
BRUNO GORI - BRUNO TOSCANO 

LtEDIFICIO Il DECORTICATO tt 

Rassegna di alcuni recenti interventi sugli intonaci e coloriture in area umbra. Rilevanza socio-culturale del pro
blema della decorticazione. Individuazione delle matrici culturali della decorticazione e relative conseguenze alle 
diverse scale territoriali. Campi di applicazione, possibilità di attuazione e limiti della normativa urbanista. Impor
tanza della" questione culturale" legata ai problemi di una approfondita conoscenza storica del colore e degli intonaci 
nell' architettura. Assonanza dell' attuale momento culturale con una ritrovata sensibilità per il "colore" dell' arte 
antica in epoca neoclassica. 

Assieme all'architetto Gori, con il quale ho ormai una 
sufficientemente lunga consuetudine di lavoro comune, 
anche in relazione ai corsi professionali che si svolgono da 
più di dieci anni in Umbria per la preparazione e la forma
zione di personale addetto sia al restauro di dipinti che al 
restauro, o, meglio, alla manutenzione dell'edilizia storica, 
ho pensato di presentare due aspetti dello stesso problema: 
per il primo, di natura più sperimentale, abbiamo prepa
rato alcune diapositive, le più" fresche" possibile, relative 
soprattutto a casi presenti in Umbria, che mi pare siano 
estremamente significativi delle incertezze, a dir poco, 
in cui ci si muove ancora di fronte al problema, non sol
tanto degli intonaci e delle relative coloriture, ma soprat
tutto "dell'intonaco si/intonaco no", cioè al problema 
della decorticazione. Per quello che mi riguarda, dopo 
che l'architetto Gori avrà presentato questi casi, che ripeto, 
sono tutti recentissimi, e quindi mi sembrano significativi 
della situazione attuale in un' area italiana, cercherò di 
trarre qualche conclusione di carattere generale, anche se 
mi rendo conto che parlare di conclusione in questo campo 
è estremamente difficile. 

Se il presidente permette, cedo quindi il microfono allo 
architetto Gori. 

B.T. 

Per poter meglio individuare la problematica inerente 
il tema trattato ci è sembrato necessario analizzare esempi 
di edifici restaurati e/o da restaurare estraendoli dal con
testo territoriale a noi familiare, quello umbro; casi di 
singoli esempi o di una prassi di intervento oramai conso
lidata e riferibile ad intere porzioni di edificato, se non, 
a volte, a nuclei urbani interi. Iniziamo da un caso spo
letino, il palazzo Rosari-Spada del secolo XVII. 

L'edificio non fu mai terminato e, prima dei restauri, 
presentava la facciata principale con gli evidenti segni 
della sua in compiutezza, testimoniata dalla incoerenza 
della muratura e dalla predisposizione della stessa per 
partiture architettoniche in pietra e in stucco (mostre di 
finestre, cornicione di gronda). La stessa è affiancata da 
altre porzioni di edificio che, essendo nate in tempi diversi, 
presentano gradi di finitura superficiale non omogenei. 

Durante il recente restauro il progettista ha ritenuto 
opportuno intervenire sui prospetti esterni diversificando 
le operazioni a seconda dello stato di conservazione e cer-

cando di tenere presenti le indicazioni emerse dall' esame 
degli stessi (TAV. LIII, I). Le scelte progettuali sono state 
agevoli e l'intervento è risultato soddisfacente laddove ci 
si è avvalsi del rinvenimento di brani di intonaco e di 
tinteggiatura originali che, dopo essere stati analizzati, 
sono stati riproposti sull'intera superficie, come per il 
fronte sul cortile interno (T AV. LIII, 2). 

