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L'ampliarsi ed il complesso articolarsi, da un lato, delle tematiche della scienza della conservazione ed in parti
colare quelle del restauro architettonico e, dall' altro, il continuo aggravarsi dei processi di degrado che investono il co
struito, sia per specifiche condizioni ambientali, fisiche ed economiche, sia per la mancanza di una coscienza diffusa del 
« che fare », la quale lascia ampi spazi all' arbitrarietà ed alla casualità, raramente controbilanciate da un sufficiente 
grado di cultura e professionalità, hanno posto in primo piano, negli ultimi tempi, il problema dell'urgenza della messa 
a punto di metodologie scientifiche di intervento, per quanto riguarda il restauro delle facciate dell' edilizia storica· 

Si tratta di riconsiderare i complessi rapporti che intercorrono fra i materiali costituenti la facies esterna dell' ar
chitettura, siano essi di rivestimento o strutturali, da quelli così detti " nobili", pietre e marmi, a quelli " poveri", 
come le malte e gli intonaci, e l'articolazione di questi rispetto alla struttura formale degli edifici, all' organizzazione 
spaziale dei contesti urbani in cui si inseriscono, alle stratificazioni storiche fino ad oggi succedutesi. 

Da un'idea e per l'impegno di un funzionario dell' Amministrazione, Arch. Ruggero Martines, allora nella Segre
teria di Redazione della Rivista, si promosse nel 1981 la raccolta degli scritti che qui si presentano, su un tema, quindi. 
di grande attualità, nel quale si ravvisava il crescere dell'istanza di un confronto più allargato delle conoscenze e delle 
esperienze più significanti al momento attuale. T aie esigenza andava esprimendosi sempre più este~amente, se pur in 
modo non coordinato, da parte degli ambienti tecnici dell' Amministrazione, di quelli universitari interessati alla teoria 
e storia del restauro, delle Amministrazioni degli Enti Locali, dei settori operativi della libera professione. 

Procedendo nell' attuazione dell' iniziativa parve opportuno adottare per la strutturazione del fascicolo, ai fini 
della comparabilità delle varie esperienze, il criterio di una ripartizione territoriale per analogie di problematiche. Ossia 
si sono poste nella prima parte trattazioni che, pur muovendo da casi particolari di varie città - Roma, Genova, 
Torino, Venezia, ecc. - propongono modelli di metodologie applicabili anche ad altri contesti, in questa sede non 
considerati, e sollecitano questioni di carattere teorico sempre in senso generale. 

Seguono relaz ioni di esperienze attuate sul particolare (San Michele a Roma, l'Assunta dell' Ariccia, la Nova
lesa e il Castello del Valentino a Torino, ecc.). 

Concludono i resoconti di studi effettuati per la formulazione dei piani del colore di due città, Roma e Torino, e 
delle relative normative. 

La disomogeneità delle diverse posizioni emerse dai vari contributi, e gli spazi, sia teorici che fisici, che da una 
prima panoramica risultano inevitabilmente vuoti, ci hanno indotto a proporre e ad ottenere che il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali si facesse promotore ed organizzatore di un convegno di studi sul tema, nell' ottica della neces
saria funzione di indirizzo teorico e pratico che gli compete nei confronti delle Amministrazini locali alle quali spetta il 
gravoso compito della messa a punto ed emanazione delle normative edilizie e degli strumenti urbanistici territoriali 
cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi. 

Il convegno è programmato per la fine dell'ottobre 1984. 
Questo Supplemento del Bollettino d'Arte esce per le cure di Agostino Bureca e Giorgio Palandri, Segretari 

di Redazione dal 1983 per la sezione Architettura. 

LA REDAZIONE 
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PAOLO MARCONI 

COLORE E Il COLORITO" IN ARCHITETTURA: 
IL CANTIERE STORICO, LE TECNICHE STORICHE DI MANUTENZIONE 

CONTRIBUTO AL PROBLEMA DEL Il COLORE DI ROMA" 

I l contributo delle tecniche di analisi semi-quantita
tiva del colore degli intonaci al problema del "colo

rito" dell'architettura è certamente fondamentale: basti 
guardare alle conclusioni degli studi in merito di M. 
Cordaro, C. Meucci, M. Tabasso. I) Gli autori peraltro 
fanno riferimento a documenti iconografici e a dati 
storici, purtroppo - e non è certo loro la colpa - lacu
nosi e scarsi; se poi le sezioni stratigrafiche hanno il merito 
di evidenziare con grande finezza di apprezzamento le 
caratteristiche dei pigmenti e dei leganti, fino ad arguirne 
la contemporaneità o meno alla malta di fondo, o ad indi
viduare il termine post quem di uno scialbo in cui sia pre
sente il cloro d'acquedotto, non sono certo in grado di 
farci apprezzare il risultato coloristico d'insieme, nè le 
tecniche di dipintura o d'imitazione della pietra naturale. 

Per tutto ciò occorre che si mobiliti una scienza umana 
finora (e sono almeno cinquant'anni) più devoluta alla 
immagine in bianco e nero dell'architettura che alla sua 
corposa fattualità: la storiografia d'architettura, questa 
" Cenerentola" della storiografia artistica non certo per 
demerito dell'architettura ma semmai dei suoi cultori, 
specialmente architetti. 

Spetta agli storiografi d'architettura, in collaborazione 
con gli storiografi d'arte, individuare una sequenza dav
vero esauriente di testimonianze iconografiche, di "ve
dute" in particolare, che abbia un valore indiziario -
e solo indiziario, per carità - sul colorito di monumenti 
storici, o di ambienti urbani ben determinati, allo scopo 
se non altro di accertarsi dell'attendibilità in senso natura
listico di tali documenti, e della loro eventuale concor
danza. 2) 

Spetta agli storiografi d'architettura di proseguire quel 
modestissimo ma stressante compito cui ancora atten
deva l'ultima generazione I?ositivista (dal Pollack all'Incisa 
della Rocchetta, al GOIZlO, a tant'altri meritevolissimi 
storiografi documentaristi) raccogliendo e pubblicando 
documenti di fabbrica, conti di maestranze maggiori e 
Il minori", relazioni di contemporanei, brani di tratta
telli e manuali, di limitato interesse sul campo della storia 
degli événements ma di grandissimo interesse per docu
mentare le fasi di crescita ed i modi di manutenzione e 
rinnovo delle fabbriche storiche. 

Spetta agli storiografi d'architettura, in una con i restau
ratori, di costituire quasi ex novo una categoria che per le 
Arti Belle ha cumulato moltissimi meriti (e ben venga a 
questo punto qualche demerito Il amatoriale" 1): quella 
dei Il conoscitori" delle tecniche e dei materiali, che 
sappiano arguire dal tocco della cazzuola sulla malta, dal 
formato dei mattoni e dal loro impasto, dalla confezione 
degli intonaci, ciò che quantomeno arguiscono gli archeo
logi antichi e medievali dai residui materiali dell'archi
tettura. Il campo è vasto, ma non è infinito; l'interesse 
dei giovani è ben desto, se adeguatamente stimolato, e 
soprattutto dal XVI secolo in poi abbondano i documenti 
di fabbrica: quelli che possono con estrema nettezza, se 

adeguatamente interrogati, consentire una ispezione del 
manufatto che abbia financo il vantaggio di sapere in anti
cipo ciò che vi è da cercare. 3) 

Forse proprio per l'assenza di uno stimolo amatoriale, 
o se vogliamo di una spinta di mercato (orribile a dirsi!), 
la conoscenza dell'architettura "moderna" (dal XV al 
XX secolo) si è arrestata precocemente alle prime gene
ralità: noi tutti abbiamo guardato in controluce docu
menti di fabbrica ma più per riconoscere l'autografia di 
una firma o la certezza di una datazione piuttosto che il 
" contenuto" delle tecniche là descritte e quantificate, 
con la relativa descrizione dei materiali e sovente - fta
grantissima e priva d'infingimenti intellettualistici - la 
spiegazione della ratio di quei procedimenti, della "filo
sofia" empirica e corposissima che animava i comporta
menti. Sotto questa luce va guardato anche alla storia 
del restauro, in quanto storia della teoria e della pratica 
della manutenzione, piuttosto che storia (se non pura 
antologia) delle dichiarazioni programmatiche e delle 
" Carte", pateticamente destinate a restare il più delle 
volte sulla carta. È una luce che, per quanto riguarda il 
restauro pittorico, è stata sparsa a piene mani dal Brandi 
in indimenticabili articoli del periodico dell'Istituto Cen
trale per il Restauro ma che finora non ha illumina
to il restauro architettonico, che pure si dice figlio del 
movimento storicistico, ed anzi, per quanto riguarda 
l'Italia, dello studiosissimo Giovannoni, ma si è affidato 
più volentieri alla pratica ed al gusto cangi abilissimo 
degli architetti piuttosto che a serie indagini di carat
tere storico documentario sulla materialità delle fabbriche. 

È facile peraltro obiettare che le stesse pratiche di 
manutenzione di cui sopra, sovente ripetute al ritmo 
relativamente celere dei Giubilei, hanno contribuito per 
prime alla cancellazione delle coloriture originarie ed alla 
loro sostituzione con altre più in sintonia con il gusto 
dei tempi. Basti guardare con attenzione alla sovral?po
sizione di scialbature differenti su monumenti capitali, 
quali l'Assunta di Ariccia, il tempio votivo di Galloro, 
la parrocchiale di Castelgandolfo, il palazzo Barberini o 
il palazzo Chigi-Odescalchi a Roma (per restare nel 
novero delle fabbriche berniniane), o alla sovrapposizione 
e ricostruzione parziale di stucchi o intonaci non solo 
scialbati ma anche figurati in fabbriche anteriori, quali 
la Farnesina Chigi o la Villa Lante al Gianicolo. 

Per i monumenti berniniani menzionati non vi è dubbio 
che il complesso dell' Ariccia, ritinteggiato nel I929 e già 
fortemente modificato nella cromìa originale nel '700, 
nella consistenza attuale dipinto con toni rossi cci sulle 
specchiature e con toni giallicci sugli ornati architettonici, 
è molto lontano dall'originale quale ci risulta dai conti 
dell'imbiancatore Martignoni pubblicati da Incisa Della 
Rocchetta 4) e dalle tracce di colorito superstiti. Il Bernini 
infatti l'aveva voluto dipinto in "color trevertino" non 
solo sugli intonaci ma anche sulle membrature realizzate 
in peperino (sic), con tonalità e modalità di stesura pur-
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troppo semicancellate; cosi biancheggiavano la chiesa di 
Galloro e quella di Castelgandolfo, mentre il Palazzo Bar
berini si affidava al colore di colle miste di giallo e nero o 
di rossiccio, 5) e il palazzo Chigi-Odescalchi scandiva il 
ritmo delle paraste tinteggiandone l'intonaco in "color 
trevertino ". 

La Farnesina Chigi risulta dal Vasari e da disegni 
d'epoca ornata" a terrette" dal Peruzzi nei campi tra le 
paraste, con istorie mitologiche: attualmente, e specie 
dopo i ripetuti restauri di fine Ottocento, del 1929 e del 
1972, sono superstiti solo alcune terrette sul lato della 
loggia di Galatea, mentre i campi tra le paraste hanno 
forse subito l'integrale rifacimento de~li intonaci, per 
venir poi tinteggiati nel 1972 con uno sClalbo assai povero 
di colla, di color marroncino forse per adeguarsi all'into
nazione delle terrette superstiti, e attualmente dilavato 
fino alla trasparenza della grana sottostante. 6) 

La villa Lante al Gianicolo veniva negli anni '50 into
nacata al di sopra delle tracce di stucco originali, fino ad 
annullare talora il risalto delle paraste e degli ornati: 
negli anni '70 subiva una tinteggiatura rossiccia del tutto 
arbitraria oltre che tecnicamente malfatta al di sopra 
della crosta di intonaco rinnovato. Tra il 1980 e il 1981 
la Direzione dell'Institutum Romanum Finlandiae, che 
possiede la villa, consentiva al sottoscritto di ricercare le 
tracce di intonaco originale, presenti ancora per un 15 %) 
della superficie con residui del colorito sufficienti ad ispi
rare una tinteggiatura generale che, rispettando i frammenti 
in [oco, adeguasse il colorito della Villa quantomeno al 
tono complessivo originale, ricorrendo a modalità di colo
ritura del tutto inedite in quanto a stesura, sulle quali 
ritorneremo più oltre. 7) 

La casistica potrebbe dilungarsi oltre, menzionando il 
Chiostro della Pace, la Trinità de' Monti ed altre cele
berrime opere romane; resta il fatto che in ogni caso le 
manutenzioni successive hanno talvolta addirittura in
vertito l'intonazione originale (si guardi ad esempio alla 
chiesa di Galloro), rendendo chiari gli scuri e viceversa, 
in ogni caso documentando la modificazione del gusto nei 
secoli, come pure registrando un calo inarrestabile -
si direbbe - delle tecniche di stesura e dell'uso di mate
riali cromatici, almeno nell'ultimo mezzo secolo. 

Ma su tale calo ci tratterremo dopo; in quanto all'in
tenzione cromatica delle coloriture che abbiamo men
zionato sporadicamente, resta il dubbio sul loro intento 
espressivo: esse si riferivano al colore del travertino fresco 
di cava, o a quello patinato dal tempo? Quel " color tre
vertino" di cui pure parlano espressamente i documenti 
fin qui citati era squillante e chiaro come il travertino di 
spacco ovvero sordo e simile all'avorio come quello del 
Colosseo, logorato dai millenni e saturo di polvere negli 
alveoli? La composizione chimica di una tinta a calce di 
intonazione giallina parte sempre dall'ocra gialla, ma è 
estremamente difficile quantificare il nero d'ossa o la terra 
d'ombra necessaria per far" virare" quel giallino verso 
tonalità fredde, dato oltre tutto che basta una minima 
quantità di pigmento nero per raffreddare vistosamente il 
giallo, e trasformarlo in verdino. Di più: siamo noi sicuri 
che il colore del travertino, invecchiato o meno, del secolo 
XVIII, fosse simile nell'intonazione al colore attuale del 
travertino invecchiato, data la diversità sostanziale del 
degrado, allora indotto da fumi di legna ed oggi, ma da 
più di un secolo a questa parte, da fumi ben più aggressivi 
in contenuto di zolfo e di anidride carbonica, quali quelli 
del carbon fossile e del gasolio? Ma ammettiamo che 
codesta sia una considerazione valevole in generale, e 
quindi tale da viziare il nostro stesso approccio percettivo, 

IO 

modificando lo in modo tale da renderei impossibile una 
simile valutazione. Resta sempre in piedi la curiosità se 
si trattasse di una tinta intonata al vecchio oppure al nuo
vo; che intendesse "porre la sordina al colore" per 
anticipare quello che si opererà nel trapasso del tempo 8) 

o che intendesse festosamente rendere omaggio a ciò che 
capita di trovare in natura. 

Per quanto riguarda le patine o le velature pittoriche, 
possiamo dire che il Brandi ha già dimostrato, da più di 
vent'anni, che esse intendevano anticipare l'invecchia
mento del colore e della vernice, consistendo quindi in 
pratiche di "invecchiamento precoce"; nuove ricerche 
nel campo affascinante delle tecniche di manutenzione del 
cantiere storico ci assicurano che la tematica dell' invec
chiamento precoce è comune anche al campo della archi
tettura, ed anzi è una preoccupazione dominante, allorchè 
si interviene con patine o con velature a porre la sordina al 
colore dei materiali, per accompagnarli alla tonalità del
l'ambiente. 

Frasi come: " ... imbiancatura e mezza tinta per accom
pagnare li trevertini vecchi ... " o come: "... due mani 
di bianco per accompagnare il vecchio ... " sono comuni 
nel cantiere di manutenzione della fabbrica di Sant'Ivo 
alla Sapienza in cui l'imbiancatore B. Maffini ha modo 
di partecipare ai lavori di "spolveratura" e di "rin
fresco" del complesso nel 1712 e nel 1743,9) a pochi 
anni, dunque, dalla fine dei lavori di erezione della Cap
pella borrominiana. In tali frasi è fuor di dubbio che il 
" bianco" non fosse poi candido, ma significasse solo il 
processo dell'" imbiancatura", cioè tinteggiatura; la 
" mezza tinta" poi sembra essere una velatura sovrap
posta alla tinta per imitare il travertino invecchiato. È 
certo poi che l'imitazione del travertino fosse anche tridi
mensionale, ricorrendo alla "sgraffiatura" dello stucco 
composto di calce e polvere di travertino granulosa (do
cumenti relativi al palazzo Barberini a Roma ed a quello 
di Monterotondo, come pure a Sant'Ivo, ove ne restano 
discreti frammenti originali); procedimento verosimil
mente inteso ad imitare il trattamento a " martellina " delle 
superfici di pietra, compreso l'isolamento di una fascetta 
di un paio di centimetri lungo il bordo, imitazione della 
fascetta a cesello che distingue la lavorazione cinque
seicentesca dei conci di travertino. 

Non vogliamo approfondire oltre l'argomento ormai 
generalmente appurato dell'imitazione con stucco, colori 
e velature del travertino, relative alle fabbriche che 
abbiamo sopra menzionato; IO) ce n'è abbastanza comun
que per poter affermare che la pratica di tale imitazione è 
sopravvissuta fino ai primi anni di questo secolo, con punte 
che giungono fin sotto la seconda guerra mondiale, coin
volgendo con straordinaria "viscosità" maestranze solo 
recentemente estinte, ma non del tutto. 

A titolo esemplificativo citeremo, nell' arco di tempo 
detto, qualche campione perspicuo di imitazione del tra
vertino e dello stesso mattone: dall'ampliamento settecen
tesco del palazzo Chigi-Odescalchi (specchi in finto 
mattone, paraste in finto travertino) alle fabbriche vala
dieriane di Santa Francesca Romana e di piazza del Po
polo (TAV. 1,1-4), a tanta edilizia ottocentesca del Campo 
Marzio a Roma, di impronta valadieriana. Il Valadier anzi 
descrive nel suo trattato di Architettura pratica la tecnica 
dell' imitazione del mattone con lo stucco (" colla segnata") 
che certo nell'Ottocento raggiunse la massima sofistica
tezza, nascondendo qualsiasi traccia delle "giornate". 
Tutte quelle fabbriche hanno da allora subìto più di una 
manutenzione, salvo sporadici frammenti, mutando anche 
recentemente il tono dei colori e soprattutto cancellando 
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gli espedienti pittorici intesi ad imitare il travertino, 
ricorrendo a tinte piatte, scialbate semplicisticamentej è 
allora da valutarsi seriamente se non Siano indicative di 
un gusto e di una prassi di lentissima evoluzione (come 
tutte le pratiche del cantiere edile) alcune fabbriche tardo 
ottocentesche o primo novecentesche che non abbiano 
ancora subìto alcuna manutenzione. 

Sappiamo benissimo il rischio che si corre nell'assumere 
come testimonianze di una prassi plurisecolare pratiche di 
cantiere relativamente "moderne", saltando brusca
mente dalla fase artigianale che distingue il cantiere romano 
fino almeno al 1870, alla paleo-industrializzazione che 
distingue il cantiere dell'Italia unitaria. Gli studi storici 
sull' argomento sono ancora in mente dei, salvo assaggi 
sporadici condotti con la regìa del sottoscritto su cantieri 
particolarmente significativi, come ad esempio quello della 
reintegrazione del palazzetto Regis-Linotte al corso Vit
torio II) negli anni '80 del XIX secolo, del quale soprav
vivono testimonianze archivistiche esaurienti, o quello 
dell'edificazione della chiesa protestante di Saint Paul 
within the Walls (terminata nel 1876j documenti di fab
brica lacunosissimi) o quello del cantiere del palazzo di 
Giustizia calderiniano (terminato nel 1911 dopo un tra
vaglio ventennalej documenti di fabbrica lacunosi ma 
ottima conservazione delle patine più significative). 12) 

Sta di fatto che detta paleo-industrializzazione riguarda 
al massimo alcuni mezzi d'opera (ad esempio, le decau
villes per il trasporto dei conci del palazzo di Giustizia) ed 
alcuni espedienti costruttivi (ad esempio l'inserimento di 
putrelle metalliche negli architravi di Saint Paul o del 
Palazzaccio) più che le tecniche murarie e soprattutto le 
tecniche pittoriche o d'imitazione tridimensionale del 
travertino. Tecniche che, peraltro, erano vivacissime ai 
tempi dell'Esposizione del 1911, contribuendo sostanzial
mente a dare apparenza permanente ai padiglioni effimeri 
della valle Giulia e del quartiere delle Vittorie, imitando 
pietre, marmi, mattoni, a partire da strutture in legno e 
stucco. 13) È una paleo-industrializzazione che non tocca 
ancora il settore dei lapicidi e dei fabbricanti di mattoni, 
e della relativa posa in opera, anche per l'abbondanza di 
mano d'opera di provenienza provinciale (le Marche, la 
Ciociaria, l'Abruzzo ... ), se non per un dato che ha il suo 
peso, ma ancora non è determinante: quello del perfezioni
smo della maestranza, che mira a modelli di comportamento 
meccanici (rigidità dei fili, nettezza e "meccanicità" dei 
ricorsi dei mattoni) pur ricorrendo agli stessi attrezzi ed 
agli stessi materiali tradizionali. Un'incidenza "ideolo
gica ", dunque, piuttosto che "tecnologica" (tale cioè 
da suscitare il ricorso a strumenti e metodi rinnovati) j 
un'incidenza che si esplica visivamente nel "tocco" ma 
non modifica le tecniche e i tempi di produzione, e semmai 
li rallenta in cerca di una perfezione altrimenti estranea 
al cantiere artigianale, se vogliamo eccettuare alcune 
perfettissime cortine di Antonio da Sangallo il Giovane 
(palazzo del Vescovo di Cervia, palazzo Baldassini) pe
raltro ispirate esplicitamente alla perfezione degli antichi, 
a sua volta verosimilmente causata dalla settorializzazione 
e specializzazione della maestranza. 

A parte il settore della maestranza edile, che non inte
ressa questo studio, la maestranza degli " Imbiancatori" 
(gli attuali imbianchini) è addirittura decisiva, nei casi 
accertati da chi scrive, per garantire la " resa" del manu
fatto, e cioè per offrirlo al pubblico, rimossi i ponteggio 

Chi non conoscesse gli esempi che di seguito citeremo, 
avrebbe più di un argomento, tratto dalla letteratura arti
stica ottocentesca e dalla opinione comune, espressa in 
compendi storici e manuali diffusissimi ed anche recenti, 

per affermare che almeno a datare dal Ruskin si sia af
fermata in Europa e nella stessa America una poetica del
l'architettura impostata sulla valorizza zio ne del colore e 
della grana dei materiali costruttivi così com' è offerta 
dalla natura. 

Chi poi conoscesse approfonditamente la storia del re
stauro ottocentesco (per buona parte ancora mitologica) 
potrebbe facilmente mettere in relazione tale gusto degli 
architetti con quello maturato contemporaneamente dai 
restauratori, che li spingeva (con l'avallo peraltro di uomini 
di cultura quali P. Merimée) al débadigeonnage sistematico 
degli scialbi che coprivano pietre e mattoni medievali, 
per rivalutarne la componente " naturale". Le cattedrali 
europee furono così ridotte allo scheletro litico (da Char
tres a Bamberg alle cattedrali padane) nonché intere città 
(da Ferrara a Venezia e così via), a dispetto degli apparte
nenti alla setta della architecture polychrome, ristretta a 
pochi architetti di formazione francese, ma guarda caso 
di ritorno dal tour d' Italie, e specie dalla Sicilia. 14) 

Sarebbe facile quindi concludere che il cantiere di fine 
Ottocento sia già imbevuto di una cultura siffatta, ispirata 
ad un mito della naturalità dei materiali per tanti versi 
giustificato storicamente: è venuto peraltro il momento 
di dimostrare il contrario, avallando quanto meno la teoria 
della "viscosità" delle pratiche di cantiere, cioè della 
loro renitenza a improvvisi mutamenti di gusto e di cul
tura, sovente ad onta degli stessi progettisti. 

La chiesa americana di rito anglicano di Saint Paul 
in via Nazionale è un buon test per quanto vogliamo di
mostrare. 

Progetto di un architetto inglese specializzato in chiese 
di rito anglicano, George Edmund Street, autore anche 
della chiesa britannica in via del Babuino, nonchè della 
chiesa parigina di rito anglicano sui bordi della Senna, 
la chiesa di Saint Paul in Roma rispecchia fedelmente 
(se vista da una certa distanza) la poetica ruskiniana della 
valorizzazione dei materiali naturali, consistendo in un 
manufatto in cui a bande orizzontali di mattone si alter
nano bande di travertino. All' interno l'architetto, siste
matico conoscitore dell' architettura medievale francese, 
aveva voluto che l'ordinanza gotica fosse realizzata non 
in travertino, ma addirittura con della calcarenite impor
tata direttamente dalle cave di Fontvieille in Provenza, 
assieme ad una squadra di lapicidi marsigliesi. La poli
cromia interna era assicurata dall'accoppiamento di fasce 
orizzontali di tale pietra, e di fasce di pari altezza in mat
tonej diffidando anzi del mattone romano, allora preva
lentemente giallastro perchè proveniente dalle cave delle 
Fornaci, nonché irregolarmente chiazzato, l'architetto in
glese aveva ordinato la fornitura dei mattoni interni ed 
esterni ad una fornace nei pressi di Siena. La bicromia 
bianco-rossa era peraltro il frutto di una bella pubblica
zione del nostro (Brick and Marble in the Middle Agesj 
Notes 01 Tours in the North 01 Italy, Londra 1855), che 
lo piazzava tra i migliori conoscitori contemporanei del 
Medio Evo italianoj la sua formazione culturale era assi
duamente rtlskiniana, come testimoniato da altri scritti sul 
periodico The Ecclesiologist. 15) Come contorno culturale 
inoltre va notata la presenza sul cantiere, almeno una volta, 
di William Morris, che realizzò la decorazione interna in 
maiolica, nonchè l'assidua compagnia della colonia inglese 
a Roma dei Burne Jones, di Alma Tadema e di altri diretti 
rappresentanti del clima vittoriano, attivi sui mosaici 
del coro e dell' arco trionfale. 

Un concentrato, si direbbe, di gusto inglese neo-medie
vale e preraffaellitaj eppure le pratiche di cantiere vira
rono irrimediabilmente verso la tendenza romanesca forse 
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approfittando delle scarse visite dell'architetto: eccone 
sinteticamente la descrizione. 

La pietra provenzale era stata ordinata in eccesso: qual
cuno risolse allora, forse per economia, forse per frode, 
di impiegarla anche per l'esterno, scegliendo disavveduta
mente gli ornati e le stesse parti portanti del campanile, 
quali basi, capitelli, mensole a sbalzo (TAV. II, 1,2, e 4). 
Il mattone era giunto ad infornate successive: esso cioè 
era discontinuo come colore, e non buono come consi
stenza di pasta, tanto da manifestarsi precocemente gelivo. 
La gelività poi della pietra provenzale, spugnosa e fria
bile, era addirittura preoccupante per la statica del monu
mento: non sappiamo chi, ma qualcuno comunque, ordinò 
di rimediare alle pecche del mattone, colorandolo con uno 
scialbo rossastro, ed alle pecche della pietra, infelice
mente a confronto con il saldissimo travertino, patinandola 
affinchè assumesse il Il color travertino" (TAV. II, 3). Lo 
stesso travertino infine venne patinato, per mascherare il 
raccordo con i pezzi di calcarenite, con una tinta varie
gata con tonalità assai fredde, consistente verosimilmente 
in una vela tura liquida di sali di zolfo e di pigmenti mi
nerali, di cui appresso menzioneremo la ricetta. Ecco 
dunque che un monumento iniziato nel 1873 e terminato 
nel 1876, nato da mentalità e poetica accertatamente ruski
niane, si trasforma in itinere in un monumento alle tecniche 
camaleontiche del cantiere Il povero" romano, piuttosto 
che in un monumento a quella poetica. La scialbatura dei 
mattoni è stata accertata esaminandone numerose sezioni 
sottili al microscopio a scansione (TAV. II, 5), a cura dell' en
comiabile laboratorio di ricerca dell'Istituto Centrale del 
Restauro, ed in particolare di M. Tabasso, che ringrazio 
per la particolare sollecitudine; della velatura delle pietre 
e dei travertini nulla risulta di corposa mente dimostrabile, 
data la onnipresenza di fenomeni di solfatazione che im
pedisce di apprezzare l'eventuale presenza di sali di zolfo 
quali sono suggeriti dai ricettari dell' epoca, sotto forma di 
solfato di ferro; tali ricettari peraltro sussistono ancora, 
e sono tuttora èditi a poco prezzo dalla Hoepli, ulteriore 
dimostrazione della Il viscosità" delle tecniche di cui 
prima si è parlato. 16) 

In conclusione, l'ottocentesca chiesa di Saint Paul a 
Roma affida la "resa" estetica del manufatto al magi
stero dell'imbianchino, se non del decoratore, nonostante 
sembri ricorrere alla pura suggestione dei materiali co
struttivi; anche il gigantesco palazzo di Giustizia voluto 
da Zanardelli può essere addotto a prova di quest'uso, 
nonostante sembri, a prima vista, realizzato esclusivamente 
con enormi massi di travertino sbozzati. 

