
ANGELANDREI A RORRO 

PRIME ANALISI CHIMICHE SULLE PITTURE MURALI ANTICHE 

Questo intervento prende spunto da uno studio 
svolto ormai vari anni fa che intendeva rintracciare le 
origini storiche della diagnostica artistica applicata , in 
particolare, al restauro dei dipinti.' l Il punto di svolta 
e quasi di nascita di quella che oggi è diventata una 
disciplina va individuato nelle ricerche condotte nel 
corso del XVIII secolo, in occasione degli scavi di 
Ercolano e Pompei e durante le campagne napoleoni
che in Egitto. 

Il ritrovamento di reperti archeologici di grande 
importanza fu motivo di studi e pubblicazioni che 
richiesero il contributo di mineralogisti, botanici , zoo
logi e chimici.2l Si iniziò presto un lavoro di collabora
zione che moltiplicò l'uso di sussidi scientifici, in par
ticolare nel campo del restauro archeologico. 

Nel corso dell 'Ottocento, parallelamente alla ricerca 
sui materiali per l'arte e l'industria, fu proprio nel 
Regno di Napoli, a Pompei ed Ercolano, che i pro
gressi della chimica determinarono una diversa conce
zione nell'approccio alla conoscenza dell'arte. Lo 
traordinario rinvenimento di colori preparati e non 

ancora applicati su muro dovette costituire un impulso 
ulteriore alla ricerca. Le prime analisi condotte da 
insignì studiosi stranieri diedero così un contributo 
fondamentale al processo di definizione della diagno
stica artistica. 3l 

Già nel 1792 gli Elementi di Chimica opera di Chap
tal: <<cavaliere dell 'ordine del Re, professore di chimica 
a Monpellieri, Ispettore onorario delle miniere del 
Regno, e membro di varie Accademie di Scienze, di 
Medicina, e di Belle Lettere >> fu tradotta ed edita a 
Napoli presso << Giuseppe Porcelli librajo, e Stampatore 
della Regia Accademia Militare >> . 

Nell 'avvertenza al testo, l'autore scrive che: << la col
tura delle arti è dunque divenuta necessaria quasi al 
par di quella delle terre; ed il vero mezzo da assicurar 
queste due basi alla gloria; e della prosperità di una 
nazione, è quello d 'incoraggiare la chimica, che loro 
somministra de' principi >> . Più avanti Chaptal afferma 
che la chimica deve entrare nei programmi di una 
cm;retta preparazione culturale.4l 

E singolare il legame con Vincenzo Cuoco che, nel 
suo rapporto a Gioacchino Murat Per la riforma dell'i
struzione del regno di Napoli, scriverà sull'importanza 
di un collegamento tra le arti e le scienze e proporrà 
l'istituzione di una scuola di chimica applicata alle 
arti, unita ad un Museo destinato a raccogliere i 
modelli di tutte le macchine. 5l 

Ma fu ancora Chaptal a capire tra i primi e - in un 
certo senso - ad utilizzare La chimica applicata alle 
arti, che è anche il titolo di una sua illustre e più nota 

opera del 1807, 6l tradotta già nel 1808 a apoli per i 
tipi della Stamperia Orsiniana, sul cui frontespizio si 
legge: << a spese di Fr. Romilly, alla libreria francese 
strada S. Giacomo>> . 

Nel testo l'autore afferma che : << il vero mezzo di 
illustrar le arti, consiste, non tanto in descrivere con 
esattezza i processi, quanto il ridurne a principi gene
rali tutte le operazioni. ( ... ) La scienza porta lume a 
ciascuna operazione, ne spiega tutti i risultamenti, fa 
che l'artista si renda padrone dei suoi processi, a 
segno di variarli, semplificarli e perfezionarli, ( ... ). Ma 
perché la chimica potesse spargere lumi su le arti, era 
necessario che essa avesse prima acquistato una cogni
zione profonda di ciascuno degli agenti, delle loro 
proprietà ( ... ). La fine del secolo decimottavo ha ope
rato questa rivoluzione: elementi ignorati fino a quel
l'epoca sono stati aggiunti a quelli che erano già cono
sciuti». 

Qui Chaptal - come del resto anche Cuoco -
parla di "arti" più che altro nell'accezione di "mestie
ri ", la sua opera infatti si avvicina ad un trattato di 
merceologia, dove si tratta anche di stoffe, vetri, ecc. 

