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MICHELE CORDARO - COSTANTINO MEUCCI - MARI SA TABASSO 

UN METODO DI RICONOSCIMENTO DELLA COLORAZIONE ORIGINARIA 
DI INTONACI ANTICHI 

L 'interesse a determinare l'aspetto cromatico originario 
degli intonaci dipinti nei paramenti esterni degli 

antichi palazzi e monumenti trova in importanti ragioni 
motivo e giustificazione. Nella gran parte dei casi il colore 
degli intonaci non è soltanto un superficiale effetto deco
rativo, ma sottolinea, con il suo variare, il diverso risalto 
che veniva dato alle membrature architettoniche, contri
buendo così ad individuare i piani diversi della spazialità 
di una facciata o di un monumento nel suo complesso. 
Come pure la resa cromatica ha individuato spessissimo 
nella storia dell' architettura la presenza reale di diversi 
tipi di materiali da costruzione, come pure la necessità 
di fingerne la presenza, sempre in funzione di una strut
tura formale in grado di qualificare l'aspetto e il signi
ficato di un edificio. I) Un'attenta lettura critica e storica 
dell'architettura non può dunque trascurare questo im
portante aspetto, che poi, quando esso è considerato su 
una scala urbana, contribuisce a ricostruire il senso colo
ristico e luminoso di un centro storico o di un'intera città. 

Ma è noto anche che la facile deperibilità degli intonaci 
dipinti ha imposto spessissimo i rifacimenti degli intonaci 
stessi, con il conseguente mutare non soltanto dei colori 
ma spesso, purtroppo, degli stessi rapporti cromatici che, 
come si è già considerato, contribuivano in modo deter
minante alla configurazione estetica e storica del mo
numento. 2) 

Diversissime possono essere le ragioni di questo muta
mento. Il variare del gusto in rapporto con le nuove con
cezioni estetiche che si affermano in particolari periodi o 
epoche; o anche motivi di ordine economico che impon
gono determinate scelte dovute alla più facile reperibilità 
di determinati prodotti, magari ritenuti più resistenti, o 
al loro minor costo. 

L'eliminazione degli intonaci colorati e la loro sosti
tuzione con altro tipo di intonaci che ignorano i rapporti 
strutturali della loro presenza nell' ambito della spazialità 
architettonica è pratica comune dell'attuale restauro mo
numentale, oltre che fonte continua, ma spesso vaga, di 
polemiche e discussioni. Il senso della ricerca qui esposta 
è quello di contribuire a stabilire dei riferimenti precisi 
e concreti che sappiano ancorare a dei dati storici ed 
estetici la qualità di un intervento di restauro, qual è 
quello della .. scelta" della cromia di un edificio storico, 
non sottoposto ad arbitri o in comprensioni bensì ad uno 
studio accurato del significato formale e storico dell'archi
tettura. La determinazione del colore di un intonaco in 
un edificio monumentale non è comunque .. un atto 
creativo" 3) ma un consapevole intervento critico che si 
avvale di tutti i tipi di indagine, storica e strumentale, 
che la moderna pratica del restauro esige. 

INDAGINE STORICo-CRITICA 

L'indagine tendente a identificare l'originario colore 
degli antichi monumenti non sempre però si presenta 
facile, soprattutto perché la stesura di un nuovo colore 
ha comportato a volte la distruzione del primo intonaco 
dipinto. In questo caso le uniche informazioni sono, 
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quando esistono, quelle desumibili da fonti d'archivio, 
da descrizioni letterarie e ancora dalla documentazione 
che è possibile desumere dai pittori che hanno descritto 
nei loro paesaggi e vedute i monumenti oggetto della 
ricerca. Ma anche in questo caso occorre essere prudenti. 
Fino a qual punto il colore di un edificio è quello rife
ribile con precisione a un dato di realtà o è al contrario 
determinato dalle scelte stilistiche personali del pittore di 
vedute? 

Possibilità più utile dal punto di vista del metodo è 
allora quella di servirsi di più quadri di diversi autori 
vissuti in un determinato periodo, press'a poco comune, 
che documentino tutti in modo non equivoco la stessa 
realtà architettonica. Come accade ad esempio con piazza 
Navona a Roma. Oltre alle vedute seicentesche, ad esempio 
quelle conservate a Palazzo Braschi, esiste tra la fine del 
Seicento e la metà del Settecento tutta una serie di opere 
ispirate dalla piazza romana: quelle del van Wittel nella 
collezione Colonna e in altre raccolte private di Milano e 
Roma, le vedute di Gian Paolo Panini (Hannover, Landes 
Galerie), di Bernardo Bellotto (Nantes, Musée des Beaux 
Arts), del Canaletto (Artramont, Wexford, collezione 
Neave). 

