
GISELLA CAPPONI 

NOTE IN MARGINE AD UN'IPOTESI DI PIANO DEL COLORE 
DI OTRANTO 

Otranto è un caso emblematico di centro storico oggetto di profonde trasformazioni fisiche, economiche e sociali 
che potrebbe trovare nello strumento "colore" l'occasione di una sua riqualificazione urbanistica in contrapposizione 
all' attuale immagine degradata ed appiattita. 

La conoscenza della storia urbana, delle modificazioni morfologiche e tipologiche in rapporto ai possibili riscontri 
fisici sui reperti di intonaci e coloriture originari ancor oggi reperibili, forniscono già adesso elementi utili per la rico
struzione di una cultura del colore più ricca ed eterogenea di quanto non faccia trasparire il " tutto bianco" di tra
dizione relativamente più recente ed importato da aree culturali finitime. 

Nella complessa problematica connessa al recupero 
dell'ambiente urbano, l'attenzione rivolta negli ultimi anni 
alla coloritura delle facciate ha posto in evidenza l'impor- ' 
tanza che lo strumento colore viene ad assumere, in par
ticolare nella riqualificazione delle aree storiche della città, 
laddove comporta anche il recupero di tecniche e mae
stranze tradizionali. Alla frequente identificazione delle 
diverse coloriture della città con il frazionamento delle 
proprietà si sostituisce nei centri storici di numerose 
città costiere del Sud un accorpamento delle singole unità 
edilizie con un tutto bianco, conforme ad un preteso stile 
mediterraneo, che invade indistintamente ogni tipo di 
facciata cancellando ogni loro caratterizzazione creando 
complessi amorfi e magmatici di difficile lettura. 

Significativo in tal senso è il caso di Otranto (T AV. 
LXI, I) dove il notevole sviluppo turistico in corso negli 
ultimi anni ha portato ad una radicale trasformazione 
dell'economia della città che ha visto il formarsi di nuove 
attività ed occupazioni con lo sviluppo di un nuovo tessuto 
edificato al di fuori del nucleo antico e che ha finito per 
assorbirne via via gli abitanti. Tale drastica trasformazione 
verificatasi in pochi anni - Otranto è infatti fino agli 
anni Cinquanta un luogo insalubre per la presenza di 
vaste zone paludose - ha inciso notevolmente sul centro 
storico dove si verifica una progressiva variazione del
l'uso da permanente a stagionale con continui interventi 
innovativi che, anche quando rispettano le caratteristiche 
architettoniche, alterano totalmente gli originali valori 
cromatici sostituiti dal tutto bianco che invade indistin
tamente ogni tipo di facciata (TAV. LXI, 2-5); interventi 
facilmente attuabili considerato che tali operazioni rien
trano per la legislazione urbanistica vigente tra le opere 
di manutenzione ordinaria da attuare con semplice auto
rizzazione. 

Il presente studio vuole quindi essere un primo contri
buto e stimolo ad una redazione di una apposita normativa 
per la definizione delle coloriture dell'area storica della 
città possibile solo se attuata in tempi brevi, considerato 
che l'individuazione dei colori originari deve spesso essere 
effettuata sulla scorta di piccoli lacerti superstiti, unica 
testimonianza degli originali valori cromatici, vista la 
grave carenza di fonti documentarie sulle trasformazioni 
urbane della città, avvenute in modo lento e puntiforme. 
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Di antidhissima fondazione, Otranto, fu municipio in 
età romanYe svolse una notevole attività come porto per 
la Grecia è l'Epiro, collegata con Brindisi dal prolunga
mento della Via Traiana. Sede del Metropolita greco, 
in età bizantina, Otranto, diviene uno dei capisaldi della 
presenza militare di Costantinopoli per il controllo del
l'Adriatico e dell'Italia meridionale. 

Della città antica, nascosta dalle sovrapposizioni medio
evali, o distrutta dai nuovi insediamenti edilizi, si hanno 
frammentarie notizie topografiche; recenti scavi hanno 
individuato ai piedi della collina una vasta necropoli del
l'abitato messapico riutilizzata in epoca romana, mentre 
più a monte, durante una campagna di scavo condotta 
lo scorso anno, è stato possibile riportare alla luce un 
sepolcreto di età paleocristiana. 

Il nucleo più antico della città altomedioevale si aggrega 
intorno alla Chiesa di San Pietro posta nel punto più 
elevato e quasi certamente Cattedrale Greca della città 
che vede nel X secolo l'elevazione del proprio Vescovo ad 
Arcivescovo e Metropolita. Successivamente, in epoca nor
manna, la città si espande sul colle adiacente alla Chiesa di 
San Pietro, intorno alla erigenda Cattedrale (1080 - Cripta). 

