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SULLA TECNICA 
DELLA PITTURA POMPEIANA 

L A TECNICA adoperata a Pompei per l'allestimento dei 
dipinti parietali è stata lungamente oggetto, come è 

ben noto, di studii e di ricerche, sia ad opera di studiosi 
dei problemi dell'arte che di chimici. I risultati, ripor
tati in numerose pubblicazioni, sia italiane che estere, va
riano dall'uno all'altro ricercatore e sono talvolta, anzi 
spesso, contraddittorii. Il problema è rimasto insoluto: tali 
dipinti, secondo alcuni erano Il affreschi" ,I) secondo altri 
Il encausti", 2) secondo altri ancora Il tempere ". 3} Vi è 
stato poi chi li ha definiti Il pitture con fondi a fresco e figure 
ed ornati a tempera ,,,4} Il pitture a resine ", 5) pitture Il a 
latte e cera", 6} Il a fresco secco", 7} pitture Il eseguite con 
varii metodi e con tecniche miste", 8} ed ancora Il pitture 
miste con sovrapposizioni di cera", Il pitture ad olio", ecc. 

Allo scopo di portare il mio contributo alla soluzione del 
problema, ho intrapreso g) una serie di studii e di ricerche 
sperimentali, i cui risultati ritengo possano considerarsi 
soddisfacenti e probatorii. 

Nella presente nota riassumo i risultati ai quali sono giunto 
e le conclusioni che ho potuto trame. IO) 

Composiz ione dei dipinti parietali pompeiani. 

I dipinti pompei ani, a qualunque stile essi appartengano, 
risultano sempre allestiti con la medesima tecnica. 

Essi constano di tre parti distinte: I) il tectorio; 2) la 
preparazione alla pittura (imprimitura); 3) lo strato pit
torico. 

Il" tectorio " risulta formato da due o tre strati: uno o due 
strati, sottostanti, di calce e sabbia, ed uno strato, sopra
stante, di calce e calcite. II) Talvolta, sebbene in casi limi
tati, lo strato soprastante di calce e calcite è sostituito da uno 
strato di calce e coccio pesto. 12) 

La calce adoperata era bianchissima, ben stacciata e 
stagionata prima dell'uso. 13) L a sabbia adoperata, e da me 
isolata, era di tre tipi: a) sabbia marina grossa (sabbione) 
oppure sottile, di colore nero o grigio scuro; b) sabbia di 
cava, di colore grigio chiaro; c) sabbia vulcanica (renella), 
tipica della zona vesuviana, di colore grigio-rossastra. La 
calcite (carbonato di calcio cristallizzato) I4} veniva ricavata 
dalla frantumazione dei calcari compatti contenenti vene 
cristallizzate di calcite: quale si ritrova nel tectorio pom
peiano, essa è formata da cristalli di grandeza variabile, da 
frazioni di millimetro ad 1,2,3, mm. ed anche più di lato, 
accompagnati da cristalli minutissimi, sotto forma di lami
nette trasparenti, scintillanti. 

Il tectorio così composto, per la presenza di calce e cal
cite, forma una massa dura, compatta, resistente ed imper
meabile all'acqua. 

La Il preparazione alla pittura" , che si presenta come uno 
strato bianco, '5) lucido, untuoso al tatto,I6) all'analisi chi
mica mi si è dimostrato composto da una miscela di calce, 
creta, sapone e cera. Questo strato era fine a sè stesso e 
costituiva la superficie terminale del tectorio, quando non 
era destinato a ricevere pittura. 

La creta (carbonato di calcio naturale) era nota in diverse 
varietà (paretonio, selinusia, ecc.) più o meno pure: essa 

aveva la funzione di dare Il corpo" e compattezza alla 
calce (mezzo legante), formando con questa una massa che, 
all'aria, per la carbonatazione della calce, acquistava sempre 
maggior durezza. La cera aveva sopra tutto funzione imper
meabilizzante e protettiva, a cui si aggiungeva la funzione 
di dare una superficie lucida, quando lo strato era terminale. 
Il sapone aveva funzione di Il neutralizzante" della causti
cità della calce (come dirò meglio più oltre). 

