
GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO 

L'INTEGRAZIONE DELL'AFFRESCO DI FACCIATA 
IN RELAZIONE ALLO SPAZIO . URBANO: UN ESEMPIO A GENOVA 

La piazza Banchi a Genova: caso tzpzco di felice connubio tra architettura reale e forme architettoniche simulate, 
tra architettura, pittura e spazzo urbano. 

Il restauro di Palazzo Serra ha consentito il recupero dell'originaria decorazione pittorica delle facciate nonché, 
fatto ancora più importante, la riscoperta dell'" antico" rapporto tra la sua dimensione architettonica e lo spazio 
urbano in cui è inserito. 

Nel 1982 si è tenuto a Genova un Convegno di Studi 
sulla conservazione e il restauro delle facciate dipinte. 
Tra le relazioni presentate, quella del prof. Pau l Philippot 
affrontò i problemi critici e tecnici connessi agli interventi 
restaurativi delle pitture murali di facciata, trattando tra 
l'altro in via teorica lo stimolante e controverso tema della 
loro eventuale reintegrazione. I) Lo studioso mise in par
ticolare rilievo il fatto che a Genova i finti elementi archi
tettonici affrescati sulle facciate dei palazzi sono costante
mente e strettamente collegati alla struttura di questi 
ultimi ed hanno la funzione di estendere illusoriamente la 
dimensione architettonica degli edifici nell' insieme dello 
spazio urbano. È dunque evidente che se le decorazioni 
pittoriche di facciata sono logorate o addirittura ridotte 
allo stato frammentario, ciò determina anche la perdita 
di quella loro importantissima funzione originaria. 

Nella situazione di degrado ora descritta si trovavano 
a Genova fino a dieci anni fa le decorazioni pittoriche 
che, anche per assolvere come dice il prof. Philippot la 
funzione di ampliare ottica mente attraverso la finzione 
illusoria lo spazio urbano, erano state affrescate alla fine 
del XVI secolo sui prospetti degli edifici prospicienti la 
piazza Banchi: una piazza ubicata immediatamente alle 
spalle del porto vecchio e di Palazzo San Giorgio, utiliz
zata fin dal secolo XII per funzioni mercantili e rinnovata 
in vesti tardo rinascimentali tra il 1583 e il 1599, anni ai 
quali risale anche l'apertura di due delle sue quattro 
strade d'accesso attualmente chiamate via Banchi e via 
al Ponte Reale. 2) 

Duplici sono, dal punto di vista spaziale, le caratteri
stiche di questa piazza: in primo luogo essa, inserita come 
è in un tessuto urbano di origine medioevale, si intravede 
appena e quindi è appena percepibile nella sua ampiezza 
quando si percorrono le vie attraverso le quali ad essa si 
accede, cioè via Banchi, via San Pietro della Porta, vico 
dei Cartai, via al Ponte Reale (TAV. XLVII, I), vico De
negri e via San Luca. 

Il suo respiro spaziale si palesa invece, ed in modo sor
prendente, solo nel momento in cui affacciandosi ed adden
trandosi nella sua area (TAV. XLVII, 2) essa rivela una di
mensione che sembra maggiore del reale e ciò sia per con
trasto rispetto al ristretto contesto viario circostante, sia 
e soprattutto per gli effetti di dilatazione ottica determi
nati, nelle facciate degli edifici che le contornano, dalle loro 
forme architettoniche reali oppure dalla loro tessitura strut
turale dipinta, in una coesistenza di forme reali e di forme 

simulate che risponde al desiderio tipicamente manieri
stico di illusione. 

È proprio questa la seconda caratteristica di piazza Ban
chi: dei sette edifici che la formano, infatti, due - e più 
precisamente quelli di uso pubbico - hanno una strut
tura architettonica reale essendo interamente aperti verso 
di essa attraverso loggiati, i quali determinano tra esterno 
ed interno una compenetrazione ed una continuità di 
spazio otticamente modulato da intensi effetti chiaroscu
rali. Questi due edifici sono la Loggia Nuova dei Mercati, 
costruita tra il 1590 e il 1596, della quale dobbiamo imma
ginare di vedere attraverso i colonnati - abolite le vetrate 
aggiunte in epoca successiva (TAV. XLVII, I) - la gran
diosa volta, e la Chiesa di San Pietro, risalente essa pure 
agli ultimi anni del Cinquecento, che è costruita al pri
mo piano, sopra un piano di mezzanini adibiti a botteghe, 
permettendo tale accorgimento un razionale utilizzo del 
suolo pubblico (TAV. XLVII, 2). Nello stesso tempo la 
chiesa si eleva in una posizione di predominio sullo spazio 
antistante, di cui costituisce fondale scenografico, mentre 
la piazza acquista una maggiore dilatazione spaziale attra
verso le trasparenze delle finestre dei due campanili e la 
presenza del terrazzo che circonda perimetralmente la 
chiesa. Inoltre la facciata di quest'ultima aveva in origine 
sulle superfici piene una finta decorazione ad affresco, 
ora enormemente sbiadita, che assolveva la funzione di 
completare le forme architettoniche della chiesa contri
buendo a perfezionare il suo compito spaziale. 3) 

