edi
fici precedenti, si innovava a livello di prospetto e di 
distribuzione dei vani. Le finestre venivano allineate e 
quindi all'interno anche le camere seguivano l'ordine dei 
Il lumi": le file simmetriche delle aperture nei prospetti, 
il loro correre in teorie diritte, ci danno immediatamente 
il senso di una pianta dove le stanze si aprono d'infilata 
una nell'altra, e dove questa regolarità d'ambiente è stata 
ricercata a costo di livellare spazi più mossi in origine, di 
aprire finestre laddove magari in origine esisteva una mas
sa compatta, stilobate pieno per torri o alzati medioevali, 
oppure di chiudere aperture preesistenti che comunque 
avrebbero disturbate le regolarità richieste. Con questo 
si tocca uno dei termini fondamentali del binomio livello
regola che sottofonda tutte le ristrutturazioni settecen
tesche della città. Un esempio tipico di questo procedi
mento risulta evidente dalla trasformazione di Palazzo 
Borghesi a San Francesco, attuata negli anni 1725-26 al 
tempo del passaggio dell'edificio ai Loli, così come ce la 
descrive Girolamo Macchi nelle sue Il Memorie": Il La 
suddetta casa [ .... ] di poi da signori figli del sig. Angelo 
Borghesi l'anno 1725 fu venduta al sig. Loli il quale l'ha 
tutta resarcita per di dentro e per di fuori fattovi sopra il 
cornicione e ragguagliate tutte le finestre e intonacata di 
calcina, che per il passato era di mattoni e terminata l'anno 
1726 .... ". Sulla Casa Loli ci informa anche, nell'ottobre 
del '26, il Diario del Pecci dicendola Il tirata a fine con 
miglior gusto moderno, con assistenza e disegno di Dome
nico Francini .... ". Il Il miglior gusto moderno" preve
deva che il livello fosse ricercato anche nelle altezze, per 
cui il Romagnoli parlando del rifacimento settecentesco 
di Palazzo Sansedoni ci rende noto che: Il •••• il cavaliere 
Alessandro Sansedoni [ .... ] fece sbassare la torre del suo 
palazzo e col disegno del Ruggeri rifare la facciata dalla 
parte della Via Maestra (l'attuale Banchi di Sotto) come 
avea fatto dalla parte della piazza sul medesimo stile del 
restante palazzo Sansedoni, una buona parte d'essa casa 
composta d'informi casaloni". Senza entrare nel merito 
del ripristino in chiave neo-gotica, cosa che mi porterebbe 
a parlare della precocità del re vivai gotico a Siena esulando 
dal tema prefissato, mi sembra interessante sottolineare 
quel Il fece sbassare la torre del suo palazzo" e il sottin
teso recupero alla Il norma" di quegli Il informi .casaloni". 
Di nuovo quindi una operazione di livellamento che ci 
indica come la città lorenzettiana perdesse le sue punte, 
si uniformasse in altezza, rinunciasse al movimento dato 
dall'incastro casuale dei volumi resecando i denti e riem
piendo i vuoti. Le facciate dunque si proponevano come 
tali, pulite, nette, chiuse tra le linee ortogonali dei peri-
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I - SIENA, PALAZZO BIANCHI 

4 - SAN GIMIGNANO, ESEMPIO DI DECORAZIONE PARIETALE 
NELL'ATRIO DI UNA CASA PRIVATA 

TAV. XXIV 

2 - SIENA, PALAZZO DEI 

3 - SIENA, PALAZZO UGURGIERI 

5 - SIENA, PALAZZO PICCOLOMINI CLEMENTINI 
(PARTICOLARE) 
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metri, e, quel che più conta, intonacate. Non si contano 
nei Diari del Pecci e del Bandini le citazioni di prospetti 
intonacati e rintonacati. Ho citato il Palazzo Bianchi 
dipinto in verde, come pure la Casa Dei (il verde era d'al
tronde uno dei colori più usati, quasi un leit-motiv cro
matico) ma ancora si potrebbero elencare: il Palazzo An
dreucci in Camollia fatto rosso con cornici bianche nel 
1783; un palazzo in Salicotto reso nel 1788 celestino con 
fasce gialle; una casa nella contrada del Bruco colorata, 
sempre nel 1788, con una tinteggiatura rossa a strisce 
bianche; ancora nello stesso anno una casa presso via 
della Sapienza dipinta di bianco con fasce turchine; il 
Palazzo Placidi (in via Pantaneto) imbiancato sul retro 
nel 1793 e ornato con cornicioni gialli, mentre verso la 
strada era già stato rimodernato nel 1743; il Palazzo Bran
cadori in Camollia dipinto in bianco con le cornici color 
tufo; e bisogna considerare che ho citato prendendo solo 
alcuni dei tanti possibili esempi similari. 

D'altronde la coloritura delle facciate non era certo una 
cosa nuova per una città in cui di sicuro fin dal secolo 
XV, e quasi certamente anche da prima, il colore era stato 
spesso parte fondamentale del prospetto architettonico, 
come ancor oggi dimostra la facciata di Palazzo Ugurgieri 
nel Casato (TAV. XXIV, 3) la quale mantiene il suo into
naco originario decorato con un motivo a fasce forse de
sunto da un vocabolario formale che poteva trovare appli
cazione anche nella manifattura tessile. Intonaci decorati 
che dall'esterno si spingevano fin dentro l'atrio e nei cor
tili interni, quasi parati stesi alle mura, come starebbe a 
far intendere anche il bellissimo frammento di affresco a 
decoro geometrico recentemente riemerso nel vano d'in
gresso di una casa di San Gimignano (TAV. XXIV, 4), 
cronologicamente da porsi nel tardo secolo XIII, e ripor
tabile a modelli probabilmente diffusi in tutta l'area sene
se. E non va dimenticato, sempre a Siena, l'esempio di 
Palazzo Piccolomini Clementini alle Logge del Papa (TAV. 
XXIV, 5), detto anche dei Turchi, che ancora reca le vi
stose tracce della sua decorazione cinquecentesca ad affre
sco (pesantemente ripassata in epoche successive) nelle 
teste di "Uomini illustri" che si affacciano al di sotto dei 
gotid archetti pensili del coronamento. Questi "ritratti 
esemplari" attribuiti tradizionalmente a G.B. Capanna 
furono risparmiati dall'intonaca tura color celestino (forse 
attuata all'epoca in cui l'architetto Agostino Fantastici 
intervenne nell'atrio e nell'appartamento nobile nella pri
ma parte del secolo XIX) la quale livellò cromaticamente 
il prospetto accompagnando una ristrutturazione archi
tettonica connotata dalla tampona tura delle originarie 
bifore in favore di più regolari finestroni e dalla elimi
nazione di probabili merli, come d'altra parte fin dal 
1734 si era andati facendo anche per le mura urbane. 
Sempre del Capanna sembrano essere anche gli affreschi 
di Casa Nastasi nel Casato, esprimenti le 'Fatiche di 
Ercole' nelle specchiature tra le finestre, ed un fregio 
che probabilmente simulava rilievi in cotto secondo un 

esempio peruzziano. Le facciate dipinte con figurazioni 
saranno comunque evitate nel secolo XVIII, laddove in 
nome di un ordine chiarificatore si preferivano le tinte 
unite dei campi sulle quali si profilasse, contrassegnato 
da un diverso colore, il traliccio architettonico. L'int,maco 
era l'ultima operazione del livellamento basilare, e ciò è 
tanto più giustificabile se si pensa alla volontà di regola
mentazione che simili ristrutturazioni sottintendevano, al 
programma che prevedeva il riassetto calmo e lucido di 
tutta l'edilizia urbana. Alla concezione del prospetto come 
puro piano si lega strettamente quella dell'intonaco quale 
sottolinea tura cromatica della superficie sulla quale viene 
a delinearsi con colore diversificato la ideale proiezione 
in positivo della struttura architettonica. Un tipico esem
pio di questa situazione penso si dovesse raggiungere nel 
Palazzo Bichi, di Iacopo Franchini, genius loci dell'ar
chitettura nella prima metà del secolo, del quale nella 
Biblioteca Comunale di Siena è conservato il disegno di 
riprogettazione dell' edificio. La facciata si sviluppa ai 
lati con due torri abbassate che fanno da ali e chiudono 
al centro il vecchio prospetto medievale in tufo, mentre 
lunghe file di finestre con cornice di pietra grigia e tet
tuccio sottolineano il nuovo rapporto di orizzontalità 
inserendosi nei vecchi arconi ogivali. Delle torri in pietra 
ne è rimasto quel tanto che basta per elevare al di sopra 
del cornicione due colombaie simmetriche. L'unione di 
tre fabbriche medioevali, secondo un procedimento con
sueto, avviene nel segno di una unità data, in conclusione, 
dalla mano finale dell ' intonaco che avrà senz'altro legato 
i diversi organismi rendendo omogeneo il fondo e sotto
lineando la regolarità delle file di finestre. Nel caso di 
Palazzo Bichi, probabilmente, tutto assunse un colore 
giallo, tufaceo, le cui tracce ancora si riconoscono sulle 
zone pietrigne delle ali. 

In questo modo la città si riassorbiva e reprimeva im
ponendosi una misura e una regola che per lungo tempo 
non verranno travalicate. 

I) G. CHIERICI, Architetti senesi del ' 700, in Architettura e Arti 
decorative, 1932, II, pp. 129-148. 

2) A. LIBERATI, Chiese, monasteri, oratori e spedali senesi, in Bul
lettino senese di slOria patria, 1940-1958. 

3) G. CONTORNI, Architettura a Siena dalla metà del XVI secolo 
alla fine del XVIII, in AA.VV., Architettura e interventi territoriali 
nella Toscana Granducale, Firenze 1972, pp. 27-44. 

4) C . Nepi, Uno spazio per la città - Storia, trasformazione, 
uso dell ' area della Lizza a Siena, Siena s .d . 

5) C. DANTI, Per l'arte neoc/assica e romantica a Siena, in Bullet
tino senese di storia patria, LXXXVIII, 1981 [1982], pp. II5-168. 

6) G.A. PECCI, Giornale Sanese, [1715-1769], ms. Biblioteca Co
munale di Siena, A. IX., 4-8. 

7) A. BANDlNI, Diario Sanese, [1788-1838], ms. Biblioteca Comu
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8) E. ROMAGNOLI, Biografia Cronologica de' Bellartisti senesi, 
ante 1835, Firenze 1976, voI. XII, c. 330. 
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ORNELLA SANGIOVANNI 

L'OPERA DI FERDINANDO FUGA AL QUIRINALE 
PER CLEMENTE XII CORSINI: 

UN CONTRIBUTO SUL" COLORE DI ROMA" NEL SETTECENTO 

I risultati di una vasta ricerca documentaria, condotta da chi scrive sulle opere realizzate da Ferdinando Fuga al 
Quirinale negli anni dal 1730 al 1734 per Clemente XII Corsini, mostrano come ci si debba guardare dalle schematiz
zazioni nell'impostare problemi intrinsecamente complessi, quale il restauro delle coloriture negli edifici storici. Si tratta 
infatti di una materia specifica, che non ammette categorie e generalizzazioni, e che può essere correttamente affrontata 
solo sostituendo indagini particolari e circostanziate, a deduzioni ed atteggiamenti dilettantistici. 

Che il restauro delle coloriture degli edifici e dell'am
biente storico in generale costituisca materia specifica sulla 
quale non è legittimo operare categorie e generalizzazioni 
dovrebbe essere un fatto ormai evidente, così come - nel 

caso particolare di emergenze monumentali di valore 
- dovrebbe apparire scontata la necessità di eseguire 
indagini conoscitive complete prima di ogni intervento, 
quale che sia l'uso che poi si intenda fare dei risultati. 

STALLE PONTIFICIE DI MONTE CAVALLO COM1NCfATE DALLA S' M. D'INNOC1o:NZO XIII. CON ARCHITETTURA nEL FU ALESS 
SPE('('1U,E TERMfNAT,E DA N. S; CLE~ENTF;;~II . CON IL DISEGNO DEL CAV~E FEnmNANDO .}'UGA 

4 . .zalazzf7 d"."/'Ert'f711 . f1ç?-rp~'7/':(1.' ~ 1 . 2 · '<!:.uu·llr"r~ .l· .. l Joldab.,..l 
.r".H(I~ TU//.-I af,,//.a fi~'1 ' [ • .,,77 . ~l..f; ·I·:.lf " rtoZ.rrTl.:o .L ;: 

I - ROMA, CALCOGRAFIA NAZIONALE, N. 1412, LIB. II, TAV. IO 
G. VASI: .. STALLE PONTIFICIE DI MONTE CAVALLO " (INCISIONE, 1739) 
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Ci sembra invece che, nella maggior parte dei casi, e in 
special modo per quel che riguarda Roma, non si riesca 
ancora a uscire dall'ambito della vaghezza e delle enun
ciazioni di principio, mentre poche sono le ricerche par
ticolari e circostanziate che contribuiscano a fare chia
rezza, in un campo che ne ha davvero tanto bisogno. I} 

È ormai tempo che un esame realmente "scientifico" 
dei manufatti architettonici prenda il posto, almeno 
laddove è possibile, dei pregiudizi e delle banalità di cui 
finora si è largamente fatto uso, che la flessibilità e il giu
dizio critico si sostituiscano finalmente al dogmatismo. 

La ricerca documentaria di cui si anticipano in questa 
sede i risultati venne iniziata circa tre anni orsono, allo 
scopo di integrare e verificare su un intervento campione 
i dati emersi da una vasta scheda tura dei materiali icono
grafici a colori dei secoli XVII e XVIII conservati nelle 
raccolte pubbliche e private di Roma, di cui si intendeva 
valutare l'affidabilità per quanto attiene all' interpretazione 
cromatica della scena urbana. 2} 

Vennero scelte le opere realizzate da Ferdinando Fuga 
per Papa Clemente XII Corsini sulla Piazza del Quirinale, 
stimolati dalla celebre tela del Pannini, in cui sono raffi
gurati l'appena compiuto Palazzo della Consulta e il fab
bricato delle Scuderie: un cavallo di battaglia dei numerosi 
sostenitori di quella bicromia .. avorio-celestino" che 
avrebbe dovuto diffusamente caratterizzare la veste archi
tettonica della Roma settecentesca. 3} 

Era questo inoltre un caso esemplare per omogeneità 
d'intervento: lo stesso committente, lo stesso progettista, 
perfino le stesse maestranze, dato che sui tre edifici esa
minati le Scuderie Pontificie, la "Manica Lunga" del 
Quirinale e il Palazzo della Consulta, operò sempre la 
stessa equipe di " Imbiancatori del Sacro Palazzo", com
posta da Pietro Antonio Zarioti, Cesare Fusconi, Giuseppe 
Franconi e Antonio Zaronetti, come sappiamo dai docu
menti. 

Bene, in base ai risultati di tali ricerche, è possibile 
avanzare non poche riserve su quanto sinora si è scritto 
e affermato - sempre peraltro sulla base di intuizioni, 
di dati assai parziali, o comunque parzialmente interpre
tati - sul "celestino" e sul .. color dell' aria" di cui 
si sarebbe .. vestita" la Roma del Settecento. 

E, a tal proposito, è perlomeno curioso che un' autorevole 
studiosa dell'architettura del XVIII secolo - l'americana 
Nina A. Mallory - in uno studio sulle opere del Rococò 
romano parlasse invece della .. calda tonalità ocra" che 
distingueva le architetture dell' epoca. 4} 

In tale panorama - a dir poco disorientante - il 
ritrovamento dei documenti originali di cantiere nei fondi 
dell' Archivio di Stato di Roma e dell' Archivio Segreto 
Vaticano ha permesso di ricostruire le diverse fasi dei 
tre edifici, di determinare il contributo personale del 
Fuga, e di avere informazioni sicure sulla facies cromatica 
originaria delle costruzioni prese in esame. 5} 

IL COMPLETAMENTO DELLE SCUDERIE PONTIFICIE 

È il 1730 quando Clemente XII Corsini affida al concit
tadino Ferdinando Fuga l'incarico di condurre a termine 
l'edificio delle Scuderie, iniziato nel I722 per Innocenzo 
XIII da Alessandro Specchi sulla Piazza di Montecavallo, 
e rimasto in seguito incompiuto. 

Una " misura e stima" per .. lavori di muro", in da
ta 20 luglio I724, ci permette di stabilire quanto già era 
stato fatto dallo Specchi: da essa vediamo che erano già 
compiuti i muri di fabbrica delle diverse facciate - realiz-

zatl In "tevolozza", ossia laterizi di recupero - assie
me al relativo ornato: cornici e pilastri, di solito in tevo
lozza e mattoni, molti dei quali ancora allo stato di " ag
getto rustico", mentre altri già avevano ricevuto l'" ab
bozzatura e stuccatura di calce sopra". Negli sfondi, tra 
un pilastro e l'altro, era già stata stesa la .. colla": ultima 
mano di finitura, fatta di acqua, calce e pozzolana, che 
precedeva l'applicazione della tinta. 

Già pronte anche le parti " rustiche" in travertino e la 
" Arme del Papa" da porre sulla facciata: parti che furono 
pagate ma non messe in opera, causa l'interruzione del 
cantiere. 6} 

L'opera del Fuga dovette consistere, oltre che in estesi 
rifacimenti delle facciate, nella realizzazione del cosid
detto" Quartiere de' Soldati", con l'interessante porti
cato a pilastri bugnati coronato da trofei d'armi, sconside
ratamente distrutto sotto Pio IX per la nuova sistemazione 
della piazza ideata dall' architetto Vespignani. 7} 

Un intervento che, per la distruzione della doppia cor
donata che conduceva al piano rialzato, raffigurata in nu
merose stampe dell'epoca (fig. I), portò alla completa 
modifica e ricostruzione del prospetto ad opera di 
Antonio Cipolla. 

Privo di questi due elementi l'edificio ha oggi perduto 
qualunque caratterizzazione, tanto da rendere estrema
mente problematico un intervento, che pur ci sembra irri
nunciabile,di recupero e rilettura critica (TAV.XXV, I e 2). 

Nessun dubbio sulla coloritura originaria, dato che i 
documenti parlano chiaramente di "color celestino" 
dato a tutti gli sfondi, e di .. color travertino" per gli 
aggetti, compreso il "Portone Grande" della facciata 
principale (T AV. XXV, 3), e l'ornato della "cartella so
pra di esso". 8) 

Dipinti "color travertino" anche i ventisei piedistalli 
sotto le palle in rame che ornavano il parapetto in cima 
alla fabbrica (i cui "specchi" sono invece celestini), i 
balaustri del prospetto delle balaustrate, con le palle e i 
piedistalli che li sormontano, quelli della cordonata da 
entrambi i lati (pure realizzati in travertino), i pilastri e 
contropilastri bugnati del .. Quartiere de' Soldati", 
nonché le palle sopra il parapetto di questo, con i relativi 
piedistalli. 

Il celestino era invece impiegato nei "riflessi" delle 
conchiglie dell'ornato delle finestre" ovate" mezzanine, 
anch' esse in seguito pesantemente alterate e oggi ridotte 
ad aperture rettangolari (TAV. XXV, 4). 

Questi elementi che sembrerebbero avvalorare le tesi 
tante volte sostenute e confermare le testimonianze dei 
vedutisti dell'epoca vengono invece curiosamente con
traddetti dalle scelte immediatamente successive. 

LA "MANICA LUNGA" DEL QUIRINALE 

In quegli stessi anni l'architetto lavorava al completa
mento di un' altra opera interrotta dello Specchi: la cosid
detta .. Manica Lunga", ossia quell' ala del Palazzo Qui
rinale, adibita ad abitazione della "Famiglia" del Pon
tefice, che chiude sul lato meridionale la vasta zona dei 
giardini, prospettando su Strada Pia con un fronte di 
oltre 250 metri. Si trattava di un'opera iniziata nel I656 
dal Bernini per Alessa.ndro VII Chigi, e che lo Specchi 
aveva proseguito per Innocenzo XIII: la parte eseguita 
dal Fuga è ben riconoscibile, nella facciata rivolta verso 
i giardini, allorché - a partire dalla nona arcata dopo il 
portone - le insegne araldiche dei Chigi e dei Conti 
vengono sostituite dallo stemma dei Corsini. 9} 

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



Adeguatosi a quanto già era stato eseguito, né poteva 
fare altrimenti data l'impostazione strettamente modulare 
dell' edificio, per quanto attiene agli elementi strettamente 
linguistici, Fuga sembra in un primo tempo essersi atte
nuto a una soluzione preesistente, anche per quel che 
riguarda la scelta del colore. 

Lo Specchi infatti, a quanto appare dai documenti, 
doveva avere già in parte eseguito le opere di tinteggiatura 
in entrambe le facciate, ricorrendo - per il prospetto su 
Strada Pia al già citato colore celestino per tutti gli sfondi 

. " dal piano del cornicione sotto la gronda del tetto sino 
a terra", e al " colore di travertino" per gli ornati. 

Lo stesso color travertino era usato, nella facciata 
rivolta verso i giardini, per tutti gli aggetti, compresi i 
sottarchi, e le "mostre" di porte e finestre, oggi total
mente sostituite, ma in origine realizzate in peperino 
(TAV. XXV, 5). 

Il celestino era di nuovo impiegato per gli sfondi, e nei 
pennacchi ai lati degli archi, che contenevano le armi 
pontificie, intagliate nello "stucco di calce", che oggi 
appaiono pesantemente ridipinte (TAV. XXV, 6) dello 
stesso rosso carico che colora tutto il prospetto, tanto 
che è quasi impossibile distinguerle. '01 

Il primo conto tarato dal Fuga mostra che egli non fece 
altro che proseguire coi medesimi colori l'opera già ini
ziata dal suo predecessore, tanto in facciata verso Strada 
Pia - dove continuò i lavori per diciassette finestre e 
altrettanti sfondi - che in quella verso il giardino - ove 
proseguì i lavori per altre diciassette arcate: sola eccezione 
le armi (trenta due) intagliate con l'impresa di Papa Cor
sini, che ricevono in questa occasione il color travertino. II) 

Ma il successivo" Conto de' lavori ad uso d'Imbianca
tore", che va dalla fine di Agosto a tutto Dicembre 1732, 
si apre con una "mano di bianco", data a tutto il pro
spetto su Strada Pia, proprio all'attacco del fabbricato 
che prende il nome di "Manica Lunga". '2) 

Subentra cosi alle tinte precedenti una bicromia nuova, 
giocata sul contrasto di due tonalità: una denominata 
" travertino chiaro", che è impiegata per tutti gli aggetti, 
e l'altra, il "travertino scuro", riservata agli sfondi. 

Per questi ultimi, inoltre, si ricorre a una tecnica di 
tinteggiatura particolare, in cui il colore è sempre appli
cato in due mani, "una liscia e l'altra picchiata ad uso 
di cretoncini", secondo un procedimento volto a sotto
lineare la vibrazione della superficie, e che si trova men
zionato più volte in epoca successiva e per tutto il secolo 
XIX. '3) 

Era tinteggiato in " travertino chiaro" anche il portone 
principale, con il suo ornato e i pilastri che lo fiancheg
giano, mentre al piano nobile e a quello dei mezzanini 
erano cinque " finestre finte" ciascuno, colorite a fresco. 

Il colore celestino per gli sfondi viene mantenuto inve
ce, dopo una "mano di bianco" iniziale, nella "Facciata 
dell' Archata verso il Giardino": laddove per gli aggetti 
e le parti ornate in genere è usato il " travertino chiaro". 

In un dettaglio decorativo troviamo il " colore di aria" : 
si tratta dei "quattro angoli" che inquadrano la "cor
nice ovata con cartocci sotto, attorno l'arme di Alessandro 
VII ", dipinta in color travertino: tale particolare oggi 
non è più visibile, essendo state iscrizioni, memorie, lapidi 
pontificie per la maggior parte cancellate in epoca napo
leonica, come confermano i documenti conservati presso 
l'Archivio di Stato. '4) 

Tale diversità di scelta cromatica non può, a nostro 
avviso spiegarsi che con la piena consapevolezza da parte 
dell'architetto della diversa caratterizzazione delle due 
facciate, oggi - purtroppo - resa illeggibile dalle alte-

razioni successive, che hanno snaturato particolarmente 
la facciata che fa da fondale ai giardini, per la quale si 
imporrebbe un intervento di riqualificazione, che le 
restituisse dignità di architettura. 

La "Palazzina del Segretario delle Cifre" - contri
buto personale del Fuga all'architettura della "Manica 
Lunga" - '5) è unificata, sotto l'aspetto cromatico, alla 
facciata di cui costituisce soluzione d'angolo (fig. 2) dalla 
bicromia travertino chiaro-travertino scuro applicata sen
za distinzioni alle parti eseguite in travertino come a 
quelle simulate nello stucco . 

"I pilastri bugnati", ad esempio (TAV. XXVI, l), rea
lizzati con una particolare tecnica che simulava il bugnato 
nello stucco di calce, erano dipinti in color ,. travertino 
chiaro" a due mani, con le bugne "picciate" fino alla 
altezza del primo piano, e invece lisce nella parte superiore. 
Altri pilastri - in mattoni abbozzati e stabiliti con stucco 
di calce - erano lavorati "lisci dalle parti e bugnati nel 
mezzo" (TAV. XXVI, 2). 

LA CONSULTA 

Ma solo con il Palazzo della Consulta (TAV. XXVI, 
3 e 4) - iniziato nel 1732 e terminato nelle strutture 
essenziali in soli tre ailni - Fuga ha l'opportunità di 
cimentarsi con un' opera interamente propria. ,6) 

L'impiego stesso dei materiali mostra come questo 
intervento fosse ben più rilevante dei due precedenti nello 
edificio, infatti, è largamente usato il travertino per gran 
parte dell' ornato della facciata principale (comprese le 
mostre delle finestre), mentre lo stucco è limitato ad 
alcuni elementi (il cornicione di cima, i pilastri del piano 
nobile, le diverse fasce marcapiano). '7) 

Quanto al colore, non vi è dubbio - stando alle testi
monianze dei documenti - che l'intenzione dell'archi
tetto fosse quella di simulare il contrasto mattone-tra
vertino, contrariamente a quanto era stato più volte affer
mato o ipotizzato. 

I conti infatti dicono esplicitamente che tutti gli aggetti 
furono dipinti in color travertino, senza distinzione fra le 
parti in stucco e quelle in travertino vero - peraltro, 
come già visto, predominanti - allo scopo evidente di 
uniformarli, e trattando i vari elementi "a chiaroscuro", 
lavorando" con pennellini piccoli a mano". 

Negli sfondi fu dato invece il " colore di mattoni oscu
ro ", impiegato in tutte e quattro le facciate, senz' alcuna 
altra apparente lavorazione. ,8) 

Il "colore di celestino oscuro" si trova menzionato 
solo a propositb del corpo di fabbrica sul "Loggione in 
cima al Palazzo verso la Piazza", dalla parte opposta 
alla Balaustrata. 

Anche in questo edificio sono presenti numerose •• fine
stre finte", situate in genere ai mezzanini: ricordiamo 
inoltre, a titolo di curiosità, il " colore di marmo venato ., 
dato a due " lapidi finte" nella facciata principale, ossia 
quelle ai lati dell'iscrizione che si trova al centro del pro
spetto, mentre, per lo " specchio" sotto l'Arme del Papa 
che corona la facciata pnncipale, si parla di "stucco di 
marmo picchiato". 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Questi i dati che, a loro volta, danno luogo a non pochi 
interrogativi, cui - certo - non è semplice dar risposta. 

In che misura, ad esempio, la preesistente facciata del 
Quirinale, sulla cui coloritura originaria mancano ancora 
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2 - ROMA, CALCOGRAFIA NAZIONALE, N. 1412, LlB. II, TAV. 9 
G. VASI: LA .. MANICA LUNGA" E LA PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE (INCISIONE, 1739) 

dati attendibili, 19) poté condizionare, o comunque influire 
sulle scelte dell' architetto? 

O forse il Fuga - fiorentino di provenienza - dovette 
essere estraneo a quella poetica del celestino, peraltro 
indubbiamente documentata in un certo numero di edifici 
del Settecento romano, fino agli esempi cosiddetti .. mi
nori ", come mostra una pregevole monografia, che di 
recente ha esaminato le vicende del Palazzetto Testa-Pic
colomini alla Dataria, ristrutturato non molti anm pnma 
dall'architetto Filippo Barigioni. 20) 

Questo potrebbe infatti spiegare le scelte cromatiche 
che Fuga operò negli edifici in cui potè lasciare più mar
catamente la .. firma", mentre il celestino mantenuto 
alle Scuderie potrebbe leggersi come un omaggio dello 
architetto fiorentino a una scelta del suo predecessore 
Specchi. 

E ancora, assai utile sarebbe un raffronto, sulla base di 
dati documentari la cui esistenza è per noi più che pro
babile, fra i tre edifici esaminati e le altre, peraltro non 
numerose, opere di architettura civile realizzate in Roma 
dal Fuga, e, in particolare, il Palazzo Corsini alla Lungara, 
il Carcere Femminile nell'Ospizio di San Michele a Ripa, 
e il Coffee-House negli stessi Giardini del Quirinale. 21

) 

Nell'attesa che i risultati delle indagini stratigrafiche, 
ul tima tappa verso le prime definitive acquisizioni, portino 

ulteriori elementi di conoscenza e di chiarificazione, sareb
be pura velleità, in un panorama ancora così problema
tico, prefigurare schematicamente implicazioni operative, 
che non passino attraverso un vaglio critico, e soprattutto 
attraverso la consapevolezza della specificità delle singole 
situazioni. Quella stessa consapevolezza che guidò l'archi
tetto originario a studiare soluzioni diverse, e apparente
mente contrastanti fra loro, per problemi di diversa natura. 

I) Fra le non numerose eccezioni segnaliamo qui le ricerche che 
si conducono da alcuni anni a questa parte presso la Facoltà di Archi
tettura di Roma, nell'ambito del corso di" Restauro dei Monumenti" 
tenuto dal prof. Paolo Marconi, alcune delle quali sono qua e là 
citate nel recente: P. MARCONI, Arte e Cultura della manutenzione 
dei monumenti, Bari 1984. Pubblicate invece sul n. 20 di Riéerche 
di Storia dell'Arte, 1983: M. BONAVIA, R. FRANCUCCI, R. MEZZINA, 
San Carlino alle Quattro Fontane: le fasi della costruzione, le tecniche 
caratteristiche, i prezzi del cantiere, pp. 11-38 e E. CIRIELLI, A. MA
RINO, Il complesso della Sapienza: le fasi del cantiere, gli interventi 
successivi al Borromini, le manutenzioni, pp. 39-64, 

Ci sembra poi doveroso menzionare le ricerche della ormai celebre 
.. scuola torinese ", pur con le necessarie riserve sull'impostazione 
e sulle metodologie d'intervento, in quanto hanno significativamente 
contribuito a sollevare il problema a livello di .. opinione pubblica ", 
in misura mai raggiunta prima. Si vedano, in particolare: G. BRINO, 
F. Rosso, Colore e Città. Il piano del colore del Torino 1800-1850, 
Milano 1980 e anche: A. OLIARO, Colore e Ambiente. 1: Novara, 
Firenze 1981. 
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TAV. XXV 

I e 2 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - VEDUTA ODIERNA DOPO LE MODIFICHE DEL SECOLO XIX 
(foto Ali Titouche) 

4 

3 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - /I PORTONE GRANDE" DELLA FACCIATA 
PRINCIPALE 
(foIa Ali Titouche) 

4 - ROMA, SCUDERIE PONTIFICIE AL QUIRINALE - ASPETTO ATTUALE DELLE FINESTRE 
MEZZANINE 
(foIa Ali Tilouche) 

5 - ROMA, PALAZZO QUIRINALE, .. MANICA LUNGA" - VEDUTA PARZIALE DELLA FACCIATA 
VERSO I GIARDINI 
(foIa Ali Tilouche) 

6 - ROMA, PALAZZO QUIRINALE, .. MANICA LUNGA" - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
VERSO I GIARDINI, NEI .. PENNACCHI" CHE INQUADRANO GLI ARCHI E LE .. ARMI" 
DEI CORSINI INTAGLIATE NELLO STUCCO 
(foIa Ali Tilouche) 

5 6 

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



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



2 

I - ROMA, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE AL QUIRINALE - ASPETTO ATTUALE 
(foto Ali Titouche) 

TAV. XXVI 

2 - ROMA, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE AL QUIRINALE - PARTICOLARE CON UNO DEI PILASTRI LAVORATI "LISCI DALLE 
PARTI E BUGNATI NEL MEZZO" 
(foto Ali Titouche) 

3 - ROMA, PALAZZO DELLA CONSULTA - PARTICOLARE DEL PILASTRO D'ANGOLO 
Realizzato in travertino nella parte inferiore, seguita p.:.i nell'intonaco originariamente tinteggiato a imitazione del travertino. 
(foto Ali Titouche) 

4 - ROMA, PALAZZO DELLA CONSULTA - FACCIATA PRINCIPALE 
(foto Ali Titouche) 

4 
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Più impostate sull'indagine sperimentale le indagini che si stanno 
conducendo da diversi anni a Venezia: cfr. G . BISCONTIN, M. PIANA, 
G. RIVA, Research on Limes and Intonacoes 01 Historical Venetian 
Architecture, in Mortars Cements and Grouts used in the Conservation 
01 Historic Buildings, Symposium, 3-6 November 1981, Rome 
ICCROM, 1982, pp. 359-373. 

2) Nell'ambito di questa ricerca, che fa parte di una Tesi di Spe
cializzazione di prossima discussione presso la "Scuola di Specia
lizzazione per lo Studio e il Restauro dei Monumenti" dell'Univer
sità di Roma (relatore prof. Paolo Marconi), sono state schedate 
circa 200 fra vedute dipinte e affrescate in collezioni pubbliche e 
private romane, che non hanno però fornito dati attendibili né tanto
meno omog"enei sulla questione delle coloriture della · scena urbana. 
È nostra intenzione dare alle stampe quanto prima un catalogo ragio
nato del materiale raccolto. 

3) Cfr., ad esempio: E. LAVAGNINO, Il colore di Roma nel Sette
cento, in Palladio, I-III, 1964, pp. 83 e 84, e S. MARTINI, Il colore 
di Roma, in Capitolium, XL, I I, 1965, pp. 563-570, le cui tesi sono 
state in seguito da molti riprese senza le necessarie verifiche. 

4) Cfr. N.A. MALLORY, Roman Rococo Architecture Irom Cle
ment XI to Benedict XIV (1700-1758), New York-London 1977, 
p. 29, nota 23· . 

5) I documenti relativi alla costruzione della "Manica Lunga" 
e delle Scuderie sono all'Archivio di Stato di Roma, Fondo Came
rale I, Giustificazioni di Tesoreria; quelli sulla Consulta nel fondo 
Palazzi Apostolici, pre~so l'Archivio Segreto Vaticano. 

6) "Conto e misura delli rustici di travertino per servizio dello 
Stallone a Montecavallo, li quali sono rimasti, e non sono in opera, 
a causa che fu soprasseduta la Fabbrica ... ", 16 Giugno 1724, e il 
"Conto e misura dell'Arma del Papa ... fatta da me Filippo Baj 
Intagliatore di hornamenti di pietre che va posta allo Stallone a 
monte cavallo hordinatemi dal Sig.re Alessandro Specchi ... ", 4 
Dicembre 1724, entrambi in ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 493, 
f. 3. 

7) Cfr. il conto del capomastro muratore Paolo Stambrini, per 
" proseguire e terminare la fabbricha del nuovo stallone con il quar
tiere e gallerie delli soldati sotto ", 17 Agosto I7~0-31 Marzo 1732, 
e quello per i "Lavori di Scarpello, et altri simlli ... ", 20 Ottobre 
1730 - 30 Giugno 1732, ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 560, f. I. 