La preparazione così composta formava una superficie 
levigata, omogenea, compatta, adattissima a ricevere la pit
~ura soprastante. I7} 

Lo Il strato pittorico" risulta formato da una miscela di 
colori, calce, sapone e cera. 

I colori riscontrati nello strato pittorico e riconosciuti 
mediante analisi microchimica ,g) sono in maggior parte 
colori naturali: creta per i bianchi; cinabro, ocre rosse, si
nopia, rubrica, per i rossi; ocre gialle, silo attico per i gialli; 
terra verde per i verdi; terre ocracee a base di ossido ferrico 
per i bruni; terre brune a base di ferro e prodotti contenenti 
una materia carboniosa per i grigi. Alcuni colori sono in
vece preparati artificialmente (II Ex omnibus alii nascuntur, 
alii fiunt" dice Plinio [XXXV, 6 (12)]): ocre bruciate, silo 
usto per i rossi; azzurro egiziano (ceruleo) per gli azzurri; 
materie carboniose (atramento) per i neri. 

Il Il veicolo" (glutine o medium) usato per stemperare i 
colori (e qui sta tutto il Il segreto" della tecnica pompeiana) 
è costituito da una soluzione saponosa di calce, addizionata 
di cera. 

La calce, come è noto, è caustica ed ha un'azione alte
rante su alcuni colori: l'addizione di sapone , g} porta alla 
formazione di un Il sapone di calcio" che, pur avendo per
duto la causticità della calce, ne conserva l'azione legante e 
che man mano, all'aria, per azione dell'anidride carbonica, 
si trasforma sempre più in carbonato di calcio,20) risultan
done una massa omogenea, compatta e resistente, in cui 
sono Il legati" e Il fermati" i colori. 

La cera, addizionata alla soluzione saponosa di calce, 
ha un 'azione impermeabilizzante e protettiva e conferisce, 
in uno al sapone, lucidità alla superficie dipinta. 

I colori stemperati nel glutine suddetto formavano una 
massa fluida, docilissima al pennello, con la quale era sem
plice e comodo dipingere sulla superficie compatta ed omo
genea della preparazione, anche facendo uso di pennelli a 
punta molto sottile. Il fatto poi di dipingere sul tectorio 
secco e ben levigato permetteva ai pittori di dipingere in 
qualunque momento, lasciando agli operai la esecuzione 
delle campi tu re di fondo e riservando agli artisti la esecu
zione dei dipinti veri e proprii. 2I} 

Riassumendo, le tre parti di cui si compone il dipinto 
parietale pompeiano e le sostanze che concorrono alla loro 
formazione sono le seguenti: 

I) 
T . I uno o due strati di calce e sabbia; 

ectono I uno strato di calce e calcite. 

l 
soluzione 

II) Preparazione creta; 
cera. 

saponosa di calce; 

colori l soluzione sapo-
III) Strato pittorico veicolo (medium) nosa di calce; 

cera. 
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Tecnica usata dai pompeiani per l'allestimento dei dipinti 
.parietali. 

In base ai risultati delle mie ricerche, la tecnica della pit
tura parietale pompeiana può così schematizzarsi: 

I FASE - Preparazione del tectorio: 

a) accurata scelta delle materie prime (sabbia, calcite) 
ed accurata preparazione della calce (calce bianca, ben stac
ciata per eliminarne i grumi, e ben stagionata); 

b) messa in opera del primo strato di calce e sabbia; 
battitura ed omogeneizzazione; asciugamento all'aria; 

c) messa in opera del secondo strato di calce e sabbia 
(se e quando è presente), sovrapposto al precedente solo 
quando questo è perfettamente asciutto; battitura ed omo
geneizzazione; asciugamento all 'aria; 

d) messa in opera dello strato di calce e calcite (più rara
mente calce e coccio pesto), sovrapposto al precedente solo 
quando questo è perfettamente asciutto; battitura ed omo
geneizzazione; asciugamento ali' aria. 22) 