Posta sulla rotta delle Crociate la città rimane legata, 
fino alla fine del Quattrocento, alla sua identità di città 
marinara protesa verso l'Oriente, centro di scambi, traf
fici e sede di cantieri navali, perdendo però via via impor
tanza con l'affermazione di altre città come Brindisi e 
Lecce. L'assedio e l'occupazione turca del 1480 con l'epi
sodio dell'eccidio di 800 abitanti segnano profondamente 
la storia di Otranto innescando un radicale mutamento 
nella città che si chiude su se stessa, trasformandosi in 
un borgo a servizio del territorio agricolo ed iniziando 
una rapida decadenza. I) Racchiusa all'interno di una 
poderosa cinta muraria (fig. I), ricostruita dopo l'occu
pazione turca ed oggetto di continui rifacimenti, Otranto 
affronta una lenta trasformazione. 2) Questa lenta invo
luzione urbana, inserita in una generale cristallizzazione 
economica e sociale della Terra d'Otranto, limitandosi a 
produrre episodi architettonici di scarsa rilevanza ha 
portato alla conservazione dell' antica struttura urbana, 
ancora organizzata su lotti stretti e lunghi di tipo gotico, 
che costituisce un tessuto connettivo edilizio omogeneo e 
compatto, interrotto solo dalla presenza di edifici emer-
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lA LiTTA 1)1 OTRANTO NELlA PROVINCIA nETTA TElllU JJIOTRANTO NEL RE(;NO JJI NAPOLI 

_'_. __ . ~ __ ...... . _ . ___ ._M_ ... ___ __ __ ._4 

VEDUTA DELLA CITTÀ DI OTRANTO NEL SETTECENTO 
(da I. SALMON (1740-1776), Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo, Venezia 1761-62) 

--- ----~- -:----".--c:----:-:-~: genti di tipo speciale quali la Cattedrale, il Castello, la 
Chiesa di San Pietro (fig. 2). 
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2 - G. CUPPINI, M. MONACO, L. RICCIARDI: 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI OTRANTO, 

PLANIMETRIA CON RILIEVO DEI PIANI TERRA 
Si noti l'articolaz ione degli edifici su lotti gotici. 
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La casa tipo, 3) ancora di origine medioevale ed alloggio 
della popolazione più povera, è composta da due ambienti 
tra loro comunicanti, quello anteriore utilizzato come 
fondaco, l'altro, munito di camino, destinato al vivere 
quotidiano; entrambi coperti con volta a botte. Gli am
pliamenti di tale modulo avvengono in verticale, come 
aggregazione seriale di unità elementari collegate da una 
ripida scala in legno di tipo alla marinara. 

Dopo il- 1480, con la trasformazione del tipo di eco
nomia da marittima a rurale, si ha una drastica riduzione 
dei fondaci su strada che consente un ampliamento delle 
case attraverso aggregazioni in orizzontale; le modifiche 
avvengono sempre con interventi di parziale ristruttura
zione che consentono di rileggere, anche nelle abitazioni 
di maggiore volumetria, l'originaria aggregazione delle 
singole unità. Tipico, in tal senso, è l'esempio offerto 
dalla Casa Maroccia che, pur assumendo nel Cinquecento 
una configurazione architettonica unitaria, conserva al
l'interno le strutture delle unità di base (TAV. LXII, r) . 
La copertura degli edifici era a tetto con struttura in legno, 
arelle (cannizzi) e manto di tegole; negli ultimi anni le 
falde inclinate sono state sostituite da coperture piane a 
terrazzo con impiantito in pietra locale, sempre in con
formità ad un ipotetico modello mediterraneo (fig· 3)· 
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TAV. LXI 

I - OTRANTO, PANORAMA 

2-5 - ESEMPI DI USO INDISCRIMINATO DEL" TUTTO BIANCO" 
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I - OTRANTO, CASA MAROCCIA 

2 - OTRANTO, CATTEDRALE - FACCIATA 
Paramento a visca in corpora ed elementi decorativi in 
pietra leccese. 

3 - OTRANTO, PALAZZO ROMANO 

4 - OTRANTO, PALAZZO ROMANO - PARTICOLARE DELLA FASCIA 
MODANATA DELL'INGRESSO 
Lo scialbo è applicalO sulla pietra già degradata. 

TAV. LXII 

5 - ESEMPIO DI SCIALBATURA CON EVIDENTE CARATTERE DI PRO 
TETTIVO CORTICALE DELLA PIETRA 

6 - ESEMPIO DI CADUTA DI UN TRATTO DI INTONACO DI UN 
EDIFICIO .. TUTTO BIANCO" 
Si noti l'articolala stratigrafia di scialbi sOllili color ocra 
alternati alla semplice calce. 

7 - CARATTERISTICO BOLO DELLA ZONA DI CASOLE 
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3 - OTRANTO NEGLI ANNI QUARANTA 
11 confronto con la fig . 1 della TAV. LXI evidenzia la scomparsa delle originarie coperture a {etio . 