8) "Conto di lavori fatti di Bianco e Colori fatti nelli Stalloni 
suddetti che à fatto terminare la Santità di N. Sig.re Papa Clemente 
XII ... ", 20 Agosto 1730 - IO Ottobre 1731, in ASR, Camerale I, 
Giust. Tes., b. 565, f. I. 

9) Bernini, ristrutturando una serie di costruzioni preesistenti 
denominate la " Guardia dei Tedeschi ", e raffigurate in varie stampe 
e incisioni del secolo XVII, aveva realizzato dal 1656 al 1659 la parte 
fino al portale d'ingresso compreso, per lo spazio di 36 finestre. 

L'opera era poi stata proseguita dallo Specchi. Tutti i documenti 
sono presso l'Archivio di Stato, nel citato fondo del Camerale I, 
Giust. Tesoreria. 

Sull'opera del Fuga vedi: "Misura e stima delli infrascritti Lavori 
di muro et altri simmili fatti in proseguire e terminare il braccio di 
fabbrica per l'abbitatione della Famiglia inv.so S. Andrea del Novi
tiato et altra Fabrica del casino più alto del Abbitatione del Capi
tano della Guardia Svizzera ... ",15 Gennaio 1732 - 30 Giugno 1733, 
ASR, Camerale I, Giust. Tes., b. 579, f. I. 

IO) "Conto di Lavori fatti di Bianco e Colori nella Nuova Fab
brica sud .a che à fatto fare la Santità di N.ro Sig.re Papa Innocenzo 
decimo terzo ... ", 20 Ottobre 1723 - 28 Febbraio 1724, ASR, Came
rale I, Giust. Tes., b. 481, f. I. 

I I) .. Conto e Misura di Lavori fatti di Bianco e Colori nella 
Fabrica sudetta che à fatto fare la Santità di N.o Sig.re Papa Cle
mente XII .. . ",9 Ottobre 1730 - Dicembre 1732, ASR, Camerale I, 
Giust. Tes., b. 569, f. 2. 

12) "principiando a canto il pilastro bugnato, che divide la 
Sala Reggia dalla Cappella Pontificia ... ", cfr. ASR, Camerale I, 
Giust. Tes. b. 579, f. 2. 

13) Un "intonaco con abbozza tura di cretoncini" è citato nel 
Capitolato Speciale dei Lavori di riadattamento della Consulta, 
eseguiti a partire dal 1872. Cfr. ACS, Roma Capitale, Serie O, 
b. 93 . 

Parla dell'intonaco "picchiettato" anche il BREYMANN, nel suo 
Trattato di costruzioni civili, 3° ed. it., Milano 1905-1910, voI. I 
con note di G.GIovANNoNI, cap. VII, p. 415. 

14) ASR, Governo Francesce, B. 38 e B. 40. 
15) L'edificio ci è giunto purtroppo in una veste pesantemente 

alterata. Particolarmente infelice la demolizione della loggia d'angolo 
al prim<? piano, che unificava in fascio le tre lesene angolari, e che 
appare In numerose stampe d'epoca. Le manomissioni più pesanti 
vennero effettuate a partire dal 1872 sotto la direzione dell'architetto 
Antonio Cipolla per destinare il fabbricato ad abitazione privata 
di " S.M. il Re d'Italia ". Vedi i documenti in ACS, Roma Capitale, 
e in particolare la Serie T, b. 103, ins. FII, e la Serie V, Planimetrie, 
b. 107, n. 19, che contiene le planimetrie di progetto. Sui lavori di 
questo periodo vedi anche: AA.VV., Il Palazzo del Quirinale, Roma 
1974, pp. 171- 203. 

16) Cfr. A. AGOSTEO, A. PASQUINI, Il Palazzo della Consulta nel
l'arte e nella storia, Roma 1959, e AA.W., Il Palazzo della Consul
ta, Roma 1975. I disegni originali del Fuga sono presso il Gabi
netto Nazionale Disegni e Stampe. Cfr. L. BIANCHI (a cura di), 
Disegni di Ferdinando Fuga e di altri architetti del Settecento, Catalogo 
della Mostra, Roma, Farnesina alla Lungara, 1955. 

Fra le manutenzioni eseguite in seguito, ricordiamo i lavori degli 
anni 1871-72, per adattare l'edificio a sede del Ministero degli Affari 
Esteri. Cfr. ACS, Roma Capitale, Serie O, b. 92 e 93, dove sono più 
volte menzionati lavori di .. tinteggiatura di muri in facciata ". 

Risalgono presumibilmente a questo periodo anche le pesanti 
alterazioni che condussero alla soppressione delle stalle nel seminter
rato, alla chiusura delle arcate delle ampie rimesse lungo i due vicoli 
laterali (che vennero trasformate in finestre), alla demolizione della 
.. cordonata." verso Palazzo Rospigliosi, e alla chiusura dell'ingresso 
posteriore e di uno degli ingressi laterali . 

17) Cfr. "Misura e stima dell'infri. lavori di muro et altri simili 
fatti per servizio della Fabbrica della nuova Consulta ." ",15 Giugno 
1736, ASV, Sacri Palazzi Apostolici, Computisteria, f. 995, e" Conto 
e misura dell'infrascritti lavori di scarpello, et altri simili fatti per 
servizio della Fabbrica della Nuova Consulta ... ", stessa data, 
ASV, Sacri Palazzi Apostolici, Computisteria, f. 994, per le parti 
realizzate in stucco e quelle in travertino. 

18) .. Conto, e misura di diversi lavori fatti di Bianco, gesso e 
colori ... nella nuova fabrica del Palazzo della Consulta a Monte 
Cavallo ... ", 20 Dicembre 17;35 - 25 Maggio 1737, ASV, Sacri 
Palazzi Apostolici, Computistena, f. 993. 

19) Per la Facciata del Quirinale ci si è finora limitati a semplici 
.. assa~gi " documentari, in quanto le vicende complesse e articolate 
necessitano di indagini pazi'!nti, spesso costellate da .. vuoti" e 
lunghi "tempi morti" (per non parlare delle .. dolorose" condi
zioni degli archivi romani), e comunque non tali da promettere risul
tati a breve termine. 

Per un'introduzione alla storia costruttiva dell'edificio lo studio 
migliore rimane sinora quello di J. WASSERMANN, The Quirinal Pala ce 
in Rome, in The Art Bulletin, XLV, 1963, pp. 205-244. 

20) B.M. SANTESE, Palazzo Testa-Piccolomini alla Dataria, Roma 
1983, in particolare p. 76. 

21) Sembra che su questo protagonista dell 'architettura romana 
del Settecento e sulla sua oper2 sia stata operata una sorta di inspie
gabile damnatio memoriae da parte della storiografia architettonica 
ufficiale. 

Dopo una breve parentesi d'interesse verso l'inizio degli anni Cin
quanta (vedi, oltre al citato Catalogo a cura di L. BIANCHI, 1955, 
R. PANE, Ferdinando Fuga, Napoli 1956, e - per Roma in parti
colare - il volume di G. MATTHIAE, Ferdinando Fuga e la sua opera 
romana, Roma 1952) nessuna attenzione è stata più rivolta a quest0 
artista, se si eccettua la voce" Fuga" nel DEAU (1968, II, pp. 
395-397), e un capitolo nella Roma Barocca di P. PORTOGHESI (cfr. 
l'edizione dell'Universale Laterza, Bari 1973, II, pp. 807-828. 
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I COLORI DEL PALAZZO SENATORIO IN ROMA 
NEI CONTI DELLA CAMERA CAPITOLINA * 

L'antico colore dell'edilizia storica romana finora ideal
mente restituito, può trovare qui un ulteriore approfondi
mento non marginale, grazie ad una breve, ma concreta 
serie di dati archivistici riguardanti la facciata del Palazzo 
Senatorio in Campidoglio. 

Non sappiamo comunque se il particolare carattere edili
zio, il costituire cioè .. il Palazzo" per eccel1enza, abbia 
potuto influire in qualche modo su di una maggiore diffu
sione del suo colore. Il caso rimane, in ogni modo, un epi
sodio fondamentale nella vita del pubblico decoro, presen
tandosi in tal senso denso di promettenti sviluppi. 

È forse possibile dunque, sulla scorta di queste nuove 
acquisiziom archivistiche, individuare la varietà dei caratteri 
avutisi lungo il corso delle vicende susseguenti la sistema
zione michelangiolesca del complesso capitolino. l) 

Nel 1547, con la demolizione della loggia fatta costruite 
circa un trentennio prima dal senatore Pietro Squarcialupi, 
si dà corso ad una preliminare operazione, che però non 
ebbe capacità economiche tali da introdurre il progetto del 
Buonarroti. 2) 

I lavori, infatti, ebbero la possibilità di concretizzarsi, 
nel1a revisione di Tommaso Cavalieri, solo nel più tardo 
1563. Revisione evidentemente resasi necessaria dalla avversa 
situazione economica di quegli anni. 

I conteggi di queste opere sono tuttavia già note grazie 
all'erudito impegno di cui è colmo lo studio del Pecchiai,3) 
che propone, inoltre, la contemporanea lettura in margine 
di una delle ben note incisioni del Du Pérac. 41 

In essa, infatti, leggiamo, che la facciata pensata da Miche
langelo avrebbe dovuto essere interamente costituita di 
materiale lapideo, come esplicitamente pare riconoscersi 
nell'appunto: .. si fabrica tutto di travertino". 

È il Pecchiai stesso a descrivere il riluttante ridimensiona
mento subito dal programma, nella nuova scelta di materiale 
laterizio, messo in opera fino al 1575, momento in cui ripren
dono le lavorazioni lapidee. 5) 

Più recentemente, si deve al Marconi 6) una giusta valuta
zione del problema, avendo egli inserito la facciata, tra gli 
edifici che sul finire del secolo XVI sono tipologicamente 
definiti dall'apparecchiatura .. a stucco", .. non solo per 
simulare le bugne ' piatte, ma anche per simulare la cortina 
in mattoni". 7) 

Le prime informazioni desumibili dal deposito dell' Archi
vio Capitolino, I conti, misure e stime degli artisti del Popolo 
Romano, ci danno purtroppo un quadro solamente parziale, 
ciò non di meno, esse si presentano con notevole rilevanza. 8) 

Alle manutenzioni cui solitamente venivano sottoposti i 
.. partiti" lapidei e le membrature aggettanti in travertino, 
quell'ormai assidua tinteggiatura .. color travertino", ope
rata qui sulle quattro finestre di facciata, si contrapponevano 
i preziosismi cromatici dei capitelli predisposti al .. color di 
bronzo". 9) 

Lavori particolarmente costosi nella stima tarata da Carlo . 
Rainaldi, il probabile ispiratore di quelle scelte, anche perché 
espletati senza l'ausilio di un vero e proprio ponteggio, 
bensi su di una traballante .. bilancia". lO) 

Ricordiamo brevemente, che la duratura presenza del 
Rainaldi, segnalato col Della Porta, suo diretto predecessore, 
dal Pecchiai stesso, quale vero continuatore del progetto 
michelangiolesco, assicurò finalmente un aspetto di compiu
tezza al complesso capitolino. II) 

L'opera dell'architetto, come sottolineava più propriamente 
il Rodocanachi, 12) prosegue anche dopo il 1644, nel periodo 
cioè di maggior ripresa dei lavòri; ristrutturazioni e conti
nuazioni patrocinate da Innocenzo X, ma arrestatesi di già 
con l'insediamento di Alessandro VII nel 1655. 

Il suddetto conto, del 1665, può essere dunque valutato 
nel quadro di queste empasse; periodo entro il quale era pos
sibile qualche parziale intervento. 

Una inattesa ripresa dei lavori, questa volta sulle più ampie 
e complesse superfici dell'intero edificio si ha nel 1692, 

quando compaiono opere di .. bianco e colori", il color 
.. celestino dato a liscio, e poi battuto à mo di grettoncini ", 
per le facciate .. dalla parte di strada" le facciatelle, e le ri
manenti interne prospicienti i cortili. 13) 

Completano la totale revisione cromatica, i sistemi di 
coronamento, culminanti al sommo con le grondaie color 
giallo; una probabile sostituzione meno enfatica delle dora
ture solitamente approntate negli ambienti interni. 

Un tipo di giallo, tra l'altro, non del tutto" coprente ", 
poiché aveva bisogno di una preventiva stesura di intonaco 
bianco su cui ammorsare. 

Certa precocità di datazione, anche se ci troviamo già sul 
finire del secolo, colloca il colore del Palazzo Senatorio in 
posizioni di indipendente prestigio rispetto ai già noti con
teggi settecenteschi, come ad esempio le Scuderie del Qui
rinale o il Palazzo Doria Pamphilj al Corso. 14) 

Si ha dunque, dalla prima valutazione dei dati, una più 
esatta conferma di quanto veniva inteso nella classificazione 
proposta dai Mora. 15) 

Per quest'ultimi, il color celestino del nostro Palazzo, 
rientrerebbe nel tipo .. illusionistico", in quello cioè privi
legiante l'interazione di spazi interni ed esterni, che lasciano 
in evidenza le ripartiziom delle membrature ed anzi le sotto
lineano con l'uniforme distacco dalle ordinanze. 

Non crediamo comunque si possano istituire, come si è 
pensato per tale tinteggiatura, particolari nessi analogici 
con gli elementi della natura, né tanto meno, nello stesso modo 
possono proporsi i .. color dell'aria"; paragoni resi ancor 
più complessi dalla disposizione morfologica delle superfici 
.. a grettoncini". 

Ma ancora interessanti indicazioni completano questo 
lungo conteggio del 1692: descrizioni dettagliate che affer
mano, in qualche modo, il carattere di completezza e conti
nuatività delle manutenzioni. 

Si descrivono infatti i vari" colori di travertino " per tutti 
i membri strutturali aggettanti, per le balaustre, le scalonate, 
le parti in travertino della fontana, come la cocchiglia, con 
la sola esclusione dell'inserto scultoreo in marmo o di qualche 
altro muro laterizio colorato mimeticamente .. a cortina". 16) 

Lo stesso imbiancatore Franconi, nove anni dopo, nel 1701 
è costretto a riprendere la facciata. Questa volta però gli è 
guida il nuovo architetto camerale Francesco Tittoni, che lo 
invita al completamento delle facciate celestine da poco re
staurate nel cortile, ed alla stesura di un colore" d'ombra" 
alle cinque specchiature del prospetto rivolto sulla piazza, 
di modo che tale tonalità accompagnasse .~ il vegio ". 17) 

Questa precisazione, non colloca, in vero, un nuovo ele
mento di valutazione utile ad una qualche ipotetica ricostru
zione, intendendosi con tale coloritura, la ripresa dei prece
denti celestini dati" da capo a piedi", che dopo tanto tempo 
dovevano trovarsi degradati da un'indecorosa sbiancatura. 

Sul1e patenti sfortune di tali lavori abbiamo, per altro, 
conferma in un documento del 1721, riguardante un enne
simo conto da imbiancatore. 18) 

Nel conto di Alessandro Specchi, architetto Camerale, 
sono effettuati pagamenti per" color cortina chiara ", resasi 
ormai necessaria dallo stato che la facciata ha assunto: .. era 
tutta insalnitrata "; episodio determinante la definitiva espun
zione del Il celestino". 

Il Il colore di cortina" sarà poi più volte ripreso, come 
appare già in un conteggio del Raguzzini degli anni '50 del 
settecento, Il dal piano sotto le soglie sino al tetto"; mentre 
ancora di Il color travertino" sono tinteggiate le superfici 
delle Il mostre" grandi delle cinque finestre. 19) 

Di questa più fortunata edizione abbiamo, per altro, l'in
teressante attestazione degli affreschi vaticani. Il Palazzo e 
la piazza per intero compaiono, infatti, in una lunetta della 
galleria di Urbano VIII, ma di già è perduto, come del resto 
per tutto l'intero ciclo delle vedute, la memoria di quel 
Il vezzoso" passato. ao) 

Lo stesso Raguzzini proporrà infatti per le nuove stesure 
degli edifici che egli progetta a completamento del Palazzo 
e delle scuderie, un più prosaico .. color d'aria ". al) Colore 
che si appresta ad entrare prepotentemente nei profili del 
Colle Capitolino, e che ha forse la virtù di mediare in modo 
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meno cruento, le mostre di travertino, qui però rese postic
ciamente col solo ausilio delle tinteggiature. 

Ma siamo già alla fine degli anni sessanta, che si chiudono 
degnamente tra lo sfarzo dei festeggiamenti del 1769, con il 
Il Possesso di Sua Santità" Clemente XIV. 22) 

Fascioni, zocco Ioni, cornucopie, colonnelle, ovoli, stelle, 
fusaroli e capitelli posticci, segneranno con il riverbero dei 
timbri aurei lo spazio di una scenografia più volte vissuta. 

In fondo, gli apparati, non furono che una traduzione di 
un fasto difficilmente proponibile in modo meno effimero 
e più duraturo, anche perché solo in quegli anni la sistema
zione capitolina aveva assunto un carattere già concluso. 

Quella che era nata dunque come esigenza di Il decoro ", 
quando il carattere interrotto delle architetture michelangio
lesche riusciva impresentabile ai pontefici, si trovò ormai 
consolidata nelle vicissitudini del Senato e nelle abitudini 
della collettività. 

MICHELE CAMPI SI 

APPENDICE 

ARCHIVIO CAPITOLINO, camera capitolina, conti misure e stime 
degli artisti del popolo romano, Credo VI, tomo n. 8, f. 178: Conto 
de lavori fatti di bianco e colori p. servitio dell'Inc1ita camera di cam
pidoglio p. ordine dell'Ecc.mi Sig.ri Conservatori, del sig. Fiscale, 
e del sig.r Santi Compotista fatti da me Giovanni Bianconi. Adi 
17 Aprile 1692: 
[ ..... ] 
Per haver dato doi mano di colori di travertino a tutte le 

balaustrate da capo a piedi dalla parte della scala del
l'Araceli, cominciando alla Piazza di Campidoglio sino 
giù alli lioni con sua colla.......................... sco 6.50 

Per haver dato il colore di travertino al pilastro del leone 
con suo pilo della fontana à piedi de detta balaustrata sco 0.40 

Per haver dato il colore di travertino al pilastrone attorno, 
dove è il cavallo in cima alla detta balaustrata .•.. sco 1.80 

[ ... ] 
Per haver dato il colore di travertino alla Cocchiglia grande 

sopra alla sta tua sopra il fontanone nella piazza.. . . . sco 0.40 
[ ... ] 
Per haver imbiancato una stanza della casetta accanto alla 

strada accomodata di nuovo . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . sco 0.30 
Per haver dato il colore celestino alla facciata di strada di 

detta casetta con il suo muro accanto tutto à raspito che 
và "da conto al portone de Ili Sig.ri Caffarelli .....• sc, 4.60 

Per haver dato il colore celestino alla facciata da capo a 
piedi dalla parte di strada, che hanno restaurato di 
nuovo del Palazzo Vecchio dato a liscio e poi battuto 
à mo di gratoncini con scomodità de ponti p. potere 
arrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sc, 13.80 

Per haver dato il colore di travertino a tredici finestre 
con il suo bianco sotto profilato le sue grossezze di 
dette finestre in d.a facciata...................... sco 1.90 

Per haver dato il colore di Travertino à doi porte in det-
te faccia te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . sc, 0.30 

Per haver dato il bianco alla gronda di d.a facciata, e poi 
dato il colore giallo alla detta gronda in dette facciate 
con scomodità de ponti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . sc, 2.80 

Per haver dato il colore celestino all'altre facciatelle sopra 
che risponde alle stanze del sig. Santi dato a liscio, e 
poi battuto à mo di grettoncini con scomodità di ponti sc, 1.90 

Per haver dato il colore di travertino a quattro finestre in 
dette facciate ...................•.............. sc, 0.45 

Per haver dato il bianco alla gronda, e poi dato il colore 
giallo alla detta gronda di d.e facciate ............ sc, 1.30 

Per haver dato il color celestino alla facciata da capo a 
piedi dentro al cortile del palazzo Vecchio dalla parte 
dove è la campanella dato a liscio e poi battuto a modo 
di gretoncini con avere fatto li ponti per potere arrivare sc, 11.80 

Per haver dato il bianco alla gronda di detta facciata e poi 
dato il color giallo alla detta gronda con scomodità de 
ponti . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . sc, 1.80 

Per haver dato il colore di travertino al Campanile dove 
è la campanella in detta facciata.................. sc, 0.80 

f··.] 
Il sud.o Conto inporta tarato conforme è posto in margine 

scudi ottanta e bb. 60 dico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sco 80.60 

Filippo Tittoni Arch.to Cam.e 
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.. Durante la preparazione del Supplemento riceviamo e volentieri 
pubblichiamo questo breve contributo di Michele Campisi che, seppure 
non inserito nei lavori del Convegno, ci sembra aggiunga utili ed inte
ressanti elementi in merito alle vicende cromatiche di un monumento 
più volte richiamato da altri autori in quella sede. 

I) Sull'età michelangiolesca si veda il preziosissimo studio di 
G. DE ANGELIS D'OSSAT, C. PIETRANGELI (rilievi a cura di E. Del 
Debbio e G. Perugini), Il Campidoglio di Michelangelo, Roma 1965. 

2) Sulle varie immagini assunte dal Campidoglio rimandiamo 
alla raccolta delle incisioni, da quelle del Du Pérac a quella del 
Falda e del Letarouilly, pubblicate nel testo di De Angelis D'Ossat 
(op. cit., p. 34). 

3) P. PECCHIAI, Il Campidoglio nel Cinquecento, Roma 1950, p. 83. 
4) Ibidem, p. 90i del Du Pérac esistono due edizioni, la prima è 

del 1568, la seconda di appena un anno dopo, cfr. DE ANGELIS, 
op. cit., p. 34, tavv. 24i p. 36, tavv. 27 e 28. 

5) I conti sono depositati nel fondo Boccapaduli dell'Archivio 
Capitolino, come meglio specifica il Pecchiai (op. cit., p. 88). 

6) P. MARCONI, Arte e Cultura della Manutenzione dei Monumenti, 
Bari 1984, p. 106. 

7) Abbiamo possibile notizia di un'edizione .. a cortina" del 
nostro basamento, finora non considerata, dall'incisione anonima del 
1618, edita da M. Greuter: cfr. DE ANGELIS D'OSSAT op. cit., p. 60. 

8) Il fondo, attualmente in corso di studio, concerne i conteggi 
della Camera Capitolina ed ha inizio intorno alla metà del seicento. 

9) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VI, t. 3, f. 273: 
.. Antonio Martigiani imbiancatore... per haver dato il colore di 
travertino à quattro finestre grandi nella facciata di fuori del salone, 
e li capitelli sono nO [non specificato nel manoscritto] che vanno di 
colore di bronzo e per havere calato la bilancia dalli tetti, per poter 
dare d.o colore, con scomodità ... sco 4.20". 

IO) Sull'organizzazione cantieristica si vedano le tavole di F.M. 
RENAZZI, Castelli e ponti, Roma 1824, ed in particolare la tav. Xli 
anche in C. P. SCAVIZZI, Edilizia nei secoli XVII e XVIII a Roma, 
Quaderno n. 6 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Ufficio Studi, Roma 1983 tav. 15, p. 89. 

I I) Il Palazzo fu terminato nella sua veste attuale verso la fine 
del '500, cfr. PECCHIAI, op. cit., p. 89. 

12) E. RODOCANACHI, Le Capitole Romain, antique et moderne, 
Paris 1904, p. 126. 

13) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VI, t. 8, f. 178, 
in questa appendice. 

14) O. SANGIOVANNI, Bicromie settecentesche dei Palazzi della 
piazza del Quirinale, in Ricerche di Storia dell'Arte, 1984, n. 24, 
p. 55 i P. MARCONI, Colore e .. colorito" in architettura: il cantiere 
storico, le tecniche di manutenzione Contributo al problema del .. colore 
di Roma", in Il colore nell'edilizia storica, supplemento n. 6 del Bol
lettino d'Arte, 1984, p. 9. 

15) P. e L. MORA, Le superfici architettoniche, materiale e colore. 
Note ed esperienze per un approccio al problema del restauro, ibidem, 
pago 21. 

,16) Il muro che va .. in cima alla piazza di Campidoglio sino à 
piedi alla fontana del lione della parte dove hanno accomodato la 
strada nova sotto alla balaustrata tutto a rustico ... ", Archivio capi
tolino, camera capitolina, Credo VI, t. 8, f. 178. 

17) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VI, t. IO, f. 
383: ..... per haver dato il cholore d'ombra a cinque pezzi di muro 
aruspiti in mezzo a detta faciata par acompagnare il vegio ... ". Di 
altre tinteggiature che in qualche modo entrano in relazione con 
l'aspetto preesistente dell'opera su cui vanno a sovrapporsi, si hanno 
diverse notizie anche dalle stesse fonti d'archivio. Come, ad esempio, 
per un fregio rappezzato" con sue armi e frutiere à festoni de fiori 
et acompagnare l'antico nell'anticamera del sig. Senatore ... ", ibidem, 
Credo VII, t. 39, f. 374i o, per il caso più noto dell'Arco di Costan
tino i .. per achompagnamento de colori alli marmi antichi", ibidem, 
Credo VI, t. 12, f. 27 i Credo VI, t. 20, f. 494. 

18) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VI, t. 17, f. 
135: novembre 1721. 

19) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VII, t. 88, f. 
250: ", ... per avere dato due mano di colore di cortina alla facciata 
fori di dO appartamento [del S. Senatore] che va dal piano sotto le 
soglie s!n0 al ,t,etto i ... per aver dato simile alla gronda del tetto incima 
d. faCCIata... . 

20) Già pubblicata in b/n da DE ANGELIS D'OSSAT, op. cit., p. 90. 
21) Archivio Capitolino, camera capitolina, Credo VII, t. 103, 

f. 778. 
22) Anche di tali opere possediamo dettagliate descrizioni: Archi

vio Capitolino, camera capitolina, Credo XV, t. 4, conto n. 76. 
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Dibattito 

MARISA TABASSO: Mi riferisco al lavoro del prof. Franzini al quale sono molto interessata perché da parecchi anni mi occupo di ana
lisi delle superfici in pietra dei monumenti e in particolare del problema degli ossalati. Mi riferisco, in particolare, allo studio fatto 
con Guidobaldi e Meucci a proposito dei monumenti archeologici romani condotto già negli anni scorsi, nell' 81-82, e appunto mi 
ha fatto piacere riscontrare che anche il prof. Franzini trovi la presenza di questi ossalati e la attribuisca a un trattamento inten
zionale. Volevo aggiungere soltanto alcune annotazioni che forse non sono del tutto irrilevanti. Prima di tutto il fatto che delle nostre 
analisi su un numero piuttosto largo di campioni prelevati dai monumenti archeologici romani, attualmente in fase di restauro, è 
risultato che l' ossalato è sempre presente sulle superfici che sono presumibilmente originarie mentre non lo si è mai trovato sulle 
parti che avevano perso già la superficie originale, cioè su fratture, rotture ecc., anche se queste parti attualmente risultano coperte 
da uno strato che va dal giallo al rosato, che è appunto quello che si vede un pò dappertutto su questi monumenti. Questo, forse, 
non è senza significato in quanto potrebbe, uso volutamente il condizionale, essere interpretato come un sintomo di un trattamento 
piuttosto antico della superficie marmorea. Il secondo aspetto che volevo sottolineare è che molto spesso, almeno sui monumenti di 
cui ci siamo occupati, gli ossalati che si riscontrano sono sempre sottostanti ad altri tipi di trattamento. Questo potrebbe essere 
di nuovo interpretato come una conferma dell' antichità del trattamento se non della sua originarietà. Terzo punto e questa è una 
domanda che rivolgo al prof. Franzini: come mai si è pensato all'ipotesi dell'origine dell'ossalato come proveniente da un prodotto 
di ossidazione delle proteine, sia pure in ambiente estremamente basico come quello fornito da un ossido di calcio, escludendo un'altra 
ipotesi che forse è un pò più facile o ovvia, se volete, cioè quella dell'uso, consolidato da una prassi, non so quanto antica ma cer
tamente vecchia, di lucidare le superfici marmoree o con acido ossalico o con derivati naturali dell' acido ossalico, come gli ossalati basici 
di potassio che erano disponibili anche nel passato in quanto presenti in molte piante? A noi sembrava questa l'ipotesi più logica 
francamente non avevamo pensato all'ipotesi delle proteine, anche perchè molto spesso proteine esposte all'aperto su pietre si ritrovano 
tutt'ora almeno parzialmente inalterate; quindi non ci sembrava tanto facile pensare a questa ossidazione cosi drastica e profonda; 
però volevo sentire come mai loro erano arrivati a questa ipotesi. 

MARCO FRANZINI: Stamani sono stato abbastanza sintetico e ristretto. Per noi la sostanza del problema è che questi ossalati si ritro
vano più o meno dappertutto, allora ci siamo chiesti il come e il perchè di tale fenomeno. Quindi abbiamo cominciato da un'analisi 
di piante perchè - fra l'altro la letteratura parla molto di licheni - (ci sono segnalazioni a partire dal 1850). Per i licheni .la costa
tazione è questa: a parte le differenze che si vedono, quando si va a studiare il lichene in natura, finché è vivo è pieno di ossalati. 
Quando un lichene muore, apparentemente questi ossalati vengono persi in un tempo estremamente breve, fatto che viene segna
lato dalla macchia bianca del lichene. Questo sarebbe giustificato dal fatto che gli ossalati si formano, in un certo modo, fra due 
strati di materia vivente del lichene e non a diretto contatto. Poi siamo andati a esaminare i problemi degli ossalati presenti nelle 
piante. Da un' osservazione diretta si sarebbe dovuto vedere bene o male, una volta o l'altra, un qualche cristallo con la forma 
caratteristica degli ossalati. Poi siamo andati a esaminare i trattamenti, cioè per esempio l'Acetosella che ha ossalato di potassio, 
oppure le lucidature, e così via. Ora direi che il punto fondamentale è questo: ogni volta che si tratta un marmo oggi, con mecca
nismi di questo genere, non si riesce mai, nel modo più assoluto, a fare attaccare l' ossalato alla pietra. Infatti in laboratorio i 
trattamenti di lucida tura ad ossalato per la finitura dei marmi non danno risultati positivi e ciò è dovuto, probabilmente al mecca
nismo di lavorazione. Siamo riusciti a raggiungere un risultato abbastanza rilevante solo in questo modo: si mette sopra un pro
vino di marmo un pò di acido ossalico, dopo di che lo si colloca nell' acqua in modo tale che quest'ultima percoli molto lentamente, 
a questo punto succede una cosa un pò bizzarra perchè si forma uno strato di ossalato di calcio doppio con sopra il monidrato, 
sotto il bildrato. 

MARISA TABASSO: ••••• cosa che peraltro si ritrova spesso. 

MARCO FRANZINI: Abbastanza frequente è la presenza di tutti e due gli ossalati e, forse, più frequentemente il biidrato è più 
profondo che non superficiale. Però di nuovo, non si riesce ad avere una adesione. Quindi il problema appare in questi termini: noi 
abbiamo un ossalato cristallizzato estremamente fino, abbiamo una adesione estremamente alta, quindi sospetto che ci sia del mate
riale organico; a questo punto il discorso diventa buffo, perché lo sospetto ma non riesco a determinarlo; l'unica cosa che so è 
che la diffusione dei raggi X è alta, come se il peso molecolare fossse basso; allora l'ipotesi che abbiamo formulato è che si tratti 
di qualcosa di artificiale, e su questo credo che siamo d'accordo, e che la cosa più probabile sia un'ossidazione di sostanza orga
nica, direi con sicurezza, aiutata da microrganismi. Questo lo dico perchè è una fase di lavoro che cominciamo ora i quando 
tentiamo di farli in laboratorio succede che pur lavorando bene, gli ossalati non vengono mai. Per ottenere gli ossalati bisogna tenere 
esposti i campioni che prepariamo sulle finestre che danno sull' orto botanico (noi siamo confinati con questo), solo cosi, al chiuso, 
riusciamo a farli. Adesso abbiamo preso un accordo con i microbiologi perchè è estremamente probabile che ci siano dei microrga
nismi, dei batteri che di fatto facilitano questa trasformazione. 

BRUNO ZANARDI: Rispetto alle patine con gli ossalati che sono uno dei nodi problematici di un intervento di restauro sulle pietre, 
oggi in corso, volevo dire che probabilmente per esperienza mia personale, avendo partecipato al restauro della facciata del duomo 
di Orvieto, probabilmente questa sostanza, questo liquido che veniva dato sopra le pietre doveva essere all' origine trasparente i lo 
deduco dal fatto che questa patina d'ossalati si trova su tutta la facciata del duomo di Orvieto, diciamo dalla base fino alle guglie 
estreme in alto, e soprattutto si trova omogenea, cioè dello stesso colore, sulla policromia della facciata, vale a dire sia sui marmi 
bianchi che soprattutto sui marmi rossi e sui marmi neri, per cui diventa abbastanza difficile, a mio parere, pensare che in qualche 
modo volessero stendere uno strato copr:mte omogeneo, o sapessero che lo strato che stendevano era o sarebbe diventato di un colore 
omogeneo, ovvero che questo strato andasse a celare la policromia dei marmi della facciata. Quanto dico penso che possa essere un 
elemento di chiarimento o comunque un contributo per questa questione. 