II FASE - Esecuzione dello strato terminale del tectorio, 
preparazione alla pittura: 

a) preparazione delle materie prime (calce, creta, sa
pone, cera) ed allestimento della Il preparazione" (impri
mitura) con soluzione saponosa di calce, addizionata di 
creta e quindi di cera, a caldo; 

b) messa in opera della preparazione, sul teçtorio ben 
secco ed omogeneizzato; 

c) levigatura e lucidatura a specchio con mezzi mecca
nici (cazzuola di ferro e cilindro di marmo o di vetro o 
pietra da levigare); 23) 

d) strofinamento con pannolino ben netto, quando 
questo strato era fine a sè stesso, o semplice leviga tura ed 
asciugamento all'aria, quando, come nel maggior numero 
dei casi, era destinato a ricevere pittura. 

I II FASE - Esecuzione del dipinto : 

a) preparazione delle materie prime (calce, sapone, 
cera e colori) e preparazione del veicolo (glutine o medium) 
con soluzione saponosa di calce, addizionata di cera, a caldo; 

b) stemperamento dei colori nel veicolo; 
c) esecuzione della pittura, sul tectorio, preparato, 

secco: coloritura dei fondi (campiture) e successiva dipin
tura di figure ed ornati; 

d) asciugamento all'aria. 

IV FASE - Rifinitura del dipinto : 

a) levigatura e lucidatura, con mezzi meccanici (come 
per lo strato terminale del tectorio); 

b) strofinamento con pannolino ben netto. 
I risultati delle mie ricerche escludono l'applicazione di 

una Il encaustatura " con cera, a caldo, sul dipinto terminato 
(encaustatura finora ammessa e sostenuta dalla maggior • 
parte degli studiosi). Ritengo invece che tale encaustatura, 
descritta da Plinio e da Vitruvio, venisse eseguita soltanto 
allorquando veniva adoperato il cinabro ed anche in questo 
caso limitatamente ai dipinti all'aperto. 24) 

Conclusioni. - I dipinti parietali pompeiani venivano 
allestiti con una tecnica speciale a tempera, usando come 
veicolo dei colori la calce saponificata (ossia come Il mezzo 
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legante" la calce, la cui causticità è Il neutralizzata" dal 
sapone, con formazione di un Il sapone di calcio II)' addi
zionata di cera: ne risultavano dei dipinti ben lucidi, omo
genei e compatti, resistenti all'azione dell'acqua e degli 
agenti atmosferi ci. 

Pochi ingredienti, ma Il passione", intelligenza e grande 
razionalità di procedimento, molta accuratezza nella scelta 
e preparazione dei materiali, grande diligenza nella esecu
zione dei varii strati del tectorio e del dipinto, amorevole 
cura nella rifinitura : ecco il semplice, e pur meraviglioso, 
segreto della tecnica della pittura parietale p :>mpeiana. 2 5) 

S. AUGUSTI 

I) M engs espresse l'opinione che fosse ro Il affreschi Il eseguiti II a buon fre
SCo" I opinione a cui aderirono Wiegman, John ed altri. 

2) Il Encausti II vennero ri tenuti da Requeno, per la cui opinione parteg
giarono D .)nner, Cros, H enry, ed altri. 

3) I dipinti pompeiani ven:l"ero ritenuti Il tempere " da Winckelmann, Car
cani, Schafth ··ult, ed altri. 

4} Furono di questa opinione Overbeck, MOller, Letrollne, Woltmann, 
Mau, Gusman ed al tri. 