Meno elogiabile e con evidenti incertezze il lavoro 
svolto sul fronte principale incompiuto che, pur volendo 
essere lasciato nel suo stato di incompletezza, necessitava di 
un intervento di restauro e di protezione dei materiali 
costitutivi. Operazioni di pulitura della superficie muraria, 
di nuova stilatura dei giunti, di fissatura delle malte ori
ginali sono state sostituite dalla stesura di uno strato di 
intonaco a granulometria media, fratazzato e tinteggiato; 
la scialbatura protettiva delle partiture architettoniche 
"non finite" in laterizio da realizzare con un sottile 
strato di " colletta" di polvere di calcare, mattone maci
nato e grassello di calce con un composto pigmentato 
che ha mutato la cromia del materiale rendendolo scuro 
e oleoso (TAV. LIII, 3). In definitiva le soluzioni proposte, 
se da una parte offrono una certa sicurezza, dal lato con
servativo non soddisfano sia dal lato estetico che per 
quanto riguarda la comprensione dello stato di finitura 
originario. 

Se da Spoleto ci spostiamo a Gubbio possiamo eviden
ziare un altro aspetto del problema di cui ci stiamo occu
pando: interi edifici o ancora meglio intere parti del nucleo 
urbano sono state decorticate in fase di restauro privando, 
con una operazione di " criticabile gusto", le murature 
dello strato superficiale di intonaco. Edifici dei secoli XVI, 
XVII e XVIII sono stati inesorabilmente messi a nudo 
facendo diventare le loro facciate un insieme incongruo 
in cui, lacerti di murature, aperture e parti tu re architet
toniche preesistenti si inseriscono in un testo che doveva 
essere originariamente definito e in cui l'intonaco giocava 
non solo un ruolo igienico-protettivo ma anche squisita
mente estetico. Ancor più incomprensibile ci sembra 
l'intervento effettuato su un edificio seicentesco in via 
dei Consoli: da una parte si è provveduto a demolire 
completamente la cortina d'intonaco superficiale, dall' altra 
le mostre delle porte e delle finestre in pietra arenaria 
sono state completamente sostituite con nuovi elementi 
della stessa tipologia e materiale (T AV. LIII, 4). 

È quanto mai impressionante vedere questi "nuovi" 
elementi architettonici galleggiare su una cortina muraria 

r89 

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



incongrua e priva di ogni elemento di finitura (TAV. 
LIII,5)· 

Molto vicino all' edificio di cui ora abbiamo parlato, 
un esempio analogo di sostituzione di parti lapidee ci 
mostra il tentativo di definire la facciata nella sua totalità, 
con presenza di intonaco sugli sfondi; buona l'intenzione 
ma pessimo, anche in questo caso, il risultato finale. La 
sostituzione totale delle parti in pietra con elementi lavo
rati industrialmente e l'uso di una tipoJogia di intonaco 
con presenza di cemento e steso secondo tecniche di tipo 
recente (fasce e riga) l}anno definito in modo oltremodo 
duro e impalpabile la cortina esterna rendendola simile 
ad un insieme di parti precostituite e assemblabili (T AV. 
LIII, 6). 

Un altro tipo di intervento che abbiamo rilevato a Gub
bio, ma presente con esempi eclatanti in altre località 
umbre e non, è quello per il quale si restaura la facciata 
principale, ricostituendo anche l'intonaco, senza poi occu
parsi minimamente delle parti laterali dell' edificio. 

Si abbellisce il fronte principale sulla via o sulla piazza 
assimilando gli edifici a scenografie cinematografiche o 
teatrali senza pensare che, ad una visione leggermente non 
ortogonale o dall' alto, l'intervento sembrerà ancor più 
frammentario e deleterio ai fini estetici ambientali generali. 

Questi casi poi, essendo parziali e limitati, portano ad 
avere soluzioni d'angolo quanto mai casuali e difficilmente 
raccordabili con le pareti contigue. Quasi sempre la scelta 
è quella di lasciare in vista i conci angolari: si ottiene così 
una finitura laterale dell'intonaco in sopra livello con un 
andamento. a dentelli simile ai •• bordi di un grande 
francobollo" (TAV. LIV, I). 