GAETANO MIARELLI MARIANI: Anch'io avevo chiesto di parlare questa mattina e debbo dire che sono un pò spiazzato, non solo 
per l'orario, ma anche perché la relazione di Michele Cordaro ha complicato moltissimo le cose. Volevo dire solo questo: 
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è notissimo che Cesare Brandi nella sua .. Teoria del Restauro", in un capitolo finale, non ricordo quale, estende all' architettura 
la validità della tesi sostenuta in precedenza con un argomento molto sottile ma unico, cioè dice che la differenza fra l'opera d'arte 
e l'architettura, la quale evidentemente non è opera d'arte, dipende dal fatto che la spazialità propria del monumento coesiste 
con la spazialità dell'ambiente. lo comprendo benissimo l'importanza di questa sottolinea tura e mi rendo perfettamente conto 
del grande contributo che ha portato per il superamento di certe distinzioni artificiose, introdotte da Boito nel 1866, prima ancora 
del famoso ordine del giorno, e che vengono riproposte sistematicamente per esempio da tutta la legislazione sui Beni Culturali, 
cito la 823 del 1939 (gallerie da una parte, monumenti dall'altra) o il più recente, recentissimo D.P.R. 805 in cui la distinzione 
viene riproposta; da questo punto di vista condivido tale orientamento. Il problema della distinzione fra architettura e opere d'arte 
mobili, secondo me, se scendiamo nel dettaglio, esiste ed esiste in ,maniera molto chiara. Dico questo non per polemizzare; sono 
un solo modestissimo, ultimo allievo del prof. Brandi e condivido anche le argomentazioni di Michele Cordaro. Soltanto se specifi
chiamo meglio questi discorsi ed entriamo nel merito dei singoli ambiti operativi ci accorgiamo che poi qualcosa non quadra. Per 
esempio il problema della mediazione del progetto nella realizzazione di un'opera architettonica è fondamentale. Pensate soltanto alla 
incidenza che questa mediazione ha rispetto all'autografia dell'opera, al concetto di autenticità dell'opera. In fondo l'architetto pro
getta, ma tutti gli architetti sanno che col progetto si prefigura un' opera e tutti gli architetti conoscono gli errori che hanno fatto, 
errori spesso irrimediabili. Il pittore opera e modifica; una recentissima discussione sull' autenticità di un dipinto di Raffaello è stata 
prevalentemente basata proprio sulla quantità di ripensamenti presenti nell' opera; l'architetto questo non lo può fare. Ma poi 
inoltre c'è la pluralità di apporti. Adesso, certamente fra oggi e ieri le cose sono molto diverse, ma, nel '500 il costume figurativo 
era certamente più compatto, più unitario; per questo Bramante non aveva nessun bisogno di fare il · particolare di un capitello 
in scala uno a due come dobbiamo fare noi oggi e diceva allo scalpellino: .. fammi un capitello così", proporzionalmente uguale a 
quello del Teatro di Marcello ma anche questo ha un suo risvolto della medaglia, nel senso che lo scalpellino realizzava si l'idea 
I{enerale di Bramante ma inseriva moltissimo del suo; quindi nella realizzazione di un'opera architettonica abbiamo tanti apporti. 
E da considerare anche la connessione fra la spazialità propria del monumento e la spazialità dell'ambiente che porta a delle conseguenze 
fondamentali, in relazione all'ambiente diverso nel quale il monumento vive, in relazione all'uso diverso che viene fatto del monumento 
architettonico rispetto all' opera d'arte pittorica o scultorica. Condivido perfettamente le argomentazioni di Michele Cordaro circa l'altare, 
ma si tratta di un uso ben diverso, di aggressioni ambientali ben diverse, di una gestione del monumento architettonico molto diversa 
dalla gestione dell'opera d'arte mobile, quella gestione che contribuisce in misura notevolissima a consegnare l'opera ali' oggi. Quindi 
mi sembra che le distinzioni siano profondissime, ma non dico una novità, in sostanza dico cose dette, ridette, scritte da tantissime per
sone, me compreso. Per tutti rimando per esempio a un acutissimo intervento fatto una decina di anni fa da Francesco Gurrieri in 
un convegno organizzato da Baldini - forse ve lo ricordate -, convegno per molti aspetti anticipatore, in cui si ponevano questi pro
blemi e si poneva il problema di fondo che premessa insostituibile al restauro architettonico è la conoscenza dell'architettura, cioè 
è la conoscenza dei processi formativi acquisiti dell' architettura, non solo in maniera letteraria, ma anche attraverso una pratica 
progettuale e di cantiere, e questo naturalmente ci fa rivendicare, e non per spirito corporativo ma proprio perché sono nostre irrinuncia
bili competenze, l'intervento dell' architetto nell'intervento di restauro sulle opere d'arte, architetto che qualche volta sbaglia, anzi 
molto spesso sbaglia, e giustamente deve essere criticato ma che è istituzionalmente preposto a dare un apporto assolutamente insosti
tuibile e fondamentale. Ma il nodo più importante, invece, a me sembra un altro: vero che esistono queste distinzioni e ne dovremmo par
lare molto, ma è altresì vero che deve esistere una unità concettuale di base che invece non esiste. Qui c'è il problema di fondo. 
lo non voglio fare delle critiche, faccio delle osservazioni. Pensate ai restauri che fanno gli archeologi: pensate al Fauno Berniniano, 
al bronzetto Sciarra, al Laocoonte, ecc.; pensate al restauro degli affreschi dei dipinti su tavola, come si fanno oggi, in cui ripro
pongono soltanto i lacerti originali. Ecco, pensate se le stesse operazioni fossero fatte sull' architettura molto spesso coeva. Pensate se 
l'esempio di certe ridipinture ottocentesche, tolte a un determinato affresco, avesse ispirato lo stesso concetto, ovvero avesse portato 
a togliere un portale ottocentesco dalla facciata di una chiesa di epoca precedente; sarebbe scorso il sangue. Eppure sono differenze 
su cui non s'insiste mai abbastanza e questo è un punto su cui bisogna mettersi d'accordo: unità di principi ma poi differenzia
zione, non solo di tecnologie, ma anche di metodi, di modalità, di tempi, di strumenti in senso lato. Un'ultima cosa: i discorsi sono 
molto semplici, schematizzando si può intervenire in due modi: o cercando di mantenere, per quanto possibile, lo stato attuale, 
oppuré dando dell'opera una interpretazione. Da queste due possibilità non si sfugge, possibilità che però hanno delle sfaccettature 
notevolissime. Per esempio, il mantenimento dello stato attuale può perfino portare a far propugnare, come è stato propugnato, che la 
storia non serve, anzi è un'operazione puramente meccanica che non è utile per comprendere l'opera d'arte o il monumento. E' stato 
detto e scritto! D'altra parte dare una interpretazione ha dei limiti che vanno dal più volgare ripristino alla più sofisticata, ele
gante, colta e sensibile interpretazione. Su queste cose bisogna mettersi d'accordo. Bisogna trovare gli ambiti entro i quali è legittimo 
muoversi. Cioè non è più possibile sentire da una parte la teorizzazione, anzi la teologizzazione della conservazione pura e semplice 
e dall'altra la proposta di ripristino della ruggine ottocentesca di Ponte Sisto. Noi dobbiamo trovare alcune strade, alcuni indirizzi 
generali, sia pure differenziati, sia pure variati, come è giusto che siano. In questo senso dobbiamo trovare una unità nelle differenziazioni. 

MARIO MANIERI ELIA: Aggiungo solo due parole. La mia impressione è che la sensatezza degli interventi che si sono succeduti su questo 
livello motodologico (anche se diversamente orientati), è tale che insospettisce. lo credo che in questa discussione ci sia qualcosa che non sia 
veramente portato a punto di ebollizione tale da poter essere finalmente utilizzato. Credo che per esempio sia impossibile fare un discorso 
generale senza stabilire - ma mi pare che Miarelli diceva qualcosa di simile - gli ambiti. Per ambiti intenderei, per esempio il 
discorso sulla conoscenza. Sul discorso della conoscenza non ci sono differenze e la continuità tra tutti i tipi di arte o di intervento umano 
sull' ambiente deve essere affermata a piene lettere. Lo stesso vale per la conservazione di tipo indiretto, cioè su tutti gli interventi con
servativi che sono quelli poi più efficaci, che sono quelli più indiscutibili, sono quelli, se volete, meno progettuali nel senso di trasfor
mazione dell'oggetto; evidentemente anche in questo campo la continuità e l'assoluta compattezza di tutto il patrimonio storico ambien
tale che abbiamo di fronte mi pare che sia indiscutibile. Nel momento della scelta tecnologica qui concordo fortemente con Cordaro, 
ci sono delle differenze. Quello che vorrei dire a Cordaro è che, a mio avviso, nel momento in cui ha stabilito l'ambito dello spazio 
operativo per l'architetto, si è un pò ristretto alla· questione delle tettoie per coprire i ruderi. lo ho la sensazione - so che in questo 
modo innesco una discussione - che esista in ogni caso una differenza ineliminabile, non tra architettura e le altre arti, ma tra 
l'oggetto mobile e l'oggetto immobile. Infatti lui ha citato l'esempio dell'altare e della testa del santo. L'oggetto immobile in qualche 
modo è investito dall'intervento di restauro in maniera perentoria al pari del suo contesto e ci condiziona la vita in maniera 
perentoria. Ecco, secondo me, è qui la differenza: nel momento del restauro sull'architettura, sull'ambiente urbano o su qualcosa 
che viene investita dall'uso, l'intervento dell'architetto si pone in maniera più perentoria, più decisa, più necessariamente trasfor
mativa, ma non a livello dell'oggetto come manufatto bensì a livello dell'oggetto come significato cioè in rapporto all'uso che dell'og
getto si fa. In questo senso l'architetto che interviene con un restauro, visto che interviene sempre in ragione di un uso, va in 
qualche modo a riempire un vuoto storico, cosa che non sempre è vera per colui che restaura un quadro da cavalletto. Una diffe
renza in questo senso mi pare che debba sussistere sia pure in una gradualità che è incontestabile, addirittura ovvia e sulla quale 
credo che siamo tutti d'accordo. 
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MICHELE CORDARO: Esporrò con brevità e spero anche con maggiore chiarezza, alcuni aspetti del discorso che facevo prima. È chiaro 
che non avevo nessuna intenzione di restringere alla fase della tettoia la presenza dell'architetto, nel momento in cui individuavo 
la questione della conoscenza sia strutturale dell'opera da restaurare che delle sue trasformazioni nel tempo e laddove ponevo i 
problemi della conoscenza in corpore degli aspetti materiali dell' architettura, delle trasformazioni avute dai materiali stessi, del 
rapporto con l'ambiente: tutti questi sono compiti degli architetti. lo cercavo soltanto di delineare non le funzioni dell' architetto, 
bensì di definire i termini della sua creatività. Cioè la creatività dell' architetto nasce nel momento in cui ha già valutato e fatti 
propri i dati conservativi, storici che devono essere alla base del suo intervento, fermo restando che le alterazioni devono essere 
minime o comunque il rispetto del preesistente deve essere massimo, appunto per individuare quello che è il dato per me fonda
mentale, di consentire anche a chi verrà dopo di noi la possibilità di riavere il testo filologicamente attendibile del monumento 
storico. 

Non ho fatto degli esempi nel mio intervento, ne farò brevemente adesso tre. lo trovo che uno dei restauri più strordinari fatti 
negli ultimi anni è il restauro dei magazzini del sale nel Palazzo Pubblico di Siena. Qui non si è diminuito per nulla il dato 
della sua nuova funzione, non si è receduto dinanzi alla necessità di fare delle scale, di progettare degli ambienti da destinarsi ad 
usi diversi dq quelli che erano stati. Si riconosce sempre l'intervento moderno dell'architetto però si vede perfettamente il senso della 
storia delle strutture precedenti entro cui si pone l'ambito di progettazione dell' architetto. Questo, naturalmente, potrei ancora ana
lizzarlo meglio, però non voglio dilungarmi! Ancora due dati, due esempi di tettoia, anche se sono più sofisticati delle tettoie, due 
interventi archeologici degli anni 50: uno è la sistemazione della Villa di Casale di Piazza Armerina, l'altro è la sistemazione 
della cavea della gradinata di Eraclea Minoa. Sono andato di recente in Sicilia, li ho visti entrambi, sono dello stesso architetto per cui 
se ne parlo bene dell'uno e male dell'altro si compensano. Nel caso di Piazza Armerina ho trovato una sistemazione ottimale dal 
punto di vista conservativo, sia delle strutture murarie, così come anche dei mosaici. Può apparire, adesso, a noi, un intervento 
datato. Può essere discutibile o discusso l'uso di alcuni materiali piuttosto che di altri, però il dato fondamentale, funzionale è che 
quella struttura architettonica antica, quella decorazione esiste, si conserva, è fruibile. L'intervento dell' architetto restauratore ha 
individuato alcuni nessi da conservare, da mantenere, all'interno di questi nessi ha individuato anche una sua capacità di proiettare 
quasi una visione fantastica, trasparente, dell'architettura antica. Mi sta benissimo! Vado a vedere Eraclea Minoa: lì l'intervento 
è consistito nel rifare una specie di fodera di plexiglas alle gradinate in arenaria che sagomava tutto quanto l'andamento della cavea. 

Anche qui non faccio una questione di gusto o di uso di materiali, quello che io ho visto è che l'erosione dell' arenaria è ormai 
arrivata a livelli inimmaginabili perché il plexiglas ha determinato soltanto un effetto serra per cui c'erano dentro vegetazione e piante 
che avevano eroso l'arenaria. E questo non credo che sia corretto, appunto perché secondo me non c'era stato nel momento della 
progettazione una introiezione all'interno dell' elemento di progetto dei dati conservativi che imponeva il caso. 

PAOLO MARCONI: Ho già detto che non credo affatto che la differenza fra architettura e pittura, diciamo così, sia soltanto quella 
tra mobile e immobile. Sostengo ancora che la grossa differenza sia nell'esternità o meno, dell'esposizione o meno agli agenti atmosferici. 

Quando dico questo riduco fortemente l'accezione del termine restauro ed è su questo che ci dobbiamo intendere. Se parliamo del
l'involucro in plexiglas del teatro di Eraclea Minoa, parliamo di un'opera di architettura che non ha raggiunto il suo scopo, non 
parliamo, permettetemi, di un problema di conservazione dei materiali. È veramente un altro argomento! E per questo che il mio 
ultimo libretto l'ho intitolato al termine manutenzione e non al termine restauro. Non è un gioco di parole, sono profondamente 
convinto che o parliamo delle pratiche di conservazione dei manufatti nei riguardi degli agenti esterni che si differenziano per scala 
e dimensione di aggressività, ovviamente (e sono necessariamente più ingenti gli agenti esterni che le atmosfere al coperto), oppure 
veramente rischiamo ogni volta di fare un enorme fritto misto in cui ognuno di noi tira fuori dei gargarismi a proposito di architet
ture più o meno riuscite. Se ci limitiamo al discorso della manutenzione, operiamo una riduzione, ma per lo meno facciamo riferi
mento tutti a uno stesso comune denominatore. 

È un invito che io faccio per le due giornate successive perché altrimenti il dibattito teorico risulta fortemente sproporzionato 
rispetto a quelli che sono gli assunti, modestissimi, del convegno che sono quelli di parlare di intonaci, colore e colotiture nell' edilizia 
stori.a. Cerchiamo di parlare di ciò, perché così aderiamo ad un invito che ci vede tutti quanti concordi nell'occuparci, una volta tanto 
non dei sommi problemi del fritto misto, come ho detto prima, ma di un problema estremamente marginale che peraltro vede certa
mente coinvolta la creatività dell' architetto che d'altronde è perfettamente parallela e non certo più importante di quella del 
restauratore, ma forse soltanto un pò più elevata rispetto alla scala dimensionale di ciò su cui si opera. Tale differenza, tuttavia, 
esiste signori! È inutile che i restauratori vengano qui a dire qual è la vera misura del loro onestissimo, castissimo intervento sullo 
oggetto d'arte. Se è vera questa favola della loro totale rinuncia alla carne, (e io non ci credo) anche il restauratore di oggetti 
d'arte, il quale peraltro è stato per cinquant'anni, assai più del restauratore di architettura, castigato da severi maestri o da madri 
putative, anche lui ha il suo margine di creatività, ma non mi pare che sia il caso di discutere su questo. Ripeto, se cerchiamo di 
restare nell' ambito del nostro argomento faremo veramente un' opera estremamente produttiva limitandoci a considerare i problemi 
della conservazione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne dei manufatti architettonici. 

Grazie. 
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II Sessione 

MATERIALI E METODI 

Presiede: GIOVANNA ALESSANDRINI 
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VINICIO FURLAN 

TIPOLOGIA E PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEGLI INTONACI 

Nel corso del ventesimo secolo, la composizione e le tecniche di intonacatura hanno subito dei radicali mutamenti. 
L'insieme degli intonaci possibili, apparentemente molto vasto, può essere ridotto a pochi sistemi tipici. 

La conoscenza delle proprietà fondamentali delle varie malte, dei materiali del supporto e delle sollecitazioni possi
bili permette di operare una scelta giudiziosa che dia sufficienti garanzie di durabilità e che tenga conto delle particolari 
esigenze della conservazione. 

I. - INTRODUZIONE 

Nel corso del ventesimo secolo, la compOSlZlone e le 
tecniche di applicazione degli intonaci hanno subìto dei 
radicali mutamenti. Vari fattori hanno contribuito a ren
dere l'evoluzione rapida e continua, ma la principale spinta 
è dovuta alle -esigenze dell' edilizia moderna caratterizzata 
da un ritmo frenetico di costruzione e quindi alla ricerca 
costante di materiali di facile e rapida messa in opera. 
La disponibilità di nuovi leganti (calci idrauliche, cementi 
e, piti recentemente, resine sintetiche) ha permesso l'ela
borazione di malte e di metodi di lavoro atti a soddisfare 
tali esigenze. Questo spiega, per esempio, la prolifica
zione attuale di malte per intonaci pronte all'uso e con 
caratteristiche tali da poter essere applicate da un per
sona!e praticamente non qualificato. 

Il progresso, se di progresso si può parlare, non è 
stato privo di grandi inconvenienti. Dal punto di vista 
puramente tecnico, tra i maggiori, possiamo citare il 
numero crescente di danni dovuti alla degradazione pre
coce di materiali troppo frettolosamente elaborati e la 
rarefazione della mano d'opera specializzata, cioè capace 
di realizzare un intonaco secondo i metodi tradizionali. 
Tutto ciò ha generato confusione e notevole perplessità 
tra coloro che devono scegliere un intonaco. Le possibilità 
offerte sembrano infinite ma poco sicure, mancando veri 
e propri criteri di scelta. Il malessere è particolarmente 
risentito nel campo del restauro dove le esigenze sono 
naturalmente ben diverse da quelle dell' edilizia moderna 
e dove solo i metodi tradizionali possono dare, anche 
sul piano tecnico, intera soddisfazione. 

Lo scopo di questa relazione è duplice. Innanzitutto 
mostrare che l'insieme, apparentemente molto vasto, degli 
intonaci può essere ridotto a un numero molto ristretto 
di tipi ben distinti. In secondo luogo, dimostrare che la 
conoscenza delle proprietà intrinseche fondamentali degli 
intonaci e dei supporti, accompagnata dall' analisi delle 
sollecitazioni possibili, permette di operare in ogni caso 
una scelta che dia soddisfazione dal punto di vista este
tico e sufficienti garanzie di durabilità. 

2. - EVOLUZIONE DEGLI INTONACI NEL CORSO DEL XX SECOLO 

Fino alla fine del secolo scorso, la quasi totalità degli 
intonaci è stata realizzata con malte a base di calce idrata 
(fig. I). Secondo le regioni, le epoche, le mode e l'impor
tanza degli edifici, a tali malte sono stati spesso incorpora
ti materiali a carattere pozzolanico (trass, pozzolana, ecc.), 
coccio pesto, sostanze di natura organica (fibre vegetali 
e animali, segatura, ecc.) e pigmenti vari. Effetti croma
tici sono stati ottenuti anche giocando semplicemente sul 
colore delle sabbie naturali e della calce stessa che può 
avere diverse tonalità in funzione delle impurezze conte
nute nel calcare di origine. Spesso gli intonaci sono stati 
ricoperti da strati ' pittorici anch' essi generalmente a base 
di calce. 

Benché la scoperta dei leganti idraulici rimonti alla 
metà del XVIII secolo, e l'industria di tali leganti sia 
già fiorente nella prima metà del secolo scorso, si può 
ammettere che l'uso delle calci idrauliche e dei cementi 
nel campo degli intonaci sia intervenuto soprattutto a 
partire dagli inizi di questo secolo. Il diffondersi rapido 
di tale uso, con scarse conoscenze sulle proprietà e sul 
comportamento dei nuovi leganti, ha causato spesso brut
ture e notevoli danni. 

Nel contempo le tecniche di intonacatura alla calce 
sono state poco a poco abbandonate e dimenticate. I 
problemi sollevati dai nuovi intonaci sono stati grosso
modo risolti negli anni trenta-quaranta. È sorto così 
l'intonaco, detto impropriamente "tradizionale", a tre 
strati con caratteristiche e funzioni ben definite. 

Tuttavia, l'inosservanza di certe regole fondamentali 
e l'abuso di cemento hanno aggravato considerevolmente 
la situazione. In particolare, non c'è stato un adeguato 
sforzo di adattamento delle nuove tecniche alle esigenze 
proprie del restauro. Questo spiega l'avversione, non 
sempre giustificata, che il cemento suscita ancora oggi 
tra i responsabili del mantenimento del patrimonio archi
tettonico. 

Negli anni trenta sono state anche commercializzate le 
prime malte, premescolate a secco, condizionate in sacchi 
e pronte ali' uso previa addizione de II' acqua necessaria 
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I - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EVOLUZIONE DEGLI INTONACI NEL CORSO DEL XX SECOLO 

all'applicazione. Questa pratica, molto diffusa al glOrm 
nostri per qualsiasi tipo di malta, è sorta soprattutto per 
evitare errori di dosaggio nei cantieri e quindi per ottenere 
strati di rifinitura di tonalità e struttura uniformi. 

Proprio per il loro carattere anodino e impersonale, 
queste malte quando sono applicate su un vecchio edificio 
danno raramente risultati soddisfacenti. Con gli anni ses
santa sono apparse le prime malte a base di polimeri. Uti
lizzate per la rifinitura, su un fondo costituito da uno o 
due strati di malta convenzionale, hanno conosciuto una 
larga diffusione dovuta essenzialmente alla facilità di appli
cazione e alla possibilità di ottenere una grande varietà 
di strutture e di tinte. Per ragioni non solo estetiche, le 
malte a base di polimeri non dovrebbero mai essere ado
perate per intonacare vecchi edifici sia pur privi di valore 
architettonico. Da una decina d'anni, sotto l'impulso dei 
problemi energetici, sono apparsi infine gli intonaci isolanti, 
analoghi a quelli tradizionali ma con uno strato intermedio 
di forte spessore realizzato con una malta contenente un 
granulato leggero, polistirene o argilla espansa per esempio. 

Le poche e recenti esperienze fatte con questo tipo di 
intonaco non permettono di darne un giudizio tecnico 
approfondito. Si tratta comunque di un tipo di rivesti
mento da prendere eventualmente in considerazione sola
mente per migliorare il confort di edifici privi di qualsiasi 
valore architettonico. 
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3. - CLASSIFICAZIONE 

Nel passato si usava fare la distinzione tra i primi strati 
di un rivestimento murale, generalmente realizzati con 
malte d'aspetto grossolano (arriccio), e lo strato finale 
(intonaco) che conferiva al tutto l'aspetto voluto. In ter
mini moderni, una tale distinzione può creare confusione 
in quanto la composizione dell'intonaco non può essere 
dissociata da quella degli strati sottostanti. È utile dunque 
considerare il rivestimento murale nel suo insieme per 
cui chiameremo intonaco l'insieme degli strati che lo 
compongono. Pur assumendo funzioni diverse, gli strati 
sono interdipendenti. 

Una classificazione che possa includere tutti i tipi di 
intonaco di cui si è accennato nel capitolo precedente, 
non può essere basata che sulla natura dei leganti utiliz
zati per la realizzazione degli strati. Sono infatti soprattutto 
le proprietà intrinseche dei leganti ed il dosaggio che 
determinano le caratteristiche ed il comportamento di 
una malta. 

La classificazione proposta nella Tabella I include anche 
le malte preconfezionate e pronte all'uso. Queste malte 
possono contenere additivi diversi allo scopo principal
mente di facilitarne la messa in opera a mano o per 
proiezione con una macchina. Negli intonaci" moderni", 
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TABELLA I 

Classificazione dei vari tipi di intonaci basata sulla natura dei leganti 

TIPO n'INTONACO 

I Moderno 
STRATO Alla .. T radi zio nale-

I 

calce .. Tradizionale" moderno" Rifinitura Rifinitura Isolante 

minerale polimero 
- --

D'aderenza . . .................. CA CP (CI) CP } Cp + cr{ CP 

Di fondo CA CP + CI CP + CI 
CP + CI 

CP + CI ...................... 
+ granulato leggero 

Di rifinitura .................... CA CP + CA polimero CP+CI+CA poli mero CP + CA 

CP = cemento portland 
CI = calce idraulica 
CA = calce idrata 
poli mero = resina sintetica di tipo acetato di vinile, acrilico, acrilo-vinilico, ... 

detti anche" intonaci sottili", il primo strato ha contem
poraneamente le funzioni di strato d'aderenza e di fondo. 

Nei capitoli che seguono ci si limita a descrivere le 
proprietà degli intonaci "alla calce", degli intonaci 
" tradizionali" a base di leganti minerali e degli intonaci 
" moderni" con strati di rifinitura a base di polimeri. 

Gli altri tipi, con qualche particolarità, possono rientrare 
In queste tre categorie. 

4. - INTONACI ALLA CALCE 

Le esperienze fatte da una decina d'anni I) hanno dimo
strato che la realizzazione di intonaci a base essenzial
mente di calce idrata non presenta delle difficoltà insor
montabili. Tali intonaci possono essere in tutto assimilati 
a quelli che sono stati realizzati fino alla fine del secolo 
scorso. La composizione delle malte (generalmente 1 

volume di calce in pasta per 2,5-:--3 volumi di granulato) ed 
il tipo di rifinitura possono essere stabilite caso per caso 
in funzione dell'architettura o dopo esame di eventuali 
resti del vecchio intonaco. 

Dopo la carbonatazione l'intonaco alla calce presenta 
delle notevoli qualità: stabilità all'acqua, permeabilità ele
vata al vapore, poca sensibilità alle variazioni dell'umidità 
relativa dell' aria e deformabilità tale da sopportare bene 
le sollecitazioni di origine termica. La permeabilità relati
vamente importante alla pioggia è compensata da una 
elevata capacità di restituzione dell' acqua per cui può 
resistere bene ai cicli di gelo e disgelo malgrado sia carat
terizzato da una debolissima coesione interna. 

La debole resistenza meccanica deve tuttavia suggerire 
delle precauzioni perché rende l'intonaco particolarmente 
vulnerabile alle sollecitazioni meccaniche (colpi, sfrega
menti, ecc.), alla cristallizzazione di sali e al gelo, qualora 
esso sia saturo d'acqua. Se esposto al gelo, la saturazione 
d'acqua per risalita capillare, o altre cause, deve essere 
assolutamente evitata. 

Tra gli inconvenienti maggiori possiamo ancora citare: 
il tempo di indurimento molto lungo e la necessità di 

disporre di una mano d'opera qualificata. L'organizza
zione del cantiere e la qualificazione della mano d'opera 
hanno un'incidenza primaria sulle qualità e, in un certo 
senso, sulla durabilità di un intonaco alla calce. 

L'aggiunta di quantità moderate di leganti indraulici, 
di materiali a carattere pozzolanico (pozzolana, coccio 
pesto) può permettere di evitare almeno in parte gli incon
venienti citati senza alterare le qualità fondamentali 
dell'intonaco alla calce. 

5. - INTONACI A BASE DI LEGANTI MINERALI 

Beneficiando ormai di un' esperienza relativamente 
lunga, si può ammettere che, per l'edilizia moderna, l'in
tonaco a base di leganti minerali costituisce oggi una delle 
soluzioni più sicure. Modificando opportunamente la 
composizione delle malte, esso è adattabile a qualsiasi 
tipo di materiale. -La bruttezza ed i danni che gli sono 
stati attribuiti in passato (e che lo sono spesso tuttora) 
sono dovuti unicamente a errori di concezione e di appli
cazione. 2 ) 

Per materiali duri e poco deformahili (mattoni di ter
racotta, per esempio) l'intonaco è formato da: 

- un primo strato, strato d'aderenza molto sottile 
(3 mm), di malta al cemento; 

- un secondo strato, strato di fondo spesso (15 mm) 
che forma il corpo dell'intonaco, di malta a base di calce 
idraulica e cemento; 

- un terzo strato, strato di rifinitura di spessore relati
vamente sottile, di malta di calce idrata e cemento; 
questo strato può essere eventualmente dipinto. 

In questo tipo di intonaco è assolutamente indispensa
bile che il dosaggio in leganti "forti" diminuisca dal
l'interno all'esterno. Ogni strato deve essere meno "forte" 
del precedente. Se le malte sono applicate correttamente 
anche le fessure dovute al ritiro diminuiranno e saranno 
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SUPPORTO INTONACO 

2 - INTONACO" TRADIZIONALE" A BASE DI LEGANTI MINERALI 
Se l'assorbimento e l'evaporazione sono moderati e il dosaggio 

dei leganti adeguato, le fessure di ritiro sono impercettibili. 

meno importanti dall'interno all'esterno. In particolare 
nel terzo strato, contenente poco cemento rispetto alla 
calce idrata, le fessure saranno praticamente impercet
tibili (fig. 2). 

Un tale sistema non è comunque mai completamente 
impermeabile, ma costituisce un freno sufficiente alla 
penetrazione dell' acqua piovana pur non essendo una 
vera e propria barriera per l'acqua che si trovasse all'in
terno della muratura. Queste caratteristiche rendono 

SUPPORTO INTONACO SUPPORTO INTONACO 

·~~fi~tf:\.:::·. 

:::.:: .:".~. ~ . .-
~ltt.?L·: 

/{~:(:.~f : ~ 

J:({;L' 
3 - ROTTURE E STACCHI, IN RELAZIONE A CICLI 

DI UMIDIFICAZIONE-ESSICCAMENTO E DILATAZIONE-RITIRO 
TERMICI, CAUSATI DA UN INTONACO" TRADIZIONALE" 

ECCESSIVAMENTE DURO ED ADERENTE 
(dosaggio in cemento troppo elevato) 

98 

l'intonaco" tradizionale" pOCO sensibile agli sbalzi termici 
e alle variazioni di umidità e gli conferiscono una eccellente 
tenuta anche sulle facciate fortemente esposte alle intem
perie e attraversate da eventuali fessure di origine statica. 

Se il supporto è costituito da materiali teneri e deforma
bili, il dosaggio in leganti" forti" deve diminuire a favore 
dei "deboli" in maniera che l'intonaco risulti in ogni 
caso meno resistente e più deformabile del supporto 
stesso. I danni sono dovuti sempre all'inosservanza di 
queste regole basilari e, nella maggior parte dei casi, al
l'abuso di cemento che conferisce all'intonaco eccessiva 
durezza ed impermeabilità con conseguenti fessurazioni, 
stacchi ed effetti perlomeno inestetici (figg. 3 e 4). 

La realizzazione di un intonaco" tradizionale" richiede 
una mano d'opera qualificata. 

Gli intonaci" moderni" a due strati, sottili (10-12 mm), 
realizzati generalmente con malte pronte all'uso di più 
facile applicazione, possono essere considerati come una 
soluzione economica ma di minor affidamento. 

A mio avviso, con un'opportuna scelta dei materiali e 
mantenendo il dosaggio in cemento ed in calce idraulica 
a livelli molto bassi, l'intonaco "tradizionale" può, in 
determinate circostanze, sostituire vantaggiosamente l'in
tonaco alla calce per lavori di restauro e dare risultati sod
disfacenti anche dal punto di vista estetico. 

6. - INTONACI CON STRATO DI RIFINITURA A BASE DI 
POLIMERI 

Le malte a base di leganti polimerici contengono gene
ralmente una resina (vinilica o acrilica) disciolta in una 
minima quantità di solvente e dispersa in minuscole 
gocce nell'acqua, dei granulati (marmo, silicati, ecc.), delle 

SUPPORTO INTONACO SUPPORTO INTONACO 

a b 

4 - DEGRADAZIONI TIPICHE DI UN INTONACO .. TRADIZIONALE" 
a) evaporazione troppo rapida (o dosaggio in leganti 

.. forti" troppo elevato); b) debole aderenza 
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farine (creta, caolino, ecc.), dei coloranti e degli additivi 
diversi. L'indurimento ha luogo per evaporazione succes
siva dell'acqua e del solvente. 3) 

L'applicazione, relativamente facile è fatta su un fondo 
tradizionale o, sempre più frequentemente, su uno str ato 
unico ottenuto per proiezione di una malta, preconfezio
nata , a base di leganti minerali. 

La malta a base di polimeri, impermeabili all'acqua, 
conferisce a questo tipo di intonaco un' ottima resistenza 
alla penetrazione della pioggia, però questa qualità, rap
presenta anche il punto debole del sistema. L'acqua che 
per una ragione o l'altra (risalita capillare, condensazione, 
infiltrazione) penetra e si accumula nello strato di fondo 
non può evaporare verso l'esterno che molto lentamente. 
In questi casi, il gelo o la pressione di vapore prodotta 
da un brusco innalzamento della temperatura conducono 
rapidamente alla distruzione dell ' aderenza tra lo strato 
di fondo e quello di finitura con conseguenti rigonfia menti 
e stacchi. Sulle costruzioni recenti questo comportamento 
ha prodotto danni ingentissimi. 4) 

Su un vecchio edificio le probabilità di danni precoci 
sono ancora maggiori, per cui tralasciando ogni altra con
siderazione, l'uso di questi intonaci deve essere assoluta
mente sconsigliato. 

7. - SCELTA DI UN INTONACO 

Se la necessità impone di rifare l'intonaco di un vecchio 
edificio, per ragioni evidenti, la scelta è condizionata innan
zitutto dal valore intrinseco dell' edificio stesso. Se si 
considera che l'intonaco fa parte integrante dell'architet
tura, il nuovo intonaco dovrebbe essere conforme all' ori
ginale. Questo ovviamente riduce considerevolmente le 

possibilità di scelta. Una scelta razionale deve comunque 
essere basata non solo sulla conoscenza delle proprietà 
intrinseche delle malte e dei materiali costituenti il sup
porto ma anche sull' analisi della varie sollecitazioni che 
possono influenzare la durabilità dell'intonaco. La Tabella 
II mostra schematicamente la sensibilità dei vari tipi 
d 'intonaci alle diverse sollecitazioni (di tipo meccanico, 
termico, igrometrico e fisico-chimico) inerenti al sup
porto, agli strati e alle condizioni climatiche. Si può osser
vare che nell'insieme l'intonaco alla calce e quello" tra
dizionale" sono i meno sensibili alle suddette sollecita
zioni. 

A titolo d'esempio, la fig. 5 mostra le possibilità di 
penetrazione e di restituzione dell'acqua, principale fattore 
di degrado nei tre tipi di intonaci presi in considerazione 
e le zone ad elevato rischio di danni. 

È evidente che per l'intonaco alla calce (caso I) il rischio 
è elevato solo in caso di saturazione (ad esempio per risa
lita capillare) durante un ciclo di gelo. 

Nell'intonaco "tradizionale" (caso 2) il rischio esiste 
solo se il primo strato è eccessivamente impermeabile. 

Nell'intonaco "moderno" (caso 3) il rischio è eleva
tissimo ogni qualvolta esiste la possibilità di accumulazione 
d'acqua dietro gli strati di rifinitura a base di polimeri. 

8. - CONCLUSIONI 

Data la sua funzione protettiva, l'intonaco può essere 
considerato come uno " strato di sacrificio" sottoposto a 
sollecitazioni diverse e quindi votato a un processo natu
rale ed irreversibile di usura e di decadimento più o meno 
rapidi. Questo significa che per mantenere la funzione 
protettiva è necessario intervenire con lavori di manuten-

TABELLA II 
Sensibilità dei vari tipi di intonaci alle diverse sollecitazioni 

INTONACO 

Moderno 
SOLLECITAZIONI 

Alla calce " Tradi- . . I.. Isolante %ionale H R.finltura I RIfinItura 
miner.ale polirnero 

{

meccaniche .... . .......................... . 
Dovute al supporto ~ermiche. . . .......... . ........... . ... . ... . . 

Igrometnche . .. .. .. ..... . . . ..... . .... . . .... . 
fisico-chimiche ...... . ...... .. ............ . 

+ ++ 
+ + + 
+ + ++ 

+ + + + 
(meccaniche . .. .. . . .. .. ... .. . .... .. .... . .. . . 

.. J termiche ...... . ..... . ...... . ..... ... .... . . 
l igrometriche ., ... . .... ... ..... .. ... .... ... . . 
L fisico-chimiche . .. . .. . . .. ... . ........ .. .. . . 

Interne (strati) 
++ + ++ ++ 
+ + 
+ + + + 

+ + 
+ + 

+ + + 
(++) + ++ ++ + 

+ 

Esterne 
{

meccaniche .......... . ................... . . 
termiche .. .... ..... .. ... ... .. . . ... . .. . .. . . .... .. .... ~ 

igrometriche . .. .. .... . . . ..... .. .... ... ... .. . 
fisico-chimiche . .. ........................ . 