La mole calderiniana 17) si fregia di un prospetto prin
cipale sul Tevere (TAV. III, I) in cui i partiti architettonici 
sono tutti realizzati in travertino, esclusion fatta per 
alcune statue, realizzate in botticino, che è un calcare 
compatto bresciano il cui colore di spacco è assai simile a 
quello del travertino, salvo comportarsi diversamente sotto 
il degrado atmosferico. Dove infatti il travertino tende a 
sbiancare moderatamente, per effetto della solfatazione, 
e soprattutto nelle zone esposte a pioggia battente, il bot
ticino invece sbianca fortemente su tutta la superficie, 
alla lunga divenendo di un bianco candido assolutamente 
diverso dai registri attinti, a parità di degrado, dal tra
vertino. Per converso, gli annerimenti del travertino spic
cano di meno sul contesto intonato all'avorio, mentre gli 
annerimenti del botti cino contrastano violentemente sulla 
massa candida della pietra. Il botticino, per la sua com
pattezza e assenza di stratificazioni sedimentarie, è più 
adatto del travertino alla scultura; l'assenza di alveolature 
e cavità inoltre lo rendevano, agli occhi del Calderini che 
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ne scrive espressamente, 18) più capace di resistere a com
pressione e quindi più adatto non solo alla scultura, ma 
anche a costituire la struttura delle parti più sollecitate a 
compressione nella fabbrica, che sono i pilastri relativa
mente snelli della Corte d 'onore (TAV. III, 2 e 3). 

Detto prospetto principale risvolta con due lati orto
gonali più bassi di un piano, per andare a raccordarsi col 
retro prospetto su piazza Cavour; su ambedue i lati figu
rano, al centro, due nicchie loggia te che, a ben vedere, 
hanno gli sfondi realizzati in intonaco dipinto a finto 
travertino. Tale materiale figura anche sui risvolti del 
piano attico del prospetto principale, a cominciare da 
alcuni metri dallo spigolo (TAV. III, 4): in coincidenza con 
tale rivestimento" povero" impoverisce anche la decora
zione scultorea del cornicione sommitale, ove i tori ingi
nocchiati non sono più in travertino (T AV. IV, I), ma ven
gono realizzati con calchi in graniglia di cemento gettati 
fuori opera e montati alla stessa guisa dei tori in traver
tino della facciata (TAV. IV, 2). 

I cortili abbandonano anch' essi il travertino: la Corte 
d'onore, come sopra detto, ricorre al botticino, reputato 
più resistente a compressione, sui prospetti interni log
giati; gli sfondi e le volte dei loggia ti peraltro sono rea
lizzati solo per la parte della zoccolatura in travertino 
(TAV. IV, 3), per il resto ricorrendo all'intonaco tinteggiato 
ad imitazione del travertino (TAV. III, 3). I cortili secondari 
hanno la maggior parte delle membrature rivestite di in
tonaco dipinto ad imitazione del travertino, con alcuni 
inserti decorativi in travertino autentico. Naturalmente il 
botticino della Corte d'onore si è degradato secondo le 
modalità proprie a quella pietra: le parti esposte alla piog
gia battente sono divenute candide, di un candore estra
neo alle tonalità del travertino, seppure degradato, il che 
ha reso tale corte differentissima dal contesto intonato al 
travertino, laddove all'origine doveva essere assai difficile 
scorgere una differenza d'intonazione cromatica tra i due 
materiali che, come il Calderini non si stanca di ripetere, 
si assomigliano assai quando sono freschi di lavorazione. 
Si assomigliano sì, ma con la differenza non inessenziale 
che il botticino è compatto e liscio, mentre il travertino è 
crivellato di alveoli e di stratificazioni orizzontali; ciò 
alla lunga comporta che le alveolature del travertino si 
caricano di polvere, aumentando l'incidenza del grigio 
sulla tonalità dominante, con ciò stesso allontanando tra 
loro l'aspetto dei due materiali, anche se non si consideri 
l'incidenza degli sbiancamenti indotti dal degrado per 
solfatazione. 

In ogni caso il cantiere non dimise i suoi ponteggi prima 
che un efficacissimo decoratore non li avesse percorsi tutti, 
munito degli strumenti dell'arte e di numerosi secchi di 
un liquido colorato, col quale - si ricordino le Il mezze 
tinte" dell'imbiancatore del cantiere di manutenzione di 
Sant'Ivo alla Sapienza - chiazzò gli intonaci per imitare 
la macchiatura del travertino e quindi si spostò sul tra
vertino medesimo, ma anche sul botticino, velandolo e 
patinandolo in modo non solo da mascherare le numerose 
stuccature ma anche in modo da raccordarlo al travertino 
imitato (TAV. IV, 3-5). Ciò per l'interno, ma anche per 
l'esterno: sono ancora evidenti le fascette delineate col lapis 
(TAV. V, I) sulle quali un pennello piatto passò un colore 
giallino a volte, rossastro altre volte, per intonarsi ad una 
variabilità del cromatismo naturale del travertino che 
derivava espressamente - secondo quanto narra il Cal
derini - dal fatto che non si potè usare il travertino di 
una sola cava, ma fu giocoforza ammetterne di prove
nienze diverse, così come ad un petrologo anche inesperto 
è evidente, se osserva da vicino quell'ammasso di blocchi 
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colossali, venati capricciosamente di nero, di giallo, di 
rosso, di verdastro a seconda delle inclusioni minerali pre
senti (TAV. V, 2). Così i tori in graniglia raggiunsero facil
mente l'intonazione del travertino, pur discostandosene 
assai nel colorito naturale, e l'intero fabbricato risultò 
intonato - piuttosto melodrammaticamente, invero -
ad una tonalità di travertino invecchiato che non disdi
cesse col panorama romano. 

In questo contesto, in cui è il decoratore colui che si 
occupa di Il presentare" il monumento al pubblico, ben 
si capisce quanto si scandalizzasse l'ottimo reverendo 
Nevin, l'intraprendente americano fondatore di Saint 
Paul a via Nazionale: " ... The sense 01 rea l construction, 
in stone at least, has almost been lost. But, worse than this, 
they (i suoi operai) have not only lost the care lor reality 
in construction; they have actually acquired a morbid love 
lor imitation, or rather lor making something seem to be 
something different Irom what it is. This has the merit, in 
their eyes, 01 being a work 01 art, and 01 standing, in this 
way, in a higher rank than simply real work. Any workman, 
the idea was, could do real work; but to cover a stonewall 
with cement, and imitate brickwork upon it, or turn a 
brick-wall, by the same means, into an apparent stone-wall, 
this required an artist ... ". 19) 

Posto che sia dimostrato che l'" arte" del decoratore 
consistesse prevalentemente nella Il macchia tura " con 
Il mezze tinte" di un colore di fondo capace di suggerire 
il colorito della pietra e del mattone, non si può davvero 
sottovalutare il fatto che tale Il imitazione" fosse soggetta 
al gusto dell' epoca, sia in quanto a intonazione, che in 
quanto al "tocco", o alla figuratività della macchia. Da 
quanto mi risulta, il decoratore tardo ottocentesco sente il 
problema dell'imitazione del travertino in chiave natura
listica, ed il suo scopo è quello di centrare i registri della 
pietra quale essa appare, laddove il decoratore settecen
tesco, ad esempio, lavora in un àmbito di più spinta idea
lizzazione e stilizzazione della macchia. Basti pensare, a 
mo' d'esempio, a certe imitazioni del marmo dipinte sul 
legno perfino su cassettoni di soffitti o su porte ed arredi 
lignei (uno per tutti, il decoro della sacrestia della Madda
lena, purtroppo restaurato in chiave naturalistica ma ben 
vivo nella memoria di chi lo ricorda prima della cura) in 
cui compaiono improbabilissime intonazioni azzurrine o 
violacee, ove solo la venatura, non il colore, è memore del 
modello naturale. I marmi Il mischi" di cui era fiero 
Giulio Romano o anche il Peruzzi idealizzano e colore e 
macchia (poche tracce residue non ritoccate negli appar
tamenti vaticani, a villa Lante, alla Farnesina Chigi) 
ricorrendo ad una tecnica a fresco di grande compiutezza. 
In ogni caso le patine o velature ad imitazione del tra
vertino sono deperibilissime, negli esterni, per via del 
dilavamento atmosferico, non sopravvivendo al clima 
attuale più di quanto non siano sopravvissute quelle del 
Palazzaccio. Resta aperto quindi il problema della loro 
re-interpretazione, in fase di restauro; problema peraltro 
obliterato o rimosso dai più, ma non indegno di qualche 
considerazione, se si pensa che in ogni caso tali patine e 
velature avevano anche lo scopo inespresso, ma fonda
mentale, di costituire quella che Marcello Paribeni ha 
chiamato la "superficie di sacrificio" del manufatto, la 
manutenzione della quale è condizione indispensabile per 
la conservazione, pena l'aggressione progresslva dei mate
riali sottostanti, fino a quelli portanti. 20) 

Dato quindi che le tecniche "povere" esigevano ed 
esigono un rinnovo di manutenzione della "superficie di 
sacrificio", eccoci a discutere delle tecniche di tale rin
novo: ed è a questo livello che il discorso si carica d'in-

teresse, coinvolgendo le pratiche di cantiere ed il mestiere 
stesso dell' imbianchino, attuale surrogato del vecchio 
" imbiancatore" e " decoratore", a sua volta nelle mani 
di direttori dei lavori prevalentemente inesperti nella casi
stica delle coloriture antiche, e necessariamente inesperti 
in quella delle coloriture moderne, visto che nessuno si 
dà carico di insegnare alcunchè che vada oltre la più 
piatta esercitazione dialettica sui temi brandiani, mala
mente racconciati al problema delle patine architetto
niche. 

Abbiamo detto che nelle linee generali il problema 
consiste nel reinterpretare una figuratività "storica", 
soggetta dunque al gusto dell'epoca: non c'è dubbio che 
il problema sia dei più spinosi, se affrontato integrali
sticamente, poiché si entra nel campo dell' imitazione, 
notoriamente interdetto da parte della teoria del restauro. 
Teoria che ha l'unica pecca di partire intanto dall'espe
rienza del restauro pittorico e poi di attenersi strettamente 
a quella esperienza, quasi che non vi siano scarti di scala 
dimensionale tra una tavola dipinta ed una facciata monu
mentale di intenzione "urbanistica", e quasi che non 
vi siano scarti di scala tra quelli che sono i tempi di manu
tenzione della pittura e quelli che sono gli assai più brevi 
tempi di manutenzione degli immobili. Ma ammettiamo 
che gli scarti di scala dimensionale non abbiano peso, in 
una teoria globale, dal momento che pongono in essere 
esclusivamente problemi tecnici e non problemi di me
todo; occorre meglio indagare se la variazione delle coor
dinate temporali della manutenzione non pongano in 
crisi l'unità metodologica della manutenzione dei dipinti 
e di quella degli immobili. 

A ben vedere, la teoria del restauro pittorico entra in 
crisi proprio nel momento in cui finge - e la finzione 
entro certi limiti per i manufatti pittorici è ininfluente 
- che il restauro sia da farsi in una prospettiva temporale 
astratta, in cui il tempo anzi sia azzerato (il che in pro
spettiva idealistica è tollerabile) e l'operazione sia vista 
quindi indirizzata all' eternità, pur collocandosi hic et 
nunc. È un paradosso, questo, che ai fini della conserva
zione di un oggetto che sia climatizza bile e musealizzabile 
ad infinitum (ipotesi peraltro dannosissima in un paese 
tanto noncurante del patrimonio artistico) è ancora tolle
rabile: gli ingegneri direbbero che l'ipotesi, anche se 
astratta, va a vantaggio della conservazione, comportando 
un eccesso di provvidenze, anzichè un loro difetto. 

Ma non va a vantaggio della conservazione la stessa 
ipotesi, se applicata ad un manufatto architettonico la cui 
protezione dal clima, dai sismi, dagli abusi degli utenti 
non è garantita, come nell'altro caso, con la musealizza
zio ne, ed anzi non è garantita affatto. In questo caso la 
valutazione dei cicli di manutenzione è assai influente: la 
componente temporale avanza le sue giuste pretese ed anzi 
è certo che la manutenzione s'impone almeno ogni quarto 
di secolo (alcuni paesi, come la Francia, la impongono per 
legge ogni dieci anni). Col degrado atmosferico attuale, 
e soprattutto nella consapevolezza che il suo aumento è 
almeno esponenziale, la manutenzione delle superfici di sa
crificio del monumenti e delle stesse case e casette, diviene 
un assillo sempre più incombente: altro che azzeramento 
del tempo nella prospettiva del restauro. Non resta dunque 
che prendere atto di una "filosofia" della manutenzione 
archltettonica integralmente diversa da quella favorita dal 
grossolano paragone con le arti belle: una "filosofia" 
(nell'accezione anglo-sassone del termine) secondo la quale 
la reinterpretazione periodica, mediante reintegrazione, 
della superficie cromatica del monumento è la regola, e 
non l'eccezione, e come tale va discussa e resa più sofi-

13 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



sticata, invece che sottaciuta ed in definitiva abbandonata 
a mani empiriche, come lo è attualmente. 

In quanto al problema capitale, e cioè quello del
l''' imitazione" di una figuratività storica non resta 
che relativizzarlo: se è vero, come è vero, che ogni 
cantiere di manutenzione ha modificato la "macchia
tura" anteriore ricorrendo ad una figuratività aggior
nata, non si vede perché il cantiere di manutenzione 
odierno non si ponga lo stesso problema pur senza rinun
ciare all'esperienza del restauro pittorico. Potremmo, col 
solito pessimismo prudenziale, intrattenerci a lungo sulla 
decadenza e morte dell'artisticità nell'epoca attuale; certo 
è più difficile manifestare ottimismo, ed intravedere 
ancora possibilità di riscatto della manualità e facoltà 
di eguagliare gli exploits dei vecchi imbiancatori, ricor
rendo magari ad una rinuncia alla figuratività che non è 
rinuncia alla manualità, ed anzi esaltazione di essa in un 
ambito sublimato a livello "scientifico". Forse che la 
tecnica di reintegrazione delle lacune pittoriche col ri
corso alla psicologia della Gestalt non abbisogna di mani 
sapienti, più che di.1igenti, per essere messa in atto? 
Forse che per attuare il famigerato" rigatino" (che pe
raltro tutto il mondo c'invidia) è sufficiente ricorrere ad 
un comune imbianchino? Certo che no: e lo stesso può 
essere detto nel campo della reintegrazione delle pitture 
murali, mutatis mutandis, a maggior ragione ridiscutendo 
le tecniche e la preparazione teorica degli imbianchini 
attuali, imbastardite da un ricorso generalizzato a tecniche 
e materiali in cui sia esaltata la quantità piuttosto che la 
qualità, e a cui soprattutto nuoce una domanda sempre 
meno sofisticata, e semmai proclive a far intendere le sole 
ragioni delI'economicità, anzi dell' avarizia. 

Non si vuoI qui imporre ad ogni cittadino l'obbligo di 
restaurare la casa avìta secondo i precetti della psicologia 
della Gestalt, il che suonerebbe sulle prime provocatorio, 
nel nuovissimo clima di laissez faire che spira sull' edilizia 
nazionale. Semmai si suggerisce alle Soprintendenze di 
dare il buon esempio, al quale i cittadini più spesso di 
quanto si sia soliti sperare si adatterebbero volentieri, se 
lo trovassero di loro gusto: e sia questa la prova del fuoco, 
come in ogni buona democrazia (d'altra parte l'Italia è 
piena di monumenti privati restaurati in "stile soprin
tendenza", a riprova di quanto sopra). 

Nè si vuole trasferire sic et simpliciter la tecnica del 
" rigatino" al campo a ben altro avvezzo della pittura 
edile; si tratta di fare dei passi lunghi quanto la gamba, 
e va detto che la gamba ha subìto nell'ultimo cinquanten
nio un increscioso accorciamento, pur manifestando in
soliti spunti di agilità soprattutto al di fuori del campo 
dell' impresa "assistita". 

Si vuoI solo parlare " dopo" aver concretamente speri
mentato modelli di comportamento attendibili (del tutto 
imperfetti, per carità!) nel campo della conservazione e 
della reintegrazione degli intonaci, avendo impiegato mae
stranze addestrate prevalentemente in " interni", ma non 
per questo impreparate ad affrontare problemi di "ester
ni ", esperte come sono di vaste superfici e di grandi 
altezze coperte con l'assiduo tocco di più pennelli immersi 
in tinte complementari, per raggiungere quel colorito 
luminoso che solo l'impressionismo francese ha razio
nalizzato per primo, e specialmente nella seconda gene
razione. Tecnica che più di ogni altra si addice a para
frasare la "macchiatura" tradizionale al di là di alibi 
naturalisti ci, e quindi al di là di ogni pretesa di figuratività 
(anche se non ci s'illude che una macchia tura " non figu
rativa" possa rinunciare ad una figuratività propria, fun
zione del tocco e della manualità impressa, della qualità 

e grossezza del pennello, dei pigmenti scelti, infine) pro
venendo dritta dritta manco a dirlo da un magistero fran
cese. Quello del sofisticato e spiritosissimo ex direttore di 
villa Medici a Roma, Balthus de Rolla, che addestrò negli 
anni '60 di questo secolo una squadretta di sensibili 
imbianchini a IO rinfrescare" le mura interne dei vastis
simi spazi architettonici della villa e del palazzo Farnese 
ricorrendo alla spatola (per eliminare, ma non completa
mente, per scrupolo filologico, le scialbature precedenti) 
ed al pennello piatto maneggiato in verticale e in orizzon
tale, allo scopo finale di conseguire una tinteggiatura vi
bratile e luminosa, intonata ai travertini invecchiati ove 
necessario, o al "color dell'aria" dei capitolati seicen
teschi e settecenteschi, nei "cieli" o negli "sfondati". 

Dagli interni spaziosi ed incommensurabili della villa 
Medici o di palazzo Farnese all'esterno minuto e pre
zioso della villa Lante al Gianicolo il passo non fu poi 
eccessivo, 21) si trattava stavolta soprattutto di fare i conti 
con la cangiabilità e l'imprevedibilità della luce diurna 
piuttosto che con la relativa staticità della luce degli in
terni (T AV. V, 3). Si trattava poi di preservare i frammenti 
di intonaco originario, inspiegabilmente ricoperti di stucco 
negli anni '50 e poi addirittura dipinti di rosso, metten
don e in luce la componente cromatica residua, pur dila
vata dai secoli e dai processi di manutenzione (TAVV. V, 4 
e VI, I e 2); a seguito di ciò si trattava di "accompagna
re" quei frammenti con una tecnica pittorica che ne selezio
nasse il colorito per restituirlo con una macchia tura, un "nu
volato" privo di figuratività ma altrettanto luminoso del
l'intonaco rustico originario, impastato di polvere di tra
vertino assai granulosa, audacemente spalmata con stru
menti rudimentali. Le lacune furono reintegrate quindi 
col semplice espediente "povero" di conservare in cor
rispondenza di esse lo stucco moderno, ridotto alla rusti
cità dell'originario a colpi di spatola (TAV. VI, 3); su questo 
trattamento di base il colorito fu ottenuto appunto utiliz
zando il contrappunto di toni caldi e freddi desunto dal
l'esempio, più che dalla voce o dalle istruzioni teoriche di 
Balthus (TAV. VI, 4 e 5; TAV. VII, 1-3), con lo scopo di in
tonare il colore senza gli stridori che altrimenti risultereb
bero da una tinta, ricca magari di pigmenti, ma povera di 
vibrazioni. Sul tutto fu passato un fissaggio efficace a base 
di una resina acrilica, ben nota ai restauratori, anche iniet
tata nel sottofondo per migliorarne l'adesione (TAVV. VII, 

4 eÈ Vf I~Il)' b' h l" . d' ... aCI e o Iettare c e Impiego I una teCnIca plttoflca 
a sua volta "storica" e datata quale quella divisionista 
costituisce anch'esso un anacronismo: lo stesso potrebbe 
valere per il "rigatino", peraltro, ma nessuno discute 
della sua efficacia, nella visione sommaria, pur se discu
tere se ne può, in quanto a figuratività involontaria, 
tanto è vero che sono in via di elaborazione tecniche alter
native (anch' esse indebitate peraltro con certi esperimenti 
di Seurat) basate sul risalto della granulosità del fondo, 
chiara, rispetto alla tinta conferita. Tecnica di " sfumato", 
quindi, della quale si possono prevedere, specie per grandi 
affreschi, interessanti sviluppi. Ma siamo al punto: se 
tale tecnica può andare bene per grandi affreschi (ho in 
mente, naturalmente, l'Apocalisse di Palermo a tutti ben 
nota), essa può anche adattarsi, mutatis mutandis, alle 
spaziature più vaste degli esterni architettonici, salvo 
appunto una attenta valutazione dei modi di incidenza 
della luce solare e della distanza dell'osservazione media. 

In conclusione: può ancora praticarsi un mestiere del
l'imbianchino che si distacchi dall'involuzione della prassi 
attuale, avendo a mente la tecnica " moderna" della sele-
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zione cromatica. 22) È solo questione di approfondimento 
di studio, e di sviluppo di una tecnica che i fatti dimo
strano ancora praticabile anche sotto l'aspetto economico, 
sebbene sia ancora soggetta a mille ulteriori aggiustamenti, 
in funzione della casistica ogni volta mutevole offerta dalla 
grana, dalla qualità dei materiali, dalle dimensioni, dalle 
condizioni di illuminazione prevalente. 

Può anche pensarsi - e ne sarebbe davvero il caso -
che di siffatta maestranza passi ad occuparsene, sotto il 
profilo didattico e formativo, l'Istituto Centrale del Re
stauro, che tanto è efficiente a livello di piccoli oggetti 
d'arte: si tratta davvero, stavolta, di problemi di scala 
dimensionale non insormontabili, cui adeguare, con ario
sità e coraggio, la già meditatissima casistica della selezione 
e dell'astrazione cromatica, cui il pubblico italiano è già 
avvezzo. 

Per quanto riguarda il problema del" color di Roma", 
esso sembra riposare in gran parte sulla volonterosa acqui
sizione dei concetti e delle risultanze storiche sopra espo
ste: posto che sia ogni volta rigorosamente definibile 
l'intenzione cromatica originaria grazie alla ricerca docu
mentaria ed a quella sui materiali, non sarà difficile de
finire gli estremi interpretativi entro i quali attenersi per 
recuperare, con una fìguratività sublimata entro il quadro 
delle tecniche ormai correnti della selezione cromatica 
e del loro rendu pittorico mediante giustapposizione di 
tocchi, proprio ciò che vien fatto sovente di dimenticare, 
nel riandare mentalmente all'immagine della città: al suo 
" colorito". 

l) Si menziona il contributo degli stessi al II Convegno di Venezia 
su .. La scienza e la conservazione dei beni culturali ", ottobre Ig77, 
e quello pubblicato su questo stesso supplemento. 

2) È in corso di conclusione una tesi di perfezionamento del Corso 
di Restauro dei Monumenti dell'ICCROM a cura di Ornella San
giovanni, relatore il sottoscritto, in cui finalmente si fa il punto sul
l'iconografia a colori delle vedute di Roma seicentesche e settecen
tesche, talvolta con curiosissime conclusioni sulla inattendibilità dei 
.. ved u tisti ". 

3) Per questo capoverso, cfr. P. MARCONI, Storiografia artistica, 
tecniche storiche e .. creatività" nel restauro architettonico. L'espe
rienza del cantiere, in Ricerche di Storia dell'arte, 16, Ig82. 

4) Un commento dello studio dell'Incisa della Rocchetta in: 
P. MARCONI, Restauri berniniani, in Atti del Congresso Internazionale 
Berniniano organizzato dall'Enciclopedia Treccani e dal Centro di 
Studi per la Storia dell' Architettura, Roma Ig8o, in corso di stampa. 

5) Per il Palazzo Barberini, cfr. l'intervento di F .P. Fiore negli 
Atti citati nella nota precedente. 

6) Per i problemi della Farnesina Chigi cfr. P. MARCONI, Le fac
ciate della Farnesina Chigi e del Palazzo Massimo: osservazioni sulle 
tecniche di cantiere e problemi di conservazione e restauro, in Atti del 
Congresso Internazionale Peruzziano indetto dall' Accademia dei 
Lincei, Roma Ig81, in corso di stampa. 

7) Il restauro della Villa Lante al Gianicolo è già stato presentato 
al pubblico nel maggio Ig81, e commentato dal sottoscritto in un 
articolo: Il nuovo colore della Villa Lante: contributo al problema del 
colore di Roma, in Opuscula dell'Institutum Romanum Finlandiae, 
Roma, I, Ig81. 

8) Stiamo parafrasando C. BRANDI, Il restauro secondo l'istanza 
estetica e Some Factual Observations about Varnishes and Glazes, in 
Teoria del Restauro, Torino 1977. 

g) Cito dal manoscritto della tesi di laurea di E. CIRIELLI e 
A. MARINO, riguardante il cantiere di manutenzione della fabbrica di 
Sant'Ivo alla Sapienza, ringraziandone le Autrici. La tesi è stata 
pubblicata col titolo: Il complesso della Sapienza ecc., in Ricerche di 
Storia dell'arte, n. 20, Ig83. 

IO) Cfr. Conoscenza dell'Architettura Barocca - Quale storia per il 
restauro, in Ricerche di Storia dell'arte, n. 20. 

l I) Cfr.: La tesi di laurea di L. ZAMBON: Il Palazzo Regis-Linot
te al Corso Vittorio: contributo alla storia del Restauro ottocentesco 
(Fac. di Arch. di Roma, relatore P . Marconi). 

12) Di entrambi gli edifici il sottoscritto ha avuto modo di occu· 
parsi anche sotto il profilo professionale negli ultimi tre anni. 

13) Cfr. G. PIANTONI (a cura di), Roma 19]], catalogo della 
mostra, ed. De Luca, Ig80. 

14) Per questi ultimi, cfr.: M . CAMPISI, Cultura del Restauro e 
Cultura del Reviva/ : il dibattito sulle antichità in Sicilia nel contesto 
della cultura neo-classica europea 1764-1851, Palermo Ig80. 

15) Per una più esauriente descrizione, anche tecnica, del can
tiere di restauro e della storia di Saint Paul's rinvio a P. MARCONI, 
L. DIAMANTI, T. DIAMANTI, Il restauro della facciata della Chiesa 
di Saint Paul within the Walls e dell'adiacente campanile, in Atti 
del 1 Congresso Nazionale ASS.I.R.C.CO .. Consolidamento e Restauro 
architettonico ", Verona 30 settembre - 3 ottobre Ig81, Roma Ig81. 

16) Cfr. D . FRAZZONI, L'Imbianchino, Decoratore-stuccatore, Mi
lano IgII, VIII ed. anastatica, Milano Ig75. 

17) Una piccola monografia moderna di G. Calderini è quella di 
P. MARCONI, Calderini, Roma 1974. La mole calderiniana è attual
mente in restauro a cura dell'Impresa SCAR e della MPM-ST AR 
INTERN., per conto del Genio Civile; si ringraziano le Direzioni 
Lavori per l'utilizzazione in questo numero del materiale fotografico, 
eseguito dall'autore, che è consulente della SCAR. 

18) Cfr.: G. CALDERINI, Il palazzo della Giustizia in Roma etc., 
Roma I8go. 

Ig) D .D. R.J. NEVIN, Saint Paul's within the Walls etc., New York 
1878, p. 77· 

20) Questi temi sono trattati, in generale ed in particolare, in 
Ricerche di Storia dell'arte, n. II, 1979 . 

21) I lavori della Villa Lante, commissionati dal Governo Fin
landese, sono stati diretti dal sottoscritto nel Ig80--8I con l'impresa 
di Paolo Stracchi, imbianchino. L'esecutore delle bilanciatissime 
.. macchia tu re " è stato Roberto Morelli, che era ragazzino ai tempi 
della .. scuola" di Balthus a Villa Medici, ma ha fatto tesoro di quel 
periodo bellissimo, che ricorda con affetto. 

22) Finalmente se ne può parlare con cognizione di causa, come 
soprattutto della tecnica del .. rigatino ". U. BALDINI Teoria del 
Restauro e l'unità di metodologia, Firenze Ig81, e soprattutto, O. CA
SAZZA, Il restauro pittorico nell'unità di metodologia, Firenze Ig81. 