L'operazione di decorticamento ha poi in alcuni casi 
risvolti negativi sulla conservazione dei materiali costitutivi 
l'edificio; uno degli esempi più eclatanti e di vaste propor
zioni è quello del nucleo storico di Città della Pieve, quasi 
esclusivamente costituito da edifici costruiti in laterizio. 

Il Palazzo della Corgna del secolo XVI è uno degli ele
menti più importanti dell' edilizia storica locale; realizzato 
con una muratura composta prevalentemente da conci di 
laterizio presenta partiture in pietra arenaria e in stucco 
in evidente stato di degrado. L'attuale assenza di uno 
strato di intonaco superficiale protettivo, presente però 
in origine, ha facilitato il degrado dei materiali, sopra
tutto per il laterizio, che per effetto dell'azione continua 
di imbibizione e asciugamento di acqua piovana ha una 
sistematica fuoriuscita di sali dal nocciolo alle pareti 
esterne con conseguente sfaldamento del materiale stesso 
(TAV. LI V, 2 e 3). 

L'assenza dell'intonaco facilita poi il deterioramento 
delle pareti in pietra arenaria e in stucco per la possibilità 
di infiltrazioni di umidità nel supporto murario e quindi 
di gelività. 

Un altro esempio, in corso Vannucci a Città della Pieve, 
è stato preso in esame poiché presenta soluzioni diversi
ficate di finitura delle parti costitutive la facciata che fanno 
rilevare un attento uso dei materiali in rapporto alla loro 
natura e alla loro possibile degradabilità (TAV. LIV, 4). 

Nella parte bassa, al di sotto del piano primo, il para
mento in laterizio conserva ancora dei brani di un sottile 
intonaco costituito da una malta di grassello di calce, sabbia 
e mattone macinato. 

Questo intonaco è lisciato e stilato a finta cortina di 
laterizio; l'uso di questo tipo, messo in opera sin dalla 
costruzione dell' edificio, si giustifica con l'intenzione di 
voler proteggere la muratura sottostante con uno strato, 
si deteriorabile, ma anche più facilmente ripristina bile 
(TAV. LIV, 5). 

I90 

Ai piani superiori la cortina in laterizio è a vista, stilata 
e lucidata; troviamo invece l'uso dello stucco per la finitura 
delle modanature dei marcapiani e degli stipiti delle 
finestre (TAV. LIV, 6). 

L'uso dello stucco per la definizione architettonica delle 
mostre delle finestre poste ai livelli più alti e delle partiture 
architettoniche quali marcapiani e sporti di gronda è da 
riferirsi alla volontà di eseguire elementi decorativi di 
tipo particolare con una maggiore economia rispetto alla 
messa in opera di elementi in materiale lapideo più dura
turi ma sicuramente più costosi. 

L'esecuzione di analisi specifiche su questo materiale 
(diffrattometria ai raggi X) ha evidenziato la presenza, 
nella composizione, di gesso anidro (anidrite), che unito 
al grassello di calce e alla polvere di marmo ci dà una malta 
di tipo idraulico, ciò spiega la sua presenza su superfici 
esterne. La sezione sottile con ingrandimento al micro
scopio evidenzia come lo stucco sia steso su uno strato 
preparatorio eseguito con malta di grassello di calce e 
sabbia a granulometria medio-fine; tutti i tipi di stucco 
analizzati sono risultati simili. 

L'ultimo esempio che si vuole esaminare è il paramento 
esterno del Convento delle Orsoline a Città di Castello 
che è stato oggetto di un recente intervento di restauro. 
Si tratta di un complesso chiesa-convento il cui paramento 
murario principale, sulla strada, è completamente eseguito 
con conci di laterizio a filari regolari; questo ha portato 
alla pulitura della muratura della chiesa e alla intonaca tura 
con conseguente tinteggiatura del lato del convento ad 
essa adiacente (TAV. LV, I). 

