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IL RESTAURO DEGLI INTONACI COLORATI IN ARCHITETTURA: 
L'ESEMPIO DI ROMA E LA QUESTIONE DI METODO 

La relazione presenta un contributo alla metodologia del restauro degli intonaci colorati e delle coloriture centrate 
sull' esempio concreto dell' architettura di Roma dal Rinascimento in poi. 

In una prima parte si propone un esame critico di varie ridipinture realizzate negli ultimi venti anni e ritenute tipi
che degli interventi recenti. 

In una seconda parte invece si suggeriscono alcune considerazioni fondamentali per un approccio archeologicamente 
rigoroso dei principali problemi posti dagli edifici romani. 

Da una ventina di anni l'immagine di Roma, come 
di tante altre città, è andata degradandosi sempre più 
rapidamente. Anche uno sguardo superficiale non può 
mancare oggi di far constatare l'incoerenza formale che 
regna nella quasi totalità dei rinnovamenti e restauri 
delle facciate. A parte rare eccezioni, l'operazione si effet
tua manifestamente senza un approccio critico al problema, 
come se il colore fosse una semplice veste decorativa, 
formalmente indipendente dalla struttura architettonica 
e quindi passibile di essere applicata arbitrariamente senza 
altro criterio che il gusto del tempo per certe tinte, a 
meno che non dipendesse dalla loro preponderanza sul 
mercato o dalle facilità tecniche della loro applicazione. 
Un insieme di pratiche sembra, in effetti, essersi stabilita 
nelle imprese considerate come .. specializzate" in que
sto genere di .. restauro", che non solo non trovano nessun 
fondamento in una tradizione architettonica, ma contrad
dicono o obliterano manifestamente la struttura formale 
degli edifici: Roma sgrammaticata. Cosa constatiamo in 
effetti? Un primo approccio permette di classificare e di 
ordinare un certo numero di osservazioni. 

Nella maggior parte dei casi, una nuova coloritura è 
stata stesa uniformemente su tutta la facciata, senza distin
guere lo scheletro architettonico degli ordini - pilastri, 
trabeazioni, lesene, ecc., cornici delle finestre - dai piani 
di fondo. Unificate, annegate le une nelle altre in una tinta 
unica, come lo si può vedere, per citare un esempio tra 
molti altri, a Santa Caterina a Magnanapoli (TAV. XXXIII, 
I): i suoi elementi si trovano avviliti, neutralizzati, come 
lo erano le decorazioni barocche sotto il bianco neoclas
sico. Ora il fine di quest'ultimo era precisamente di dis
solvere nella continuità di uno spazio fluidificato l'arti
colazione dei limiti che il barocco sottolineava con la 
policromia. Nulla, d'altra parte, oggi lo mostra meglio 
dell'isolamento sconcertante degli altari barocchi negli 
interni imbiancati dove non trovano alcun richiamo, alcun 
sostegno cromatico (per esempio nella Chiesa di Sant'Ivo 
alla Sapienza). Quando una distinzione viene fatta fra il 
muro e gli ordini, succede che i colori diventano total
mente arbitrari, come all'Oratorio del SS. Crocifisso 
(TAV. XXXIII, 2) vicino a Palazzo Sciarra, ove, inoltre, 
il registro superiore si trova di conseguenza sconnesso 
da quello inferiore che, costruito in travertino, non è 
stato tinteggiato. 

Ma che i piani di fondo e gli elementi architettonici 
siano stati o meno distinti cromaticamente, una oblite
razione non meno grave della forma risulta a causa della 
opacità dei toni dovuta al carattere coprente della pittura 
che, invece di valorizzare la profondità prospettica della 
facciata, la ricopre come una pelle di papier peint che, 
non meno dell'estensione delle medesime tinte all'insieme, 
annulla il gioco dei piani e sottolinea solo una continuità 
di superficie. La recente tinteggiatura del Palazzo Sena
torio ne è un esempio tanto più significativo in quanto 
permette il paragone con i due Palazzi laterali ai quali 
la facciata doveva evidentemente riferirsi. Per quanto 
attento sia stato lo studio preliminare, i suoi risultati 
non si sono manifestamente riflessi a livello dell' esecu-
zione (TAV. XXXIII, 3 e 4). . 