Altre volte invece può considerarsi sufficiente la docu
mentazione di un solo pittore, quando siano ben accertati 
lo scrupolo e la precisione realistica delle sue vedute. 
Come accade ad esempio per il van Wittel. È conosciuto 
il suo metodo di lavoro. Si serviva di schizzi e di disegni 
dal vero che servivano da base o da .. appunto" per le 
ricostruzioni più precise delle sue vedute dipinte ad olio 
o a tempera. Molto spesso uno stesso disegno serviva per 
diverse versioni di uno stesso soggetto. Tra le redazioni 
pittoriche della veduta di Monte Cavallo e del palazzo 
del Quirinale soltanto in una appare sullo sfondo, accanto 
alla Colonna Antonina, il fastigio con l'orologio sulla 
facciata di Montecitorio, costruito nell'attuale forma tra 
il 1695 e il 1697. Questo ci consente di capire non sol
tanto le datazioni delle singole vedute, ma soprattutto 
che il van Wittel aggiornava sempre il disegno se qualche 
cambiamento di rilievo mutava il paesaggio urbano. 4) 

Dalle varie vedute del van Wittel rappresentanti sia 
visioni complessive che particolari della struttura urbana 
di Roma o di suoi singoli edifici, in contrapposizione allo 
stato attuale delle vedute corrispondenti, è possibile co
gliere le notevoli differenze cromatiche tra l'aspetto odierno 
degli edifici ed il modo come il van Wittelli documenta tra 
la fine del Seicento e gli inizi del Settecento (TAV. XXV, 
1 e 2). 

Appare evidente come gli edifici monumentali dell'an
tica Roma avessero tutti delle tinte molto chiare, azzurri 
e grigi, come diversificati fossero i colori per dare risalto 
alle membrature architettoniche (cornici, lesene ecc.) 
rispetto alle superfici in esse comprese, o per distinguere 
torri e altane rispetto al corpo dell' edificio. 

Nel caso di villa Medici (TAV. XII, 2), in cui l'intonaco 
attuale è particolarmente rovinato e dilavato, al di sotto 
degli strati superficiali traspare ancora traccia evidente 
dell' antico colore azzurrino. 
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U n caso fortunato è rappresentato dal restauro del 
settecentesco ospizio di San Michele a Ripa Grande (TAV. 
XXVI, I), in cui hanno sede alcuni uffici del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali: !'Istituto Centrale del 
Restauro, !'Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu
mentazione e altri Istituti e Uffici dell' Amministrazione. 

L'esecuzione di tasselli di pulitura (TAV. XXVI, 3 e 4) in 
differenti zone dell' edificio ha rivelato l'esistenza di nume
rosi strati sovrapposti di colore, 5) fatto questo abbastanza 
inconsueto in quanto molto spesso, come si è già detto, 
nei paramenti degli edifici monumentali gli strati più 
antichi sono andati perduti. Abbiamo pertanto ritenuto 
opportuno caratterizzare i differenti colori dal punto di 
vista dei materiali usati, poiché tale caratterizzazione 
avrebbe potuto costituire una verifica delle ipotesi di 
carattere storico-critico precedentemente esposte. 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

Sono stati prelevati numerosi campioni da due dei 
cortili dell' edificio, quello cosiddetto "delle Zitelle" e 
quello "dei Ragazzi" per sottoporli ad analisi. 6) 

Le metodologie impiegate si basano tutte sull'osserva
zione e sull'analisi di sezioni trasversali, dal momento che 
nessuna altra tecnica analitica che prevedesse la separa
zione preliminare degli strati poteva essere applicata, a 
causa delle difficoltà presentate da questa operazione. 

I campioni sono stati inglobati in resina (Sniatron 5119, 
Snia-Viscosa) secondo le modalità ormai consuete 7) e ne 
sono state ottenute sezioni lucide e sottili. Le sezioni 
sottili sono state osservate al microscopio mineralogico 
(Leitz Dialux-Pol). Una parte delle sezioni lucide è 
stata osservata al microscopio ottico (Leitz Orthoplan) ed 
una parte è stata metallizzata con carbone, prima e dopo 
etching con HCl N/100, per l'osservazione al S.E.M. 
(Cambridge Stereoscan S4/1O) e per l'analisi di spettro
metria X in dispersione di energia (Ortec 6230). 