L'intervento non sarebbe criticabile, soprattutto alla 
luce di quanto abbiamo sino ad ora affermato, se non fos
simo andati a vedere la soluzione estetica originale dei 
lati minori del convento stesso. 

Questi, con nostra grande sorpresa, presentano uno 
strato di intonaco su una muratura di tipo misto, fine
mente lavorato e accuratamente stilato e decorato in modo 
da ben simulare una cortina di laterizio a vista. 

Questo inconfutabile dato ci permette di affermare che 
la situazione originaria del complesso doveva prevedere 
un paramento in laterizio" a faccia vista ", stilato e luci
dato sul lato principale verso la strada e murature di tipo 
misto sormontate da intonaco decorato a finta cortina di 
mattoni per i lati minori. L'intervento di intonacatura del 
versante principale si deve così considerare errato; al 
suo posto occorreva eseguire operazioni dirette sul mate
riale quali l'accurata stilatura dei giunti e la lucidatura 
protettiva superficiale (TAV. LV, 2). 

Gli esempi esposti non presentano una casistica esau
stiva ma vogliono chiarire in primo luogo che gli interventi 
sulle facciate e sugli edifici antichi necessitano di una prio
ritaria analisi dello stato attuale e di una verifica oggettiva 
dello stato originario. 

B.G. 

Dell'antologia che ha presentato Gori, l'esempio che 
mi ha fatto più impressione di tutti, che naturalmente 
conoscevo già da qualche anno e che purtroppo si è andato 
via via aggravando, è quello di Città della Pieve, perché 
Città della Pieve è un caso (non unico, beninteso, in Italia) 
in cui il problema della decorticazione ha assunto una rile
vanza socio-culturale, cioè è diventato un problema di 
percezione collettiva. Infatti è avvenuto che ai primi ten
tativi di un gruppo di professionisti di progettare siste
maticamente la reintonacatura della città, il progetto, 
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TAV. LIII 

I - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA (SECOLO XVII) - FACCIATA 
PRINCIPALE DOPO IL RECENTE INTERVENTO 

2 - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA - FRONTE INTERNO 

3 - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA - TRATTAMENTO DELLE PAR
TITURE IN LATERIZIO DELLA FACCIATA PRINCIPALE 
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4 - GUBBIO, EDIFICIO DEL SECOLO XVI IN VIA DEI CONSOLI - FACCIATA DECORTICATA 

5 - GUBBIO, EDIFICIO IN VIA DEI CONSOLI - PARTICOLARE DELLA MURATURA E DEGLI STIPITI SOSTITUITI IN PIETRA ARENARIA 

6 - GUBBIO, EDIFICIO ADIACENTE AL PRECEDENTE - PARTICOLARE DELLA MURATURA INTONACATA CON MALTA CEMENTIZIA E STIPITI DI 
FINESTRE SOSTITUITI 
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I - GUBBIO - INTERVENTO PARZIALE SU DUE EDIFICI ATTIGUI 
Si noti la discutibile soluzione d'angolo. 

2 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZO DELLA CORGNA (SECOLO XVI) - PARTICOLARE DELLA 
FACCIATA' 
Si noti il degrado della muraLUra in laterizio e delle mostre di finestre in stucco. 

3 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZO DELLA CORGNA - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
Si noti il degrado della muraLUra e degli elementi architettonici in pietra arenaria. 

