
BRUNO PACCIANI 

IL PROBLEMA DEL COLORE NELL' AREA FIORENTINA 

INCIDENZA DELLE COLORITURE SULLA QUALITÀ DEGLI SPAZI URBANI. 
TECNICHE DI INDAGINE APPLICATE AL CANTIERE DI RESTAURO 

E METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI INTERVENTO 

-
Dopo alcune considerazioni di carattere generale sugli aspetti del colore più intimamente legati al mondo dell' archi-

tettura ed esaminati alcuni fatti restaurativi eseguiti nel periodo di maggior eclettismo, il discorso si focalizza sulle 
cause di degrado della veste architettonica degli edifici nei centri storici. . 

La relazione si conclude con alcune indicazioni sulle metodologie adottate dalla Soprintendenza di Firenze nell'am
bito dei propri cantieri. 

La dinamica e l'utilitarismo che caratterizzano il mondo 
d'oggi, inducono a trascurare fatti di minor risonanza ma 
che con il tempo possono assumere significati determi
nanti ed irreversibili. 

È quello che si sta verificando oggi nei nostri centri 
storici ove certi interventi di " restauro" eseguiti ed auto
rizzati con troppa disinvoltura, rischiano di alterare, in 
modo irrecuperabile, i valori originari e peculiari di un 
patrimonio irripetibile. 

Molto è stato scritto e parlato del colore in quanto 
elemento fondamentale per la vita dell'uomo nella perce
zione delle cose e degli spazi e dei suoi vari significati, da 
quelli antropologici a quelli pedagogici, psicologici ecc. 
Ma lo scopo di questo mio intervento vuoI essere un con
tributo sugli aspetti del colore legato al mondo dell'archi
tettura ed in particolare, sulle esperienze quotidiane delle 
tecnologie e dei materiali impiegati per il restauro di edi
fici monumentali. 

Come sappiamo, in architettura il colore assume un 
significato grande in quanto quest'arte, nata per il soddi
sfacimento di bisogni pratici della vita dell'uomo, è allo 
stesso tempo, motivo di rappresentazione figurale inti
mamente legata ad un mondo in cui l'espressione ideale 
trova spesso la sua vera collocazione. 

Nella pratica di sempre, anche se si è cercato di codifi
care il significato del colore nei vari periodi architettonici 
(l'Alberti nei suoi trattati descrive una antichità bianca 
e abbagliante; per lo stesso Palladio, il Piranesi ed altri, 
la bianchezza delle superfici è sinonimo di un'arte quieta 
e solenne), a mio parere l'uso del colore ha avuto finalità 
ricorrenti nella realizzazione di ogni episodio architettoni
co, quali: il rapporto con l'ambiente,la forma e dimensioni 
del contesto; la valorizzazione degli elementi decorativi 
e dei materiali; la protezione del manufatto e, se vogliamo: 
l'equilibrio luce-ombra, i riflessi reciproci con i corpi 
vicini, l'effetto d'insieme. 

Questa sommatoria di valori non può, a parer mio, 
essere affidata al ragionamento od a fattori di semplice 
comparazione, bensì è la sensibilità e l'istinto spontaneo 
dell'artista o del semplice artigiano, non disgiunti da un 
buon grado di conoscenza professionale, che consente 
all'intervento diciamo di "finitura", di divenire opera 

d'arte o per lo meno fatto espressivo immediatamente 
accettabile. 

La predetta sommatoria di valori ha avuto, in ogni 
tempo, un significato tangibile per il divenire dei fatti 
architettonici e degli aggregati urbani, con risultati mag
giormente apprezzabili laddove i fattori di condiziona
mento hanno avuto minor peso sulla libertà di espressione. 
Ma la mancanza di una adeguata sensibilità artistica ed 
artigianale può essere fattore di condizionamento e, proprio 
a Firenze, contrariamente a quanto avvenuto nei secoli 
precedenti, questa carenza si manifesta fino dalla metà 
del secolo scorso. 

