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LE DIFFERENTI FORME DI INTONACO FRA LE DIVERSE ETNIE 
E ALL'INTERNO DI ESSE ULTIMI MOMENTI PER REPERIRNE 

I FRAMMENTI 

Come dichiarazione di principio: l'edificio è un " testo" da guardare attentamente, da conoscere per comprenderlo. 
La " lettura" pone me stesso in interazione con l'edificio, in modo tale che esso si svela nel suo contesto. L'osservazione 
ripetuta dei fenomeni per verificare le teorie: garanzia di scientificità. Malgrado ciò si deve rimanere nel relativo: 
i fenomeni si manifestano con discontinuità ed imprevedibili mutamenti: di conseguenza fra qualche mese o settimana 
la verifica porterà ad impostare altre teorie. 

Lo spessore di pochi decimi di millimetro dello strato di dipintura sulle intonacature antiche di calci aeree, sono 
l'aspetto più appariscente più espressivo di tutto ciò che sta dietro: quantomai complesso ed incomprensibile ai più. 
Si tenta di svelare, il segreto completamente perduto dall'avvento dei cementi Portland (brevetto Aspdin 1824) che 
fanno presa in presenza d'acqua; da allora l'antichissima tradizione di tramandare oralmente tra mille difficoltà e 
continue interruzioni dovute a pestilenze, rivolte, guerre, le varie formule relative a diversi tipi di malte ed intonaci 
inventate per diversi usi, non è stata più ripetuta. 

A Bologna - ma anche in altre città padane - da lungo tempo, s'è adottato uno .. smalto" di minimo spessore 
come .. arricciatura" composto di graniglia e di polvere di mattone mescolato con calce aerea (" sagramatura "?) 
sopra il sottofondo di intonaco rosa (acqua di impasto tinta di rosso con polvere di mattone?) come" rinzaffo ", e tale 
che la .. sagramatura ", possa livellare perfettamente allo stesso spessore, tutte le murature verticali e le colonne e le le
sene, quasi tutte di mattoni, che poi sono state dipinte con calce a fresco (?) di colore rosso mattone per le murà
ture piene, e di colore arenaria ocraceo per accompagnare basi e capitelli che sono di vera arenaria, e che sono dipinti 
a calce color arenaria. È un artificio per far apparire tutta la città costruita con materiali più ricchi del semplice mat
tone, 'e le associazioni di muratori, a gara, si sono prestate per dare il loro contributo a risolvere una tecnica che 
la cultura dell' etnìa ha richiesto per esprimere la sua specifica idoneità. 

Anche a Venezia e nel Veneto, molto spesso, si è voluto, con l'intonaco, mostrare di adoperare rivestimenti ricchi di 
pietra d' Istria e s'è adottato il marmorino bianco tirato a cera calda, posto sopra uno spesso strato antiumido ed allo 
stesso tempo propenso alla facile evaporazione, di pastellone con graniglia di mattone o coppo, impastato con calce 
non passata al setaccio, cioè con grosse brecce di calce idrata forse spenta nel momento della stesura. A Roma la tec
nica è simile; ma la graniglia è mescolata con trachite porosa o pozzolana dalle innumerevoli qualità. 

Ed ecco perché ci si è interessati di questi umili e, a prima vista, secondari elementi, che concorrono a configurare 
una città, ogni città e ogni borgo in maniera originale: proprio per questa ragione di specificità di un artefatto che con
corre a identificare una città. Oltre al fatto dimostrato, che le malte di calce aerea hanno saputo resistere ai secoli 
e, qualora sono state stese a regola d'arte, confermano di essere anche elastiche quel tanto da seguire il •• respiro" del
l'edificio, mentre allo stesso tempo lo proteggono dalle inclemenze del clima. 

E poi anche perché gli edifici di un borgo, di una città, di un insieme, cioè, che esprime moltissimi valfJri e che non 
è fatto soltanto di chiese, di palazzi e di ville padronali, ma di dimore ciascuna delle quali è costituita di vani o 
luoghi; ciascuno dei quali rappresenta la proiezione del linguaggio articolato dell'uomo, questo creatore di cose, di fatti, 
di pensieri e di emozioni, nei luoghi che sono stati preparati (simmetricamente rispetto alle parole formate dall' organo 
fonatorio sempre pronto a ripetere lo stesso concetto con forme simili) per ricevere ogni volta, negli involucri di tali 
luoghi (simili alle significanti parole) gli atti, i riti, le recite, i miti, e nello stesso tempo proteggere i" recitanti" 
dalle avverse condizioni ambientali oltre a consentire a dosi adeguate l'accesso dell'aria e della luce (e dell'uomo stesso) 
attraverso le finestre e le porte che soltanto in questo contesto, possono essere esaminate come dei significanti, e non 
nelle sole due dimensioni delle facciate, ma bensì nelle tre, quattro, perfino cinque dimensioni di cui è composto un 
complesso edificato: che è stato costruito dall'uomo per essere sempre "seguito" dall'uomo stesso che ne costituisce 
il contenuto (il significato), a seconda delle necessità, sempre variate, della sua esistenza. 
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Stando le cose come le si verrà esponendo, ci sembra 
corretto esprimere una dichiarazione di principio, che 
spiegherà come il titolo che è stato comunicato al1a segre
teria del Bollettino d'Arte, un mese fa poteva essere accet
tabile; e come ora non lo sia più tanto. Infatti approfon
dendo le cognizioni sugli intonaci, andando quindi conti
nuamente intorno agli edifici, questi si sono rivelati 
alquanto differenti e molto più complicati di quanto 
appaia ad uno sguardo superficiale. L'edificio è un 
" testo" da osservare attentamente. Si tralasciano qui 
di esporre le ultime risultanze sul1e varie teorie dell' analisi 
e interpretazione di un testo letterario che sono importanti 
ed indispensabili per qualsiasi altro settore del fare umano. 
È però necessario accennare brevissimamente ad alcuni 
principi quali quello che accomuna l'edificio ad un 
" testo" che occorre osservare attentamente, per cono
scerlo a fondo, per comprenderlo. 

La lettura pone noi stessi in interazione ripetuta con 
questi fenomeni e consente di verificare la concezione 
teorica, la griglia, che imprescindibilmente da essi feno
meni ed esperimenti ne deriva. Malgrado ciò è opportuno 
mettere a profitto uno strumento utile, suggerito da 
Husseil, quale quello della "sospensione di giudizio": 
i fenomeni osservati si manifestano con discontinuità e 
con imprevedibili mutamenti. 