4 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - FRONTE 
SULLA VIA 

5 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - PARTICO
LARE DELLO STRATO SUPERFICIALE DI INTONACO DECORATO A FINTA CORTINA DI 
LATERIZIO 

6 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - PARTICO
LARE DI UNA FINESTRA CON STIPITI DECORATI IN STUCCO 

TAV. LIV 
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che naturalmente è stato oggetto di una serie di consulta
zioni, di incontri, anche di tipo assembleare, popolare, 
è stato travolto, non esagero, dalla indignazione collettiva. 
La psicologia collettiva, la percezione collettiva che aveva 
ormai assorbito o, come anche si dice, recepito, la città 
decorticata, rifiutava di concepire un'immagine diversa 
da quella e negava, sia ad un gruppo di valorosi proget
tisti, che si ponevano il problema con cognizione di causa 
e con un apprezzabile sforzo di approfondimento, sia alla 
amministrazione comunale, il diritto di cambiare la situa
zione esistente. A sostegno di questo atteggiamento col
lettivo, che in qualche misura a me interessa anche più 
degli atteggiamenti individuali, c'è una serie di riconosci
menti, di persuasioni che possiamo allineare in più colonne 
ma colonne che potrebbero essere molto più lunghe di 
quanto non sia possibile mostrare in questa sede: e cioè 
la convinzione che il più antico sia migliore o superiore 
al recente; che ciò che sta sotto, che in qualche modo è 
occulto, è nascosto, è superiore alla emergenza, agli strati 
emergenti; che la pietra o il mattone siano superiori agli 
intonaci; che la monocromia sia superiore alla policromia; 
che il neutro sia superiore al colore; che la omogeneità 
sia superiore alla eterogeneità; che la staticità, cioè la 
immobilizzazione del tempo storico in una sua fase defini
tiva, sia superiore ai segni di dinamismo e di continuità. 

Credo che dietro a questi atteggiamenti, talmente diffusi, 
che sarebbe veramente fatale per tutti non tenerne abba
stanza conto, ci sia una serie di persuasioni così radica te 
che andrebbero analizzate come fenomeno di psicologia 
collettiva, connesso, ben s'intende, ai livelli di cultura. 
Insomma, a mio parere - parere ovvio ma non ne so 
formulare un altro - il problema di fondo è un problema 
squisitamente culturale. Culturale, perché - non insisto 
su un panorama di danni e di perdite legate a questa prassi 
ormai inveterata - " decorticazione " è non solo decorti
care ma consacrare la decorticazione di un edificio, cioè 
non provvedere ad altri interventi, ad altre soluzioni. Si 
giunge quindi a tutta una serie di conseguenze, quali la 
perdita di equilibri interni a prospetti, ad edifici, ad archi
tetture, le alterazioni della forma e della fisionomia rag
giunta dopo secoli da un edificio religioso o civile, la fre
quente distruzione di testimonianze ancora superstiti su 
intonaci, quando si decortica e quando la mania decorti
catrice non è preceduta, perché non vuole essere preceduta, 
da nessuna analisi conoscitiva. Ma vi sono poi altre pos
sibili perdite, quando l'intonaco recente si demolisce
e si demolisce spesso, anche con ragione - senza la 
preoccupazione di accertare se sopravvivono strati inter
medi originali, in cui possiamo trovare testimonianze 
importanti di ornati, di tinteggi o magari anche di figu
razioni. Ecco, vorrei dire a questo proposito che, data la 
situazione attuale di una generalizzazione di simili com
portamenti - Città della Pieve è uno dei tanti casi rile
vabili anche in molte altre regioni -, sarebbe particolar
mente importante rivolgersi, come si fa nell' etnografia, 
alle zone marginali, periferiche del nostro paese: nelle 
aree interne, nelle valli appenniniche, negli insediamenti 
minori o sparsi o nascosti, o anche in alcune valli alpine, 
si ha talvolta la fortuna di trovare esempi ormai quasi 
irreperibili nelle aree metropolitane e comunque in quelle 
più sviluppate. Esempi di sopravvivenza degli strati di 
intonaco che mantengono la loro funzione decorativa 
oltre che conservativa, in maniera ancora oggi evidente, a 
partire dalle grandi figure di San Cristoforo all' esterno 
delle chiese di montagna, fino ai meno appariscenti tra 
gli elementi decorativi cui il prevalere del carattere di 
centralità della "cultura", anche quella che si esprime 

nell'azione ordinaria delle Soprintendenze, non ha certo 
reso un buon servizio, sacrificando li spesso alla somma
rietà di progetti e di interventi ingiustamente radicali. 