Con la diffusione della cultura neoclassica vediamo la 
gamma dei colori impiegati nella tinteggiatura delle fac
ciate e degli interni, ridursi sensibilmente, forse per una 
più vera interpretazione filologica dei canoni originari, 
ma anche nell'edilizia ricorrente e negli stessi interventi 
di restauro, questo gusto espressivo trova un'ampia diffu
sione. In questo periodo e fino a tempi abbastanza recenti, 
gli elementi in rilievo di maggiore o minore significato, 
assumono indifferentemente un colore pietra serena o 
bigia, mentre le specchiature ed i fondi un color bianco 
calce. 

Con questo criterio, che è poi divenuto prassi comune, 
si sono apportati cambiamenti radicali alla configurazione 
della veste decorativa di molte chiese e palazzi edificati 
dalla metà del '600 a tutto il '700, con connotazioni che 
si richiamavano al pensiero della Roma barocca, ove gli 
elementi decorativi denunciavano immediatamente la 
loro essenza (lo stucco di calce o gesso ed il finto marmo). 
mentre le specchiature ed i fondi, patina ti con colori a 
calce di tonalità tenui tendenti prevalentemente al verde 
acqua marina, al rosa ciclamino chiaro ecc., ne esaltavano 
la geometria e gli effetti chiaroscurali. 

Una riprova di questi interventi, la possiamo ritrovare 
in vari episodi architettonici della città e della provincia 
tra i quali possiamo citare: la Chiesa di San Frediano in 
Cestello del Ferri, su disegni del romano Cerutti (1680-
89) (TAV. XLIX, I), restaurata negli anni intorno al 
1970; la sala degli "Stucchi" di Palazzo Pitti del Pao
letti (1776-1786), erroneamente chiamata "Bianca" per 
una disinvolta imbiancatura che ne ha occultato per de
cenni e fino ai recenti restauri (1981-83) i veri valori 
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1 - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
PIEVE DI SAN GIOVANNI IN SUGANA 

VEDUTA DELL'INTERNO ALLO STATO ATTUALE 
Dopo alcuni saggi sono stati individuati i colori originali 
(il color verde acqua marina ed il color stuCCO) ricoperti 
dalla coloritura a bande bianche e nere stesa in occasione 

di un .. restauro" dei primi del secolo. 

(TAV. XLIX, 2 e 3); la Pieve di San Giovanni in Su
gana a San Casciano Val di Pesa, ove gli elementi deco
rativi in stucco sono divenuti color piombo e le spec
chiature a bande bianche e nere, a seguito di un .. re
stauro" dei primi del 'goo (fig. I); la Chiesa di Santa 
Maria alla Romola della metà del '700 sulle cui pareti 
interne, dopo alcuni saggi, sono stati individuati i veri 
colori originali e cioè, il finto broccatello per le parti 
decorative ed un color verde acqua per le specchiature 
(TAV. XLIX, 4 e 5), e così via. Vale citare infine, quale 
caso limite a questo modo di operare, la Chiesa di San
t'Ambrogio in Firenze, di origine romanica, ma più volte 
rimaneggiata, ove le pareti d'ambito, di color calcina, 
fanno sì da sfondo agli altari rinascimentali in pietra 
serena ma, da alcuni saggi effettuati dopo l'alluvione del 
'66, sappiamo che tale imbiancatura ricopre un vasto 
ciclo di affreschi, in ottimo stato, che il pittore Ademollo, 
con buona vena, aveva realizzato nella seconda metà del 
secolo scorso (figg. 2 e 3). Non appena in possesso dei 
necessari mezzi finanziari spero che i colleghi storici del
l'arte siano consenzienti ad un totale recupero di questa 
interessante testimonianza. 

Ma arriviamo ai tempi nostri e qui nascono i veri pro
blemi. 