Può avvenire, di conseguenza, che fra qualche mese o 
qualche settimana, la verifica condurrà ad usare altre 
griglie teoriche. 

Si ha la tendenza di considerare l'oggetto in esame, il 
testo, qualcosa di statico; mentre (soltanto a pensare 
come esso sia, nel campo dell' edilizia, continuamente 
variato, trasformato nel tempo; non fosse altro per il 
semplice fatto che sono sempre variate le opinioni, il 
modo di pensare, di guardare, e i punti di vista relativi; 
e tenendo presente quanto già stato detto da altri, che 
l'uomo, malgrado tutto, rimane sempre lo stesso, durante 
il succedersi delle generazioni, è il modo di considerare 
le cose che cambia di continuo. Inoltre tutto il mondo 
che ci attornia, il mondo del percepibile, è soggetto a 
continue trasformazioni ed a inaspettate mutazioni, e si 
comprende come sia più corretto tenere nel1a giusta con
siderazione i metodi derivati dall'antropologia, dalla socio
logia e dalla filosofia della scienza, delle cui deduzioni è 
lecito avvantaggiarsi. 

Uno dei problemi che ci si è posti da quando si è entrati 
nei ruoli della Soprintendenza ai Monumenti, tredici anni 
fa, oltre a quello di capire come gli antichi costruttori 
argomentassero sulla questione edilizia, allora importante 
come per noi oggi è importante lo "Shuttle", è stato 
quello di rendere comprensibile ai più, in primo luogo 
il progetto di edilizia e poi un edificio costruito; renderli 
leggibili ad una larga cerchia della società più o meno 
addentro a queste questioni; e specialmente nel1'ambito 
dei progettisti di edifici perché sappiano nei loro giudizi 
essere più spassionati ed imparziali possibile; non sembra 
essere più consentito, che il giudizio si limiti, come spesso 
avviene, ad un laconico " ... questo edificio non mi piace. 
E perché? Perché no ... !" 

Nel campo dei progettisti poi, ad un certo momento 
della loro storia, la loro personalità s'è divisa in due, 
come presa da una specie di schizofrenìa; da un lato 
quando progettano l'edilizia usano un certo linguaggio 
pertinente al campo delle murature, degli ingombri, di 
areazione, di luminosità, di percorsi; e quando, invece 
conversano di edifici, usano un linguaggio (quindi dei 
concetti) completamente differente; che è poi quello dei 
critici d'arte, che, da poco più di un secolo a questa parte, 

si occupano di questioni artistiche per spiegarle da 
esperti, avendo mutuato il ruolo di intermediari dalla 
letteratura, nel cui versante, nella Germania della seconda 
metà del XVIII secolo, si cominciò a sentire la necessità 
di riempire la frattura che s'era venuta formando fra il 
letterato-produttore ed il pubblico, sempre più vasto, 
(la lettura dei testi sacri!), ma sempre meno preparato 
dei lettori. E questi intermediari spiegano anche i pro
blemi di architettura, ma come se essa fosse un' attività 
artistica subordinata alle attività artistiche della pittura 
e della scultura, peraltro degne, per ottime ragioni, del 
massimo rispetto. La maggior parte di essi, in genere, 
si sono sempre interessati di un edificio contemplandolo 
da un punto di vista fisso ed analizzandone le superfici 
verticali delle pareti interne ed esterne, le facciate; e 
similmente si fa con i quadri riproducendoli fotografica
mente; così l'esame viene condotto su dei simulacri, che 
non hanno nulla a che vedere con la complessità del proces
so edilizio, che è tutt'altra cosa. Inoltre la pittura, come 
la letteratura e la musica, che in principio venivano attuati 
da singoli dotati di particolari attitudini, soltanto su com
missione di qualche gruppo elitario o di qualche ricco 
ammiratore (il mecenate): la letteratura e la musica intorno 
all'ultimo quarto del XVIII secolo, la pittura e la scul
tura circa nella seconda metà del secolo scorso, erano (e 
sono) attività praticate, eccetto il teatro e la narrazione dei 
miti, con intenti ricreativi, oltre che spirituali, da piccoli 
gruppi esoterici, di levatura culturale superiore alla media. 

L'attività edilizia, che, l'abbiamo già detto, è tutt'altra 
cosa, è sempre stata prerogativa dell'intero gruppo sociale 
omogeneo, che l'ha sempre praticata nel corso di moltis
simi millenni, così connaturata, da diventare una delle 
componenti principali della sua stessa esistenza; appunto 
simile al linguaggio articolato che, nell' esporre una comu
nicazione orale che urge dall'interno della coscienza del 
recitante, e si manifesta con una certa " sonorità ", men
tre nello stesso tempo dichiara all'ambiente che gli sta 
intorno la sua identità e la sua vitalità, proiettandole nelle 
diverse "nicchie", dove ha creato la sua dimora; e 
queste, con una loro speciale" sonorità ", gli rimandano 
i contorni, di queste nicchie, di questi vani, da lui stesso 
predisposti per esercitare e recitare da protagonista le 
azioni fisiche e mentali. La questione, certo, si basa sul 
postulato, o sull'assioma che l'uomo ha sempre avuto la 
necessità, a differenza degli altri esseri viventi - che 
hanno in sé stessi le possibilità di offendere, di difendersi, 
di proteggersi dalle avversità climatiche - di costruirsi la 
sua propria dimora con le sue doti intellettuali, le sue forze 
e con le sue proprie mani. Egli non può superare, così 
come è formato, le condizioni avverse del territorio che 
lo ospita; e l'uso della parola come strumento essenziale, 
dalla sottile acutezza, gli ha consentito di superare una 
quantità di problemi che altrimenti non sarebbero mai 
stati risolti. E non c'è nessuna ragione per non presumere 
che il linguaggio articolato non sia nato e cresciuto di 
pari passo con l'articolarsi, sempre più appropriato, e 
l'innalzarsi di costruzioni abitabili eseguite con materiali 
del luogo, ognuno dei quali, usato pertinentemente in 
rapporto alle differenti condizioni climatiche del contesto 
territoriale, con soluzioni sempre ragionate ed originali, 
tanto che se è vero che ogni particolare etnìa ha creato, 
con il consenso di tutti i componenti il gruppo, un lin
guaggio specifico usato quotidianamente, che rispecchia 
l'entità dell'etnìa stessa, altrettanto, a ben considerare, 
ogni etnìa ha saputo creare forme edilizie originali che 
hanno saputo rispecchiare, con il consenso di tutti, l'iden
tità del gruppo: le conformazioni edilizie delle diverse 
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tribù dislocate in diverse parti del mondo possono variare 
grandemente fra loro e con le nostre; ma il principio di 
creare vani per poi riempirli di attività fisiche e concettuali 
rimane dappertutto simile, come rimane simile l'articolare 
suoni e rumori, il parlare, per esprimere pensieri e con
cetti intrinseci alla vita dell'uomo. Ambedue i significanti, 
quasi complementari l'uno all'altro, si strutturano nel 
sorreggere, nell'esprimere i significati o contenuti. La 
prova che una comunità di un piccolo centro agricolo o 
montano, di un borgo, abbia sempre trasformato e allar
gato elemento dopo elemento la configurazione degli stessi, 
quasi sicuramente senza nessun apporto di estranei pro
fessionalmente più preparati (gli architetti) è fornita dal 
fatto che il gruppo sociale era ben consapevole del 
valore che l'insieme espressivo aveva acquistato nel tempo. 

