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IL RESTAURO, IL COLORE E LA NORMATIVA URBANISTICA 

L o strato di finitura esterna da applicare su edifici 
storici in corso di restauro è uno dei problemi più 

spinosi che gli operatori del settore si trovino ad af
frontare. La mancanza di informazioni su precedenti tin
teggiature, ricavabili da dati storiografici o da analisi di 
laboratorio su campioni di intonaco, costringe spesso a 
destreggiarsi tra soluzioni di tipo "ambientista" (una 
tinta media tra quelle presenti nell'immediato contesto 
urbano) o più rassicuranti ripiega menti sul dato preesi
stente (ripristino della tinteggiatura trovata in Iaea). Nes
suno dei due escamotages è, però, soddisfacente. Il primo 
perché è difficile trovare un contesto che non sia stato 
~ià ampiamente alterato, il secondo perché, di ripristino 
m ripristino, le tinteggiature originarie hanno l'inevitabile 
tendenza di caricarsi in sovratono fino a cambiare colore. 
Ciò è causato dal fatto che ogni intonaco, durante i pochi 
decenni del suo ciclo di durata, si carica del parti celiato 
del?ositatovi dall'atmosfera più o meno inquinata e 
qumdi il tono cromatico che viene assunto come campione 
al momento del rinnovo è molto spesso appesantito ri
spetto al tono originario. I) Il problema si complica pen
sando che, oltretutto, la cromia degli edifici può essere 
stata deliberatamente variata in funzione di mutamenti 
di gusto o della difficile reperibilità di materiali tradizionali 
dovuta a variazioni produttive o di mercato. 

Il rinnovo dello strato di finitura esterna quindi, per 
avere qualche attendibilità scientifica, si deve appoggiare, 
oltre che su prove ed analisi fisico-chimiche, su un mag
giore intreccio tra ricerca storiografica e pratica del re
stauro architettonico, come giustamente è stato fatto 
osservare. 2) 

Di tali temi si riparlerà in seguito, ma è bene chiarire 
che essi non esauriscono le componenti del complesso 
problema, che deve essere affrontato anche nei suoi 
termini gestionali e quindi nei suoi rapporti con la stru
mentazione urbanistica. Per illustrare tale concetto occor
rerà un breve excursus a ritroso sulle cause che hanno 
determinato la scottante attualità dell'argomento che altro 
non è se non un'articolazione della più vasta tematica 
del recupero del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo 
urbano emersa nell'ultimo quindicennio. 

Come è noto, l'attività edificatoria in Italia è entrata 
in crisi alla fine degli anni '60 per una serie di ragioni sia 
contingenti che strutturali su cui non è il caso di dilun
~arsi in questa sede. In particolare si sono determinati 
1 presupposti per cui diveniva conveniente, entro certi 
limiti, contenere l'espansione delle aree urbanizzate verso 
l'esterno delle città e puntare al recupero funzionale di 
porzioni dei centri storici, realizzando notevoli economie 
di scala. Questa tendenza è stata incentivata da un viva
cissimo dibattito culturale che nella riqualificazione dei 
centri antichi individuava positivi contenuti politici e 
sociali oltre che urbanistici. Sono così nate le esperienze 
di recupero urbano di Bologna, Gubbio, Ancona, Taranto, 
Siena, ecc. da cui, tra l'altro, sono emerse una serie di 
difficoltà derivanti dalla scarsa praticabilità della normativa 
urbanistica disponibile. Si parla di normativa solo urba
nistica non a caso, dato che la presenza nel dibattito delle 

componenti culturali storico-artistiche, espressione degli 
operatori del restauro architettonico, è stata molto scarsa. 
Non c'è da meravigliarsi quindi se il risultato normativo 
è stato la legge n. 457 del 5 agosto 1978 che, pur avendo 
il merito indubbio di destinare notevoli finanziamenti 
pubblici al recupero del patrimonio architettonico, sor
vola, con notevole superficialità, i temi attinenti la con
servazione della qualità storico-culturale di tale patri
monio. Basti pensare 3) che la ritinteggiatura di una fac
ciata in centro storico, compresa tra le operazioni di 
manutenzione ordinaria, può essere effettuata senza la 
richiesta di concessione edilizia con il meccanismo del 
silenzio-assenso entro 90 giorni. 4) Non è fuori luogo 
citare anche un effetto probabilmente indotto dalla legge 
sull' equo canone. Questa legge infatti rivaluta di alcune 
frazioni di punto il coefficiente moltiplicatore del fitto 
in ragione dello stato di conservazione degli edifici, cui 
concorre anche la tinteggiatura delle facciate, che viene 
così incentivata. 5) 

A parte la legge sull'equo canone ed oltre alla legge 
457/78, tutto il sistema dei controlli e delle autorizzazioni 
urbanistiche è affidato alla gestione degli Enti locali il cui 
protagonismo diventa quindi evidente nella determinazione 
del controllo di qualità della gran parte delle operazioni 
compiute nei centri storici. 