Con l'opera di ricostruzione dei danni provocati dal
l'ultimo conflitto bellico, con il boom edilizio degli anni 
60-70, con l'avvento della vasta gamma di prodotti sinte
tici più o meno reclamizzati che l'industria immette quoti
dianamente sul mercato ed i risultati che ne scaturiscono 
li possiamo gustare, ma amaramente, percorrendo le vie 
dei nostri centri storici. Vediamo le facciate di chiese e 
palazzi, anche dei più rappresentativi, divenire cortine 
sorde sulle quali gli elementi decorativi in rilievo, siano 
essi in pietra o di altro materiale, sembrano incollati 

(TAV. L, I). Le coloriture eseguite a calce, frutto di lon
tane riminescenze, ma su intonaci di malta idraulica, sono 
pressoché sparite e l'unica testimonianza che ne rimane, 
è l'impronta delle pennellate. Molte coloriture eseguite 
con tempera lavabile si stanno letteralmente sfogliando 
(TAV. L, 2). Gli idrorepellenti ed i plastici, ultima gam
ma di .. prodotti ideali ", hanno tolto ogni senso di tra
sparenza agli intonaci, impastando tutto con il loro sordo 
spessore. 

Si è inoltre abbandonato, ormai da troppo tempo (mi 
riferisco sempre all'area fiorentina) l'impiego della malta 
di calce aerea e conseguentemente la tecnica della tinteg
giatura a .. buon fresco" che ha caratterizzato per secoli 
la veste architettonica dei nostri edifici ove la simbiosi 
tra colore ed elemento decorativo è stata motivo di reci
proca valorizzazione e di perfetto equilibrio. Basti pensare 
al senso di trasparenza delle cortine intonacate, alle patina
ture naturali formatesi per la ossidazione dei pigmenti, 
alla vasta gamma di colori, alla durata nel tempo. 

Una conferma a quanto ho esposto finora, l'ho avuta, 
anche se con diverse valutazioni, da alcuni interventi dei 
colleghi che mi hanno preceduto, specie quando sono 
state proiettate, per esempio, alcune vecchie immagini 
del San Michele in Roma, con i particolari degli elementi 
decorativi in stucco di calce, ai quali facevano da sfondo 
le specchiature intonacate, di un colore grigio chiaro, 
tendente al celeste. La scelta di questi colori, voluta certa
mente dall'architetto di allora, aveva precisi significati 
quali: il rapporto spaziale che teneva conto delle dimen
sioni del contesto, ben noto per la sua mole e del suo inse
rimento in un tessuto urbano tra i più delicati della città 
di Roma; la esaltazione, come già detto, dei motivi in 
rilievo che consentiva la lettura immediata del linguaggio 
architettonico; infine, ma non ultima, la tonalità ed il 
grado di trasparenza dei colori. 

2 - FIRENZE, CHIESA DI SANT' AMBROGIO 
VEDUTA DELL'INTERNO DOPO I LAVORI DEL 1967-68 
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l - FIRENZE, CHIESA DI SAN FREDIANO IN CESTELLO 
VEDUTA DELL'INTERNO DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

ESEGUITI INTORNO AL 1970 

TAV. XLIX 

2 - FIRENZE, PALAZZO PlTTI, VEDUTA DELLA SALA BIANCA 
DOPO I LAVORI DI RESTAURO ESEGUITI DAL 1981 AL 1983 

3 - FIRENZE, PALAZZO PlTTI - SALA BIANCA, VEDUTA DELLA 
PAVIMENTAZIONE A FINTO MARMO DURANTE I RECENTI LAVORI 

Anche in questa fase di restauro la cromìa dei campi geometrici, 
che ripetono in proiezione orizzontale il disegno della volta, 

assume un particolare significato . 

5 

4 e 5 - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI), CHIESA DI SANTA MARIA 
ALLA ROMOLA-VEDUTA DELL'INTERNO NELLO STATO ATTUALE 
Il .. restauro" eseguito intorno al 1930 ha completamente 
ribaltato i caratteri originari delle coloriture. Gli elementi 
in rilievo, dopo alcuni saggi eseguiti recentemente, risultano 
essere di color stucco ed a finto .. broccatello", mentre 
le pareti confermano il verde acqua marina, a sua volta 
ridipinto di color rosa ciclamino e poi bianco calce. 
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Ma tutto questo in definitiva cosa significa? Significa 
che la superficie intonacata degli edifici, che nella maggior 
parte dei casi è quella di più ampia estensione, non è 
una semplice cortina protettiva, come si vorrebbe far 
intendere oggi da parte di molti operatori ma è, a parer 
mio, l'elemento caratterizzante ed insostituibile dell'intera 
impaginatura architettonica e, maggiore è il suo grado di 
trasparenza e più apprezzabile ne è il risultato nel tempo. 