15 
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Bugnato 
Anche il 

I - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO - G. VALADIER: 
CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI (1823-24) 

ad imitazione del travertino e cortina di mattoni graffita. 
cornicione e gli aggetti sono in intonaco e stucco tinteggiati 

3 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO _. CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 
Dettaglio di finestra imitata 

con tecniche pittoriche in trompe l'reil 

2 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 
CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 

Dettaglio della cimasa di una finestra in stucco 
su cortina graffitc 

TAV. I 

4 - ROMA, PIAZZA DEL POPOLO - CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI 
Dettaglio del bugnato in finto travertino e tracce di pittura gialla 

precedente la tinta di manutenzione caduta 
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2 

I - ROMA, VIA NAZIONALE - GEORGE EDMUND STREET: CHIESA 
DI SAINT PAUL WITHIN THE WALLS, CAMPANILE (1873-76) 

2 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAUL 
Allernanza di conci in lraverlino, ben conservali, e di conci in 
calcarenile di Fonlvieille, assai degradali 

3 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAU L 
Tracce di dipinlura rossaslra sovrapposla alla corlina in mal Ioni, 
con sbavalure sul sol/OSlanle lraverlino. Anche il Iraverlino ha 4 
subìlo un .. invecchiamenlo arlificiale" 

4 - ROMA, VIA NAZIONALE - CHIESA DI SAINT PAUL 
Base di colonna e dado di supporlo in calcarenile forlemenle degra
dala 

5 - ROMA, VIA NAZIONALE .- CHIESA DI SAINT PAUL 
Sezione sollile di frammenlo di malia inlersliziale Ira due mal
Ioni, che moslra con evidenza la sovrapposizione alla malIa di 
uno slralO di pigmenlo rossaslro, a deslra nella fOlo. 
(f01O I.C.R.299~jf1, 5-7 luglio 1980, ingrandimenlo 5, 62,5) 

TAV. II 

3 
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TAV. III 

2 

l - ROMA - GUGLIELMO CALDERINI: PALAZZO DI GIUSTIZIA (1887-19 I I) 
Il gigantesco edificio è a confronto con la massa di travertino del muraglione e del Ponte Zanardelli, e si compone di travertino all'esterno, di 
botticino all'interno 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
La Corte d'onore è costituita per la massima parte 'in botticino di Rezzato che, a causa della solfatazione, diviene candido. Le parti sotto
cornice furono patinate .. color travertino .. per intonarsi ai travertini ed agli intonaci imitanti il travertino che si trovano sotto le logge 

3 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Loggia ti della Corte d'onore. SI noti l'apparecchio delle volte, realiz::ato in stucco dipinto ad imitazione del travertino, a confronto con 
pilastri in botticino patinato 

4 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Risvolto dell'attico in corrispondenza con la fine del rivestimento in travertino, e l'inizio del rivestimento ad imitazione del lravertino 
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TAV. IV 

2 

4 

I - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA 
L'ultimo dei tori in travertino del cornicione, in corrispondenza 
con il punto di discontinuità di trattamento 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - CORNICIONE DEL RISVOLTO 
IN MATERIALE" POVERO" 
Il toro di destra è in graniglia di cemento gettata fuori .opera; 
il toro di sinistra, singolare in quanto posto di tre quarti, è realiz
zato con stucco in opera 

3 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE: BASAMENTO IN TRAVERTINO DELLA PARETE 
Sono visibili segni di lapis e fascette di delimitazione dei blocchi 
tinteggiate con una .. mezza tinta" rossiccia 

4 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE: PASSAGGIO DAL BASAMENTO IN TRAVERTINO ALLA 
PARETE IN STUCCO DIPINTO AD IMITAZIONE DEL TRAVERTINO 
La .. mezza tinta" con la quale è stata fatta la .. macchiatu
ra " dello stucco è stata utilizzata anche per velare il travertino 
sottostante 

5 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOGGIATO DELLA CORTE 
D'ONORE 
Dettaglio di partito in travertino velato con una" mezza tinta" ros
siccia, per occultare alcune stuccature e per armonizzare la pietra 
al finto travertino. Le stuccature sono in pasta di gesso e polvere di 
travertino, ed hanno sofferto per la degradazione del gesso 
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TAV. V 

I - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - DETTAGLIO DEL FRONTE ESTERNO SUL TEVERE 
Si può ancora scorgere una fascetta a lapis in corrispondenza con la sovrapposizione di due conci, velata con una" mezza tinta" giallina 

2 - ROMA, PALAZZO DI GIUSTIZIA - DETTAGLIO DEL FRONTE ESTERNO SUL TEVERE; GROSSO BLOCCO IN CALCARE COMPATTO DI COLORA
ZIONE NATURALE ROSSICCIA 

3 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - COLORE DEL FRONTE PRINCIPALE OVEST, PRIMA DEI LAVORI DEL 1980/81 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINAZIONE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
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I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINA
ZIONE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
Si scorge un graffito antropomorfico 

2 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - SAGGIO DI ELIMINAZIO
NE DEGLI INTONACI DEGLI ANNI '50 SUL LATO EST 
Si notano tracce .. ruderiz zate" di tinta 

3 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 

4 

Frammento di intonaco originario circondato dallo stucco degli 
anni' 50, conservato a protezione del nucleo e tinteggiato in ana
logia con l'originale, sfruttando la rugosità del fondo, indotta 
artificialmente con la spatola 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - DETTAGLIO DEL TRATTAMENTO DEL FRONTE OVEST 

TAV. VI 

3 

Le membrature architettoniche in peperino, originariamente dipinte" color trevertino ", furono risarcite negli anni '50 con toppe di cemento 
ancora in buone condizioni o sostituite con pezzi in peperino nuovo, escludendo ogni colorazione. Non SI è creduto, in questa fase, di dover 
tornare alla colorazione originale, dato il numero e l'importanza delle sostituzioni allora effettuate 

5 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - FRAZIONE DEL FRONTE EST APPENA TERMINATO DI TINTEGGIARE 
Le paraste del piano inferiore, completamente rifatte negli anni '50 assieme a basi e capitelli in peperino, sono state solo tinteggiate 
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2 

TAV. VII 

I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - FRAZIONE DEL 
FRONTE EST A BREVE DISTANZA, CIRCA MO,50 
Trattamenti epidermici a (ol/fronto: a sini:>tra frammento del 
piedestallo di una parasta, chiaro, trattato con tocchi ravvicinati 
di tinte tenui complementari, successivamente fis>ati con Paraloid 
872; a des tra, frammento della campitura intermedia, realizzato 
macchiando l'intonaco moderno, prel'iamente traltato alla spatola 
ad imitazione dell'intonaco originario 

2 - ROMA - VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Campitura con toni complementari e tocchi ral'llicinati del pen
nello piatto, su doppia mano di latte di calce, della parasta e del 
suo piedestallo 

3 - ROMA - VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Effetto di trasparenza realizzato, nei campi intermedi, con macchia
tura dell'intonaco moderno previamente raschiato alla spatola 

4 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO - IL FRONTE 
OCCIDENTALE DOPO LA TINTEGGIATURA 
Restano da finire le finestre, in color legno. Si noti la rilevanza 
architettonica raggiunta dall'attico, il cui stucco, misto a polvere 
di marmo, anziche' cl polvere di travatino come il restante, assume 
un lOr.o più chiaro 
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TAV. VIII 

I - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 
La villa restituita al panorama romano nel colorito originario 
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PAOLO E LAURA MORA 

LE SUPERFICI ARCHITETTONICHE, MATERIALE E COLORE 
Note ed esperienze per un approccio al problema del restauro 

PREMESSA 

Il "colore" di un organismo architettonico è il colore, 
proprio o conferito, del materiale di superficie e dei suoi 
diversi elementi. 

Tale materiale ha la funzione di completare decorativa
mente le varie parti dell'edificio e di proteggerne la strut
tura dai fattori esterni di degradazione. Ciò sembrerebbe 
ovvio se non fossero nati equivoci, originati dalla mancata 
consapevolezza che, di norma, gli edifici erano sempre 
formati da un nucleo strutturale e da un materiale desti
nato alla superficie; intendendo per nucleo strutturale la 
parte delegata alla funzione statica e per materiale di su
perficie quella destinata a decorarla e non secondaria
mente a proteggerla. 

Ora, mentre per gli elementi orizzontali, la struttura ed 
il materiale di superficie sono quasi sempre di natura 
completamente diversa (legno, ferro, ecc. e pavimenti), 
per gli elementi verticali i materiali di struttura e di su
perficie sono simili, se non addirittura uguali tanto da 
potersi confondere fra di loro, in un edificio degradato. 
Quindi non è tanto il tipo di materiale a indicare la sua 
appartenenza alla struttura o alla superficie, quanto la sua 
qualità ed il tipo di lavorazione. I) 

Per evitare errori di valutazione è necessario quindi 
saper distinguere, per esempio, pietra con funzione strut
turale irregolare nella forma e nell'aspetto, da pietra 
di superficie, selezionata, con contorni precisi e natura 
compatta. Ciò è confermato dall'osservazione degli edifici 
nei quali (più per motivi di economia di materiale che di 
mano d'opera), i partiti a faccia vista venivano limitati a 
casi speciali, mentre spezzoni di pietra di qualità inferiore 
erano usati a scopo strutturale: infatti si trovano normal
mente basamenti di colonne, di paraste, di cantonate, di 
cornici, ecc., in pietra che si continuano e si completano 
con l'intonaco sul quale veniva poi steso un colore a imi
tazione di quello della pietra prevista per l'elemento. 
Questo colore, applicato sulla parte ad intonaco, ve
niva anche a ricoprire lo spezzone di pietra, sia per uni
formare l'elemento con un unico tono, evitando che 
questo rimanesse materiale isolato dalla continuità della 
forma architettonica, sia per proteggerlo in quanto di 
qualità inferiore e non sufficientemente resistente. Con 
ciò non si vuole affermare che tutti gli elementi in pietra 
fossero sempre ricoperti da uno strato di colore. Tuttavia 
si può supporre che questi elementi, essendo scolpiti in 
forme molto elaborate, fossero più fragili, anche se di 
buona qualità, a causa della maggiore superficie esposta e, 
quindi, al contrario delle superfici piane, dovessero essere 
rivestiti da strati protettivi. 

L'analisi comparata dei vari sistemi di finitura in uso, 
dai più rudimentali ai più evoluti, ha permesso di identi
ficare le loro caratteristiche e funzioni. 

Per assolvere alla funzione protettiva il materiale di 
superficie deve possedere requisiti di superiore resistenza 
meccanica, grana compatta, bassa permeabilità, lavora-

bilità a spigoli netti o plasmabilità (intonaci). Queste 
caratteristiche sono quelle che permettono al materiale di 
opporre una efficace resistenza alla penetrazione dell'acqua 
ed all'aggressione dei composti gassosi inquinanti, creando 
così una valida difesa del nucleo strutturale. 

La funzione decorativa, invece, è affidata alla sua tes
situra e al suo colore che o è naturalmente proprio (e 
utilizzato come tale) ed è il caso delle pietre e dei marmi, 
o gli viene artificialmente conferito attraverso trattamenti 
di cottura (laterizi), che realizzano una certa gamma di 
colori, o di smaltatura (maioliche), in cui non esistono 
ovviamente limiti al colore, o infine, con materiali plasma
bili (intonaci), ai quali il colore desiderato viene appli
cato con tinteggiature. 

Ognuno di questi materiali poteva diversificarsi da re
gione a regione, da epoca a epoca, sia nella qualità che nel 
sistema di lavorazione, ma conviveva sempre in numerose 
possibilità di accostamento, derivate da scelte progettuali 
o da consuetudini artigianali. 

Esaminando per esempio 1'architettura rinascimentale 
e post-rinascimentale, 1'ossatura formale dell' edificio, nor
malmente rappresentata da marmi e pietre che costitui
vano basamenti, colonne, paraste, marcapiani, cornici, ecc., 
poteva o diventare una sottolinea tura chiaroscurale su una 
superficie uniforme a lastre, conci o bugne del medesimo 
materiale (palazzo della Cancelleria, palazzo Massimo, 
ecc.), o distaccarsi da un fondo di materiale diverso come 
mattoni a cortina oppure intonaco e colore. 

Secondo l'importanza dell' edificio, secondo la dispo
nibilità economica e la reperibilità dei materiali, che nel 
tempo sono diventati sempre più rari e di conseguenza 
sempre più costosi, e forse anche in base ai tempi di con
segna, gli elementi in pietra e in laterizio venivano ese
guiti con materiale vero o con intonaco ad imitazione del 
materiale autentico. 

MATERIALI DI SUPERFICIE 

I materiali universalmente destinati ad apparire sulle 
superfici degli edifici erano le pietre selezionate, i marmi, 
i laterizi e gli intonaci. Oltre a questi, aicuni, come le 
maioliche ed i mosaici, hanno avuto diffusione in partico
lari aree geografiche ed in epoche definite. 

Le pietre e i marmi 

Le pietre e i marmi (ove reperiti in loeo, talvolta impor
tati), sono stati materiali usati ovunque fin dall'antichità. 
Essi erano lavorati in monoliti, lastre, conci, bugne, tar
sie e ad elementi in rilievo come capitelli, cornici, fregi e 
statuaria. Il materiale, selezionato e di buona qualità, per 
ottenere lastre, conci e bugne, veniva tagliato con parti
colari sistemi di rifilatura in modo da avere commessure 
precise e giunti combacianti. I piani di contatto, fra ele
mento ed elemento, erano perfetti e raggiungevano lo 
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scopo di proteggere efficacemente la struttura da infiltra
zioni. 

Ogni tipo di pietra e di marmo ha e mantiene il proprio 
colore, salvo alcune pietre, di qualità meno resistente 
(peperino, tufi, alcune arenarie, ecc.), che venivano rico
perte con una preparazione e talvolta decorate. 

I laterizi 

I laterizi, entrati m uso come materiale di superficie 
forse solo dal basso Impero in poi, erano mattoni, tegole, 
e tutto ciò che, in terracotta, è stato usato nell'edilizia. 

Questi manufatti erano ottenuti dalla lavorazione di 
terre argillose che, per le loro proprietà plastiche e di 
basso ritiro in fase di essiccamento, ne permettevano la 
formabilità secondo le necessità di uso. 

I mattoni usati in superficie costituiscono le così dette 
" cortine". Queste, secondo la qualità dell'argilla usata, 
potevano rimanere esposte senza strati protettivi ~ indi
cate come " cortine nobili" oppure, quando esegUIte con 
mattoni di qualità più scadente, ricoperte da uno strato 
protettivo coprente e .c~iamate. ". cortine povere ". Anche 
le cortine, come tutti I matenalt per esterno hanno due 
funzioni: protettiva e decorativa (TAV. IX, I). 

Per la loro funzione protettiva esse dovevano limitare 
il più possibile l'ingresso all'acqua, perciò i matton~ per 
le "cortine nobili" erano fabbricati con terre argt!lose 
selezionate, simili a quelle usate per fare le tegole e quindi 
risultavano compatti, resistenti e a bordi squadrati tanto 
da poter combaciare perfettamente dopo la messa in 
opera. Inoltre per avere un buon allettamento e bordi 
ben serrati, i mattoni da " cortina nobile" venivano tal
volta tagliati a tronco di piramide e messi in o(>era con la 
cuspide verso l'interno della struttura murana, mentre 
altre volte, ad opera finita, la superficie della cortina 
veniva levigata ottenendo così una :nigli~re ~~itura della 
superficie (palazzo Farnese, palazzI Capltolml ecc.). 

La cortina nobile poteva essere anche realizzata con 
mattoni a forma di parallelepiped~ rettango~are! in questo 
caso però essi presentavano bordi combacianti. 

Quando invece, per ragioni economiche o di scadi
mento tecnologico, i mattoni erano formati .con argille d~ 
qualità inferiore, risult~vano ~eno c,?mpattl e con bord~ 
irregolari per c.ui vem,:ano r~cop.ertl da uno s~rato di 
finitura superficiale, caricato di pigmento p~r npe~ern~ 
il colore (TAV. IX, 2 e 3). Tale strato aveva Il.c0!Dplto di 
proteggere la superficie porosa del mattone e di. ndurre la 
permeabilità della malta di allettamento che di norma è 
da quattro a dieci volte superiore a quella del mattone e 
che, se non protetta, permetterebbe !'ingresso all'acqua 
con conseguente azione disgregatrice. L'esame della pre
cisione dei bordi del mattone, la presenza dello strato 
di finitura in superficie, cioè scialbatura con colore e tal
volta colore e carica sottile, lo spessore della malta fra 
mattone e mattone, compatta e talvolta stilata, possono 
dare utili indicazioni sul tipo di cortina e chiarire, se tali 
elementi sono assenti, che i mattoni sono semplicemente 
strutturali. 

Per la funzione decorativa invece venivano sfruttate le 
diverse tonalità del laterizio, dal giallo dorato alle varie 
gamme di rosso, dipendenti dalla quantità di ossido di 
ferro presente nell'argilla e dalle condizioni di cottura. 

La varietà di colore di questo materiale ha permesso 
numerosi accostamenti, sottolineando i rilievi architet
tonici (paraste, lesene, cornici, capitelli, ecc.) con mattoni 
giallo chiaro su fondo in mattoni rossi e viceversa, o rea-

18 

lizzando tessiture, disegni o semplicemente vibrazioni 
tonai i alternando mattoncini rossi e gialli. Questo a Roma 
(palazzo Farnese, la Farnesinetta, villa Giulia ecc.) come 
altrove. 

Gli intonaci 

Gli intonaci, normalmente ricoperti da uno strato di 
colore, sono sempre stati uno dei materiali di superficie 
più diffusi ~vu~que ~ su ogni tipo di e~ificio. Anche s~ 
la loro costituZione e meno reSistente, m rapporto agh 
altri materiali di superficie, erano più economici, più 
leggeri e di applicazione facile e rapida. 

Data la loro relativa durata nel tempo, ne era comunque 
previsto il regolare rinnovamento, ed il fatto che ci siano 
state tramandate strutture completamente spoglie d'into
naco, o per mancata continuità nell'ordinaria manuten
zione, o per precisa scelta progettuale, o per int~rruzio~e 
dei lavori (Sant'Andrea delle Fratte), non deve mdurci a 
credere che talvolta gli intonaci non siano stati applicati. 
Al contrario, fin dall'antichità, edifici in mattoni, in pietra 
e in fango, erano rivestiti d'intonaco e colore. È solo nel 
caso di fabbriche di rilevante importanza dove tutte le su
perfici erano in pietra, in marmi pregiati e laterizio, negli 
altri casi era l'intonaco che, o simulava il materiale vero 
oppure rivestiva sempli~emen~e le superfici ~.on l'ag~iunta 
di un colore. Il matenale di base per gl mtonaci è la 
malta, impasto a consistenza plastica che ha la proprietà 
di far presa, cioè di solidificarsi ed in seguito indurire. 
La malta è formata da uno o più componenti con acqua 
e varia di qualità secondo gli agglomeranti usati che sono 
le terre argillose, il gesso e la calce. Secondo il loro 
coefficiente di ritiro, nullo per gesso, medio per le terre 
argillose, alto per la calce, possono essere usati soli o con 
l'aggiunta di cariche. 

Le cariche sono quei materiali che forniscono all'impasto 
un'armatura interna e uno scheletro rigido che, riducendo 
la quantità di legante, diminuiscono il ritiro. Esse possono 
essere organiche, (paglia, pula di cereali, fibre di lino, setole 
animali, ecc.), o inorganiche (sabbia, polvere di pietra o di 
marmo, coccio pesto e le terre vulcaniche come pozzolana, 
trass, terra di Santorino ecc.). 

In dipendenza dell'agglomerante usato, come già detto, 
gli impasti cambiano il meccanismo d'indurimento: 

a) indurimento per perdita di acqua (terre argillose); 

b) indurimento per presa di acqua che cristallizza 
insieme al materiale (gesso); 

c) indurimento per reazione chimica (calce): 
I - aerea, con perdita di acqua (legante aereo con 

cariche inerti); 
2 - idraulica, (legante aereo con cariche idrauliche: 

calci idrauliche, e cementi). 

L'impasto a indurimento per perdita di acqua (a) è 
quello costituito da terre argillose. 

Strutture in canne ed erbe intrecciate, legno, terra 
e muratura erano, in buona parte del mondo, fin dalla 
Preistoria, ricoperte da intonaci a base di terre argillose. 

Per diminuirne il ritiro in fase di essiccamento e ren
derle più coerenti, a queste venivano aggiunte cariche 
inorganiche come terre magre, sabbia e cariche organiche 
come la paglia ecc.; inoltre, per conferir~li maggiore coe
renza e adesione al supporto, sterco ammale. In Africa, 
in Oriente ed altrove questi intonaci sono tutt'ora di uso 
corrente. 
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La loro finitura di superficie poteva essere più o meno 
grezza; talvolta veniva ripassata direttamente con le 
mani o spazzolata a movimento circolare oppure levigata 
e successivamente scialbata con argilla bianca o gesso o 
calce. 

L'impasto a indurimento per presa di acqua che cri
stallizza insieme al materiale (b) è formato dal gesso cotto 
che con l'acqua ricristallizza. 

Questo impasto è considerato una malta semplice perché, 
non avendo ritiro in fase di essiccamento, può essere utiliz
zato senza l'aggiunta di cariche; esso ha un alto grado di 
plasticità che ne permette la modellazione senza defor
marsi sotto il suo stesso peso. 

Questo impasto è stato correntemente usato su strutture 
in terra argillosa o in pietra dalla Mesopotamia all'Egitto 
fino alla regione Iranica, dove è tutt'ora in uso. 

L'impasto a indurimento per reazione chimica-aerea e 
perdita di acqua (c. I) è quello a base di calce. 

La sua diffusione è iniziata nel bacino orientale del 
Mediterraneo ed il suo uso si è largamente esteso. 

La calce utilizzata per le malte tradizionali è la calce 
aerea grassa, ottenuta per cottura di calcari puri, cioè con 
percentuali d'impurezze inferiori al 5 %. Spegnendo nelle 
fosse, con acqua, la calce viva in zolle, si ottiene il così detto 
" grassello" che, per permettere un buon indurimento 
all'impasto, deve essere stagionato per almeno sei mesi, 
se non tre anni come era d'obbligo presso i romani. 

Il grassello ha una consistenza pastosa ed untuosa al 
tatto, tanto più spiccata quanto maggiore è il suo grado di 
purezza; ulteriormente diluito con acqua diviene "latte 
di calce" e " acqua di calce limpida". 

Il processo d'indurimento della calce viene chiamato 
" carbonatazione" perché durante la presa l'idrato di 
di calcio reagisce con l'anidride carbonica dell' aria, libe
rando acqua e trasformandosi nuovamente in carbonato 
di calcio. 

La carbonatazione inizia dalla superficie di contatto 
con l'aria e lentamente procede verso l'interno; da recenti 
studi sembra che dopo 15 giorni il rapporto fra carbonato 
e idrato di calcio sia 70 :30; queste condizioni rimarrebbero 
almeno per 300 giorni e le indagini non hanno ancora 
stabilito in quanto tempo avviene la totale carbonata
zione. 

Si è portati a supporre che questo sia il momento in cui 
inizia il deterioramento del legante in quanto, terminato 
il processo di carbonatazione, con la trasformazione di 
tutto l'idrato in carbonato, l'acqua di pioggia, carica di 
anidride carbonica, formando acido carbonico, inizia a 
disciogliere il carbonato di calcio, producendo bicarbo
nato solubile. Questo processo di dissoluzione non po
trebbe avvenire fino a quando è presente idrato di calcio 
non ancora carbonatato in quanto neutralizza l'azione del
l'acido carbonico. 

La calce, a causa del suo alto coefficiente di ritiro viene 
usata da sola esclusivamente in strati sottili (scialbature), 
mentre per strati più spessi deve essere sempre mescolata 
con delle cariche. 

La miscela di calce con la carica inerte e con l'acqua 
forma le malte aeree. 

Le malte aeree, come suggerisce il nome, sono quelle 
capaci di far presa in presenza di aria e nelle quali le ca
riche sono inerti, cioè non reagiscono con il legante calce i 
le cariche inerti sono tutte le cariche organiche e fra le 
inorganiche sono la polvere di pietra o di marmo e la calce 
carbonatata. 2) La sabbia, che in tempi lunghi può reagire, 

non si può classificare fra gli inerti ma viene invece de
finita come "semi-inerte". La sabbia per le malte, se
condo le fonti, doveva essere di preferenza sabbia silicea 
di fiume o di cava e raramente di mare per il suo conte
nuto di cloruri. Alcune fonti comunque ne permettono 
l'uso purché sia raccolta vicino alle dune, ripetuta mente 
lavata con acqua dolce e aumentando la quantità di 
legante. . 

Tra le malte aeree, la polvere di marmo con la calce, 
chiamata "marmorino" o "stucco romano", è stata 
largamente usata dall'antica Grecia ad oggi. Questa malta, 
pur non avendo reazione idraulica, grazie alla sua lavo
razione, compatta e levigata, a micropori oppone un'ot
tima resistenza all' aggressività dell' acqua, perciò fino ad 
oggi è stata ampiamente usata per rivestire pareti, basa
menti, colonne, capitelli, rilievi di ogni genere definiti nor
malmente stucchi, quando non era possibile, per motivi 
economici, adoperare il marmo. Per esempio a Venezia, 
dove il materiale nobile di superficie era il bianco d'Is
tria, quando per economia, lo si voleva simulare con 
l'intonaco, era il marmorino ad essere impiegato corren
temente. 

In tempi relativamente recenti l'industria si è orientata 
verso la produzione di calce idrata in polvere secca. 

La calce idrata è il prodotto ottenuto dall'ossido di 
calcio che, attraverso un particolare trattamento, ha rea
gito con la quantità stechlometrica di acqua per formare 
idrato di calcio in polvere secca. Aggiungendo a questa la 
quantità giusta dell' acqua d'impasto si ottiene il gras
sello che, purtroppo, prima dell'uso viene fatto stagionare 
normalmente non più di 24 ore. 

Questa semplificazione di fornitura mostra, alla luce 
delle più recenti teorie, i suoi limiti. 

Le malte a base di calce idrata, infatti, risultano deboli 
e poco coerenti per cui vengono di regola rinforzate con una 
certa quantità di cemento, formando quella malta bastar
da, oggi di uso corrente e i ,cui difetti, quando impiegata 
nel restauro, sono ben notl. 

L'inferiore coerenza degli intonaci ottenuti con calce 
idrata o con calce spenta da poco, sembra che sia dovuta 
al fatto che il troppo breve tempo di contatto con l'acqua 
non permette all'idrato di calcio di formarsi il corretto 
abito cristallino. Questo abito cristallino aumenta la pia
sticità del grassello, facilita la mescolanza con le cariche 
e permette di ridurre la quantità di acqua dell'impasto 
migliorando, di conseguenza, la resistenza del prodotto 
finale. 

L'indurimento per reazione chimica idraulica (c. 2) può 
avvenire o per la presenza di cariche idrauliche con legante 
aereo o semplicemente con leganti idraulici. 

Le cariche con proprietà idrauliche sono materiali che 
hanno subìto una cottura naturale di origine vulcanica 
come le pozzolane incoerenti, che si trovano nell'Italia 
centro-meridionale, il trass in Renania, la terra di Santo
rino in Grecia, altre in Francia sud-orientale, in Romania, 
Crimea, Azzorre, Canarie, Giappone, Indonesia ecc. 

Questi materiali, sebbene non cementizi di per se stessi, 
contengono i composti richiesti di silice ed allumina che, 
combinandosi con il grassello, formano, in presenza di 
acqua, a temperatura normale, malte idrauliche stabili ed 
insolu bili. 

La cottura può anche essere conferita artificialmente 
alla carica come per il coccio pesto, la polvere di mattone e 
le scorie d'alto forno. Queste cariche idrauliche artificiali 
hanno sostituito le cariche idrauliche naturali, quando non 
reperibili sul posto e talvolta le hanno migliorate. 
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I romani, per esempio, usavano di regola malte idrau
liche naturali, ma quando volevano ottenere una malta 
con maggior resistenza all'acqua, come per rivestire ci
sterne, canali, fogne, bagni, acquedotti, pavimenti, vasche 
e basamenti esterni, aggiungevano alla pozzolana del 
coccio pesto di diversa granulometria secondo necessità. 

Questo tipo di malta, altamente idraulica, chiamata 
anche "pastellone" o "terrazzetto" a Venezia, di tra
dizione romana, 3) è stata sempre usata per gli intonaci di 
edifici situati in zone ad alto grado di umidità dell'aria 
come, per esempio, nell' edilizia rurale della pianura 
padana. 

Gli impasti a base di calce idraulica e di cemento non 
verranno qui trattati. 4) 

Per esigenze pratiche, in antico gli impasti venivano, di 
norma, stesi a pontate, a uno o più strati e con modalità 
diverse secondo le epoche e le regioni. 

I primi strati avevano granuli piuttosto grossi e minore 
quantità di legante (rapporto calce-carica I : 3). 

Gli ultimi strati avevano granuli più fini e maggiore 
quantità di legante (rapporto calce-carica I : 2). 