Tanto da indirizzare con i suoi desideri ed il suo con
senso partecipato, colui che, senza dubbio, ogni genera
zione avrà saputo esprimere e scegliere come il più dotato 
per essere guida e mente coordinatrice nel costruire edifici 
(archi = primo, capo; tékton = costruttore!). E questi 
gruppi devono essere stati attivi fino a non molto tempo 
fa, perché altrimenti non si spiegherebbero la coerenza e 
la maestrìa, nonché il notevole gusto che sono stati impie
gati nell' amministrare, coltivare e nutrire il territorio 
intorno a questi borghi nonché i borghi stessi. 

Nel vivere l'esistenza quotidiana nei loro borghi e nei 
territori loro pertinenti, le due attività complementari 
descritte poco fa, sono state rappresentate specialmente 
qui in Italia in decine e decine di casi. Sarebbe il momento 
di cominciare ad analizzare più approfonditamente questi 
complessi per comprendere la loro genesi ed il loro svi
luppo; essi riserveranno certe sorprese; oltre a registrare 
soluzioni puramente costruttive, ma così originali, che non 
è detto non possano insegnarci ancora qualcosa; lo studio 
dei Lieder ha consentito a molti compositori dell'epoca 
romantica di impadronirsi di motivi di notevole espressi
vità che hanno determinato il loro linguaggio musicale. 

Queste procedure affinate e modificate dalle popo
lazioni di tutto il mondo conosciuto e non conosciuto 
(implicita dimostrazione che l'attività edificatoria, simile 
a quella del linguaggio quotidiano orale, era intrinseca 
alla natura dell'uomo), durante interi millenni, ad un 
certo momento della storia, specialmente nell'area occi
dentale, furono avocate da alcune classi sociali giunte al 
potere con metodi poco legittimi, affidando ad individui 
particolarmente dotati, gli architetti, la costruzione di 
edifici pubblici rappresentativi, specialmente nelle città 
che a mano a mano crebbero di importanza. Questa situa
zione è rimasta suppergiù la stessa fino al periodo della 
Rinascenza, quando un gruppo ristretto di famiglie conso
lidò il suo potere che veniva esercitato, in ogni città a 
turno, da circa una quarantina di famiglie. E ancora per 
secoli esse amministrarono tutte le città che potevano 
fregiarsi con questo nome, molto abilmente, peraltro 
diventando in poco tempo il gruppo sociale che tutto 
sapeva perché tutto gli veniva insegnato da prestigiosi 
precettori; tutto sapeva ordinare: dal quadro come offerta 
votiva e dal suo soggetto, al pezzo letterario e poetico, 
alla composizione musicale che sapeva suonare, allo svi
luppo del territorio, alla città cui il territorio apparteneva. 

E per realizzare gli edifici e le parti di città che essi 
definivano e tutto quel che ne derivava, è sorta la sovra
struttura dell' architetto che assieme al costruttore e 
assieme al committente, vero deus ex machina ai nostri 
giorni molto declassato, hanno iniziato il loro non richie
sto sodalizio a triangolo che ha saputo interpretare ade
guatamente le necessità formulate dal gruppo, ed è riu-

scito a realizzare quell'importantissimo atto qual è quello 
di insediarsi nel territorio, oppure quello di trasformare 
l'insieme di edifici esistenti, con figure comprensibili ai 
componenti della quarantina di famiglie che contavano. 
E tutto ciò con l'apporto dell'ingrediente agglutinante 
che costituisce il fermento vitale di ogni etnìa: il consenso, 
variabile e mutevole attraverso il tempo, all'interno di un 
assetto e di una tradizione consolidata. 

Fin quando il consenso doveva essere ricercato in una 
ristretta cerchia di protagonisti, le cose erano abbastanza 
semplici: i risultati, nella maggior parte dei casi, sono 
stati ottimi, tanto da riscuotere il beneplacito di tutto il 
resto della società, priva di forza per accampare diritti, 
anche se tale beneplacito era concesso più per istinto che 
per conoscenza. 

Le cose sono precipitate con l'avvento della classe bor
ghese, quando si è riusciti a vivere di rendita con le strut
ture del passato regime, ed un gruppo illuminato di tecnici 
ha riordinato con grande gusto e grande perizia le città 
come le stiamo godendo adesso, naturalmente prescin
dendo dal traffico automobilistico incompatibile con le 
strutture viarie dell'antico nucleo urbano. Ma lentamente 
la "competenza" nel settore edilizio è scomparsa del 
tutto e da allora i responsabili hanno arrancato per risalire 
la china senza alcun successo. La catastrofe è sopraggiunta 
con l'opportunità concessa a tutti di poter nuovamente 
esercitare l'antico diritto; ma l'impreparazione e l'assue
fazione durante tanti lustri ad una situazione innaturale 
imposta, ha distorto gran parte delle doti naturali umane, 
e il cittadino, completamente disorientato, non sa più a 
chi e dove rivolgersi. Certo per secoli si è agito sempre 
su una gran maggioranza di persone, alle quali, non avendo 
esse più potere, venivano elargiti luoghi per abitare senza 
il minimo rispetto, in senso assoluto, delle proprietà neces
sarie per una buona qualità della vita: la sufficiente aerea
zione rispetto all'affollamento dei luoghi abitati, la loro 
salubrità specialmente per quanto attiene l'umidità, la pro
tezione dalla pioggia, dal caldo, dal freddo, la sufficiente 
garanzia rispetto alla sicurezza delle strutture portanti, ecc. 