Al contrario, nelle maglie larghe dell'operato degli or
gani periferici del Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali restano solo alcune emergenze architettoniche e 
cioè gli edifici sottoposti a vincolo per la legge n. 1089 del 
IO giugno 1939. E evidente quindi l'importanza - se 
si vuole evitare la semplice accademia - che i risultati di 
quanto si viene oggi dibattendo in tema di finitura croma
tica vengano al più presto riversati nella strumentazione 
urbanistica dei singoli comuni ed in particolare nei piani 
regola tori, nei regolamenti edilizi e nelle norme dei piani 
attuativi (piani particolareggiati, piani di recupero ecc.). 
Ciò è necessario se, al di là del restauro più o meno bril
lante sul monumento "di grido", si vuole garantire alle 
operazioni di ritinteggiatura, e quindi all'aspetto dei 
centri storici, una soddisfacente qualità media. 

È stata significativa, a questo proposito, l'iniziativa 
dell' Amministrazione comunale di Torino che nel 1978 
ha incaricato un gruppo di specialisti di redigere un 
Piano regolatore del colore e di fornire la consulenza per 
il controllo delle domande di ritinteggiatura pervenute 
al Comune. Il Piano del colore di Torino rappresenta 
un' iniziativa originale nel panorama dell'Amministrazione 
degli Enti locali. I risultati raggiunti dal gruppo di studio 
sono di grande interesse ed hanno avuto una tempestiva 
diffusione anche al di fuori dell'area torinese, 6) contribuen
do ad ampliare il dibattito sull'argomento e ad indurre 
effetti emulativi in altre Amministrazioni. Desta forse qual
che perplessità la formula storiografica adottata, che limita 
l'indagine sui documenti d'archivio ad un periodo storico 
circoscritto - anche se significativo - facendone discende
re, viceversa, deduzioni di carattere generale e rimandando 
la soluzione dei casi non documentati storicamente ad una 
analisi visiva delle tracce di colorazione in situ, il che, 
come si è detto prima, non può costituire un criterio pro-
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bante. Sempre in tema di iniziative delle Amministrazioni 
comunali va ricordato il gruppo di lavoro costituito nel 
1980 dall' Assessore per il centro storico di Roma, Vittoria 
Calzolari, 7) con la finalità specifica di predisporre indica
zioni sulla tinteggiatura delle facciate e la finitura degli 
edifici, che potessero essere inserite nelle norme del Re
golamento edilizio comunale. Il gruppo, attraverso una 
serie di incontri svoltisi durante alcuni mesi, ha discusso 
il problema nei suoi aspetti storico-documentari, tecnico
materiali e normativo-gestionali. L'elaborazione si è però 
interrotta senza aver prodotto risultati operativi per la 
scadenza del mandato politico dell'Amministrazione. Nel 
programma politico del nuovo assessorato, nominato in 
seguito alle successive elezioni, il problema delle finiture 
cromatiche degli edifici ha trovato largo spazio in sede 
previsionale, come è documentato da un contributo pre
sente in questa stessa pubblicazione. 

Protagonismo, dunque, degli Enti locali nelle fasi di 
gestione e controllo della materia. È però necessario che 
essi acquisiscano adeguati strumenti di indagine e corrette 
metodologie di ricerca. 

Entrando nel merito della questione è quasi superfluo 
sottolineare come la finitura materica e cromatica degli 
edifici eserciti un duplice impatto sul "paesaggio" sto
rico urbano a due diverse scale dimensionali. Alla scala 
urbanistica la tinteggiatura interferisce con la qualifica
zione dei contesti ambientali (piazza, strada, quartiere) 
determinando omogeneità e discontinuità, equilibri pro
spettici e squilibri ponderali. Alla scala edilizia la cromia e 
le opere di finitura costituiscono elemento determinante 
per la comprensione del linguaggio architettonico la cui 
articolazione in pieni e vuoti, aggetti e rincassi, fondi 
piani e superfici in rilievo è commentata, sottolineata o 
smorzata dal gioco materico e cromatico delle opere di 
finitura. Quanto agli aspetti teorici del problema è un 
presupposto generalmente accettato che negli edifici sto
rici (e non) siano riconoscibili, con poche eccezioni, una 
struttura portante ed una finitura o rivestimento, inten
dendo per struttura -l'apparato murario di sostegno delle 
parti dell' edificio e per rivestimento l'ultimo strato di 
materiale applicato sulle facce della muratura. Senza en
trare in disquisizioni teoriche sulla maggiore o minore 
rilevanza dell'una o dell'altra parte, in quanto supporti 
fisici dell'espressività architettonica, interessa qui puntare 
l'attenzione sulle caratteristiche "funzionali" del rive
stimento in quanto strato protettivo. Da questo punto 
di vista esso assolve al compito di proteggere la struttura 
muraria dai fattori di deterioramento ambientale (inqui
namento, escursioni termiche, pioggia, azioni meccaniche 
varie, ecc.) che con l'andare del tempo ne provocherebbero 
la disgregazione. Il rivestimento, quindi, per sua specifica 
funzione si deteriora più o meno rapidamente e costituisce 
ciò che, con una espressiva locuzione è stato chiamato: 
"superficie di sacrificio". Senza entrare in ulteriori det
tagli su tale meccanismo, peraltro già esaurientemente de
scritto sia in sede teorica che tecnica, quello che qui inte
ressa evidenziare è che lo scarto di durata tra elementi strut
turali ed elementi di finitura determina la necessità di un 
rinnovo periodico di questi ultimi indipendentemente dai 
primi. La periodicità del rinnovo dipende ovviamente sia 
dai materiali usati (tipo e qualità) sia dall'aggressività 
dell'ambiente in cui essi sono messi in opera, oscillando 
tra cicli anche secolari per rivestimenti di materiale lapi
deo resistente in climi temperati e non inquinati, a cicli 
poco più che annuali per rivestimenti di materiale povero 
in ambiente aggressivo. 