+ = sensibilità che può causare una perdita di qualità 
+ + = forte sensibilità che può causare una distruzione rapida 

I 
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a a a 

b b b 

c c c 

2 3 

5 - DEGRADO DEI TRE PRINCIPALI TIPI DI INTONACO IN RAPPORTO ALLE DIVERSE CAPACITÀ 
DI PENETRAZIONE E DI RESTITUZlONE DELL' ACQUA 

Movimento d'acqua e zone di rischio: 

a) penetrazione di acqua piovana 
b) restituzione dell'acqua che ha attraversato il rivestimento 
c) restituzione dell'acqua accumulata nel supporto e nell'intonaco 

zione-che possono andare dal restauro più o meno impor
tante al rifacimento completo. Nei due casi, la conoscenza 
del supporto, dei vari tipi di malte e delle sollecitazioni 
possibili può permettere di operare una scelta che dia 
le massime garanzie di durabilità e sia conforme alle parti
colari esigenze della conservazione. Tuttavia, come si è 
visto, tale scelta è comunque limitata agli intonaci alla 
calce o eventualmente a quelli tradizionali che devono 
essere studiati e adattati caso per caso. 

IOO 

I intonaco alla calce 
2 = intonaco .. tradizionale" 
3 = intonaco" moderno" con strati di rifinitura a base di polimeri 

I) V. FURLAN, Experienees pratiques avee des erépis à la ehaux 
in Mortars, Cements and Grouts used in the Conservation oj Historie 
Buildings, Symposium, Rome, 3-6 nov. 1981, pp. 3-12, ivi 1982. 

2) V. FURLAN, Coneeption, mise en oeuvre et déjautes les plus eou
rants des erépis tradizionnels, in Chantiers, 3, 1977, pp. 24-28. 

3) J. VIGIER, Les enduits de parements plastiques in Chaiers du 
CSTB, n. 1403, II, 1976; T. JUCAS, Les enduits de jaçade à base de 
polymères, in Chroniques du CATEP, Le Bdtiment-Bdtir, n·9, 1975. 

4) V. FURLAN, N. KOHLER, Dégradation prématurée des enduits à 
base de résine synthétique in Chantiers, 8, 1981, pp. 13-16. 
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MARISA LAURENZI TABASSO 

INTONACI PER L'EDILIZIA STORICA: 
IL CONTROLLO DI QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME 

E DEI PRODOTTI FINITI 

Vengono individuati e brevemente discussi alcuni punti fondamentali utili alla definizione di una metodologia per 
il "controllo di qualità" degli intonaci da impiegare nella conservazione dell' edilizia storica: 

caratterizzazione chimica e fisica degli intonaci" antichi", come punto di riferimento per la scelta dei materiali 
da impiegare; 

individuazione delle proprietà da misurare; 

definizione delle metodologie di prova; 

- definizione di "limiti di accettabilità"; 

- professionalità e strutture necessarie per la realizzazione dei controlli. 

I. - INTRODUZIONE 

La scelta dell'intonaco da applicare ad un edificio non 
è basata soltanto su criteri estetici ed economici ma, per 
la funzione protettrice che esso svolge nei riguardi della 
sottostante muratura, deve anche tener conto delle carat
teristiche tecnologiche delle materie prime che si vogliono 
impiegare e di quelle del prodotto finito che si otterrà. 

N el caso dell' edilizia storica la problematica è evidente
mente molto più vasta e i numerosi temi dibattuti in questo 
Convegno ne sono una dimostrazione. L'aspetto tecnolo
gico· assume qui forse una importanza ancora maggiore 
che nel caso degli edifici nUOV1, in quanto l'applicazione 
di un intonaco ad una struttura muraria, che può aver 
già subito le cosiddette ingiurie del tempo, è un intervento 
di grande importanza conservativa. 

È innegabile infatti che la presenza di uno strato super
ficiale continuo, della giusta compattezza e resistenza 
meccanica, rappresenta uno scudo protettivo per i mattoni, 
i conci di pietra e le malte che costituiscono la struttura 
muraria; per non citare i riflessi che tale presenza può 
avere sulle condizioni termoigrometriche degli eventuali 
ambienti interni. 

Quando questo scudo comincia a distaccarsi dal sub
strato e cade lasciando scoperte ampie parti di muratura 
comincia, o comunque si facilita, un processo di degrada
zione, via via più accelerato, che può arrivare a coinvol
gere profondamente, dopo l'intonaco, anche gli elementi 
stru tturali dell' edificio. 

Il rifacimento periodico degli intonaci è d'altra parte 
prassi manutentiva non certo recente ed esiste evidente
mente una lunga tradizione a cui sarebbe facile rifarsi 
per la scelta dei materiali e dei metodi da impiegare .... 
Sarebbe facile se i cambiamenti intervenuti nelle tecnolo
gie di produzione di alcune materie prime, come la calce, 
o la presenza sul mercato di prodotti relativamente ancora 
poco conosciuti, almeno dal punto di vista della durata 
nel tempo, non rendessero problematica la scelta. 

Come orientarsi allora tra calci, cementi e "quarzi 
plastici", tenendo al contempo conto delle esigenze este
tiche, dei problemi relativi all'impiego di manovalanze 
più o meno qualificate, nonché dei costi che il rifacimento 
di un intonaco comporta? 

Una migliore conoscenza delle materie prime da impie
gare ed il controllo delle proprietà dei prodotti finiti rap
presenta evidentemente uno strumento essenziale, per 
poter operare scelte corrette dal punto di vista tecnologico. 
Purtroppo però non si può dire che le metodologie da 
seguire per la realizzaZ10ne di tale strumento siano già 
state tutte individuate ed ampiamente adottate. 

Si possono tuttavia indicare fin da ora alcuni punti fon
damentali utili alla definizione di un sistema per il " con
trollo di qualità" degli intonaci da impiegare nella con
servazione dell' edilizia storica: 

- buona caratterizzazione chimica e fisica degli intonaci 
" antichi", come punto di riferimento per la scelta 
dei materiali da impiegare; 

- individuazione delle proprietà da misurare; 
- definizione delle metodologie di prova; 
- definizione di "limiti di accettabilità"; 
- professionalità e strutture necessarie per la realiz-

zazione dei controlli. 

Cercheremo qui di seguito di discutere brevemente 
questi punti, richiamando l'attenzione sul molto che c'è 
da fare piuttosto che entrare nel dettaglio di ciò che è 
già stato acquisito. 

2. - CARATTERIZZAZIONE DEGLI INTONACI "ANTICHI" 

I metodi di analisi chimica utili per la definizione della 
composizione di un intonaco si basano essenzialmente 
sulla determinazione quantitativa dei carbonati, della silice 
e degli ossidi di calcio, ferro e alluminio (E. CICCONETTI, 

IO I 
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1977; M. FRIZOT, 1975)' Il Simposio organizzato dal
l'ICCROM nel 1981 su /I Mortars, Cements and Grouts" 
ha rappresentato una utile occasione per un confronto 
sulle sequenze analitiche proposte da vari Autori e soprat
tutto sulle metodologie consigliate per la determinazione 
delle eventuali proprietà idrauliche del legante impiegato 
(M. DUPAs; H. JEDRZEJEWSKA; M. FRIZOT; J. MOORE e 
J. STEWART; 1981). Una metodologia chimica e strumen
tale (Diffrazione X, Spettroscopia IR, Microscopia a 
Scansione corredata di sistema di microanalisi in Fluo
rescem;a X) è stata più recentemente impiegata per la 
caratterizzazione di malte provenienti da una chiesa mero
vingia in Belgio (A.E. CHAROLA et alii, 1984). Il docu
mento NORMAL 12 /83, infine, fornisce uno schema di 
descrizione di malte e intonaci, basato essenzialmente 
sull' osservazione macroscopica del campione, su quella 
microscopica da effettuarsi in sezione sottile, nonché sulla 
analisi diffrattometrica. Nel caso specifico dei leganti 
idraulici, che rappresentano un problema analitico di 
sempre maggior interesse nel settore della conservazione, 
va ricordato il metodo di osservazione di sezioni lucide 
in luce riflessa polarizzata, riproposto recentemente (V. 
FURLAN, R. PANCELLA, 1982). 

Si può quindi a buon diritto ritenere che la caratteriz
zazione chimico-mineralogica di malte e intonaci non 
rappresenti oggi un problema. 

Quanto ai tipi di materiali organici impiegati nel passato 
per modificare le proprietà delle malte, va ricordata la 
rassegna presentata durante il già menzionato Convegno 
dell'ICCROM (L.B. SICKELS, 1981), molto utile per la 
analisi delle fonti e per il tentativo di spiegare la funzione 
dei prodotti, discutibile forse per i criteri adottati dall' 
Autore per paragonare additivi naturali e sintetici. 

L'individuazione di tali additivi è oggi possibile median
te i normali metodi dell' analisi organica (per esempio spet
trofotometria IR, cromatografia gassosa, su strato sottile, 
cromatografia liquida ad alta pressione, ecc.). Un problema 
è rappresentato a volte dal reperimento di campioni signi
ficativi e dalla possibilità che più sostanze organiche 
diverse siano state aggiunte nel tempo ad uno stesso into
naco. In tale ultimo caso può rivelarsi molto utile il ricorso 
alle tecniche istochimiche di colorazione in sezione stra
tigrafica (M.C. GAY, 1970; E. MARTIN, 1977). 

L'osservazione delle sezioni stratigrafiche lucide e sot
tili è inoltre un mezzo indispensabile per lo studio e la 
analisi degli strati di colore presenti su un intonaco e 
della loro successione nello spazio e nel tempo. L'osser
vazione in microscopia ottica viene ormai molto spesso 
affiancata dall' analisi delle stesse sezioni stratigrafiche, 
effettuata al SEM mediante tecniche di analisi di Fluore
scenza X che permettono una migliore individuazione dei 
pigmenti presenti nei diversi strati di colore (M. CORDARO, 
M. LAURENZI T ABASSO, C. MEUCCI, 1984); queste stesse 
tecniche analitiche, insieme ali' analisi diffrattometrica si 
sono rivelate estremamente utili anche nel caso dello 
studio di trattamenti protettivi applicati nel passato a 
monumenti archeologici (F. GUIDOBALDI, M. LAURENZI 
T ABASSO, C. MEUCCI, 1984). 

Mentre la caratterizzazione chimica degli intonaci 
antichi si può dunque giovare di numerose tecniche anali
tiche ed abbastanza frequenti sono ormai i dati reperibili 
nella letteratura, più rari sono invece gli esempi di studi 
delle caratteristiche fisiche di tali intonaci, come per 
esempio la capacità di assorbire acqua o di permetterne 
il passaggio, l'aderenza al substrato, la resistenza mecca
nica, ecc. 
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Ciò è dovuto essenzialmente alla difficoltà di reperire 
campioni sufficientemente grandi, numerosi e rappresen
tativi sui quali effettuare le misure significative. 

Esiste già, tuttavia qualche interessante esempio di 
studio del comportamento igrometrico di intonaci antichi 
(G. BISCONTIN, M. PIANA, G. RIVA, 1981) e della loro 
struttura porosi metrica, anche in relazione alla composi
zione chimica (C. MEUCCI, P. ROSSI-DoRIA, 1981) (AA. 
VV., a cura del Centro CNR "Gino Bozza", 1983). 

È auspicabile che questo tipo di misure venga effettuato 
con maggiore frequenza sui diversi tipi di intonaco impie
gati nel passato. Sarà cosÌ possibile acquisire una cono
scenza più sicura di questi parametri e del ruolo che essi 
svolgono, certamente molto importante ai fini della con
servazione dell'intonaco stesso e della muratura sottostante. 

3. - INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETÀ DA MISURARE 

La scienza delle costruzioni e la chimica applicata ai 
materiali hanno elaborato molti tipi di analisi e controlli 
per la valutazione di calci cementi e calcestruzzi; sono 
state messe a punto prove specifiche per i leganti e gli 
aggregati e prove per i diversi tipi di impasti (D.M. del 
3 giugno 1968; R. TURRIZIANI, 1972). 

Non esiste però attualmente una metodologia codificata 
per valutare l'idoneità di un intonaco ad essere applicato 
ad un edificio di importanza storica e non esiste neppure 
la prassi di effettuare controlli preliminari all'applicazione. 
L'esperienza acquisita in interventi precedenti e le offerte 
del mercato sono in genere le sole guide per la scelta. A 
volte però può accadere che prodotti offerti come ottimi si 
rivelino assai poco durevoli o comunque inadatti alla 
muratura sulla quale sono stati applicati. Può accadere 
infine di dover scegliere tra prodotti diversi e di aver 
bisogno di criteri obiettivi di valutazione. 

Tali criteri non possono che basarsi sulla conoscenza 
dei materiali che si vogliono impiegare. 

Per quel che riguarda le materie prime si ritiene utile 
almeno una caratterizzazione di massima basata sull'analisi 
diffrattometrica del legante e del cosiddetto inerte, nonché 
sul dosaggio degli elementi più importanti (Si, Ca, Mg, Fe, 
AI, Na, K); nel caso che si vogliano prendere in esame 
prodotti vernicianti a legante plastico da applicare all'in
tonaco, dovrebbe essere individuata almeno la classe di 
appartenenza del polimero, per esempio mediante un 
esame dello spettro IR. 

In quanto al prodotto finito, le proprietà che al momento 
appaiono come le più utili a caratterizzare un intonaco 
dal punto di vista tecnologico sono quelle che maggior
mente influenzano il suo comportamento nei riguardi 
dei principali fattori di alterazione e quelle che ne condi
zionano l'applicabilità al substrato: 

struttura porosa; 
assorbimento di acqua per capillarità, e per Immer
sione totale; 

permeabilità al vapor d'acqua; 
- contenuto in sali solubili; 

resistenza a compressione; 
- durezza superficiale; 
- aderenza al substrato; 

colore. 
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Forse non tutte le proprietà elencate sono ugualmente 
importanti ai fini conservativi o forse non lo sono in 
egual misura in tutti i casi possibili; può sembrare inoltre 
troppo oneroso effettuare un tale insieme di misure pre
liminarmente alla scelta e all'applicazione di un intonaco. 

È d'altra parte vero che le conoscenze specifiche in 
questo settore non sono molte e forse solo dopo una certa 
quantità di esperienze sarà possibile individuare un ordine 
di priorità tra le prove, eliminandone forse alcune ed inse
rendone probabilmente altre che si siano rivelate utili. 

4. - D~INIZIONE DELLE METODOLOGIE DI PROVA 

Come già accennato al paragrafo precedente, soltanto 
per alcuni tipi di prove è possibile riferirsi a norme uffi
ciali, le quali, peraltro, non sempre sono finalizzate ai 
problemi della conservazione dell' edilizia storica. 

Per quello che riguarda la caratterizzazione chimica 
delle materie prime, tuttavia, le metodologie analitiche 
tradizionali e quelle strumentali già ricordate sono senza 
altro sufficienti allo scopo. 

Per la misura delle proprietà dei prodotti finiti è innanzi 
tutto necessario preparare un numero sufficiente di cam
pioni della forma e delle dimensioni adatte all'esecuzione 
delle singole misure. Si può ritenere che per la maggior 
parte dei casi i metodi di preparazione dei provini pre
visti dalle norme italiane o da quelle ASTM possano 
dare risultati soddisfacenti; una particolare attenzione 
richiede la preparazione di campioni di impasti a base di 
calce aerea, in quanto, se il loro spessore è maggiore di 
qualche centimetro, può essere difficile ottenere una com
pleta carbonatazione in tempi relativamente brevi (S. 
PERONI et alii, 1981). 

È forse utile sottolineare che la definizione ed il rispetto 
dei tempi di maturazione e di "indurimento" dei pro
vini rappresenta un aspetto molto importante dell'intera 
metodologia di prova. 

Per alcune delle proprietà elencate nel paragrafo pre
cedelJte esistono metodologie normalizzate che possono 
essere adottate anche nel caso di campioni di intonaco: 

struttura porosa: DOC. NORMAL 4/80; 
- Assorbimento di acqua per capillarità: DOC. NOR

MAL 11/82; 
- Assorbimento d'acqua per immersione totale: DOC. 

NORMAL 7/81; 
Resistenza a compressione: ASTM C 109, RILEM 
Test III 3 (UNESCO-RILEM 1978); 
Durezza superficiale: RILEM Test IV I (UNESCO
RILEM 1978); 
Permeabilità al vapor d'acqua: ASTM C355-64 (73), 
DOC. NORMAL (in corso di stampa). 

Quando non esistano norme già codificate è tuttavia 
spesso possibile fare riferimento a metodologie sperimen
tate, come nel caso della valutazione del contenuto di 
sali solubili (M. LAURENZI TABASSO, P. SAMMURI, 1984). 

Per la misura del colore si ritiene che un'utile alterna
tiva all'uso di apparecchiature che permettono la misura 
dei coefficienti tncromatici (per esempio spettrofotometri 
con sfera di riflettanza) sia rappresentata da tavole croma
tiche di riferimento come per esempio le Munsell Colour 
Charts o altre equivalenti. 

Nel caso specifico di prodotti vernicianti da applicare 
all'intonaco è interessante ricordare l'esistenza di una 

Norma UNI, la n. 402-8307-10.81, che stabilisce la meto
dologia di misura della permeabilità all' acqua liquida della 
vernice in esame. 

I risultati che si ottengono da una serie di misure come 
quelle alle quali si è accennato permettono di dare una 
valutazione di massima dell'intonaco in esame. Essi f"r
niscono inoltre criteri obiettivi di paragone ogni. qual 
volta si debba scegliere tra prodotti diversi. 

Una valutazione ancora migliore si potrebbe ottenere 
ripetendo le misure dopo aver esposto i campioni ad un 
trattamento di " invecchiamento artificiale", cioè a con
dizioni che riproducono o, più realisticamente, tentino 
di riprodurre, accelerandoli, gli effetti di una esposizione 
agli agenti atmosferici. 

Se è vero infatti che un intonaco è per sua natura un 
manufatto nato per essere rinnovato quando decade la 
sua funzione protettrice nei riguardi della mura tura a 
cui fu applicato, è anche auspicabile che questa funzione 
sussista il più a lungo possibile. 

Anche in questo caso non esiste una metodologia già 
standardizzata; la sua definizione infatti è oggetto di un 
Gruppo di lavoro internazionale, il RILEM 58 VPM. 
Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita nel settore 
dei materiali lapide i naturali, si può ritenere che l'esposi
zione dei campioni alla pioggia battente, alla radiazione 
U.V., alla nebbia salina e a quella acida, possa fornire 
indicazioni utili circa la resistenza di un mtonaco agli 
agenti atmosferici. 

5. - DEFINIZIONE DI "LIMITI DI ACCETTABILITÀ" 

Una metodologia per il controllo di qualìtà è tanto più 
completa e utile se non si limita a fornire le indicazioni 
necessarie per l'esecuzione delle misure ma definisce anche 
precisi criteri di valutazione dei risultati; o meglio, se 
fissa i limiti entro i quali devono essere compresi i valori 
misurati affinché il materiale o il prodotto venga ritenuto 
idoneo all'impiego che se ne vuoi fare. 

In altre parole sarebbe auspicabile definire dei " limiti 
di accettabilità" anche nel caso degli intonaci da appli
care ad edifici di importanza storica, per poter effettuare 
scelte più rigorose. 

Un secondo risultato, non certo trascurabile, sarebbe 
quello di poter chiedere alle industrie produttrici mate
rie prime con caratteristiche ben precise. Ciò renderebbe 
più facile e più fruttuoso il rapporto di collaborazione tra 
chi produce materiali e chi li Impiega, rapporto che nel 
settore della conservazione dei beni culturali non si può 
dire sia molto vivace e fruttuoso. 

Purtroppo i nodi da sciogliere per arrivare a definire 
dei limiti di accettabilità degli intonaci sono molti e si 
è ben lontani dal raggiungi mento di questo obiettivo. 

Una prima difficoltà nasce dalla scarsezza di conoscenze 
delle relazioni esistenti tra i vari parametri fisici di un 
intonaco ed il suo comportamento nel tempo: è più dure
vole e più efficace un intonaco a bassa porosltà, bassa 
permeabilità all'acqua, alta resistenza meccanica o piut
tosto un intonaco a porosità più elevata che pur assor
bendo una maggiore quantità di acqua ne permetta più 
facilmente l'evaporazione? È utile la presenza di uno strato 
esterno idrorepellente? Esercita una migliore azione pro
tettrice un intonaco compatto di piccolo spessore oppure 
uno più poroso, ma più spesso? 

Non è altresì completamente chiarito se e in quale 
misura le caratteristiche di un intonaco debbano essere 
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scelte in funzione delle caratteristiche della mura tura alla 
quale esso va applicato, al fine di ottenere il miglior risul
tato dal punto di vista conservativo. 

È evidente che l'esperienza di cantiere ha già trovato 
risposte pratiche a questi e. ad altri .quesiti ~nalo~hi c~~ 
si potrebbero porre, ma se Si vuole disporre di dati preCisi 
ai quali poter fare riferimento, la via da percorrere è 
quella di uno studio sistematico degli intonaci " antichi ., 
che ci sono pervenuti in buono stato di conservazione. 

In un recente lavoro sperimentale, per esempio nel 
quale si è messa a punto una metodologia per la valuta
zione della quantità di sali solubili rilasciata da diversi 
tipi di malte (M. LAURENZI TABASSO, P. SAMMURI, 1984), 
sono stati presi come riferimento i valori ottenuti con una 
malta a calce, sabbia e pozzolana nella consapevolezza 
che im'pasti di questo tipo, usati fin dall'antichità con 
risultati molto soddisfacenti, non danno in genere luogo 
ad efflorescenze di sali solubili. Tali valori sono stati 
dunque assunti come " limite di accettabilità" e le malte 
prese in esame sono state considerate idonee all'impiego 
in interventi conservativi solo se la quantità di sali solu
bili rilasciati era inferiore o comunque vicina a tale limite. 

Si tratta evidentemente solo di una proposta che può 
però rappresentare la base per una discussione. 

6. - PROFESSIONALITÀ E STRUTTURE NECESSARIE PER LA 
REALI2;2;AZIONE DEI CONTROLLI 

La rassegna delle analisi e delle prove da effettuare sugli 
intonaci, che si è cercato di descrivere nei paragrafi pre
cedenti, indica, sia pure nella sua brevità, la necessità che 
un siffatto tipo di lavoro sia svolto da personale qualificato 
la cui professionalità va ricercata nel settore delle Scienze 
applicate ai materiali, in particolare la Chimica e la Fisica. 

È evidente peraltro che tale tipo di studi si può util
mente giovare della collaborazione di coloro che utiliz
zano i materiali da sottoporre al controllo, e cioè in primo 
luogo . Architetti, Ingegneri, Restauratori. 

Quanto alle strutture necessarie, si deve purtroppo 
constatare che la situazione attuale non è molto incorag
giante: i laboratori statali, o comunque facenti parte di 
Enti pubblici, che si occupano istituzionalmente dei pro
blemi di conservazione sono pochissimi (in tutta Italia 
non raggiungono la decina), a questi si affianca qualche 
laboratorio universitario che, evidentemente però ha 
altre finalità e compiti diversi a cui dedicarsi; infine, le 
società private che da qualche tempo si sono dedicate 
al settore dei Beni Culturali hanno privilegiato le attività 
analitiche di connotazione e quelle di documentazione dei 
processi di alterazione piuttosto che quelle del controllo 
di qualità, evidentemente per rispondere ad una domanda 
più pressante in questo senso da parte degli utenti. 

Va ricordato inoltre che la grande maggioranza dei 
laboratori attivi nel settore è situata nel Centro-Nord, 
e ciò naturalmente rende più difficile assicurare la neces
saria assistenza scientifica alle attività di conservazione 
che si svolgono nelle Regioni meridionali. 

Bisogna comunque riconoscere che seppure nella sua 
limitatezza, l'organizzazione attuale si è raggiunta soltanto 
recentemente, in un volgere di anni abbastanza breve e 
questo forse autorizza qualche piccola speranza di ulte
nori miglioramenti. 

Un segno incoraggiante della volontà dell' Amministra
zione dei Beni Culturali di valorizzare e potenziare le 
attività di studio dei materiali e di controllo degli inter-
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venti conservativi è dato dal riconoscimento con Decreto 
Ministeriale dell'esistenza della Commissione NORMAL, 
nata per iniziativa dell'Istituto Centrale del Restauro e 
dei Centri CNR di Milano e Roma. Il Decreto affida ad 
essa il compito di definire le metodologie per lo studio dei 
materiali lapidei artificiali e naturali nonché per il con
trollo dei trattamenti conservativi. 

I Gruppi di lavoro in cui si articola la Commissione 
rappresentano un'utilissima occasione di incontro e di 
discussione tra coloro che, a vario titolo si occupano dei 
settori di studio dei Gruppi stessi. 

Proprio per rispondere all' esigenza del controllo di 
qualità di cui si è discusso nei paragrafi precedenti, è 
stato da qualche tempo creato un apposito Gruppo NOR
MAL M, che si occupa appunto delle malte per i diversi 
settori di impiego (per intonaci, per iniezioni, per alletta
mento ecc.). 

È ora auspicabile che il Ministero per i Beni Culturali 
affronti il problema dell' organizzazione di nuovi labora
tori periferici e del potenziamento di quelli esistenti, ove 
necessario, sulla base di una politica scientifica chiara che 
prenda in considerazione l'esigenza sempre crescente di 
un più rigoroso controllo tecnologico delle attività di 
conservazione, non più considerando l'esperto scientifico 
come una figura da coinvolgere solo saltuariamente e 
qualche volta addirittura a posteriori, quando le scelte 
dei materiali e dei metodi da impiegare sono già state 
effettuate. 

Una proliferazione indiscriminata di laboratori sarebbe 
non solo inutile ma addirittura dannosa: niente di più 
squallido dello spettacolo di laboratori senza scopo, ricer
catori senza vocazione e costose apparecchiature che invec
chiano senza essere utilizzate. Non è certo questo che si 
vuole proporre, ma al contrario una rete efficiente di labo
ratori opportunamente dislocati sul territorio nazionale, 
in funzione delle effettive necessità locali. 

Stretta correlazione tra le attività delle strutture peri
feriche e quelle delle strutture centrali, esatta definizione 
delle finalità del lavoro da svolgere e delle responsabilità 
di ciascuno, nell'ambito di una chiara visione delle esi
genze conservative e con la volontà politica di affrontarle 
seriamente, sono le condizioni necessarie se non sufficienti 
per dotare le attività di conservazione di un efficiente, 
capillare e non sporadico supporto scientifico e tecnologico. 
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GIORGIO TORRACA 

DEFINIZIONE DELLE PROPRIETÀ RICHIESTE PER LE MATERIE PRIME 
(LEGANTI E INERTI) E I PRODOTTI FINALI (MAL TE E INTONACI) 

Le malte usate nel restauro e la manutenzione di edifici di interesse storico o artistico, sia per il consolidamento o 
la riparazione di intonaci che per una completa reintonacatura, dovrebbero avere proprietà non molto dissimili da 
quelle degli intonaci tradizionali. 

I leganti idraulici, oltre alle prove, previste dalle norme vigenti, dovrebbero subire un controllo speciale per valutare 
la quantità di materiali solubili, potenzialmente pericolosi, in essi contenuti. Lo stesso controllo dovrebbe essere appli
cato anche agli inerti. 

Mancano del tutto prove atte a definire, in modo semplice, la qualità del grassello di calce. Alcuni metodi di analisi 
strumentale (termobilancia, diffrazione di raggi X) potrebbero fornire i dati richiesti ma non si prestano per un largo uso. 

Per le malte, la definizione delle proprietà dovrebbe investire le proprietà meccaniche, l'aderenza al supporto, le 
sostanze solubili e la permeabilità al vapor d'acqua. Per alcune di queste prove esistono metodi che sono applicabili 
ma manca una sperimentazione che permetta di definire i limiti desiderabili per le proprietà misurate. 

A intonaco applicato, anche lo spessore diventa una proprietà determinante il comportamento del prodotto finito 
dato che influenza le proprietà meccaniche e la permeabilità al vapore. Una definizione precisa degli spessori deside
rabili (a seconda del tipo di applicazione) è però ancora da realizzare. 

Il problema del controllo di qualità delle malte usate nel restauro è, in generale, lontano da una definizione soddisfa
cente e pare necessario dedicarvi, con urgenza, un programma di ricerca tecnologica. 

1. - LE CARATTERISTICHE DEL GRASSELLO DI CALCE: le 
proprietà del grassello, in particolare la sua plasticità, 
sembrano essere influenzate dal metodo di produzione e 
secondo molti operatori la calce idrata moderna sarebbe 
spesso meno plastica di quella preparata con metodi 
tradizionali; recentemente il prof. S.Z. Lewin, dell'uni
versitg. di New York, ha avanzato l'ipotesi che ciò sia 
dovuto alla crescita di grandi cristalli di idrato di calcio 
per tempi di spegnimento molto prolungati (un anno o 
più); oltre all'importanza di approfondire questo punto, 
si nota anche la mancanza di metodi di prova adatti per 
determinare in modo semplice la composizione del gras
sello (quantità d'acqua, di idrato di calcio, di carbonato 
di calcio) e la sua plasticità. 

2. - I LEGANTI IDRAULICI: tali materiali sono adatti 
per l'uso nel recupero di vecchi intonaci (stuccatura di 
lacune, iniezioni di consolidamento) o per la loro sostitu
zione; la massima parte dei cementi di uso corrente rila
scia infatti sensibili quantità di ioni sodio e potassio 
potenzialmente pericolosi per la formazione di efflore
scenze e subflorescenze; inoltre le loro proprietà fisiche e 
meccaniche sono assai diverse da quelle dei leganti antichi 
e anche ciò può causare dei problemi; uno studio di questi 
punti, già iniziato nel quadro di una recente ricerca coor
dinata dall'ICCROM, dovrebbe portare alla realizzazione 
di miscele idrauliche adatte alle operazioni di restauro. 

3. - I FLUIDIFICANTI (O PLASTIFICANTI): questi pro
dotti migliorano le caratteristiche sia dei leganti idraulici 
che delle malte di calce idrata, permettendo di ottenere 
una buona plasticità con quantità ridotte di acqua; più 
recentemente sono stati introdotti anche gli additivi super
plastificanti il cui uso in malte per intonaci andrebbe con
siderato in una ricerca di carattere applicativo. 

4. - GLI INERTI: la carica inerte condiziona le proprietà 
della malta sia per la propria composizione chimica (con
tenuto di materiali solubili, adesione del legante sui cri
stalli di inerte) che per la granulometria; una definizione 
delle caratteristiche ottimali degli inerti è ancora lontana 
dall'essere raggiunta. 

5. - I MATERIALI POZZOLANICI: l'~so dei pozzolanici, 
materiali capaci di reagire con la calce libera, permette di 
ottenere da malte di calce una presa affidabile anche in 
ambiente umido e di evitare il rischio di sbiancamenti nei 
materiali circostanti prodotti dal calcio solubile; non è però 
chiaro l'effetto a lunga scadenza degli ioni potassio liberati 
dalle pozzolane; altri materiali dotati di reattività minore 
(ad esempio la polvere di mattone o la farina di diatomene) 
offrono una soluzione di compromesso bloccando una 
parte soltanto della calce libera, ma mettendo in circola
zione solo piccole quantità di sali alcalini. 

6. - IL RECUPERO DEGLI INTONACI ANTICHI: questa misura 
dovrebbe essere applicabile non solo ai monumenti di 
grande valore ma alla maggioranza degli intonaci nei centri 
storici; una politica di conservazione degli intonaci antichi 
permetterebbe di preservare un importante patrimonio 
informativo (sequenze di realizzazione di intonaci e colore) 
ma è possibile solo mediante un affinamento ed una 
razionalizzazione delle tecniche di restauro degli intonaci 
(consolidamento, stuccatura, ritocco o ridipintura) che 
permetta di contenere i costi entro limiti accettabili. 

N. d. R.: 1/ prof. Torraca, che non ha potuto essere presente 
ha incaricato la dott.ssa Marisa Laurenzi Tabasso di relazionare a 
suo nome e per suo conto su alcuni punti per i quali un approfondi
mento delle nostre conoscenze sarebbe, a suo avviso, molto utile, e sui 
quali essa stessa sostanzialmente concorda. 
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LUIGIA BINDA MA YER - GIULIA BARONIa 

INDAGINE SULL'ADERENZA TRA LEGANTE E LATERIZIO IN MALTE 
ED INTONACI DI "COCCIOPESTO" 

Il lavoro prende in considerazione il fenomeno di aderenza tra sistemi costituiti da legante e laterizio. In particolare 
sono stati studiati materiali provenienti dalla Basilica di San Lorenzo in Milano. L'esame ottico dell'interfaccia legan
te - laterizio ha messo in evidenza alcuni fenomeni di reazione dipendenti dalle caratteristiche fisiche e dalla composizione 
chimica delle malte e dei mattoni. Tali fenomeni, eliminando le soluzioni di continuità nella zona di contatto, miglio
rano l'aderenza tra i due materiali; 

lo - INTRODUZIONE 

Lo studio del fenomeno dell'aderenza tra malta e mat
tone riveste un ruolo importante sia dal punto di vista 
strutturale, sia dal punto di vista della durabilità delle 
murature. Infatti, se 1'aderenza è scarsa, 1'acqua, sotto 
forma di pioggia, penetra più facilmente nei vuoti e/o 
negli interstizi che si formano sulla superficie di contatto 
tra malta e mattone, fino all'interno della muratura. Se 
quest'ultima è portante, la sua resistenza alle forze oriz
zontali ed ai carichi eccentrici diminuisce a causa della 
mancanza di continuità nei giunti. Ma una scarsa aderen
za influisce negativamente anche sulla durabilità della 
mura tura, soprattutto nel caso di fenomeni di gelo e 
disgelo e di fenomeni chimico-fisici che hanno, come con
seguenza dissoluzione, trasporto e ricristallizzazione di sali 
sulle superfici esterne delle murature con formazione delle 
ben note efflorescenze. 

SuL problema dell'aderenza un'ampia letteratura è stata 
prodotta in questo secolo, come dimostra lo "stato del
l'arte tt. I) Dai lavori suddetti sembra di poter concludere 
che il meccanismo di penetrazione dell' acqua (allo stato 
liquido ed allo stato di vapore) attraverso la mura tura 
è stato studiato e compreso quasi completamente. Pochi 
lavori riguardano invece la formulazione di ipotesi sul 
meccanismo di aderenza e tutti pongono l'accento sulla 
influenza delle caratteristiche fisiche dei mattoni e delle 
malte, dell'esecuzione manuale e del curing. 

Gli studi più significativi sul meccanismo di aderenza 
tra mattoni e malte di calce e/o bastarde risalgono agli 
anni '30 e '40; 21 quelli relativi all'uso di malte cementizie 
sono invece più recenti e più numerosi. 3) Negli ultimi 
anni sono state prese in considerazione soprattutto le 
malte cementizie additivate ad alta aderenza. 

La misura sperimentale dell'aderenza è invece ancora 
molto dibattuta. 

N el presente lavoro, partendo dai risultati ottenuti 
(vedi nota 2), che pongono l'accento sull'importanza delle 
osservazioni ottiche e delle prove fisiche nello studio del 
fenomeno, si prendono in considerazione alcune malte ed 
intonaci di "cocciopesto" prelevati dalla Basilica di San 
Lorenzo in Milano (IV secolo circa). L'osservazione ottica 
di bordini di reazione tra laterizio e legante nel coccio
pesto, ha indotto ad estendere 1'indagine all' interfaccia 
mattone-giunto di malta nelle murature dello stesso monu
mento. 

A titolo comparativo vengono infine presentati altri 
tipi di aderenze tra laterizio e malta bastarda e tra late
rizio e malta cementizia additivata di produzione odierna. 