Negli intonaci a pozzolana, per evitare contrazioni e 
screpolature in fase di essiccamento, si aggiungeva di re
gola, una certa quantità di sabbia con rapporto in volume 
2 parti di calce, 3 di pozzolana e I di sabbia. I! legante 
delle malte tradizionali e antiche è il cosiddetto grassello. 

Il colore 

Il colore steso sugli intonaci, a fresco o a secco, era 
realizzato con pigmenti adatti come le terre, dall'ocra 
gialla alla rossa, alle terre verdi, al nero di carbone vege
tale, ecc. 

Le tecniche di esecuzione erano le seguenti: 

a) A fresco, come indica la stessa parola, è la tecnica 
di applicazione nella quale il pigmento è fissato dalla car
bonatazione dell'idrato di calcio contenuto nell'intonaco. 

I pigmenti, macinati con sola acqua e talvolta con l'ag
giunta di calce, venivano stesi sulla superficie dell'into
naco fresco, ma già in tiro, per evitare la mescolanza mec
canica delle particelle di intonaco con il pigmento, sapendo 
che il tempo di presa e di indurimento era sufficiente
mente lungo da permettere di lavorare per tutta una gior
nata e talvolta di più. 

Durante il processo di carbonatazione dell'intonaco, la 
soluzione acquosa di idrato di calcio in esso contenuta, 
migra verso la superficie dove, mentre l'acqua evapora, 
reagisce con l'anidride carbonica dell' aria formando car
bonato di calcio; questo ingloba i pigmenti in una matrice 
cristallina che li fissa, trasformandosi con l'intonaco in 
una massa calcarea omogenea. 

b) I! graffito è un' elaborazione della tecnica ad affresco 
che si basa sulla scopertura parziale degli strati più pro
fondi in modo da ottenere le decorazioni volute. 

Sui primi strati di intonaco grezzo si stende lo strato 
colorato nero o rosso: il nero è realizzato mescolando alla 
malta carbone di legna o paglia bruciata, mentre il rosso 
si ottiene con il coccio pesto (T AV. X, I). 

Sullo strato colorato si applica un'ultima mano di calce 
bianca pura o con una piccola aggiunta di carica. Su questa 
superficie si trasferisce il disegno, normalmente a spol
vero, e quindi, con un attrezzo di ferro, si asportano, sgraf
fiando, le linee e i campi che devono risultare in scuro 
come fondo delle decorazioni. Le parti delle forme che 
rimangono bianche possono venir completate e costruite 
con velature o piccoli tratti neri. 
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c) A secco è invece, quando il colore viene steso su di 
un intonaco volutamente fatto asciugare. In questo caso i 
pigmenti sono macinati in un liquido con proprietà leganti 
che, essiccando, cementa fra di loro i grani di pigmento 
formando lo strato di colore. 

I! colore applicato su intonaco secco si suppone che 
fosse quasi sempre di manutenzione ed il legante usato, 
non potendo competere per resistenza con l'affresco, era 
scelto in base alle sue qualità di resistenza nel tempo. 

Le tinteggiature erano eseguite a calce, ma non risul
tando queste molto resistenti, vi si aggiungeva, per ren
derle più durature, latte o caseina. 

Verso la fine dell'Ottocento sono cominciati ad entrare 
in uso, per questo scopo, i silicati alcalini, mentre da 
qualche anno sono di uso corrente emulsioni di resine 
sintetiche. 

Da quanto esposto si evince che il colore permetteva, 
con la massima libertà, di rispondere a tutte le esigenze 
funzionali e agli effetti decorativi richiesti. 

Ora, sulla base di osservazioni comparate delle superfici 
architettoniche, eseguite con rigore e su di un'ampia ca
sistica (per tipologia e civiltà), è risultata significativa, nei 
criteri decorativi, la seguente classificazione: 

a) l'imitazione di un materiale nobile; 
b) la rappresentazione puramente pittorica; 
c) l'effetto illusionistico; 
d) il simbolismo araldico-politico; 
e) la finalità igienico-funzionale. 

L'imitazione del materiale (a), certamente il sistema de
corativo più diffuso, consiste, come già detto, nel realizzare 
con l'intonaco bugne, lastre, paraste, cantonate, cornici e 
elementi architettonici in genere, laddove, per motivi eco
nomici, non poteva essere usato materiale nobile, che si 
limitava solo alle parti basse delle zoccolature, al primo 
registro delle cantonate, alle cornici delle finestre del pia
no terreno e del piano nobile, ai capitelli e, naturalmente 
alle balaustre, mentre portali, colonne, paraste ecc. erano 
costruiti con spezzoni in pietra, di misura variabile, solo 
nella parte bassa (TAV. X, 2 e 3). 

La consuetudine di usare la pietra in questo modo non 
aveva scopi estetici, ma motivi strutturali di resistenza mec
canica al degrado da uso e da quello dovuto all'azione 
dell' acqua. 

Che cosa è avvenuto di queste superfici formate da ma
teriali eterogenei che avevano raggiunto l'omogeneità 
con il colore? Le parti di elementi architettonici, realiz
zate con materiale vero, vengono rispettate come tali, 
mentre la continuazione ad intonaco viene trasformata, 
con gli interventi di ritinteggiatura, nei colori più vari, 
snaturando l'aspetto del materiale che doveva imitare e 
di conseguenza svisando totalmente l'unità architettonica. 

Altrettanto dicasi per quegli edifici nei quali le spec
chiature di fondo, non realizzate con lastre di pietra o 
con mattoni a cortina, ma con l'intonaco filettato, stilato 
o colorato a imitazione del materiale. Queste superfici, 
solo perché ad imitazione, sono state normalmente ritin
teggiate con colori che non hanno nessun rapporto con 
quello del materiale. Non sembra quindi molto proble
matico, negli interventi di ripristino, individuare quale era 
il materiale e riproporne il colore. 

La rappresentazione pittorica (b) comprende invece tutte 
quelle superfici nelle quali, mentre gli elementi architet
tonici erano sempre in pietra vera o simulata, le superfici 
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piane erano decorate con raffigurazioni varie, elementi 
architettonici, fregi, bugne ecc. il tutto •• a fresco", poli
cromo o graffito. 

Nonostante che una buona parte di questo tipo di de
corazione sia andata perduta, per mancata manutenzione, 
ancora molti esempi ci sono pervenuti. Queste decora
zioni più elaborate comportavano tetti con eminenti 
aggetti e marca piani sporgenti, i primi per proteggere i 
registri superiori, i secondi quelli inferiori (TAV. X, I). 

Il colore così detto "illusionistico" (c) era invece 
stato pensato come inserimento naturalistico all' interno 
dell'architettura: tipico l'esempio del 1600-1700 quando, 
accantonando le aspirazioni di rigore geometrico e formale 
del Rinascimento, si ricercò una dinamicità di interazione 
tra spazi interni ed esterni per il singolo edificio, per una 
facciata, per gli spazi cittadini, trovando a ciò funzionale 
la smaterializzazione della cassa muraria, lasciando l'os
satura architettonica formale in pietra che si distaccava 
da fondi di "color aria .. o " verzura " come immagini 
di loggia a scandita ossatura formale, di cielo o di alberi. 

Le ricerche d'archivio hanno confermato, come tipi
che di questo periodo, le specchiature di fondo color 
grigio chiaro, grigio azzurrino, grigio rosato, ad imitazione 
del colore del cielo nelle varie ore del giorno o verde 
chiaro ad imitazione di uno sfondo arboreo. Anche questi 
colori, come quelli che imitano il colore del materiale, non 
sono applicati sull'edificio casualmente, ma con un intento 
d'imitazione di elementi naturali. 

Il colore con un simbolismo araldico-politico (TAV. XI, 
l e 3) (d) è proprio di alcuni periodi storici e di alcune 
regioni come, per esempio, il centro Europa, dove rimane 
tutt'ora in uso. 

Il colore con funzione igienica (TAV. XI, 2) (e) invece, è 
quello realizzato con materiali dotati di particolari pro
prietà: la calce, le cui qualità antisettiche sono ben note 
e l'azzurro, il quale, sia per motivi di tossicità propria del 
pigmento che per banda spettrale, avrebbe il potere di 
tener lontani gli insetti. 

Tali colori definiti igienici si trovano normalmente in 
edifici rurali, villaggi costieri o montani, e nei cortili dei 
complessi urbani di paesi a clima caldo (medio ed estremo 
Oriente, America latina, ecc.). 

DETERIORAMENTO DEI MATERIALI: CAUSE ED EFFETTI 

Gli strati superficiali degli edifici sono le parti mag
giormente sottoposte all' azione disgregatrice degli agenti 
di deterioramento, chimici e fisici, propri dell'ambiente. 

I meccanismi di alterazione dei materiali esposti in 
superficie, normalmente più o meno porosi, sono ormai 
abbastanza noti; infatti si può ribadire che, tralasciando le 
tensioni meccaniche esterne dovute o a carichi eccessivi, 
o a dilatazione termica, e a trattamenti conservativi, essi 
sono eccitati solo dalla presenza di acqua. Questa pro
voca tensioni interne da gelo, da cristallizzazione di sali, 
che si espandono nei pori, o da variazione del loro stato 
di idratazione. 

Inoltre, mentre l'azione del vento accentua l'erosione 
degli intonaci, più che per l'effetto abrasivo di materiale 
solido, per l'aumento della velocità di evaporazione del
l'acqua dalle zone battute, la scarsa ventilazione o un 
considerevole afflusso di acqua, provocano la forma-

zione di efflorescenze superficiali con limitata azione di
sgregatrice. Alle azioni meccaniche sono da aggiungere, 
anch'essi promossi dalla presenza di acqua, i processi 
chimici di corrosione: infatti l'acqua piovana o di con
densazione, combinata con le sostanze gassose presenti 
nell' atmosfera (anidride carbonica, solforosa, solforica, 
ecc.), entra in contatto con le superfici e, mentre il mate
riale particellato si deposita, promuove la disgregazione 
del materiale di superficie. 

Sempre in presenza di acqua ed in particolari condizioni 
di temperatura e di luce, si può sviluppare l'attacco bio
logico, dovuto a licheni, batteri, alghe, muschi e vegetali 
superiori. 

Il processo di deterioramento dei materiali di super
ficie si può quindi definire come un particolare tipo di 
tenso-corrosione in cui le tensioni esterne ed interne si 
combinano con i processi chimici. 

Gli intonaci, che fra questi materiali si possono anno
verare come quelli relativamente più deboli, subiscono 
l'azione degli agenti di degrado in modo più pronunciato; 
infatti il loro comportamento meccanico è quello di un 
materiale che può essere definito duro, rigido, fragile e, 
di conse~uenza, meno resistente alla trazione che alla 
compressIOne. 

La somma delle azioni degli agenti di deterioramento 
provoca agli intonaci, sotto forma di sgretolamenti, crateri, 
scaglie, sfoglia menti, l'indebolimento della coesione e 
dell' adesione. 

Oltre ai sopra citati fattori di deterioramento, costante
mente presenti, vi sono altre cause accidentali come i 
terremoti, che provocano dissesti statici, fenditure e ca
duta di materiale, gli incendi, con annerimenti, cottura e 
trasformazione di alcuni pigmenti in rosso bruno, sfoglia
mento ed indebolimento degli intonaci, le alluvioni, che 
eccitano la stessa azione disgregatrice dell'acqua, ma con 
effetto più grave in quanto più localizzata sui basamenti 
degli edifici, che permangono a lungo completamente 
immersi ed infine, meno gravi, le vibrazioni, che possono 
avere effetti negativi su intonaci già dissestati. 

Non identificabile come causa di deterioramento, ma 
esistente come reale fattore distruttivo, è l'azione del
l'uomo: sia quando questi non attua gli opportuni inter
venti di manutenzione, sia quando interviene con con
cetti errati, come la riduzione degli aggetti dei tetti, l'im
piego dei materiali inadeguati, sia dal punto di vista chimi
co-fisico che estetico, o lo smantellamento di intonaci non 
riconosciuti nè come parte inscindibile dell'unità architet
tonica nè come manto di protezione dell' organismo mu
rano. 

INTERVENTI SULL'INTONACO E SUL COLORE 

Quanto sopra esposto permette d'intuire lo scopo di 
queste pagine, far comprendere cioè la necessità di con
servare quanto delle superfici è rimasto, ripristinare ove 
possibile, ma soprattutto mantenere e non alterare. 

L'esame, preliminare ad ogni intervento, si effettua in 
due direzioni: l'indagine tecnico-scientifica vera e propria 
sui materiali e sulle loro cause di deterioramento, che qui, 
verrà tralasciata in quanto ne esiste una vasta letteratura 
e l'indagine visiva dell' organismo architettonico con par
ticolare riguardo al riconoscimento della composizione e 
del colore di quei materiali poveri (intonaci) per i quali 
era e dovrà essere previsto il ripristino. 

Il primo approccio, in questa fase, consiste in un at
tento esame dell'edificio nei suoi elementi, sia da un punto 
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di vista morfologico che merceologico; questo fornirà 
immediatamente una buona parte delle informazioni ne
cessarie che, in seguito, le indagini di laboratorio po
tranno convalidare e chiarire. 

Per l'identificazione del materiale di base usato per 
gli intonaci e del colore è necessario procedere, con criteri 
ben precisi, al prelevamento dei campioni che, in minor 
numero possibile, dovranno dare la maggiore quantità 
d'informazioni. Il criterio di scelta della zona del prelievo, 
perché questo possa dare l'indicazione più attendibile, è 
quello di cercare le parti meno esposte alla piog~ia e al ven
to, meno aggredite e meno degradate dell' edifiCIO, come sot
to aggetti, cornicioni, mensole ecc. e le parti dove non si 
notano alterazioni né manomissioni. 

Non sempre lo strato d'intonaco superficiale è quello 
originale, quindi la ricerca va condotta anche in profondità. 

I prelievi saranno sottoposti all'esame stratigrafico, al
l'analisi qualitativa, quantitativa e granulometrica del
l'intonaco, all'identificazione dei colori originali e di quelli 
sovrapposti. 

Mentre per alcuni esami sono necessari laboratori spe
cializzati, l'esame stratigrafico, invece, può essere eseguito 
con poche istruzioni 5) anche sul cantiere. 

Questo esame, condotto al microscopio, su sezioni per 
l'intero spessore di un campione, permette di vedere i 
vari componenti dell'intonaco, la sua strati grafia e quella 
dei colori sovrapposti (TAV. XI, 4). Per ciò che riguarda il 
colore, la lettura delle stratigrafie fornisce indicazioni solo 
sul numero e sulla successione cronologica degli strati, 
senza però permettere d'individuare con esattezza la giusta 
tonalità, la cui precisa informazione avviene in maniera 
del tutto attendibile, eseguendo una scaletta per mezzo 
di una pulitura meccanica: con un bisturi ben affilato si 
parte dallo strato d'intonaco e con tasselli di circa 3 X 3 
cm si scopre prima lo strato di finitura a calce su cui veniva 
steso il colore originale e poi, in progressione, i succes
sivi strati di colore, fino all'ultimo in vista (TAV. XI, 5). 

Anche in questo caso, per avere la sequenza degli strati, 
da quello originale a quello attuale, è necessario determi
nare il punto giusto di prelievo esaminando a luce radente 
la superficie ed evitare, per la tassellatura, le zone dove 
sono visibili riprese d'intonaco, stucca tu re e parti rifatte. 

Per quanto riguarda invece l'indebolimento dell'ade
sione che si presenta sotto forma di distacchi, non sempre 
visibili in superficie, non si dispone ancora di attrezzature 
speciali, da usare in cantiere, per individuare le parti 
distaccate, anche se sono in corso J?rove con varie tecniche 
(termovisione, ultrasuoni ecc.) e Cl si deve quindi affidare 
ancora alla pratica degli operatori i quali, con il loro orec
chio addestrato, interpretano il suono ottenuto percuo
tendo la superficie dell'intonaco con le nocche delle dita, 
distinguendo facilmente il "suono pieno", che non ha 
bisogno di trattamento, dal Il suono vuoto" che indica 
zone distaccate e pericolanti. Il risultato di questa indagine, 
tradotto in un rilievo grafico delle parti distaccate, facili
terà l'intervento operativo, volto a ristabilire l'adesione 
fra gli strati separati. 

L'intonaco 

Una esatta valutazione dello stato di conservazione, 
l'identificazione del tipo di malta e del colore di su
perficie sono i dati necessari per decidere il tipo d'inter
vento. In dipendenza delle caratteristiche del deteriora
mento, che per gli intonaci si concreta nella diminuzione 
della coesione e dell'adesione, il primo intervento, a 
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meno che l'estensione del danno non sia tale da giusti
ficarne la sostituzione, è l'operazione di consolidamento. 

Il consolidamento tende a ristabilire la coesione fra le 
particelle di materiale disgregato e l'adesione dei vari 
strati fra di loro e al supporto murario mediante l'appli
cazione di materiali consolidanti 6) che, penetrando al 
giusto livello nè migliorino le caratteristiche meccaniche. 
Per ristabilire la coesione degli intonaci il consolidante de
ve avere la possibilità di penetrare bene in profondità, 
quindi deve essere applicato in Il soluzione" con adeguati 
solventi, in quanto la soluzione, avendo un buon potere 
di penetrazione, permette di raggiungere anche gli strati 
profondi. Il solvente o la miscela di solventi devono ave
re il giusto punto di evaporazione, non troppo basso perché 
evaporerebbero prima di esplicare la loro azione, né trop
po alto perché favorirebbe il deposito della polvere atmo
sferica sulla superficie. 

Il consolidante può essere applicato a spruzzo, a pen
nello o tramite percolazione al fine di ottenere una effi
cace penetrazione in profondità. La concentrazione della 
soluzione può variare dal 2 al 20 %, secondo lo stato di 
degradazione e la porosità specifica; più il materiale è 
degradato e poroso più la soluzione può essere concen
trata. È preferibile, comunque, attenersi a basse concen
trazioni, ripetendo l'operazione più volte, piuttosto che 
applicare la soluzione ad alta concentrazione che potrebbe 
non penetrare bene e formare una pellicola superficiale, 
dannosa dal punto di vista conservativo e sgradevole dal 
punto di vista ottico. 

Per ripristinare l'adesione si usano gli stessi materiali 
sintetici ma in emulsione in quanto, essendo questi, delle 
dispersioni in acqua, ad alta tensione superficiale e con 
particelle relativamente grandi rispetto alle soluzioni, non 
hanno una buona penetrazione e tendono quindi a for
mare quella pellicola superficiale che permette alle due 
parti di riaderire. Quando si presentano cavità e distacchi 
che non è possibile far riaccostare, si usano le stesse 
emulsioni con l'aggiunta di cariche (polvere di marmo, 
carbonato di calcio), o malte fluide a presa idraulica con le 
quali si sono già ottenuti risultati positivi. 7) Oltre agli 
sgretolamenti ed ai distacchi, gli intonaci presentano spes
so cadute più o meno estese, buchi e fenditure, oppure, 
completamente degradati, appaiono solo in minime tracce 
o, al limite, sono totalmente mancanti per l'errato concet
to di aver scoperto una buona e onesta muratura, buona 
e onesta solo perché fino ad allora protetta dall'intonaco. 
Partendo dal principio di conservare al massimo quanto ri
mane degli intonaci originali e sapendo che ogni mancanza 
ha la possibilità di estendersi, per evitare l'aumentodeldan
no, le lacune, appena formate, andrebbero colmate e le 
fenditure sigillate. Quando invece l'intonaco è totalmente 
mancante è opportuno prevederne il ripristino. 

Questo tipo d'intervento costituisce un caso limite, 
che non dovrebbe mai rendersi necessario, ma è giusti
ficato soprattutto ai fini conservativi della struttura mu
rana. 

I materiali per risarcire le mancanze e ripristinare gl'in
tonaci sono le malte tradizionali, che ripetono gli impasti 
originali 8) o almeno ne mantengono le caratteristiche fon
damentali. 

Le proprietà ideali di una malta di restauro, che verrà 
a contatto con intonaci vecchi, si possono così riassumere: 

a) buona e facile lavorabilità; 
b) buon indurimento sia in ambiente umido che 

secco; 
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c) minimo contenuto di sali solubili; 
d) distribuzione e grandezza dei pori comparabili; 
e) granulometria e aspetto di superficie simile. 

Si sconsiglia invece l'uso del cemento Portland su cui 
esistono riserve che derivano da semplici osservazioni: 

- la sua porosità molto bassa non permette il movi
mento dell'acqua e ne causa la concentrazione impedendo 
l'evaporazione nelle Zone sulle quali è stato applicato; 

- produce in contatto con l'acqua, durante e dopo 
l'indurimento, dei sali solubili nocivi; 

- è troppo più resistente, dal punto di vista meccanico, 
degli intonaci tradizionali e quindi in contatto con mate
riali più deboli crea delle coazioni dannose; 

- ha un coefficiente di dilatazione termica elevata in 
rapporto con i materiali antichi, con i risultati negativi 
della precedente osservazione. 

Comunque sono in fase avanzata prove con l'impiego 
di cementi bianchi a basso contenuto di alcali e sali. 
Questi cementi, opportunamente doslti, danno materiali 
per malte di restauro omogenee con quelle antiche e che 
proprio per la maggiore facilità di lavorazione, potran
no risultare mediamente migliori come durata nel tempo. 

Il colore 

L'intervento conservativo sul colore si presenta, natu
ralmente, il più arduo, non tanto per i problemi tecnici 
di applicazione quanto per quelli critico-storico-estetici. 
Oggi rari sono i casi in cui la poli cromia originale è 
ancora presente; essa è stata infatti periodicamente rin
novata nell' ordinaria opera di manutenzione che, rara
mente, ha saputo ripetere il tono giusto, ma, il più delle 
volte, lo ha alterato o, nel migliore dei casi, ripetuto in 
tono più scuro per imitare il colore originale già invec
chiato, cosicché le superfici si sono progressivamente scu
rite, condizionando quindi l'occhio ad un tono del tutto 
falso. 

Gli strati di colore, applicati successivamente sull'origi
nale, avevano la funzione di nascondere ed uniformare 
tutte quelle irregolarità e macchie che inevitabilmente si 
formano sulle superfici esterne, in quanto maggiormente 
esposte e quindi le nuove tinteggiature avevano la funzione 
di uniformare il tutto, per cui erano e sono applicate in 
strati pesanti e coprenti che, soprattutto in questi ultimi 
tempi, non hanno più tenuto conto dei vari elementi che 
formano una superficie architettonica ma, indiscriminata
mente, le hanno uguagliate, dimenticando quelle parti in 
aggetto (basamenti, cornici, paraste, marca piani ecc.) che 
quasi sempre si differenziavano dalle specchiature di fondo. 
In alcuni casi poi, gli interventi di ripristino hanno per
sino invertito l'ordine delle differenziazioni degli elementi, 
ottenendo come risultato un negativo. 

Queste alterazioni dell'aspetto cromatico, anche se sono 
riscontrabili in un numero limitato di edifici, si riflettono 
sull' equilibrio tonale della città, equilibrio doppiamente 
compromesso dalla presenza di quelle fabbriche che, per 
il fatto di essere a rivestimenti nobili, si sono mantenute 
quali erano, ma che appaiono oggi, nella loro convivenza 
con policromie stravaganti, come fantasmi. 

Tenendo presente che il colore delle facciate è il colore 
del materiale di superficie, vero o simulato e che anche 
gli edifici a rivestimento povero presuppongono un rap
porto tra il colore dell'apparato decorativo architettonico 
e i piani di fondo a finta cortina o a colore a sé stante, 

si può concludere che l'intervento dovrà tener conto della 
tonalità del materiale imitato. Il problema rimarrà invece, 
per quelle superfici ad intonaco che, non imitando nessun 
materiale ed essendo oggi completamente alterati, non 
possono fornire elementi per un giusto intervento senza 
una precisa indagine. 

È soprattutto in questi casi che la ricerca storico-critica 
sull' edificio e le analisi tecnico-scientifiche potranno aiu
tarci a definire la policromia originale e di conseguenza a 
stabilire il tipo d'intervento. 

Partendo dal principio che ogni intervento, in genere, 
ma soprattutto quello sul colore debba essere il più pos
sibile moderato, rimangono solo alcune semplici soluzioni: 

- rispettare e conservare, se esiste, lo strato d'intonaco 
originale allo stato attuale, senza colore, limitandosi a 
colmare le lacune, dopo averle ben documentate, ristabi
lendo cosi l'unità della superficie attraverso il valore cro
matico del solo materiale di supporto; 

- sullo strato d'intonaco originale, risarcito nelle man
canze con materiali e colore omogenei, applicare a spruzzo 
il tono originale a velatura e invecchiato. La vela tura potrà 
creare l'effetto di una policromia originale logorata nel 
tempo e della quale è rimasta solo l'indicazione cro
matica; 

- identificata, attraverso le indagini, la poli cromia ori
ginale, ripeterla integralmente, ma riducendo la vivezza 
dei toni con un leggero velo di patina, intendendo per 
patina uno strato trasparente color polvere che dia l'aspetto 
di un invecchiamento naturale al materiale della nuova 
tinteggiatura. Questo sistema viene già applicato cor
rentemente in numerosi paesi. 

Per quanto riguarda il sistema di applicazione del 
colore, pur sapendo che il risultato migliore si ottiene 
mescolando pigmenti naturali con latte di calce, si sa 
anche che se non è applicato su intonaco fresco, la sua 
durata è limitata nel tempo. Oggi l'industria fornisce una 
vasta gamma di prodotti sintetici che, anche se definiti 
più resistenti e duraturi della calce, hanno presentato, una 
volta applicati, alcuni difetti come l'eccessiva impermeabi
lità, ed un invecchiamento mediocre con effetti di sfoglia
menti e dilavamenti, ecc., dovuti, oltre che all'uso di 
prodotti scadenti, a errati metodi di applicazione e ad 
eccessivi spessori dello strato pittorico. 

Da quanto detto quindi si deduce che, se non già in 
atto, è necessario impostare, da parte dei fabbricanti, 
una serie di ricerche convalidate da prove standardizzate, 
per ottenere il prodotto più valido, anche se alcuni tipi 
di tinte, attualmente in commercio cominciano ad avere 
caratteristiche accettabili. 

A prescindere dalla composizione di questi prodotti, 
la cosa più importante è che i toni scelti corrispondano 
al colore dei materiali da imitare (color travertino, color 
laterizio, ecc.) o a quello individuato in base alle indagini 
e che si è stabilito di ripetere. 

L'effetto risultante di una superficie tinteggiata, oltre 
che dalla grana e dal colore della preparazione di fondo, 
dipende principalmente da tre fattori: dal colore del 
pigmento, dalla sua finezza di macinazione, dal legante. 

Si è constatato che usando pigmenti di colore e granu
lometria appropriati, anche variando il tipo di legante, 
si possono ottenere ottimi risultati, intendendo per ottimi 
quelli che non si discostano dall' originale. 

Ad esempio, prove comparative hanno confermato che 
l'aspetto innaturale "setoso e troppo vellutato" di al
cuni leganti sintetici può essere attenuato intervenendo 
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sulla finezza di macinazione del pigmento e con l'even
tuale aggiunta di cariche incolori. Naturalmente devono 
rimanere sempre presenti le considerazioni sulla dure
volezza e le caratteristiche tecniche di permeabilità, dila
tazione termica ecc. dei diversi tipi di tinte. 

Un nostro preparato, di semplice composizione, rea
lizzato su basi tradizionali, ma con l'aggiunta di una 
dispersione sintetica per stabilizzare la miscela prima 
dell'uso e per conferire una leggera idrorepellenza alla 
pittura, ha dato, nell'applicazione su intonaci vecchi, 
buoni risultati di aspetto e di durata nel tempo. 9) 

Per concludere si può affermare che il colore di ogni 
edificio è molto meno indecifrabile di quanto non si possa 
supporre. 

Una corretta analisi storico-iconografica, un esame rav
vicinato dell'edificio, completato da un'indagine strati
grafica, può dirimere, nella quasi totalità dei casi, i dubbi 
sull'esatta coloritura dei materiali di superficie, iniziale e 
susseguente nel tempo, dando quindi tutte le indicazioni 
per l'intervento, sia esso di ripristino che di rispetto di 
una consolidata storicizzazione dell'aspetto. 

I più vivi ringraziamenti all'Ing. Francesco Mora per la valida col
laborazione nella elaborazione dei dati. 

I) VITRUVIO, De Architectura, traduzione di B. Galliani, Stam
peria Simoniana, Napoli 1758, Lib. II, cap. VII, p. 67; " ... due 
anni avanti di cominciar la fabrica, si tagliano queste pietre in tempo 
di state, non d'inverno, e si lasciano giacere in luoghi aperti quelle, 
che dopo i due anni si troveranno patite, serviranno dentro le fonda
menta, e le altre, che non saranno offese, esse approvate dalla natura, 
si potranno adoperare, e resisteranno nelle fabbriche sopra terra". 