Si può quindi affermare che esiste, nel restauro archi
tettonico, un problema critico particolare che riguarda la 
manutenzione e il rinnovo degli elementi di finitura. Tale 
problema richiede strumenti critici e metodologie di ca
rattere specifico. Né sono proponibili soluzioni di tipo 
chimico-protettivo tendenti, in analogia ai procedimenti 
usati per gli affreschi, a prolungare a tempo indeterminato 
la vita di un rivestimento destinato per sua natura ad 
essere sostituito. 8) Oltre tutto l'escamotage del protettivo 
chimico non sfugge ad una contraddizione insita nella 
scelta del momento opportuno per l'applicazione. Infatti 
la sua utilizzazione su intonaci e tinteggiature ancora 
efficienti è evidentemente superflua, mentre se applicato 
su superfici danneggiate e lacunose ottiene l'effetto di 
perpetuare e imbalsamare immagini scorticate e scolorite 
da palinsesto. Ciò a parte ovvie considerazioni sia sui 
costi elevatissimi da sostenere per una applicazione gene
ralizzata sui muri di "vernici miracolose", sia sulla 
inevitabile distorsione di tono cromatico indotta anche 
dal protettivo più neutro. 

Le metodologie di indagine devono accertare - e qui 
semplificativamente ci si riferisce in modo particolare al 
tradizionale rivestimento ad intonaco - quali siano stati 
tutti gli strati di finitura applicati su un edificio nel 
tempo. Non solo, quindi, il rivestimento originario, la 
cui importanza è prevalente dato che esso è parte integrante 
dell'espressività dell'opera architettonica unitariamente im
maginata dal suo artefice, ma anche gli strati successivi 
che comunque sono rappresentazione di mutamenti del 
gusto o del mercato e quindi di fenomeni di rilevanza 
storica. Ma di questo si riparlerà in seguito. 

I metodi di accertamento diretto consistono in oppor
tuni tests di laboratorio effettuabili su campioni di into
naco prelevati sul posto - illustrati in un articolo pre
sentato in questo stesso fascicolo 9) - oltre che in prove 
di pulitura meccanica condotte direttamente sugli strati 
da esaminare. Quanto ai metodi di accertamento indi
retto, che sono di tipo storiografico, possono derivare da 
fonti letterarie (trattatistica, descrizioni di viaggi), ico
nografiche (affreschi, quadri, stampe d'epoca), archivi
stiche (capitolati d'appalto, relazioni su forniture, presen
tazione di progetti, prescrizioni di cantiere). 

Per un recente studio, condotto presso l'Istituto Centra
le del Restauro di Roma, sulle coloriture degli edifici storici 
romani nell'arco di tempo che va dal XVI secolo al periodo 
preunitario, lO) sono state effettuate ricerche su materiale 
iconografico. Occorre precisare che tali ricerche sono 
tutt'altro che esaustive e che sarebbe anzi molto oppor
tuno esplorare a fondo questo campo una volta per tutte. Il) 

È comunque emersa qualche indicazione interessante 
anche se non siamo certo nel campo delle novità o del
l'inedito. 

In mezzo alla vasta iconografia vedutistica romana sono 
stati selezionati alcuni autori che per le tecniche impiegate 
oltre che per la loro "poetica" sembravano sufficiente
mente attendibili circa la fedeltà all'originale delle imma
gini riprodotte. Scartate quindi le opere pittoricamente 
più sfumate o più interpretate (quali ad esempio le tele 
di E. Roesler Franz, le stampe di A. Pinelli e in generale 
la grafica ottocentesca) sono risultate più affidabili, ai 
nostri fini, opere di autori come G. van Wittel, F. Pan
nini ed altri. L'analisi delle opere di questi autori, con
servate nelle gallerie e nei musei romani, mette in evidenza 
con chiarezza come tra il Seicento e il Settecento molti 
edifici romani fossero tinteggiati, nei piani di fondo, con 
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un colore oscillante intorno ai toni del grigio-azzurro, 
citato anche nei documenti di archivio (v. sotto) come 
.. colore d'aria" o .. gridellino" dal francese gris de lin 
(grigio di lino). Si può immaginare che ciò conferisse 
agli edifici una particolare leggerezza facendo sì che le 
masse edificate non contrastassero nettamente con lo 
sfondo del cielo. Ma al di là delle motivazioni sull'uso 
di queste tinte tenui e fredde - del resto comuni a molta 
edilizia sei-settecentesca in Italia e fuori - ne risultano 
indeboliti certi luoghi comuni sul cosiddetto colore " do
rato" di Roma che, pur essendo comunque prevalente, 
dato il largo uso del materiale laterizio, non costituiva 
certo l'unica cromìa presente nel panorama urbano. 