2. - IL FENOMENO DELL' ADERENZA 

Il termine " aderenza tt è usato per definire la resistenza 
e 1'estensione del contatto tra due materiali (ad esempio 
malta-mattone, intonaco-mura tura, ferro-calcestruzzo, ecc.) 
ed è funzione soprattutto del potere adesivo del mate
riale che funge da legante. 4) 

Nel 1945 Rinker e Kline (vedi nota 3) hanno esposto 
interessanti teorie sui meccanismi di adesione e Kampf nel 
1962 ha applicato queste teorie per definire le interazioni 
che avvengono tra i vari costituenti di una pasta cementizia 
a base di Portland (coesione) e all'interfaccia di questi 
ultimi con altri materiali (adesione). Com' è ben noto tali 
fenomeni possono essere di varia natura (legami covalenti, 
elettrostatici, covalenti polari, ecc.). Relativamente alla 
muratura di mattoni Kampf afferma che l'assorbimento 
di acqua da parte dei mattoni, la pressione che essi eser
citano sul giunto, la ritenzione d'acqua delle malte e la 
loro lavorabilità riguardano solo un'aderenza di tipo mec
canico pertanto conclude che questo tipo di aderenza è 
nelle murature prevalente sugli altri. 

Altre ricerche invece tendono a dimostrare che l'ade
renza tra malta e mattone non è puramente meccanica. 
Quando la velocità di assorbimento iniziale (IRA = initial 
rate 01 absorption) dei mattoni è compresa entro limiti 
ottimali, fenomeni di reazione chimica possono avvenire 
a contatto tra i due materiali ed il prodotto di reazione 
chimica dà luogo ad un sottile bordo costituito da sostanze 
difficilmente analizzabili, data l'esiguità del suo spessore. 
Tale prodotto disponendosi nelle cavità all'interfaccia tra 
i due materiali, elimina ogni soluzione di continuità e 
rinsalda il loro legame. 5) 

In altri casi invece 1'eccessivo assorbimento iniziale di 
acqua da parte del mattone comporta una sottrazione di 
acqua nei confronti della malta e la conseguente formazione 
di un bordo impermeabile sulla superficie di contatto di 
quest'ultimo. Tale bordo, impedendo lo scambio d'acqua 
tra i due materiali, crea tra di essi una soluzione di conti
nuità e rende l'interno del giunto di malta meno resistente 
e più deformabile. 6) 

Maggiori informazioni sulla natura e sulle caratteristi
che dei bordi di reazione provengono dalle indagini ottiche 
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I - PIANTA DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 
CON L'INDICAZIONE DELLE ZONE DI PRELIEVO 

DEI CAMPIONI E RELATIVE DENOMINAZIONI 

eseguite su sezioni sottili, 7) e/o al microscopio a scan
sione. Mediante tali indagini gli autori hanno potuto 
evidenziare nel sistema malta-mattone (intonaco di ,. coc
ciopesto ", giunto malta-mattone, ecc.), diversi tipi di 
reazione, come sarà riportato nel seguito. 

3. - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

L'intonaco e la malta analizzati sono stati prelevati dalla 
torre anteriore destra della Basilica di San Lorenzo. Le 
posizioni di prelievo sono segnalate in fig. I, insieme alle 
denominazioni dei campioni prelevati (LOM3I , LOIN). 

A titolo di confronto sono stati estratti dalle fondazioni 
della- Cappella di Sant' Aquilino nella stessa Chiesa, cam
pioni di un materiale che può essere definito Il calce
struzzo" (LOMI). 

Tutti i campioni prelevati contengono Il cocciopesto ", 
cioè mattone macinato a grana più o meno fine. L'impiego 
del cocciopesto risale ad epoche remote e veniva utiliz
zato dove non era possibile re perire la pozzolana naturale. 

Com' è noto, il mattone cotto a temperature inferiori 
a 900°C può avere una buona Il attività pozzol ani ca ", 
che consiste nel fissare l'idrato di calcio proveniente dalla 
idratazione del legante. 

Prima che l'impiego del Il cocciopesto" nelle malte 
cadesse quasi completamente in disuso, Vitruvio ne parlò 
ampiamente nel suo De Architectura e ne diede piÙ di 
una ricetta: Il ••• etiam in ftuviatica aut in marina si qui 
testa m tunsam et succretam ex tertia parte adiecerit, 
efficiet materiae temperatura m ad usum meliorem ... " . 

I materiali prelevati sono stati caratterizzati, fin dove 
è stato possibile, dal punto di vista chimico-fisico. Me
diante osservazioni ottiche su sezioni sottili sono stati 
definiti leganti ed aggregati di ciascun materiale. 

3.1 . - Descrizione macroscopica 

La malta recuperata dai giunti della muratura, presenta 
un aggregato con un fuso granulometrico abbastanza 
ampio e diametro che arriva fino a cm 3,5 Queste dimen
sioni non devono stupire se si pensa che lo spessore dei 

IlO 

giunti nelle murature, varia da 3 a 4 cm L'inerte utiliz
zato è all'incirca per metà siliceo e per metà calcareo. La 
frazione silicea è costituita da quarzo, serpentino e feld
spati, mentre quella calcarea sembra essere riccamente 
fossilifera. 

L'intonaco è di colore leggermente rosato dovuto alla 
presenza di polvere di mattone e contiene frammenti di 
laterizio di piccole dimensioni e qua e là frammenti di 
pagliuzze. 

Ad un esame visivo condotto in situ si presenta di spes
sore estremamente variabile (da 5 a 15 mm circa). 

In alcune zone, dove lo spessore è maggiore, l' intonaco 
sembra essere stato applicato in 2 o più riprese in quanto 
si notano nel suo interno delle superfici di discontinuità. 

L'inerte è prevalentemente costituito da rocce carbo
natiche. Le dimensioni del fuso granulometrico impiegato 
variano da 3 --:- 4 mm a qualche decimo di mm. Ad un esa
me dello stereomiscroscopio sulla superficie esterna espo
sta agli agenti atmosferici, è possibile osservare fenomeni 
di dissoluzione meteorica con formazione di microsolchi 
e cavità molto complesse (TAV. XXVII, I). I fenomeni 
suddetti sono di tale intensità da diminuire lo spessore 
dell'intonaco, asportare quasi totalmente la frazione carbo
natica dell'inerte, creando una superficie molto acciden
tata sulla quale risultano in aggetto i frammenti di late
rizio che a loro volta mostrano segni di degradazione e 
desquamazione (TAV. XXVII , 2) . 

Il Il calcestruzzo " prelevato dalle fondazioni è di colore 
bianco, presenta grossi pori, con una percentuale di Il coc
cio pesto .. superiore a quella delle malte summenzionate. 
L'aggregato utilizzato appartiene ad un ampio fuso gra
nulometrico (~) max = 4 -;.- 5 cm); esso è costituito pre
valentemente da rocce carbonatiche e, subordinatamente, 
da laterizio, da quarzo e da frammenti di rocce quarzo so 
feldspatiche. 

'3 .2. - ANALISI CHIMICO-FISICHE OTTICHE E MECCANICHE 

Dalle analisi chimiche emergono alcune considerazioni 
sulla composizione dei materiali : 

a) l'aggregato non costituito da cocciopesto sembra 
essere di natura prevalentemente calcarea. A tale conclu
sione si giunge sia mediante osservazione ottica 8) sia 
esaminando il valore analitico relativo al residuo insolubile 
(RIN) (Tabella I). 

TABELLA I - Analisi chimiche 

l 
I 

I 

P. a. F . .. . .... 1 

CO, ........ . I 

I 

CaO ......... . 

MgO .. . .... . 

I 

SiI. Sol. . . ... . 

CaO lib ... " . . 

- ____ _ _ _ -- __ o 

-I--~·---I~·- -il 
LOIN LOMI LOM31 

27,60 

22,83 

35,69 

4,80 

6,39 

24,88 

2,15 

0,27 

0,00 

- I! 
I 

42,10 

0,00 

=== ==="==== - _ .- ~_I ~~~~-= 
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b) il basso tenore di silice solubile ri~contr~to. in tutt! 
i campioni analizzati esclude la presenza In eSSi di leganti 
contenenti silicato bicalcico e tricalcico (cementi e calci 
idrauliche). La presenza di piccole quantità di silice solu
bile è senz' altro attribuibile all' aggregato o ad eventuali 
prodotti di reazione malta-aggregato; 

c) la calce utilizzata. come legan~e sembra, aver rag
giunto un buon grado di carbonataZlOne per l ass~nza o 
quasi di calce libera e per l'elevata percentuale di CO2 ; 

d) relativamente al solo intonaco viene evidenziata 
inoltre una forte presenza di solfati (S03 max = 6,39 %). 

Per spiegare quest'ultimo fenomeno sono state eseguite 
analisi ottiche e diffrattometriche. 

L'analisi petrografica su sezioni sia parallele che orto
gonali alla superficie esterna evidenzia la presenza in .atto 
di una reazione chimica che conduce alla trasformaZione 
del calcare in gesso. Tale alterazio~e ~ visibil~ sia sul.la 
superficie esterna (TAV. XXVII, 3) Sia in zone mterne In 
prossimità di microfessurazioni (TAV. X~VII, 4). 

L'indagine ottica evidenzia anche che ti fuso granulo
metrico dell'aggregato è. distribuito. in modo .o~ogen~o 
in ogni punto della seZlOne e che l frammenti di COCCiO 
pesto appartengono sostanzialmente a due tipi diversi sia 
per colore sia per la natura dello sgrassante. 

L'analisi diffrattometrica eseguita su granuli calcarei 
fortemente corrosi ha permesso di stabilire la presenza 
prevalente di gesso. 

Su malta, intonaco e calcestruzzo sono state inoltre 
determinate le grandezze fisiche più sig!lificative: massa 
volumica apparente (Ma)' massa volumica reale (M r ) e 
porosità secondo la relazione: 9) 

Mr-M. 
p = M X IOO. 

r 

È stato infine determinato il coefficiente di assorbi
mento. I risultati dei tests sono riportati nella Tabella II. 

TABELLA II -- Analisi fisiche 

LOIN LOMI 

Ma (Kg/m3) I 607 I750 I682 

M r (Kg/m3) 2420 2559 2560 

I p (%) ........ 33,59 3I ,64 34.30 

,I Coeff. Ass. (%) 22,89 2I,37 I8,9 I 

l' Res. compro I4.4° 
I (MpA) ..... I 

·1 
23,00 

Dal .. calcestruzzo" di fondazione prelevato sono stati 
estratti 4 cubi di IO cm di lato, sui quali sono state eseguite 
delle prove di compressione (fig. 2). ~a resistenza otte~~t~ 
(aR variabile da I4.4 a 23 kg/cm2) e l elevata deformabihtà 
(pur tenendo conto del rilassamento subìto dal materiale 
durante e dopo i prelievi), permettono di formulare l'ipo
tesi che un tale materiale fosse stato impiegato a ragion 
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2 - DIAGRAMMA RELATIVO AI RISULTATI DELLE PROVE 
A COMPRESSIONE DEI CAMPIONI DI .. CALCESTRUZZO .. 

PRELEVATI DALLE FONDAZIONI 
DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 

veduta, per distribuire meglio i notevoli pesi propri delle 
murature soprastanti e seguire gli assestamenti del suolo, 
evi tando l'insorgere di fessurazioni. 

Allo scopo di studiare meglio i fenomeni di aderenza 
tra malta e laterizio sono state infine misurate le velocità 
iniziali di assorbimento (IRA) ad I min. e la velocità di 
risalita capillare di alcuni mattoni prelevati dalla torre in 
particolare i L03I prelevati insieme alle malte LOM3I. 

I valori della prima caratteristica variano da I,83I a 
2,077 kg/m2 ; tali valori rientrano tra quelli considerat! 
accettabili per una buona aderenza con le malte (vedi 
nota 3). 
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3 - DIAGRAMMA RELATIVO AI RISULTATI DELLE PROVE 
DI RISALITA CAPILLARE DEI MATTONI 

DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 
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La velocità di risalita capillare dei mattoni, è stata deter
minata a vari intervalli di tempo (vedi nota 8); i diagram
mi sono rappresentati in fig . ~. Come si può notare i 
risultati sono piuttosto dispersi; la curva L03r, corri
spondente ai valori più bassi di risalita capillare, si rife
risce al sistema malta-mattone che sarà preso in conside
razione nel seguito per le analisi ottiche. Si ricorda che 
una velocità di risalita capillare moderatamente bassa del 
mattone, favorisce in modo particolare l'aderenza. 

4. - INDAGINE OTTICA SULL' ADERENZA TRA LEGANTE E 

LATERIZIO 

L'osservazione ottica eseguita su diversi campioni di 
materiale prelevato ha messo in evidenza i diversi tipi di 
comportamento all' in terfaccia malta-mattone. 

Dall'esame di alcune porzioni di intonaco è stato pos
sibile notare, all'interfaccia malta-frammenti di laterizio, 
una compenetrazione del legante nel mattone evidenziabile 
dalla parziale alterazione del ciottolo di quarzo presente 
in quest'ultimo (TAV. XXVII, 5). Tale alterazione è dovuta 
com'è ben noto, all'ambiente alcalino determinato dalla 
presenza di idrato di calcio nel legante. 

I prodotti di reazione si sono disposti nelle cavità esi
stenti eliminando le eventuali soluzioni di continuità tra 
malta e mattone. 

Dall'osservazione della figura sembrerebbe inoltre che 
anche piccoli frammenti di laterizio siano a loro volta 
penetrati nella malta adiacente. 

Il fenomeno interessa tutto il bordo di contatto tra 
ciottolo e malta (TAV. XXVII, 6) e, benché non sia stato 
riscontrato su tutti i provini di intonaco, è tuttavia molto 
diffuso. 

L'indagine ottica è stata estesa anche al .. calcestruzzo" 
di fondazione LOMr (TAV. XXVII ,7). La sezione sottile è 
stata volutamente ricavata dalla zona nella quale appariva 
un grosso frammento di laterizio. All'interfaccia malta
mattone si osservano i seguenti fenomeni: nella malta è 
evidente un sottile bordo irregolare e di spesssore varia
bile, di colore più chiaro al solo polarizzatore, e con colori 
di interferenza più bassi rispetto alla malta .. normale", 
probabilmente dovuto ad un impoverimento di carbonati 

sostituiti forse da silicati vari di calcio. Nel mattone è 
evidente una fascia di spessore variabile, sino a circa un 
millimetro, arricchita in calcite. Questa fascia è, a volte, a 
diretto contatto con la malta; a volte è preceduta invece da 
un sottile strato di laterizio" normale" (TAV. XXVII, 7). 

Successivamente, è stata esaminata l'interfaccia malta
mattone prelevata dai giunti orizzontali della mura tura . 
Anche in questo caso si è notato un sottile e continuo orlo 
costituito da un materiale quasi isotropo a nicol incrociati, 
a grana ultrafine (T AV. XXVII, 8). Si nota penetrazione 
della malta nel mattone; il bordino è della stessa natura di 
quelli osservati sugli altri materiali (LOMr, LOIN) . 

Un' al tra porzione di materiale è stata osservata al micro
scopio a scansione ed analizzata con microsonda elettro
nica. La zona esaminata è riprodotta nelle figg. 4 e 5 a 
diversi ingrandimenti. 

La composizione chimica del bordo è riprodotta nello 
EDS (Energy Dispersive Spectrometry) di fig. 6. Come 
è possibile rilevare, i costituenti dei prodotti di reazione 
sono prevalentemente silice e calcio. 

5. - CONCLUSIONI 

Le numerose indagini ottiche eseguite sui materiali 
analizzati permettono di concludere che l'aderenza tra 
calce aerea e mattone non è dovuta sempre ad un feno
meno puramente fisico, ma anche a reazioni di tipo chimico. 
Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali (assor
bimento dei mattoni, ritentività d'acqua e lavorabilità 
della malta, curing, ecc.) sono ovviamente influenti sulle 
reazioni all'interfaccia tra malta e mattone. 

Le reazioni osservate possono essere attribuite proba
bilmente alla formazione di si li ca ti all'interfaccia tra 
malta e mattoni, dovuti alla silice proveniente dal mattone 
(se cotto a temperatura inferiore ai 900 DC) ed all'idrato 
di calcio contenuto nella malta. 

A sua volta la penetrazione fisica dell'idrato di calcio 
nelle zone immediatamente adiacenti alla superficie di 
contatto del mattone, determina un pH ambientale basico, 
che aggredisce gli eventuali granuli di quarzo (se stres
sato), selce e feldspati creando prodotti di reazione che 
riempiono le discontinuità della struttura (figg. 4 e 5). 

4 e 5 - MICROFOTOGRAFIE AL SEM DEL BORDO DI REAZIONE (LOM. 31) A DIVERSI INGRANDIMENTI 
La fig. 5 è un particolare ingrandito della fig. 4 
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6 - DIAGRAMMA RELATIVO AL EDS (ENERGV DISPERSIVE SPI!CTROMI!TRV) DEL BORDO DI REAZIONE (LOM31) 

In altri caS1 invece l'idrato di calcio, carbonatando, si 
trasforma in calcite imprimendo al mattone una colora
zione più chiara (TAV. XXVII, 7). 

A conferma della probabile formazione di silicati di 
calcio, evidenziati per via ottica, è stata misurata la capa
cità di fissare la calce da parte dei mattoni. A tal fine sono 
stati macinati finemente e sono stati posti a contatto con 
una soluzione satura di idrato di calcio e mantenuti per 
otto giorni alla temperatura di 40°C. Allo scadere di tale 
periodo la soluzione di calce appariva fortemente insatura, 
segno evidente che una parte de1l'idrato di calcio era 
stata fissata dalla silice del mattone. 

I fenomeni di reazione sopra descritti sono stati osser
vati su numerosi sistemi mattoni-calce aerea prelevati da 
altri monumenti di Milano. 

Altri tipi di aderenza sono stati invece notati su sistemi 
costituiti da mattoni e malte di attuale produzione. A titolo 
esemplificativo si espongono due casi: 

a) malta bastarda (1:3 :5) e mattoni pieni estrusi 
(TAV. XXVII, 9); 

b) malta cementizia additivata e mattoni pieni estrusi 
(TAV. XXVII, IO). 

Nel primo caso non è stato osservato all'interfaccia 
alcun tipo di reazione, ma solo un' aderenza di tipo mec
canico. Nel secondo caso invece, oltre ad un'aderenza 
di tipo meccanico, è stato osservato un arricchimento 
in calcite della parte esterna del giunto, comportamento 
molto simile a quello descritto da Anderegg. IO) È bene 
sottolineare che in questi ultimi casi i mattoni possedevano 
una velocità di risalita capillare maggiore dei precedenti, 
mentre il contenuto in idrato di calcio delle malte era 
ovviamente inferiore in quanto cementizie. Naturalmente 
non si esclude che anche in questi sistemi siano presenti 
altri tipi di reazione. 

È opinione degli autori che lo studio dei diversi feno
meni di aderenza, supportato anche da osservazioni otti
che, possa essere esteso a sistemi costituiti da intonaco 

e muratura in mattoni o pietra. Uno studio di questo 
tipo verrà utilizzato nell' ambito del progetto di conser
vazione dell'intonaco delle torri di San Lorenzo (Direttore 
dei lavori Arch. R. Cecchi), intrapreso dalla Soprinten
denza per i Beni Ambientali ed Architettonici e sovven
zionato dal Ministero per i Beni Culturali. 

Gli autori ringraziano l'arch. R. Cecchi per aver jornito i materiali 
esaminati, il Proj. R. Crespi ed il Dott. G. Liborio del Dip. di Scienza 
della Terra dell'Università degli Studi di Milano per l'assistenza alle 
indagini petrografiche. Il lavoro è stato sovvenzionato dal C.N.R. e 
dal M.P.I. 

I) Load Bearing Brickwork 7, British Ceramic Society Proc., 
Stoke-on-Trent 1982; F.J. EpPEL Rain Penetration oj Masonry, in 
Int. ]. oj Masonry Construction, London 1981; L. R. BAKER, 
E.L. JESSOP, Moisture movement in clay brickwork: a review, ibidem 
pp. 1°3-1°9. 

2) W.C. VOSS, Permeability oj Brick Masonry Walls - An Hypo
thesis, in Proc. AST M 33, 1933, pp. 670-687; F.O. ANDEREGG, 
The Effect oj Brick Adsorption Characteristics upon Mortar Properties, 
in Proc. ASTM 42, 1942, p. 821,; H.R. STALEY, A Petrographic 
Study oj the Bond Between Bricks and Mortar, in Trans. Brit. 
Ceram. Soc. 39, p. 85, 1940. 

3) L.A. PALMER, D.A. PARSONS, A Study oj the Properties oj 
Mortars and Bricks and their Relation to Bond, in Nat. Bur. Stands, 
J. Research R P683, 1934· 

4) Load Bearing. Brickwork, cit,. 
5) Voss, op. cit.; ANDEREGG, op. cito 
6) Voss, op. cit.; STALEY, op. cito 
7) Voss, op. cit.; ANDEREGG, op. cit.; PALMER, PARSONS, op. cito 
8) L. BINDA, G. BARONIO, Parametri fisici atti a caratterizzare 

la durabilità dei mattoni, in Il Laterizio e la qualità del costruire, 
(accett. per la pubbl.), 1984. 

9) Norme per l'accettazione dei materiali laterizi, R. D. 16 dicembre 
1939, n. 2233. 

IO) ANDEREGG, op. cito 
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1- MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE LUCIDA OSSERVATA IN LUCE RIFLESSA (LOIN, gX) DI CAMPIONE DI INTONACO 

2 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA ALLO STEREO MICROSCOPIO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELL'INTONACO (LOIN, 20X) 
Si notino: fenomeni di corrosione sulla superficie esterna de{l'intonaco. 

3 - MICROFOTOGRAFIA su SEZIONE SOTTILE IN LUCE TRASMESSA ED A NICOL INCROCIATI DI GRANULO DI CALCARE TRASFORMATO 
PARZIALMENTE IN GESSO (ZONA SCURA) 

4 - MICROFOTOGRAFIA su SEZIONE SOTTILE IN LUCE TRASMESSA ED A NICOL PARALLELI DEL FENOMENO DI GESSIFICAZIONE IN ATTO 
ALL'INTERNO DELL'INTONACO 
Il fenomeno è particolarmente evidente nei nuclei sferici allineati lungo le microfessure. 

5 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE ED A NICOL INCROCIATI CON ESEMPIO DI ALTERAZIONE DI UN CIOTTOLO DI QUARZO 
SITUATO IN UN FRAMMENTO DI LATERIZIO (LO IN) 

6 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE ED A NICOL INCROCIATI DEL BORDO DI REAZIONE INTORNO AL FRAMMENTO DI 
LATERIZIO DELLA FIGURA PRECEDENTE (LOIN) 

7 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE A LUCE TRASMESSA ED A NICOL INCROCIATI DEI FENOMENI DI REAZIONE ALL'INTER-
FACCIA MALTA-MATTONE (LOM I) 

8 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE DEL BORDO DI REAZIONE TRA MALTA E MATTONE (LOM 31) 

9 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE DEL SISTEMA MALTA BASTARDA-MATTONE 

IO - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SE2;IONE SOTTILE DEL SISTEMA MALTA CEMENTIZIA ADDITTIVATA-MATTONE 
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TAV. XXVII 
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LAURA MORA - PAOLO MORA 

ISPEZIONE SULLO STATO DELL'ARTE: 
MATERIALI COMUNEMENTE DISPONIBILI SUL MERCATO 

ED IMPIEGATI PER INTONACI E COLORE 

Accertamento dello stato di degrado degli intonaci. Intervento di consolidamento, risarcimento e riprzstzno. Conso
lidanti e malte di restauro. Intervento sul colore. Possibilità di reperimento dei materiali e modalità di applicazione. 

Abbiamo visto, fino adesso, l'approccio di tipo scien
tifico, ora vedremo quello dal punto di vista della meto
dologia pratica, ossia dell'intervento sul cantiere per la 
buona riuscita del quale è sempre indispensabile il con
tatto diretto fra le varie discipline. 

Al momento di intervenire su di una facciata ad into
naco, i dati necessari per decidere il tipo di intervento 
sono l'esatta valutazione dello stato di conservazione, 
l'individuazione del tipo di malta impiegata e l'identifi
cazione del colore. Il degrado degli intonaci si presenta 
principalmente, come abbiamo visto, sotto forma di de
coesionamento delle malte e di indebolimento dell'ade
sione fra la malta e il muro stesso; in ambedue i casi 
- partendo sempre da un punto di vista conservativo -
bisognerà mantenere gli intonaci esistenti, evitando di 
toglierli anche quando non sono decorati ma portano 
semplicemente una tinta. In base alle ricerche e all' espe
rienza si è potuto stabilire che alcune sostanze possono 
essere usate per ricostruire la coesione degli intonaci; 
questi. prodotti (adesso non mi dilungherò in quanto 
suppongo che esperti scientifici ne parleranno più diffu
samente) si dividono in sostanze organiche e inorganiche. 
Sulle sostanze organiche abbiamo ormai una esperienza 
trentennale e abbiamo constatato che alcune di esse non 
producono effetti negativi. Le sostanze inorganiche di 
consolidamento per ristabilire la coesione sono ancora in 
una fase di studio, peraltro in alcuni casi già abbastanza 
avanzato. Normalmente una difficoltà pratica è data dal 
sistema di applicazione che qualche volta può essere 
molto complicato; per esempio il vecchio sistema di con
solidamento con l'acqua di calce necessita durante l'ap
plicazione di una notevolissima quantità d'acqua, di tem
perature molto basse, mentre abbiamo visto che, in at
tesa di altri sistemi più sicuri e più facili, alcune resine 
acriliche hanno dato risultati altrettanto soddisfacenti. 
Elemento importante e irrinunciabile è quello della 
cosiddetta .. reversibilità" dell'intervento, intesa almeno 
come possibilità lasciata al restauratore di reintervenire 
in futuro. In tal senso sono in corso prove comparative 
per stabilire quali di questi mezzi siano i più idonei. 

Per i consolidanti organici invece normalmente si ha 
bisogno di un solvente: non vanno, infatti, usati in 
emulsione, perché avrebbero una capacità di penetrazione 
inferiore, in quanto l'acqua ha una tensione superficiale 
molto più alta di un solvente che, ovviamente, deve 
essere adeguato al caso specifico. 

Nel caso di distacchi limitati dell'intonaco dal muro o 
di distacchi tra strato e strato è sufficiente una sostanza 
in grado di formare un .. film" adesivo e, in questo 
caso, lo stesso tipo di resina andrà impiegata in emul
sione perché formi quel .. film" adesivo che ristabilisca 
la continuità tra le due parti. Quando invece ci troviamo 
di fronte a sgretolamenti, a distacchi più importanti o a 
cavità e quando non c'è la possibilità di far riaderire l'into
naco staccato, dobbiamo intervenire con delle malte. In 
quest'ultimo caso una volta si usavano delle sostanze orga
niche con una carica (caseinato di calcio), oggi si prefe
riscono le malte idrauliche fluide, anche se per espe
rienza consolidata il vecchio sistema è risultato nel com
plesso affidabile. I) Il problema del consolidamento di 
vecchi intonaci può essere risolto caso per caso, anche 
se si capisce che qualche volta, sul cantiere, è più facile 
abbattere un intonaco e rifarlo, nonostante che i costi 
non siano molto dissimili. 

Quando invece di un intonaco rimane solo qualche 
traccia o è totalmente mancante, necessariamente si deve 
ripristinarlo, perché sappiamo che c'era - e siamo tutti 
d'accordo che l'intonaco non è solo un accessorio este
tico ma è soprattutto un importante elemento protettivo 
della struttura muraria. 

I materiali da usare per le malte devono essere omo
genei, il più possibile similari a quelli antichi, quindi con 
proprietà, come è stato detto, analoghe. 

Le proprietà ideali di una malta di restauro potreb
bero essere così riassunte: buona e facile lavorabilità, 
buon indurimento sia in ambiente secco che in ambiente 
umido, minimo contenuto di sali solubili, distribuzione 
e grandezza di pori nonché una granulometria ed aspetto 
di superficie identici o simili a quelli delle malte antiche. 

Al momento attuale reperire le cariche tradizionali è 
relativamente facile mentre è difficile procurarsi del 
buon grassello di calce. Questo, di norma, o non si 
trova, o si trova spento da pochi giorni, oppure tro
viamo, come suo naturale surrogato, la calce idrata. La 
calce idrata è un materiale con caratteristiche inferiori 
rispetto al grassello vero e proprio; infatti, anche se chi
micamente è la stessa sostanza, non dà però lo stesso 
risultato. Probabilmente spegnendola e tenendola a bagno 
per lungo tempo si otterrebbe una maggiore resistenza 
meccanica. Purtroppo in cantiere non si usano queste 
avvertenze. Si prende infatti la calce idrata in polvere, 
perché si trasporta con maggiore facilità rispetto al gras
sello, la si mescola a secco, si aggiunge l'acqua, si aspetta 
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un paio di giorni e dopo la si usa come malta ordinaria 
per gli intonaci.· Questi ne risulteranno col tempo fragili 
e friabili; perciò, per ottenere un cosìddetto " buon risul
tato ", si aggiunge del cemento Portland in dosi quasi 
sempre eccessive, anziché a "spolvero" come si do
vrebbe, con quegli esiti negativi che noi tutti conoscia
mo. È sconsigliabile l'uso del cemento Portland a con
tatto con materiali antichi per le seguenti caratteristiche 
negative: r) bassa porosità che non permette il movi
mento dell' acqua, e ne causa la concentrazione sotto la 
superficie, impedendone per altro l'evaporazione. Perciò 
se noi mettiamo un bell'intonaco di cemento su un muro 
umido, l'umidità continuerà a salire e produrrà, durante 
e dopo la presa, dei sali solubili nocivi; 2) è troppo più 
resistente dal punto di vista meccanico degli -intonaci 
tradizionali e quindi a contatto con questi crea delle co
azioni negative; 3) ha un coefficiente di dilatazione ter
mica elevato in l'apporto al materiale antico, tale da pro
durre i medesimi risultati del caso precedente. 

AI posto del cemento comune è meglio usare le cari
che tradizionali: calce, possibilmente spenta almeno da 
sei mesi, eventualmente con l'aggiunta di piccole quan
tità o di calce idraulica o di cemento bianco a basso 
contenuto di alcali. 

Procedendo con cautela nella scelta dei materiali e 
rispettando i giusti dosaggi dei vari componenti si otten
gono, di regola, malte omogenee e compatibili con quelle 
antiche in maniera da non avere coazioni dannose e otte
nere anche buoni risultati di durata nel tempo. 

Le esperienze fin qui compiute ci confortano essendo 
state sostanzialmente positive nella maggior parte dei casi. 

P. M. 

Dopo l'opera del muratore subentra l'imbianchino ed 
è in questa veste che io mi presento per suggerire come, 
dopo aver ripristinato gli intonaci, intervenire sul colore. 

SOllO un pò restia a parlare di ritinteggiature dopo il 
chiaro invito a "non intervenire" rivolto dal Prof. 
Brandi nella sua prolusione. Vi prego quindi di com
prendere la mia cautela quando parlerò dei criteri da 
seguire nella scelta della tinta da dare su quegli edifici 
che forse potrebbero rimanere cosÌ. 

L'intervento conservativo sul colore, come è stato già 
ieri largamente dibattuto, si presenta naturalmente il più 
arduo, non tanto per i problemi tecnici, quanto per i 
problemi storico-critici ed estetici. 

Sono rarissimi i casi in cui troviamo un edificio che 
mantenga il suo colore originario, perché questi colori 
sono stati ogni volta rinnovati in occasione di periodiche 
manutenzioni che dovevano cercar di nascondere un 
colore che si era macchiato, dilavato od eroso. 

Di solito oggi una superficie da trattare si presenta 
non soltanto priva di un colore ma anche con molte di
scontinuità. Oppure, su tali superfici, i colori dei vari 
interventi di manutenzione che si sono succeduti nel 
tempo sono diventati sempre un po' più pesanti proprio 
per nascondere tutte le macchie e le irregolarità, con 
notevoli sovrapposizioni di strati troppo spessi, coprenti 
e sporchi, a causa soprattutto dei depositi atmosferici 
che hanno determinato, direttamente e indirettamente, 
lo scurirsi progressivo delle tinte. In che cosa consiste 
questo impercettibile ma costante mutamento? Lo po
tremo vedere attraverso degli esempi che spiegheranno 
come il cambiamento di un tono che ogni volta viene 
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ripetuto, ma leggermente più scuro, altera completa
mente, alla fine, dopo parecchi interventi succedutisi per 
molti anni, l'aspetto cromatico originario della superficie 
architettonica, determinando inoltre, come ulteriore con
seguenza, il cambiamento del gusto di chi guarda. Que
sta. forse è la cosa più grave, perché piano piano ci si 
abitua ad un colore che non è più quello che doveva 
avere il tessuto urbano. 

Cosa si può fare adesso? Partendo dal principio che 
ogni intervento debba essere il I?iù possibile moderato, 
rimangono soltanto alcune solUZioni da _proporre. Pur
troppo non abbiamo delle ricette magiche da fornire se 
non la raccomandazione ad attenersi ad un principio con
servativo di mantenere l'intervento entro una determinata 
misura, cercando di ottenere il massimo dei risultati con 
il minimo dei mezzi. Infatti non sarà mai una colla troppo 
forte quella che aiuterà a rendere più resistente l'oggetto 
o il manufatto. Noi vediamo, sulla base delle esperienze 
di ciò che si è fatto e che si sta facendo, che bisogna 
sempre limitarsi nell'intervento al minimo indispensabile, 
fermandosi un pochino più indietro di quanto normal
mente si ritiene giusto ed opportuno fare. 

Vorrei farvi vedere alcune immagini per entrare in 
merito all' argomento: una panoramica di Roma, di una 
piccola parte della città, penso che sia sufficiente per 
farci rendere conto di ciò che sta succedendo, piano 
piano, in maniera lenta ma pericolosa. 

Prima di iniziare un discorso sul tipo di tinteggiatura 
da dare al singolo edificio e sui materiali da impiegare, 
dobbiamo valutare intanto quale sia la fisionomia del
l'ambiente dove si interviene. Tale principio vale sia per 
Roma che per qualsiasi altra città in Italia o all'estero. 
Ogni città ha una sua fisionomia, determinata dall'uso 
dei diversi materiali reperibili nella sua area geografica. 
È importante quindi analizzare tale aspetto. In questo 
esempio si vede Palazzo Farnese troneggiare splendida
mente in un contesto cromatico così equilibrato, con la 
sua superficie fatta in laterizio e travertino, tipico caso 
di rivestimento così detto "ricco" (TAV. XXVIII, r). 
I mattoni della cortina muraria, più che mattoni normali 
sono tegole, tagliate molto finemente, con commessure 
strettamente combacianti, una gialla e una rossa. Il tutto 
per ottenere quel tono, tanto decantato da artisti e poeti, 
della famosa "ocra romana". Questa tonalità è stata 
presa a modello da tutti coloro che hanno poi cercato di 
imitarla con mezzi poveri. 

Palazzo Farnese però è inserito in un tessuto urbano 
più variegato nel quale, facendo attenzione, accanto alla 
bicromia laterizio-travertino, si trovano altri edifici rea
lizzati con materiali diversi quali ad esempio la Cancel
leria tutta in travertino (TAV. XXVIII, 2). Il pericolo è 
che questi monumenti a rivestimento" ricco ", un tempo 
prototipi per gli altri, quando nel contesto vengono in
trodotti dei nuovi colori così eccessivamente sgargianti, 
finiscano per diventare dei fantasmi. 