Essi erano stati - e lo sono ancora adesso - espro
priati del diritto di intervenire e di giudicare sul più impor
tante processo nella vita dell'uomo assieme a quello di 
pronunciare frasi e decisioni: il diritto di edificare vani 
per trasformarli in luoghi. Le stesse strutture così carenti 
nelle città, lo erano ancor più, perché e più volte rab
berciate, in quasi tutti i fondi agricoli. Tanto malridotte 
che non ci si deve meravigliare, come, appena se ne è 
presentata l'occasione, esse sono state tutte abbandonate; 
erano le case singole della campagna, dell' Appennino e dei 
centri antichi del tutto invivibili, in balìa di tutte le incle
menze climatiche ed atmosferiche, sia d'estate che d'in
verno. E non tanto differenti, purtroppo, sono le nuove 
abitazioni delle periferie cittadine. 

Nel" triangolo" che, circa dal periodo rinascimentale, 
ha schematizzato l'avvio del processo edilizio, il primo 
vertice è quello del committente, il quale sarebbe dovuto 
ritornare, via via, ad essere tutto il gruppo sociale in que
stione, conglobando, a rigore, gli altri due vertici del trian
golo stesso, cioè l'architetto ed il costruttore. Il com
mittente, quindi, è stato sostituito, in ruoli che si sono 
fra loro mescolati, dall'architetto, dal costruttore, dagli 
amministratori di quel territorio nonché dai politici; 
tutti avrebbero dovuto fare le veci del gruppo, ma tutti, 
chi più chi meno, chi in buona chi in mal a fede, hanno 
disatteso, e disattendono l'interpretazione del loro ruolo, 
lasciando disorientato e incapace di muoversi proprio il 
vertice che simbolizza il gruppo sociale-committente, 
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e proprio nell' epoca della restituzione diffusa a tutti, del 
diritto di edificarsi la propria dimora. 

L'architetto che da allora, e ancor più oggi, molto spesso 
non ha "l'orecchio" per "cantare" l'architettura, ha 
creduto, e crede ancora, di far parte dell' empìreo di quegli 
artisti che non hanno bisogno di alcun consenso del gruppo 
sociale, che, del resto, le loro attività non richiedono, non 
essendo in alcun modo indispensabili alla vita del grup
po stesso: infatti le opere degli artisti fatte in un modo 
o nel modo opposto non pregiudicano la vita dei compo
nenti la comunità di cui essi fanno parte; l'architetto, di 
conseguenza, si comporta scorrettamente e nel triangolo 
che fino allora aveva funzionato, sia pure con qualche 
forzatura, si è arrogato il diritto di sostituirsi nei posti 
assegnati agli altri due soda li, e non avendone la stoffa, e 
soprattutto, non avendo compreso il ruolo che avrebbe 
dovuto assumere, di consulente e di guida dell' attività 
della comunità, ha fatto cilecca. Allo stesso modo il 
costruttore si è sottratto al suo incarico, e ha badato 
di combinare i suoi affari che non potranno mai colli
mare con quelli del gruppo sociale. 

Eppure non è mai stato un protagonista da poco; ha 
coordinato per secoli gli artefici materiali di tutte le città 
del mondo: gli operai, gli artigiani, i muratori, i manovali, 
di cui nessuno mai parla, e che hanno giuocato un ruolo 
importantissimo, che poco alla volta con strumenti molto 
grezzi, ma con una sensibilità eccezionale, hanno svilup
pato una tecnologia colta e raffinata, oggi in gran parte 
incomprensibile; espertissimi cultori di svariati mestieri; 

depositari di segrete abilità manuali e nello stesso tempo 
dotati di colpo d'occhio e di metodi sicuri; ultimi residui 
della civiltà del lavoro umile di gruppo che sapeva edifi
care, collaborando con l'ideatore, complessi strutturali di 
grande rilevanza, ma anche con molta umiltà, la dimora 
dell'artigiano, del contadino, probabilmente, con l'aiuto 
di tutta la loro famiglia, come si faceva negli antichissimi 
tempi; anche questa esperienza pratica, ultima testimo
nianza della vita sociale di gruppo nel settore edilizio, oggi 
sta completamente scomparendo. Si aggiunga a questo 
la perdita, da parte di tutti, quasi tutti, delle proprie 
origini, della propria identità, per la grande mobilità che 
l'industrialesimo ha provocato, ed il circolo è chiuso. 

Il mondo occidentale, per riappropriarsi quella presti
giosa qualità di conoscere tutti i segreti reconditi per inse
diarsi con naturalezza su di un territorio, deve attendere 
di rifare tutta Ila strada che hanno percorso tante genera
zioni che hanno preceduto l'attuale. E così non possono 
che risultare squaFlide - ed è il minimo che si può dire 
di esse - le periferie di tutte le città: appena costruite 
soltanto degli sprovveduti potevano apprezzarle, perché 
costituivano una novità che nascondeva soltanto vane 
lusinghe calate dall'alto, novità con le quali le famiglie 
non si "identificano"; come succede invece quando il 
processo avviene collettivamente con il concorso di tutti, 
entro un modo di comportarsi, frutto dell'avvicendarsi di 
innumerevoli generazioni. 

Può sembrare utopia quanto esposto poco sopra, ma 
basta meditare che su circa quattro miliardi e mezzo di 

1 - IMOLA, ARCHIVIO TOZZONI (TITOLO 20, CARTONE I, FASC. J: 
DESCRIZIONE, MISURE, IMPORTI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO, 1737-1738) 

, IMOLA. LE ANTICHE CASE TOZZONI ' (ACQUARELLO SU CARTA, 17341) 
In margine al disegno si legge" L'architetto della facciata fu il Torrigiani e Trifogli l'esecutore". 
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2 - IMOLA, ARCHIVIO TOZZONI (TITOLO 20, CARTONE Il, FASC. 7 : 
LIBRO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FABBRICA DELLA NUOVA SCALA, 1726) 
I IMOLA, PRIMITIVO PROGETTO PALAZZO TOZZONI' (ACQUARELLO SU CARTA) 

abitanti del nostro pianeta più di tre miliardi sanno costrui
re la propria dimora, indubbiamente con la consulenza 
di colui che nel gruppo ha maggiore attitudine, un orec
chio raffinato per "suonare" da competente l'edilizia, 
e con l'aiuto dei familiari, che così prendono cognizione 
diretta su tutto quanto concerne la propria dimora. Un 
esempio lampante e clamoroso sono i nostri borghi distri
buiti per tutt'Italia con una casistica molto differenziata, 
ciascuno con una specifica originale configurazione. Essi 
attendono tutti di essere analizzati a dovere, per saperne 
cogliere il loro insegnamento. Inoltre, a titolo informativo, 
è stato calcolato che nel mondo ti civilizzato" sono sol
tanto alcune centinaia di migliaia le famiglie che inter
pellano un architetto! 