Gli altri edifici che assieme alla loggia e alla chiesa for
mano la piazza - costruiti secondo lo schema dei palazzi 
mercantili genovesi, con scagni e botteghe al piano terra 
- avevano invece prospetti nei quali di reale esisteva solo 
il bugnato al piano terreno, mentre per il resto la profondità 
spaziale ed il movimento delle superfici erano integral
mente ottenuti attraverso elementi architettonici simulati 
ad affresco, secondo una tipologia alessiana ad ordini 
sovrapposti. L'effetto d'insieme era straordinariamente 
unitario ed omogeneo, trovando ap{>unto le forme archi
tettoniche reali un corretto compimento nelle decora
zioni pittoriche fittizie. 

Purtroppo però, soprattutto a causa dell'azione mecca
nica della pioggia a vento e dell'inquinamento atmosferico, 
con il passare del tempo queste parti decorative si sono 
logorate, offuscate ed in parte cancellate fino a perdere qua
si del tutto la loro leggibilità d'insieme (TAV. XLVII, 3). 
Tuttavia, attraverso un esame attento, erano ancora rin-
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tracciabili al di sotto di una coltre opaca formata dalla 
stratificazione di polvere antica e di grasso, zone frammen
tarie più o meno estese, ma distribuite in modo tale da 
fornire le informazioni necessarie per poter anche effet
tuare quell'intervento che il prof. Philippot definisce" di 
ricostruzione archeologica della loro tipologia". Mostro 
qui, a titolo dimostrativo, la documentazione fotografica 
di alcuni di tali frammenti: questa prima foto (T AV. 
XL VII, 4) si riferisce alla casa posta al secondo piano sul 
lato della piazza verso mare; questa seconda foto (TAV. 
XL VII, 5) al Palazzo de Nigro, ubicato di fronte alla 
chiesa; quest'ultima foto, infine (TAV. XLVII, 6), al Pa
lazzo Serra, che si trova sul lato sinistro della piazza. 

Può sembrare ovvio che i problemi critici da porre e 
risolvere a monte degli interventi da effettuarsi su queste 
facciate, data la loro indubbia complessità, dovessero essere 
preventivamente discussi per lo meno tra gli "addetti 
ai lavori", al fine di individuare ed adottare le più oppor
tune metodologie di restauro. Purtroppo ciò non è avve
nuto per cui, quando circa dieci anni fa venne dato l'avvio 
al primo intervento su piazza Banchi - avendo il Comune 
di Genova imposto ai proprietari, per ragioni di pubblica 
incolumità, a causa della precaria condizione degli intonaci, 
il rifacimento dei prospetti della .. casa dei Moneglia", 
(la quale prospetta con un fronte sulla piazza e con l'altro 
su via Ponte Reale e che, - è bene sottolinearlo - non 
è sottoposta al vincolo della legge 1089, per cui non ricade 
sotto la tutela dello Stato) - non fu assolutamente colto 
da chi diresse i lavori, il problema del rapporto esistente 
fra questa facciata e lo spazio urbano. Essa pertanto, oltre 
ad essere sottoposta ad un parziale rifacimento degli into
naci, subì - senza alcun rispetto per quanto di originale 
di essa rimaneva - un'uniforme e compatta coloritura 
generale (TAV. XLVIII, l) con una tinta ricoprente pro
dotta commercialmente, che oltre ad essere sorda e opaca, 
ha anche un tono arbitrario - un giallino chiaro - che 
nulla ha a che vedere con il vibrante tono originario della 
facciata, essendo stato questo colore paradossalmente scelto 
seguendo ancora le .. determinazioni delle tinte" imposte 
cent'anni fa a Genova dal Consiglio d'Ornato secondo 
un gusto ancora neoclassico. 4) Con tale scelta, oltretutto, 
è stato arbitrariamente inserita in questo spazio urbano 
un'immagine priva di ogni precedente storico. 

Poco tempo dopo i tecnici del Comune ribadirono tale 
erronea impostazione di metodo adottando un uguale 
criterio nel rifacimento 5) del prospetto dell'edificio che, 
in funzione di quinta scenica, conclude la piazza sul fondo, 
a sinistra della chiesa (TAV. XLVIII, 2). 