Infatti accanto a Palazzo Farnese e alla Cancelleria 
alcune ritinteggiature di palazzi che originariamente li 
imitavano hanno cominciato a rinforzarsi, ad essere ec
cessive e pesanti e a non avere più niente a che vedere 
con quella che è l'atmosfera e la spazialità di Roma 
(TAV. XXVIII, 3)' 

Contemporaneamente, d'altro canto, abbiamo anche 
delle superfici dove il colore, per l'usura, va via via spa
rendo, facendo affiorare la pozzolana che è stata e con
tinua ad essere molto usata nell'area romana. Ci sembra 
che tale tonalità è quella che più si avvicina all' atmosfera 
e all' aspetto cromatico della città. 

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



TAV. XXVIII 

I - ROMA, PALAZZO FARNESE 
Il palazzo visto nel suo contesto ambientale di cui COStituIsce, per l'imponenza della fabbrica e per l'accuratezza costruttiva, 
l'esempio più noto di bicromia basata sul binomio travertino-laterizio. 

2 - ROMA, PALAZZO DELLA CANCELLERIA - PARTICOLARE 
Esempio di edificio a rivestimento" ricco ", interamente in travertino. 

3 - ROMA - EDIFICIO IN PIAZZA FARNESE 
Esempio di recente ritinteggiatura che risulta in .. sovratono" rispetto a quelle smorzate ed ormai omogeneizzatesi degli edifici 
limitrofi· 

4 - ROMA - EDIFICI IN PIAZZA DI SPAGNA 
,,!lcune recenti ritinteggiature, in squillanti colori gialli, risultano poco integrate all' ambiente. 

4 
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TAV. XXIX 

6 

- ROMA, EDIFICI LUNGO VIA GIULIA IN PROSSIMITÀ DI PONTE SISTO 
Gli edifici mostrano un differenziato stato di manutenzione delle fa,'ciate ; forse i meglio integrati nell'ambiente risultuno quelli in 
cui comincia ad affiorare il colore violuceo della pozzolana degli intonaci. 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VICOLO D'ARMATA IN PROSSIMITÀ DEL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI 
La ormai non più recente ritinteggiatura, caraccerizzata da una violenta bicrumia giallo-rosso Tlsulta, oltre che murfolugicumente 
errata, ancora in .. sovratono" rispecco al contesto. 

3 - ROMA, EDIFICI NEL LUNGOTEVERE DEI TE BALDI 
L'assenza di recenti tinteggiature mostra un contesto ormai omugeneizzatosi col tempo. 

4 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA - PARTICOLARE 
Esempio di errata bicrumia giallo-russo; fortunatamente l'intervento, per ragiuni che nun conusciamo, nun ii stato purtalo a termine. 

5 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 
Una contestuale pulitura delle parti lapidee dovrebbe essere un dato irrinunciabile di ogni imervento di pulitura. 

6 - ROMA, PALAZZO FARNESE - FACCIATA VERSO IL TEVERE, PARTICOLARE 
L'apoarecchio mururio del palazzo, nella facciata più riparata dalla pol/uzione atmosferica e meglio dilavata, mostra una cortina 
laterizia in mattoni dai toni giallo-rosati che daTIno la cosiddecca .. ocra rumana ". 
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I - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI 
RAGAZZI - PROVINI DI PULITURA 
Sono riconoscibili tre diverse e successive colorazioni dei 
fondi; da un grigio chiaro, leggermente azzurrato il cosid
detto" color d'aria", ad un beige più carico. 

2 - PROSPETTO DEL LATO NORD-EST DEL CORTILE DELLE ZITELLE 
NEL COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA 
l tre disegni, che rappresentano tre distinti interventi di colo
razione (l'originario, uno intermedio e quello finale prima 
dell' al/uale intervento), così come risulta dall' analisi stra
tigrafica, dimostrano come zmpercel/ibili variazioni di tono 
tra successive tinteggiature, pur nell' ambito di una comune 
.. letlUra" dei partiti murari, conducono nondimeno allo 
stravolgimento dei valori cromatici dell'edificio. 

3 e 4 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE 
DELLE ZITELLE 
L)ntervento di restauro, curato dalla Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, grazie ad una 
.. felice" scelta di toni e colori, ci sembra che riesca a recu
perare una corretta immagine dell'architellura. 
(foto S. Pagani) 
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Analoghe considerazioni si possono fare anche per altre 
zone come ad esempio quella circostante Trinità dei 
Monti, dove vediamo che gli edifici meno dissonanti 
rispetto alla tonalità prevalente dell'ambiente sono quelli 
che non sono stati oggetto di recenti interventi e che 
risultano quindi un pò "sciupati" o sotto tono, mentre 
altri colori più nuovi, come ad esempio alcuni gialli, 
risultano maggiormente estranei (TAV. XXVIII, 4)' 

Un altro esempio ancora lo vediamo in un tratto del 
Lungotevere dove abbiamo una parte di edifici con il 
rivestimento in laterizio a vista, altri che sono stati ritin
teggiati, altri ancora che risultano caratterizzati dal colore 
violaceo della pozzolana e da qualche resto di policromia 
originale (TAV. XXIX, r). Appena un po' più in là invece 
un esempio dello zelo con cui si è voluto ritinteggiare 
un edificio ed accanto una casa lasciata così com'era, ma
gari per mancanza di mezzi (TAV. XXIX, 2). 

Ora domando a tutti se sia condivisibile o meno questa 
mia idea che è più bello l'intonaco a pozzolana con una 
leggera abrasione od usura superficiale rispetto a colori 
così vistosi e che, oltre tutto, alterano completamente i 
valori della superficie architettonica ; infatti quei gialli 
che tanto spesso si vedono dovevano simulare il color 
travertino ma io posso affermare di non aver mai visto 
un travertino di quel colore, mentre il rosso delle spec
chiature di fondo, doveva almeno imitare un laterizio, e 
neanche oggi si trova un laterizio che abbia quelle tona
lità. Per non parlare di quando, per esempio, vengono 
ridipinte le bugne od altri elementi architettonici come 
se fossero di cartapesta, quasi si trattasse di un carro 
folcloristico del carnevale di Viareggio, fatto di cartone 
e non di un materiale edilizio vero e proprio. 

Ritengo che snaturare un materiale sia molto grave. 
Spesso, anche se non sempre, come nei casi mostrati, il 
colore doveva semplicemente simulare con l'intonaco un 
materiale più "ricco" che era tra quelli reperibili nel
l'area romana. Infatti il più delle volte ci troviamo di 
fronte a casi di uso del travertino o del laterizio veri e 
propri e vicino, invece, edifici dove, per questioni econo
miche, le superfici erano state realizzate con l'intonaco 
che sìmulava lo stesso travertino o il laterizio. Ciò risulta 
ancora più evidente quando nella stessa strada, guardando 
un pochino più attentamente troviamo degli edifici che 
nel tempo e con l'usura, un po' per volta sono rientrati 
in quel valore cromatico (TAV. XXIX, 3). 

Si possono fare moltissimi esempi di questo genere di 
fronte ai quali è legittimo esprimere il dubbio che siano 
stati usati materiali appropriati e corrette tecniche di ese
cuzione, oppure se si siano interpretate in modo giusto 
le partiture architettoniche e quali siano invece le reali 
possibilità e i migliori metodi di intervento. Esempi che 
ci fanno rallegrare che in certi casi non siano stati portati 
a termine alcuni di questi interventi così come si pre
figuravano nelle intenzioni iniziali, perché trovo che, 
tutto sommato, è quasi meglio lasciare una superficie 
così com'è se non si hanno i mezzi, la misura, la capa
cità, di fare una tinteggiatura corretta (TAV. XXIX, 4). 
La tinteggiatura corretta, lo ripeto, sarà sempre la tin
teggiatura più limitata, più misurata e più modesta. 

Una cosa molto importante, quando si parla di tinteg
giatura, è la pulitura: pulitura e tinteggiatura debbono 
camminare di pari passo perché non si può pensare di 
tinteggiare un edificio che abbia gli elementi in pietra 
sporchi, in quanto si ricreerebbero continuamente degli 
squilibri (TAV. XXIX, 5). Inoltre non dobbiamo pulire 
solamente basamenti, marcapiani, cornici delle finestre, 
cornicioni dei tetti, cantonali, ecc. ma un pochino l'edi-

ficio nel suo complesso, perché a seconda di <:ome questo 
viene dilavato, presenta superfici cromaticamente diversi
ficate: è sempre il caso di Palazzo Farnese, grigio e spor
co nella sua facciata sull'omonima piazza, dove l'acqua 
forse non lo dilava molto bene perché a Roma piove con 
un certo vento che batte di più in determinate direzioni, 
ed invece splendente nella facciata verso il Tevere chI: è 
anche più protetta dalla polluzione atmosferica (TAV. 
XXIX, 6). 

A questo punto vorrei dire qualche cosa sul "che 
fare"; il suggerimento - come ripeto - non si basa 
su ricette magiche, ma sul principio di conservare una 
certa misura nell'intervento che potrà essere suscettibile 
di futuri miglioramenti. 

Per ora basterà imporci un freno quando dobbiamo 
fare delle tinteggiature e applicarle in maniera giusta. 
Riusciremo in seguito a trovare quelle formule che ci 
porteranno al migliore dei risultati. 

Che cosa si può proporre? Ci sarà qualche caso in cui 
potremo rispettare e conservare, se esiste, lo strato di 
intonaco originale, allo stato attuale, senza colore; è il 
caso di quando ci si trova di fronte ad un edificio che 
presenta lo strato dell'intonaco originale perfettamente 
conservato, e, invece di mettere sopra a questo una tin
teggiatura, si potrà anche prevedere di lasciarlo così 

" com e. 
Volevo proprio portarvi l'esempio del San Michele. 

In una scaletta cromatica fatta per analizzare tutta la sua 
stratigrafia (TAV. XXX, r), si è visto che ha l'intonaco 
costituito principalmente di malta pozzolanica con uno 
strato bianco a calce, di finitura, che è la cosiddetta colla. 
Tale strato è quello che si dà per chiudere gli ultimi 
pori e rendere la superficie più compatta ed idonea per 
ricevere il colore. Poi c'è il colore originale che, come 
vedete, è un grigio molto pallido, realizzato con nero 
vite e calce. Questo grigio era uno di quei colori illusio
nistici molto usati in un certo periodo storico per sma
terializzare la cassa muraria di edifici di grandi dimen
sioni e per evitare che questi incombessero soprattutto 
in rapporto agli antistanti spazi aperti. Anche il San Mi
chele quindi era dipinto in uno di questi colori, il cosid
detto •• color d'aria", colori che sono anche testimoniati 
in molti documenti e letteratura. 

Oggi logicamente il San Michele non ha più bisogno 
di essere smaterializzato perché basta guardarsi intorno 
per vedere tutti quegli edifici in cemento armato, sorti 
recentemente in prossimità, verso Porta Portese, di fronte 
i quali non pesa più come massa. In questo caso forse è 
possibile, tra le varie alternative di scelte progettuali, 
porsi anche quella di cambiare il colore originale. 

Ma quanti colori sono stati messi sul San Michele? 
Le stratigrafie mostrano come da un colore chiaro, piano 
piano, si è passati ad uno sempre più scuro (T AV. XXX, 
2). Qual è allora il colore da scegliere? Non è certo chi 
materialmente interviene che deve sceglierlo e neanche 
noi restauratori, ma la scelta deriva dal confronto critico 
e ragionato delle istanze espresse dalle varie competenze 
disciplinari di storici, architetti e restauratori (TAV. XXX, 
3 e 4)· 

Nel caso specifico avremmo potuto forse risarcire sola
mente le lacune e a questo punto lasciarlo così. La pro
posta che faccio consiste quindi nell'applicare, a spruzzo 
e non a pennello, su questo genere di superfici, un pig
mento che indichi solo leggermente quello che era l'ulti
mo colore, così come è riscontra bile perfettamente sotto 
gli aggetti dei tetti, lasciando un tono sciupato ma non 
troppo e allegerendo la tonalità dell'insieme. 
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Altra possibilità sarebbe di applicare sullo strato di 
intonaco originale, sempre risarcito nelle mancanze, e 
sempre a spruzzo, un tono molto leggero che indichi il 
valore cromatico che aveva prima la superficie e che non 
abbia un aspetto troppo nuovo, quasi da carta da parati. 
Altro sistema sarebbe quello di ridare la tonalità onginale 
ripetendo la integralmente ma con un leggero strato di 
patina, dove, per patina, si intende quel colore di vecchio 
sulla cui tradizione, già ieri, è stato da altri ampliamente 
illustrato. Ciò significa che non possiamo in un edificio 
che ha una certa età, mettere una nuova pelle come se 
fosse una carta da parati, che sia stata fatta appena ieri. 
Possiamo, sì, ridare il colore, ma con l'idea che questo 
colore è passato attraverso gli anni e che questi anni 
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hanno agito su di lui invecchiandolo, senza dimenticare 
che il colore di una superficie architettonica non è un 
abito intercambiabile. 

L. M. 

Approfittando dell'occasione che ci è stata data di poter rivedere 
questo intervento vogliamo ringrazia re gli architetti Agostino Bureca 
e Giorgio Palandri per la collaborazione fornita nella revisione e nella 
stesura definitiva del testo. In particolare l'architetto Bureca ha anche 
predisposto parte del materiale illustrativo. 

I) G. TORRACA, D. FERRAGNI, M. FORTI, J. MALLIET: Tecniche 
di conservazione degli intonaci in Atti del convegno di studi L'into
naco : storia, cultura e tecnologia, pp. 327-338. 
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PIETRO APPENDINO - PIER GIOVANNI BARDELLI - VINCENZO BORASI -
ALFREDO NEGRO - PAOLO SCARZELLA 

LE TECNICHE ED I MATERIALI NON TRADIZIONALI: 
PROBLEMA TICHE E RICERCA 

I problemi di restauro e tinteggiatura delle facciate intonacate dell' edilizia storica piemontese, costituiscono un tema 
fondamentale net piano di collaborazione scientifica e tecnologica concertato da Soprintendenza e Politecnico piemontesi. ' 

Gli attuali prodotti, in prevalenza a base organica, utilizzati in sostituzione delle tradizionali tinte a calce, pre
sentano svariati problemi di interazione con il supporto, con l'ambiente, con gli strati intermedi di precedenti pittura
zioni e consolidamenti, con gli strati futuri di pittura sovrapplicabili in manutenzione. 

La varietà delle situazioni specifiche impone di affrontare volta per volta il problema con l'atteggiamento autonomo 
e responsabile del progettista: attento, sul piano tecnico, alle implicazioni che possono coinvolgere il comportamento 
dell'intero sistema murario; orientato, sul piano economico e della tutela, a stabilire un programma razionale di inter
venti di manutenzione straordinaria e ordinaria scaglionati nel tempo. 

Il piano torinese di collaborazione è incentrato su quattro aree consolidate di ricerca nel Politecnico, dalle quali po
tranno venire utili indicazioni per altrettante fasi operative caratteristiche delle Soprintendenze (vigilanza, diagnostica, 
progetto, intervento-controllo). Tali aree di ricerca sono: 

la sperimentazione diretta, a varia scala, dei comportamenti nel tempo; 
- l'interpretazione fisico-chimica dei comportamenti; 

- il confronto delle prestazioni nel tempo dei sistemi, mediante prove di laboratorio e prove seminaturali di esposi-
zione e di interposizione; 

- l'identificazione dei prodotti delle forniture e l'individuazione delle condizioni critiche di applicazione. 

Un primo programma operativo a breve termine è incentrato sulle due problematiche, localmente nodali e critiche: 

- della pitturazione delle facciate che hanno già subito, negli anni passati, interventi di pitturazione con prodotti 
pellicolanti a legante resinoso; 

- della tinteggiatura delle facciate che non sono mai state consolidate o pitturate con prodotti contenenti resina e 
che generalmente presentano un intonaco degradato e poco coerente. 

lo - IL PIANO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNO
LOGICA TRA LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI 
ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE E IL POLITECNICO 
DI TORINO 

La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetto
nici del Piemonte ed il Politecnico di Torino, hanno con
certato un piano di collaborazione sugli aspetti tecnologici 
ed operativi dei problemi di conservazione e restauro 
della edilizia storica. 

Nell'ambito di tale collaborazione, particolare impor
tanza ed urgenza rivestono i problemi di restauro e di 
tinteggiatura delle facciate intonacate, caratteristiche di 
gran parte dell' edilizia storica piemontese. 

A fronte della complessa varietà di aspetti che caratte
rizza tali problemi (aspetti chimici, fisici, tecnico-archi
tettonici, gestionali, manutentivi) il Politecnico ha offerto 
un'ampia rosa di competenze e la possibilità di costituire 
ed attrezzare gruppi integrati di ricerca e sperimentazione 
operanti, in particolare, nei campi dell'analisi tecnologica, 
della diagnostica, delle prove, delle realizzazioni sperimen
tali, del controllo della qualità, della programmazione 
degli interventi. 

2. - PRODOTTI E SISTEMI VECCHI E NUOVI: CARATTERI E 
PROBLEMI 

2.1. - Di giorno in giorno, nuovi materiali per tinteg
giatura delle facciate vengono proposti dal mercato in 
sostituzione delle antiche pitture a calce. Proprio perché 
i materiali sono nuovi e le tecnologie di applicazione non 
sono sempre tradizionali è logico che si guardi ad essi con 
una certa preoccupazione. Noi riteniamo che le preoccu
pazioni di chi è demandato ad operare delle scelte siano 
giustificate, non perché i nuovi materiali siano inferiori 
a quelli antichi, ma semplicemente perché sono diversi e 
vanno applicati avendo presente una serie di considerazioni. 

Innanzitutto la pittura a calce era costituita da materiali 
inorganici: al latte di calce veniva aggiunto un pigmento 
pure esso inorganico: ocre, terre colorate, ossidi o sali 
minerali. Un prodotto pellicolante (colla) poteva far parte 
della formulazione. 

Le nuove pitture sono invece a base organica: un poli
mero disperso in acqua viene unito ad un pigmento che, 
in parte, è pure esso organico. Accanto a questi costituenti 
fondamentali, si ' affiancano il coadiuvante (una colla), 
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il bagnante (un tensioattivo), il disperdente (un fosfato), 
la carica (silicati e/o carbonati), un'antimuffa. 

Si constata quindi che la differenza tra vecchie e nuove 
pitture non risiede solo nel fatto che le prime sono di 
natura inorganica, mentre le seconde sono di natura essen
zialmente organica, ma anche nel fatto che queste ultime 
sono dei sistemi estremamente più complessi. 

Inoltre, se consideriamo a titolo esemplificativo una 
pittura avente come legante un polimero acrilico, quella 
pittura cioè indicata genericamente come acrilica, pos
siamo facilmente constatare che il termine acrilico è 
abbastanza generico: il polimero può derivare infatti dal
l'acido acrilico, dall'acido metacrilico, ovvero dagli esteri 
di questi acidi: il nome è lo stesso, ma talune caratteri
stiche, come l'indice di rifrazione e la solubilità in acqua, 
cambiano. 

Per quanto riguarda il pigmento organico, la stessa 
colorazione può essere ottenuta con composti differenti 
il cui comportamento, per esempio nei confronti dei raggi 
ultravioletti, può essere diverso. 

2.2. - Da quanto precede non si deve però essere 
indotti a credere che si operi in un settore ignoto: il 
comportamento dei singoli componenti la pittura è cono
sciuto. Sono però meno note le loro interazioni e, soprat
tutto, il comportamento di una data pittura applicata su 
un dato supporto localizzato in un dato ambiente. 

Ricordiamo infatti che, a differenza di quanto succede 
con le pitture a calce, con le nuove pitture applichiamo 
un materiale organico su un supporto inorganico: l'in to
naco. Le interazioni, fra questi due materiali non sono 
sempre note. 

L'intonaco ha caratteristiche basiche, ma la sua basi
cità può essere notevolmente accresciuta se interessato 
da acqua che trascina alla interfaccia pittura-supporto 
sali alcalini. Inoltre la permeabilità, la conducibilità ter
mica, il coefficiente di dilatazione del "film" di pittura 
sono diversi da quelle del supporto. 

Il "film" di pittura interferisce poi con l'ambiente: la 
sua natura prevalentemente organica lo rende sensibile 
a 11' azione dei raggi ultravioletti, all' ozono, all' anidride 
solforosa, agli ossidi di azoto, all'azione del!.a pioggia e 
dei venti ed è sicuramente più esposto all'azione nociva 
di degradanti biologici. 

Ponendo l'accento su questi problemi, non si vuole 
sminuire la validità delle nuove pitture; si vuole semplice
mente richiamare l'attenzione sul fatto che la loro appli
cazione richiede un'attenzione particolare, stante il fatto 
che l'esperienza accumulata è ancora limitata. 

Fenomeni di interazione di speciale natura possono 
aversi quando la pittura non viene applicata direttamente 
sull' intonaco ma su uno strato intermedio di una preesi
stente pitturazione che, a seconda dei casi, può essere 
a legante resinoso o a legante inorganico. 

In proposito, si presenta frequentemente il problema 
di tinteggiare la facciata di un edificio storico già rivestito 
da tempo con una pitturazione a legante resinoso (per 
esempio, con uno dei cosiddetti "plasticoni" di dieci
venti anni fa) con risultati estetici non del tutto soddisfa
centi; si vorrebbe quindi applicarvi sopra nuovi prodotti 
che siano compatibili e che, nello stesso tempo, siano 
atti ad approssimare meglio l'immagine tradizionale della 
tinteggiatura a calce. 

Altro problema di compatibilità di interesse più gene
rale, è quello di poter disporre di sistemi di tinteggiatura 
atti ad essere "rinnovati" al termine della vita utile 
(e cioè al manifestarsi di certi livelli-limite di invecchia-
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mento), mediante semplici interventi di sovraverniciatura, 
senza dover asportare (se non localmente) la pitturazione 
esistente, operazione sempre più costosa. 

Tale problema tecnico si allaccia al vasto problema, 
gestionale ed economico, di razionalizzare e di program
mare la manutenzione delle facciate degli edifici storici, 
accorpando e scadenzando nel tempo gli interventi ordi
nari e straordinari sul muro, sui serra menti e sugli ele
menti accessori (come gronde, pluviali, copertine, faldali), 
e ciò soprattutto allo scopo di minimizzare l'incidenza, 
sempre più onerosa, dei ponteggio 

A fronte di tale problema, diventa importante poter 
prevedere i tempi di invecchiamento di tinteggiature e 
pitturazioni nelle diverse condizioni di microesposizione 
riscontrabili sulle facciate. In particolare, quando si uti
lizzano sistemi "rinnovabili per sovraverniciatura", 
diventa utile poter prevedere, per le diverse condizioni 
microclimatiche ricorrenti sulle facciate, i tempi di rag
giungimento delle cosiddette "soglie limite di manuteni
bilità " per semplice sovraverniciatura. 

2.3. - Nella situazione delineata, il compito dei Soprin
tendenti risulta delicato, come risulta d'altronde delicato 
il compito di chiunque debba affrontare, risolvere e gestire 
problemi di pitturazione o tinteggiatura su vecchi edifici. 

A causa della molteplicità delle variabili e dei criteri 
di scelta, ciascun caso presenta sempre aspetti singolari. 
Esso va quindi affrontato, volta per volta, con l'atteggia
mento autonomo e responsabile del progettista. 

Normative, schede di informazione tecnica, codici di 
pratica, strumenti utilissimi per certi versi, possono risul
tare perniciosi se vengono assunti acriticamente come 
regole o come scelte precostituite che esentino il proget
tista dal compito specifico di analisi, valutazione, controllo. 

Ogni singolo caso va analizzato con attenzione, mettendo 
a fuoco gli aspetti problematici che si prevede potranno 
risultare critici, alla stregua delle conoscenze acquisite e 
alla stregua dell'esperienze positive e negative recepite. 

Successivamente vanno individuate le diverse soluzioni 
praticabili allo stato attuale della tecnologia e la validità di 
ciascuna soluzione va verificata e confrontata per" analo
gia" alla luce dei comportamenti riscontrati su "ana
loghe" soluzioni, in situazioni "analoghe". 

Segue la delicata fase di scelta della soluzione ottimale 
da adottare, scelta che va fatta, ancora volta per volta, in 
relazione al peso attribuito alle diverse esigenze conco
mitanti (per esempio, di approssimazione dell'immagine 
storica nuova o invecchiata, di conservazione dell'aspetto, 
di durabilità, di manutenibilità, di costo globale). 

Infine, la fase di realizzazione richiede impegno e atten
zione a controllare che i prodotti forniti corrispondano 
ai prodotti della soluzione prevista e che le tecmche e le 
condizioni di applicazione siano conformi alle specifica
zioni fornite. 

3. - STRUTTURA DEL PIANO DI COLLABORAZIONE SOPRIN
TENDENZA-POLITECNICO, A TORINO 

3.1. - Il piano di collaborazione scientifico-tecnolo
gica, concertato a Torino da Soprintendenza e Politecnico, 
è strutturato nei contenuti secondo lo schema di fig. x. 

Al centro, è il circuito delle problematiche operative 
istituzionali a cui ogni Soprintendenza deve giornalmente 
far fronte: 

a) la vigilanza sugli edifici; 
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b) la diagnostica degli inconvenienti rilevati e la defi
nizione dei problemi specifici di restauro e di manuten
zione; 

c) la pianificazione e il progetto degli interventi ordi
nari e straordinari (o il controllo dei piani e dei progetti 
sottoposti ad approvazione); 

d) l'intervento e il controllo degli interventi. 

Le problematiche elencate sono tra loro legate, in un 
verso, dalla sequenzialità temporale delle operazioni e, 
nel verso opposto, dalla retroazione, costituita dalle acqui
sizioni scientifiche, tecnologiche ed empiriche, via via 
recepite dai funzionari in veste di controllori, di proget
tisti, di direttori dei lavori. 

Per ciascuna problematica individuata, possono venire 
utili indicazioni operative dal vasto circuito della ricerca 
scientifica e tecnologica; dalla ricerca genericamente in 
corso nel mondo e dalla ricerca specificamente attuata 
dal Politecnico e dalla Soprintendenza in relazione a parti
colari problemi. 

Nel circuito della ricerca si possono individuare quattro 
aree caratteristiche, in prevalente corrispondenza alle 
quattro problematiche operative illustrate: 

a) la sperimentazione diretta e il rilevamento sistema
tico dei comportamenti nel tempo delle realizzazioni, da 
cui vengono indicazioni utili per la vigilanza e per la pro
grammazione della manutenzione; 

b) l'interpretazione chimico-fisica dei comportamenti 
rilevati, da cui vengono indicazioni utili sui meccanismi 
di comportamento, funzionali e patologici; 

c) il confronto delle prestazioni nel tempo offerte dai 
diversi sistemi messi a punto dalla tecnologia, da cui 
vengono indicazioni per le scelte progettuali di restauro 
e manutenzione; 

d) l'individuazione delle condizioni critiche di realiz
zazione, da cui vengono indicazioni utili per organizzare 
il controllo di conformità sulle forniture dei prodotti e 
sui lavori di preparazione e di applicazione. 

3.2 - Sul piano operativo, la collaborazione tra So
printendenza e Politecnico può essere così articolata: 

a) Indagine bibliografica, al fine di catalogare le espe
rienze già maturate, eventualmente nell'ambito di una 
sorta di storia delle tecnologie di restauro. 

b) Scheda tura dei materiali che vengono utilizzati; 
una banca dati sarebbe auspicabile. 

c) Controllo di questi materiali. Ricordiamo, a questo 
proposito, che l'industria dei polimeri e dei coloranti è 
in grande sviluppo: il produttore della pittura può rite
nere di cambiare formulazione senza peraltro che l'aspetto 
della stessa cambi; possono però cambiare le caratteri
stiche. Da tutto ciò deve risultare chiaro che il nome 
commerciale di un prodotto significa nulla. 

d) Scheda tura delle condizioni (ambientali e di supporto) 
in cui viene applicata la pittura, donde: 

- importanza della conoscenza del macro e del micro
clima; 

- importanza anche dello stato fisico del supporto 
(substrati porosi " succhiano" l'acqua dei nuovi intonaci 
troppo rapidamente). 

I - SCHEMA DEI LEGAMI TRA RICERCA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
E PROBLEMATICHE TECNICO-OPERATIVE NEL CAMPO 

DELLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI 

e) Prove di laboratorio accelerate e comparative, ma 
con riscontro nel reale, al fine di fornire indicazioni in 
tempi ragionevoli. 

f) Scheda tura delle tecniche esecutive (prodotti di qualità 
resi inefficaci da tecnologie non corrette). 

g) Prove comparative seminaturali di esposizione e di 
interposizione dei principali sistemi oggi disponibili. 

h) Sperimentazioni dirette su edifici, su ampia scala o 
in scala ridotta. 

4. - ORIENTAMENTI DELLA RICERCA SPERIMENTALE NEL 
POLITECNICO 

Entro l'ampio quadro delineato della ricerca in corso, 
saranno ora messi a fuoco alcuni orientamenti della ricerca 
sperimentale nel Politecnico che sembrano rivestire parti
colare interesse, in relazione ai problemi, oggi particolar
mente critici, di orientamento e di scelta progettuale. 

4.1. - Sperimentazione su "realizzazioni controllate" e 
analisi di realizzazioni invecchiate 

4.1.1. - Le realizzazioni, su edifici,&dei sistemi di tin
teggiatura possono fornire dati sperimentali di fonda
mentale interesse: tali realizzazioni consentono agli opera
tori di ogni categoria (da chi progetta, a chi realizza, a 
chi controlla) di verificare il comportamento dei sistemi 
in svariate condizioni di conformazione e costituzione del 
supporto e di microesposizione all'ambiente. Gli opera
tori vi possono trarre dati sperimentali utili, per analo
gia, alla risoluzione dei problemi specifici che stanno 
affrontando. 
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2 - DIAGRAMMA CON L' ANDAMENTO DEL TASSO 
DI INCONVENIENTE NELLE TRE FASI DELLA" VITA .. 
DI UN SISTEMA DI TINTEGGIATURA O PITTURAZIONE 

t 

3 - MILANO, EDIFICIO DEL QUARTIERE GENOVA - PITTURAZIONE 
SPERIMENTALE CON SISTEMI A LEGANTE ACRILICO 

(Col/ab . Politecnici di Torino e Milano, IACPjMilano, ANVIDES) 

I22 ('. 

Utili dati possono essere desunti: 
- sia da realizzazioni sperimentali recenti, condotte sotto 

stretto controllo, 
- sia da realizzazioni invecchiate, convenientemente 

note. 

I dati desumibili, in tempi accettabili, dai due tipi di 
realizzazioni si integrano efficacemente. 

Conviene ora, al proposito, ridimensionare un poco 
il luogo comune che la sperimentazione su edifici reali 
serva a poco, in quanto per raccogliere dati occorrerebbe 
lasciar trascorrere un tempo troppo lungo. 

4.1.2. - Attraverso le realizzazioni sperimentali è pos
sibile individuare, in tempi accettabili, le condizioni di 
incompatibilità dei sistemi ed i connessi .. inconvenienti 
infantili". Attraverso l'analisi delle realizzazioni .. invec
chiate" è possibile rapidamente individuare le modalità 
di invecchiamento e gli inconvenienti connessi. 

I termini sono mutuati dalla statistica. Vale infatti, per 
le realizzazioni di un sistema di tinteggiatura, una legge 
che è utile richiamare e che ha ampissimo campo di vali
dità (dagli organismi viventi, alle molteplici realizzazioni 
dell' uomo): il tasso di inconveniente I) ha , nel tempo, 
un caratteristico andamento a vasca da bagno (fig. 2). 

4 - MILANO, EDIFICIO DEL QUARTIERE GENOVA 
TINTEGGIATURA SPERIMENTALE CON PRODOTTI AI SILICATI 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano, ANVIDES) 
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5 a c b .- SC HEDA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SPERIMENTALE DI FIG. 3 
Al reClo sono riportati i dali relalivi alla realizzaz ione, al verso saranno registrati e diagrammati 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/ Milano, ANVIDES) 
comportamenti nel tempo. 

In una prima fase di vita (cosiddetta, a seconda dei 
casi, infantile o di rodaggio) si ha un tasso relativamente 
elevato di inconvenienti, dovuti alle malformazioni e alle 
incompatibilità. 

Poi, in una fase intermedia, il tasso diventa pressoché 
costante, con inconvenienti prevalentemente dovuti a 
cause esterne accidentali (per le tinteggiature, ad esempio, 
perdite di tubazioni). In una terza fase, il tasso di incon
veniente cresce progressivamente in relazione all'insorgere 
e al progredire dei fenomeni di invecchiamento. 

4.1.3. - Le realizzazioni sperimentali, condotte, come 
si è detto, sotto stretto controllo (dei prodotti impiegati 
e delle operazioni di preparazione e applicazione), con
sentono di saggiare, in tempi accettabili, le condizioni di 
compatibilità e di incompatibilità di un sistema (per 
esempio, nei confronti delle condizioni critiche di micro
esposizione, di natura e stato del supporto murario, di 
costituzione e stato di preesistenti pitturazioni, di ambien
te di applicazione). 

Il verificarsi di condizioni incompatibili dà luogo a 
fenomeni di rapido e precoce deterioramento del sistema 

(quei cosiddetti, in linguaggio statistico, difetti infantili 
da malformazione). 

Le realizzazioni sperimentali possono essere utilmente 
condotte, sia su ampia scala, sia su scala ridotta. 

Una realizzazione su ampia scala può consistere ad 
esempio, in un sistema di tinteggiatura applicato su una 
o più facciate di un edificio (figg. 3 e 4). Una realizzazione 
siffatta si presta ad individuare, in un primo approccio 
qualitativo, quali siano i fenomeni di incompatibilità che 
il sistema può dar luogo nell'ampia e svariata casistica di 
situazioni critiche proprie di un' ampia facciata (fig· 5). 

Una realizzazione sperimentale a scala ridotta può con
sistere, ad esempio, nell' applicazione di uno o più sistemi 
di tinteggiatura su porzioni analoghe vicine di una fac
ciata. Ciascuna porzione è scelta in modo da contenere 
alcune situazioni caratteristiche precedentemente indivi
duate come critiche (figg. 6 e 7). Nelle diverse porzioni 
adiacenti vengono fatti variare, a seconda dell' esigenze, 

o la costituzione del sistema; 
o le diverse condizioni critiche alla realizzazione di 

uno stesso sistema (per esempio, l'alcalinità residua dei 
rappezzi o il tipo di fissaggio del supporto). 
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2 

6 - ESEMPIO DI SPERIMENTAZIONE 
A SCALA RIDOTTA DI PIÙ SISTEMI A CONFRONTO 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano, ANVIDES) 
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7 - SEZIONE DEL MURO SPERIMENTALE DI FIG. 6 
Le frecce localizzano situazioni critiche. 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano,. ANVIDES) 

8 - TORINO, EDIFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE - FACCIATA A CALCE DEL 1908 ASSUNTA PER L'ANALISI (SOPRALZO) 

(Col/ab. Politecnico - Comune di Torino) 
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l - PROSPETTO DI UNA CASA IN VIA SAN DOMENICO A TORINO CON 
TlNTEGGIATURA A CALCE DEL 1954 ASSUNTA PER L'ANALISI 

2 - RILEVAMENTO GRAFICO CONVENZIONALE DEGLI INCONVE
NIENTI 

3 - DlAGRAMMAZIONE CON ISTOGRAMMI DEGLI INCONVENIENTI 
REGISTRATI NELLE DIVERSE MAGLIE EDILIZIE 

TAV. XXXI 

LEGENDA 

[JJ 
D 
D 

intonaco moderatamente ditavato 

Intonaco motto dilavato con impoverimento di legante 

intonaco con accumuli di smog, pulviscolo e fenomeni legati 
all'umidita 

intonaco degradato con elliorescenze, bolle e fessurazioni 

distacco dell'Intonaco (appa,e la muratura) 

2 3 5 i 

9.97'<, 6.49 9.41 7.05 7.14 27.65°~ 

A 8.72 "" 9.40"" - - 37.31 

B 12.10 6.80 2.81 4.31 2.15 2.62 45.91 

C 13.80 10.93 14.72 14.98 14.81 14.81 13.53 

D 18.62 21.45 9.77 12.03 11.84 12.03 36.75 

E 6 .37 °;, 
I 

8.51 0.88 2.83 2.83 2.30 10.06~~ 
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TAV. XXXII 

I - TORINO, EDIFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE FACCIATA A CALCE DEL I90R ASSUNTA PER L'ANALISI (SOPRALZO) 

(Col/ab. Pollf~(mc" - Comllne di Tonno) 

2 - RILEVAMENTO GRAFICO CONVENZIONALE DEGLI INCONVENIENTI 
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Attraverso realizzazioni sperimentali a scala ridotta, 
progettate in tal modo, è possibile precisare, in seconda 
approssimazione, le diverse condizioni di compatibilità 
e di incompatibilità di un sistema e delinearne i campi 
di applicazione. 