La presenza di un numero elevato di strati contigui ha 
reso necessario un confronto accurato dei diversi tipi di 
sezione ottenuti da uno stesso campione, basato soprat
tutto sulla misura degli spessori medi dei singoli strati. 

La sequenza operativa più opportuna è risultata la 
seguente: 

I) osservazione della sezione lucida al microscopio 
ottico a 275x. Enumerazione degli strati sulla base delle 
caratteristiche cromatiche 8) e misura dello spessore medio 
dei singoli strati; 

2) osservazione della sezione sottile al microscopio 
mineralogico a 500x. Enumerazione degli strati soprat
tutto sulla base delle caratteristiche mineralogiche dei 
componenti; riconoscimento, quando possibile, dei pig
menti presenti; 

3) osservazioni al SEM e Spettrometria X. Sulla 
base dei dati ottenuti con le precedenti osservazioni sono 
stati analizzati i singoli strati sia dal punto di vista mor
fologico che da quello della composizione elementale. Le 
condizioni operative sono state le seguenti: corrente di 
filamento 2.5 A, voltaggio di accelerazione 30 KV, inter
vallo di energie esplorato 0-10 KeV, tempo di conteggio 
100 secondi. Le analisi sono state eseguite su porzioni 
significative di ogni singolo strato, ottenendo la composi
zione elementale media dello stesso. Negli strati in cui 
erano più evidenti le particelle di pigmento sono state 
eseguite analisi puntuali per conoscere la composizione 
qualitativa dei pigmenti presenti. Gli spettri accumulati 
sono stati analizzati qualitativamente con un opportuno 

programma mediante elaboratore DigitaI PDP 11/04. La 
successiva elaborazione dei dati fornisce una loro valuta
zione semiquantitativa. 

RISULTATI OTTENUTI 

In tutti i campioni esaminati il numero degli strati di 
colore è sempre molto elevato; lo spessore varia da un 
minimo di circa 50 fLm ad un massimo di circa 160 um. 
Il confronto tra i diversi campioni prelevati nelle st~sse 
zone mostra che la successione degli strati non è sempre 
la stessa, essendosi verificate localmente delle cadute di 
colore. 

Dal punto di vista cromatico si riscontra in tutti i cam
pioni uno scurimento graduale dei toni: gli strati più 
antichi sono generalmente colorati molto leggermente in 
grigio o giallo, mentre gli strati più recenti sono più ricchi 
di pigmenti e presentano toni nella gamma dei rossobruni. 

A scopo esemplificativo si riportano i dati e le con
clusioni relative ad un campione prelevato nel cortile 
"delle Zitelle" su un pilastro (campione I). Nella Ta
bella I vengono riportate le percentuali atomiche dedotte 
dall'analisi di spettrometria X, mentre nella Tabella 2 
vengono riportati i rapporti atomici ritenuti caratteristici, 
calcolati dai valori di Tabella I. 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

L'osservazione delle sezioni sottili al microscopio mi
neralogico e l'analisi elementale al SEM hanno consentito 
di formulare ipotesi circa la natura dei pigmenti presenti 
nei differenti strati di pittura, e di distinguere gli strati 
stessi in base alle diversità del legante a calce. In parti
colare, per i singoli strati si possono fare alcune consi
derazioni assumendo che gli elementi Stronzio (Sr) e 
Magnesio (Mg) siano sostituenti del Calcio e che gli ele
menti Alluminio (Al), Silicio (Si), Titanio (Ti), Ferro 
(Fe) siano legati tra loro in un composto del tipo dei sili
coalluminati. 

La presenza di elementi in tracce, in particolare le terre 
rare, viene considerata indicativa ai fini di una differen
ziazione, pur non potendo essere correlata direttamente ai 
componenti prinCIpali del legante e dei pigmenti. 

Le caratteristiche dei singoli strati (TAV. XXVI,2 e 
fig. I) vengono riportate a partire da quello più interno. 

Strato 1.10 

Strato dello spessore di circa 25 fLm, di colore bianco. 
Ipotizzando che nei vari strati Al, Si, Ti, Fe siano legati 
tra di loro, i risultati sperimentali riportati nella Tabella I 

ed i rapporti calcolati della Tabella 2 sembrano indicare 
una concentrazione sensibilmente minore dei composti 
contenenti tali elementi, rispetto agli strati sovrastanti. 