Ciò riguarda, diciamo, la scala dell' edificio nella sua 
individualità ma poi (probabilmente è stato già detto) 
la decorticazione produce effetti ben più ampi, nell'intero 
corpo della città. Infatti se si altera la superficie di una 
facciata si altera una strada, se si alterano molte superfici 
in molte strade cambia l'intera città che acquista una serie 
di caratteri o meglio di metacaratteri, non corrispondenti 
a nessuna fase storica della sua vicenda edilizia ma solo 
a un'interpretazione relativamente recente dei caratteri 
autentici dell' edilizia antica. Queste conseguenze su scala 
urbana dovrebbero essere considerate con maggiore atten
zione di quanto non sia stato fatto finora, perché uno dei 
risultati, a mio parere, più inaccettabile, è che la prassi 
della decorticazione porta alla sostituzione di una varietà, 
di una etereogeneità originale con una uniformità arti
ficiale. Questo è uno degli impoverimenti, a mio parere, 
più minacciosi, provocati da una pratica che appiattisce, 
ingrigisce e spesso rende squallidamente uniforme un 
intero agglomerato storico, la cui immagine precedente 
era sicuramente più ricca di timbri, più ricca della varietà, 
che rispecchia la varietà stessa dell' esistenza, la varietà 
delle attività umane. Da questo punto di vista è davvero 
suggestivo ricorrere all' iconografia, ma non direi nel modo 
in cui talvolta si è fatto perché si assume in senso docu
mentale ciò che è invece un risultato prevalentemente 
stilistico. Tuttavia, passare, nella iconografia della città, 
da Giotto o da Piero o da Benozzo alla 'Eaux-fortes sur 
Paris ' di Meryon equivale ad un salto enorme verso la 
città ormai ridotta a grigia uniformità non solo dal fumo 
ma anche dai primi interventi di neutralizzazione del colore 
urbano. Già a metà dell'ottocento, dunque, l'uniformità 
della città moderna entra nella percezione degli artisti 
come componente di un'immagine urbana inquietante e, 
in Meryon, perfino repulsiva. 

Tornando alla sostituzione di una varietà originale con 
una uniformità artificiale, è evidente che la presenza dei 
manti di intonaco, risolti di volta in volta diversamente co
me superfici, come distribuzione fra parti intonacate e par
ti scolpite, o decora te come colorazione ecc., rappresenta
va una varietà autentica, spontanea, risultato, di generazio
ne in generazione, di interventi in confronto ai quali la de
corticazione, totalizzante o meno, si pone come la introdu
zione di un elemento uniforme e artificiale spesso prodotto 
da quella" cultura degli uffici" (quando dico " cultura 
degli uffici" non parlo solo delle Soprintendenze ma anche 
degli uffici tecnici delle Amministrazioni pubbliche sulla 
cui povertà rispetto alla condizione precedente non è qui 
il caso di insistere). Direi che è proprio la consapevolezza 
delle conseguenze su scala urbana di fenomeni come quello 
della decorticazione che può spingerci a pensare a soluzioni 
complessive come quella delle normative più o meno ana
litiche, più o meno capillari, a mettere alla prova con una 
acribia sempre più sottile la possibiltà di normare tutto: 
nascono così i programmi globali o i cosiddetti piani del 
colore. Personalmente, credo che si tratti di strumenti 
utili alla condizione che non si affidi ad essi l'intero risul
tato, anche perché - scusate se ripeterò questa espressione 
ma lo faccio per comodità - certa " cultura degli uffici" 
non perdona neanche in presenza del più dettagliato e 
sottile piano possibile. Non c'è normativa che tenga se 
non c'è poi sul piano esecutivo, realizzativo, una atten
zione, una vigilanza, una capacità di porsi di fronte ai 
problemi non come se fossero stati risolti nel momento 
progettuale, nel momento della elaborazione normativa, 
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ma proprio nel momento in cui SI Interviene nell'azione 
diretta, concreta e nella trasformazione delle cose nel 
corpo vivo degli edifici. 