5) K nierin ed al tri. 
6) G eiger . 
7) E as tlake. 
8) Berger, Raehlm ann, L au ri e. 
9) Per incarico del Soprintendente alle Anti chità della Camp3nia, professar 

Amedeo Maiuri. 
IO) T ali risultati sono stati recentemente pubblicati nel volume P ompeiana

Raccolla di studi per il secondo cenlenario degli scavi di Pompei, ed. Macchiaroli , 
Napoli , 1950, al quale mi rimando per tutto quanto concerne le osservazioni da 
me fatte s ui dipinti pompeiani, i risultati delle analisi chimiche e microscopiche 
ed i relativi metodi adoperati, l'esame e discu3s ione dei testi classici, ecc. 

II) A differenza del class ico tectodo vi truviano a sei s trati , e cioè una arric
ciatura di sabbia e calce o di calce e pozzolan a, due s trati di calce e sabbia, tre 
s trati di calce e polvere di marmo. Secondo le mi e osservazioni, nel tectorio 
pompei ano lo s trato di calce e sabbia ha uno spessore di 3-4 cm., fi no a ci rca 
5 cm., quando è in un solo s trato, oppure di 2-3 cm., raramente 4 cm., quando 
vi è i l secondo s trato. Questo secondo s trato di calce e sabbia, quando è presente, 
ha uno s pessore da 5 a 7 mm., raramente fino ad I cm. Lo s trato sopra
stante di calce e calci te ha generalmente uno spessore di 3-4 mm., fi no ad un 
m.assimo di 12-13 mm. Quando gli strati sottos tanti di calce e sabbia sono du e, 
lo s trato di ca lce e calcite ha uno spessore più ridotto , da 2 fino ad un massimo 
di 5 millimetri . 

12 ) Il coccio pesto veniva in genere adoperato nei luoghi umidi, come ricor
dano VITRUVIO (11,5) e PLINIO (XXXVI, 23). 

13) La calce s penta è chi m icamente cost itui ta da ossido idrato di calcio, il 
quale, all'aria, per azione dell' anidride carbonica in essa contenuta, si è carbo
nata, trasformandos i, lentamente, in carbonato di ca lcio. La calce s tagionata 
contiene quindi una certa quantità di carbonato di calcio che aggi unge compat
tezza alla massa. 

14) La presenza della calcite è stata riconosci uta da qualche studioso, ma i 
più ne hanno negata l'esis tenza, ammettendo invece la presenza di po lvere di 
marmo, come ci tato da VITRUV IO. 

15) Il colore della preparazione varia dal bianco puro al bianco-gri giastro, 
con tono più o meno accentu ato di grigio, a seconda della natura della creta 
adoperata e della sua purezza: ho notato, ed è ovvio, che essa è bianchissima al 
di sotto di dipinti di fi gure ed ornati , mentre è bianco-grigiastra al disotto di 
zone corrispondenti a colori di fondo od a gr03solan e pitture ornamentali. 

16) Lo spessore di questa " preparazione" è in genere da 1 / 2 ad I milli
m etro . 

17) Che la composizione dell a preparazione fo sse quella da me individuata 
e descri tta mi è s tato confermato dal fa tto che l'anali si da me fatta di una pasta 
bianca indurita, rinvenuta anni or so no a Pompei,in un vaso di terracotta e po r
tante tracce delle setole dei pennelli da tectori, mi ha fornito i medesimi identici 
ri s ultati. 

18) I metodi per la di ffe renziazione ed il riconoscimento microchimico dei 
colori minerali sono s tati da me elaborati e riportati in varie note su M ikrochemie 
(1 935-36), Mikrochimica A Cla (1938) e L ' Industria della Vernice (1949), a cui 
mi rimando per la parti co lare descri zione. 

19) Il sapone veniva nell'antichità preparato dalla saponi fi cazione del grasso 
(sego od olio) con ceneri di piante, come s i rileva da PLI NIO (XXVIII, 51), da 
DIOSCORIDE (De R e M edica V, 93), ecc. Si tenga inol tre presente che a Pompei 
è s tata individuata la presenza di una fabbrica di sapone. 

20) In definitiva la massa 1# legante" viene a ris ultare formata da carbonato 
di calcio e sapone di calcio. 