La capacità di un edificio di essere continuamente riem
pito dall'uomo intento ad eseguire i suoi atti vitali, tanto 
fisici quanto intellettuali, che si è avvicendata con le gene
razioni nelle varie epoche, - continuamente mutando le 
esigenze con il nuovo stile di pensiero, e quindi con queste, 
immancabilmente mutando le rispettive e conseguenti 
forme - si palesa dalle numerose modifiche che si sono 
stratificate nel tempo, più o meno manifeste, (figg. I e 2 

e TAV. XXXVII) tuttavia rilevabili ad un occhio eser
citato, e tali da costituire una sicura e più attendibile 
testimonianza delle vicissitudini trascorse da ogni edi
ficio antico. Le trasformazioni, le modifiche, i cambia
menti di foggia ai portici, alle scale, alle finestre, gene
ralmente si sono succedute ogni secolo e mezzo, cioè 
ogni quattro/sei generazioni, in mezzo ad inenarrabili dif
ficoltà dovute a carestie, guerre e pestilenze, e questi 
sono dati da verificarsi, procurando di assumere notizie 
sulle vicende e traversie, quasi sempre drammatiche, tra 
scorse dagli abitanti degli edifici e dagli edifici stessi e 
dai borghi, dalle città e dal territorio che li comprende, 
consultando libri e documenti adeguati. E ci sono se
gnali "strato dopo strato", illustrati e decifrabili, con 
una certa esperienza, una specie di .. archeologia verti-

cale", su tutte le murature di tutti gli edifici antichi 
che non siano stati distrl!ltti da terremoti, incendi e sac
cheggi. Lo stesso volto dei luoghi aperti esterni, con
figurato all'intorno dagli altri edifici, e che sempre ha 
influenzato e guidato le forme esteriori di quanto è 
stato aggiunto o modificato successivamente, può sug
gerire il modo con il quale - tenute presenti le innume
revoli componenti che concorrono a definire un fatto 
edilizio, almeno fino ad una certa epoca, siano esse di natura 
empirica, intellettuale o estetica - si è saputo sempre 
intervenire, salvo qualche eccezione, con grande sicurezza 
e proprietà; soltanto qui ed ora si può parlare di facciate, 
cioè di pareti - come quelle di un qualsiasi vano interno 
- le cui aperture è giusto che siano poste in reciproco 
equilibrio ed in equilibrio con le loro cornici più o meno 
spesse e le paraste e i marca piani, i quali in definitiva, 
sono soltanto aggiunte decorative più o meno ricche e 
sfarzose, a seconda della situazione patrimoniale del mo
mento, e che in certe epoche possono essere state oggetto 
di ducubrazioni su numeri, figure e rapporti armonici, 
anche riferiti alla musica, che però sono serviti piuttosto 
come verifica dell' esattezza della disposizione degli ele
menti architettonici dal punto di vista compositivo; e 
in ogni caso oggetto di lecite argomentazioni ed apprezza
menti che possono essere discusse a parte, come comple
mento rispetto ai ragionamenti ben più essenziali e qualifi
canti, frutto del colloquio con l'edificio che ha come scopo 
lo svelamento, l'analisi della sua identità e della comples
sità del suo organismo, il quale è composto di vani con
tigui e sovrapposti, le cui suddivisioni possono essere 
suggerite anziché essere costituite da pareti verticali e 
pavimenti orizzontali, da linee sottolineate con vigore
come avviene nel caso di grandi edifici come le chiese o i 
grandi saloni di rappresentanza - sulle pareti d'ambito. 
In tal modo si viene a costituire un insieme, le cui parti 
sono interrelate, come sono interrelati tutti i prodotti della 
facoltà umana di comunicare un qualsiasi messaggio. 
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L'insieme dei vani possono considerarsi simili alle parole, 
cioè all' aspetto significante, formale del linguaggio arti
colato, che ne sostiene, ne permea l'aspetto concettuale, 
il significato. 

Altrettanto l'attività edilizia - e qui si ribadisce tale 
constatazione, da tempo completamente misconosciuta -
è del tutto partecipe e coinvolta, motivandosi vicendevol
mente, come il linguaggio parlato, nella vita dell'uomo, 
complementare ad essa e compenetrata del suo afflato. 
Infatti nel linguaggio articolato, mediante la "cassa di 
risonanza" della laringe, che è l'organo della fonazione, 
l'uomo manifesta con .. sonorità" la forma dei pensieri 
e dei concetti che vuoI comunicare, e nell' attività edilizia, 
la "sonorità" la estrinseca con tutto il suo corpo, con 
il corpo di tutti i partecipanti, che sono .. l'organo dei 
movimenti vitalizzanti" delle attività fisiche e mentali 
che riempiono i vani o involucri, trasformandoli in " luo
ghi" (nel concetto che sta sotto alla forma significante, 
alla parola sonora); in questo caso i vani sono precosti
tuiti e formati da appropriati involucri significanti che 
diventano la matrice, l'impronta per ricevere ogni volta 
gli atti, i riti, le recite, i miti, ogni volta in modi diffe
renti, suggerendo all'uomo di recitare molteplici ruoli, 
quanti gliene propone la sua fantasia. Oltre, nello stesso 
tempo, a proteggere i "recitanti" dalle avverse condi
zioni climatiche ed a provvedere, con dosi adeguate, l'aria, 
la luce, la possibilità di vedute e di accesso attraverso 
porte e finestre, le quali soltanto in questo momento e in 
questo contesto possono essere analizzati nella loro arti
colazione distintiva in unità prive di significati; prese a 
sé, oltre a portare aria, luce, veduta, accesso, non dicono 
niente; come nelle parole, la (/ t» e la (( c» non dicono 
niente; sebbene con la prima si designi (( tane» e con la 
seconda (( cane)) ed esse risultino completamente diffe
renti. È quindi comprensibile che esse giochino un ruolo 
importantissimo. Ma soltanto se esaminate in questo 
contesto, dove possono essere analizzate come dei signifi
canti e non saranno esperite nelle sole dimensioni delle 
pareti verticali, ma bensì nelle tre, quattro, perfino cin
que dimensioni di cui è composto un complesso edificato 
che è stato costruito dall'uomo per essere sempre "ese
guito" dall'uomo stesso, i cui atti ne costituiscono il 
significato, il contenuto, a seconda delle necessità, sempre 
variate, della sua esistenza. Mentre le attività umane pos
sono ritrovare le matrici delle loro azioni, l'impronta 
preparata per diventare luogo, e come nella frase artico
lata, si deve seguire un certo filo coerente e logico, che 
distribuisce le parole secondo una certa gerarchia, secondo 
un ordine, o una sintassi, così, essi luoghi, seguendo tale 
ordine, sono sempre pronti a partecipare e a far parte
cipare certi rapporti concettuali che si estrinsecano con 
atti del corpo e moti dell'animo, come detto, e come suc
cede nel linguaggio articolato, comprensibili ad una ben 
definita comunità o collettività, di cui è richiesto il con
senso, variabile attraverso il tempo, all'interno di una 
tradizione consolidata. 