È interessante in particolare osservare le seguenti sei 
rappresentazioni, di epoca diversa, del palazzo del Quiri
naie a Montecavallo: 

1683 - G. van Wittel:" Piazza del Quirinale" (Roma 
Galleria Nazionale d'Arte Antica - TAV. XII, l); 

1684 - G. van Wittel: "Piazza del Quirinale" (Roma 
Galleria Nazionale d'Arte Antica); 

1702 - A. Piazza: "Ritorno a Roma del Cardinale 
Carlo Barberini legato pontificio a Napoli" (Roma, Museo 
di palazzo Braschi); 

1713 - Anonimo: "Visita al Quirinale dell'ambascia
tore veneto Nicola Duodo" (Roma, Museo di palazzo 
Braschi) ; 

1786 - Anonimo: "Obelisco del Quirinale dopo il 
suo sollevamento" (Roma, Museo di palazzo Braschi); 

1847 - L Caffi: "Piazza di Montecavallo" (Roma, 
Museo di palazzo Braschi). 

Nelle prime quattro vedute i " fondi" del palazzo del 
Quirinale hanno una evidente colorazione grigio-azzurra, 
nelle ultime due sono raffigurati con una tinta giallo
dorata molto simile a quella attuale. 

La stessa cromìa grigio-azzurra è chiaramente percet
tibile su altri edifici romani rappresentati in "vedute" 
pittoriche, ed esattamente: 

1683 - G. van Wittel: "Passeggiata di Villa Medici", 
chiesa di Trinità dei Monti con l'annesso convento 
(Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica - TAV. XII, 2); 

1683 - G. van Wittel: "Passeggiata di Villa Medici", 
il fronte e il fianco di Villa Medici (Roma, Galleria 
Nazionale d'Arte Antica); 

Secolo XVII, inizio seconda metà - Anonimo: 
" Visita di Innocenzo X alla fontana dei quattro Fiumi", 
palazzo Pamphili a Piazza Navona (Roma, Museo di 
palazzo Braschi); 

Secolo XVIII-F. Pannini (?): "Veduta della 
Curia Innocenziana con il gioco del lotto", tre edifici a 
piazza Montecitorio (Roma, Museo di palazzo Braschi -
TAV. XIII). 

Risultati interessanti sono anche derivati da ricerche 
effettuate con lo stesso fine su materiale documentario 
conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. 12) Anche 
qui si è trattato di poco più che un assaggio, sufficiente 
però a fornire una ulteriore conferma dell'utilità di questo 
tipo di indagine. 

In particolare in un registro di spese della famiglia 
Spada si trova un documento, datato 14 agosto 1665, 
in cui Bartolomeo Pedroni, maestro imbiancatore, pre
senta al marchese Spada il conto dei lavori di tinteggiatura 
appena eseguiti nel palazzo gentilizio. 13) Tra le altre 
opere figura che: ..... si è dato il color di travertino al 

cortile dal corn1C10ne in giù ... ". Poiché il cortile di pa
lazzo Spada dal cornicione in giù si presenta in lastre, 
conci e cornici di travertino, tra l'altro ben lavorati ed 
accostati, il documento dà testimonianza di una pratica 
manutentiva del tempo presumibilmente finalizzata ad 
un duplice effetto estetico e protettivo. La sottile mano 
di tinta applicata sul materiale lapideo, imitandone il 
colore, serviva a simulare continuità e monoliticità degli 
elementi costituenti le parti architettoniche ed a pro
tegger/i dai fattori di deterioramento ambientale. Tracce 
di questa tinteggiatura sono tutt' ora rilevabili, come si 
vede in un pilastro ripreso a luce leggermente radente 
(TAV. XIV, 1 e 2). 

Il .. color di travertino" si applicava però anche su 
elementi realizzati con intonaco per simulare un materiale 
lapideo inesistente o addirittura per .. finire" e proteg
gere un materiale lapideo diverso come risulta da un do
cumento del 1748, 14) in cui viene prescritto all'imbian
catore di dare questa tinta a diciassette mostre di finestre, 
due cornici ed un portoncino bugnato che sono di pepe
rino. Si prescrive anche di tinteggiare i "fondi" della 
facciata con quel" color d'aria" cui si è accennato prima 
a proposito di ricerche iconografiche. L'edificio in que
stione si trova in via delle Coppelle (TAV. XIV, 3) ed 
ha causalmente ancora oggi un colorito grigio-azzurro 
anche se alcuni provini sul bugnato d'angolo minacciano 
un futuro giallo-ocra. 