Restano comunque fondamentali le considerazioni 
sull'importanza dell'acquisizione di conoscenze tecni
che attraverso i "lumi della scienza", e il riferimento ai 
grandi progressi compiuti dalla chimica a fine secolo, 
che aprono a nuove riflessioni sull'uso delle scienze 
applicate alle arti. 

Il clima della corte francese a Napoli fu natural
mente propizio agli scambi internazionali , soprattutto 
fra francesi e partenopei e fu estremamente proficuo 
anche per il proseguimento degli scavi a Pompei ed 
Ercolano. 

Carolina, sorella dell'imperatore e moglie di Gioac
chino Murat, in particolare, non solo era entusiasta 
dell'archeologia, assidua frequentatrice degli scavi, ma 
era anche attenta ai problemi conservativi delle pittu
re. 7l 

Il 27 ottobre 1808 Carolina, con il Principe eredita
rio , si recò in visita a Pompei, presso una bottega che: 
<< già si teneva preparata>> e dove furono trovati <<vasi di 
terracotta, cioè vasi a due manici di varie forme e 
misure, molti albarelli sottilmente tirati con dentro dei 
colori, vasi da cucina ecc. Pare che questa bottega 
fosse stata l'officina di un colorajo, oppure che fosse 
stata in atto di dipingersi ... ».8l 

Il rapporto di fiducia tra Carolina e il chimico fran
cese è provato dal fatto che fu proprio grazie a Sua 
maestà l'Imperatrice e Regina, come egli stesso affer
ma, che Chaptal poté ottenere sette campioni di colo-
re, che - lui dice - essere stati rinvenuti nella botte-~ 
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ga di un mercante di colori e che divennero subito 
dopo oggetto di una pubblicazione specifica sui colori 
pompeia ni :9> fatto importantissimo perché si trattava 
di colori puri , pronti per l'uso o per la vend ita , ma 
non a ncora mescolati con a ltri elementi. 10

l 

Quattro fra questi vengono riconosciuti mediante il 
solo esame autoptico: il primo è un'argilla verdastra 
non tratta ta, tipo te rra di Verona; il secondo un'o
cra-gialla raffinata- secondo il sistema a ncora prati
cato a ll 'epoca di Chaptal- con ripetuti lavaggi e non 
alteratosi in rosso nonostante il ca lore generato dall 'e
ruzione; il terzo è un bruno-rossas tro della stessa 
natura di quello che e ra in commercio ancora a ll 'epo
ca di Chaptal, prodotto per calcinazione dell'ocra gia l
la già citata; il quarto, una pietra pomice molto legge
ra e bianchissima. Degli a ltri tre colori, che lo 
scienziato definisce compositi, si rese necessaria l'ana
lisi chimica per riconoscerne i principi costituenti . 

Il primo dei tre (ovvero il numero quattro del suo 
elenco), dice, è un bel blu intenso e nutr ito, fatto di 
piccoli pezzi della stessa forma. I.:esterno di ogn i 
frammento è di un blu più pallido dell ' inte rno, che 
presenta più splendore e vivacità del più bel blu cene
re. Poi Chaptal fa reagire il colore con l'acido muriati
co, l'acido nitrico e l'acido solforico, quindi con l'am
moniaca; lo espone poi alla fiamma di un cannell o 
con e senza borace (un sale di sodio derivante dall 'aci
do tetrabolico), infine lo pone su di un supporto di 
platino e lo tratta con potassa. 

Osservando dettagliatamente tutte le reazioni del 
suo campione di << blu intenso», arriva a decifrarne la 
composizione: esso risulta essere composto da ossido 
di rame, calce ed allumina, si avvicina - secondo lo 
scien ziato - al blu cenere per natura e principi, ma 
ne differisce per le proprie tà chimiche, inoltre sembra 
essere il ri sultato non di una precipitazione, ma l'effet
to di un inizio di vetrificazione, o piuttosto una vera e 
propria "fritta" (composto di varie sostanze impiegato 
nella fabbricazione del vetro). 

Si può paragonare, ci spiega lo studioso, solo a l blu 
cenere dei moderni, il quale però non ha le caratteri
stiche di splendore e solidità ravvisate in quello anti
co; si può invece ritenere opposto all'o ltremare ed 
a ll 'azzurro che sono di ben più a lto valore dei tre ele
menti che compongono il blu in questione. Conclude 
quindi Chaptal che sarebbe interessante ricercare il 
processo di fabbricazione , non più noto, di questo 
colore. 11 l 

Viene poi presa in esame una sabbia di un blu palli
do, leggermente impura perché mescolata con qual
che piccolo granulo biancastro, che all 'analisi si scopre 
simile a l colore blu precedente ma con maggior pro
porzione di calce e a llumina. 