Brevemente continuando a far riferimento al campo edi
lizio, ciò che si verifica nel linguaggio articolato, assumendo 
i "morfemi" (dal verbo mangiare, essi sono: mangi + 
are e mangi -l- amo; cioè il verbo declinato) i vani in 
attesa di essere" declinati" con un esito piuttosto che con 
un altro; cioè per esempio occupati da un esiguo numero 
di persone, che sono di un certo tipo, di una certa estra
zione sociale, ecc.; e continuando la similitudine, si rivolge 
poi al livello dei "fonemi", corrispondenti alle .. sono
rità " che il respiro riesce a produrre con gli organi della 
fonazione della laringe umana; e che in edilizia, appunto, 
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sono le finestre, le porte che si esprimono nei vani ., in
terni " presi uno per uno, costituendo il Il lessico" edilizio, 
seguendo un certo" ordine sin tattico "; e che sulle mura
ture d'ambito, oltre a dover osservare l'ordine già stabi
lito dei vani all'interno delle murature, devono seguire 
Il l'ordine sintattico" del gruppo di edifici che compon
gono il contesto, il .. luogo" delle vie, delle piazze: il 
luogo prettamente urbano - di cui deve occuparsi esclu
sivamente il progettista architetto che non deve occuparsi 
d'altro - con il consenso il più possibile allargato a tutto 
il gruppo sociale interessato: la parte sociologica, econo
mica, geografica in senso lato, che formano l'ossatura dei 
piani regola tori, sono materia specifica di altri, opportu
namente preparati, specialisti. 

Soltanto così le innovazioni acquistano il valore della 
continuità con il passato pieno di significati, e parte com
plementare della comunità o collettività dei contemporanei; 
e soltanto così sarà possibile re impostare, con consapevo
lezza e senza arbitrarietà, un codice appropriato che con
senta a tutta la comunità di valutare oggettivamente la 
coerenza di un grafico di un edificio allo stesso modo come 
si giudica pertinente un vocabolo relativamente ad un 
certo contesto, logica una frase o un gruppo di frasi di 
una manifestazione verbale a livello del linguaggio quoti
diano. Della letterarietà di un componimento scritto, e 
della validità espressiva di un progetto di edificio - corri
spondente al letterario scritto - si occuperanno in altra 
sede e ad altro livello il critico, l'esteta. 

Si deve trattare ora di malte, di intonaci e della loro 
dipintura. Sembra legittimo l'accostamento di questi 
apparentemente così diversi temi, appena si fermi l'atten
zione su una considerazione. Lo spessore di pochi decimi 
di millimetri dello strato di dipintura sugli antichi into
naci, sono l'aspetto più appariscente, in certo modo 
.. l'unico" espressivo, di tutto quanto l'edificio, che sta 
dietro. Come per la pittura, del resto. Ed è questo feno
meno, che ha tratto in inganno i critici d'arte che usano 
i medesimi parametri per giudicare sia la pittura sia la 
archi tettura. 

Non si nascondono le difficoltà incontrate per capire 
l'intonaco, le malte, le calci aeree, la loro composizione, il 
processo di indurimento che ha suggerito il loro uso 
durante il corso dei millenni: cioè il processo di carbona
tare l'idrato di calcio (calce spenta) ridurlo nuovamente 
a carbonato di calcio (calcare), cioè pietra, liberando nel 
contempo acqua. Le caratteristiche di questo processo 
non sono state più approfondite, come invece lo è stato 
per la clorofilla, che è stata profondamente studiata per 
comprendere come essa converta l'energia solare, utiliz
zando acqua e anidride carbonica, in ossigeno. E in realtà, 
si sa ben poco di quel che succede negli interstizi lasciati 
liberi dalla granulosità dell'inerte, perché la diffusione, 
dal 1824 in poi (anno del brevetto di J. Aspdin) del cemento 
.. uso Portland " che faceva immediatamente presa anche 
in presenza d'acqua, aveva grandemente polarizzato la 
attenzione di tutto il mondo, facendo scrivere dotti volu
moni su questo Il nuovo" legante. Non così per le calci 
aeree, il cui impiego nelle malte, le quali richiedono invero 
particolari cure, perché, come dice la parola, fanno presa 
combinandosi con l'anidride carbonica presente nell'aria, 
e nel contempo liberano acqua (quasi contraddicendo lo 
svolgimento stesso del processo) oltre a richiedere un 
lungo tempo di maturazione per il loro consolidamento che 
non deve mai essere in presenza di sole; da allora il loro 
impiego è continuamente diminuito fino a scomparire 
del tutto. Da quel fatale 1824 all'incirca, con tipica men
talità ottocentesca, che era imbevuta dall'ideologia del 
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I e 2 - BOLOGNA, PALAZZO SALINA BRAZZETTI 
IN VIA BATTISTI ANGOLO VIA BARBERIA: 
VISTE DA SUD E DA NORD 
Per qualche ragione il lavoro non è stato 
condollo a termine, come è avvenuto 
invece per molti altri palazzi a Bologna. 

3 BOLOGNA, PORTICO ACCANTO AL CON
VENTO DI SAN FRANCESCO - PARTICO
LARE DI UN FORNICE DAL QUALE È STAT O 
STRAPPATO L'AFFRESCO 
Si possono leggere almeno quallro o cin
que .. strati", cosa abbastanza comune 
negli edifici cilladini, dove la .. persi
stenza .. è da considerarsi una norma 
canonica. 

4 - RILIEVO DELLA MURATURA DEL PORT ICO 
DEL PALAZZO DALL' ARMI A BOLOGNA 
11 disegno, eseguito da Massimo Buda, 
mostra 7 diversi interventi o strati 
verticali. 