2) La calce carbonatata, impiegata come carica, era in uso in area 
greco-antica e bizantina. Dalle fonti risulta che il grassello veniva 
ammassato in grandi cumuli e lasciato stagionare a lungo in modo 
da ottenere la carbonatazione della superficie, conservando all' in
terno idrato di calcio. Mescolando il tutto si otteneva una malta dove 
la calce carbonatata fungeva da carica inerte. 

3) Dalle fonti si può dedurre l'uso della calce idraulica già nel 
1500; cfr. ANDREA PALLADIO, I quattro libri dell'Architettura, Venezia, 
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appresso Dominico de' Franceschi, 1570, libro I, cap. V, p. 5. 
" Cotta si deve bagnare, e non infondere in una volta tutta l'acqua, 
ma in più fiate, continuatamente però a ciò non si abbrucci, finch'ella 
sia bene stemperata. Di poi si riponga in luogo umido e nell'ombra 
senza mescolarvi cosa alcuna, solamente leggiera sabbia coprendola; 
e quanto sarà più macerata tanto sarà più tenace, e migliore [calce 
aerea], eccetto quella, che di pietra scagliosa sarà fatta, come la pado
vana; perché subito bagnata, bisogna metterla in opera, altrimenti 
si consuma e abbruccia; onde non fa presa, e diviene del tutto inutile" 
[Calce idraulica]. 

4) La calce idraulica non va confusa con la calce idrata già de
scritta. Per calce idraulica s'intende quel prodotto ottenuto per 
cottura, fra i 1000 e i 1300 °C., di calcari argillosi e marne, con im
purezze fra 1'8 % e il 27 %. 

5) Cfr. Tecnica delle sezioni stratigrafiche, in Dimos (Corso sulla 
Mlnutenzione di Dipinti murali, Mosaici, Stucchi), parte I, modulo 
4, a cura dell'ICR, Roma 1978. 

6) I materiali usati come consolidanti possono essere di natura 
organica o inorganica. In base all'esperienza si è potuto stabilire che 
alcuni di questi non hanno controindicazioni cal punto di vista 
dell'invecchiamento né da quello della formazione di prodotti se
condari dannosi, mentre altri, che dovrebbero rispondere meglio 
per omogeneità con i materiali da consolidare, danno adito ad alcune 
riserve di ordine teorico, in quanto tendono a diventare nel tempo 
totalmente irreversibili. La cosiddetta " reversibilità" che, nel caso 
degli intonaci potrebbe sembrare una proprietà secondaria, è indi
spensabile per permettere la sostituzione, in presenza di risultati non 
soddisfacenti e secondo le necessità. (Si confrontino i numerosi studi 
sull'argomento condotti da Rossi Doria, Tabasso e Torraca). 

Per risolvere queste incertezze sono in corso prove comparative 
per stabilire l'efficacia dei consolidanti inorganici come l'acqua di 
calce, i silicati di etile, l'idrato di bario, l'alluminato di potassio ecc. 
su cui rimangono sempre delle riserve sia per la difficoltà di appli
cazione che per la loro sicura e totale irreversibilità. 

Tra i consolidanti organici, in base alla letteratura, agli esperi
menti di selezi:me e all'esperienza pratica, fino dagli anni '50, viene 
usata con buoni risultati una resina acrilica (copolimero di acrilati 
e metacrilati di etile e metile) che si trova in commercio sotto il nome 
di Paraloid B72. 

7) D. FERRAGNI, N. FORTI, J. MALLIET, J. N. TEUTONICO, G. 
TORRACA, In Situ Consolidation of Wall and Floor Mosaics by means 
of Injection Grouting Techniques (Aquileia, 3-7 ottobre 1933), in Atti 
della 2" Conferenza del Comitato Internazionale per la Conservazione 
dei Mosaici, promosso dall'ICCROM, in corso di stampa. 

8) Cfr. a questo proposito le interessanti risultanze del convegno 
dell'ICCROM, Mortars, Cements and Grouts Used in the Conserva
tion of Historic Buildings, Symposium, 3-6 November 1981, Rome, 
Roma 1982. 

9) Composizione del preparato; grassello di calce, kg. 5; acqua, lt. 5 
(variabile secondo la maggiore o minore densità richiesta); Primal 
AC 33 (dispersione acrilica),lt. 1.5; latte scremato, It. I; pigmento 
quanto basta per ottenere il tono voluto. 
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I - ROMA, PALAZZO FARNESE - ESEMPIO DI CORTINA NOBILE 

:2 - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI 
NOBILE 

ESEMPIO DI CORTINA 

3 - ROMA , CHIESA DI SAN GIOVANNI IN OLEO - PARTICOLARE DI 
INTONACO CHE IMITA UNA CORTINA 

TAV. IX 
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TAV. X 

I - ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLA MASCHERA D' ORO -. ESEMPIO DI INTONACO DECORATO A GRAFFITO 

2 - POMPEI, FORO 
ESEMPIO Di INTONACO 

AD IMITAZIONE DI UN MATERIALE NOBILE : MARMO 

3 - NARNI, PALAZZO COMUNALE 
Si noti come il degrado della ridipintura più recente ha messo in luce 

un esempio di intoTlaco ad imitazione di materiale Tlobile 
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TAV. XI 

I - VENEZIA, PALAZZO DUCALE - ESEMPIO DI RIVESTIMENTO IN 
MATERIALE NOBILE: MARMO BIANCO E ROSA 

2 - KAIROUAN (TUN ISIA) , EDILIZIA MINORE - ESEMPIO DI USO 
DEL COLORE IN FUNZION E IGIENICA 

3 - G MU ND (AUSTRIA), EDIFICIO HUPTP LATER 31 - ESEMPIO DI 
INTONACO CON SIMBOLISMO ARALDICO POLITICO 

4 - SEZIONE STRATI GRAFICA DI UN CAMPIONE DI INTONACO 
COLORATO 

5 - SCALA CROMATICA RIFERITA AL CAMPIONE DELLA FIGURA 
PRECEDENTE 
Si notino dall 'interno all'esterno: o) intonaco di malta pozzo/a
nica; I) colla a ca/ce; 2) cromia origina/e; 3) primo intervento di 
ripristino ; 4-7) successivi interventi di tiTlteggiatura 
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TAV. XII 

1 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - G. VAN WITTEL: PIAZZA DEL QUIRINALE (1683) 

2 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - G. VAN WITTEL: LA PASSEGGIATA DI VILLA MEDICI (1683) 
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TAV. XIII 

ROMA, MUSEO DI PALAZZO BRASCHI - F. PANNINI: VEDUTA DELLA CURIA INNOCENZIANA CON IL GIOCO DEL LOTTO (SECOLO XVIII) 
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TAV. XIV 

I - ROMA, PALAZZO SPADA - UN PILASTRO DEL CORTILE 

2 - ROMA, PALAZZO SPADA - PARTICOLARE DEL PILASTRO IN FIG. I 

3 ~ ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLE COPPELLE 

4 - ROMA, EDIFICIO DELLA BANCA D'ITALIA (FINE '800) - RIVESTIMENTO BUGNATO AD IMITAZIONE DEL TRAVERTINO 

5 - ROMA, EDIFICIO A PIAZZA DEL PANTHEON - INTONACO AD IMITAZIONE DI CORTINA LATERIZIA 

6 - ROMA, PALAZZINA IN VIALE TIZIA NO (1951) - INTONACO AD IMITAZIONE DI LASTRE DI TRAVERTINO 
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I - ROMA, EDIFICIO IN VIA IV NOVEMBRE - PORTALE D'INGRESSO 

2 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA (1647) 

3 - ROMA, PALAZZO MUTI BUSSI IN PIAZZA ARACOELI 

TAV. XV 
© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



TAV. XVI 

l - ROMA, PALAZZO SORA IN CORSO VITTORIO EMANUELE 

2 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL PIANO TERRA 

3 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL SECONDO PIANO 

4 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL TERZO PIANO 

5 - ROMA, CHIESA DEL SANTO NOME DI MARIA (1736-38) 
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PIO BALDI 

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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MARIA GRAZIA CERRI 

IL COLORE A TORINO TRA SEICENTO ED OTTOCENTO: 
UNA ESPERIENZA DI METODO 

SUL u NUOVO PIANO REGOLA TORE DEL COLORE" 

L 'occasione di partecipare con un contributo al dibat
tito che ha per tema il restauro degli intonaci e delle 

coloriture dell' edilizia storica mi pare propizia, a pre
scindere dalle formulazioni teoriche cui l'argomento sti
mola, per riferire dell'esperienza torinese che, seppure 
ormai in fase operativa, vorrei considerare aperta a nuovi 
confronti. 

Al giugno 1980 risale la pubblicazione di un libro dal 
titolo Colore e città. Il Piano del colore di Torino 1800-1850, 
in edizione patrocinata dall' Assessorato alla Edilizia del 
Comune di T orino. 

Presentata da Enzo Biffi Gentili, allora Assessore al
l'Edilizia, e da Paolo Portoghesi, la pubblicazione, curata 
da Giovanni Brino e Franco Rosso, docenti entrambi alla 
Facoltà di Architettura, è dedicata allo studio delle norme 
impartite per la coloritura della città nella prima metà 
dell'Ottocento dal "Consiglio degli Edili", organismo 
istituito sui modelli di una nuova efficienza amministra
tiva (allineata allo spirito di riforma nato dalla caduta 
dell' ancien-régime), che aveva il compito di coordinare e 
indirizzare la disciplina degli interventi urbani. 

Il volume pubblica tutti i documenti, re periti presso 
l'archivio municipale, relativi alle prescrizioni cromatiche 
fornite dal Consiglio degli Edili tra il 1801 ed il 1847. 
T ali prescrizioni non discendevano da un " piano" vero 
e proprio, nel senso progettuale del termine, ma piut
tosto da una precisa volontà, ricostruibile e configurabile, 
attraverso la documentazione emersa, su parte degli edi
fici cittadini per i quali erano dettate prescrizioni di colo
ritura, dirette o in analogia ad esempi già eseguiti. Illu
strando, in premessa, la finalità del lavoro, definito "con
tributo preliminare alla ricostruzione scientifica della colo
razione di Torino", gli autori non nascondono" l'ambi
zione che esso possa avere anche qualche ripercussione sul 
piano del restauro". Dalla elaborazione e dal confronto 
dei documenti di cui si è detto gli autori stessi ricavano un 
catalogo topografico e un catalogo riferito ai modelli di 
colorazione imposti dal Consiglio degli Edili, da qui risal
gono quindi alla individuazione delle singole tinte, ove 
documentate, basandosi su definizioni, ricette e notazioni 
ricavate da un'attenta ricerca bibliografica, per proporre 
infine una tavolozza differenziata dei colori della Torino 
ottocentesca, ottenuta con l'ausilio di un sistema di ricet
tazione strumentale, il " Datacolor ". I) 

La ricerca, portata avanti con metodo rigoroso, anche 
se, come dichiarato dagli stessi responsabili, soggetta a 
forzate interpretazioni e quindi non del tutto affidabile, 
costituisce una base sufficientemente solida per consentire 
la ricostruzione di un'ipotetica mappa cromatica della città 
di Torino a metà '800, che certamente non ebbe mai 
realizzazione completa ma che traduce, con sensibile 
approssimazione, gli obiettivi del Consiglio degli Edili 
almeno per quanto riguarda gli ambienti più significativi 
della città. 2) 

Tali obiettivi rispondevano ad un mutamento di gu
sto, coerente con i canoni di simmetria ed euritmia dello 

spirito neoclassico e dovevano concretizzarsi nella eserci
tazione stilistica, diligente ed analitica, fedele trasposi
zione di un razionalismo espresso in norme, sul corpo 
robusto di una città che era invece nata da fermenti e 
sicurezze progettuali di altra vitalità e incisività: logica 
traduzione della cultura del tempo in forme organizzative, 
coerente applicazione di un nuovo credo ordinatore in 
prassi operativa ove il lingua~gio delle forme e, nel caso 
specifico, dei colori, non sentiva necessariamente i sugge
rimenti delle linee-forza delle strutture. In questo con
testo va collocato, a mio giudizio, il piano del colore 
1800-1850, a suo tempo applicato sulla base di poche 
affermazioni teoriche, mediante norme esecutive che ne per
misero, d'altronde solo in parte, la realizzazione di fatto. 

L'architetto Brino, ufficialmente incaricato dall' Am
ministrazione cittadina di redigere il " Nuovo Piano Rego
latore del colore" ne programmò l'attuazione decidendo 
di trasferire oggi la ricostruita mappa dei colori ottocen
teschi sul corpo della città antica. 

La pubblicazione di cui si parla uscì, come già detto, 
nel giugno '80 ma fin dalla primavera del '79 erano state 
iniziate, con tale indirizzo, alcune campionature speri
mentali su porzioni di edifici del centro cittadino. 

I suggerimenti e le osservazioni espresse in proposito 
dalla Soprintendenza non vennero interpretate come un 
contributo positivo, nè come conseguenti ad un concreto 
atteggiamento di collaborazione scientifica; 3) anzi nel 
contempo si andava accentuando una campagna di stampa 
elogiativa del " nuovo piano del colore", così da rendere 
sempre più urgente una verifica ed un confronto, final
mente, sul piano del metodo. 

L'intenzione di studiare un Piano Regolatore del colore 
era parsa estremamente valida per il taglio generalizzato 
del programma operativo, che avrebbe consentito di siste
matizzare gli interventi di coloritura sull'intero corpo 
della città garantendone la verifica sulla base di uno studio 
preordinato ed evitando esiti diversificati tra i "monu
menti" vincolati, giuridicamente soggetti al controllo 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architet
tonici, ed il tessuto connettivo urbano di ben più estesa 
dimensione, il cui carattere di continuità iterativa non era 
certo, dal punto di vista della testimonianza storica ed 
urbanistica, di minore importanza: d'altra parte una re
golamentazione che disciplinasse le numerose iniziative di 
coloritura, casuali e non altrimenti controllabili, era au
spicata da tempo. Altro fatto giudicato significativo era 
che l'iniziativa dell' Amministrazione comunale fosse sor
retta, già sul nascere, dalla consulenza di docenti universi
tari e da una ricerca svolta sotto il loro controllo, e quindi 
non solo improntata a criteri di efficentismo, non verifica
bili su sufficienti basi conoscitive, ma al contrario, sostan
ziata culturalmente. 

Il fine desiderato era quello di appoggiare l'iniziativa 
comunale promuovendo la ricerca di indirizzi metodo
logici più ampiamente confrontabili e una sperimenta
zione che garantisse quel carattere di " scientificità" che 
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non risultava emergere, a parere della Soprintendenza, 
né dalla scelta di sovrapporre tout-court all'intero impianto 
urbano i colori prescritti nell'Ottocento 4) né dall'applica
zione indiscriminata dei prodotti acrilici. 

D'altra parte, considerata la rilevanza del tema, se l'Uf
ficio di tutela si fosse limitato ad intervenire, per obbligo 
giuridico, sui soli edifici vincolati oggetto di sperimenta
zione, non solo sarebbe venuto meno alle più ampie re
sponsabilità di cui è istituzionalmente investito ma avrebbe 
favorito una situazione di insanabile frattura, con gravi 
riflessi negativi sia dal punto di vista della coerenza, sia 
dal punto di vista del risultato visivo e ne avrebbe pa
tito la fisionomia della città. 

Nel tentativo di sbloccare la situazione, poichè l'Am
ministrazione cittadina non aveva accolto il suggerimento 
di allargare la verifica a più vaste competenze, toccò al 
Soprintendente farsi promotore di una riunione di esperti 
per esaminare il problema in modo più articolato. 5) 

Nel corso dell'incontro, cui parteciparono l'arch. Brino 
e 1'arch. Rosso incaricati del " piano ", emersero l'oppor
tunità di una stretta coerenza tra piano del colore e piano 
del centro storico, la necessità di un confronto con le fonti 
iconografiche e di una particolare fedeltà coloristica alle 
intenzioni degli architetti barocchi, la pericolosità del
l'uso degli acrilici, ed in concomitanza la necessità di co
noscere il supporto materico e le tecniche esecutive dei 
colori. Si sottolineava, insomma, il rischio di riprodurre 
le coloriture ottocentesche, con l'inevitabile mancanza di 
fedeltà, per mezzo di una scala cromatica individuata per 
approssimazione e tradotta con mezzi materici del tutto 
diversi dagli originali. 

Pur prendendo atto dell'opportunità di un "piano" 
del colore e della logica conseguenza di disporre di uno 
strumento di agevole attuazione non si può tacere che, se 
lo studio comparato dei colori imposti dal Consiglio degli 
Edili poteva essere (a prescindere dalla scelta assai discu
tibile di applicarli all'intero centro cittadino di più antico 
impianto) un contributo teorico seriamente affidabile dal 
punto di vista conoscitivo, il risvolto operativo che ne 
era derivato tendeva tuttavia a produrre effetti deformanti 
perchè, sovrapponendo semplicemente alle superfici mu
rarie le nuove tinteggiature, non si era tenuto conto del
l'indispensabile ricerca di mediazione tra dato teorico e 
risultato pratico. Il problema sotto l'ottica del restauro 
poteva, e doveva, essere affrontato ribaltandone i termini, 
in modo da chiarire le incognite che solo l'esame diretto 
delle superfici su cui si doveva operare avrebbe potuto 
rendere note, assumendo quindi il documento fisico, tan
gibile ed analizzabile, a verifica del documento scritto, 
per sua natura astratto e con labili margini interpretativi. 
Su questa linea ci si doveva muovere ma occorreva la 
consulenza tecnica di persone che avessero dimestichezza 
con l'uso dei colori e con la composizione degli intonaci 
antichi, e l'appoggio di ditte e maestranze disponibili a 
riappropriarsi di tecniche ormai in disuso, per recuperare 
gli impasti di calce adatti a costituire idonei supporti ove 
mancanti, e in grado di provvedere in cantiere alle oppor
tune miscelature di colore. 

Certamente un'operazione di restauro allineata con cri
teri di metodologia "archeologica", avrebbe suggerito 
di ripristinare gli antichi colori con le tecniche del restauro 
pittorico ma non si vede come tale indirizzo potrebbe 
essere sostenuto in termini realistici. Il test offerto dalla 
serie delle facciate nello sviluppo discorsivo del contesto 
urbano non fornisce una situazione di partenza riporta bile 
a costanti unitarie: accanto ai pochissimi edifici che hanno 
mantenuto intatta, a parte i danni del tempo, l'intonaca-
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tura originaria, la grande maggioranza delle case e dei 
palazzi riportano la sovrapposizione di coloriture succes
sive che, a partire dalla fine dell'8oa, non denunciano più 
alcuna ambizione figurativa: l'invasione degli acrilici ha 
prodotto da qualche decennio ad oggi un ulteriore appiat
timento (tristemente e largamente applicato con una gam
ma di non-colori giallicci, più o meno sporchi) di tale 
diffusione da dare origine ad un preciso anche se impro
prio termine di riferimento indicato con la denominazione 
di .. giallo Torino". Se, a monte di ogni giudizio di 
valore critico e formale, si intendesse adeguarsi ad un'ot
tica rigorosamente storicistica, il periodo del "giallo 
Torino" potrebbe per assurdo essere individuato come 
l'ultima fase della storia del colore sulla città e porsi così 
in concorrenza con la fase sei-settecentesca e con la fase 
primo Ottocento conseguente all'operato dal Consiglio de
gli Edili: se ci si allinea invece alle teorie che rivendicano 
all'intervento di restauro la facoltà della scelta critica e 
della sintesi progettuale, occorrerà ricavare, dai dati cono
scitivi, estesi a tutte le stratificazioni storiche, e dalla qua
lità urbanistica dell'ambiente cittadino, un più corretto e 
responsabile modo di operare, che tenga conto, non in 
ultimo, anche dei risvolti percettivi che derivano dalla 
lettura globale degli spazi collettivi urbani. 

E allora, perchè privilegiare il piano ottocentesco del 
Consiglio degli Edili? Perchè è l'unico riferimento in 
qualche modo documentato, risponde l'équipe del colore: 
e allora non importa, ad esempio, se l'impianto di una 
architettura che intendeva dichiararsi nella sua elemen
tare robustezza strutturale verrà frammentato applicando 
una serie di colori diversi più o meno gradevolmente ac
costati, o se le linee-forza delle scansioni verticali e oriz
zontali saranno costrette a mero valore di superficie? 
Tutto questo non pare sostenibile se si è d'accordo ad 
affermare che protagonista è, e deve essere, la città e per 
essa l'architettura che le dà vita, non i documenti d ar
chivio riferiti ad un determinato periodo storico, già 
estraneo alle nostre sensibilità e tendenze. AI limite, se 
gli Edili vedevano la città in un certo loro modo non sa
rebbe a noi consentito interpretarla oggi in un modo che 
ci è più proprio? 

Il problema è dunque molto più complesso di quanto 
non possa apparire a chi ritenga di risolverlo calandosi, 
con l'alibi del documento d'archivio, in una defunta 
realtà storica e demandando la datazione reale, odierna 
intendo, dell'intervento unicamente all'impiego dei mate
riali oggi più in uso, gli acrilici. 

L'aver sperimentato, nel caso torinese, una maggior 
articolazione di metodo, ha consentito di raggiungere 
qualche risultato positivo soprattutto per alcuni edifici 
pubblici, e di stabilire quel rapporto di reciproca verifica 
tanto difficilmente conquistato: ma la soluzione del pro
blema generale rimane incerta e lontana. 

Torino è città straordinariamente caratterizzata nella 
sua fisionomia oltre che dalle realizzazioni ottocentesche 
proprio dalla permanenza dei grandi impianti urbanistici 
di epoca barocca dei quali permane immutata l'imposta
zione e, per massima parte, anche l'architettura. Il disegno 
della città sei-settecentesca, determinato dalla rigorosa, 
inflessibile connessione tra episodio singolo e ambiente, 
è austeramente contenuto entro i canoni dettati da una 
forma di potere assoluto che ha inteso esprimere anche 
visivamente la propria forza disciplinatrice: del carattere 
monotona mente iterativo del tessuto cittadino è quindi 
da sottolineare il pieno significato storico e culturale. 

Non è dimostrato, né facilmente dimostrabile, che la città 
barocca (TAv. XVII, 1-4) fosse policroma: oltre al bruno 
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TAV. XVII 

I - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: VEDUTA ASSONOMETRICA DI TORINO PUBBLICATA IN 
.. THEATRUM STATUUM REGIAE CELSITUDINIS SABAÙDIAE DU
CIS" NEL 1682) 
L'immagine prefigura l'assetto generale della città e delle forrifi 
cazioni, che sarà compiuro solo in ramo al /725 

2 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - FRANCESCO LAN
FRANCHI: PROGETTO PER IL PALAZZO CIVICO (DISEGNO 
ACQUERELLATO, FIRMATO E DATATO 1659) 

3 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: DETTAGLIO DI UNA VEDUTA DI TORINO PER IL .. THEA
TRUM .. (1682) 
Al centro è Palazzo Madama che prospetta sulla Piazza Castello, 
a destra il complesso di Palazzo Reale; il lUtto compreso nella 
cinta dei b:wioni 

4- - TORINO, ARCHIVIO STORI CO COMUNALE - TOMMASO BORGO
NIO: IL PALAZZO CIVICO (DISEGNO ACQUERELLATO PER IL 
.. THEATRUM", 1682) 
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TAV. XVIII 

I - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGONIO: VEDUTA PROSPETTI CA DELLA PIAZZA CASTELLO (INCISIONE DI ROMIN 
DE HOOG SU DISEGNO DI TOMM<\SO BORGONIO PER IL .. THEATRUM ", 1682) 
A destra, di scorcio, Palazzo Madama, sul fondo Palazzo Reale. La piazzella antistante è separata dalla piazza Castello da un padigIìone 
utiIìzzato per l'ostensione della Sincione 

2 - TORINO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE - TOMMASO BORGONIO : DISEGNO DELLA PIAZZA SAN CARLO (DISEGNO ACQUERELLATO PER 
IL .. THEATRUM", 1682) 

3 - TORlNO, MUSEO CIVICO - GIOVANNI MICHELE GRANIERI: LA PIAZZA SAN CARLO CON SCENE DI MERCATO (1752) 
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del cotto, presente nei frequenti casi di paramenti in vista, 
può ipotizzarsi una certa uniformità coloristica, temperata 
dalla scarsa presenza della pietra e del grigio ad essa 
assimilabile per le parti strutturalmente più significative: 
solo una ricerca approfondita presso gli archivi che custo
discono le disposizioni dello stato sabaudo, in materia edi
lizia, le relazioni sui lavori e i libri di cantiere potrà 
confermare questa ipotesi che pare del resto coerente con 
la disciplinata tessitura architettonica della città sabauda. 

Volendo sperimentare un confronto tra i riferimenti 
archivistici relativi alla sezione 1801-1850 nella strati
grafia coloristica della città, e quelli relativi all' epoca del 
barocco, si può tentare una spigolatura tra la messe dei 
dati che i documenti d'archivio forniscono nel periodo di 
maggior splendore nella storia dell'architettura torinese, 
l'arco di tempo che va dalla fine del '600 ai primi decenni 
del secolo successivo (TAV. XVIII, 1-3). Spigolatura che, 
benchè non esaustiva, può dare qualche indicazione fonda
mentale, almeno sul significato ideologico del costruire, 
formatosi nel clima di regime assolutistico della casa 
sabauda ed attuato per il tramite degli ingegneri ed archi
tetti che dai regnanti erano delegati alla realizzazione della 
forma della città capitale e quindi anche alla bellezza 
esterna degli edifici. 

Disposizioni, lettere, patenti, regi biglietti ed istruzioni 
per la regola del buon costruire abbondano nelle raccolte 
degli Archivi di Stato torinesi e non sembrano lasciare 
molto spazio a ipotetici indirizzi di gusto, estranei al 
controllo sovrano ed a quel criterio di ferrea uniformità 
che regola anche nei minimi dettagli l'uso dei materiali 
da costruzione, la loro qualità, le tecniche di messa in 
opera, l'andamento del cantiere. 

La permanenza di una lunga tradizione conferma tale 
volontà ordinatrice, che si esplica e diventa tangibile nella 
forma delle architetture e nella scenografia dello spazio 
urbano; questo si va trasformando e definendo, entro i 
volumi netti delle fortificazioni, con gli allineamenti viari 
e le architetture rappresentative del potere civile, fulcri 
prospettici attorno ai quali ed in funzione dei quali si 
articola il disegno della città, senza mai cedere alla paral
lela presenza delle architetture religiose, costrette nei 
cardini di quello stesso disegno salvo le indicazioni 
ascensionali delle cupole e dei campanili: quasi a riflet
tere il carattere laico di una rigida organizzazione civile 
che consente ai templi della religione di affermarsi solo 
come simboli di spiritualità. 

Se si vuole fondare il discorso su dati concreti si 
avrà la conferma che quel periodo della storia dell' archi
tettura in Piemonte non dette eccessiva attenzione alla 
decorazione esterna degli edifici, e ciò coerentemente con 
la tendenza a ricercare il significato e l'espressività esclu
sivamente nell'architettura, costruita impiegando a regola 
d'arte i materiali edilizi. 

La solidità dell' apparato burocratico-amministrativo 
emerge dalla cura continua posta al miglioramento del
l'aspetto della città ed alla qualificazione degli operatori 
e di coloro che avevano il compito di vigilare sulla corretta 
osservanza delle disposizioni sovrane. 6) 

I fondi d'archiViO relativi all'operato del Consiglio 
delle Fabbriche e Fortificazioni sono una miniera di in
formazioni per una ricerca storiografica volta a tutti i 
filoni della storia minuta dell'architettura: istruzioni, 
sottomissioni e contratti forniscono un panorama ricchis
simo per una paziente ricognizione nel mondo dell'attività 
edilizia di allora e ci raccontano dei rapporti tra architetti, 
misura tori della Real Casa ed esecutori, prescelti questi 

ultimi - ogni volta l'uomo adatto al lavoro adatto - in 
una estesissima gamma di arti e mestieri, dal mastro da 
bosco o da muro, al picapietre, al minusiere, allo stuccatore. 