I.:ultimo colore tra quelli ana lizzati da Chaptal è 
una bella tinta rosa, dolce a l ta tto e che tra le dita si 
riduce in polvere impalpabile e lascia sulla pelle un 
gradevole colore di rosa-incarnato. Esposto a l calore 
dapprima annerisce e poi diventa bianco senza esalare 
alcun odore sensibile di ammoniaca; viene quindi trat
tato con acido muriatico e con infuso di noce di galla, 
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senza ril evare presenza d i metalli . Chapta l conclude 
poi dicendo che si può r itenere una lacca i cui princi
pi coloranti sono sopportati da ll 'a llumina, analoga 
a lla lacca di Garanza di cui lui stesso aveva parlato nel 
suo trattato sulla tintura del cotone . 

Il chimico nota intìne la buona conservaz ione ne i 
secoli d i questa lacca e dichiara che ta le fenomeno 
deye stupire i chimici. 12l 

E importante in questa sede sottolineare come 
Chaptal concluda che i sette colori dovevano essere 
utilizzati per dip in gere. 

Nel 1814-181 5, pochi anni dopo Chaptal, anche Sir 
Humphry Davy, famoso chimico e fi sico inglese, potrà 
analizzare alcun i campion i tratti da varie pitture 
murali a ntiche: le Terme di T ito e quelle di Livia, a ltre 
rov ine e palazzi dell 'antica Roma, le rov ine el i Pompei, 
e perfino le famose 'Nozze AJclobrand ine'.t :J) 

Su quest'ultimo dipinto Davy fece dei pre lievi, 
facendo attenzio ne che la lacuna fosse impercettibile, 
e senza compromettere nulla dei prezios i res ti de ll'an
tichi tà, come egli stesso spiega. 14l 

Il saggio di Davy, pubblicato a Londra nel 18 15, 
prosegue con l'ana lisi dei vari tip i di colori degli anti
chi , partendo dai dati a sua disposizione e comparan
doli con le fonti antiche: Teofrasto, Plinio e Vitruvio, 
con un approccio quindi meno sp ecificatamente chi
mico rispetto a quello eli Chaptal ma molto più com
pleto da un punto di vista storico. 

Parlando dei colori, egli elice che nel maggio del 
18 14, a Pompei, durante il corso degli scavi, a cui lui 
era presente, venne fuori un piccolo recipiente conte
nente un blu pallido, che gli fu dato in mano dall'illu
stre personaggio che <<Comandava g li scavi», un colore 
puro dunque che lui subito identifica come una mistu
ra di carbonato di calcio con la "fr itta alessandrina". 
Aggiunge, molto sign ificativamente in nota, che 
dovrebbe trattarsi dello stesso colore già esaminato da 
Chaptal. 15l 

Pur senza voler entrare nel discorso meramente tec
nico, è molto interessante che anche per quanto 
riguarda lo studio dei rosa e dei viola, Davy citi il testo 
di Chaptal. 

Lo scienzia to inglese lavora in questo caso su pig
menti non a llo stato puro, bensì prelevati da dipinti 
murali. I numerosi esperimenti condotti sul rosa por
tano lo studioso acl identificarlo - come già aveva 
fatto Chaptal - come una lacca (la cui stabilità può 
dipendere dalla presenza di allumina) di cui però no n 
può precisare se sia di origine animale o vegetale .16l 

Trattando infine della maniera con cui gli Antichi 
app licavano i colori, Davy dice di non aver trovato 
finiture in cera, né leganti animali o vegetali .17l 

Ancora, nel paragrafo finale , "Alcune osservazioni 
generali " Davy dichiara che i pittori Greci e Romani 
usavano quasi g li stess i colori poi impiegati dai 
grandi maestri del Rinasc imento ita li ano . Ma i mae
stri del passato erano avvantaggiati da lla conoscenza 
di a ltri due colori: proprio il Blu egiziano (Vestorian 
or Egyptian azure) e la lacca marina (Tyrian or mari
ne purple) .18l 
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E per quanto riguarda il blu Davy ci fornisce una 
poss ibile ricetta di fabbricazione: 150 gr. di carbonato 
sodico + 200 gr. di silice triturata + 30 gr. di limatura 
di rame, che mescolato con creta bianca può dare una 
gradaz ione più chiara, raccogliendo quindi implicita
mente l' invito di Chaptal a ricercare il procedimento 
con il quale gli antichi ottenevano quel colore e i cui 
ri sultati sono vicini a quelli delle analisi moderne. 19) 