Quasi sempre le ritinteggiature recenti lasciano sco
perto lo zoccolo di travertino dal quale tagliano letteral
mente il resto della facciata. A Santa Caterina a Magna
napoli, per riprendere un esempio già citato, sembra che 
l'edificio sia stato rovesciato ed immerso nel caffélatte, 
lasciando all' altezza dello zoccolo un' arbitraria linea di 
galleggiamento. Questo livello è generalmente rialzato 
per i portali, come si può constatare al Palazzo di Propa
ganda Fide, ove, d'altra parte, taglia a metà altezza i mon
tanti delle aperture del piano terreno. 

Ancora più arbitraria è la soluzione" a gradini" adot
tata a Via Magnanapoli n. 195 (TAV. XXXIII, 5). È evi
dente, d'altronde, che qui non si tratta più di una sem
plice pratica degenerata, ma della proiezione sull'edificio 
vecchio dell'estetica attuale, e dunque di tutt'altra cosa 
che di un restauro. Il caso dell'Ospedale del Celio (TAV. 
XXXIII, 6) è a questo riguardo particolarmente rivelatore: 
le colonne accoppiate e gli archi bugnati del portale e 
delle entrate laterali, si staccano per il biancore del tra
vertino sulla facciata ocra scura (dove le cantonate e il 
bugnato delle cornici delle finestre sono dipinti come i 
piani di fondo), tutto ciò dichiara la volontà non di rista
bilire l'unità originaria ma d'imporre all'edificio una inter
pretazione post-moderna. 

Non si può parlare degli intonaci colorati senza esten
dere l'esame alle sciai bature delle facciate di travertino 
che presentano la stessa problematica. È stato introdotto 
- o reintrodotto - il sistema di far seguire alla pulitura 
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di queste l'applicazione di uno strato di calce di un bian
co sporco che permette di uniformare il colore della su
perficie riducendo il contrasto fra le parti "pulite" e 
quelle dalle quali non si è potuto eliminare il sudicio 
nero penetrato in profondità. Lasceremo da parte, in 
questa sede, il problema di sapere se la scialbatura è 
stata utilizzata tradizionalmente sulle facciate in traver
tino per ragioni protettive. Rimane il fatto che i recenti 
trattamenti fanno l'effetto di una velatura lattiginosa la 
cui translucidità si interpone fra la pietra e lo spettatore. 
Combinata con le stuccature, come per esempio ai Santi 
Luca e Martina, ciò tende a trasformare l'edificio in una 
replica in gesso di se stesso. D'altra parte basta poco 
tempo perché nuovi depositi ristabiliscano l'aspetto ini
ziale, cosa che rende ancor più problematica la giustifi
cazione estetica di alcune puliture. Un paragone fra la 
facciata dei Santi Luca e Martina nel 1970 e nel 1972 
è a questo riguardo significativo (TAV. XXXIV, I e 2). 
Notiamo inoltre che le cavità del travertino, che deter
minano la sua reazione così specifica alla luce, che esso 
assorbe come una spugna, erano imitate con cura nel 
XIX secolo, come lo testimonia la facciata della Banca 
d'Italia, quella della Facoltà d'Ingegneria e molte altre. 