Le istruzioni impartite nel 1702 da Vittorio Amedeo 
,. da osservare da tutti quelli ai quali saranno deliberate 
le manutenzioni delle fabbriche e fortificazioni di S.A.R. ", 
nonché •• Agli ingegneri che verranno da Noi preposti 
per assistere, alle nostre Fabbriche e Fortificazioni", e 
Inoltre a Il li Misuratori nell'incombenze di misure che 
li saran appoggiate per le nostre Fabbriche e Fortifica
zioni" e a Il li sovrastanti delle nostre Fabbriche e For
tificazioni "7) paiono riassumere un ordinamento gerar
chico del cantiere edile di lunga consuetudine il cui mec
canismo funziona a scatola chiusa. Tale meccanismo è esteso 
ovviamente alle procedure che regolano gli ammoderna
menti e gli ampliamenti della città Il pel regolare alza
mento, e imbiancamento delle case, la forma de' tetti, la 
conservazione delle piante e la nettezza della città". 8) 

È sintomatico a questo proposito il fatto che tra le 
numerose istruzioni, fornite dagli architetti e spinte al 
dettaglio circa le modalità di costruzione delle coperture, 
delle murature, dei serramenti e della qualità dei materiali 
in genere (in particolare della calcina), delle dimensioni 
dei mattoni o dello spessore dei giunti, nulla vi sia che 
riveli attenzione alla decorazione dei paramenti esterni 
degli edifici se non per ciò che attiene a moda nature, cor
nicioni, cornici di finestre, ecc. Non esistono cenni a 
prescrizioni di colore che possano orientare verso la pre
visione di una città dipinta: e ciò è del resto coerente 
con un'idea compatta di architettura che sente di luce, di 
ritmi e di spazio e non ha necessità di tramiti, o filtri o 
sottolineature accessorie. 

Con ciò non si vuole affermare che la città barocca fosse 
rigorosamente Il incolore"; si vuole solo ribadire che non 
esistono i presupposti per risalire ad un uso sistematizzato 
della policromia come apporto riconoscibile e distintivo 
del fatto architettonico. 9) 

È ben vero che alcuni pittori furono impiegati per 
eseguire decorazioni esterne (vedi il caso delle finte fi
nestre) ma si tratta di pitture finalizzate ad una lettura 
della partitura architettonica secondo un uso praticato 
frequentemente nella scenografia del barocco piemontese. 
Ecco invece alcune tra le istruzioni fornite ai mastri da 
muro per la finitura dei paramenti esterni: 
Il si faranno tutte le stabiliture con calcina dolce, et sabia 
grisa, et in quanto alle infrescadure si puotrà mettere mettà 
sabia grisa, et mettà rossa per quelle che saranno interna
mente, et quelle (che) si dovranno formar esteriormente 
saranno formate tanto l'infrascadure che stabiliture con 
sa bia grisa". 

Così Michelangelo Garove disponeva il 21 luglio 1682 
per la Cappella del Beato Amedeo a Vercelli: IO) le istru
zioni generali dello stesso Garove date il 23 aprile 1711 
per lavori da farsi a diverse residenze reali prescrivevano: 
Il infrascatura con calcina mettà forte e mettà dolce, et la 
sabia mettà grisa e mettà rossa, et in quanto alle stabilidure 
saranno construtte con calcina dolci e e sabia grisa ben gra
nita senza fango del fiume Dora o Po faccendo le suddette 
stabilidure all'italiana con righoni le quali risterano ben 
dritte, et a piombo, per tutti li soi lati". II) 

Ed ancora, per il Castello di Rivoli .... 
Il Si faranno tutte le stabili tu re che li verà ordinato ben 

solie, et dritte ed a piombo con suoi rigoni all'italiana, et 
avanti di lustrarle si frattoneranno ben solie e si construerà 
con calcina di Valgioie dolce, e sabbia della Perosa, cioè 
l'infrascadure saranno costrutte con sabbia mettà di cava 
sudetta, et mettà della Perosa, con calcina moretta ... ". 12) 
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Anche nelle istruzioni puntualmente fornite da Filippo 
Juvarra per i numerosi cantieri che egli seguiva per la 
Real Casa, molte se ne ritrovano, dettagliatissime e scritte 
di suo pugno, allegate agli atti di sottomissione degli 
esecutori. 

Così, a proposito delle scuderie e della citroniera di 
Venaria, Juvarra, alla voce" Stabiliture" scrive: 

Il Le stabiliture saranno parte di calcina forte e parte di 
calcina dolce. 

Le stabiliture esteriori saranno di calcina forte di Soperga 
e bona sabia granita senza adoprare gesso e le stabiliture 
interne saranno fatti ali' Italiana co' il suo rigone in ogni tre 
piedi di distanza accio' venga perfetta e lisci senza nesuna 
gobba ... ". 13) 

E ancora, per Rivoli: 
Il Le stabiliture saranno di due maniere e ordinarie e 

ali' italiana. Le ordinarie saranno fatte di calcina forte di 
Valgioie o altra simile e nelli angoli o spicoli ci carà il 3° 
di gesso, e saranno fatte in piano perfetto e a piombo con 
tutta diligenza. Le altre saranno ali' italiana fatte co' suoi 
rigoni e nelli angoli ci sarà il suo 3° di gesso e questi devono 
essere di tutta perfezione e bene in piano, e a piombo senza 
nesun avanzamento o gobba, il tutto a opera conlaudata ". 14) 

Per quanto oggi è possibile conoscere, l'unica istruzione 
data da Juvarra per coloritura esterna è quella del 2 marzo 
1731 già pubblicata dal Carboneri 15) e riguarda le finiture 
delle gallerie e del fabbricato prospiciente il cortile inter
no di Superga: 

Il Nelle gallerie e facciate del cortile interiore, alla parte 
del lO piano come al secondo piano nobile, gli sarà dato una 
bona e perfetta mano di bianco, con colla forte e alle lesene 
e fascie e ornamenti delle finestre e porte una mano di biancho 
con terra gialla chiara d'Inghilterra, e nelli sfondati lasciare 
il biancho. 

Nella parte esteriore dentro il cortile vi si darà una mano 
di biancho, ne Ili rilievi di lesene e cornice una mano di gia
Ietto come sopra, nelli sfondati si darà un grigetto fatto con 
terra nera di Roma tutto bene unito a tutta perfezione". 

Altre istruzioni di Juvarra riguardanti l'uso del colore 
sono quelle date per la fabbrica dei Regi Archivi ma non 
riguardano le tinteggiature dei paramenti esterni. La 
prima, del 20 gennaio 1732, riguarda i serramenti e im
pone che sia dato il colore Il griggio a oglio a tutte le 
porte e chiasili e seraglie ". 16) La seconda, datata 6 no
vembre 1732, che si trascrive di seguito perchè relativa
mente breve, riguarda i balconi: 

Il Istruzioni per il colore ad oglio da darsi ne Ili poggioli 
dell' Archivij Reggij. 

Saranno di colore di terra gialla a oglio di noce cotto 
cioè prima si darà una mano di oglio di noce cotto a perfe
zione e co' poco colore per tutto il detto poggiolo tanto in
terno che esterno. 

La seconda mano sarà data di oglio ben cotto quando sarà 
ben asciutta la prima, e di giallo di Roma. 

La 3" mano sarà data come sopra d'oglio cotto e giallo di 
Roma il tutto ben fatto a opera conlaudata e approvata. 

Li chiasili saranno d' colore griggio a oglio 2° l' istruzione 
da me fatta e data al Reggio uficio ". 17) 

Anche dalla lettura dei contratti e delle sottomissioni 
degli Impresari incaricati della manutenzione delle Regie 
Fabbriche si ricavano le voci relative alle stabiliture senza 
alcuna istruzione per rifacimento di coloriture o per nuove 
coloriture. Tali contratti, estesi generalmente a un periodo 
di dieci anni, ci danno ulteriore testimonianza di quanto 
fosse allora ritenuta importante la prassi manutentiva, 
che si estendeva mediante ordinanze periodiche, ali' intera 
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città: tale prassi, divenuta via via ingovernabile a partire 
dalla fine del '700, nonostante gli sforzi del Consiglio 
degli Edili, è caduta in seguito in totale disuso. 

Altra notazione che potrebbe aprire la via a più appro
fondite valutazioni sulle architetture cittadine di epoca 
barocca è da ritrovarsi nella preoccupazione per la scarsità 
di calcina in rapporto agli ingenti quantitativi che i grossi 
cantieri in corso richiedevano. È del 12 maggio 1688 un 
Il ordine del consiglio delle fabbriche e fortificazioni per 
assicurare la quantità sufficiente di calce non solo per i 
lavori della cittadella di Torino, ma ancora pel servizio 
de' privati Costruttori di case" che così tra l'altro pre
scrive: 

Il Sendo mente di S.A.R. che si proseguisca bensi il tra
vaglio della fabbrica attorno la fortificazione della cittadella 
di questa città, ma ancora non si levi l'occasione alli cittadini 
di far travagliare alle luoro fabriche per mancamento di cal
cina, supponendosi che non ve ne possi essere tanta per so
disfar ali une et ali' altre fabriche .... commandiamo a tutti li 
calcinari quali sono soliti a cuocere calcina forte, di dover 
senza perdita di tempo cuocerne tutta quella quantità che 
sarà possibile, senza tralasciare di farlo per mancamento di 
bosco o per altra causai poichè raccorrendo da noi li sarà 
data tutta l'assistenza necessaria per soccorrerli di denaro e 
d'ogni altra cosa dalli impresari della detta fortificazione, 
etiamdio anticipatamente mediante le cautele opportune .... :. 
Il ••• et espressamente prohibiamo a detti calcinari che fa
ranno cuocere detta calcina, alli conducenti d'esse, et a che 
fia spediante, di vendere, contrattare, condurre, né rimettere 
in piccola né in grande quantità di dette calcine ad altri, 
niuno eccettuato, ma solamente a quello, o quelli che da noi, 
o chi sarà da noi deputato con biglietto in scritto le sarà 
ordinato, sotto pena della perdita della calcina, e di scudi 
venticinque d'oro al fisco di S.A.R. applicandi ". 18) 

La preoccupazione è più che logica: a Torino infatti 
la costruzione delle murature era affidata totalmente ai 
due materiali fondamentali, la calce e i mattoni, mentre 
l'uso della pietra lavorata a vista veniva riservato a casi 
eccezionali, e limitato ad edifici di particolare rappresen
tatività: negli esterni degli edifici civili in genere la pietra 
era usata per gli elementi considerati significativi per la 
loro peculiarità (portali, balconi centrali, ecc.) mentre la 
trama ripetitiva del ritmo compositivo era affidata ai 
materiali base. 

Ancora nel 1754 il Vicario di Torino rende note con 
proprio manifesto del 20 marzo le disposizioni sovrane per 
la regolamentazione delle fornaci di calcina Il acciò si 
risvegli l'attenzione, ed opera di ciascuno che le intra
prende, e se ne faciliti in avvenire la perfezione e l'abbon
danza" e prescrive, tra l'altro, per i mastri fornaciari: 
•• saranno essi tenuti di fare la scelta delle pietre proprie 
senza cosa che non si consumi al fuoco, e che siano secche, 
frali, e purgate da umori secondo le cognizioni particolari 
dell'arte, e dare il fuoco con giusta proporzione, onde la cal
cina riesca grossa, suonante e sufficientemente grassa colla 
mescolanza di tre quarti di sabbia". 19) 

Può esistere il ragionevole dubbio che alcuni degli 
edifici torinesi che ora si distinguono per la sincerità del 
paramento a vista siano in realtà rimasti incompiuti per 
un motivo piuttosto contingente quale la mancanza di 
calce? A favore di questa tesi, arrischiata e demitizzante 
se si pensa alla forza espressiva ormai irrinunciabile di 
queste testimonianze, sembrano deporre alcune istru
zioni per stabiliture esterne che non risultano eseguite. 
Il problema non è però da affrontare in questa occasione 
e mi limito ora a segnalarlo come importante direzione di 
ricerca, con l'intenzione di approfondirlo in altra sede: 
questa comunicazione ha infatti come unico scopo quello 
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di chiarire, in forma un po' meno burocratica, alcune 
delle ragioni che motivano il dissenso di fondo per la 
scelta perentoria del Nuovo Piano Regolatore del colore 
a Torino. Non per sostituire alla ricetta dei colori otto
centeschi la ricetta della città monocroma (anche se la 
immagine di una città tutta vibrata sul bianco, scaldato 
solo dal colore delle sabbie di fiume, evoca un'atmosfera 
metafisica affascinante che l'antica Torino sopporterebbe 
benissimo) ma per sottolineare l'imprudenza di abbando
narsi alla tentazione intellettualistica della scelta univoca 
quando, con la copertura di " scientificità" che si vorrebbe 
nel nostro caso garantita dai rispettabili documenti otto
centeschi, in pratica si prevarica la presenza viva di una 
realtà storica di ben altro spessore. 

L'esperienza torinese dovrebbe insegnare che un pro
blema di tale portata non può essere risolto demandando 
ogni responsabilità al dato storico emerso dallo studio di 
un periodo, tra i tanti, della crescita della città, né può 
risolversi operativamente in modo corretto senza I ap
porto professionale di chi della materia conosce intima
mente la resa, nella sostanza e nella figuratività. Da qui 
l'opinione che quando si tratti di formulare una sistema
tizzazione delle tinteggiature non conviene affidarsi ad 
un solo tipo di professionalità che, pur se di serio im
pegno, non può coprire ogni spettro conoscitivo: anche 
il problema del colore rientra quindi in un campo per il 
quale è necessaria una interdisciplinarietà di apporti la 
cui equilibrata sintesi, sola, potrà orientare con suffi
ciente affidamento verso la via da seguire per un risultato 
corretto dal punto di vista storico, critico e materico, 
soprattutto quando si intenda porre alla base del pro
gramma l'intenzione di agire secondo criteri di restauro. 

I) Per il controllo e la codificazione dei colori è consulente Jorrit 
Tornquist, pittore colorista. 

2) Gli autori, nell'introduzione storica, rivendicano al Consiglio 
degli Edili una funzione di protagonista nella definizione del volto 
della città, descritta .. ormai in uno stato di indicibile sfacelo, ine
stricabile intreccio di sontuosità corrotta e di ammorbante lordezza ". 
Senza nulla togliere al merito ed all'impegno degli Edili per rior
dinare il tessuto cittadino, saldarne le lacune e per ricostituire, con 
un ferreo capillare controllo della forma urbana nel suo minuto 
divenire, un'unitarietà non ancora raggiunta, non si può dimenti
care che l'impalcatura vera, il disegno della città, la conformazione 
strutturale che ne definiva, e ne definisce, la fisionomia inconfondi
bile, era nata dalla mente di altri, da una cultura certo diversa e ormai 
perduta ma che era stata di forza tale da non consentire, dopo di 
sé, trasformazioni contestuali altrettanto significative. 

3) Se ne ha la conferma leggendo ciò che scrive lo stesso Brino 
(G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 Piano del colore di Torino 
1800-1850, Milano 1980, p. 124), quando dichiara: ..... la mancata 
collaborazione, in questa prima fase, della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali, la quale non ha finora riconosciuto la legittimità del piano, 
senza peraltro dimostrarne l'inconsistenza e senza proporre alcuna 
alternativa". Al contrario, a seguito di un incontro tenuto nel 
maggio '79 con l'Assessore competente e con l'architetto Brino, 
estensore del Piano del Colore, la Soprintendenza, in esito alle pro
poste in discussione, aveva osservato, tra l'altro, quanto si riporta 
per dovere di cronaca: ..... si concorda con il metodo adottato per 
quanto riguarda la sperimentazione sul tessuto cittadino quando si 
tratti di edifici ed ambienti riferibili ad epoca ottocentesca, in quanto 
tali elementi costituiscono supporto ideale e stilisticamente coerente ... 
ulteriore riflessione richiederà, in occasione di ogni intervento, anche 
la natura del supporto materico ossia l'impasto delle malte; una 
scelta conservativa degli intonaci antichi, ove ancora esistano, con 
semplici interventi di pulitura sarà preferibile alla ridipintura con 
materiali sintetici che, pur ravvivando l'effetto coloristico, nulla 
aggiungerebbe alla più sensibile vibrazione delle superfici patina te 
dal tempo". 

4) Non pareva infatti che il metodo postulato dal piano fosse 
adattabile a singoli edifici o ad interi brani di città, risalenti al periodo 

barocco, in quanto risulta difficilmente sostenibile estendere a pree
sistenze di matrice culturale del tutto differente l'applicazione di 
norme dettate in un periodo storico successivo, che si basa su diversi 
e peculiari indirizzi di gusto, di interpretazione artistica e di prassi 
applicativa. 

5) All'incontro presenziarono gli Enti interessati, gli esponenti 
più autorevoli e i docenti delle discipline coinvolte nel problema 
degli intonaci e delle loro coloriture; seguì un verbale che fu inviato 
al Ministero per i Beni Culturali unitamente alla richiesta che il 
Consiglio Nazionale si pronunziasse in merito al piano del colore. 

6) Nel campo dei provvedimenti edilizi emanati· nel corso del 
XVII e XVIII secolo, si può ricordare la Patente del 19 gennaio 
1633 con la quale Vittorio Amedeo .. stabilisce una deliberazione 
sopra le fabbriche della fortificazione di Torino" e la successiva 
del 17 agosto 1635 concernente l'istituzione del Consiglio delle 
Fabbriche, divenuto con provvedimento del 30 agosto 1638 ConsI
glio delle Fabbriche e Fortificazioni. Tale consesso, sospeso da 
Vittorio Amedeo nel 1666 .. appoggiandone le incombenze al Con
siglio delle Finanze" fu ripristinato per ordine di Madama Reale 
nel 1678. 

7) Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi A.S.To), Archivio 
Camerale, art. 198, Fabbriche e Fortificazioni: Istruzioni a stampa 

(1702). ... 1· 1 h d 1 d· 8) Le prescnzlom re atlve, ana og e a a tre prece enti sono 
contenute nel Manifesto dato il 4 maggio 1729 dal Vicario di Torino 
M.A. Ceveris di Burolo, che rende pubbliche le disposizioni del 
Regio Biglietto del 29 aprile per il raddrizzamento dei due. tratti 
viari delle Contrade di Porta Palazzo e Dora Grossa; vedI F.A. 
DUBOIN, Raccolta delle leggi, e cioè Editti, Patenti, Manifesti, ecc. 
pubblicate fino all' 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della 
Real Casa Savoia, tomo XIII, vol. XV, da p. 956 a p. 958. 

9) Esiste una fattura pagata il 14 novembre 1683 .. al bianchino 
Francesco Zarato in sodisfatione dell'imbianchitura e griggio dal 
medemo dati in diversi luoghi dei Reali Palazzi ... " (A.S. To, Ar
chivo Camerale, art. 200, Registro n. 5, foglio looV. Fabbriche e 
Fortificazioni: Sessioni, atti e deliberamenti del Consiglio, apro 1682 -
lug!. 1683) ma non è specificato se si trattasse di lavori interni od 
esterni. Allo stesso Zarato viene saldato, il 23 marzo 168t un conto 
di Lire 400 per" imbianchimento Pa!' Reale d'alto in asso tanto 
negli andori (sic) che portico scalla grande facciata ed altri luoghi" 
(ibidem, foglio 127). In una zona dell'attuale sottotetto del Palazzo 
è ancora oggi visibile un tratto di muro di coronamento, decisa
mente bianco. 

IO) A.S. To., Archivio Camerale, art. 200, Registro n. 5, foglio 
66v. 

La prescrizione non riguarda un f~b~ric:ato sito in ~orino ma è 
analoga ad altre che specificamente SI nfenscono alla CIttà e, come 
quelle che seguono, da' conto di una prassi indifferenziatamente 
seguita per tutti i possedimenti sabaudi. 

II) A.S. To., Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 
Contratti Fortificazioni, Registro I (I7II-I2 e 13) foglio 23· 

12) Ibidem, foglio 146. • 
13) A.S. To, Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 

Contratti Fortificazioni, registro 19 (1722-23) foglio 85V. 
14) A.S. To, Intendenza Generale Fabbriche e Fortificazioni, 

Contratti Fortificazio'li, Registro 7 (1720) foglio 131. 
15) NINO CARBONER1, La reale Chiesa di Superga di Filippo 

juvarra, Torino 1979, p. 102. 
16) A.S. To, Minutario Fabbriche, registro 2 (1732) foglio 93. 
17) Ibidem, foglio 94. Interessanti, nella stessa raccolta di docu

menti relativa al 1732 le istruzioni date sempre da Juvarra .. per le 
muraglie delle nove Segreterie" l'attuale Palazzo d.ella Prefettura, 
poi eseguito da Alfieri in paramento a vista. Se ne nportano alcune 
voci: 

.. Stabiliture: 
Le stabiliture saranno, e esteriormente e interiormente, quelle 

esteriori saranno di calcina forte di Soperça senza nessuna maniera 
di gesso, e saranno fatte liscie, sode, e all'Italiana a tutta perfezio~e 
ove vi saranno incluse tutti i angoli e spigoli tanto delle muraglte 
che fascie, e bugnie ... 

Ricciatura: 
La stabilitura o sia ricciatura sarà nella parte esteriore fatta di 

calcina forte di Soperga ben frattata .... e quella nella parte interiore 
sarà di calcina dolce co' sabbia ben granita del fiume Po nelli spigoli 
e quella interiore co' il suo 3° di gesso, e quella esteriore senza gesso ... 

Cornicione verso la Piazza 
Il detto cornicione sarà co' modiglioni e 2° la sagoma di quello 

che vi è al presente nella Piazza nelli Palazzi in faccia a detta fa: 
bricha sarà stabilito co' bona calcina forte di Soperga e polvere dI 
marmo, e s'intenderà rustico e stabilito, un tanto il trabucho lineale 
da misurarsi nel piano dell'incocolatoio (sic) ". 

Ibidem, foglio 5. 
18) DUBOIN, op. cit., tomo XII, voI. XV, pp. 946 e 947. 
19) Ibidem, pp. 966 e 967. 
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EMANUELE ARMANI 

L'INDAGINE SUGLI INTONACI DELL'EDILIZIA STORICA VENEZIANA* 

L 'importanza dei trattamenti superficiali degli edifici 
storici si è andata via via affermando nel corso di 

questi ultimi anni in seguito al naturale allargarsi della 
problematica del restauro ad aspetti ed elementi prece
dentemente trascurati, quali la conservazione dei mate
riali lapidei, degli intonaci, dei mattoni storici. 

Tale processo di affermazione è stato in un certo senso 
accelerato dal progressivo deteriorarsi della situazione 
generale, a causa delle modificazioni introdotte a livello 
di ambiente fisico, che hanno alterato le originarie condi
zioni di equilibrio esistenti tra i diversi elementi. 

Questa problematica è particolarmente sentita a Venezia 
dove accanto ad un crescente interesse per la conserva
zione degli aspetti peculiari della città - colore, materiali 
antichi, tecniche tradizionali, etc. - si assiste ad un con
tinuo aggravarsi delle condizioni ambientali in cui si tro
vano gli organismi architettonici. 

I materiali lapidei infatti si ricoprono di depositi ne
rastri che, formando delle incrostazioni sulla superficie 
dei materiali, provocano una diffusa alterazione superfi
ciale; gli intonaci si corrodono, perdono consistenza e 
adesione al supporto; i mattoni si frantumano sotto 
l'azione dell'umidità e dei sali in essa contenuti. 

Tale situazione si riconosce facilmente sulla "pelle" 
degli edifici, sia essa fatta di pietra o di marmo, di 
intonaco o di mattoni. 

Ed essa è ancor più grave se si considera che proprio 
tali elementi sono latori di quei valori di cromaticità, 
omogeneità e consistenza che informano la fisionomia 
ambientale della città. 

In questi ultimi anni comunque si sono intensificate le 
iniziative di studio e di riflessione sulla conservazione 
dei materiali costituenti organismi architettonici, e l'inda
gine sugli intonaci degli edifici storici veneziani è sol
tanto un primo passo verso una maggiore sensibilizzazione 
dei responsabili dell' attività di restauro e dell' opinione 
pubblica al problema della conservazione di questo im
portante elemento. 

Essa trova la sua giustificazione nella rilevanza che ha 
l'elemento intonaco nella concezione complessiva dell' edi
ficio, che a Venezia è principalmente dovuta allo stato di 
conservazione dei prospetti e dei materiali che li com
pongono. 

A Venezia infatti l'intonaco ha sempre avuto un ruolo 
determinante sia dal punto di vista storico, che estetico, 
che tecnico; ruolo che non è riconosciuto a livello con
servativo per l'elevato grado di deteriorabilità che con
traddistingue tale materiale, ciò che ha portato ad una 
crescente svalutazione di tale elemento, che viene conti
nuamente rinnovato e sostituito con materiali moderni e 
tecniche non tradizionali. 

In passato invece non esisteva a Venezia superficie 
muraria che non fosse decorata con uno strato più o 
meno spesso di intonaco, o ricoperta di materiale lapideo; 
dai primi edifici bizantini rivestiti di lastre marmoree, 
di patere, di formelle o di tessere musi ve; ai palazzi 
gotici decorati a fresco con motivi floreali o fantastici 
che imitavano le coeve decorazioni marmoree; alle fab
briche rinascimentali e barocche ricoperte di splendidi 

cicli di affreschi figurativi, o di marmorini ad imitazione 
dei contemporanei trattamenti superficiali cui veniva sot
toposto il materiale nobile, nella maggioranza dei casi la 
pietra d'Istria. 

Tale gusto per i trattamenti superficiali trova la sua 
piena realizzazione a Venezia in ragione del fatto che 
esso deriva dalla tradizione della classicità romana, tra
mite l'esperienza bizantina, progressivamente rafforzato dai 
continui contatti con i centri limitrofi di Altino e Aquileia. 
A conferma si può citare un solo esempio: gli edifici 
religiosi del periodo gotico, costruiti quasi interamente 
in mattoni, erano rifiniti superficialmente con una sta bi
litura applicata a pennello e composta da una sostanza 
agglutinante di origine vegetale (olio di lino cotto) e da 
un pigmento, talvolta cementante, quale la biacca o il 
minio di piombo; ciò che è interessante notare è che tale 
decorazione ripeteva esattamente la sottostante cortina 
muraria con mattoni rossi e fugature dipinte di bianco. 

Una maggiore consapevolezza dell'importanza dei trat
tamenti superficiali degli edifici si può avere se si con
sidera l'elevato valore protettivo che rivestono gli into
naci, valore che trova la sua ragion d'essere nel ruolo 
tecnico svolto dai materiali in essi impiegati. 

Infatti anche nel caso precedentemente citato, pur 
nella limitatezza dello spessore dato, tale trattamento ha 
costituito un protettivo superficiale per più secoli, ed il 
fatto che siano presenti solo labili tracce di tale sostanza 
è conferma della positività del ruolo svolto. 

Ma una dimostrazione migliore di tale aspetto la pos
siamo ottenere se consideriamo il significato dell'introdu
zione dei marmorini nell' architettura veneziana, l'impor
tanza del loro ruolo ed il successo riscosso. 

Recuperati tramite la lettura della trattatistica classica, 
essi hanno avuto una generale diffusione per le garanzie 
di durata e conservazione che hanno rivelato, oltreché 
per le caratteristiche di omogeneità, consistenza e colore 
che ben si adattavano all'architettura veneziana. 

Tali ragioni sono facilmente riassumibili: le murature 
di mattoni degli edifici costituiscono essenzialmente una 
massa di silicati, gli intonaci costituiscono essenzialmente 
una massa di carbonati: inserire tra la mura tura di mat
toni e la liscia tura superficiale di calce e polvere di marmo 
uno strato di polvere di cotto impastato con la calce ha 
costituito il naturale legame tra questi due materiali, 
conservandone inalterate le caratteristiche di porosità 
ed omogeneità e migliorandone le proprietà di consi
stenza e di aderenza al supporto. 

A questo elevato grado di specializzazione non ha 
corrisposto tuttavia un altrettanto elevato grado di atten
zione a livello conservativo; attualmente a Venezia la 
situazione è caratterizzata da frequenti perdite di mate
riale storico ed il recente ricorso a prodotti e tecnologie 
moderne e non sperimentate sta ulteriormente aggravando 
la situazione. 

A fronte di un continuo abbattimento di superfici sto
riche originarie, testimonianze insostituibili di un gusto 
decorativo e di una tradizione tecnica ormai scomparse, 
sta un massiccio impiego di materiali e tecnologie incom
patibili con la natura stessa della struttura muraria: ce-
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menti ad alta resistenza, resme impermeabili, prodotti 
sintetici. 

Numerosi sono stati in passato i tentativi di invertire 
questa tendenza, tramite disposizioni ufficiali o racco
mandazioni particolari, ma tutti senza alcun risultato; 
infatti la principale carenza dimostrata da queste inizia
tive è stata l'assoluta mancanza di conoscenza degli 
aspetti peculiari del problema: il ruolo degli intonaci, le 
loro caratteristiche tecnologiche, il loro valore storico
artistico. 

Era necessario, prima di emanare qualsiasi disposizione, 
rivalutare il materiale "intonaco" attribuirgli il valore di 
testimonianza storica insostituibile per la conoscenza del
l'organismo architettonico, della sua storia, dei materiali 
e delle tecniche impiegate. 

È quanto ha cercato di fare l'indagine sugli intonaci 
degli edifici storici veneziani, dapprima acquisendo tutte 
quelle conoscenze necessarie per caratterizzare il materiale 
" intonaco" sia a livello ambientale che a scala edilizia, 
poi intervenendo direttamente sul materiale, restaurando 
alcune testimonianze importanti di tale tecnica; in seguito 
fornendo indicazioni per la corretta esecuzione di nuovi 
intonaci, tramite l'osservazione fisico-chimica dei cam
pioni di intonaco storico prelevati. 