Se siamo d'accordo su questo concetto (tutto il resto per 
me non ha alcuna importanza) invito i rappresentanti della 
industria, ai quali non va disconosciuto il quotidiano 
impegno per la ricerca di prodotti ideali, a sedersi intorno 
ad un tavolo e trovare le soluzioni per questo tipo di pro
blematica che consentano, senza ulteriori indugi, di salva
guardare il nostro irripetibile patrimonio architettonico, 
nel pieno rispetto dei suoi precisi ed inalterabili significati. 

Lo scopo di questo convegno è senza dubbio occasione 
per uno scambio di conoscenze interessanti ma al tempo 
stesso sollecita una riflessione sul nostro operato passato 
e presente di tecnici e di Enti di tutela, sui nostri propositi 
e perché no, sui nostri possibili errori. 

A questo punto la domanda che sorge spontanea debbo 
rivolgerla a me stesso e cioè: 

- cosa viene fatto a Firenze per la tutela degli edifici il 
cui restauro viene eseguito direttamente dai proprietari 
con propri mezzi e propri tecnici? 

Ed ancora: 
- quali tecnologie adotta la Soprintendenza nell' am

bito dei propri cantieri? 

Alla prima domanda si può rispondere che, laddove lo 
immobile risulta tutelato ai sensi della legge l giugno 1939 
n. 1089, la Soprintendenza esprime il proprio parere di 
competenza, e nel rilascio del nulla-osta ad eseguire i 
lavori, detta alcune prescrizioni essenziali, quali: la scelta 
dei colori e dei materiali, il trattamento degli elementi 
decorativi, le parti da conservare ecc. La qualità del risul
tato finale, indipendentemente dall' azione di controllo, 
che non sempre avviene, è proporzionale al grado di pro
fessionalità delle maestranze e della volontà economica 
della committenza, tendente quasi sempre al risparmio, 
nonostante le grosse agevolazioni previste dalla su richia
mata legge 1089, dalla 1552 del 21 dicembre 1961 e dalla 
512 del 2 agosto 1982. 

Per gli edifici non soggetti a tutela per interesse storico
artistico, ma ugualmente importanti specie se facenti 
parte dei centri storici, che sono poi la grande maggioranza, 
i risultati sono meno apprezzabili ed in molti casi oserei 
dire del tutto negativi, in quanto sottoposti ad interventi 
" sommari" quali: la totale demolizione degli intonaci, 
la ricostruzione dei medesimi con malte a rapido induri
mento eseguita a tempi record da squadre di cottimisti, 
le coloriture eseguite con materiali dalle più strane eti
chette, meglio definiti come "idrorepellenti" o "pla
stici" da tonalità immutabili nel tempo ma di dubbia 
durata; gli elementi decorativi di qualsiasi materiale, 
pietra compresa, vengono ricostruiti con malte cementizie 
da stucchinai improvvisati e successivamente tinteggiati 
(TAV. L, 3). 

Ma come porre rimedio a tutto ciò? A mio parere le 
soluzioni da proporre, anche se velate da un certo otti
mismo, sono le seguenti: 

- i regolamenti edilizi comunali dovrebbero contenere 
una specifica e tassativa normativa tecnica per il restauro 

3 - FIRENZE, CHIESA DI SANT' AMBROGIO - PARTICOLARE 
DEL CICLO DI AFFRESCHI DI EPOCA OTTOCENTESCA 
(ADEMOLLO) ESTESI SU TUTTE LE PARETI D'AMBITO MA 
ANCORA NASCOSTI DA UN BIANCO STRATO DI TEMPERA 

di tutti gli edifici d'interesse storico-artistico e comunque 
facenti parte dei centri storici, da concordare con la locale 
Soprintendenza; 