L'assenza delle tracce di Stronzio (Sr) e di terre rare -
Scandio (Se), Ittrio (Y), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu) -
e la presenza di Osmio (Os) - assente nel sovrastante 
strato 1,9, ma presente nella calce dell'intonaco sotto
stante - indicano una differente origine del legante di 
questo strato rispetto a quello dello strato 1.9. 

Per la presenza dell'Os, si può avanzare l'ipotesi che 
lo strato 1.10 sia stato ottenuto con la stessa calce usata 
per l'intonaco. Le quantità discrete di Al e Si, inoltre, 
potrebbero fare ipotizzare l'uso di un pigmento bianco 
del tipo della Caolinite (AI20 3-2Si02-2H30), peraltro 
non individua bile al microscopio polarizzatore. Lo strato 
1.10, dunque, sembra essere uno strato sovrapposto, come 
finitura, all'intonaco. 
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I - SEZIONE STRATIGRAFICA DELLO STESSO CAMPIONE, 
VISTA AL MICROSCOPIO ELETTRONICO 

Strato 1.9 

Strato di colore grigIO-azzurro molto chiaro dello 
spessore di 160 [Lm circa. È un impasto di bianco (calce), 
nero (molto probabilmente nero d'ossa) e ocra. 9) 

Dall' analisi delle Tabelle I e 2 tale strato sembra essere 
più ricco di ossidi di ferro che non quello sovrastante, 
dal quale si differenzia solamente per la presenza dello 
Sr. Il rapporto caratteristico Sc/Y rimane costante, mentre 
la variazione netta dei rapporti Fe/Al, Fe/Ti, Al/Ti 
sembra indicare una diminuzione nella concentrazione dei 
composti contenenti Al, Si, Fe, Ti presenti in tutti gli 
strati con pigmentazione gialla. D'altra parte la maggiore 
quantità di Ti può fare ipotizzare la presenza di un pig
mento di Fe particolarmente ricco di Ti. 

La presenza dello Sr, assente nello strato 1.8 sovra
stante, indica che la calce è di provenienza diversa rispetto 
a quella usata come legante nello strato 1.8 stesso. Ci6 è 
confermato dai divers'i valori del rapporto Ca/Mg. 

Per quanto riguarda il rapporto Sc/Y, non lo si può 
considerare significativo ai fini della differenziazione di 
questi primi strati, in quanto si mantiene dello stesso 
ordine di grandezza fino allo strato 1.6. 

Strato 1.8 
Strato di colore gnglo-azzurro chiaro con tonalità 

avana, dello spessore di 60 [Lm circa. 

L'esame al microscopio ottico mostra la presenza di un 
pigmento nero e tracce di un pigmento giallo non identi
ficabile data la granulometria fine. Poiché le analisi ele
mentali hanno evidenziato la presenza di piccole quantità 
di Arsenico (As) ed una diminuzione del contenuto in 
Fe rispetto agli strati adiacenti, si potrebbe ipotizzare 
l'aggiunta all' impasto di piccole quantità di Orpimento. 

Ciò sembrerebbe confermato dai più bassi valori di 
concentrazione, rispetto al sottostante strato 1.9, di Al, 
Si, Ti, Fe. 

L'assenza dello Sr ed il diverso valore del rapporto 
Ca/Mg, rendono il legante diverso da quello degli strati 
adiacenti. 

Strati 1.7 e 1.6 
Strati di colore giallo chiaro dello spessore di l IO [Lm 

e 70 f1.m circa rispettivamente. Anche se l'osservazione al 
microscopio ottico mostra una differenza nel tono di 
colore (più carico nello strato 1.6), l'analisi elementale 
indica una sostanziale corrispondenza tra i materiali co
stituenti i due strati, sia per quanto riguarda il legante, 
sia per la natura dei pigmenti. L'assenza del Ti mostra 
che il composto Al, Si, Ti, Fe è assente in questi due 
strati e ciò indica una differente natura del pigmento a 
base di ferro. 

Il legante dei due strati sembra essere lo stesso dati i 
valori confrontabili dei rapporti Ca/Mg e Ca/Sr. D'altra 
parte il diverso valore del rapporto Ca/Si differenzia i 
due strati tra di loro. Questi stessi rapporti, inoltre, dif
ferenziano gli strati 1.7 e 1.6 da quelli contigui. Le ana
logie tra i materiali costitutivi possono far pensare ad un 
immediato aggiustamento di tono in una identica fase di 
intervento. 