Il principio su cui si basa la ricerca parte dal presup
posto che ogni edificio ha subìto nel corso dei secoli 
tutta una serie di modificazioni sia a livello storico che a 
livello strutturale, documentabili tramite una lettura sti
listica o un' indagine archivistica sulle fonti, o mediante 
uno studio sulla distribuzione degli spazi e dei volumi, 
ma soprattutto ha subìto modificazioni a livello materiale, 
documentabili attraverso un'osservazione attenta delle 
tecniche adottate nelle varie epoche e dei materiali im
piegati. 

Secondo tale principio è quindi p'ossibile documentare 
le varie fasi di evoluzione di un edificio e, nel caso degli 
intonaci, adottando il concetto di omogeneità tecnica, 
ricostruire la successione stratigrafica delle varie superfici 
storiche. 

La validità del concetto risiede nel fatto che l'omoge
neità tecnica di un intonaco è conseguenza di tutta una 
serie di fattori che rendono facilmente riconoscibili le 
differenze caratteristiche tra gli intonaci delle varie epoche. 

In questa sede è il caso di accennare solo ad alcuni 
aspetti : la composizione materiale, le caratteristiche tecno
logiche, le proprietà chimico-fisiche, le qualità estetiche: 
infatti un'equilibrata proporzione tra i vari componenti è 
alla base della compattezza dell'intonaco; dalle tecniche 
di applicazione deriva una maggiore o minore aderenza 
al supporto; la dimensione e distribuzione degli inerti 
influisce sulle caratteristiche di porosità e permeabilità 
e quindi sulla durabilità dell'intonaco; infine dalle tecniche 
di rifinitura superficiale dipende l'aspetto estetico del
l'intonaco ma anche le caratteristiche di invecchiamento. 

In base a tali parametri è stato possibile impostare una 
metodologia generale d'indagine, che consentisse di acqui
sire, a vari livelli, le maggiori informazioni possibili sulle 
principali tecniche di intonaca tura esistenti a Venezia, 
sul loro sviluppo storico, sulle loro caratteristiche di de
grado, sulle possibilità di una loro conservazione o rifa
cimento. 

Gli obiettivi generali della ricerca prevedono diversi 
gradi di approfondimento a seconda della preminenza di 
uno o l'altro degli aspetti precedentemente citati nel caso 
particolare indagato; tutti comunque si risolvono nella 
strategia complessiva della ricerca che ora cercheremo di 
delineare. 

Un primo livello di conoscenza è costituito dalla" iden
tificazione macroscopica" degli intonaci presenti sui 
prospetti accessibili dell' edificio o degli edifici considerati, 
individuandone le caratteristiche tecniche, le componenti 
tecnolo~i~he, lo .stato di c~nservazione, l'eventuale pre
senza di mtonaci sottostantl. 

Tale livello di conoscenza si realizza attraverso una 
serie di operazioni che, non richiedendo nessuna parti
colare attrezzatura, sono facilmente eseguibili ed estensi
bili a porzioni anche consistenti di tessuto urbano; esso 
si risolve nelle seguenti fasi di lavoro: 

a) osservazione macroscopica per la rilevazione delle 
caratteristiche relative alla stesura (ammasso indifferen
ziato, stratificato, laminato, ecc.), alla struttura (omoge
nea, disomogenea, stratificata, ecc.), al colore (d'insieme, 
d'impsto, superficiale), alla coesione (intonaco compatto, 
friablie, incoerente), all'adesione (al supporto, tra gli 
strati) ; 

b) esame dello stato di conservazione per l'individua
zione dell'intonaco integro (assenza di ogni tipo di degra
do); delle alterazioni cromatiche (variazione della tonalità 
cromatica originaria), delle alterazioni superficiali (presenza 
di concrezioni, incrostazioni, efflorescenze, ecc.), delle alte
razioni strutturali (presenza di lacune, distacchi, ecc., che 
mettono in luce la sottostante muratura o l'esistenza di 
intonaci storici); 

c) documentazione con la redazione di opportune 
schede di catalogazione, corredate di tutte le informazioni 
atte ad individuare l'edificio, contenenti l'elaborazione 
grafica dei dati acquisiti, la descrizione tecnica della natura 
degli intonaci, la documentazione fotografica degli into
naci interessanti e dei dettagli significativi (TAV. XIX, 1-3). 

Un secondo grado di approfondimento è fornito dal
l''' indagine stratigrafica" che consente di ricostruire la 
successione storica degli intonaci presenti, definendone 
ulteriormente le caratteristiche, lo stato di conservazione, 
la natura chimico-fisica. 

Tale operazione è maggiormente selettiva della pre
cedente, rivolgendosi ad edifici che presentino caratteri
stiche tali da richiedere un'indagine più accurata: tali 
caratteristiche, che si risolvono nell' eventuale presenza di 
porzioni di intonaco storico al di sotto dell' attuale e 
nella necessità di approntare le tecniche migliori per la 
loro conservazione ed integrazione, richiedono un corredo 
materiale e documentario maggiore e la presenza di per
sonale qualificato, in grado di svolgere le varie fasi di la
voro con cura ed attenzione. 

L'indagine stratigrafica, effettuabile sia sugli intonaci 
esterni che sulle decorazioni all'interno degli edifici, 
consiste nelle seguenti operazioni: 

a) esecuzione delle sezioni stratigrafiche: mediante 
l'asportazione meccanica dei vari strati di intonaco nei 
punti nodali del prospetto dell' edificio, individuabili nelle 
parti maggiormente protette e nei punti di incrocio delle 
linee che congiungono idealmente gli elementi di facciata, 
si ricostruisce per ogni sezione la successione strati grafica 
degli intonaci (T AV. XX, l e 2); 

b) elaborazione della mappa del degrado: tramite la 
lettura contestuale di più sezioni si delinea l'estensione 
e la consistenza di ogni superficie storica presente sul 
prospetto, definendone lo stato di conservazione, le ca
ratteristiche di degrado, le possibilità di intervento; 

c) prelievo campionario: attraverso il prelievo di 
campioni significativi dei vari tipi di intonaco presenti 
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sul prospetto si costituisc:e una .base doc~mentaria i~di~ 
spensabile per l'effettuaZlOne dI succeSSIve osserVaZlOni 
scientifiche e di analisi chimico-fisiche; 

d) documentazione: redazione delle schede di cata
logazione contenenti tutte le informazioni raccolte nelle 
varie fasi di lavoro (TAvv. XX, 3 e 4, XXI, 1- 6). 

Un terzo ed ultimo grado di conoscenza è fornito dalle 
osservazioni scientifiche di laboratorio, effettuate sui cam
pioni prelevati nel corso dell' indagine stratigrafica. 

Tali operazioni richiedono il supporto di attrezzature 
sofisticate e di personale specializzato nelle analisi di labo
ratorio; devono essere quindi svolte con molta precisione 
e sotto il diretto controllo di uno specialista. 

Esse corrispondono ai seguenti momenti di studio: 
a) campionatura: deve esser effettuata da persona a 

diretto contatto con l'edificio, che segua le indicazioni 
fornite dall' analista; devono essere prelevati almeno tre 
campioni, da tre diversi punti del prospetto considerato, 
di dimensioni tali da consentire lo svolgimento delle 
analisi (IO cm2 possono essere sufficienti); i punti esatti 
dei prelievi devono essere documentati e una scheda 
tecnica deve essere allegata al campione; 

b) osservazione microscopica: è volta a determinare 
le caratteristiche mineralogiche dell'inerte (granulometria, 
morfologia superficiale, composizione, ecc.), del legante 

(struttura, tessitura, ecc.), e le loro proporzioni all'interno 
della massa dell'intonaco (porosità, fasi secondarie, ecc.); 

c) analisi chimica: è determinante per definire, sia 
qualitativamente che quantitativamente, i minerali pre
senti nell'intonaco, la loro provenienza, ecc.; 

d) analisi fisico-meccanica: definisce le proprietà fi
siche più importanti degli intonaci: porosità (volume to
tale, distribuzione dei pori, ecc.), permeabilità all'acqua 
ed al vapore, assorbimento e velocità di evaporazione, 
resistenza meccanica a compressione e a trazione, ecc. 

L'acquisizione di tutti questi elementi consente di ela
borare una corretta metodologia di intervento per la 
conservazione degli intonaci precedentemente indagati, o 
di fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro rifa
cimento. 

(*) Il materiale documentario elaborato nel corso dell'indagine è 
depositato presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architet
tonici di Venezia. 

Per ogni ulteriore informazione si veda : E. ARMANI, M. PIANA, 
Research on the Plasters oj Venetian Historical Buildings, in Mortars, 
Cements and Grouts Used in the Conservation oj Historic Buildings, 
Symposium, 3-6 november 1981, Rome, ICCROM, Roma 1982, 
pp. 385-;-400; IDEM, ~ superfici esterne dell'architettl!ra veneziana, in 
ProblemI di conservazIOne e restauro delle jacclate dIpinte, Convegno 
di studi 15-18 aprile 1982, Genova (in corso di stampa). 
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T AV. XIX 

- SCHEDA DI ELABORAZIONE GRAFICA DEGLI INTONACI DI UN 
SETTORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 

2 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTONACI 
SIGNIFICATIVI DI UN SETtORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 

3 - SCHEDA DI DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTONACI DI UN 
SETTORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 
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- VENEZIA, EX CONVENTO DELLA CARITÀ, ORA ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI - ESEMPIO DI SEZIONE STRATI GRAFICA 

EFFETTUATA SULLA FACCIATA 

INDAGINE " 5 A V [ V [N I C E, I N c." - SOPRINTENDENZA CODICE 
AJ BENI ARCHlTETIONICI ED A.\t,BIENTALI 01 VENEZIA 
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3 - SCHEDA DI INDAGINE STRATI GRAFICA DEGLI INTONACI 
ESTERNI DI UN EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 

A SANTA CROCE, VENEZIA 

TAV. XX 

2 - VENEZIA, SESTIERE DI SANTA CROCE, EDIFICIO SITO IN 
CAMPIELLO DELLE STROPPE - ESEMPIO DI SEZIONE 

STRATI GRAFICA EFFETTUATA SULLA FACCIATA 

INDACINE "5 A V E V E N I C E. 1 N c." - SOPRlNTENDE.."oIZA CODICI 
Al BENI ARCHITETIOSICI ED AMBIENTAU DI ~EZIA 
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4 - SCHEDA DI INDAGINE STRATI GRAFICA DEGLI INTONACI 
ESTERNI DI UN EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 

A SANTA CROCE, VENEZIA 
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- SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELLE SEZIONI STRATI GRAFICHE ESEGUITE SULLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA 
MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN MARCO, VENEZIA 

2 - SCHEDA DI INDAGINE STRATIGRAFICA DELLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN MARCO 
VENEZIA 

3 - SCHEDA DI INDAGINE STRATIGRAFICA DELLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN 
MARCO, VENEZIA 

4 - SCHEDA DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA DEL DEGRADO DEGLI INTONACI DI CA' PESARO, A SANTA CROCE, VENEZIA 

5 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DEL PRELIEVO CAMPIONARIO DELL'INTONACO DI PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI, A SAN 
MARCO, VENEZIA 

6 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DEL PRELIEVO CAMPIONARIO DELL'INTONACO DELL'EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 
A SANTA CROCE, VENE ZIA 
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CLARA PALMAS DEVOTI 

PROBLEMI DI Il AMBIENTE" E RESTAURO 
DELLE FACCIATE GENOVESI 

I l dibattito così vivo oggi sul tema del colore nella città, 
colore come arredo urbano o come recupero di me

morie, mi sembra per certi versi fittizio; dovremmo 
parlare piuttosto di atmosfera e di tempo che passa e 
modifica il nostro rapporto con la realtà. 

La definizione stessa del colore è difficile. Colore non 
è infatti solo realtà di materia, ma sintesi di materie e 
incontro della materia con la luce; questo non solo dal 
punto di vista sensitivo dell'individuo ma anche dal 
punto di vista strettamente chimico e fisico. I colori dei 
corpi sono complessi di colori e per l'occhio educato 
alla natura, che ha imparato a conoscerli, sono questi 
complessi di colori che rappresentano lo stimolo adeguato 
e non i loro elementi, che si isolano solo artificialmente. I) 

Il colore delle case non è ciò che è ma ciò che noi ve
diamo attraverso l'atmosfera e in particolari condizioni 
di ambiente, umidità, incidenze dei raggi solari; qualche 
volta è ciò che noi vogliamo che sia, un'immagine sintesi 
di sensazioni umane, di sentimenti e di cultura, un'im
magine dunque che poco ha a che vedere con la sua 
sostanza chimica. 

La più bella descrizione di Genova che io ricordi è 
quella di Paul Valery in Au Rasard et au Crayon: " Ge
nova una cava di ardesia ", essa corrisponde proprio a 
quella visione grigio bianca che la città dà di sé e che 
restava nell'occhio dei viaggiatori come prima immagine 
arrivando nel porto o allontanandosi dalla costai un pro
dotto di sintesI come il bianco del disco dei colori ruotato 
a velocità. 2) 

Parlare dunque del colore di una città richiede anche 
di conoscere tecnicamente il fenomeno cromatico, la per
centuale di umidità e di granelli di polvere che incidono 
sul colore reale e lo modificano ai nostri occhi. 3) 

Genova è famosa per le sue splendide architetture di
pinte; ma non meno importante è la sua immagine lette
raria, dalla quale emerge che il colore della città è frutto 
appunto di questa sintesi. Venendo dal mare, un tempo, 
prima che lo strato di smog smorzasse e alterasse la leg
gibilità del fenomeno, tuttavia ancora percepibile nelle 
giornate di cielo limpido, Genova offriva di sé un'imma
gine sfumata sullo sfondo ocra e terroso delle montagne 
che assorbivano i colori, cosicchè questi, anche se vio
lenti, si presentavano attenuati, quasi acquerellati: note 
di colore su un quadro di prevalente tonalità bianco
grigia reso caldo, nelle giornate felici, dal sole al tramonto 
e dal taglio obliquo della luce sullo sfondo terroso del 
monte; ma prevalentemente grigio nelle giornate ordi
narie. Se bagnate dall'acqua le sue pietre emergono con 
il nitido disegno bianco e nero della decorazione a fa
sce di alcuni episodi salienti e talvolta lampi di luce 
occasionali producono luminosità diffusa, squarci di 
luce concentrati, del tutto particolari e propri di questa 
città. 4) 

Fenomeni ottici di cui si deve pur tener conto, queste 
immagini di una Genova bianca sono anche la sugge
stione mitica del porto a cui si approdava, affollato di 
vele. Le immagini letterarie e pittoriche del porto ce lo 

confermano. Concorre a questa dimensione il riflesso 
grigio-bianco delle ardesie dei tetti e il verde morbido 
delle persiane. 

A una visione ravvicinata Genova offre aspetti del tutto 
particolari; esiste infatti una Genova vista per scorci, 
un modo di proporsi dell'immagine per tagli successivi, 
dove, nell' ombra del vicolo, la facciata colorata e prepo
tente si impreziosisce come un gioiello nello scrigno. 

Bene la vide il d'Andrade che da pittore annotò il 
Palazzo Imperiale nel taglio stretto del vicolo antistante 
(fig. I). s) 

Si capisce quindi come il problema del colore assuma 
un ben preciso aspetto a seconda delle situazioni urbane, 
non facilmente riconducibili ad una normativa unificata, 
da molti auspicata. 

Parlare del colore di Genova e del problema specifico 
a scala urbana è cosa particolarmente complessa. Sap
piamo che in Genova, fin dal tardo Rinascimento e poi 
in epoca manieristica, il colore in molti casi si è fatto 
architettura (figg. 2 e 3); ma a scala urbana, 6) il problema 
non è solo quello delle architetture dipinte, è invece 
quello del colore che interessa l'intero tessuto della città 
storica, entro la cinta dei forti, del colore, sostanza di 
materia usata per le finiture delle facciate. 7) Sotto questo 
profilo possiamo annotare che in Genova esistono almeno 
tre aspetti prevalenti: uno rappresentato dalla cosiddetta 
edilizia di cortina di completamento, uno rappresentato 
dalle architetture dipinte delle facciate monumentali, un 
terzo a livello di decorazione di facciate, fine Ottocento o 
prima metà del Novecento, decorazione anch' essa colorata 
ma di diverso significato e riferibile a diversi momenti 
storici. 

Al di là di questi livelli esiste il colore delle pietre e 
dei marmi patinati e corrosi e, come si è detto, dei serra
menti bianchi delle finestre e delle persiane grigio-verdi. 
Analizzando dunque da vicino almeno due dei tre aspetti 
sottolineati (il terzo non assume nel Centro Storico signi
ficato a livello urbano) notiamo che essi sono alternativa
mente prevalenti nelle diverse zone della città, in relazione 
alla diversa natura degli spazi in cui l'edificazione si è 
aggregata. 

Se per esempio consideriamo la palazzata di via Gramsci 
non possiamo fare a meno di rilevare che in essa è tuttora 
leggibile e presente il ritmo serrate, lo schema verticale 
accentuato, l'atmosfera del borgo marinaro tre-quattro
centesco. Anche se poi questa palazzata fu, comunque, 
all'origine un progetto unitario a livello urbano, da lon
tano il suo colore è grigio e uniforme ma da vicino è una 
tavolozza serrata di colori contrastanti, eppure armonici; 
ci richiama immediatamente l'immagine di altre situa
zioni similari: le palazzate di Portovenere e di Lerici dove 
i colori emergono nella gamma delle tonalità semplici, 
come la materia di cui sono fatte: il rosso-rosa tanto 
famoso, il rosa più tenue e sfumato, il grigio un po' verde 
dell' arenino, il giallo dei solfati. 

Anche gli episodi barocchi, come la casa in angolo 
con la via del Ponte Reale, sono legati a questo colore, 
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1 - TORINO, MUSEO CIVICO, FONDO D'ANDRADE, CART. 36 - A. 
D' ANDRADE: PROSPETTO VISTO DA VIA SCURRERIA DEL PALAZ
ZO DI VINCENZO IMPERIALE A GENOVA (ACQUERELLO) 

2 - GENOVA, PALAZZO IMPERIALE - VISTA DI SCORCIO DEL PRO
SPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO IMPERIALE - PARTICOLARE DELLA FAC
CIATA DOPO IL RESTAURO DEL 1953 
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che si stende uniforme sulla superficie e acquista sempre 
valore compositivo nell'insieme come sommatoria di ele
menti diversi accostati, e percepibili appunto in questo 
senso. 8) 

Il colore che non assume, nei singoli episodi, dignità 
di testimonianza storica o di apparato decorativo è quello 
che più facilmente è soggetto a depauperarsi e a svilirsi 
con soluzioni occasionali frutto per lo più di pur legittima 
ordinanza per la pubblica incolumità; il rifacimento di 
queste facciate, che, a chi non ha il senso storico della 
stratificazione urbana, si presentano come prive di signi
ficato architettonico, è, sempre più spesso, occasione delle 
sperimentazioni più disparate. Nelle mani dell'architetto 
sofisticato, portatore di una personale esigenza di espres
sione, esse sono talvolta il pretesto per tentare di dare 
una nuova veste architettonica che non hanno mai avuto; 
in questo caso la scelta di colori duri (al quarzo per esem
pio) corrisponde ad una precisa volontà di ristrutturazione 
dell' edificio, suscettibile di creare una grave frattura del
l'ambiente urbano. 9) 

Meno grave, ma sempre sgradevole, l'effetto di scelte 
occasionali dei decoratori che credono ciecamente nei 
materiali di mercato e nei colori che vengono proposti 
dalle varie ditte come adatti all'ambiente ligure non sa
pendo che i colori di queste facciate ammettono solo la 
possibilità di essere completati con opportune lacune, ove 
possibile, o rifatti, a patto di riusare le tecniche tradizio
nali a base di calce e ammesso che si ritrovino i pigmenti 
naturali un tempo usati. 

Altro tema è quello che si presenta per alcuni episodi 
singolari corrispondenti peraltro a punti cardine della 
scena urbana. 

Sullo sfondo armonico della palazzata di via Gramsci 
appare assurda la rigidità grigio-bianca del palazzo mo
derno ma risulta, se possibile, ancora più assurdo il corpo 
vuoto del palazzo San Giorgio che si presenta come un 
elemento anomalo e non acquista il senso di una mancanza 
concepita armonicamente, come il vuoto di una loggia 
rispetto al pieno della facciata, ma è una non presenza
assenza turbatrice, cieca e senza sguardo, in una realtà 
altrimenti coerente. IO) La particolare situazione di pa
lazzo San Giorgio ci porta ad affrontare il secondo aspetto 
di questa tematica che è quello più vistoso e noto, cioè 
il tema delle architetture dipinte delle facciate dei palazzi 
genovesi, che è poi tema di restauro, anch'esso con aspetti 
diversi a seconda delle situazioni. 

Sotto il profilo del colore a livello urbano il tema è già 
di per sé difficile e va posto a mio avviso non tanto come 
tema di restauro dell'oggetto in sé ma come restauro a 
livello appunto di spazio urbano, di parte di un tutto 
più complesso a cui l'oggetto appartiene. 

Se noi guardiamo le immagini che ci rimangono di un 
periodo neppure troppo lontano vediamo che il d'An
drade, per esempio, all'inizio del secolo, non si pose 
neppure il problema sotto il profilo della correttezza o 
meno, dal punto di vista filologico, storico o archeologico; 
senz' altro restituì all' edificio il suo senso di elemento 
centrale, in quel tempo non solo di uno spazio ristretto 
ma dell'intera città. Così progettò di restituire al palazzo, 
con abile falso la sua decorazione primitiva. II) 

Riguardo alle immagini che dimostrano il processo da 
lui seguito e da altri attuato (figg. 4 e 5) per giungere a 
questa conclusione, resta il dubbio se non sia più falsa o in
giusta l'immagine che noi abbiamo oggi (fig. 6), di questo 
oggetto che si pone appunto come assenza disarmonica, 

spazio vuoto non riconducibile, a miO avviso, al senso 
del campo neutro nel quadro o nell'affresco lacerato, 
ma piuttosto al sen~o dello. strappo, del bu~o. nella. tela 
di un quadro, per 11 resto mteramente legglb11e; leslOne 
non sanabile interamente, ma che richiede comunque una 
campitura e una ricucitura della tela. Questo tema così 
complesso, che non ho la presunzione di risolvere in 
questa sede si pone drammaticamente senza alternative: 
o il falso pittorico o la scelta di una immagine opaca, an
ch' essa falsa e arbitraria, ancora più falsa se si avverte il 
non senso di questa architettura mutilata con le finestre 
aperte nelle rigide facciate di cui si è perso il signifi
cato, architettura perduta, appunto, sia a livello urbano 
che a livello sostanziale. Affine sotto certi aspetti a questo 
tema è quello della facciata del Palazzo Ducale su piazza 
De Ferrari (fig· 7)· 

Anche per questa facciata possiamo percorrere, infatti, 
l'intera vicenda storica, dalla proposta del d'Andrade 
all'intervento di O. Grosso (fig. 8). Qui il problema oggi 
non è tanto di identità architettonica ma di rispetto di 
un' immagine urbana nella quale, nell' odierna situazione 
la grande facciata del Ducale si pone come realtà sorda e 
priva di un senso logico. Il discorso può farsi più com
plesso se cioè un' architettura debba contemplare un rap
porto verso l'esterno o essere solo letta nel suo contenuto 
funzionale. Oggi noi abbiamo esempi numerosi di archi
tetture tutte rivolte verso l'interno, che escludono il senso 
tradizionale della facciata e, quasi rifiutando il rapporto 
con l'esterno, concepiscono il prospetto esclusivamene 
come elemento di separazione, interno-esterno, elemento 
solo funzionale, compartecipe di un organismo articolato; 
le architetture che andiamo esaminando, però, sono nate 
con ben altro spirito; esse rispondevano proprio ad un 
concetto di digmtà dell' edificio di cui la facciata era la 
presentazione, la veste, il legame con il mondo esterno 
secondo il criterio, nel caso specifico di questa soluzione 
ottocentesca, appunto, di dare una facciata dignitosa. 12) 

Esiste dunque per questi palazzi un problema che ha 
tre aspetti distinti: uno di restauro, inteso in senso proprio, 
della superficie affrescata e che si pone soprattutto per 
quelli che conservano una decorazione ancora autentica, 
riconducibile a precisi momenti storici e ad ambiti figu
rativi significativi, uno di restauro di prevalente significato 
architettonico, uno di restauro di prevalente significato 
urbano. 

La decorazione dipinta delle facciate di Genova, in
fatti, prima di essere un fatto riferito a singoli oggetti, 
è un fatto corale, che ha un preciso valore a livello urbano, 
sia in senso di decoro dell'ambiente urbano, sia in senso 
storico di elemento descrittivo dell'avvicendarsi dei di
versi modi di fare edilizia nella città. Può essere di con
forto al nostro difficile problema l'osservare come questa 
città non abbia perso il senso della sua esigenza di colore 
e di decoro dipinto, come soluzione di architettura, fin 
quasi ai nostri giorni: non mancano persino significativi 
esempi di soluzioni liberty e decò. È d'altro canto vero 
che gran parte di queste facciate dipinte sono rifacimenti 
o totali ridipinture e questo accade anche nei palazzi 
maggiori. Questo complica le cose a livello operativo. 

L'esperienza di recente fatta nel restauro di palazzo 
Spinola, dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto
rici della Liguria, ha di fatto evidenziato la possibilità 
sì di un restauro del contenuto pittorico, secondo criteri 
rigorosi, ma anche l'impossibilità che questo possa poi 
tradursi in un effettivo recupero della facciata dell'edi
ficio nel suo significato architettonico ed urbano. 
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4 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO PRIMA DEGLI INTERVENTI DI A. D'ANDRADE E L. POGLIAGHI 

5 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO IN UN'IMMAGINE DEI PRIMI DEL '900 
(foto Archivio Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architel/onici della Liguria) 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



6 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO, STATO ATTUALE 

Nell'insieme il problema del colore è per Genova pro
blema di restauro dell' ambiente che pone complessi inter
rogativi sia di natura restaurativa, sia di natura normativa, 
più facile in fondo per gli episodi salienti, più difficile là 
dove si guardi al tessuto connettivo. 

Occorre, per una linea di condotta valida, porsi in 
primo luogo l'obiettivo di conoscere il fenomeno sotto il 
profilo tecnico cioè sotto il profilo dell'analisi tecnica del 
fatto edilizio che si vorrebbe, se possibile, fare oggetto 
di normativa. Tale normativa poi potrebbe essere ipo
tiZZJta a livello comunale o a livello di Soprintendenza, 
ma comunque in modo tale da ricondurre gli interventi 
entro linee generali di comportamento. Occorrerebbe a 
questo punto ricordare che cosa è l'intonaco e che cosa è 
l'affresco per mettere a fuoco la complessità tecnica del 
problema, avuto riguardo al fatto che in Genova, trattan
dosi per lo più di edifici accorpati e ricuciti a comporre 
nuove unità, esistono aspetti peculiari di cui tener conto. 
Lasciando questo argomento ad una sede tecnica più 
idonea, ci limitiamo a rilevare che in sintesi non sembra 
probabile per Genova una ricetta di colore, a meno che 
non si voglia trasformare l'intera atmosfera urbana della 
città, e tuttavia una scelta si impone. 13) 

Premessa necessaria ad una scelta operativa di carattere 
restaurativo sono accurati studi sulle composizioni delle 
malte e dei colori, sulle tecniche decorative, sulle inci
denze di questi a livello di spazio urbano, senza dubbio 
la completa catalogazione estesa, con un censimento delle 
situazioni ancora leggibili, anche agli edifici più poveri. 

Poiché però è necessario trovare delle risposte sul piano 
operativo immediato potremmo ipotizzare, come solu
zione, l'istituzione presso il Comune di un ufficio che si 
occupi specificamente di questo problema in grado di 
proporre ai singoli privati che ne facciano richiesta, ogni 
indicazione circa i materiali da usarsi ed al limite l'isti
tuzione di un elenco di ditte che sappiano ancora realiz
zare intonaci a calce; il problema dunque, in ultima ana
lisi, è da ricondursi nell'ambito di quelle ricerche volte 
a recuperare e a riproporre l'attualità di alcuni mestieri 
tradizionali. 

7 - GENOVA, PALAZZO DUCALE IN UN'IMMAGINE DEL 1933 
(foto Archivio Servizio Beni Culturali del Comune, 985/12) 

8 - GENOVA, ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA 
AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA 
PROGETTO DI RESTAURO DEL FRONTE SU PIAZZA DE' FERRARI 

DEL PALAZZO DUCALE 
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l) Sulla natura dei colori vedi G . OVIO, Scienze dei colori visione 
dei colori, Milano 1927, pp. 5-15. 