D'altra parte mi rendo conto che cavarsela dicendo 
che è una questione di cultura è troppo poco se non si 
tenta qualche specificazione in più. Dietro questa sentenza: 
"è una questione di cultura", che certo non ci aiuta 
molto, ritengo però che si debba avvertire soprattutto la 
constatazione che molti inaccettabili comportamenti di 
tecnici, di committenti, di istituzioni, risalgono ad una 
almeno discutibile concezione o anche solo ad un'imma
gine dell' antico (uso qui il termine antico nel senso più 
vasto e comune, cioè fino a comprendervi generazioni ed 
espressioni recenti); è il nostro rapporto con quella più o 
meno lontana realtà che non ha funzionato ed è l'imma
gine-giudizio che ci insegue nei nostri curricoli scolastici e 
universitari, nei nostri viaggi, nelle nostre letture. A que
sto punto, non mi resta che tentare un' osservazione di 
carattere conclusivo: a me sembra che, se le cose stanno 
veramente così, allora occorre volgersi a considerare con 
maggiore attenzione quei periodi di svolta, di cambia
mento radicale, profondo, in cui ciò che è cambiato non 
è stato solo un atteggiamento di natura tecnica, stilistica, 
diciamo di affinamento delle armi del restauro nei riguardi 
dell'antico, ma è stato un atteggiamento complesso, cono
scitivo, culturale, è cambiata proprio la concezione dello 
antico, è cambiata l'immagine e il giudizio che dell'antico 
si dava. Mi riferisco a un grande esempio che certo sarà 
presente a tutti voi, ma in questo momento non ne trovo 
uno migliore, e cioè a quanto avviene nella cultura europea 
fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, al pas
saggio dal Neoclassicismo del Winckelmann al Neoclas
sicismo di Quatremère de Quincy. Anche a me sembra 
che questo sia un momento di straordinario interesse: 
perché, che cosa avviene? Avviene che Quatremère scopre 
gli intonaci, il colore e la policromia dell' architettura e 
della scultura greca antica. Questa scoperta non aveva 
precedenti nella cultura del tempo, neanche nella cultura 
più diffusa e "diretta 1/, per esempio in quella espressa 
dalla letteratura periegetica, la letteratura dei viaggiatori 
che, era una letteratura, per dir così, brevemente, mono
croma. Nonostante che, fra l'altro, vi fossero resti evi
denti degli intonaci, delle superfici di sacrificio, del colore, 
della policromia, e della polimatericità perfino nelle grandi 
architetture e nelle grandi sculture, non v' è traccia di osser
vazioni di questo genere nella letteratura precedente ad 
alcuni testi di Quatremère, cioè fino agli anni '20 dello 
Ottocento, dai Monuments restitués, alle relazioni che egli 
mandava al governo francese. Sarebbe allora interessante 
capir bene come Quatremère sia giunto a scoprire questa 
policromia e il valore della matericità nella sua totalità, 
nella sua espressione complessiva. 