Naturalmente, il comportamento di tali realizzazioni 
sperimentali può essere utilmente seguito nel tempo ben 
oltre il relativamente breve periodo in cui si esauriscono le 
manifestazioni di incompatibilità. Però, per giungere a 
rilevare i primi segni di invecchiamento occorrono anni, 
un tempo spesso ritenuto troppo lungo. 

4.1.4. - Le modalità di invecchiamento di un sistema 
possono essere utilmente rilevate su realizzazioni già 
invecchiate, per le quali esistano dati storici attendibili 
sulla natura dei prodotti impiegati, sulle modalità di appli
cazione, sulle' vicende di manutenzione e gestione. 

Nelle diverse parti delle facciate, diversamente confor
mate ed esposte, è possibile constatare, rilevare e quanti
ficare convenzionalmente i diversi stadi di invecchiamento 
corrispondenti a diversi gradi di severità di impiego del 
sistema (figg. 8 e 9; TAvv. XXX e XXXI). 

L'analisi tecnica delle realizzazioni invecchiate va fatta 
con attenzione e ben finalizzata. Accanto alle parti nor
malmente invecchiate, generalmente si riscontrano parti 
presentanti inconvenienti dovuti a cause accidentali (come 
perdite di tubazioni) e a condizioni incompatibili dovute 

ll.~ 6.~ 6.4" 1.2!I 1.1" 7.311 
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a carenze di progetto (come risalite capillari) o di esecu
zione (come segni di saponificazione dovuta all'alcalinità 
dei rappezzi). Tali inconvenienti, essendo passati molti 
anni, sono difficili da diagnosticare ed interpretare nelle 
cause specifiche. Nel loro insieme però possono essere 
messi da parte, concentrando l'attenzione sulle parti 
normalmente invecchiate. A tale scopo diventano parti
colarmente significative, per lo studio delle modalità di 
invecchiamento, le realizzazioni "ben fatte", e cioè 
progettate e realizzate a suo tempo da persone capaci e 
intenzionate a evitare gli inconvenienti prevenibili sud
detti, di natura accidentale o da incompatibilità. 

4.2. - PROVE SEMINATURALI DI ESPOSIZIONE E DI INTER

PRETAZIONE 

4.2.1. - La sperimentazione diretta su edifici dei siste
mi di tinteggiatura e pitturazione è relativamente onerosa, 
come costo e come impegno. I programmi di sperimenta
zione diretta, di fondamenta le interesse per l'orientamento 
progettuale, non possono essere estesi oltre ad un numero 
limitato di sistemi tipici, scelti come rappresentativi delle 
grandi famiglie di sistemi oggi utilizzati. 

Per poter operare la definitiva scelta progettuale, i 
progettisti hanno bisogno di dati di confronto tra i nume
rosi sistemi offerti dal mercato per ciascuna famiglia. 
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9 - DIAGRAMMAZIONE CON ISTOGRAMMI DEGLI INCONVENIENTI REGISTRATI NELLE DIVERSE MAGLIE EDILIZIE 
(Cfr. fig. 8 e T AV. XXXI) 
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IO - TORINO, CAMPO DI PROVE DI ESPOSIZIONE 
PER SISTEMI DI PITTURAZIONE, VERNICIATURA 

E IMPREGNAZIONE SUPERFICIALE SU LEGNO 
(Collab. Politecnico di Torino, ANVIDES, UNI) 

II - MILANO, CAMPO DI PROVE DI ESPOSIZIONE 
PER SISTEMI DI PITTURAZIONE SU ACCIAIO 

(Collab . Politecnici di Milano e Torino, ANVIDES, UNI) 

12 - CINISELLO BALSAMO (MI), CAMPO DI PROVE 
DI ESPOSIZIONE PER SISTEMI DI PITTURAZIONE, 
TINTEGGIATURA E RIVESTIMENTO SU INTONACO 

(Collab. ANVIDES, Politecnico di Torino) 

A tale SCopo, sono stati messi a punto i metodi di prova 
cosiddetti" seminaturali " , che consentono di confrontare, 
in modo relativamente rapido e pOCO oneroso, le carat
teristiche di comportamento nel tempo (prestazioni) di 
un numero grande di sistemi posti in analoghe condizioni. 

Tali metodi di prova sono stati messi a punto seguendo 
due principi: 

- simulare, sulla limitata dimensione di un provino, 
condizioni di diverso grado di severità e "criticità" di 
impiego del sistema in condizioni reali; 

- disporre i provini nell'ambiente in modo da recepire 
con grande intensità i fattori climatici e di inquinamento 
provocanti il degrado e l'invecchiamento dei sistemi, allo 
scopo di accelerare il conseguimento dei risultati. 

Accanto a tali metodi, cosiddetti seminaturali, esistono i 
metodi cosidetti di "invecchiamento artificiale ", nei 
quali i provini dei diversi sistemi sono esposti ad agenti 
prodotti artificialmente con grande intensità e in rapide 
successioni o "cicli" , in modo da accelerare notevol
mente il degrado. 

In altri campi, per esempio nel campo delle vernici 
per carrozzeria, sono stati messi a punto metodi di invec
chiamento artificiale accellerato che forniscono risultati 
sufficientemente correlati alle risultanze della sperimenta
zione diretta. 

Nel campo delle tinteggiature e pitturazioni su intonaco, 
i risultati di molti tentativi sono stati sinora deludenti. 
Non solo non sono state riscontrate correlazioni tra i 
tempi di invecchiamento naturale ed· artificiale, ma le 
stesse classifiche di durabilità, ottenute con metodi arti
ficiali su più sistemi a confronto, sono risultate diverse 
dalle classifiche di durabilità ottenute con la sperimenta
zione diretta degli stessi sistemi applicati su edifici. 

4.2 .2. - Il Politecnico di Torino e l'ANVIDES (l ' asso
ciazione di categoria delle imprese di verniciatura), in 
collaborazione con l'UNI (l'ente ufficiale italiana di nor
mazione tecnica) hanno allestito tre programmi di prove 
di esposizione per il confronto delle prestazioni dei sistemi 
di verniciatura e pitturazione rispettivamente su legno, su 
acciaio e su intonaco murario (figg. 10- 12). I metodi adot
tati rispondono ai principi illustrati comuni alle prove 
" seminaturali ". I provini sono stati, volta per volta, 
conformati in modo da riprodurre condizioni di varia 
severità a mezzo di risalti, incastri, giunzioni (fig· 13). 
Sono stati poi esposti prevalentemente inclinati a 45° 
e rivolti a Sud (secondo le indicazioni della norma inter
nazionale ISO 2810), in modo da recepire con massima 
intensità i raggi ultravioletti (in portanti fattori di degrado 
dei leganti resinosi), oltre al dilavamento meteorico e i 
depositi di pulviscolo. 

Il programma sulle tinteggiature e pitturazioni su into
naco pone a confronto: 

- sistemi con idropitture acriliche (9 sistemi); 

- sistemi con pitture in soluzione alla "Pliolite" (5 
sistemi) ; 

- sistemi con pitture cosiddette" diffusive-traspiranti" 
(4 sistemi); 

- sistemi con tinte ai silicati (6 sistemi); 

- sistemi di rivestimento (I rivestimento ai silicati e 
4 rivestimenti plastici ad applicazione continua). 
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13 - PROVINI PER ESPERIMENTI DI ESPOSIZIONE ALL' APERTO : 
a) SU ACCIAIO; b e c) SU LEGNO; d) su INTONACO 

Ciascun gruppo indicato comprende sistemi realizzati 
con prodotti di mercato ed un sistema di riferimento costi
tuito con prodotti appositamente fabbricati su specifica. 

I provini, inclinati a 45 0 ed esposti a Sud in un prato 
di Cinisello Balsamo (cintura di Milano), sono costituiti 
da t~velloni laterizi intonacati con intonaco civile classico 
a tre strati, solcato a metà da un risalto inclinato (fig. 14)' 

Dopo 6 mesi di esposizione i comportamenti dei provini 
risultano già differenziati i alcuni provini presentano segni 
premonitori di un futuro degrado. 

4.2.3. - Il quadro delle prove seminaturali va comple
tato con le prove di .. interposizione ". Un programma 
di tali prove è in allestimento al Politecnico di Torino. 
La prova consiste nell'interporre elementi di chiusura 
rivestiti tra un ambiente interno mantenuto caldo e umido 
(230 + 28° e 70 % + 80 % di u.r.) e l'ambiente esterno 
naturale (fig. 15)· 

La prova consentirà di confrontare i complessi compor
tamenti degli elementi di chiusura rivestiti (elementi di 
parete, di copertura piana e inclinata, serramenti in legno) 
che si verificano quando, all'azione dei fattori ambientali, 
si sommano i fenomeni legati alla diffusione del vapore. 

Ne risultano inconvenienti di difficile interpretazione 
che si possono manifestare, a seconda dei casi, sul rive
stimento, all'interfaccia rivestimento-supporto, in punti 
nodali critici di giunto. 

5. - I PRIMI PROGRAMMI OPERATIVI IN PROGETTO 

Entro un esteso programma di collaborazioni possibili 
a lungo termine, la Soprintendenza e il Politecnico tori-

N 

14 - CINISELLO BALSAMO (MI), PROVINI PER ESPERIMENTI 
DI ESPOSIZIONE DEI SISTEMI SU INTONACO 
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15- PIANTA E SEZIONE DI " CABINA UMIDA", 
IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL POLITECNICO DI TORINO 

PER LA PRO V A DI INTERPOSIZIONE TRA AMBIENTE 
NATURALE ESTERNO ED AMBIENTE INTERNO 

Questo è mantenuto caldo e umido dagli apparecchi (S). 
Vi sono provati elementi di serramento (e), 

di parete (d), di copertura piana (b) e inclinata (a). 
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nesi hanno individuato un primo programma operativo 
a breve termine, incentrato su due problematiche, nodali 
e critiche : 

- della pitturazione delle facciate intonacate che hanno 
già subìto, negli anni passati, interventi di pitturazione 
con prodotti pellicolanti a legante resinoso; 

- della tinteggiatura delle facciate che non sono mai 
state consolidate o pitturate con prodotti contenenti resine 
e che generalmente presentano un intonaco degradato e 
poco coerente. 

REALIZZAZIONI SPERIMENTALI 
A SCALA DI EDIFICIO 

REALIZZAZIONI SPERIMENTALI 
A SCALA RIDOTTA 

Risultati: Risultati: 
comportamenti di un sistema comportamenti confrontabl-

in svariate condizioni re- li di alcuni sistemi in 

ali condizioni critiche 

Mezzi e costi: 
elevati 

Tempi occorrenti: 
• 11'2 anni per indicazioni 

di compatibilità e di in
compatibili tà 

- molti anni per indicazioni 
di durabilità 

Mezzi e costi: 
medi 

Tempi occorrenti: 

- 1+2 anni per indicazioni di 
compatibilità e di incompa
tibilità 

- molti anni per indicazioni di 
durabili tà 

Interscambi: Interscambi: 
ING: Indicazioni su condiziQ ING: Indicazioni, come in l"" 

01 critiche d'impiego e colonna 

su incompatibilità re l! : Riscontro , come in 4~ 
tive ad una certa cate- colonna 
goria di sistemi 

uSC:Dati per l'allestimento USC:Dati per il progetto di 
di una nuova rea11zzazi2 nuove sperimentazioni 

ne sperimentale 

Sono stati scelti due edifici n,,:lIe condizioni predette 
e si prevede per ora di sperimentarvi, a confronto su scala 
ridotta, un certo numero di sistemi rappresentativi delle 
famiglie correnti di soluzioni oggi praticabili (fig. 16). 

I) Data una popolazione di individui coetanei (o un insieme di 
realizzazioni coetanee), il tasso di inconveniente (<l' ) al tempo t è 
la percentuale di individui (o di realizzazioni), sopravvissuti al tem
po t, che manifesta inconvenienti (i) nel periodo di tempo unitario 

. . . di 
successIvo a t; e cloe <;- = dc . 

PROVE DI COMPORTAMENTO 
SEMINATURALI SU PROVINI 

rli .
. ')~~~ 

f~t J\: ~ . 
,. v"f 

. I 

Risul tati: 
comportament~ confrontabi

li di svariati sistemi in 
alcune condizioni critiche 

riassunte su provi.ni posti 
o interposti in ambienti 
reali 

Mezzi e costi: 

medi 

Tempi occorrenti: 
da ~/2 a 1/+ dei tempi occor
renti per le realizzazioni 

sperimentali 

Interscambi: 
ING:lndicazioni, come in lA 

colonna 
:Riscontro. come in 4 A 

colonna 

uSC:Dati per il progetto di 
nuove prove semina turaI i 

PROVE DI COMPORTAMENTO 
IN LABORATORIO .50 PROVINI 

Risultati: 
comportamenti confrontabi
li di molti sistemi in con 
dizione critica simulata 
su provini poeti in ambie~ 
te artificiale di labora -
torio 

Mezzi e costi: 

ridotti 

Tempi occorrenti 
relativamente brevi 

In terse ambi : 
ING :Riscontro di compor

tamenti anomali o 
poco chiari di una 
certa categoria di 
sistemi 

USC:Oati per il progetto 
di nuove prove di l~ 
boratorio 

16 - COMPENDIO DEI TIPI DI SPERIM ENTAZIONI E DI PROVE 
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GIOVANNA ALESSANDRINI: Ringraziamo il dotto Scarzella. Ritengo che sia per tutti molto interessante il suo programma di lavoro 
e in particolar modo mi auguro che la collaborazione che il Politecnico di Torino sta portando avanti assieme al Politecnico di Mi
lano e alla Soprintendenza di Torino, diventi un fatto il più possibile generalizzato e diffuso nell'ambito di tutte le Università, 
di tutti i laboratori di ricerca e delle varie Soprintendenze. Anche oggi abbiamo potuto rilevare l'importanza del problema che è 
argomento di questo convegno; abbiamo visto quali sono le difficoltà delle analisi tecniche per malte ed intonaci e ritengo, riferen
domi alla relazione della dott.ssa Tabasso, che sia quanto mai necessario ed urgente procedere nel lavoro di stesura di quelle racco
mandazioni che dovrebbe predisporre il gruppo NORMALlM per le malte e gli intonaci che è già costituito da due anni e di cui 
sono coordinatrice. 

Naturalmente la partecipazione, l'adesione a questo gruppo è tutt' ora aperta a tutti coloro che fossero interessati a questo campo 
di studi. infatti siamo ben contenti di accettare la partecipazione di persone che hanno un'esperienza e delle conoscenze specifiche 
nel settore e che vorranno metterle oltretutto a disposizione del nostro gruppo di lavoro. 

Per quanto riguarda coloro che fossero interessati a prendere visione e conoscere le raccomandazioni che sono già state pubblicate 
possono rivolgersi direttamente alla dott.ssa Tabasso che è la coordinatrice generale delle commissioni NORMAL. Mentre per quanto 
riguarda l'eventuale adesione o l'iscrizione al gruppo di lavoro NORMAL IM possono rivolgersi direttamente a me presso il centro 
C.N.R. /I Gino Bozza" del Politecnico di Milano. Fornirò eventualmente tutte le indicazioni sulle modalità di lavoro di questo grup
po, sul programma di lavoro e su quanto ha fatto fino adesso. Il tempo putroppo stringe e abbiamo già due interventi previsti; non 
so se nel frattempo è arrivata qualche altra iscrizione. Direi che questi interventi sono particolarmente interessanti ed utili in quanto 
riportano la voce dell'industria. Il primo è il dotto Trivella della Segreteria Nazionale dell'ANVIDES, Associazione Nazionale Im
prese di verniciatura, decorazione e stuccatura. 

L'IMPRESA DI DECORAZIONE: SUO CONTRIBUTO 
NELL'EDILIZIA STORICA 

Non sembri presuntuosa l'offerta di un contributo di idee 
da parte del rappresentante della categoria dei decoratori 
edili, verniciatori e stuccatori, ma anche doratori, frescanti, 
plasticatori. 

Categoria di umili, per lo più, ma di origini genetiche tutt' 
altro che umili, anzi nobili origini professionali. Offuscati 
i dorati blasoni dei tempi in cui il pittore non imbianchino, 
era indispensabile compitore di facciate, saloni, salotti ed 
alcove: quante volte anzi il capomastro adattava prospetti 
e coperture alle volute e previste prospettive del pittore, di 
modo- che il complemento diventava quasi principio della 
opera compiuta. 

Certo siamo lontani, oggi, da quei tempi e da quelle espe
rienze: ma ancora l'impresa di decorazione ha un ruolo inso
stituibile nella gestione dell'edilizia storica. E non solo quale 
braccio esecutivo di un'esterna intelligenza e conoscenza 
direttiva e sorvegliante. 

Certo è che l'impresa, deve essere tale: vale a dire deve 
garantire l'organizzazione imprenditoriale (industriale o 
artigiana poco importa) di mezzi d'opera, maestranze, con
trolli e conoscenze, finalizzati all' obiettivo, in questo caso 
il delicato e attento recupero di una" pelle", quanto mai sen
sibile e delicata. 

Tanto più affidabile sarà l'impresa di decorazione quanto 
più attenta e partecipe a ciò che nel settore si studia e realiz
za: l'ANVIDES, l'associazione delle imprese di decorazione, 
si pone come punto di riferimento obbligato coi suoi studi 
e le sue esperimentazioni per l'impresa di decorazione. 

I contributi che l'impresa può offrire non sono di poco 
conto. Il possesso e il sapiente impiego delle attrezzature: 
dai vari tipi di ponteggi, rapidi ed economici, per i diversi 
tipi di intervento alle varie macchine per pulire, impregnare, 
spruzzare; agli strumenti di analisi e controllo sia dei pro
dotti, che dei supporti, che dell'ambiente. Ma anche la 
conoscenza e sperimentazione dei prodotti sia di pulizia che 
vernicianti e le migliori tecnologie per la loro applicazione; 
è evidente che l'abitudine quotidiana all'applicazione dei 
numerosi tipi di prodotti, affina l'operatore al loro più cor
retto impiego ma anche ne evidenzia, se così si può dire 
in corpore vili gli eventuali difetti o pregi, gli impieghi più 
opportuni o le particolari caratteristiche. 

Esperienze tutte che l' impresa è ben lieta di mettere a di
sposizione. A cura dell' ANVIDES, in collaborazione coi Poli
tecnici di Torino e di Milano è anche in corso un programma 
coordinato di ricerca sull'affidabilità prestazionale all'esterno 
di una notevole serie di prodotti vernicianti su supporti in 
legno, intonaco e acciaio; agevole e gradita sarebbe la messa 
a disposizione dei campi di esposizione per le necessità di 
ricerca di studiosi e tecnici. 

Da un altro punto di vista l'impresa può contribuire al 
comune scopo: nel sapere a tempo riconoscere ed evidenziare, 
in caso di interventi autonomi, quanto di meritevole di cono
scenza e tutela può apparire in occasione del suo lavoro, 
sapendolo segnalare ai competenti e, nel frattempo, custodirlo 
e proteggerlo: più volte sono già successi sia casi di recupero 
che, purtroppo casi di perdita irreparabili, a causa di cono
scenza o di ignoranza. 

Lavora in Italia un nutrito stuolo di imprenditori, di arti
giani nel nobile senso della parola, che ambiscono ad essere 
coinvolti nell'opera di conoscenza e protezione del patrimonio 
artistico e comune : non sono conosciuti, sono per nulla 
informati, né tanto meno aiutati a qualificarsi, se non auto
gestendo lo scambio di esperienze tra di essi tramite la 
ANVIDES. 

Avrebbero bisogno di scuole professionali, di seminari, 
di visite culturali: li richiedono, li aspettano, certi che andran
no a vantaggio della conservazione dei beni ambientali. 

LIVIO TRIVELLA 

PROTEZIONE DECORATIVA DI OGGETTI STORICI 
CON SILICA TI 

Gli intonaci classici a calce hanno costituito la parte pre
ponderante dell' estetica dei centri storici. 

Le loro caratteristiche di opacità, di colorazione interna, 
unite alle tecniche applicative artigianali, hanno formato la 
pelle delle strutture architettoniche. 

La drastica e recente (40 anni) trasformazione dell' atmo
sfera urbana, dovuta in particolare agli scarichi da riscalda
mento e da autotrazione hanno però originato un decadimento 
autoaccellerante di questi intonaci. Infatti la calce, e i suoi 
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coloranti, vengono rapidamente aggrediti dalle piogge acide, 
ormai normali. 

È quindi necessario proteggere l'esistente e i rifacimenti 
con prodotti resistenti alla moderna atmosfera. 

Questi protettivi dovranno però risolvere i problemi fon
damentali seguenti: 

r) consentire un'estetica uguale all'originale, cioè calce 
più coloranti naturali, e mantenerla nel tempo; 

2) essere compatibili con l'enorme traspiranza tipica 
degli intonaci originali e necessaria alla vita di murature 
spesse e costituite da pietra, laterizio, inerte; 

3) non alterare le caratteristiche meccaniche strutturali 
dell'intonaco, per evitare, anche sui rifacimenti, crepe, distac
chi, ecc. 

La soluzione a questi problemi e quelli collaterali è fornita 
dalle moderne pitture ai silicati: 

- non sono fUmogene, ma penetranti; 

- presentano una barriera alla diffusione del vapor di 
acqua inferiore a quella dell'intonaco stesso, garantendo 
quindi una totale traspiranza; 

- sono formulabili con forte azione idrorepellente, con 
pigmenti inorganici naturali; 

- sono molto facili da applicare; 

- consentono l'ottenimento di superfici" invecchiate ". 

Viene richiesta attenzione nella preparazione delle super
fici, in particolare dove sono necessari rappezzi, o in presenza 
di umidità montante. Anche in questi casi sono utilizzabili 
malte a calce, che, a loro volta, non alterano le caratteristiche 
già descritte come necessarie per la finitura. 

Esistono ormai valide esperienze, documentabili, di impor
tanti lavori svolti con questi prodotti. 

È però necessario che l'imprenditore restauratore si con
vinca che i vari problemi accennati non si risolvono con una 
generica pittura ai silicati, ma solo con un .. pacchetto" di 
prodotti ai silicati necessari dalle operazioni di ripristino 
del supporto alla sua finitura. 

È inoltre essenziale che alla .. moda" dei silicati vengano 
selezionati solo quei prodotti che vantano certificati riportanti 
numeri oggettivi di traspiranza, di impermeabilizzazione e 
di base eminentemente inorganica: verranno quindi bandite 
le pIetore di prodotti basati su frettolose copiature e su parole 
miracolistiche. 

I prodotti destinati alla decorazione di facciate devono 
svolgere due funzioni primarie: 

formare, o migliorare, o conservare l'estetica; 

- proteggere e conservare il supporto nel tempo. 

In passato bastava la prima funzione, oggi è tassativa anche 
la seconda, perché sono drasticamente cambiate le condizioni 
dell' inquinamento atmosferico. 

Altre necessità, oggi essenziali, sono costituite dalla faci
lità applicativa e dalla durata nel tempo: i costi di prepara
zione (ponteggi, restauri murari, lavaggi) e di applicazione 
rappresentano un onere molto pesante. Nel caso specifico di 
restauro in centri storici, il prodotto deve inoltre essere in 
grado di produrre fedelmente l'assoluta opacità, la profon
dità e la tipologia cromatica, originarie. 

In alcuni casi, volendo riprodurre, con il nuovo, effetti 
estetici di invecchiamento è necessario che il prodotto si 
presti anche per l'applicazione di tipo pittorico-artigianale, 
consentendo sfumature, nuvolature, vibrazioni, senza per 
altro perdere le fondamentali caratteristiche di protezione e 
resistenza. 

Si può quindi affermare che, il vero restauro di facciate in 
centri storici, deve essere eseguito solo con prodotti rispon
denti a tutte le esigenze esposte: di fedele riproduzione 
della vasta gamma dell'originale antico, di altissima prote
zione verso i moderni inquinanti, di facilità applicativa, di 
economia. 

L'inalterabilità di una finitura per facciate è subordinata 
a vari fattori, tra i quali i più importanti sono: 

- reazione con gli strati superficiali e iposuperficiali del 
supporto i 

- resistenza agli agenti atmosferici: 
- acque meteoriche, nelle varie forme fisiche; 

azione dell' irraggiamen to solare; 
escursioni termiche; 

- vento; 

- resistenze agli inquinamenti: 
- dell'insediamento urbano; 
- dell' attività industriale; 

dell' autotrazione; 
- della tecnica agricola. 

L'intonaco più comunemente utilizzato in costruzioni 
storiche è basato sulla calce, assieme ad inerti: 

Ca O --~ Ca(OHh ------~ Ca C03 
-'-- H 20 

La carbonatazione dell' idrato di calcio è essenziale per 
rendere non idrofilo (ma non ancora idrorepellente) l'intonaco. 

I pigmenti classici, dispersi nella calce, sono composti 
ossigenati del ferro, accompagnato da altri metalli, le fami
glie cromatiche sono derivate da: 

Fe2 0 3 
Fe2 0 3 H20 

Fe C03/Fe203/FeS 

ematite: gamma dei rossi; 
limonite: gamma dei gialli; 

siderite: gamma delle terre d'om
bra e dei neri; 

Fe3 04/FeS magnetite: neri e ombre scure; 

Ca C03 (Mg,AI,Fe,Ca) x (S03)Y : inerti. 

Questi ossidi sono molto stabili all'ambiente alcalino del 
supporto, sono resistenti all'acqua, al calore e all'irraggia
mento solare. Ma con l'avvento degli inquinanti atmosferici 
vengono drasticamente alterati: 

- dallo ione solfuro: incupimento per formazione di FeS; 

- dagli ioni solfato e cloruro: sbianchimento e inverdi-
mento per formazione di Fe x (S04)Y e Fex Cly; 

- dall' ossido di carbonio: alterazioni per formazioni di 
composti complessi; 

- da composti organici: attecchimento di muffe, muschi, 
batteri. 

La moderna tecnologia consente oggi di utilizzare pitture 
specialistiche ai silicati, dove vengono impiegati gli stessi 
pigmenti naturali, che conferiscono: 

- colori e toni antichi; 

- opacità e potere coprente; 

- resistenza alla luce, al calore, all'acqua e all'alcalino; 
ma questi pigmenti subiscono preventivamente operazioni di: 

- prelavaggio, per l'eliminazione di parti idrosolubili 
e quindi per maggiore stabilità cromatica; 

preselezione dimensionale, per omogeneità della fini-
tura; 

protezione preliminare delle particelle, per annullare 
a reattività con gli inquinanti, conferendo ampia stabilità 

cromatica e di tono. 

I pigmenti così selezionati e preparati sono omogeneamente 
dispersi nel veicolo, che presenta un'elevata potenza di assor
bimento capillare nell'intonaco, ottenendo profondità di tono, 
completa opacità e omogeneità. Il veicolo a base minerale 
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(quindi non saponificabile dall'alcalinità dell'intonaco) non 
formando alcuna pellicola non si può staccare, essendo silice 
è praticamente inalterabile. 

Osserviamo l'effetto degli agenti aggressivi atmosferici: vi 
sono fattori naturali, antichi e moderni: acque meteoriche, 
sole, escursioni termiche, vento e pulviscolo. 

L'acqua, nelle forme fisiche liquida e solida può agire con 
azioni di tipo meccanico, di dilavamento, di assorbimento. 
Nel caso di grandine, considerando unicamente l'effetto mec
canico, ha importanza rilevante che tra finitura e supporto 
non esistano differenze di elasticità e di durezza. Se queste 
esistono (ed è il caso di normali pitture o vernici filmogene) 
le componenti delle forze d'urto possono portare a fenomeni 
di incrinature e fratture nel film protettivo, se questo è più 
duro del supporto, o a bolle e distacchi, se questo è meno 
duro. Tali diversità sono trascurabili nel caso di intonaci 
cementizi o supporti in calcestruzzo: sono invece importanti 
per il supporto calce e particolarmente per calce vecchia. 

Utilizzando pitture ai silicati il problema non sussiste, in 
quanto non formano pellicola, ma penetrano nel supporto, 
formando un tutt'uno omogeneo. L'effetto del dilavamento 
provoca una graduale scomparsa, per solubilizzazione e per 
effetto meccanico, di finiture la cui pellicola è idrofila per 
natura o per trasformazione nel tempo. 

Nelle pitture specialistiche è possibile inserire additivi 
che, mantenendo inalterate le necessarie caratteristiche di 
assoluta traspiranza, opacità e cromia, rendono l'intonaco 
idrorepellente. 

L'azione di imbibizione, tipica di intonaci minerali, avviene 
sia per effetto di trasferimento di massa (acqua liquida), sia 
per assorbimento (vapore acqueo, dall'umidità atmosferica). 

Il fenomeno provoca alterazioni generalizzabili in due 
forme: 

- decadimento estetico per solubilizzazioni di sali interni, 
diffusione della soluzione salina verso l'esterno, ricristalliz
zazioni in facciata per evaporazione dell'acqua: il fenomeno 
è particolarmente accentuato in finiture che oltre a non essere 
idrorepellenti, presentano anche una forte resistenza alla 
diffusione del vapore d'acqua. L'acqua può quindi ristagnare 
a lungo nelle pareti, solubilizzare i sali presenti, e quindi 
estrarli. 

La pittura protettiva deve essere pertanto idrorepellente 
e contemporaneamente presentare un'altissima diffusività del 
vapore" d'acqua: lo spessore equivalente di aria (con cui si 
misura la barriera vapore) è per gli intonaci a calce 15-20 
cm: per valide pitture ai silicati deve essere inferiore a IO cm; 

- decadimento estetico e struttura per effetto del gelo: 
l'acqua assorbita e non ridiffusa velocemente può gelare, 
aumentando il volume si creano forze prorompenti che cau
sano spacchi e distacchi d'intonaco. 

IL SOLE agisce con effetti di luce, calore e, conseguente
mente, origina le escursioni termiche. 

LA LUCE E IL CALORE non hanno effetto su pigmenti natu
rali, selezionati con cura. Tali pigmenti sono disponibili 
da rinomati produttori. 

È quindi criminoso che a volte, o per cause di una falsa 
interpretazione economica, o per ottenere colorazioni innatu
rali, si ricorra a decorazioni architettoniche con prodotti 
contenenti altri pigmenti, foto-e/o termo-sensibili. Le speci
fiche pitture non permettono l'ottenimento di tinte" strane": 
essendo studiate per il restauro storico, si vantano di questa 
lacuna. 

Le RADIAZIONI U.V. non presentano problemi per gli into
naci antichi e per i pigmenti naturali: le terre sono insensibili 
alla loro azione. Alcune decorazioni filmogene possono invece 
degradare nel tempo. Il veicolo organico per azione radiante 
può subire parziale depolimerizzazioni, indurimenti super
ficiali zonali, alterazioni elastiche, conseguentemente la sua 
azione di barriera degrada, permettendo infiltrazioni, crepe, 
sfogliature. 

Occorre ricordare che la scelta prioritaria di qualità, basata 
sulla attenta e aggiornata ricerca specifica, consente di pro
porre validissimi prodotti filmogeni. Nel settore del restauro 
le esigenze di traspiranza superiore all'intonaco a calce, la 
assoluta opacità e profondità di tinta orientano però la pre
ferenza verso i silicati. 

LE ESCURSIONI TERMICHE rileva bili in Italia sono estre
mamente forti: una facciata esposta al sole di luglio rag
giunge facilmente i 60" -0- 70"C, un improvviso temporale, 
nel giro di pochi minuti, ne abbassa la temperatura a 10° 
-,- 15"C. L'escursione, attorno ai 50" -;- 60"C, nel caso di 
finiture filmogene, cioè con discontinuità tra supporto e 
decorazione, provoca rapide contrazioni (e successive dila
tazioni) della pellicola, che può formare cavitature o sbolla
ture, fonti di infiltrazioni d'acqua e di degradazione. I silicati 
sono immuni, infatti sono in fase continua nel supporto. 

IL VENTO e il PULVISCOLO, o in zone costiere la sabbia, 
provocano azioni abrasive. Tra durezza superficiale e quantità 
di materiale abrasi bile sussiste un rapporto proporzionale 
inverso; nel settore degli intonaci, considerando la scelta delle 
durezze si può notare il seguente andamento: 

1,5 -O 2,0 gessi e solfati di Mg e AI } zona degli intonaci 
3,0 -:- 3,5 Calce (Aragonite) storici 
4,5 -;- 6,0 silicati di Ca, Mg, AI (Or- ì 
toclasio, Anortite, Feldspati, ecc. ~ zona dei silicati 
6 -:- 7 silice 

L'assorbimento dei silicati nell'intonaco classico, tende 
quindi a rendere più duro lo strato esterno, aumentandone la 
resistenza all' abrasione. 

Assieme a questi fenomeni naturali di invecchiamento, si 
sono recentemente sviluppati nuovi agenti aggressivi, che, 
per essere neutralizzati, richiedono tecniche moderne. L'in
tonaco, le pietre porose o calcaree vengono radicalmente 
distrutte, senza un'adeguata protezione. 

Quando è fiorita l'architettura, che oggi costituisce il patri
monio dei centri storici, erano presenti nell' aria: pulviscolo, 
anidride carbonica, tracce ammoniacali, tracce di vapori 
organici, da decomposizione dei cascami agricoli e civici. 

Con l'avvento delle caldaie a carbone si osserva il primo 
sviluppo industriale e la prima diversificazione della chimica: 
assieme ai vari benefici per l'uomo si accompagnano inqui
nanti nuovi per natura elo concentrazione: l'ossido di car
bonio, gli ossidi e altri derivati dello zolfo, gli acidi alogeni
drici, gli alogeni, gas organici, pulviscolo acido anche gros
solano. 

L'intonaco .. storico" subisce le prime alterazioni cro
matiche e attacchi profondi. Con lo sviluppo generale appor
tato dal petrolio gli stessi inquinanti citati si intensificano 
per concentrazione, si aggiungono anche zone considerate 
un tempo salubri. 

L'intonaco classico cede drasticamente sia cromaticamente 
sia strutturalmente. 

La tecnologia chimica ha contemporaneamente sviluppato 
i polimeri: nascono prodotti di decorazione a protezione 
filmogena, eccellenti, quando ben fatti, per molti tipi di 
strutture moderne. 

L'intonaco classico storico ha esigenze uniche e irripetibili 
sia per estetica, sia per conformazione. 

Abbiamo rapidamente esplorato che la calce, ancora a 
volte prescritta per il restauro, ha oggi vita breve. Le .. piogge 
acide" sono ormai una realtà quotidiana. La pelle dell'uomo 
riesce a proteggersi attraverso l'evoluzione di adattamento: 
la calce continua e continuerà a trasformarsi in solfati e 
cloruri, degenerando. 