21 ) Si noti che lo s trato pittori co e la preparazione hanno in comune calce, 
sapone e cera, differendo soltanto per la presenza di creta nella preparazione e 
di colori neUo s trato pittorico. Ne viene di conseguenza che le zone di colore 
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di pinte in bianco devono avere la medes ima compos izione della preparazion e 
(essendo i colori bianchi formati da creta), il che infatti mi è stato confermato 
all'anali s i. 

22) La batt itura degli s trati veniva eseguita, come s i prati ca ancora oggi, 
con dei U battitori Il di legno, muniti di manico. 

23) Sono state ritrovate a Pompei delle Il pietre da levigare,,, s im ili a quelle 
usate in tempi moderni per la lu cidatura dei pavim enti. 

24) PLINIO (XXXIII, 40) e VITRUV IO (VII, 9) in veco ci tano l'appl icazione 
dell'encaustatura, ma solo riferendos i all'uso del cinabro nei dipinti all'aperto, 
per evitarn e l'annerimento. Ho potuto constatare a Pompei che i dipinti nei 
quali s i è fatto uso di cinabro, nell'interno di edifici, sono tutti più O meno 
anneriti . 

25) N el corso delle mi e ri cerche, i varii s trati delle. pitture sono stati Il ana
tomi zzati" , conservando in tubetti di vetro tutti i co mponenti che ho potuto 
indivi duare e separare: ~ss i sono a di spos izione degli s tudios i per eventuali 
controll i od ulteriori ri cerche. 

LIBRI RICEVUTI 

A. HILDEBRAND, Il problema della forma. Trad. Introd. 
e note di Sergio Samek L odovici. Casa Ed. D'Anna, 
Messina-Firenze, 1949. 

Fiedler aveva posto il principio che è possibile realizzare 
l'esistenza di una oggettività visibile in prodotti di una 
attività cosciente solo attraverso un'attività che si configuri 
immediatamente come una continuazione dello stesso 
processo sensibile. H., il suo amico scultore, cerca di fissare 
come tale processo può giungere ad un valore, come può 
cioè determinarsi un legittimo nesso (p. 100) tra rappresenta
z ione e attività sensorialei come può nascere una gioia 
estetica o, come egli dice, un benessere (p. 77) umano davanti 
all'opera d'arte. E la sua risposta è che ciò può avvenire 
solo mercè la struttura unitaria dell'opera, la sua intima 
architettura (p. 29), la sua conclusa spazialità; è la via ad 
esse che va colta; le leggi di tali determinazioni sono le 
leggi interiori dell'arte, chè l'arte non è una questione per
sonale in rapporto coi lati inartistici dell'uomo (p. 99), ma 
la creazione di uno spazio in cui appaiano, omogenei e 
simultanei, sia i valori funzionali (p. 93), cioè i valori mimici 
o comunque capaci di una suggestione sentimentale delle 
figure o delle cose, sia i dati di percezione o di ricordo. L a 
creazione di tale spazio non è possibile accettando qualsiasi 
motivo funzionale o realistico offertoci; con ciò avverrebbe di 
inseguire una visione della natura e un patrimonio di rappre
sentazioni affatto inutilizzabile agli effetti artistici, perchè 
il punto di vista artistico non ha concorso fin da principio 
al loro prodursi (p. 97)' Considerazioni estetiche queste che 
si uniscono quanto mai strettamente ad un pensiero nor
mativo, in cui, a lor volta, confluiscono le sue predilezioni 
plastiche di quegli anni (ad es. Dionysos del 'go) e le sue 
conoscenze di ottica (H. amico di H elmholtz), e nasce 
la sua distinzione tra visione da lontano, che ci dà la rappre
sentazione visiva, e la visione da vicino che crea immagine 
solo in quanto l'occhio si muove sull'oggetto e che H . chiama 
rappresentazione motoria. Le rappresentazioni motorie 
devono anch'esse consolidarsi (diciam cosi) nell'immagine 
lontana, collocarsi in un'impalcatura spaziale che ci dia 
una chiara sensazione di volume totale continuo. L 'impulso 
p lastico muove - o deve muovere - da un piano fonda
mentale (a tale distanza che gli occhi vedano parallela
mente) verso il di dietro di esso; l'unificazione plastica si 
avrà cosi in quanto il complesso dell'immagine si offre su 