Lo stesso color d'aria qualificava la chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli, lato via del Corso, mentre la facciata 
doveva risultare color " palombino" ed il lato su via di 
Ripetta color .. de patina". 15) Il documento è del 1793. 

Analisi di laboratorio e indagini storiche, dunque. È 
certamente la strada giusta, ma richiede tempi che, al
meno a Roma rispetto ai mille ettari di estensione del 
centro storico e davanti all' accelerazione dei fenomeni di 
rinnovo in atto, sono pericolosamente lunghi. E, se il 
Comune non affronterà rapidamente il problema, (cosa 
che sembra peraltro intenzionato a fare) questo rischia di 
essere rinviato per/omeno al prossimo ciclo di degrado e 
riabilitazione di gran parte degli intonaci (20-30 anni). 

Nel breve termine, però, è possibile avvicinarsi a quella 
soddisfacente qualità media cui si accennava più avanti, 
individuando alcune costanti. 

E se si pensa che il monumento importante ha maggiore 
capacità di autoprotezione rispetto all'edilizia cosiddetta 
mmore (per reperibilità di studi già effettuati, maggiore 
attenzione degli organi di tutela, resistenza intrinseca alle 
trasformazioni) è proprio su quest'ultima, che costituisce 
la grande maggioranza del tessuto storico, che occorre 
puntare prioritariamente l'attenzione. 

A questo proposito una indicazione, scontata per i 
cultori della materia, ma non inutile se confrontata alla 
media dei risultati di ritinteggiatura, prende origine dal 
seguente schematico ragionamento. Ogni rivestimento si 
può considerare articolato in piani di fondo, o specchia
ture, o cieli, caratterizzati dal trovarsi su un piano arre
trato, e in aggetti che costituiscono l'insieme dell' appa
rato decorativo (bugne, pilastri, lesene, colonne, cornici, 
marcapiani, mostre, timpani ecc.). È usuale, salvo ecce
zioni naturalmente, che gli uni e gli altri abbiano carat
teristiche diverse e siano costituiti da materiali diversi. 
Nei piani di fondo prevale la finitura ad intonaco - tranne 
i rari casi di rivestimento totale in lastre o bugne di pie
tra - mentre le parti aggettanti sono più spesso realizzate 
con materiale che, per essere più esposto alle aggres
sioni ambientali, è più resistente e cioè lapideo. 
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Solo pochi edifici però hanno, ad esempio, bugnati, 
lesene, pilastri realizzati in pietra per tutta l'altezza (dal 
piano terra al cornicione) o mostre di finestre e cornici 
costituite di materiale lapideo anche ai piani alti. Più 
spesso il materiale nobile, che conferisce dignità all'edificio, 
esiste solo nella parte basa mentale (più visibile oltre che 
più esposta a danneggiamento per urti meccanici) ed è 
imitato, proseguendo verso l'alto, con la tecnica povera 
dell'intonaco a stucco (TAV. XIV, 4). Analoghe tecniche 
mimetiche erano frequentemente usate per i fondi, lad
dove ad esempio si fingeva un rivestimento in mattoni 
eseguendolo invece con intonaco tinteggiato del colore dei 
laterizi ed inciso per imitarne i ricorsi (TAV. XIV, 5). Tali 
diffuse forme di mimetismo sono riconducibili più che alla 
poetica del verisimile, come è stato affermato, alla più uti
litaristica tematica dello status symbol o, più banalmente, 
del .. vorrei ma non posso", considerando che il rapporto 
fra i costi della manodopera e i costi dei materiali era, 
nel cantiere preindustriale, ribaltato rispetto ad oggi. Alla 
fornitura del costoso materiale lapideo si preferiva, quin
di, il più economico magistero dello stuccatore. 

Dal '400-' 500 fino ai primi decenni di questo secolo 
- come è stato annotato sulla base di una vasta documen
tazione storica in precedenti contributi 16) e ampiamente 
sviluppato nel saggio di P. Marconi presentato in questo 
stesso fascicolo - il magistero dell'imitazione della pietra 
con lo stucco è stato largamente praticato a Roma. Si può 
aggiungere che ne esistono addirittura esempi realizzati 
nei primi anni '50 (TAV. XIV, 6). 