Strato 1.5 
Strato di colore giallo chiaro dello spessore di 80 [Lm 

circa. L'assenza di Sc e Y differenzia questo strato, come 
pure il seguente 1.4, dal sottostante strato 1.6. I diversi 
valori dei rapporti Ca/Sr e Ca/Mg indicano che nei due 
strati 1.5 e 1.4 il legante è di diversa origine. La pigmen
tazione di questo strato sembra dovuta principalmente 
alla presenza del composto Al, Si, Ti, Fe dati i valori 
dei rapporti caratteristici. 

Strato 1.4 
Strato di colore giallo chiaro dello spessore di 60 [Lm 

circa. 
Il colore sembra dovuto ad una miscela di ocre con 

una maggiore abbondanza di ossidi di ferro rispetto al 
composto contenente Al, Si, Ti, Fe, che non lo strato 
precedente. 

Come si è detto precedentemente il legante risulta di
verso da quello usato per stendere lo strato 1.5, essendo 
diversi i valori dei rapporti Ca/Sr e Ca/Mg. 

L'assenza di Sc e Y, e la presenza di Yb e Lu indicano, 
inoltre, che la calce è diversa come origine da quella 
usata nello strato 1.3 sovrastante, ciò sembra confermato 
anche dai diversi valori dei rapporti caratteristici e dalla 
assenza dello Sr nello strato 1.3. L'osservazione al SEM, 
ha mostrato la presenza di formazioni cristalline parti
colarmente ricche di Mg (fig. 2) molto probabilmente in 
forma di carbonato ed, in tal caso, ascrivibili al legante. 

Strato 1.3 
Strato dello spessore di circa 140 [Lm, di colore giallo. 

La elevata concentrazione di Fe, come pure la presenza 
di Quarzo e feldspati, evidenziate dalle analiSI puntuali, 
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2 - INGRANDIMENTO AL MICROSCOPIO ELETTRONICO DELLO 
STRATO 1.4: IN EVIDENZA CRISTALLI RICCHI DI MAGNESIO 

fanno ipotizzare l'uso di ocre naturali, con il conseguente 
più intenso tono di colore rispetto agli strati sottostanti. 
L'analisi elementale, inoltre, ha messo in evidenza la pre
senza di Cr (Cromo) e Pb (Piombo), elementi che fanno 
ipotizzare l'impiego di piccole quantità di Cromato di 
piombo lO) come pigmento, ciò che daterebbe l'intervento 
almeno alla prima metà del XIX secolo. 

Come si è accennato precedentemente, la presenza di 
diversi elementi in tracce differenzia questo strato dal 
precedente. L 'assenza dello Sr indica una diversa origine 
del legante rispetto al precedente strato 1.4, confermata 
anche dal diverso valore del rapporto CajMg. La relati
vamente alta concentrazione di S e la presenza nello strato 
di formazioni cristalline di gesso (fig. 3) fanno, inoltre, 
ipotizzare l'aggiunta intenzionale al legante di piccole 
quantità di gesso. Analogo discorso vale per i successivi 
strati 1.2 e 1. 1. contenenti quantità confrontabili di S. 

Strato 1.2 
Strato di colore rosso mattone dello spessore di 120 fJ.m 

circa. 
Il valore del rapporto Ca/Mg differenzia questo strato 

dai due contigui, per quanto riguarda l'origine della calce 
usata come legante. Anche in questo strato, così come 
nel precedente 1.3, sembra sia stata aggiunta alla calce 
una piccola quantità di gesso. 

Il colore sembrerebbe conferito da una miscela di 
ocre, relativamente più ricca di ossidi di ferro, e da un 
Cromato di piombo. Il più alto valore del rapporto 
Pb/Cr, rispetto a quello che si riscontra per gli strati 
1. 3 e 1. I, consente di ipotizzare la presenza di un Cromato 
basico di piombo (PbCrO,,-Pb(OH)2), di colore rosso 
mattone. 

Strato 1.1 
Strato di colore bruno di spessore di 75 lJ.m circa. Si 

caratterizza, rispetto al precedente, per un più alto valore 
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3 - INGRANDIMENTO AL MICROSCOPIO ELETTRONICO 
DELLO STRATO r. 3: IN EVIDENZA CRISTALLI DI GESSO 

del rapporto Ca/Mg, peraltro molto vicino a quello dello 
strato 1.3 così come il valore del rapporto Sc/Y, ciò che 
potrebbe fare ipotizzare una stessa origine del legante. 
La concentrazione dello S è elevata e rende possibile 
l'ipotesi dell'aggiunta al legante di piccole quantità di 
gesso. 