- ai proprietari dei suddetti edifici dovrebbe essere con
cessa una agevolazione, per lo meno di carattere fiscale, 
a compenso di possibili maggiori oneri ed in presenza di 
una certificazione sulla buona riuscita dell' intervento, alla 
stregua cioè di quanto avviene per gli immobili vincolati 
per interesse storico-artistico; 

- ogni impresa, grande o piccola, che opera nel campo 
del restauro dovrebbe avere una patente d'esercizio otte
nibile dopo un apposito esame di abilitazione professionale; 

- dovrebbero essere istituite delle apposite commissioni 
di controllo e di formazione professionale delle quali 
dovrebbero far parte i rappresentanti degli Enti preposti 
alla tutela del territorio (Soprintendenze, Regione, Co
mune) dell'Università, degli Ordini professionali, della 
Industria e dell' Artigianato. I corsi, dovrebbero essere 
aperti a tutti ed integrati da visite sui cantieri e nei labo
ratori di ricerca. Forse è quello che gli studenti dei vari 
istituti, università comprese, si aspettano ormai da tanto 
tempo. 

Alla domanda su: quali tecnologie adotta la Soprinten
denza nell'ambito dei propri cantieri, cercherò di fornire 
le necessarie indicazioni, compatibilmente al tempo a mia 
disposizione facendo cioè una sintesi di quelli che sono 
gli aspetti essenziali e di maggiore interesse. 

Non vi è dubbio che il mondo del restauro vive un pe
riodo non drammatico ma certamente critico in quanto 
vanno scomparendo i valori individuali strettamente legati 
al campo artistico ed artigianale, quei valori cioè che hanno 
sempre avuto una parte preminente sulla qualità o " riu
scita" di ogni intervento restaurativo. 

Ma a differenza di altre categorie in via di estinzione 
(scalpellini, stucchinai, fabbri, intagliatori, ecc.), quella 
dei decoratori in verità è ancora numericamente presente 
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in quanto intimamente legata al campo del restauro pit
torico e cioè ad un settore ove la ricerca, la sperimentazione 
e la formazione professionale sono garantiti dagli istituti 
specialistici che operano con successo nella nostra città. 

Con queste maestranze, di sicuro affidamento, è pos
sibile operare sui nostri edifici monumentali con una certa 
tranquillità e con risultati che oserei definire soddi
sfacenti. 

Ovviamente le difficoltà esistono anche nel nostro set
tore, quali: la qualità dei nuovi intonaci realizzati, sia pur 
con malta di calce aerea come gli originali, ma di consi
stenza decisamente inferiore. C'è una sola fornace nella 
provincia di Firenze che produce la calce aerea, in quantità 
limitata e che la immette sul mercato macinata o spenta, 
in sacchi di polietilene. La ridotta consistenza, rispetto 
a quella di una volta, è dovuta non tanto alla qualità della 
roccia di origine, il carbonato di calcio, bensì alla macina
tura dopo la cottura che riduce in polvere non solo l'os
sido di calcio, come di norma, ma anche le impurità ed 
i sassi non perfettamente cotti. Ne consegue che anche 
l'idrossido di calcio, meglio conosciuto nel campo artigia
nale come" Bianco San Giovanni" che è la base essenziale 
per le coloriture a calce, non ha più i requisiti richiesti. 

Questa può sembrare la causa principale dell'abbandono 
pressoché totale della tecnica della tinteggiatura a " buon 
fresco", ma altre non giustificabili se ne possono aggiun
gere, come: la difficoltà di esecuzione per l'abbinamento 
continuo del decoratore con il muratore durante la stesura 
del " velo" dell'intonaco, la miscelazione esatta dei com
ponenti, la necessità di ultimare campi definiti per evitare 
i segni delle riprese, la non esatta prevedibilità sugli effetti 
dovuti all'azione di doppio scambio, vapore acqueo-ani
dride carbonica, all'ossidazione nel tempo, alla congua
glia tura tra vecchi e nuovi intonaci. 

Per ovviare a tutto ciò e grazie, dobbiamo dirlo, ai ritro
vati della moderna industria, stiamo adottando già da 
diversi anni, la tecnica della "velatura" che non è altro 
che la sovrapposizione di sostanze coloranti dello stesso 

tono ma di intensità variabile, con risultati di luminosità 
e vibrazione accettabili. 