È ora evidente che un intonaco a stucco che imita un 
materiale lapideo o laterizio deve essere, per quanto si 
può, in distinguibile da esso e quindi ripeterne la forma, 
il colore e la grana superficiale. Tale considerazione può 
essere assunta come norma abbastanza generale nel
l'operatività del restauro architettonico e può dare luogo 
al seguente assioma di massima: il colore delle facciate 
degli edifici storici è il colore dei materiali di cui esse 
sono rivestite, oppure dei materiali di cui si voleva che 
esse sembrassero rivestite. Evidentemente esistono le 
deroghe come ad esempio la gamma dei colori ariosi 
(gridellino, palombi no, verdi no, color d'aria) che non 
imitavano alcun materiale e rivestivano i fondi di molta 
edilizia sei-settecentesca, come si è illustrato prima a 
proposito di informazioni da fonti iconografiche e archi
vistiche. E non si può nemmeno escludere la probabile 
casistica delle trasgressioni intenzionali che sono però 
numericamente limitate. Ciò dà luogo ad indicazioni im
mediatamente operative, dato che i materiali usati in edi
lizia nell' ambito romano sono piuttosto pochi, 17) e dato 
oItretutto che, molto spesso, esiste almeno qualche spezzo
ne lapideo sulla parte bassa degli stipiti dei portoni o sui 
filari di bozze più vicini a terra che può funzionare da 
testimone e da indicatore quanto mai attendibile per la 
finitura cromatica da riapplicare. Metro di giudizio per 
valutare l'accuratezza di una ritinteggiatura può quindi 
essere, in molti casi, la non distinguibilità dell'attacco fra 
strato di intonaco riapplicato e spezzoni lapidei in vista 
preesistenti, tenendo presente che in antico (vedi i pre
cedenti esempi di palazzo Spada e dell'edificio in via delle 
Coppelle) era anche praticata la tinteggiatura mimetica 
dello stesso materiale lapideo. 

Tali considerazioni solo in apparenza si possono con
siderare scontate dato che sono in contrasto con la mag
gioranza delle attuali operazioni di ritinteggiatura. È 
infatti molto diffuso un incomprensibile atteggiamento di 
mitizzazione del materiale lapideo (forse il travisamento, 
duro a morire, di una suggestione ruskiniana) i cui spez-

zoni vengono fatti risaltare operando .. in negativo" e 
cioè contornandoli con confini di intonaco, di colore e 
tonalità diversi, che interrompono la continuità degli ele
menti proprio là dove essa era voluta (TAV. XV, I - 3). 
Il risultato paradossale è di mettere in evidenza in modo 
involontariamente comico quella economicità di realiz
zazione che proprio attraverso un magistero accurato si 
era cercato di occultare. 

Ulteriori indicazioni possono discendere da conside
razioni di tipo stilistico-analogico. Non sono moltissimi, 
infatti, i tipi di rivestimento ed i materiali usati in ambito 
romano tra Cinquecento e Ottocento preunitario. Senza 
proporne qui una rassegna basta osservare che un certo 
numero di edifici storicamente e stilisticamente rilevanti 
hanno introdotto o determinato .. tipologie" di rivesti
mento che sono state poi a lungo iterate. Un prototipo, 
da questo punto di vista, è il rivestimento in lastre I?iatte 
di travertino del palazzo Riario (o della Cancelleria) che 
ha avuto innumerevoli repliche effettuate con la tecnica 
mimetica dell' intonaco. Basti pensare, ad esempio, al 
palazzo Massimo alle colonne e a palazzo Lancellotti a 
piazza Navona. 

Altro tipo diffusissimo è la facciata basata sulla bicromia 
mattone-travertino che ha avuto a Roma innumerevoli 
espressioni e combinazioni. Già usata nei fianchi del 
palazzo Riario, trova la sua realizzazione più compiuta 
nel 1500 nell' edilizia sangallesca. È inutile soffermarsi 
sulla descrizione dei rivestimenti sangalleschi, già esau
rientemente illustrati e documentati. Basterà accennare 
al fatto che la preziosa ed accurata cortina laterizia di 
palazzo Farnese, palazzo Baldassini, ecc. fece assumere 
al mattone in vista la dignità di materiale nobile da 
rivestimento. Da ciò a divenire oggetto di imitazione 
e mimetismo più o meno approssimativi il passo è 
breve. 

La casistica dei maquillages praticati sul mattone per 
migliorarne o imitarne l'aspetto è estremamente variata. 
Sono assai frequenti i paramenti in laterizio costituiti da 
mattoni con i bordi non del tutto squadrati, con giunti 
irregolari e non serrati e di conseguenza con lo spessore 
della malta ben visibile. In questi casi la finitura imponeva 
l'applicazione di un sottile strato di tinta del colore del 
mattone per uniformare cromaticamente quest'ultimo con 
la malta, sulla quale poi con la punta della cazzuola veni
vano incise sottili linee orizzontali e segmenti verticali 
per simulare la regolarità del laterizio. In altri casi, come 
in alcune facciate borrominiane, su cortine laterizie non 
regolarissime veniva praticata una sorta di arrotatura a 
a mano. 18) Sono poi assai numerose a Roma le false cor
tine realizzate con intonaco opportunamente graffiato so
vrapposto a murature in laterizio decisamente imprecise 
(TAV. IX, 3). L'ultimo stadio del mimetismo per il para
mento in laterizio è quello di imitarne solamente il colore, 
come spesso si vede negli ultimi piani degli edifici. In palaz
zo Sora, un edificio cinquecentesco molto rimaneggiato e 
sopraelevato alla fine del secolo scorso per lo sventramen
to di corso Vittorio Emanuele, sono riassunte alcune delle 
possibili varianti della facciata in travertino-Iaterizio, 
nella versione reale e contraffatta (TAV. XVI, I). 