Il colore sembra dovuto, anche in questo caso, ad una 
miscela di ocre e ad un Cromato di Piombo. L'origine 
delle ocre risulta diversa da quelle degli strati sottostanti 
dato il differente valore dei rapporti Fe/Ti e Al/Ti. L'os
servazione al microscopio ottico mostra una più alta quan
tità di pigmento nero, peraltro non rileva bile con l'analisi 
di spettrometria X; potrebbe, quindi, trattarsi di un 
pigmento del tipo Nero di lampada o Carbon black. 

Il calcio è l'elemento predominante in tutti gli strati 
analizzati, ciò che permette di ipotizzare l' uso della calce 
come legante delle pitture. Tale ipotesi è confermata 
dall'individuazione al microscopio mineralogico di calcite 
microcristallina in tutti gli strati. Fanno eccezione i soli 
strati LI, 1.2, 1.3 per i quali è probabile l'uso di un 
legante misto calce-gesso, essendo la concentrazione di 
Zolfo elevata in tutti e tre gli strati e data la presenza in 
essi di crista Ili di gesso. 

Le concentrazioni decrescenti di zolfo in tutti gli strati 
fanno ipotizzare una migrazione del gesso verso l'interno; 
non si può escludere peraltro una interazione dei materiali 
calcarei con la S02 dell'aria ed una successiva migrazione 
del gesso prodotto negli strati più interni. Ciò risulte
rebbe confermato dalla presenza di tracce di Cloro in 
tutti gli strati analizzati. Non è, comunque, da escludere 
una concomitante origine di piccole quantità di tali ele
menti dalle acque utilizzate per stemperare le pitture. ll) 

Come si è già accennato, la pigmentazione risulta più 
chiara negli strati più antichi: in particolare grigio-azzurro 
chiaro per gli strati 1.9 e 1.8 in cui il pigmento sembra 
essere nero d'ossa; giallo chiaro per gli strati 1.7, 1.6, 
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TABELLA I 

% atomiche dedotte dall'analisi automatica dello spettro 

Strato 

I 
Na 

I 
Mg I AI I Si I P I S I CI I K 

I 
Ca 

I 
Se 

I 
Ti 

I 
I 
I 

I I 
I . I ..... . ... . . . ...... - 0.12 6,01 9.96 0,93 28.39 0,14 0.51 38 ,43 1,40 1,16 

1·2· ............... . . - 0.18 4,60 7,01 0,67 29,46 - 0,31 39,99 1,89 0,66 

1·3· ........ . .... . . . . - O. IO 3,59 10·92 0,89 32.73 - 0,84 36 ,54 l,50 0,22 

1-4 .... . .... . .. . ... . . - 0.27 1.25 2.58 0.70 13,52 0.30 0,39 76 ,16 - 0.07 
1·5· ............. . ... - 0,5 1 2.13 4.86 0,57 4,94 0.58 0.52 80,21 - 0,01 

I 1.6 ......... . ...... . . - 0.18 0,81 1,39 0,73 5,23 0,56 0.23 86,39 3.20 -
1·7· .............. .. . - 0.19 1.10 1.91 0.55 1,65 0.65 0,34 88.82 2,82 -
1.8 ........ . ......... - 0,14 0·74 1.10 0.49 5,07 0·50 0,48 I 84,28 5,93 0,02 

1·9· .... . . . .... . . . . . . 0,03 0.49 1,63 3,41 1,04 4,55 0,57 0,32 I 79,06 3,88 0.17 
I. IO ......... . . . . . ... 0.05 0.82 3,04 4,53 0,53 2,20 0.53 - l 87.00 - 0,09 

I I I I 
I 

I I I I I I I 
Strato Cr Fe As Br I Sr Y Yb Lu Ir Ta Pb Os 

I . I .... . . . . . ....... .. 0,71 10.75 - - - 0.31 - - I - - 1,19 -

1.2 ....... . ... . ...... 0,77 II,29 - - - 0,27 - - - - 2.87 -
1·3· ........ . ...... . . 1.07 8,16 - - - 0.32 - - - - 3, I I -
1·4· ..... . .. . ... . . ... - 4,03 - - 0,21 - O. IO O, II - - - -