Nel 1978 furono avviate dalla Banca Commerciale Ita
liana, proprietaria del Palazzo Serra (il quale è invece 
vincolato ai sensi della legge 1089), le pratiche di autoriz
zazione per l'integrale restauro dell' edificio, operazione 
che comprendeva ovviamente anche l'intervento sulla 
decorazione pittorica di facciata: un intervento, questo 
ultimo, richiesto ed auspicato in modo specifico dal Mini
stero per i Beni Culturali. 6) Le esperienze fatte in prece
denza dalla Soprintendenza ligure in analoghe operazioni 
e gli amichevoli consigli del prof. Philippot, il quale vide 
questi lavori al loro inizio, incoraggiarono chi scrive e la 
restauratrice Brambilla Barçilon, esecutrice dell' inter
vento, a seguire sotto il punto di vista critico - tenendo 
presenti le teorie di Cesare Brandi sul recupero dell'unità 
potenziale dell'opera - il criterio di ristabilire per questa 
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facciata, attraverso l'intervento integrativo, l'originario 
rapporto tra la pittura, architettura e spazio urbano. Ciò 
era ovviamente possibile perché come ho già detto, le 
parti ancora conservate risultavano più che sufficienti per 
permettere una corretta ricostruzione formale della deco
razione pittorica originaria. Abbiamo pertanto provve
duto, dopo aver effettuato le normali operazioni di conso
lidamento degli intonaci e di pulitura e fissaggio delle 
superfici pittoriche, ad eseguire una loro reintegrazione a 
spuntinato in sotto tono (T AV. XL VIII, 3 e 4), attenendoci 
ovviamente ai principi di riconoscibilità e di reversibilità 
dell'intervento. È stata così recuperata la leggibilità di 
questa struttura dipinta che finge un triplo ordine di colon
ne scanalate doriche, ioniche e corinzie, poste rispettiva
mente in corrispondenza del primo, del secondo e del terzo 
piano, e due cornici marca piano riccamente decorate a 
grisaille sorrette dai colonnati dorici e ionici. 

Le zone di contorno dell'affresco sono state infine aggan
ciate alla facciata laterale sinistra del palazzo attraverso un 
intonaco (TAV. XLVIII, 5) armonizzato tonalmente ai caldi 
toni giallo-rosati della decorazione dipinta, con un recu
pero di quei rapporti tonai i che hanno contribuito a resti
tuire a tutto l'edificio dignità e decoro e, fatto ancor più 
importante, a ricostituire il corretto rapporto tra la sua 
dimensione architettonica e lo spazio urbano in cui è 
inserito. 

Resta ora da intervenire in piazza Banchi sulle facciate 
del Palazzo De Nigro e della Chiesa di San Pietro. 

Personalmente sono convinta che la metodologia seguita 
per il palazzo Serra sia corretta e che quindi vada corag
giosamente applicata anche in casi analoghi. Riterrei 
tuttavia utile che l'argomento venisse dibattuto in modo 
specifico in questa sede, essendo la corretta soluzione di 
tale problema critico particolarmente importante per chi 
si trova ad operare in una città come Genova della quale 
il colore costituisce .. carattere visuale saliente" 7) e che 
- nell'attuale momento di preparazione all'anno colom
biano - va ricercando con appassionato fervore le presti
giose impronte del proprio passato, anche attraverso il 
recupero di quella singolare raccolta di pittura all'aperto 
che è costituita dalle facciate dipinte. 

I) P. PHILIPPOT, La restauration des façades peintes: du probléme 
critique au probléme technique, in Facciate dipinte conserllazione e 
restauro, Atti del convegno, Genova 1984, pp. 105-107. 

2) Su piazza Banchi si veda: L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI, 
Una città portuale del medioello. Genolla nei secoli X-XVI, Genova 
1980, pp. 291-300. 

3) Per notizie sulla Loggia Nuova dei Mercanti e sulla Chiesa 
di San Pietro, cfr. GROSSI BIANCHI, POLEGGI, Una città ... , cit., 
pp. 298 e 299. 

4) Cfr. P. BRAMBILLA BARçILON, G. ROTONDI TERMINIELLO, 
Deterioramento e reintegrazione: una problematica ricorrente, in 
Genua Picta. Proposte per la scoperta e il recupero delle facciate 
dipinte, catalogo della mostra, Genova 1982, p. 122. 

5) Le facciate di questa casa vennero dipinte nel 1974 con una 
uniforme tinta verdina e rifatte nel 1983 in tinta gialla. 

6) Sui lavori di restauro di questo palazzo cfr.: Il restauro di 
palazzo Serra, Genova 1984. 

Ringrazio l'architetto Guglielmo Polastri per avermi gentilmente 
messo a disposizione le fotografie del palazzo. 

7) G. C. ARGAN, Introduzione al catalogo della mostra Genua 
Picta ... , cit., p. 15. 
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I - GENOVA, PIAZZA BANCHI VISTA DA VIA AL PONTE REALE 
Sul fondo la Loggia Nuova dei Mercanti. 

2 - GENOVA, PIAZZA BANCHI CON LA CHIESA DI SAN PIETRO 

3 - GENOVA, PIAZZA BANCHI IN UNA FOTO DI DIECI ANNI FA 

TAV. XLVII 

4 - GENOVA, CASA A DESTRA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

5 - GENOVA, PALAZZO DE NIGRO - PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

6 - GENOVA, PALAZZO SERRA - FACCIATA 
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I - GENOVA, "CASA DEI MONEGLIA" 
PROSPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO SERRA - FACCIATA DOPO IL RESTAURO 

4 - GENOVA, PALAZZO SERRA 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

TAV. XLVIII 

2 - GENOVA, CASA A SINISTRA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 
VEDUTA 

5 - GENOVA, PALAZZO SERRA 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO SU VIA BANCHI 
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