Al piano terra ed al primo piano gli aggetti sono in 
travertino ed i fondi in cortina laterizia molto accurata 
(TAV. XVI, 2), al secondo piano gli aggetti sono realizzati 
con intonaco così come i fondi che sono stati poi incisi con 
righe per imitare i ricorsi dei mattoni (TAV. XVI, 3), al 
terzo piano l'imitazione del laterizio è ottenuta con il 
solo colore (TAV. XVI, 4). 
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Nelle chiese tardo quattrocentesche è impiegato il tra
vertino su tutta la facciata (Santa Maria del Popolo, 
Sant' Agostino), così come, più tardi, nel Gesù, prototipo 
delle chiese romane controriformiste; ben presto, però, 
viene introdotto l'uso del mimetismo a stucco, in alcuni 
casi solo nell'ordine superiore (Santi Domenico eSisto, 
San Francesco di Paola) e poi esteso a tutta la facciata 
(Trinità dei Pellegrini, la Maddalena). 

Spesso nelle chiese sei-settecentesche sono in pietra i 
capitelli di pilastri e colonne e le loro basi, da cui partono 
spezzoni lapidei destinati evidentemente a non essere 
distinguibili dal rivestimento in stucco che ne prosegue 
la sagoma (TAV. XVI, 5). 

Si confrontino le chiese dei Santi Vincenzo e Anastasio 
e Santa Maria dell'Orazione e Morte, per ragionare in 
termini di rivestimenti in pietra, loro imitazioni a stucco 
e relative coloriture. 

Utilizzando questo tipo di indicazioni stilistico-analo
giche il problema della ritinteggiatura non è più quello 
di scegliere dei colori, ma solo dei toni compresi nella 
gamma cromatica dei materiali da imitare. Ciò a parte 
l'imitazione della grana superficiale (rugosità, macchie, 
alveoli) del materiale lapideo, che costituisce un pro
blema non secondario ai fini della resa dell'immagine, e 
di cui si è persa la tradizione e la manualità. Non do
vrebbe però essere difficile effettuare ricerche per indi
viduare gli ingredienti delle antiche " ricette" ed i modi 
della loro cucina ed applicazione. 19) 

.. Resta da affrontare il problema più spinoso e cioè: 
ammesso che sia stata esattamente individuata la storia 
delle " manutenzioni" subìte da un edificio e le relative 
stratificazioni cromatiche, quale è la tinta da riapplicare? 
Il problema è evidentemente di tipo storico-critico. La 
prima cromìa ha probabilmente più titolo ad essere re
plicata di quanto ne abbiano cromìe successive, giacché 
essa rappresenta il complemento espressivo originario 
di cui un edificio è stato dotato in rapporto all'artico
lazione formale ideata dall'autore. Ma non c'è dubbio 
che anche coloriture posteriori, soprattutto se hanno 
avuto una lunga permanenza negli anni, devono essere 
considerate parte della storia di un edificio e la loro eli
minazione può essere criticabile quanto un'operazione di 
ripristino. È molto piacevole immaginare gli edifici della 
piazza di Montecavallo restituiti all'originario color d'aria 
abbondantemente documentato da fonti iconografiche; ci 
vuole però coraggio a far perdere a questo spazio quel tono 
cromatico che nel comune modo di sentire è considerato, 
a torto o a ragione, una tipica espressione del colore di 
Roma. 

Non c'è dubbio che ai fini di una decisione deve anche 
essere valutato l'impatto visivo tra la cromìa di un edificio 
ed il suo contesto ambientale. In questo senso riesce diffi
cile pensare palazzo Pamphili a piazza Navona restituito 
all' originario azzurrino del Rainaldi in dissonanza con la 
tinta dorata dell'anello spaziale della piazza. Tale opera
zione sembrerebbe invece proponibile in contesti meno 
cogenti come, ad esempio, quello di Villa Medici al Pin
cio - anch'essa iconograficamente rappresentata con toni 
assai chiari - per la quale l'impatto ambientale avver
rebbe in una scala dimensionale soprattutto urbanistica. 

È evidente comunque, al di là di ogni dissertazione, che 
quest'ultimo genere di decisioni non può essere impostato 
a tavolino né risolto in modo generalizzato. 

Le/oto del/e TAVV. XII, XIII, XIV, XV e XVI, I e 2, sono tratte 
dal/'audiovisivo: .. Roma - architettura/colore" dell'Istituto Centrale 
del Restauro. 