Ma c'è di più. Questo travertino dipinto di bianco 
sporco o di grigio varia di tono secondo le differenti 
parti dell'edificio. Alla Maddalena (TAV. XXXIV, 3), 
uno spray sistematicamente irregolare ha trattato la fac
ciata come una tuta da paracadutista, risparmiando tutta
via il portale - dove la vela tura grigia e sottile è uni
forme - e le sculture, lasciate nude, testimoniano con 
evidenza l'imbarazzo di fronte al problema che esse po
nevano. Ai Santi Luca e Martina (TAV. XXXIV, 4) la 
parte alta del muro, sotto la trabeazione, è stata tinteg
giata con un tono più scuro del resto, come se si fosse 
cercato di dipingere l'ombra sulla pietra, invece di la
sciare, attraverso il gioco degli aggetti, la decisione al
l'architetto - a meno che questo tono più scuro, che si 
ritrova sul cornicione e sui capitelli del Palazzo Senatorio 
e di. molti altri edifici, non si spieghi con la ripresa, da 
parte dei restauratori, dello scuri mento dovuto al fatto 
che queste parti, meno esposte al dilavamento dell'acqua 
di pioggia, non sono state dilavate, come il resto della 
facciata, per cui ci si è abituati a vedervi accumularsi il 
sudicio, mentre il loro colore originale non doveva essere 
diverso da quello degli altri elementi in travertino - e 
ancora: come spiegare questo gioco pittorico sulle tra
beazioni ottenuto senza dubbio tamponando la superficie 
con una spugna? Come nel caso precedente, l'arbitra
rietà è esplicita. Si tratta in effetti della proiezione sul
l'architettura di una sorta di visione pittorica, vagamente 
post-impressionista, che cerca, senza dubbio incosciente
mente, di riconciliarsi con un gusto antiquario per un 
certo suggerimento di patina (che ha portato, in altri 
casi, a grattare irregolarmente superfici policrome per 
conferirgli l'aspetto "a vecchio "). Ma l'esempio non 
deriverà qui dal trattamento d'intonaci interni dove, come 
a Villa Medici, la formula è stata applicata sistematica
mente? Allora che cosa avviene? Invece di ristabilire il 
valore del piano, che l'intonaco affermava con tutta evi
denza, vi si proietta così un valore "pittorico" e " neu
tro" il cui effetto di galleggiamento oblitera la struttura 
architettonica basata sulla risposta propria della super
ficie alla luce. 

Questa forma completamente obliterata e spenta da un 
colore che invece di perfezionarla e precisarla vi si sovrap
pone arbitrariamente, come ritrovarla, come ristabilirla? 

Come risalire, oggi, ai principi originali di unità della 
forma architettonica e del colore la cui tradizione si è 
evidentemente perduta? 

Senza sottovalutare le ricerche che s'impongono nelle 
fonti letterarie e di archivio e i riferimenti alle antiche 
rappresentazioni dei vedutisti, l'esame dei monumenti 
stessi costituisce evidentemente il fattore determinante 
per un approccio critico sistematico. Ora alcune semplici 
osservazioni permettono facilmente la prima classifica
zione e suggeriscono una metodologia che, d'altronde, 
non è altro che l'applicazione rigorosa alle pareti archi
tettoniche del metodo archeologico come è praticato da 
lungo tempo per i dipinti al momento di affrontarne l'in
tervento. 

1. - Molti monumenti romani mostrano, a causa del 
degrado degli intonaci, che la costruzione in pietra tagliata 
(travertino) è stata spesso, per economia, limitata alla 
parte inferiore dei muri, delle colonne e dei pilastri, men
tre le parti superiori erano simulate con l'intonaco - un 
confronto fra la Chiesa di Santa Maria di Loreto, in cui 
i pilastri e la trabeazione sono interamente in travertino, 
e la vicina Chiesa del Sacro Nome di Maria, ove l'appa
recchio in pietra si arresta, seguendo oltretutto una linea 
irregolare, sotto il basamento dei muri e le basi dei pi
lastri, offre a questo riguardo una dimostrazione elo
quente (TAV. XXXIV, 5). È evidente che l'intonaco, che 
copriva in questo caso l'apparecchio in mattoni, doveva 
essere tinteggiato in modo da unificare l'effetto dei due 
materiali diversi basando, con tutta probabilità, il colore 
dei pilastri su quello del travertino. Lo stato attuale della 
Chiesa del Santo Nome di Maria mostra il contrasto fra 
il travertino nudo e l'intonaco nudo il cui tono rossastro 
è dovuto all'uso della pozzo lana. Un tono adeguato do
veva ricoprire l'intonaco sui pilastri. Veniva esteso anche 
al travertino? La domanda può essere posta ma solo un 
minuzioso esame dell' edificio permetterebbe di trovare 
degli eventuali resti, e niente indica, fino a prova con
traria, che esso sarebbe stato diverso dal tono del traver
tino stesso. Si può ancora ben concepire, inoltre, fra il 
muro e gli ordini, un gioco di ocra gialla e rosa (o l'in
verso), sul modello dei muri laterali in mattoni della 
Madonna dei Monti e della Chiesa della Consolazione 
ma, a questo punto, nasce un altro sospetto. Non sarà 
forse questo stato degradato dell'edificio - estremamente 
frequente e l'abbiamo già detto - che avrebbe suggerito 
le "riserve" nei recenti interventi che risparmiano le 
parti basse e i portali? Non sarà forse questa unità cro
matica dell'intonaco di pozzolana, privato del suo colore, 
che avrebbe suggerito l'estensione di una stessa tinta ocra 
al piano del muro e ai pilastri? 