Accanto ad un fenomeno di semiprivatizzazione della 
strada, tipico del vicolo dell ' Italia centro meridionale, che 
si evidenzia anche nella manutenzione collettiva eseguita 
dalle famiglie che vi risiedono, esiste una netta distin
zione tra spazio pubblico e privato sottolineata anche 
dall'uso stesso del colore; all'articolato cromatismo dei 
prospetti corrisponde infatti un interno monocromo, spesso 
bianco, trattato con intonaco a base di calce e sabbia prove
niente dalla lavorazione della pietra di carparo. Lavorato 
a ferro, l'intonaco diveniva lucido ed impermeabile consen
tendo frequenti lavaggi con acqua o sostanze disinfettanti. 

Costante è, nelle diverse epoche, il tipo di materiale 
da costruzione usato, rocce a base calcarea di tipo tenero 
come la pietra leccese o più consistenti come i calcarei 
sabbiosi (carparo o tufo), provenienti tutti da cave pros
sime alla stessa città. 4) 

La buona resistenza alle intemperie e all'aggressività 
dell 'ambiente salino offerta dal carparo, di aspetto brec
cioso con colorazione giallognola, ne ha fatto il materiale 
più usato specie per le sistemazioni a vista, considerata 
anche la sua buona adesiòne con le malte. 

Pochi i casi di utilizzo della pietra leccese, facilmente 
soggetta ad erosione meteorica accentuata da fenomeni 
di decoesione già insiti nel materiale stesso a struttura 
disomogenea, limitati spesso agli elementi moda nati degli 
edifici di maggior I?regio, la cui realizzazione era facilitata 
da una quasi duttllità del materiale lavora bile con stru
menti utilizzati per il legno. 

I paramenti a vista originari, facilmente riconoscibili 
sia per la qualità stessa del materiale che per il tipo di 
stilatura della malta di allettamento, sono presenti solo 
in edifici architettonicamente significativi quali la Catte
drale (TAV. LXII, 2), il Castello, la Torre Campanaria, 
le Mura, tutti realizzati in carparo con elementi deco
rativi in pietra leccese. 

In altri casi, come nel Palazzo Romano, sull'originario 
paramento a vista si riscontra la presenza di sottili scialbi 
colorati da ascrivere ad una fase successiva alla costru
zione e da connettere all'insorgere di fenomeni di deco
esione del materiale (TAV. LXII, 3 e 4)' È comunque 
evidente che il numero degli edifici originariamente con 
paramento a vista è da ritenere estremamente più limitato 
di quanto recenti restauri sembrano avvalorare. 

L'analisi dell'immagine cromatica della città evidenzia 
ancora una volta, come per l'assetto tipo logico del tessuto 
storico, la duplice identità del borgo quale centro mari
naro e centro agricolo. Ai colori pastello, propri dei centri 
costieri salentini che il Brandi S) avvicina a quelli delle 
borgate delle isole greche, si sovrappone il bianco della 
calce da sempre usata nei centri rurali per ragioni igie
niche ed in particolare come efficace ripulitura dopo la 
lavorazione delle olive. 

Caratteristica fondamentale delle coloriture di Otranto 
è la non presenza di un vero e proprio intonaco, le tinteg
giature a base di calce e terre vengono date direttamente 
sulla pietra creando uno strato sottile che protegge il 
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materiale lapideo costituendo una superficie di sacrificio 
facilmente rinnovabile (TAV. LXII, 5). L'uso dell'intonaco 
appare in alcuni episodi edilizi solo con l'insorgere dei 
fenomeni di decoesione del materiale da costruzione, o, 
ancora, sui fondi lisci degli edifici di più recente fattura. 

La catalogazione delle coloriture ancora esistenti, an
ch~ s~ s~esso solo come piccoli lacerti nei punti più ripa

'ratl, mdicano una notevole prevalenza delle tinte ocra 
che si succedono con diverse tonalità nelle ricche strati
grafie delle scialbature alternandosi alla semplice calce 
(T AV. LXII, 6); frequenti sono anche le tonalità del rosso, 
più rari i grigi e gli azzurri. La . dominante ocra trova 
conferma nelle tinteggiature degli edifici del Novecento 
che, in linea con la tradizione, ripropongono spesso leg
gere bicromie sui toni dell'ocra. Nella realizzazione delle 
tinte sono frequenti le coloriture ottenute con calce e 
bolo locale. 