1·5· ..... . ......... . . - 4,27 - 0.03 0.89 - - 0·43 - 0.06 - -
I 6 ........... . ...... - 0·70 - - 0,32 0·38 - - - I - - -
1·7· ................. - 0.91 - 0.21 0·40 0·38 - - 0,06 - - -

1.8 ......... . . . ...... - 0.33 o, IO 0.01 - 0,81 - 0·30 - - - -

1·9· ................. - 1.64 - 1.65 
l 0,50 0.53 - -0,02 

I 
1,02 - -

I. IO ... . ......... . ... - 0,39 - - - - - i - - - - 0,78 
I 

I valori sono ottenuti come rapporto tra t'intensità netta delle linee di emissione (Koc, La, M'-.x.) e la somma delle ~tesse. 

TABELLA 2 

Rapporti atomici elementali 

Strato 

I 
SejY I Fe .lSi 

I 
Fe/AI I FefTi I AliTi I CalSr I CafS l CalMg I Pb/Cr 

I. I ............ . ...... . . . ..... 4·5 I , I 1,8 9.3 5·2 - 1·3 320,2 1,7 
1·2 ..... . .... . ... . .... . ....... 7,0 1,6 2,4 17, I 7,0 - 1,4 222.2 3,7 
1·3· .. . ...... . . . . . . . .......... 4.7 0,7 2.3 37, I 16,3 - I , I 365,4 2,9 
1-4 ................ . .. . .... . .. - 1,6 3,2 57,6 17,8 363,7 5,6 282, I -

I 1·5· .. . ........ . ... . .......... - 0,9 2,0 427,0 213,0 91,0 16.2 157,3 -
1.6 ... . .......... . . . .......... 8,4 0,5 0,9 - - 270 ,5 16.5 469,8 -

I 

1·7· .... . .. . . . ..... . .......... 7,4 0·5 0.8 - - 222.0 53·8 467,5 -
1.8 ... . ........ . ........ . . . ... 7.3 0,4 0,4 16,5 37. 0 - 16.6 602.0 -

1·9· ........... . ........ . . . ... 7,8 0,5 1.0 i 9,6 9,6 47,9 17,4 161,3 -

I I. IO ....... . .......... . ....... - O, I O, l l 4,3 33.8 - 39,5 106.1 -
-

6r 
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I.5 e I.4, nei quali, oltre a piccole quantità di pigmento 
nero, sono presenti ocre naturali di diversa origine; da 
giallo scuro a bruno per gli strati da I.3 a LI, nei quali 
il colore è ottenuto miscelando quantità diverse di ocre, 
cromati di piombo e piccole quantità di nero (del tipo 
Carbon black). 

CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti con l'indagine di laboratorio hanno 
permesso di distinguere con precisione i diversi strati 
costitutivi, caratterizzati sia dalla composizione elementale 
dei pigmenti che dei leganti. Al punto di poter anche 
supporre come appartenenti alla stessa fase di intervento 
strati contigui e successivi; di datare, sulla base della com
posizione, alcuni degli strati sovrapposti, individuando 
per alcuni' un preciso termine post quem. 

Inolu'e si è visto che gli elementi aggettanti (paraste, 
lesene, e si può supporre anche cornici e altri elementi 
architettonici), anche quando non in travertino, avevano 
una colorazione simile a quella del travertino, che veniva 
simulato con uno scialbo di calce adeguatamente colorato. 

I dati analitici e strumentali qui esposti danno cioè 
una precisa conferma alle informazioni desumibili dalle 
ricerche di tipo iconografico illustrate sopra. 

Può apparire eccessivo e troppo complesso l'apparato 
tecnico e scientifico prodotto da questo studio. In realtà 
nella pratica del restauro architettonico, una volta codi
ficata una certa linea metodologica, di cui abbiamo for
nito nel presente contributo una esemplificazione, potrà 
essere sufficiente una analisi strati grafica confrontata con 
i risultati della ricerca d'archivio e con la documentazione 
dei vedutisti dell'epoca per poter approdare a dei risul
tati attendibili intorno alla cromia originale degli edifici 
considerati e ai rapporti di variazione cromatica esistenti 
all' interno di una struttura architettonica. La scelta del 
luogo più opportuno per il prelievo dei campioni (general
mente sottosquadri di cornici e di altri elementi aggc:ttanti) 
potrà individuare possibili zone di cromia originale, anche 
quando la successiva stesura di nuovi strati di colore avrà 
comportato l'eliminazione di quelli più antichi. 