Le pitture ai silicati, purché selezionate e avvalorate da 
lunghe e specifiche certificazioni (cioè non improvvisate per 
inseguire una novità) costituiscono oggi un mezzo sicuro, 
veloce, economico di restauro, coerente con le esigenze 
tecniche ed estetiche di protezione e decorazione degli into
naci classici. 
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Più volte abbiamo voluto insistere sull'aggettivo .. speci
fico" e sulla necessità di affidarsi a prodotti generati da espe
rienza e lunga ricerca. 

Per evitare le facili apparenze di termini e frasi immagini
fiche e miracolistiche, che spesso accompagnano i prodotti 
.. di rincorsa", è necessario basare la selezione sia sulla 
dimostrabile potenza di ricerca e di esperienza dei produt
tori, sia su numeri oggettivi. 

In particolare l'intonaco a calce richiede idrorepellenza, 
fortissima traspiranza e insaponificabilità. 

I silicati idonei hanno questi .. numeri": 

- assorbimento di acqua per capillarità, prova a immer
sione: inferiore a 0,25 kg/m'. h 0,5 

- barriera vapore: inferiore a IO cm equivalenti di aria. 

MA URIZIO F. GIULIANI 

LE CALCI: CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

l. - Le caratteristiche e gli impieghi del legante prodotto 
dalla cottura del calcare - la calce, appunto - sono note 
da molti millenni; tuttavia ancor oggi non risulta inutile 
fornire alcune indicazioni sui tipi commerciali di calce e 
sulle loro caratteristiche. 

Le calci si dividono in due tipi: le calci aeree e le calci 
idrauliche. Le prime sono quelle che danno malte capaci 
di far presa ed indurire, per contatto con la CO" quando 
siano esposte all'aria ma non quando siano immerse in acqua. 
Le cosiddette calci idrauliche, i cui fenomeni di presa non 
sono connessi alla carbonatazione del prodotto, invece fanno 
presa anche sott'acqua. Le calci aeree vengono ottenute 
cuocendo calcari (CaC03) di particolare purezza mentre i 
calcari con inclusioni diffuse di silicati ed alluminati danno 
luogo, per cottura, alle calci idrauliche. 

I tipi commerciali di calce aerea sono: 

- la calce viva (CaO) prodotta dalla eliminazione della 
anidride carbonica dai calcari originari; 

- la calce idrata (Ca(OH),) prodotto dello spegnimento 
della.. calce viva con quantità stechiometriche d'acqua; 

- il grassello di calce prodotto dello spegnimento in eccesso 
di acqua della calce viva. 

In relazione alla calce idraulica, che rappresenta un ter
mine intermedio tra le calci aeree ed i cementi, sono attual
mente in commercio vari tipi di prodotto con diverse deno
minazioni (calce debolmente, moderatamente o eminente
mente idraulica) che si differenziano per il variare dello 
.. indice di idraulicità" - rapporto tra una combinazione 
lineare dei contenuti in silice, allumina ed ossido di ferro 
sull'insieme degli ossidi di calcio e magnesio -. Il comporta
mento delle calci idrauliche, i fenomeni di presa ed induri
mento che le interessano, sono dovuti, come per i leganti 
cementizi, alla formazione in soluzione acquosa di silicati 
ed alluminati. 

Le calci aeree da costruzione vengono impiegate prevalen
temente per la confezione di malte da muratura ed intonaci; 
a questo scopo la calce viva va preventivamente spenta. 

Il cosiddetto "spegnimento a secco", con il quale la calce 
viene spenta con un quantitativo di acqua tale da ottenere 
la polvere secca - l'idrato di calcio - viene eseguito esclu
sivamente dalle fabbriche di calce in speciali impianti di 
idratazione. 

Uno spegnimento tecnicamente corretto è importante per 
l'approntamento di un intonaco plastico e abbondante. 

Se il grassello viene lavorato troppo precocemente le parti
celle non spente possono provocare danni quali il .. distacco 
a bolle" o i caratteristici bottaccioli. 

C'è al proposito da osservare che spesso i danni presenti 
negli intonaci non sono provocati dalla calce, che va comun-
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que spenta e messa in opera con molta accortezza, bensì da 
una sabbia non idonea, da un rapporto di miscela o troppo 
magro o troppo grasso o da un fondo portaintonaco poco 
idoneo. 

I processi di indurimento della malta sono stati oggetto di 
ricerche. Dalla letteratura in argomento si può dedurre che 
l'indurimento vero e proprio può essere considerato come 
un processo di diffusione, in cui le condizioni d'umidità, 
l'offerta di CO" il rapporto di miscela, la porosità, le forze 
capillari, gli accrescimenti dei cristalli e altre grandezze di 
influsso si intrecciano vicendevolmente. Anche la struttura 
superficiale dell'intonaco - sia liscia che ruvida - deve 
esercitare un influsso sulla essiccazione e sulla carbonata
zione, e quindi sulla resistenza dell'intonaco stesso. 

Attualmente l'industria fornisce, anche, il grassello di 
calce, che si presenta allo stato di idrogel colloidale come una 
massa pastosa; tale prodotto, che nei decenni scorsi veniva 
fabbricato a piè d'opera, ha caratteristiche di elevata resa e 
lavorabilità. 

Le malte di calce possono essere di due tipi: le malte 
binarie, costituite da calce ed inerti o calce e pozzolana, e 
le malte ternarie nelle quali alla calce è additivato un altro 
legante: cemento - a costituire le cosiddette malte bastarde -
o gesso. 

Le caratteristiche di tali prodotti per murature sono molto 
note; pertanto di seguito verranno brevemente esposte alcune 
considerazioni di carattere generale. 

L'utilizzazione di calce idrauliche o della miscela calce
pozzolana consente di realizzare malte con elevate caratte
ristiche meccaniche, di facile manipolazione, molto adesive 
e porose ed adatte ad essere trattate con il colore. 

In ordine alle citate malte ternarie c'è da osservare che la 
miscelazione con il gesso riduce inizialmente le resistenze 
meccaniche che però vengono incrementate non appena ha 
inizio il fenomeno di carbonatazione della calce. 

Nelle malte bastarde la calce aumenta la duttilità della 
miscela cemento/inerti; in linea di massima la composizione 
in peso di tali miscugli (cemento; calce; inerte) è di I: 2: 
8-0-9; nel caso siano richiesti tempi di presa più brevi si 
può lavorare con composizioni del tipo I: I: 5 -O- 6. 

L'intonaco a calce presenta in ogni caso una elevata flui
dità che consente una buona lavorazione del prodotto in 
vicinanza di giunti o di fori della muratura; peraltro, i citati 
intonaci permettono una ritenzione d'acqua che previene la 
asportazione dell'acqua dall'interfaccia con il supporto e 
dunque l'innescarsi di fenomeni di distacco. 

Lo stato finale dell'intonaco dipende dalle condizioni di 
messa in opera; nei casi di impiego di miscele calce/gesso/ 
inerti le miscele hanno tempi di lavorabilità più lunghi ed 
è possibile ottenere un elevato livello della qualità superficiale. 

PIER CLEMENTE BALSI 

IL GESSO: 
SINTESI DELLE POSSIBILITÀ APPLICATIVE 

2. - La presenza già in epoche remote del gesso nel pano
rama dei materiali da costruzione è testimoniata da numerosi 
reperti: frammenti di pitture parietali composte su intonaci 
a base di gesso sono state ritrovate in alcune tombe egizie, 
così come muri intonacati a gesso sono stati ritrovati risa
lenti al 7000 a.C. in Turchia e a Creta nel Palazzo di Cnosso. 

Il facile impiego, la economicità e le caratteristiche tecniche 
del gesso che lo hanno imposto in quelle prime applicazioni 
tecniche ed artistiche risultano essere ancor oggi gli elementi 
decisivi per uno sviluppo delle applicazioni di tale materiale. 

Negli ultimi decenni gli studi intrapresi nel mondo hanno 
mirato ad illustrare ulteriormente le· caratteristiche fisiche 
e meccaniche del gesso ma soprattutto, ne hanno evidenziato 
nuove interessanti utilizzazioni, sottolineandone le poten
zialità sia nei sistemi realizzativi tradizionali che nell'edilizia 
prefabbricata. 
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Il gesso è un legante impiegato per ottenere malte agglo
meranti, che impastato con acqua fa presa; esso si ottiene 
per disidratazione di una pietra naturale (il solfato di calcio 
biidrato CaS04' 2H2 0). 

Il fenomeno di presa del gesso si verifica quando la polvere, 
impastata con acqua, indurisce riacquistanto le molecole di 
acqua perdute durante la cottura. 

I sistemi di cottura della pietra da gesso variano a seconda 
dei tipi di materiale desiderato e prevedono l'impiego di 
varie categorie di forni di cottura; il prodotto finito, ottenuto 
dalla macinazione della pietra cotta, viene insaccato in invo
lucri che debbono essere conservati al riparo dall'umidità. 

2. L - Gli impieghi del gesso 

Gli usi del gesso in edilizia possono essere riassunti nel 
seguente elenco: realizzazione di intonaci su pareti e soffitti; 
realizzazione, come c a r t o n g e s s o, di soffitti e pareti 
divisorie; realizzazione, sotto forma di blocchi, di pareti 
divisorie. 

Mentre non risultano di interesse, ai fini della presente 
nota, gli impieghi come blocchi, riteniamo utile fornire di 
seguito alcune note in ordine sia al cosiddetto cartongesso, 
prodotto poco noto impiegato con successo nel recupero 
di centri storici, che agli intonaci a base di gesso. 

Questi ultimi sono adatti per pareti e soffitti di qualsiasi 
locale interno. La loro resistenza e la loro durezza può 
venire regolata studiando opportunamente le miscele. Tali 
intonaci non solo non presentano pericoli in caso di incendio 
ma contribuiscono a limitarlo; essi hanno potere isolante, e 
inoltre, la struttura microporosa del gesso messo in opera 
assicura una buona stabilizzazione igrometrica. 

Come è noto, l'applicazione di tali intonaci può avvenire 
manualmente oppure con mezzi meccanici; in questo ultimo 
caso al gesso vengono aggiunte, già a livello di produzione, 
sostanze inerti (quale, ad esempio, la perlite o la vermiculite) 
idonee a consentire una lavorabilità continua a macchina. 

L'immissione del gesso nella macchina può avvenire o 
versando direttamente in essa il contenuto dei sacchi, oppure 
collegando la macchina stessa ad un silo. 

L'applicazione dell'intonaco avviene quindi secondo tre 
fasi: durante la prima, la malta, attraverso una pistola, viene 
spruzzata sulla superficie da intonacare (che può essere, indif
ferentemente, calcestruzzo, muratura di mattoni, ecc.); 
durante la seconda, la malta, come nel caso di intonaco tra
dizionale, viene sommariamente livellata e, nella terza, viene 
ulteriormente spianata e spatolata, fino ad ottenere una super
ficie levigata e molto dura; lo spessore di tale intonaco è 
solitamente di IO-I5 mm. 

È buona norma che il gesso da intonaco venga protetto in 
cantiere dall'umidità e dalle intemperie, disponendo i sacchi 
sollevati dal suolo e coperti da teli impermeabili; infatti la 
umidità potrebbe dare origine a fenomeni di cristallizzazione 
che altererebbero il processo di presa del gesso durante la 
applicazione. Così pure è consigliabile un approvvigiona
mento tempestivo in cantiere e un periodo di stagionatura 
ragionevole che influisce favorevolmente sulla qualità del 
gesso. 

La fase d'impasto per ottenere una malta di gesso è il 
momento più importante della preparazione di un intonaco. 

Generalmente le percentuali di acqua in peso rispetto al 
gesso si aggirano sui seguenti valori: 75-80 % per gessi 
macinati grossi; 80-go % per gessi macinati fini. 

Una volta eseguita la bagnatura che va proseguita in appo
siti contenitori fino a quando non sia visibile in superficie 
un leggero strato affiorante di gesso, interviene una breve 
fase di attesa onde permettere la completa immersione del 
gesso nell'acqua; la miscela così ottenuta deve essere leg
germente mossa per omogeinezzarla con una cazzuola, ini
ziando dalla zona ove si è depositata una maggiore quantità 
di legante, mescolando di volta in volta la parte che deve 
essere prelevata per l'applicazione. 

L'eliminazione dell'acqua eccedente avviene per via natu
rale e dipende essenzialmente dalle condizioni ambientali. 

Questo aspetto è molto importante: infatti è sconsigliabile, 
come peraltro per tutti gli intonaci, rivestire o tinteggiare 
con vernici impermeabili le pareti intonacate prima che esse 
siano completamente asciutte. 

L 'acqua espulsa dall'intonaco potrebbe, ad esempio, pro
vocare il distacco delle vernici. È consigliabile dare sempre 
sugli intonaci a gesso un prodotto di base come una tinta ad 
olio di lino chiara fortemente diluita con acqua-ragia; ap
plicare poi qualsiasi pittura. 

I! gesso impiegato per la realizzazione del cartongesso è 
quello a rapido indurimento: esso viene miscelato con acqua 
alla quale si possono aggiungere, sulla base delle proprietà 
che dovranno essere proprie del prodotto finito, sostanze che, 
a seconda del caso, potranno essere idonee a variarne le 
caratteristiche meccaniche (per esempio inerti opportuna
mente scelti, fibre di vetro o vegetali, o resine), oppure 
semplicemente dei regola tori di presa. 

2.2. - Cenni sulle caratteristiche tecniche 

L'esaustiva proposizione delle p~culiarità tecniche dei 
gessi esula dai limiti imposti nella presente sintesi. 

Le elevate doti di adattabilità, lavorabilità così come i 
fenomeni preposti alle esplicazioni della aderenza ai vari 
supporti ed in generale delle resistenze meccaniche sono 
illustrati da studi messi a punto in tutto il mondo, a questi 
si rimanda per una disamina più approfondita della materia. 

Si ritiene tuttavia utile riportare di seguito alcune consi
derazioni in merito alle caratteristiche di regolazione igro
metrica dei gessi e del comportamento al fuoco di tali mate
riali in quanto di particolare interesse per gli interventi co
struttivi e manutentori in ambienti da consegnare all'uso pub
blico. 

È noto che l'aria contiene una certa percentuale di vapore 
acqueo che determina una certa pressione (pressione del 
vapor acqueo); per ogni temperatura l'aria può contenere 
una quantità massima di vapor acqueo; abbassandosi la 
temperatura si riscontra il negativo fenomeno della condensa. 

Un intonaco in gesso, confezionato, per esempio, con una 
percentuale d'acqua d'impasto dell'80 %, perde progressi
vamente la sua acqua eccedente (quella cioè combinata non 
chimicamente a costituire' il biidrato), più o meno rapida
mente, a seconda delle condizioni igrometriche dell'ambiente 
per giungere ad uno stato d'equilibrio che resta costante se le 
condizioni si mantengono anch'esse costanti. 

Da prove di laboratorio risulta che il gesso essiccato, man
tenuto in un ambiente a temperatura costante ma con il 
IOO % di umidità relativa, riprende, dopo un tempo parago
nabile a quello dell'essiccamento una umidità pari allo 0,8 %. 

Altre prove hanno dimostrato che il gesso assorbe l'acqua 
quando la quantità di vapore d'acqua nell'atmosfera aumenta, 
vale a dire quando la temperatura cresce, e che esso perde 
l'acqua assorbita nel caso contrario. 

I! gesso è dunque capace di giocare un ruolo molto impor
tante nella regolazione igrometrica degli ambienti, interve
nendo come un effettivo compensatore dei livelli di umidità 
dell'aria, senza perdere le sue caratteristiche di resistenza e 
permettendo in continuità la ripetizione del fenomeno. Esso 
è quindi un materiale estremamente adatto per il recupero, 
restauro e risanamento dei vecchi edifici. 

In ordine al comportamento al fuoco dei gessi giova osser
vare che il gesso : 

- è incombustibile; 

- è un cattivo conduttore di calore, avendo un coefficiente 
di conducibilità termica assai modesto per un materiale da 
costruzione; 

- ha una proprietà specifica, importante per la protezione 
contro l'incendio: esso oppone un'azione antagonista allo 
svilupparsi del fuoco. Infatti, sotto l'azione del calore, il 
gesso subisce una trasformazione chimica, dovuta ad una 
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reazione endotermica, reazione che mentre assorbe calore, 
neutralizzando gli effetti distruttori, libera acqua, a diffe
renza di altri materiali che possono liberare fumi e/o vapori 
tossici. 

In caso di incendio, l'aumento di temperatura costituisce 
la condizione essenziale della propagazione del fuoco; esso 
può determinare la completa distruzione dei materiali da 
costruzione combustibili ovvero può generare in quelli incom
bustibili, a causa dell'aumentata temperatura, una modifi
cazione delle loro caratteristiche meccaniche tale da provo
carne il collasso. 

Rallentare la propagazione dell'incendio e mantenere la 
stabilità della costruzione, che sono elementi indispensabili 
per permettere l'intervento delle squadre di soccorso, sono 
obiettivi raggiungi bili utilizzando intonaci o rivestimenti di 
gesso che costituiscono, alla superficie degli elementi sui 
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quali sono stati applicati, uno schermo capace di isolare ter
micamente il supporto dall'azione del calore. 

In conclusione, le caratteristiche tecniche del gesso attual
mente prodotto nel nostro Paese, il suo modesto costo di 
approvvigionamento unita mente alle garanzie prestazionali 
testimoniate dal passato di tale prodotto, affrancano da ogni 
perplessità e riserva in merito alla adozione degli intonaci 
murali di gesso correttamente messi in opera. Ciò sia negli 
interventi costruttivi che, a più forte ragione, nelle iniziative 
di ripristino o recupero edilizio. 

Nell'ambito di queste ultime l'impiego di un prodotto 
tradizionale quale il gesso può, infatti, consentire il raggiun
gimento di buoni livelli di confort di elevate qualità di 
finitura superficiale concorrendo a conservare una continuità 
tra momento realizzativo ed intervento di restauro. 

PIER CLEMENTE BALSI 
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Brevi interventi e Dibattito 

Vorrei puntualizzare che noi non siamo i produttori ma 
gli applicatori, cioè i decoratori. 

Ci tengo a sottolineare questo, perché ci siamo sentiti 
molto stimolati dal dibattito di questa mattina, in partico
lare dall'intervento molto acuto della dott.ssa Mora. Breve
mente vogliamo dire che ringraziando di essere stati invitati 
a questa riunione che ci ha dato la possibilità di far sentire 
la voce dell'imbianchino e del decoratore, quello che ci 
preme di sottolineare è quale potrebbe essere, e quali già 
in effetti sono, i contributi che la nostra categoria può dare 
a questo settore quanto mai particolare e interessante per 
tutta l'economia italiana. Tutti noi ricordiamo come il pit
tore, nei secoli passati, fosse molto più qualificato di quanto 
lo sia adesso. Il nostro obiettivo è quello di cercare di ripor
tarlo ai blasoni, alle dorature del blasone di una volta. Sarò 
quanto mai sintetico e indicherò solo quello che, delle nostre 
capacità e possibilità, secondo noi, potrebbe e dovrebbe 
essere sfruttato. Prima di tutto l'organizzazione imprendi
toriale che noi abbiamo. Noi sinceramente possiamo, e non 
è cosa da poco, migliorare, e ottimizzare il lavoro per ridurre 
anche i costi degli interventi. I soldi non sono mai abba
stanza e in tutte le riunioni di questo genere alle quali ho 
partecipato, c'è sempre la giustissima, vera, reale lamentela 
dell'assoluta carenza di fondi. L'ottimizzazione dei mezzi 
d'opera e delle tecniche di intervento, i risparmi che ne 
conseguono, chiaramente sono un contributo che le cate
gorie industriali possono dare. I contributi che invece può 
dare, non tanto l'impresa, quanto l'ANVIDES, l'associa
zione che è stata citata prima dal prof. Scarzella, con il 
quale abbiamo in ballo numerose iniziative, in accordo con 
i Politecnici di Torino e di Milano, derivano dalle ricerche 
che sono state ampiamente prima illustrate: i programmi 
di ricerca sulla qualità per individuarne i livelli di presta
zione di molti prodotti vernicianti, sia nuovi ma anche, in 
parallelo, tradizionali, ovvero le pitture a calce, le antiche 
pitture ai silicati, le pitture a calce con determinati additivi 
che noi stiamo, come associazione, studiando, sempre per 
poter offrire qualcosa di più esteticamente valido ma con
temporaneamente protettivo per gli intonaci. Vi confesso 
che non mi ha molto soddisfatto il concetto espresso dalla 
dotursa Mora di non pitturare piuttosto che pitturare male; 
siamo d'accordo, si può pitturare bene, si possono fare delle 
pitturazioni che non disturbino, anzi mIgliorino estetica
mente l'aspetto di un edificio pur rispettando le esigenze 
più che giuste dell'ambiente, della storia, dell'intonaco vec
chio, delle antiche tecniche. L'ANVIDES, però, oltre a 
questi programmi di ricerca, dà un grosso contributo anche 
alla normalizzazione di tutte le tecniche e dei prodotti del 
nostro settore. Sarebbe molto interessante parlare anche di 
questa collaborazione nel NORMAL-UNI, nel cui ambito 
SI studiano codici di grafica, metodi di prova dei prodotti 
vernicianti, le loro caratteristiche specifiche, vale a dire i 
livelli o i limiti di qualità ai quali i prodotti vernicianti si 
devono adeguare per poter soddisfare le esigenze presta
zionali necessarie. In più, direi, che l'impresa qualificata 
può contribuire anche nel mettere a disposizione strumenti 
di analisi e di prova. Una seria impresa di pitturazione oggi 
è dotata dei normali, comunque non spesso reperibili, stru
menti di prova per il controllo degli spessori, dell'umidità, 
della alcalinità, e tanti altri che non sto a citare. La cono
scenza accurata dei prodotti vernicianti, delle loro caratte
ristiche e dei loro limiti, delle loro possibilità estetiche e 
protettive, indubbiamente è anch'essa un patrimonio che 
sarebbe un peccato non sfruttare adeguatamente. L'AN
VIDES in più fa qualcosa che sicuramente sarà di gradi
mento per tutti quelli che hanno a cuore le sorti del nostro 
patrimonio; è forse l'unica associazione in Italia che seria
mente imposta delle scuole professionali. 

Prima ho sentito I?arlare della ovvia necessità che vi siano 
degli operatori quahficati per fare gli intonaci, io dico an
che per pitturare, per pulire, per preparare i muri; ecco 

l'ANVIDES, è l'unica che in Italia (a Genova già da due 
anni, speriamo presto anche a Milano, a Perugia e a Padova) 
imposterà delle scuole di qualificazione professionale per 
operatori del settore: imbianchini, intonacatori, muratori. 
Con questo ho finito e non faccio altro che ringraziare della 
cortese attenzione e rimettere a disposizione la nostra associa
zione per qualsiasi vostra necessità. 

LIVIO TRIVELLA 

Ero stato invitato da parte dell' ANVIDES Lazio a fare 
una brevissima relazione relativa soprattutto alle pitture ai 
silicati che vengono riproposte oggi dai produttori. 

Non voglio dilungarmi, nel senso che molto già è stato 
detto sia ieri che stamattina; vorrei solo ricordare alcuni 
punti: il primo è che occorre tener presente che negli ulti
mi 40 anni la nostra atmosfera è cambiata radicalmente. 
Mi riferisco a un dato interessantissimo visto stamattina 
qui, proiettato dalla dott.ssa Mayer: su di un intonaco su
perficiale prelevato da una torre della Chiesa del San Lo
renzo di Milano si è trovato oltre il 6 % di solfati; quindi 
le piogge acide del nostro tempo quarant'anni fa non c'era
no; duecento anni fa ancor meno; vuoi dire che l'acido 
solforico sta demolendo tutto quello che non è protetto, ed 
in particolare continuerà a demolire le calci. 

Noi non vogliamo, come produttori, proporre nuove tec
nologie; non vogliamo abolire la calce, vogliamo che la calce 
sia presente perché deve dare quello che può, in quanto 
struttura di fondo, con tutte le caratteristiche di cui con 
tanta dovizia, abbiamo detto stamattina. Occorre però pro
teggerla, proteggerla con qualcosa di reversibile cioè che 
non la danneggi, occorre fidarsi un pò più dei produttori, 
occorre collaborare con loro, in quanto ciò serve molto alle 
industrie. Non quelle industrie della corsa, della rincorsa o 
della copiatura, ma industrie che vantano una grossissima 
esperienza e che possono e debbono mettere a disposizione 
di tutti gli studiosi, di tutte le Soprintendenze, un bagaglio 
di dati e di esperienze veramente enorme, che sarebbe un 
delitto, uno spreco, buttare via o non utilizzare. Volevo 
fare un altro richiamo proprio come produttore. Molto 
spesso, anche in corso di restauri, di recuperi molto impor
tanti dal punto di vista culturale del nostro patrimonio, si 
arriva alla .. verniciatura" con gli ultimi fondi disponibili. 
A questo punto si limano anche questi; ciò è sbagliato, 
perché vuoi dire avere speso il 90-95 % di tutto quello che 
c'era a disposizione per preparare i ponteggi, per preparare 
i fondi, per rifare determinate strutture di intonaco e poi 
buttare via tutto nel giro di pochi anni, perché non si vuole 
pagare la qualità; cosi si arriva al punto che si applicano 
dei plastici, delle pitture tecnologicamente non valide perché 
meno costose di poche lire rispetto ad altre soluzioni deci
samente più valide. Rivolgo un ultimo invito a parlare nei 
capitolati, nelle richieste, non di aggettivi ma di numeri, 
per sfruttare questo bagaglio di tecnologie, di esperienze, 
non oso dire di scienza, ma di scienza applicata di sicuro. 
Questi numeri esistono: molto spesso si confonde un pro
dotto impermeabile come prodotto non traspirante; non è 
vero, esistono dei prodotti impermeabilizzanti e traspiranti 
basati su numeri, basati su prove, basati anche su prove 
molto semplici che possono essere fatte anche da Istituti o 
da laboratori non attrezzati con apparecchi così sofisticati 
come quelli che molti Enti, per fortuna, oggi in Italia hanno. 
Ieri mattina c'è stato qualcuno però che ha voluto precor
rere i tempi, ed io mi sono sentito il demone; i produttori 
di pitture e di vernici non sono dei demoni, i prodotti da 
loro proposti al mercato a volte vengono poi scelti indipen
dentemente da un loro corretto uso. Però direi che gli spe
cialisti, le società specialistiche per l'edilizia sono molte, 
sono più che disponibili a seguire, passo per passo, fin dalla 
fase della progettazione, tutti gli Enti preposti. 

MAURIZIO F. GIULIANI 
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PAOLO MARCONI: San chiamato in causa, mi san fatto chiamare in causa come" imbianchino" per rispondere a Laura Mora che mi 
ha notevolmente colpito col suo intervento in quanto lo ritengo calibrato in modo straordinariamente sensibile a quelle che sono le 
esigenze dell'osservazione e della godibilità del manufatto; forse apprezzerà un pò meno questa mia rampogna, ma è su questo 
che dobbiamo discutere, ossia su quelle che sono le esigenze conservative del manufatto; anche perché credo che a questo punto, deb
bono essere prese molto decisamente le redini del discorso. Non sempre le possibili tecniche di intervento coincidono con le esi
genze conservative. Questo lo credo; ogni chirurgo lo sa benissimo, noi ogni tanto ci permettiamo il lusso di dimenticarlo; i chi
rurghi san benissimo che ci sono alcune parti decadute del corpo umano che vanno asportate con sistemi chirurgici. Si può sperare 
che tali interventi siano "soft", che non si adoperi la scure ma il bisturi, o strumenti sempre più raffinati e sensibili, e così materiali 
e medicine sempre più calibrate e mirate ad ottenere esclusivamente quello scopo. Ora a me pare però, che il grosso discorso di 
Laura Mora sia estremamente importante perché ci ha dato la misura di quella che deve essere l'esigenza di sensibilità da parte del 
fruitore e dell' operatore. 

Però ho alcune cose molto specifiche, proprio da imbianchino, da contrapporre al suo discorso, anche se poi estremamente limitate 
e contingenti quali sono proprio le osservazioni che può fare un imbianchino di fronte a un panorama per tanti versi terrorizzante 
quale quello di una città come Roma. Sono estremamente grato a Laura Mora di aver fra l'altro, potuto usufruire della dimo
strazione storica della presenza di patina tura a "vecchio" nella trattatistica, nella manualistica, in genere nella letteratura tec
nica, che riguarda l'architettura. È certamente un capitolo affascinante che si conclude, come avevo già detto, ai tempi di Giovannoni, 
per voce dello stesso, nel 1929; è un argomento che si attacca perfettamente a quello della stessa Laura Mora, toccato dalla volontà 
di mantenere colori il più possibile suggestivi, fanée, trasparenti, quasi tali da essere vicini alla presenza naturale, quella della quale 
si occupavano gli ingegneri del Politecnico di Torino; ora l'istanza per le patinature a vecchio si unisce all'istanza per mantenere 
una tinteggiatura estremamente debole in modo contraddittorio sul piano operativo, cioè" cosa fare". Fare una buona tinta preceduta 
da due mani incrociate di latte di calce, buona tinta a calce, e per giunta mi si consenta, non legata necessariamente con una resina 
acrilica. Esiste il vecchio ricettario del Damaso-Frazzoni che menziona ancora l'acqua di croste di formaggio, ma esistono forme sin
tetiche di caseato di calcio, il vinavil fra queste, che possono supplire eccezionalmente benI} agli additivi proteici delle tinteggiature 
per esterno della tradizione emergente; orbene, a me sembra però che tanta sensibilità non consideri il fatto che sarebbe sufficiente aspet
tare cinque anni dopo aver dato un'ottima tinteggiatura, preceduta da due mani incrociate di latte di calce, per avere le trasparenze 
di tono che tutti invochiamo quando cadono i ponteggi di restauro; in ciò commettendo - noi - un errore. . 

lo credo che qualunque imbianchino, qualunque muratore sappia benissimo questa semplice varietà ,. che il monumento appena tinteg
giato, deve, non può non strillare sul sottofondo della città fino a che la iattura degli agenti atmosferici congiunta a quella della 
polluzione non l'avrà ricondotto a quell' aspetto cadaverico che - noi tutti - indubbiamente affascina; perché dico siamo . tutti 
straordinariamente esperti in concetti decadenti. Non a caso è passato su di noi il vento dell'ottocento e ci ha perfettamente edotto 
di quelle che sono le più sottili sensibilità della tradizione decadente. Però, come Nietsche insegna nella sua improvvisa rivolta contro 
Wagner, potremmo fare addirittura una equazione Brandi-Wagner cui corrisponde Marconi-Nietsche se non fosse troppo pre
suntuoso - evidentemente - da parte mia; orbene dicevo, molto probabilmente tanti discorsi sulla " presentazione" del monumento 
potrebbero essere meno drammatici se il pubblico fosse edotto che occorre avere un pò di pazienza ed aspettare due o tre anni, 
dopodiché il degrado sarà tale, così progressivo e così catastrofico che, state certi, fra dieci anni sarà necessario intervenire di nuovo. 
Guardate tutti la Trinità dei Monti che sta compiendo il decimo anno ed è completamente dilavata ed avrete tutti sott'occhi una para
bola di un'esistenza che a suo tempo meritò fulmini a ciel sereno, perché appunto troppo splendida e splendente, lustra, lucida, specchiante, 
iattante lì, su quello sfondo, ma che adesso è talmente fané, dilavata, ridotta a vecchia signora, ma che dico, a una sorta di cosa 
totalmente immateriale da aver bisogno però, ai fini della conservazione, di un completo rinnovo di quello strato di sacrificio che 
per arrivare a questa beltà suprema si è certamente, totalmente, escavato e perduto. Quindi, attenzione! .... quando Laura Mora mi 
consiglia - con un suggerimento che apprezzo fino in fondo, nonostante tutta la parte decadente - che non è poca - della mia 
costituzione psicologica e mentale -l'uso di una spolveratina con le pistole o l'aerografo di un pò di latte di calce su un intonaco degra
dato per ridargli appena una nuance di color-travertino, io rispondo che, oltretutto per evitare grane con la stampa e con gli amici 
critici, figuratevi se non lo farei in ogni momento, e ogni mio collega farebbe lo stesso per lo stesso vigliacchissimo scopo di nascon
dersi fra le fronde e fare una vita meno disagiata. In realtà, però, signori, in quel modo non si fa nulla per reintegrare un intonaco 
corroso, e voi sapete che l'intonaco è composto di almeno tre strati di diversa porosità e composizione materiale, chimica e fisica, al di 
sotto dei due sacramentali strati di latte di calce cui si sovrappone - è il sesto strato - la tinteggiatura. Quindi sapete tutti che 
un intonaco corroso, perso (per esempio la tinteggiatura e la .. colletta "), è un intonaco degradato che non corrisponde più alle sue 
necessità e sul quale una spolveratina di latte di calce ha solo la possibilità di durare (forse possiamo fare anche un conto estre
mamente facile) esattamente un quarto di quella di un intonaco effettivamente risarcito e di nuovo tinteggiato. E se, come abbiamo 
detto e visto incarnato nella Trinità dei Monti, non può durare più di dieci anni una tinteggiatura discretamente fatta, beninteso in 
condizioni di stress particolarissime come quelle della Trinità dei Monti, che sta in cima ad un monte, esposta a tutti i venti
dicevo - se dieci anni è la durata massima, quella che peraltro un paese come la Francia impone per ogni manutenzione di edi
ficio monumentale, orbene, vuoi dire che noi condanniamo con quel sensibilissimo intervento con la pistola, l'edificio a non sopravvi
vere per dieci anni bensì per un quarto. 

Alla straordinaria sensibilità di Laura Mora nei riguardi dei monumenti e dell'insieme, sensibilità certamente ispirata dalla psico
logia e dalla estrema sensibilità di Cesare Brandi che a suo tempo fu il grande fondatore e maestro dell' Istituto Centrale del Restauro 
io chiedo se veramente procedimenti così softs non siamo ahimé troppo softs in un contesto peraltro estremamente softs quale quello 
della tinteggiatura murale. Grazie. 

LAURA MORA! Devo dire che capisco perfettamente le perplessità del prof. Marconi di fronte a un freno nell'intervento sulle tinteg
giature, come io ho esposto prima ma, il motivo della mia reticenza a intervenire troppo è dovuto semplicemente a un'osservazione: 
che il risultato, a intervento completato, i risultati, anzi - chiedo scusa - non sono così buoni come uno si aspetterebbe. Noi per 
anni non siamo intervenuti, provenendo da un' esperienza su interventi conservativi di dipinti; per anni abbiamo preferito non 
intervenire, perchè non avevamo ancora messo a punto personale e metodologie per intervenire con un buon risultato. 

Direi che oggi, ci troviamo in una situazione analoga a quella in cui ci trovçlmmo quarant'anni fa quando abbiamo cominciato. 
Oggi noi abbiamo personale abile, ad alto livello, una produzione di alta qualità, ma sono quarant'anni che abbiamo questa scuola 
che ha potuto formare questi tecnici. Quindi questo è un invito a formare dei tecnici, è un invito ai produttori che non si devono 
sentire dei diavoli, anzi sono le persone più utili a noi e con un pò di dialogo possono mettere a punto e fornirci mezzi e meto
dologie valide per un buon intervento. Ma il fatto del" freno" nell'intervenire troppo è purtroppo legato all'aspetto e al risultato 
che oggi ci danno molte di queste superfici architettoniche ritinteggiate. 

Chiedo scusa, capisco perfettamente tutto, ma è un freno di prudenza per evitare di alterare troppo perché il colore di una 
superficie architettonica non è un ' abito intercambiabile ma è qualcosa che appartiene all' architettura come spazio e ce lo dobbiamo 
ricordare. Grazie mille. 
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