Particolarmente usata la terra che si trova verso la 
collina di San Nicola di Casole di color rosso intenso 
(TAV. LXII, 7), prodotta dal disfacimento dei calcarei 
costituiti da carbonato di calcio, piccole quantità di argilla 
e di ossido di ferro. L'uso di tale pigmento è documentato 
per tutto l'Ottocento i in particolare il Marciano nella sua 
Descrizione, origini e successi della provincia di Otranto, 
pubblicata nel 1855, 6) ricorda che la terra di Casole 
veniva venduta a Venezia e a Napoli come terra di lammia 
o bolo armeno. 

Differenti coloriture vengono utilizzate per sottolineare 
ed enfatizzare i partiti architettonici delle facciate distac
cando dai fondali lesene, angolari bugnati, fasce marca
piano, architravi e cornici di porte e finestre i non compare 
l'uso di coloriture realizzate ad imitazione di materiali 
nobili. 

Frequenti sono le bicromie ottenute con l'impiego del 
color ocra per i fondali e del rosso per gli elementi moda
nati o viceversa (TAV. LXIII, 1-3). Meno frequenti, ma 
accertate, le bicromie con il giallo paglierino e l'azzurro 
(TAV. LXIII, 4)i limitate ad episodi architettonici dell'Ot
tocento e dei primi del Novecento sono poi le bicromie 
realizzate con scialbatura color ocra dei fondi e pro
filature con pietra a vista o viceversa (TAV. LXIII, 5 e 6). 

Da un primo e frammentario esame del problema del 
colore del centro storico di Otranto appaiono possibili 
alcune riflessioni su cui articolare una concreta ipotesi 
di lavoro: 

- il centro storico è in massima parte costituito da 
edilizia minore che costituisce però il contesto ambien
tale di edifici di notevole interesse storico-artistico i 

- il 30 % degli edifici ha già subito interventi di rifa
cimento completo degli intonaci e pertanto non è in grado 
di fornire alcuna indicazione sulle coloriture originali i 

- le scarse notizie documentarie esistenti sulle vicende 
urbane sono relative più a questioni patrimoniali che non 
a problemi costruttivi i 

- la scelta delle coloriture, pur corrispondendo a cri
teri . quanto meno ripetitivi all'interno di una singola 
facClata non appare riferibile a modelli di coloriture validi 
per interi fronti. 

Da tali considerazioni emerge che la redazione di un 
piano del colore per Otranto viene ad identificarsi come 
una operazione di ampia discrezionalità e tuttavia appare 
indispensabile individuare norme e procedure che con
sentano di ricondurre gli interventi entro linee generali 
di comportamento atte a bloccare il fenomeno di as
semblamento sotto il tutto bianco in atto da diversi 
anni. 

In tal senso sarebbe opportuno procedere in primo 
luogo al completo rilevamento stratigrafico delle coloriture 
ancora esistenti per arrivare alla definizione di una tavo
lozza dei colori e di un catalogo dei modelli di colorazione 
cui riferire i nuovi interventi, facendone espresso obbligo 
nelle norm~ di attuazione del piano particolareggiato del 
centro stonco. 

La definizione puntuale delle singole colorazioni po
trebbe essere limitata ai contesti ambientali degli edifici 
monumentali e disciplinata dalla stessa Soprintendenza 
come applicazione dell'art. 21 della legge n. 1089/1939 
affinché non siano alterate le condizioni di ambiente e 
di decoro del singolo monumento. 

Si ringrazia l'arch. Michelangelo Monaco per la collaborazione 
offerta, al presen.te studio. e per aver consentito. la visione degli elaborati 
del Pzano Partlcolareggzato del Centro Stonco di Otranto. 
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Storia di Lecce. Nel Tallone di Italia, Cavallino-Lecce 1980. 
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Otranto, con il. patro~inio dell'Unesco, relazione in Archivio Soprin
tendenza per I Bem AA.AA.AA.SS. della Puglia. 

4) C. DE GIORGI, Note e ricerche su materiali edilizi adoperati nella 
provincia di Lecce, in Puglia tecnica, I, 1901, 2" ed., Galatina I98!. 

5) C. BRANDI, Pellegrino di Puglia, Bari 1960, 3& ed., Bari 1979, 
p. 67· 

6) G. MARCIANO, Descrizione, origine e successi della Provincia di 
Terra d'Otranto, Napoli 1855. 
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I - OTRANTO, ESEMPIO DI EDIFICIO 

CON ORIGINARIA BICROMIA OCRA E ROSSO 

4 - OTRANTO, EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 

Conserva sul paramento messo a vista tracce di originali coloriture. 

TAV. LXIII 

2 e 3 - OTRANTO, ESEMPI DI USO DEL ROSSO 
SULLE PARTI MODANATE 

5 - OTRANTO, ESEMPIO DI EDILIZIA OTTOCENTESCA CON BICROMIA OTTENUTA CON SCIALBATURA E PIETRA A VISTA 

6 " OTRANTO, PARTICOLARE DI EDlI'ICIO CON TRACCE DI COLORAZIONE AZZURRA 
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