un piano, dal quale muove in profondità sino a raggiungere, 
all'indietro, un secondo piano parallelo al primo e costi
tuente col primo lo spazio in cui si colloca la figura, perce
pibile interamente dal davanti con occhio immobile _ 
impressione di superficie dotata di un forte stimolo di rappre
sentaz ione in profondità (p. 76). 

Non è il caso di ripercorrere qui questo complesso di 
teorie di H., questa sua pedagogia dello spazio, e meno che 
mai di rapportarla alla filosofia tedesca a lui precedente 
o giudicarla con la nostra mentalità di oggi; ma di segnalare 
ancora una volta l'importanza che questo complesso di 
concetti, non facili, ma esposti con indubbia energia di 
pensiero, ha avuto per tutta la critica d'arte del succes
sivo trentennio e per tutta quella problematica spaziale del 
primo Novecento che si è inserita in qualche- m odo nella 
stessa creatività artistica moderna. Samek Lodovici tradu
cendo questo Problem der Form e dandogli in append"ice la 
difesa che l'H. ne scrisse nei Suddeutschen Monatsheften, ha 
fatto cosa utilissima, e già nella sua prefazione e nelle sue 
note sono cenni esatti ed interessanti sulla fortuna del 
pensiero di H. Speriamo che egli possa darci presto anche la 
traduzione dei Gesammelte Aufsiitze, chè H. è scrittore 
d'arte che merita, e per il suo valore e per la sua influ
enza, di essere più diffusamente conosciuto. g. c. 

Studi Artistici Urbinati, val. I; a cura di Pasquale Rotondi, 
ed. Urbino, 1949. 

Questo primo volume di una collana con la quale l'urbi
nate Accademia R affaello si propone di p :)rtare il suo 
contributo agli studi di storia dell'arte è dedicato quasi 
esclusivamente all 'opera, non ancora del tutto definita, 
di Francesco di Giorgio, soprattutto in rapp:)rto con l'ar
chitettura del Quattrocento ad Urbino; la figura di 
Francesco di Giorgio è infatti l'argomento delle quattro 
lezioni tenute nel 1948 ai corsi sul Rinascimento urbinate 
organizzati dall'Accademia, e qui pubblicati. L'attività 
architettonica di Fr. di G. nell'ambiente urbinate, non Può 
invero essere identificata se non attraverso una minuziosa 
analisi stilistica che aiuti a sceverare, in opere che sovente 
son frutto di vari autori, come in special modo m olte parti 
del Palazzo Ducale, gli apporti dell'architetto senese da 
quelli dei suoi predecessori. E appunto su un'analisi siffatta 
si basano le ricerche illustrate nei due primi saggi, l'uno 
di Mario Salmi (Il palazzo ducale d'Urbino e Fr. di G.) 
l'altro di Corrado Maltese (Opere e soggiorni urbinati di 
Fr. di G.), che prendono entrambi le m osse dalla produzione 
pittorica e plastica dell'artista, ricercando in essa, e non 
solo negli aspetti più direttamente legati alla architettura 
- come le prospettive di sfondo dei dipinti e delle tarsie -
ma anche nel contenuto formale degli elementi figurativi 
e della loro rappresentazione, i caratteri peculiari della 
personalità di lui. 

Del confronto fra codesti caratteri, oltre che natural
mente dalle poche opere note del senese, con le varie parti 
del Palazzo Ducale e con altri edifici urbinati, si serve poi 
il Salmi per ritornare sulle affermazioni contenute nella 
monumentale pubblicazione dedicata da R. Papini a Fr. 
di G. Architetto, rivedendo su basi più rigorose le conclu
sioni troppo generose a cui, forse per l'entusiasmo del 
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