2. - Solo uno sguardo alla situazione di partenza come 
si presentava a Roma nel XVI secolo, permette, a questo 
punto, di precisare le cose. Esaminiamo quindi alcuni 
edifici chiave dell' epoca: i palazzi della Cancelleria e 
Farnese, i palazzi laterali del Campidoglio, le Chiese del 
Gesù, della Madonna dei Monti, della Consolazione e di 
Santa Maria dell'Orto. Alla Cancelleria, come al Gesù e 
alla Madonna dei Monti, la facciata è interamente in 
travertino; solo i muri laterali, secondari, sono stati costrui
ti in mattoni, più economicamente (TAV. XXXV, I). 
È da notare tuttavia, per esempio alla Madonna dei Monti, 
la estrema finezza dei giunti dell'apparecchio in mattoni, 
che assicura una rigorosa definizione del piano. Inoltre 
si può constatare che se il muro è costituito da mattoni 
gialli, le lesene sono in mattoni rosa (TAV. XXXV, 2) 

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



I - ROMA, CHIESA DI SANTA CATERINA A MAGNANAPOLI 

2 - ROMA, ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 

3 - ROMA, PALAZZO SENATORIO - PROVA DI COLORITURA 
I colori sono assai più trasparenti e vicini al travertino e al 
laterizio che nell' esecuzione finale. 

4 - ROMA, PALAZZO SENATORIO A RESTAURO ULTIMATO 
Si noti l' opacità del guazzo della coloritura e la differenza 
con i colori deltravertino e della cortina laterizia del palazzo 
laterale ai quali, ovviamente l'intonaco colorato si dovrebbe 
adeguare. 

5 - ROMA, PA LAZZO DI VIA MAGNANAPOLI N. 195 

TAV. XXXIII 

4 

6 - ROMA, OSPEDALE DEL CELIO 
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I - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA A RESTAURO ULTI
MATO (1970) 

2 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA (1972) 

3 - ROMA, CHIESA DELLA MADDALENA 

4 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA - PARTICOLARE 
(1972) 