Queste velature, eseguite con materiali non coprenti, 
quali: le resine acriliche, gli ossidi coloranti e le pitture 
al quarzo di buona qualità, consentono di ottenere un 
invecchiamento artificiale molto simile a quello ottenibile 
con una tinteggiatura a buon fresco ossidatasinel tempo. 

Le fasi operative per il trattamento di un intonaco 
all' esterno, sono le seguenti: 

- applicazione di una mano di fissativo ad acqua, se 
l'intonaco è nuovo, od a solventi se vecchio, applicazione 
che, oltre a bloccare le particelle non amalgamate o disgre
gate, crea un buon ancoraggio per i trattamenti successivi; 

- stesura di una mano di colore di fondo della tonalità 
richiesta; 

- realizzazione delle velature a più riprese, per lo meno 
tre, mediante stesura a pennello di sostanze trasparenti 
come le resine acriliche diluite e gli ossidi coloranti, con 
valori cromatici intonati al fondo e di intensità decre
scente (TAV. L, 4). 

Per le superfici interne, trattandosi quasi sempre di 
interventi su intonaci consolidati o parzialmente rico
struiti, viene eseguita un' opera di conguaglia tura con leg
gere velature, come già indicato. 

Questi trattamenti, eseguiti esclusivamente da mae
stranze specializzate e, nonostante i risultati apprezzabili 
quali: un piacevole effetto d'insieme, la possibilità di 
traspirazione degli intonaci, una buona azione idrorepel
lente, la durata nel tempo, sono soggetti a valutazioni 
critiche in quanto si tratta pur sempre di una imitazione. 
(TAV. L, 5 e 6). 

Concludendo, anche per motivi di spazio, in qualsiasi 
intervento di restauro, è a mio parere auspicabile il ritorno 
alle coloriture a calce ed a buon fresco, ricercando quelle 
tecniche elementari ma efficaci che per secoli i vari trat
tatisti da Vitruvio, al Cennini, allo stesso Vasari ed altri, 
non a caso ci hanno tramandato. 
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TAV. L 

l - FIRENZE, PALAZZO FOSSOMBRONI, IN VICINANZA DEL PONTE A SANTA TRINITA - LATO OLTRARNO 
Una sorda coloritura bianco gesso, eseguita con sostanze idrorepellenti, frantuma l'unitarietà dei prospetti. 

2 - FIRENZE, FABBRICATO IN PIAZZA DEL CARMINE ACCANTO ALLA BASILICA (SEDE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI) 
La coloritura, eseguita a tempera o sostanze idrorepellenti su una sottostante tinteggiatura a calce, si sta progressivamente squamando. 

3 - FIRENZE, VEDUTA DEL PONTE A SANTA TRINITA E DEL PALAZZO FERRONI CON ACCANTO UN EDIFICIO DEL LUNGARNO ACCIAIOLI 
.. RESTAURATO" NEL 1984 

4 - SCHEMATIZZAZIONE DELLE VARIE FASI PER LA COLORITURA E PATINA TURA DI UNA FACCIATA ESTERNA CON COLORI E SOSTANZE 
AL QUARZO 
L'intonaco è eseguito con vela tura a calce; la mano di fissativo ad acqua (color bianco); la mano di fondo e le prime due mani 
di velatura con colori e sostanze al quarzo. 

5 - FIRENZE, CHIOSTRO DI SAN MINIATO AL MONTE - VEDUTA D'INSIEME DOPO l LAVORI DI RESTAURO ESEGUITI INTORNO AL 1970 
Gli intonaci sono coloriti e patinati con colori e sostanze al quarzo. 

6 - FIRENZE, CHIOSTRO DI SAN MINIATO AL MONTE - VEDUTA DI UN LATO DEL PORTICATO CON LE VOLTE INTONACATE 
Dopo il ritrovamento dell'intonaco originale ed il parziale consolidamento, si è proceduto ad una leggera conguagliatura 
con sostanze e colori al quarzo. 
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