Questo problema è stato studiato; ricordo alcuni articoli 
degli ultimi venticinque anni, certo ben noti agli specia
listi: per esempio un saggio del Picard intitolato: Le 
parthenon et l'esthetique baroque apparso nel '60 e un 
saggio di uno studioso inglese, Michael Greenhalg, secondo 
me molto suggestivo, che è intitolato: Quatremére as a 
popular archeologist o qualche cosa del genere, del '68. 
Cito con particolare intenzione questo titolo perché lì è 
la chiave della nuova concezione di Quatremère della 
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cultura greca. Egli infatti scopre o crede di scoprire che 
il mondo di Wickelmann è un mondo astrattamente grigio 
e uniformemente idealizzato ed è convinto che esista una 
precisa relazione fra la complessità culturale della Grecia 
antica e particolari caratteri dei monumenti greci, ine
renti alle tecniche, ai congegni strutturali, sia pure appa
rentemente elementari, ai rivestimenti, alla polimatericità, 
alla policromia. Quatremère interpreta questi aspetti non 
considerandoli uno per uno, ma come parti ed espressione 
di uno stesso problema, di una stessa concezione: questa 
esuberanza quasi barbarica dell'arte greca è per lui il 
riflesso della natura popolare dell' architettura, popolare 
nel senso che essa era offerta alla contemplazione, all'inte
resse, all'uso della folla, quindi doveva fare i conti con 
un immaginario collettivo che assumeva in proprio anche 
questi aspetti apparentemente eterocliti e quasi barbarici, 
o almeno che tali sembravano a sensibilità come quella 
di Wickelmann. Quatremère elogia la policromia delle 
statue, ma non si tratta solo di questo; come scrive il 
Greenhalg, egli identificava l'arte greca come arte della 
folla e questa, a sua volta, con le " immagini devozionali 
di dimensioni colossali, rivestite di metalli preziosi e di 
gemme, e trasudanti atmosfera e presenza," cioè proprio 
quelle qualità che sembrerebbero le più ostiche al neo
classicismo. 

Ho insistito su questo punto perché a me sembra che, 
se il nostro problema non viene riproposto in un insieme 
più ampio, cioè se noi non facciamo registrare una svolta 
complessiva al nostro modo di percepire l'antico e le 
sue fasi storiche, nei termini di una ridefinizione comples
siva dell'immagine e del giudizio che noi diamo di esso, 
le soluzioni saranno più caratterizzate da provvisorietà 
e casualità, come è dimostrato dai casi che abbiamo di 
fronte anche in questa alma città. Mi domando se una 
simile svolta, possibilmente vicina nello spirito all' esempio 
che ricordavo, si possa già registrare nel nostro tempo o 
se almeno il suo intero arco si stia già sviluppando. Non 
ho certo ricette da consigliare perché questo avvenga il 
più rapidamente possibile; ma siamo sempre legittimati 
a ripetere ancora una volta che occorre agire sulla scuola 
e sulle università affinché possano operare almeno qualche 
volta in presenza della oggettualità e della materialità 
delle opere d'arte e, in presenza di questi dati, approfon
dire l'immagine-giudizio non solo delle grandi epoche, 
che sono un'altra mera astrazione, ma delle congiunture 
storiche particolari, delle aree culturali singole, individue, 
in cui gli edifici sono stati costruiti e nel cui contesto la 
loro esistenza trova la spiegazione più convincente. Favo
rire un' equa comprensione del rapporto tra artigiano, 
tecnico, progettista, storico, restauratore, agendo sui 
tasti giusti. 

Il caso di Quatremère segna il passaggio da una con
templazione idealizzante dell'antico ad una cultura di 
conoscitori che ingloba forme, materie, tecniche, strut
ture, ma proprio inglobandoli riesce a ricomporli come 
espressione di realtà umana e di esistenze e di concezioni 
complessive, più vicine a noi di quanto ci suggeriscano gli 
anni, i secoli che ci separano da esse. Forse è questo il 
risultato che dovrebbe essere oggi al centro delle nostre 
aspirazioni. 

B.T. 
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TAV. LV 

- CITTÀ DI CASTELLO, CONVENTO DELLE ORSOLINE - PROSPETTO 
PRINCIPALE DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

2 - CITTÀ DI CASTELLO, CONVENTO DELLE ORSOLINE - PARTICO
LARE DELLO STRATO ORIGINALE DI INTONACO DECORATO A 
FINTA CORTINA DI LATERIZIO ANCORA RILEVABILE SU UNO 
DEI DUE LATI MINORI DEL CONVENTO 

3 e 4 - PROGETTO DI RESTAURO DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA IN ANTRODOCO 
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