5 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PORTICO 

6 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PORTICO 
CON MURATURA RIVESTITA A INTONACO 
SIMILE A QUELLO CHE È STATO TROVAT O 

----------------------------------,-

TAV. XXXVII 
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progresso, cioè della sua rappresentazione anziché della sua 
realtà, si abbandonò sconsideratamente l'uso della calce 
e con essa la tradizione, che da tempo immemorabile, 
gli artigiani riuniti in consorterie, si tramandavano oral
mente da padre in figlio; e mantennero il segreto, tanto 
che anche i vecchissimi muratori ricordano soltanto vaga
mente qualcosa, ma nulla di significativo. Ecco donde 
nasce il nostro risentimento verso i rubbianeschi, che anco
ra erano in tempo per conoscere quei segreti e invece si 
sono trastullati nella ricerca di quel che rimaneva di roma
nico nascosto dalle trasformazioni successive, distruggendo 
queste e arrogandosi il diritto di " migliorarlo 11 con copie 
dal romanico francese o tedesco. 

Le testimonianze che stiamo raccogliendo sono frutto 
di congetture, si dice, di richieste agli anziani operai, 
che però non sono arrivati in tempo per esser messi a 
parte di quei segreti. Quel che si è riusciti a capire dopo 
numerose osservazioni, è che ci si trova davanti a molte 
qualità di malte; che sono variate da un gruppo di arti
giani all'altro; da un tipo di uso all'altro. Ancora, con sicu
rezza la composizione delle malte era molto diversa dalla 
composizione degli intonaci stessi, ed il tipo di inerte 
variava da caso a caso; ed il fattore economico giuocava 
un suo importantissimo ruolo; ed il trasporto, nell'eco
nomia del cantiere, teneva il posto che tiene oggi il costo 
del lavoro; alla composizione canonica legante più inerte, 
venivano aggiunte sostanze alquanto misteriose, ma sicu
ramente molto efficaci. Infatti nessuna malta prelevata 
finora da numerosissimi edifici, presenta quel colore 
grigio chiaro che io pure ricordo di aver visto nei cantieri 
prima della guerra, quando ancora qualche artigiano la 
usava per il prezzo economico. Al momento si pensa 
che, per rendere più resistente la malta, aumentandone 
l'indice di idraulicità, l'acqua che serve per diluire la cal
cina debba essere colorata con polvere di mattone. Qualche 
campionatura eseguita quest'estate ha dimostrato di essere 
più dura; ma quanto tempo sarà necessario per capire se 
la prova è valida, non si sa. E qui vie n spontanea la consi
derazione di quale spirito di osservazione, di quale alta 
sensibilità dovevano essere forniti i nostri artigiani edili 
per portare avanti esperimenti che devono ogni volta 
essere durati degli anni; come i lavori dell' agricoltura del 
resto. Alcuni dicono di aver visto pestare nel mortaio fino 
a ridurla in polvere, (come si fa per il gesso di Bologna, 
considerato il migliore) i residui rimasti nel forno da calce 
non ben carbonata ti, e di aver usato come calce quel com
posto: tutti gli intonaci di sottofondo agli affreschi, sono 
rosati, come lo sono quasi tutte le malte fra i giunti (TAV. 
XXXVIII, 1 e 2). Ci sono dei tipi di malte i cui strati fra i 
mattoni sono spessi più di un centimetro e mezzo, trovati 
in edifici sicuramente databili al XVI secolo, a Bo
logna e a Fidenza, con un colore ocra pallido, che non si 
spaccano con lo scalpello e mandano scintille; ed i mat
toni stessi sono molto scuri e durissimi. Si pensa che sia 
stata usata della pozzolana, fatta venire da dove non si 
capisce; essa non ha il colore della pozzolana usata a Roma. 
Ricette perdute magari durante qualche pestilenza, quella 
esiziale del 1630. 

A Bologna, per descrivere qualcosa di molto singolare -
e non solo a Bologna ma un po' dappertutto nell'Emilia; 
ma deve essere ancora verificato - si usa coprire special
mente colonne, pilastri, lese ne - tutte costruite di mattoni, 
ma con le basi e i capitelli di arenaria ocracea - con una 
specie di "smalto 11 o "tonachino", ma che sembra 
essere la famosa (per Bologna) "sagramatura 11 (TAV. 
XXXVIII, 3-5), che nel dizionario bolognese è menzionato 

come intonaco a "sagramatura"; e la stessa dicitura si è 
trovata in un capitolato del XVIII secolo. Si usa dunque 
un impasto composto con graniglia e polvere di coccio 
pesto o di mattone, calcina e acqua, applicata sopra un 
rinzaffo ed una rabboccatura perfetta di tutti i giunti con 
la malta rosa descritta sopra, ma in un modo che non si 
è riusciti a capire. La leviga tura con mattone tenero e 
calcina - come si va continuamente dicendo - sembra 
poco probabile, perché se ne son visti più strati sottilis
simi sovrapposti - come attaccati non si sa - ma di 
non più di due-tre millimetri di spessore, (anziché i 
canonici due e oltre centimetri di spessore dei tre strati 
di rinzaffo, dell' arriccio e dello scialbo, come vogliono 
le norme del Capitolato generale pubblicato cent'anni 
fa dal Ministero dei LL.PP.); spessori minimi che con
sentono di seguire i giochi scattanti delle moda nature 
delle cornici sia verticali che orizzontali delle facciate; e 
l'ultimo strato è talmento perfetto che sembra proprio 
una superficie di marmo levigatissima. Su questa veniva 
dato a fresco il colore arenaria che copriva anche le are
narie dei capitelli e delle basi come è documentabile dalle 
colonne romaniche trovate dentro alle pilastrate che le 
fasciavano e costruite nel XVII secolo (TAV. XXXIX). 
Nelle superfici delle murature, trattate allo stesso modo, il 
colore veniva dato a fresco con il "rosso di Spagna". 
Quel che è certo è che esso doveva essere ogni tanto 
ripetuto, in ossequio ad una usanza istituita dal Cardinale 
Paleotti nel 1570, e che si chiamava degli "addobbi", in 
occasione dei quali, tutte le parrocchie, a turno, esponevano 
e festeggiavano il Santissimo Sacramento, ogni dieci anni. 

Nei primi anni del novecento anziché colori a calcina, 
si sono usati, peggiorando la situazione, i deleteri colori 
ad olio che sono serviti, specialmente la calcina colorata, 
a preservare le deboli arenarie dalle avversità atmosferiche; 
ma negli ultimi anni non si è usato più niente. E si è fatto 
peggio della dipintura ad olio. Si sono perduti così tutti 
i rilievi finemente decorati nel medioevo e specialmente nel 
rinascimento. 