Si è voluto così dimostrare che anche la scelta della 
cromia dei paramenti architettonici nel campo del restauro 
non può essere affidata al caso o ad una scelta" creativa" 
dell'operatore, ma deve costituire un atto di indagine 
storica e critica, come qualsiasi altra componente dell' 
intervento di restauro. 

Il vero problema sorge a questo punto: individuata 
l'intonazione originaria, è sempre possibile pensare di 

riproporla senza considerare le successive variazioni sto
riche o la dissonanza che proporrebbe in un contesto 
urbano ormai profondamente modificato? È questo un 
campo di indagine e di applicazione al quale si sta lavo
rando, per un approfondimento del problema alla ricerca 
delle soluzioni più equilibrate nella pratica odierna del 
restauro architettonico. 

Il contenuto di questa ricerca è stato già presentato nelle sue linee 
essenziali nell'ottobre del 1977 al II Convegno tenutosi a Venezia: 
La scienza e la conservazione dei beni culturali. 

Gli autori desiderano ringraziare il Prof. O. Ferrari, Direttore del
l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che ha disposto 
la ripresa fotografica dei quadri del van Wittel della Galleria Nazionale 
di Roma, ed i Sigg. L. Arce/i, A . Giralico, C. Guidotti, P. Gusso, F. 
Orfanò pel la collaborazione tecnica prestata. 

I) P. e L. MORA, P. PHILIPPOT, La conservation des peintures mu
rales, Bologna 1977, pp. 2-8, con un'ampia precedente bibliografia, 

2) Per non parlare degli sconsiderati scorticamenti che, mettendo 
a vista paramenti in cotto o in materiali lapidei, hanno stravolto 
l'asl?etto di intere città o centri storici. Valga, per tutti, l'esempio di 
ASSIsi. Col risultato, per di più, di esibire al degrado inevitabile, 
dovuto alle variazioni termoigrometriche e all'inquinamento, diret
tamente le strutture portanti, non più protette dalle .. superfici di 
sacrificio", costituite da intonaci o scialbature, il cui deperimento 
era comunque previsto come pure una facile rinnovabilità, 

3) R. PANE, Architettura e arti figurative, Venezia 1948, p. 12. La 
scelta della cromia di un rivestimento architettonico come .. atto 
creativo" si ritrova anche in G . CARBONARA, La reintegrazione del
l'immagine, Roma 1976, pp. 26 e 27. 

4) Cfr. GASPAR VAN WITTEL, Disegni dalle Collezioni Napoletane, 
catalogo della mostra a cura di WALTER VITZTHUM con introduzione 
di G. Briganti, Gaeta, Agosto-Settembre 1980, pp. 16 e 17. 

5) Cfr. anche, sull'aspetto dei colori originari nei rivestimenti 
esterni, Modificazioni cromatiche delle tinteggiature esterne, a cura 
delI'ICCROM, in Per il restauro del San Michele, catalogo della 
mostra, Roma 3 luglio-30 ottobre 1979, Roma 1979, pp, 318-325. 

6) I campioni sono stati prelevati da pilastri e pareti di fondo 
in zone protette e ben conservate. 

7) Cfr. Tecnica delle sezioni stratigrafiche, in Dimos, parte I, mo
dulo t a cura dell'LC,R., Roma 1978. 

8) e caratteristiche cromatiche vengono descritte unicamente 
sulla base dell'osservazione diretta al microscopio, senza riferimenti 
alla resa fotografica. 

9) Cfr. Pigment Handbook, Characterization and Physical Rela
tionships, ed. by TempIe C, Patron, VoI. III, New York 1973. 
E inoltre: R.J. GETTENS and G .L. STOUT, Painting Materials, New 
York 1966; R.D. HARLEY, Artists' Pigments 1600-1835, London 1970; 
H. KITTEL, Pigmente, Wissenschaftliche VerlagsgeselIschaft MBH, 
Stuttgart 1960, 

IO) Non è possibile risalire alla formula dei composto in quanto 
le analisi eseguite hanno carattere semiquantitativo. È comunque 
probabile la presenza di un cromato neutro di colore giallo. 

II) N, BORGIOLl, Nuove indagini sulle acque distribuite nel Comune 
di Roma per uso potabile, Empoli 1965. 
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