5 - ROMA, CHIESE DI SANTA MARIA DI LORETO E DEL SANTISSIMO 
NOME DI MARIA 

TAV. XXXIV 
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o viceversa. Ciò mostra chiaramente che l'effetto 
cromatico era realizzato dallo stesso mattone, perciò non 
destinato ad essere ricoperto da un intonaco colorato. 
Gli stessi colori si ritrovano, invertiti, sull'apparecchio di 
mattoni del muro laterale della Chiesa della Consolazione. 
A Santa Maria dell'Orto, dove il mattone è stato utiliz
zato in facciata, si può constatare che è stato coperto da 
un sottile strato colorato ad imitazione del mattone stesso. 
Questa formula esige naturalmente un intonaco più ~p~s~o 
quando l'apparecchio è meno raffinato e permette d1 1m1-
tare con l'intonaco stilato un apparecchio di mattoni raf
finato. Ugualmente le parti curve dei muri laterali dei 
Santi Luca e Martina, dove i mattoni non permettevano 
di ottenere una superficie regolare curva, sono state rico
perte con un intonaco che imita l'apparecchio lasci~to in 
vista nelle parti dritte (TAV. XXXV, 3). Nelle parti alte 
delle stesse Chiese, interamente ricoperte d'intonaco, il 
tracciato dei giunti si attenua per scomparire completa
mente nel tamburo, evidentemente per marcare una pro
gressione nel gioco delle superfici che mano a mano si 
allontanano dall' occhio (Sant'Andrea della Valle). Ricor
rere all'intonaco che imita l'apparecchio di mattoni ri
sponde dunque, da una parte al desiderio di economiz
zare sulla qualità dell'apparecchio dall'altra a quello di 
fornire una soluzione al problema tecnico posto dalle 
pareti curve e allo sfruttamento estetico delle possibilità 
di libere variazioni offerte dagli apparecchi imitati. 

Da questa formula a quella degli intonaci che riprendono 
il colore del mattone (dall' ocra gialla al rosa) senza imi
tarne i giunti, il passo era tanto più facile in quanto non 
si faceva altro che seguire la tradizione medioevale. Ma 
qualunque sia la formula, il colore dell'intonaco, come 
quello del mattone, definiva e qualificava il piano di rife
rimento prospettico della facciata in rapporto al quale si 
situava lo scheletro architettonico. 

3. - L'ipotesi metodologica secondo la quale l'intonaco 
colorato è concepito, partendo dalla grande tradizione 
romana, come un sostituto o un complemento dei mate
riali veri - travertino e mattone - che si fonda sul loro 
rapporto cromatico iniziale, dovrà evidentemente essere 
verificato per ogni caso con un' indagine archeologica. 
Essa sembra comunque imporsi come un' evidenza. Il 
rapporto color travertino e color mattone non si ritrova 
forse fin nel colorito del XVIII secolo? Converrà co
munque tener presente allo spirito le varianti più libere 
sviluppate in Europa centrale dove - è da notare -
non era disponibile il travertino e dove l'insieme delle 
facciate era sempre coperto da un intonaco, che come 
il finto marmo, permetteva una libertà cromatica senza 
limiti. 

A Roma, un' evoluzione storica dal XVI al XIX secolo 
non è meno evidente. Scoperture parziali e sondaggi sotto 
forma di sezioni stratigrafiche su campioni, prelevati nel 
complesso del San Michele a Ripa, rivelano la ricerca, di 
gusto barocco, di una intensificazione spaziale del colore 
col ricorso a toni molto chiari e persino all'inversione della 
relazione cromatica tra scheletro architettonico e piani 
di fondo. N el Cortile dei Ragazzi le prove preliminari alla 
tinteggiatura hanno fatto apparire le cornici ocra chiara 
(color travertino) su di un fondo grigio azzurro molto 
chiaro (TAV. XXXV, 4 e 5). Questo genere di effetto 
doveva essere tanto più aereo in quanto l'antica tinteg
giatura, a fresco, risultava con un aspetto particolare oggi 
perduto con le tecniche moderne. Gli aggetti e le rien-

tranze dei pannelli murali può, in quest'ordine d'idee 
essere rimpiazzato o suggerito dalla giustapposizione di 
toni più chiari e più scuri, le bugnature in pietra imitate 
con bugnature a intonaco, come l'aveva già concepito 
Bramante per Palazzo Caprini, e come lo si ritrova 
ancora, per esempio, al Palazzo della Consulta (dove è 
evidente che il colore dell'intonaco imitava quello del 
travertino) . 