Quando il marmo adoperato per basi e capitelli, era la 
pietra di Istria, quelle superfici erano dipinte di bianco 
grigiastro, per accompagnare la pietra d'Istria dei capitelli 
e delle basi. 

È in dubitabile che questa sagramatura la si trova su 
tutte le colonne dei portici di Bologna; ed è ancora indu
bitabile che colonne, lesene e pilastri sono stati così trattati 
per farli sembrare più ricchi del semplice mattone, quasi 
ad emulare la vicina Firenze con la sua pietra serena o 
Venezia con la sua pietra d'Istria; ma rimediando così 
alle notevoli spese di trasporto cui si sarebbe dovuti 
andare incontro facendo venire pezzi così ingombranti 
per le difficili strade dell' Appennino. Questo artificio deve 
pur essere stato inventato dalle associazioni di muratori 
a gara fra di loro, che hanno saputo dare il loro determi
nante contributo alla soluzione di un problema che stava 
a cuore di tutti i cittadini di Bologna. Anche a Venezia 
si sono trovate le soluzioni per proteggere le sottili mura
ture a due teste, per non pesare sulle fondamenta, dal 
clima umido, e nello stesso tempo arricchire con intonaci 
che sembrassero rivestimenti ricchi di pietra d'Istria; e 
s'è adottato il marmorino bianco tirato a cera calda, posto 
sopra uno spesso strato adescante e antiumido, ed allo 
stesso tempo propenso alla facile evaporazione, di pastel
Ione con graniglia di mattone o coppo pesto, impastato 
con calce non passata al setaccio, cioè con grosse brecce 
di calce idrata, forse spenta nel momento della stesura. 
A Roma la tecnica è simile; ma la graniglia è mescolata 
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con trachite porosa o pozzolana dalle innumerevoli qualità. 
Ma di questi si tratterà dopo una approfondita indagine. 

Ed ecco perché ci si è interessati di questi, a prima vista, 
secondari elementi, che invece concorrono a configurare 
una città, ogni città e ogni borgo in maniera originale; 
proprio per questa ragione di specificità di un artefatto 
che concorre a identificare una città. 

Oltre al fatto dimostrato, che le malte di calce aerea 
hanno saputo resistere ai secoli e, qualora siano state stese 
a regola d'arte, confermano di essere anche elastiche quel 
tanto da seguire il .. respiro" dell' edificio, mentre allo 
stesso tempo lo proteggono dalle inclemenze del clima. 
Ci si è interessati di edifici aulici, ma anche di edifici 
umili, perché gli edifici di un borgo di una città, di un 
insieme, cioè, che esprime moltissimi valori, non è fatto 
soltanto di chiese, di palazzi e di ville padronali, ma di 
dimore ciascuna delle quali è costituita di vani o luoghi 
ciascuno dei quali rappresenta l'universo di coloro che li 
" recitano" quotidianamente. 

Con quanto detto si è voluto dimostrare che gli edifici 
sono qualcosa d'altro, diremo ormai qualche cosa di più 
di quel che si è visto finora, sotto l'impressione psicologica 
di una concezione dominante. Anche gli intonaci prendono 
tutt'altro significato qualora li si osservi conoscendo più 
profondamente questi meccanismi complessi, come sono 
specialmente gli edifici antichi che derivano la loro com
plessità dalle molteplici dimensioni oltre la terza e la 
quarta, che essi posseggono; come si pensa di aver mostra
to. Inoltre si è tentato di costituire un metodo sicuro negli 
interventi per vitalizzare gli edifici antichi di cui non 
dev'essere stravolta la sintassi, che va modificata entro 
i limiti consentiti, perché il vecchio ed il nuovo siano 
compartecipi l'uno dell'altro per un buon uso contempo
raneo come l'osservazione di molti di essi sta sugge
rendo; e nello stesso tempo costituire motivo di conforto 
qualora si osservi come i nostri progenitori, all'osservanza 
di queste regole, hanno sempre appropria mente adem
piuto. 
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TAV. XXXVIII 

I - BOLOGNA, PALAZZO DALL'ARMI, PORTICO - PARTICOLARE DELLA MALTA DI STILATURA FRA I MATTONI DELLE LESENE E DELLA 
MURATURA 
Si noti la colorazione rosata forse dovuta all'uso della polvere di mallone per aumentare l'idraulicità. 

2 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, PORTICO - PARTICOLARE 
SOllO una" falsa" lesena dello stesso muro si vedono gli avanzi di blocchi di selenite della torre romanica; e nei mattoni subito 
sopra, si torna a vedere lo stucchello rosso scuro romanico con tracce di dipintura a calce colore arenaria. 

3 BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PARTICOLARE DEL" TONACHINO A SAGRAMATURA" 
Si vedono due sOllilissimi strati che consentivano di coprire qualsiasi tipo di modanatura delle cornici decorate senza snaturare 
il disegno delle decorazioni. 

4 e 5 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PARTICOLARI 
Si noti il reperto fotografato con e senza flash che ha consentito di rilevare il colore della tinta a calce data antecedentemente 
all'intervento del XVI secolo. 

4 

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



TAV. XXXIX 

I e 2 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, CORTILE - PARTICOLARE DELLE COLONNE OTTAGONALI ROMANICHE ATTORNIATE DALLE LESENE 
ESEGUITE NEL XVI SECOLO 

3 

4 -

2 

È chiaramente rilevabile lo stucchetto rosso scuro (di cui non si è ancora compresa la composizione) applicato sopra i mattoni, 
caratteristico del periodo romanico, sul quale è stato steso a fresco il colore a calce per accompagnare il colore del capitello e 
della base di arenaria sui quali è pure stato steso lo stesso colore a calce con funzione protettiva. 

BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, PORTICO - PROVA DI .. TONACHINO A SAGRAMATURA " SULLE LESENE DELLA FACCIATA 
Gli esperimenti sono ancora in corso e il procedimento non è ancora chiaro. 

BOLOGNA, CONVENTO DEI CELESTINI, ORA ARCHIVIO DI STATO 
Il lato ovest non è stato ancora restaurato. Sul lato nord si è rilevato, ad ulteriore conferma, che i capitelli e le basi delle lesene 
e delle colonne, nonché le chiavi e le imposte dei pennacchi sono di arenaria protetta con lo stesso colore ocra a calce, steso, nel 
1729, al resto delle modanature che sono tutte di muratura di mattone ricoperto dallo stucchetto o sagramatura. 
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