I) Tale argomentazione deriva dalle prove di pulitura meccanica 
condotte da P. e L. Mora sulle tinteggiature dell'edificio del San 
Michele a Roma. Tali prove, i cui risultati sono parallelamente 
confermati dalle analisi di laboratorio illustrate· nell'articolo di 
M. Cordaro, C. Meucci, M. Tabasso contenuto in questo stesso 
fascicolo, individuano l'avvenuta applicazione sull'edificio di nu
merosi strati di tinta aventi colorazione progressivamente più carica. 

2) P. MARCONI, Premessa, in Ricerche di Storia dell'arte, II, 
1980, p. 4· 

3) Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31. 
4) Il D. L. 23/1/1982, n. 9, cosiddetto .. decreto Nicolazzi", 

convertito in Legge 25/3/1982, n. 94, hl esteso il meccanismo del 
silenzio-assenso anche alle operazioni di manutenzione straordina
ria, di restauro e risana mento conservativo. 

5) Cfr. Legge 27 giugno 1978, n. 392, art. 21. 
6) G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. Il Piano del colore di To

rino 1800-1850, Firenze 1980. 
7) A tale gruppo di lavoro hanno dato il proprio contributo rap

presentanti di: Istituto Centrale del Restauro, Inarch, Italia Nostra, 
X e XV Ripartizione del Comune di Roma, Soprintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Commissione edilizia 
comunale. 

8) Questa tesi della perpetuazione della durabilità degli intonaci 
mediante applicazione di composti chimici è ventilata da P. SAM
PAOLESI in Discorso sul/a metodologia generale del restauro dei monu
menti, Firenze 1977, p. 194. 

9) Cfr. M. CORDARO, C. MEUCCI, M. TABASSO, Un metodo di 
riconoscimento del/a colorazione oTiginaria di intonaci antichi, in questo 
stesso fascicolo. 

IO) Tale studio è stato curato da un gruppo composto da: 
P. Baldi, M. Cordaro, L. Mora, P. Mora ed ha portato alla redazione 
di un audiovisivo dal titolo Roma - architettura/coloTe, costituito 
da 104 diapositive e da un commento registrato automatizzato. 
Quanto è illustrato di qui in avanti è in notevole parte frutto di tale 
comun" elaborazione. 

II) E quasi superfluo specificare che ciò che emerge da indica
zioni di carattere iconografico presenta una attendibilità limitata da 
filtrare criticamente in funzione dell'autore dell'opera. 

12) In particolare dai fondi archivistici, conservati presso l'Ar
chivio di Stato di Roma, Camerale III, Confraternite; Camerlen
gato, parte II; e da i fondi della Famiglia Spada Veralli, Confra
ternita di Santa Caterina dei Funari, Ospedale San Giacomo degli 
Incurabili. Queste ricerche sono state eseguite da Gehum Tabak, 
che ha curato le note n. 13, 14, 15 ed ha anche collaborato al reperi
mento del materiale iconografico. 

13) Nel documento si legge: ..... Quì si è sp'olverato a di 18 agosto 
tutte le loggie da basso et entrata et il cortile dalla cornice in giù 
importa •..•..•••....•..•.. S 2:-
Qui se è dato il color di travertino a tutte le concie e archi 
et li ~ilastri di d.te loggie . • . • . . . . . • . . s 8 -
Quì SI. è d~~o.il color di travertino al cortile dal corni- " 
Clone IO glu Importa .••.. . ........ s 7 :20 ... 
Archivio di Stato di Roma: Famiglia Spada Veralli Ar. F, P. I, 
N.26. 

14) Nel documento si legge: .. darete il color d'aria alli fondi 
della facciata di fora a d.ta casa da cima a fondo fatto a scomodo 
di scala .....••••••...•••... s 20 :50 
Darete il color di travertino a n. 17 mostre di finestra scorniciate 
ind. a facciata ..•••......•...•• s 2:70 
Darete il travertino a due dadi che si corono atorno ad.ta facciata 
con il porticino bugniato di d.ta casa • • • • . • . s:90 ... ". 

15) Archivio di Stato di Roma Camerale III, Confraternite b. 
1954, fasc. 3· 

16) P.N. PAGLIARA, Note su murature e intonaci a Roma tra Quat
trocento e Cinquecento, in Ricerche di StoTia del/'arte, II, 1981. 

17) Oltre alla tradizionale bicromìa travertino-Iaterizio, di gran 
lunga dominante, i materiali lapidei più in uso a Roma sono : il pepe
rino, il marmo, la pietra sperone e soltanto in epoca post-unitaria 
materiali importati dal Piemonte come porfidi, graniti, ecc. 

18) F.P. FIORE, Capitolati e contratti nell'architettura borromi
niana ... , in Ricerche di Storia dell'arte, Il, 1981. 

19) Sembra utile, in particolare, non solo ritrovare gli ingredienti 
e le tecniche per l'applicazione di tinte .. mimetiche ", ma anche 
studiarne modalità e procedimenti di produzione a costi economi
camente sopporta bili dal mercato. 
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