I.:i mportanza di Davy nel mondo archeologico è 
comprovata peraltro dal fatto che già nel 1818 gli fu 
comm issionato direttamente dal governo britannico 
l'esame dei papiri ercolanensi al Museo di Napoli , 
città dove lavorò ancora. 

Sono certamente Chapta1 e Davy, l'uno con il suo 
opuscolo tecnico ed analitico, l'altro con il suo saggio 
così ricco di approfondimenti anche sulle fonti , ad apri
re la strada a quanti ancora si proporranno di com
prendere le pitture antiche, e non solo, con gli stru
menti della scienza e, in particolare, della chimica. 20) 

l ) Si tratta de ll a mia tesi di laurea I pn:suppo ti della dia
gnostica del restaum. ProgTessi scientifici nell'analisi dei 
dipinti dalla metà del XVI II secolo all 'znizio del XX secolo , 
relatore prof. Corrado Maltese, corre latore prof. Michele 
Cordaro, a.a. 1987-1 988. Pur essendo stato uno stud io 
embriona le rispetto a lla complessità del tema si deve a l prof. 
Maltese l'intui zione dell ' importanza di un approfondimento 
in chiave storica della diagnostica artistica e si devono a l 
prof. Cordaro i molti consigli durante la stesura del testo. 
Per il discorso in chiave storica si vedano: M. H ouRS, Oeu
vres d'art et méthode scientifique du XVIII siècle a nos jou-rs , 
in Bulletin de la Societé des amis du Musée de Dijon, 
1964-1965, pp . 80- 85; I DEM , Conservation and scientific 
Analysis of paintying, Friburgo 1976, ino ltre il catalogo della 
mostra La vie mistnyeuse des chef d'oeuvre. La science au 
service de l'art, Parig i 1980. 

2) I minera logisti erano specificamente g li studiosi di 
minera li (delle bio proprietà morfo logiche, dinamiche e 
strutturali ; della lo ro genesi e delle loro trasformazioni). Per 
tutto ciò che ri guarda il clima del Secolo de i Lumi, l'empiri
smo degli scienziati , la r iva lutazione della tecnica e quindi 
una rinnovata attenzione a i problemi del restauro e della 
conservazione, rimando a S. BORDI NI, Materia e immagine, 
Roma 199 1, e segnatamente al capito lo sul Settecento (pp. 
115- 124). 

3) Cfr. Bo RDI 1, op. cit., pp. 175-182, ma anche P. BENS I, 
Scienziati e restaumtori nell'Italia dell'Ottocento , in Giovan
ni Secco Suardo. La cultura del restauro tra tutela e conser
vazione dell'opem d'arte, Atti del convegno, Bergamo 9-11 
marzo 1995, pubblicati in Bollettino d'Arte, Supplemento al 
n. 98, 1996 (con re lativa bibliografia). 

4) Gli Elementi di chimica del sig. Cio. Antonio Chaptal 
cavalier-e ... , furono tradotti per la prima volta in Venezia 
dal fra ncese in ita liano, e corredati di alcune notazioni ed 
aggiu nte da N iccolò Della Porta dottore in Filosofia e Medi
cina, a Napoli ne l 1792. Anche il Trattato elementare di chi
mica d i Lavois i e t~ uscito in due volumi a Pa rigi nel 1789, 
venne tradotto a Venezia e a Napoli , si veda p er questo argo
memo M. T oRRINI, La discussione sulle scienze, in Storia e 
civiltà della Campania. Il Settecento, a cura di G. PuG LJ ESE 
CA RRATE LLI, Napo li 1994, in particolare pp. 405-4 18. 

5) V. Cuoco, Scritti vari, a cura di . CORTESE, F. N lcou
Nl, Bari 1924, parte seconda - per iodo napoletano 
( 1806-1 8 15 ), in pa rticolare all e pp. 3, 4, 94, l 12 e 13 1. 

6) La prima edi zione de La chimica applicata alle arti 
esce a Parig i nel 1807, la più nota è que ll a di Mi lanese tra
dotta ne l 1820 da G. Silvesu·i. 