Lo scurimento generale che ha conferito a Roma il suo 
caldo colore ocra, d'altra parte in via di sparizione sotto 
i colpi dell' attuale arbitrarietà, non sembra essersi affer
mato che dopo l'epoca neoclassica, se lo si giudica dal 
progressivo scurimento degli strati recenti visibili, per 
esempio, nelle sezioni prelevate al San Michele e dall'al
lineamento al tono degli intonaci di pozzolana messi a 
nudo che potrebbero avere influenzato questa evoluzione. 
Questa formula che almeno rispettava ancora una certa 
trasparenza [come lo mostrano le case lungo la scalinata 
di Trinità dei Monti e il muro di Palazzo Rospigliosi 
sulla Piazza del Quirinale (TAV. XXXV, 6)] e il dia
logo travertino-muro, pur conferendo al tessuto urbano 
un'innegabile unità che non ha cessato, a giusto titolo, 
di sedurre, merita considerazione al livello urbanistico 
dell'immagine della città. 

Concludiamo. Le precedenti osservazioni sembrano 
offrirci una griglia di approccio critico che, insieme al
l'esame archeologico, dà a questo un orientamento di par
tenza e s'impone dunque a livello metodologico. Le ipotesi 
proposte potranno così, in ognuno dei casi, costituire 
oggetto di una verifica specifica nel corso della quale 
potranno essere interpretati gli eventuali indizi discordanti 
nel quadro dell'evidenza archeologica e della documenta
zione scritta, se esistente. Ma esse appaiono fin da ora 
essere sufficienti per mettere fine all'arbitrarietà domi
nante che, ovunque, si riporta ad una proiezione acritica 
del gusto - vedi della pura pratica dell' esecutore - su 
di un oggetto del quale non è stata presa in considera
zione la struttura estetica. 

La questione è di tanto più importante - vedi urgente 
- in quanto gli intonaci hanno anche una funzione pro
tettiva, e per questo la loro manutenzione o rifacimento 
si giustifica anche sotto il punto di vista della pura con
servazione. Ma è evidente che il problema non è suscet
tibile di soluzione al solo livello di studio preliminare 
della lettura critica del "monumento" e del progetto 
di restauro, lo è anche di esecuzione. Nessuna soluzione 
soddisfacente potrà essere trovata se i responsabili del 
restauro, a tutti i livelli, non riescono a contribuire in 
modo continuo alla esecuzione del progetto, e se non si 
mettono in opera dei materiali di aspetto adeguato. Delle 
prove e delle dimostrazioni in questo senso sono già state 
fatte e si rivelano positive. La principale difficoltà rimane 
di farle passare nella pratica a livello delle imprese. 

l) La formula che consiste nell'utilizzare in facciata materiali 
più nobili, e sui lati materiali più economici, è largamente genera
lizzata, sia che si tratti di travertino in facciata e di mattoni sui 
fianchi, sia di mattoni in facciata che d'intonaco sui fianchi. 

2) Una prova irrefutabile dell'intenzione di lasciare il mattone 
scoperto negli apparecchi di qualità, è fornita dai falsi giunti incisi nei 
mattoni lunghi utilizzati nei Palazzi Capitolini (TAV. XXXV, 7). 

3) Cfr. L. H. HEYDENREICH, W. Lon, Architecture in Italy 
1400-1600, in Pelikan History oJ Art, Harmondsworth 1974, p. 163. 
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I - ROMA, CHIESA DELLA MADONNA DEI MONTI 

2 - ROMA, CHIESA DELLA MADONNA DEI MONTI - PARTICOLARE DEL MURO IN VIA DEI 
SERPENTI 

3 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA - PARTICOLARE CON CORTINA LATERIZIA 
E, NELLA NICCHIA, INTONACO CON STILATURA 

4 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI RAGAZZI - PROVA DI 
PULITURA 
Si noti la trasparenza dei toni. 

5 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI RAGAZZI - PROVE DI RIN
NOVAMENTO SECONDO LO SCHEMA CROMATICO ORIGINALE 
Si nOli l'opacilà dei toni. 

6 - ROMA, PALAZZO ROSPIGLIOSI SULLA PIAZZA DEL QUIRINALE - PARTICOLARE DEL MURO 

7 - ROMA, PALAZZO CAPITOLINO - PARTICOLARE DI CORTINA LATERIZIA CON GIUNTI INCISI 

TAV. XXXV 
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