7) In una lette ra di Carolina Bonaparte a l Conte Zurlo, ad 
esempio si legge: <<Si dovrebbero asporta re le pitture che g li 
age nti atmosfe rici potrebbero danneggia t·e, solo dopo aver 
riprodotto a disegno g li ambienti ( ... ) accogli erò con pron
tezza un progetto opera tivo che abbia a scopo l'acce lerare le 
scoperte, ma ass icurando ne l contempo la conservazione di 
tutto que l che può in teressare le arti ... », in ASN, Mini tero 
de ll 'Interno, l inventario, 18 12, fase. 1007, inc. 7. Il passo è 
citato anche ne l cata logo della mostra: Pompei e gli architet
ti francesi dell'Ottocento, Parig i genna io-marzo 198 1, Napo
li apt·ile-lugli o 198 1, nota 90, p. 30. Il testo è di utile con
sultazione per com prendere i rapporti tra Pompei e i 
Francesi ne l periodo preso in esa me. 

8) La noti zia si legge negli Addenda di Fiorelli a Pompeia
narnm Antiquitatwn Histm'Ìa ... , Napoli 1860- 1864, I, 
parte III , p . IO. 

9) ]. A. CHAJYTAL, Sur quelques couleun tmuvées a Pom
peia, in Annales de chimie, 70, 1809, prima serie, pp. 22- 3 1. 

I O) Si veda su questo anche S. AUGUSTI, l colori pompeia
ni, Roma 1967, in particolare p . 15. 

11) Il colore esaminato da Chaptal coincide con la cosi
de tta "fritta alessandrina" e con quello oggi denominato Blu 
egiziano, p er cui si veda La fabb1·ica dei colm-i, Roma 1986, 
pp. 344-346. 

12) CHAPTAL, Sur quelques .. . , op. cit. , pp. 26 e 27. 

13) Si veda Sir H. DAVY, Some experiments and observa
tions an the colours used in painting by the Ancients, in Phi
losophical Transactions, 105, Londra 18 15, pp. 97-124. 
Canova promosse sotto papa Pio VII l'acquisto de lle 'Nozze 
Aldobrandine' da Vincenzo Nelli che le cedette per 10.000 
scudi; è probabile che prima dell 'acquisto il famoso artista 
l'abbia fatto analizzare dal suo amico Sir H . Davy. 

14) Ibidern, p. 100. 

15) Jbidern, p. 108. 

16) Ibidem, p. 11 5. 

17) Ibidem, pp . 11 9 e 120. 

18) Ibidem, p. 120. 

19) Si veda ancora La fabbrica .. . , op. cit., p. 346. D'altro 
canto anche Virtuvio (De ATChitectura, VII , Il ) aveva forruto 
una ricetta di fabbricazione del blu egizio: «Si tritura infatti 
de lla sabbia con del fiore di nitro, in modo sufficientemente 
fine per ottenere una sorta di farina; quando vi abbiamo 
mescolato del rame di Cipro ridotto allo stato di limatura 
con grosse lime, si bagna il tutto perché si possa agglomera
re ; successivamente, rotolandolo fra le mani ne facc iamo 
delle pall ottoline che raggruppiamo p er far le asciugare; una 
volta asciutte, le m ettiamo in un barattolo di terracotta; e i 
bara ttoli vengono collocati nei forni ». 

20) Subito dopo abbiamo: ]. GEIGER, ]. F. ]. CHEVRE L, 
Die Maler-ei der Altero nach Plinius, Vitrnv ... , Berlino 
1836; P. L. GEIGER, Chernische Untersuchung alt- iigyptscher 
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und alt-rornischer Farben, deren Unterlagen und Bindrnit
tel, in Geigers Magazinfor Phannacie, 14, 1826, p. 25 e ss.; 
per entrambi e per Chevreul si vedano: l'introduzione d i O. 
D oN ER a W. VoN H ELBIG, Wandgernalde der vom U:suv ver
schitteten Stadte Campaniens, Lipsia 1868, a ll e pp. 
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XCX-CXXIV e anche E. BERGER, Beitrage zur Entwicklung
sgeschichte der Maltechnik , Monaco 1895 e E. B ERGER, Die 
Maltechnik des Altertums, Monaco 1904. Per quanto riguar
da gli scienziati ita liani si r imanda al contributo, in questo 
stesso volume, di G. Pri sco. 
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