2) Il testo di PAUL VALERY, Au Hasard et au Crayon è pubblicato 
in G. MARCENARO, Viaggio in Liguria, Genova 1981, pp. 277 e 278. 

3) Il grado di alterazione dell'atmosfera a Genova è deducibile 
dall'indagine condotta dall'Istituto di Chimica Industriale dell'Uni
versità di Genova a cura di C. CAPANNELLI, E. GOLLO, S. MUNAR1, 
G. RATTO, Nitrogen Oxides: Analysis 01 Urban Pollution in the City 01 
Genoa, in Atmosleric Environment, voI. II, Londra 1977, pp. 719-'727. 

4) Delle molte rappresentazioni di Genova alcune evidenziano in 
modo particolare questo proporsi della città con un'immagine idea
lizzata ma anche reale, esse annotano puntualmente questo colore di 
insieme ora accentuandone il bianco ora evidenziandone l'ocra del 
fondale montano; vedi per esempio a questo proposito l'ampia docu 
mentazione· pubblicata da Ennio Poleggi, (Iconografia di Genova e 
delle Riviere, Genova 1976) e in particolare si vedano i dipinti di Jean 
Massys: • Flora con veduta di Genova' (1561, p. 20), di Ippolito 
Caffi: • Panorama di Genova' (1849, p. 36) e di Cristoforo Grossi: 
, Veduta di Genova' (1597, p. 112). 

5) Vedi l'acquarello di Alfredo d'Andrade,' Palazzo Imperiale in 
Campetto' conservato al Museo Civico Torinese, Fondo d'Andrade, 
cart. 36. Nella splendida soluzione di • Palazzo Imperiale in Campet
to' l'integrazione dello spazio architettonico tra le bugne del basa
mento e i ritmi delle finestre con gli stucchi e la decorazione dipinta 
sono particolarmente sapienti. L'architetto ~ui ha usato gli accor
gimenti e le tecniche della decorazione degli interni in uso a quel 
tempo interpretando lo spazio ristretto della piazzetta appunto come 
spazio interno quasi chiuso, ma avendo riguardo alla diversa lumi
nosità della luce naturale. La decorazione diventa ritmo architetto
nico, legame tra le aperture, raccordo tra le superfici ai vari piani, 
graduate in modo da sfruttare l'angolo di incidenza della luce (il 
bugnato nei due ordini bassi dove la luce è più tenue, la pittura nelle 
fasce intermedie dove la luce è più morbida, lo stucco nella parte 
più elevata: il tutto fermamente raccordato dal forte cornicione). 

6) Sulle facciate dipinte del '500 a Genova sotto il profilo deco
rativo vedi P. BOCCARDO, L'Architettura dipinta e struttura architet
tonica nella decorazione esterna dei palazzi genovesi del secolo XVI, 
in Studi di Storia dell'Arte, Università di Genova 1981, p. 12 e ss. 

7) "La disponibilità potenziale dell'architetto, plasmatore della 
materia, cioè definitore dello spazio, è condizionata ma, beninteso, 
non determinata dall'effettiva consistenza dell'ambiente cui par
tecipa" (E.N. ROGERs, Esperienze dell'architettura, Torino 1958, 
p . 1239)· 

8) La città di Genova ha visto una profonda trasformazione tra 
XVI e XVII secolo; oltre alle lottizzazioni della via Balbi e della 
via Garibaldi, altri progetti di ristrutturazione urbana riguardavano 
appunto la palazzata di via Gramsci. Il rinnovo edilizio investe in 
quei secoli l'intera scena urbana con la realizzazione di architetture 
di facciata, " mutamenti di pelle ", che però denunciano un diverso 

rapporto intenzionale tra edificio e spazio urbano antistante, tra 
vicolo e cortina edificata. Cfr. L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI 
Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 
1980, pp. 275 e 276. 

9) È questo il caso tipico dell'intervento dell'architetto Gambac
ciani su piazza De Ferrari ne.! quale si è perso, a favore di un'inter
pretazione dei volumi in chiave moderna, il senso e lo spessore 
storico degli edifici legato appunto alla natura degli intonaci; il 
taglio delle aperture non è infatti mutato ma il risultato è storica
mente stravolgente. 

lO) Diceva Rogers, (op. cit., pp. 262 e 263): " Molte applicazioni 
che la decorazione ha assunto nei secoli trovano la loro giustifica
zione e la loro origine ap~unto in questo desiderio di far parlare la 
costruzione e di darle un anima, gli attributi di estetico e letterario 
danno in certi casi all'ornato una funzione anticostruttiva nel senso 
che nella conseguenzialità tra causa ed effetto, peculiari allo spirito 
costruttivo, l'ornato si intromette per deviarne la successione logica 
e sfigurarne la concretezza", e di seguito (op. cit., p. 268). " Quando 
noi intonachiamo un muro lo orniamo intenzionalmente e alludiamo 
al valore essenziale del piano della parete". 

II) Esiste di questo processo ampia documentazione presso l'ar
chivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
della Liguria e presso gli archivi comunali; è singolare come oggi, 
e lo documentano le fotografie, dopo soli 50 anni dall'intervento 
pittorico non vi sia più traccia della ridipintura; ciò è dovuto alla 
materia usata, presumibilmente teml'ere a secco su rinzaffi con ag
giunta di cemento. Cfr. anche AA.VV., Genua Picta, Genova 1982, 
p. 122. 

12) Anche per palazzo Ducale, oggi, a distanza di 50 anni, non 
esiste più nulla; è . fotograficamen~e documentato il travaglio all.o~a 
seguito per la realizzazione che nguardava, non la scelta se ndI
pingere o meno, ma quale partitura adottare; prevalse il gusto 
neo-rinascimentale del Grosso come si può facilmente vedere dalla 
fotografia già recentemente pubblicata: A. BUTI e G. GALLIANI, Il 
Palazzo Ducale di Genova, in Quaderni di indice, Genova 1981, p . 65 
che documenta anche il diverso significato dell'edificio adiacente, 
oggi ristrutturato dall'architetto Gambacciani. . 

13) Partendo dalla considerazione del legame stretto che UnIsce 
l'intonaco al suo supporto, l'affresco di facciata all'organizzazione 
architettonica dell'edificio, avvertiamo che a Genova il problema è 
più complesso che altrove perchè mai, o quasi mai, le sue case of
frono supporti unitari; ne deriva quindi un diverso modo di trattare 
il rinzaffo e il pessimo risultato degli intonaci .cementizi della 
prima metà di questo secolo, fonte questa del rapIdo degrado del 
re~tauri. L'uso dell'arenino o meglio della sabbia di mare per l'im
pasto calce-sabbia era assai diffuso e anch'esso ha contribuito in 
molti casi al decadimento della decorazione ricostituita mentre là 
dove ha retto l'affresco originario si rivela ancora solido. Gli aspetti 
tecnici del problema, vasti e complessi, non possono trovare spazio 
in questa sede ma meriterebbero una dettagliata trattazione a parte. 
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GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO 

LE FACCIATE DIPINTE A GENOVA: NOTE PER UNA METODOLOGIA DI RESTAURO 

Nella primavera del I982 si è tenuto a Genova, sotto la pre
sidenza di Giulio Carlo Argan, un .. Convegno di Studi sui 
problemi di conservazione e restauro delle facciate dipinte ", 
che ha reso possibile uno scambio d'informazioni tra studiosi 
sulle metodologie d'intervento attualmente seguite in Italia 
ed in Europa per la conservazione delle decorazioni pitto
riche all' esterno degli edifici. I) 

Non a caso si è sentito il bisogno di promuovere proprio 
in Liguria tale iniziativa, perché senza dubbio questa è la 
regione italiana nella quale il gusto per la decorazione pitto
rica delle facciate ha avuto, nel corso dei secoli, una fortuna 
talmente vasta da diventare consuetudine .. di dipingere 
esternamente di Architettura" i .. moltissimi" palazzi 
.. che non hanno ornamento reale" - così si esprime 
Giannantonio Selva nel I779 - 2) tipica non solo della città 
di Genova ma anche dei borghi rivieraschi e dell'entroterra 
ligure. Le condizioni conservative di tale patrimonio, allo 
stato attuale, sono generalmente pessime: anche da ciò è 
derivata la necessità di definire attraverso il confronto tra 
gli specialisti - ed è stato, questo, uno degli obiettivi del 
convegno - metodologie d'intervento rigorosamente scien
tifiche, unitarie ed omogenee, per poter procedere ad opera
zioni di restauro generalizzate e p13nificate, che sono ormai 
improcrastinabili. 3) 

In occasione del convegno, anche al fine di far conoscere 
in modo approfondito a tutti gli studiosi intervenuti questo 
caratteristico aspetto della città, è stata appositamente alle
stita la mostra Genua Picta. Proposte per la scoperta e il recu
pero delle facciate dipinte. Il lavoro di base, eseguito per la 
preparazione della mostra, è consistito nell'esecuzione di 
un'accurata ed organica schedatura 4) delle decorazioni esterne 
dei palazzi del centro storico di Genova, risalenti ai secoli 
XV-XVIII j esse sono state individuate nell'ubicazione topo
grafica, definite nella posizione giuridica, descritte, studiate 
sotto il profilo storico, artistico, iconografico e tecnico (tecnica 
pittorica ed indicazione dei restauri effettuati in tempi passati 
e recenti) ed infine valutate per quanto riguarda il loro attuale 
stato conservativo, con la segnalazione delle cause del loro de
perimento. Ogni scheda è stata corredata da un rilievo grafico 
e fotografico del prospetto dipinto. In alcuni casi si è proce
duto anche all'analisi mineralogico-petrografica degli intonaci 
e microchimica dei pigmenti, al fine di conoscere le .. altera
zioni chimiche e fisiche, più o meno deturpanti, che le materie 
prime hanno subìto nel corso dei secoli ad opera sia degli 
agenti naturali dell'atmosfera sia, più recentemente, di quelli 
prodotti dall'inquinamento". 5) 

Infine è stata compiuta una ricerca per individuare l'even
tuale esistenza di documentazioni antiche (dipinti, disegni, 
incisioni, rilievi, vecchie foto, ecc.), assai utili anche per la 
valutazione dei fenomeni del deterioramento. 

Attraverso questo lavoro di scheda tura, sono stati indivi
duati nel centro storico cittadino cinquantacinque palazzi che 
posseggono ancora decorazioni pittoriche esterne j tenendo 
conto che qualche volta vennero affrescati, oltre al prospetto 
principale, anche i prospetti laterali degli edifici, le facciate 
dipinte tuttora esistenti, anche se allo stato frammentario, 
sono ottantacinque; 6) contemporaneamente si è accertato 
- attraverso l'utilizzazione di vari documenti - che circa 
altrettante sono andate completamente distrutte in tempi 
passati e recenti. 7) Queste statistiche dimostrano in modo 
chiaro che bisogna agire con urgenza se si vogliono salvare 
quelle che il prof. Argan definisce giustamente, nell'intro
duzione del catalogo della mostra, .. le ultime tracce" del 
.. carattere visuale saliente della Genova storica". 

Sulla base della risultanza delle due manifestazioni geno
vesi, mi sembra dunque opportuno riproporre queste tema-

tiche, soffermandomi in particolare sul problema delle me
todologie di restauro da seguire negli interventi futuri, con 
l'intento di ricavare qualche indicazione operativa utilizzando 
sia la documentazione raccolta nelle schede, sia l'esperienza 
diretta acquisita nel corso di alcuni lavori appositamente 
effettuati in via sperimentale a Genova negli ultimi anni, sia, 
ancora e soprattutto, quanto è emerso nel corso del convegno. 

Alcune considerazioni di base vanno fatte in primo luogo 
sulle tipologie decorative delle facciate dipinte genovesi, 
tipologie che possono essere distinte - a seconda del loro 
carattere - in tre categorie: 

I) rappresentazione di soli elementi architettonici, che 
vanno dalle semplici modanature alle più complesse parti
zioni strutturali e spaziali (figg. I e 2, TAV. XXII, I); 8) 

2) rappresentazione di elementi architettonici frammisti 
a singole figure: queste ultime sono ubicate talvolta davanti 
agli apparati prospettici (fig. 3, T AV. XXII, 2), 9) mentre 
in altri casi risultano inserite entro di essi (fig. 4, TAV. XXII, 
3 e 4) lO) per cui finiscono con l'assumere esse stesse il ruolo 
di stru tture; 

3) rappresentazione, entro grandi riquadri, di soggetti 
figurativi ai quali finte membrature architettoniche fanno da 
cornice (fig. 5). Il) L'interpretazione da dare a tali raffigura
zioni - consistenti sempre in scene mitologiche o storiche, 
in figure allegoriche (le Virtù, le Stagioni, ecc.) ed in perso
nificazioni del potere politico e militare (Imperatori, Cesari, 
Uomini armati ecc.) - va ricercata nei loro significati sim
bolici, avendo esse il compito di trasmettere, da parte della 
nobiltà committente, messaggi celebrativi e politici. 12) 

Per quanto riguarda le indagini tecniche (faccio sempre 
riferimento ai dati riportati nelle schede), l'osservazione diretta 
degli intonaci risalenti al Cinquecento e al primo Seicento ha 
evidenziato una loro particolare tenacia e resistenza, dovute 
alla compattezza delle superfici che presentano una caratte
ristica lucidità e brillantezza. Gli intonaci affrescati risalenti 
ai secoli successivi presentano invece - in conseguenza di 
un trattamento tecnico diverso - una granulosità che rende 
opaca la superficie pittorica ed è causa di un'accelerazione di 
quei processi alterativi dovuti ai fenomeni meteorici. 13) 

Le analisi di laboratorio hanno rivelato infatti che a Genova 
il deterioramento delle facciate dipinte è dovuto, ancor prima 
che avesse inizio l'inquinamento atmosferico, all'azione chimi
co-fisica delle acque piova ne e al dilavamento meccanico delle 
superfici che esse determinano e che provoca danni general
mente aggravati dalla presenza del vento, che. a Genova, quasi 
sempre, si accompagna alle piogge forti. 14) E, questa, la ra
gione principale per cui il problema del deterioramento delle 
decorazioni pittoriche di facciata dovette essere affrontato 
anche nei secoli passati: in media, infatti, (esistono a compro
varlo numerose antiche testimonianze sia di alcuni viaggiatori 
stranieri come dei compilatori delle .. guide" locali) 15) un 
affresco esterno non risulta aver resistito alle .. insidie delle 
intemperie" per un periodo di tempo superiore ai duecento 
anni. Se a ciò si aggiunge che quasi tutte le facciate subirono 
danni dovuti alle varie ristrutturazioni a cui i relativi palazzi 
vennero sottoposti nel corso dei secoli (sopraelevazioni, aper
tura di nuove finestre, messa in opera delle persiane ecc.), 
si comprende il perché dei grossolani rappezzamenti d'into
naco e delle ridlpinture più o meno estese che si trovano 
costantemente su di esse. Nei primi quarant'anni del Nove
cento si procedette perfino al rifacimento integrale di alcuni 
prospetti appartenenti ad edifici particolarmente significativi 
per la storia di Genova, 16) i quali furono nuovamente dipinti 
sulla traccia delle decorazioni originarie, ma non senza arbi-
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I - GENOVA, PALAZZO DI NICOLÒ IMPERIALE 
IN PIAZZA CAMPETTO, PARTI COLARE DELLA FACCIATA 

2 - GENOVA , PALAZZO DI AMBROGIO DI NEGRO 
PA RTI CO LARE DELLA FACCIATA SU PIAZZA BANCHI 

3 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA I NVREA, PARTICOLARE DELLA FA CC IATA 

4 - GENOVA, PALAZZO PEIRANO 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU PIAZZA VALORIA 

5 - GENO VA, PALAZZO DI NICOLÒ SPINOLA IN VIA SAN LUCA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
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l - GENOVA, PALAZZO DI NICOLÒ IMPERIALE 
IN PIAZZA CAMPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO PEIRANO IN VICO VALORIA - PARTICOLARE 
DELLA FACCIATA SU VIA GIUS TI I NJ 

TAV. XXII 

2 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZ ZA IN VREA 

4 - GENOVA , PALAZZO PEIRANO IN VICO VALORIA 
FACCIATA SU VICO VALORIA 
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I - GENOVA, PALAZZO DI ANTONIO DORIA FACCIATA SU LARGO LANFRANCO 

2 - GENOVA, PALAZZO SAN GIORGIO - L. POGLIAGHI: BOZZETTO PER LA FACCIATA A MARE 
DI PALAZZO SAN GIORGIO 

TAV. XXIII 
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trarie interpretazioni ed integrazioni: è paradossalmente si
gnificativo, a questo proposito, il caso della facciata cinque
centesca del palazzo di Antonio Doria, su cui, nel corso dei 
lavori effettuati nel 1938, vennero aggiunte alle raffigurazioni 
antiche alcune allegorie inneggianti al regime fascista. 17) 

Tuttavia anche di tali recenti rifacimenti, documentati am
pliamente da disegni, bozzetti e foto d'archivio, restano oggi 
solo pallide tracce a volta addirittura appena percepibili. 

Di fronte a questa drammatica situazione, aggravatasi ulte
riormente negli ultimi quarant'anni a causa della guerra e 
dei danni provocati dall'inquinamento atmosferico, si è inter
venuti fino ad oggi, nel centro storico di Genova, solo in 
casi limitatissimi anche perché, appartenendo la maggior 
parte del patrimonio ai privati, sono attualmente pressoché 
insormontabili le difficoltà che si incontrano sotto il profilo 
giuridico-amministrativo per far eseguire anche i lavori più 
urgenti. 

Quasi tutti i restauri effettuati riguardano pertanto palazzi 
di proprietà pubblica, considerato che solo in casi eccezionali, 
di fronte ad un' ingiunzione comunale motivata dalla pubblica 
incolumità, si è resa possibile sul piano finanziario, da parte 
dei privati, una disponibilità ad eseguire i lavori in modo 
corretto. 

Gli affreschi di facciata, che è stato pertanto possibile re
staurare in via sperimentale, in vista della mostra e del 
convegno, presentavano le seguenti caratteristiche : 

a) affreschi conservati quasi integralmente, anche se 
molto deteriorati e con vaste ridipinture antiche, classifica
bili, come tipologia decorativa, alle sopraccennate categorie 

7 - GENOVA, PALAZZO DI ANGELO GIOVANNI SPINOLA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA GARIBALDI 

6 - GENOVA, PALAZZO DI TOBIA PALLAVICINO 
FACCIATA SU PIAZZA DEL FERRO 

8 - GENOVA, PALAZZO DI ANGELO GIOVANNI SPINOLA 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA GARIBALDI 

49 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



9 - GENOVA, PALAZZO DI ANTONIO DORIA 
FACCIATA SU PIAZZA CORVETTO 

I e 3 (si è intervenuti su sei facciate dipinte aventi queste 
caratteristiche) ; 

b) affreschi frammentari (rimane, in media, da un terzo 
a un quinto della decorazione originaria), riferibili a facciate 
appartenenti alla categoria 2 e 3 (tre sono le facciate sotto
poste ad intervento, che presentano queste caratteristiche). 

Come prima operazione, si è sempre proceduto ad effettuare 
quei lavori necessari per modificare situazioni di fatto che 
senza dubbio contribuivano ad aggravare il fenomeno del dete
rioramento (per esempio, sostituzione dei tubi di discarico 
rotti, raggruppamento dei fili elettrici, telefonici e televisivi 
entro canali unici, ecc.). Per quanto riguarda le operazioni di 
consolidamento degli intonaci e di fissaggio e pulitura delle 
superfici pittoriche (le ridipinture antiche sono state costan
temente conservate nel rispetto dell'istanza storica), si rileva 
che in questa fase dell'intervento mai sono emersi problemi di 
difficile soluzione, essendosi rivelati idonei gli stessi procedi
menti tecnici che comunemente si applicano per gli affreschi 
conservati all'interno degli edifici. 

Le difficoltà sono sorte invece nel momento in cui si è 
trattato di decidere se, e fino a qual punto, reintegrare i testi 
pittorici ridotti allo stato fatiscente. In mancanza di direttive 
precise (anche la " Carta del Restauro" è di poco aiuto in 
materia) sono state adottate le soluzioni sotto elencate, dif
ferenziando l'intervento a seconda della categoria cui le 
facciate appartenevano ed al loro stato conservativo. 

La facciata posteriore del palazzo di Tobia Pallavicino, 18) 

classificabile nella categoria I e conservata quasi integral
mente, anche se molto deteriorata, è stata leggermente rein
tegrata a spuntinato in sottotono, al fine di restituire alla 

5° 

IO - GENOVA, PALAZZO ARCIVESCOVILE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA TOMMASO REGGIO 

materia pittorica, che era molto sbiadita, per lo meno l'unità 
di lettura (fig. 6). 

Le tre facciate del palazzo di Angelo Giovanni Spinola 
(figg. 7 e 8) 19) e le due facciate del palazzo di Antonio Doria 
(fig. 9, TAV. XXIII, 1),20) classificabili nelle categorie I e 3 
e conservate quasi integralmente, anche se molto deteriorate, 
sono state leggermente reintegrate nelle parti di quadratura, 
mentre nelle zone figurative le lacune sono state trattate con 
intonaci di malta intonati alle parti originali circostanti, al 
fine di ottenere, ove possibile, una leggibilità dei testi figu
rativi senza ricorrere a rifacimenti. Ove tale leggibilità non 
era recuperabile per la vastità delle lacune, è stato ugualmente 
applicato lo stesso procedimento che ha per lo meno reso 
possibile un'unificazione tonale delle partI con il tutto. 

Le facciate del palazzo Arcivescovile, lato via Tommaso 
Reggio (fig. IO), e Lomellini-Balbi, prospetto su via Lomel
lini (fig. I I), 21) classificabili nella categoria I, conservavano 
ancora solo poche tracce della decorazione pittorica origi
naria: ci si è limitati pertanto ad effettuare il restauro con
servativo dei frammenti, considerati come testimonianze sto
riche da mantenere in quanto tali. 

Infine, la facciata del palazzo di Stefano Squarciafico,22) 
classificabile nella categoria 2, era essa pure ridotta allo stato 
frammentario; in questo caso le lacune sono state trattate 
incidendo a chiodo, sull'intonaco di reintegrazione, i contorni 
dei motivi decorativi ed architettonici (figg. 3, 12 e 13, 
TAV. XXII, 2). 

Gli interventi reintegrativi sono stati dunque effettuati 
attenendosi a criteri di estrema prudenza. Di avviso opposto 
hanno invece dimostrato di essere, in materia, i tecnici che 
operano nell'Europa centro-orientale: dalle relazioni pre-
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I I - GENOVA, PALAZZO LOMELLINI-BALBI, PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU VIA LOMELLINI 

J 2 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA INVREA, PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

13 - GENOVA, PALAZZO DI STEFANO SQUARCIAFICO 
IN PIAZZA INVREA, PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

51 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



sentate al convegno, 23) infatti, è risultato che in tutti quei 
paesi - altrettanto interessati al problema della conserva
zione delle decorazioni di facciata - esse vengono costan
temente ridipinte, derivando questa scelta operativa dal 
concetto critico secondo il quale i caratteri tipologici e visuali 
delle città vanno assolutamente mantenuti intatti nel tempo. 

In rapporto a questi due comportamenti opposti è stata 
particolarmente interessante, in sede di convegno, la rela
zione di Paul Philippot il quale, parlando dei legami tra 
il problema critico e il problema tecnico nel restauro delle 
facciate dipinte, ha osservato tra l'altro 24) che queste ultime 
appartengono contemporaneamente a due categorie figurative, 
possedendo nello stesso tempo una dimensione pittorica ed 
una dimensione architettonica che sono fra di loro inscin
dibili e che, insieme, entrano a far parte dello spazio urbano. 
I fenomeni del deterioramento possono aver tolto alle 
decorazioni di facciata questo loro significato originario, che 
si realizza solo nel momento in cui le due dimensioni conver
gono per la realizzazione del progetto complessivo. Tenendo 
conto di ciò, il prof. Philippot ha incoraggiato un tipo d'in
tervento capace di ristabilire, con ogni necessaria prudenza, 
il rapporto tra immagine pittorica e struttura architettonica. 

Ritengo che queste indicazioni ed osservazioni, indubbia
mente valide anche per le facciate dipinte genovesi, favori
scano una puntualiz.'Zazione della complessa problematica di 
questo tipo di restauro, stabilendo i limiti e la natura degli 
interventi. 

I) Il convegno, promosso dalle Soprintendenze ai Beni Arti
stici e Storici e ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, 
dall'Università degli Studi di Genova, dalla Regione Liguria, dalla 
Provincia di Genova e dal Comune di Genova, si è svolto dal 15 al 
17 aprile 1982. I relativi Atti sono in via di I?ubblicazione. Alcuni 
temi dibattuti a Genova nel corso dei lavon sono stati ripresi a 
Treviso, dal IO al 12 giugno 1982, nel Convegno" Urbs picta. La 
città affrescata nel Veneto". 

2) E. BASSI, Genova nel 1779, in Arte Lombarda, Studi in onore 
di Giusta Nicco Fasola, voI. II, 1965, p. 193. 

3) Tali obiettivi sono indicati da G.C. Argan nell'introduzione al 
cataloto della mostra Genua picta. Proposte per la scoperta e il recupero 
delle acciate dipinte, Genova 1982, l'P. 15 e 16. 

4) a scheda di rilevamento delle facciate dipinte, riprodotta nel 
catalogo Genua picta ... , cit., fig. 133, è stata elaborata dall'intero 
comitato scientifico della mostra, con la consulenza dell'Istituto 
Centrale del Restauro. 

5) Cfr. T. MANNONI, Materiali usati nelle facciate dipinte geno
vesi e loro stabilità nel tempo, in Genua picta ... , cit., p. Il8. 

6) Dato che di alcuni testi pittorici, a causa delle lacerazioni 
subite, esistono allo stato attuale solo pochi frammenti, si è ritenuto 
opportuno di non esporre in mostra la documentazione relativa a 
tutti gli ottantacinque prospetti schedati, ma di presentare solo quelle 
facciate dipinte che, oltre ad essere ancora leggibili, sono particolar
mente importanti e significative dal punto di vista storico-artistico 
ed iconografico. Attenendosi a tale criterio, sono stati scelti quaran
tuno prospetti (corrispondenti a ventincinque palazzi), di cui si 
conserva, in media, il cinquanta per cento delle decorazioni pitto
riche; le schede relative ai trenta palazzi esclusi dalla mostra 
(dei cui affreschi esterni si conserva in media solo il venti per cento) 
sono state tenute a disposizione dei visitatori per l'eventuale con
sultazione. 

7) Cfr. P. BOCCARDO, Testimonianze per le facciate perdute, in 
Genua picta ... , cit., pp. 46-56. 

8) Per esempio, è decorato con semplici modanature il palazzo 
di Nicolò Imperiale in piazza Campetto, (cfr. Genua picta ... , cit., 
p.p. 201 e 202), mentre possiede più complesse partizioni strutturali 
Ii prospetto su piazza Banchi del palazzo di Ambrogio di Negro 
(cfr. Genua picta ... , cit., pp. 176 e 177). 

9) Così si verifica,per esempio nel palazzo di Stefano Squarcia
fico in piazza Invrea, 5 (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 178-180). 

lO) Si veda, per esempio, la decorazione esterna del palazzo 
Peirano in piazza Valoria, l (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 211-222). 

l l) Si veda, per esempio, il prospetto del palazzo di Nicolò Spinola 
in via San Luca, 14 (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 240-245). Cito 
inoltre il palazzo di Antonio Doria in largo Lanfranco, 1 (cfr. Genua 
picta ... , cit., pp. 161-167) nelle cui due facciate le .. Storie di An
saldo Doria ", dipinte dal fratelli Lazzaro e Pantaleo Calvi alla fine 
del Cinquecento, si snodano con una straordinaria libertà composi
tiva, tanto da sovrapporsi alle parti di quadrature, dalle quali non 
sono più contenute. 

12) Cfr. E. GAVAZZA, L'immagine della città nel suo spazio privato, 
in Genua picta ... , cit., pp. 19-32 e L. MAGNANI, Iconografie e signi
ficati come messaggio della committenza, ibidem, pp. 33-45. 

13) Cfr. F.R. PESENTI, M. SEMINO, Sulla tecnica degli affreschi, 
in Genua picta., cit., pp. Il5-Il7 e P. BRAMBILLA BARCILON, 
G. ROTONDI TERMINIELLO, Deterioramento e reintegrazione: una pro
blematica ricorrente, ibidem, pp. 121-127. 

14) T. MANNONI, op. cit., p. 120. 
15) P. BOCCARDO, Le facciate nella lettura dei viaggiatori e delle 

guide, in Genua picta ... , cit., pp. 76 e 77. 
16) Vennero nuovamente decorati, nel centro storico cittadino, 

il palazzo San Giorgio (1912) (TAV. XXIII, 2), il palazzo di Andrea 
Doria in piazza San Matteo (1930), il palazzo Ducale, fronte verso 
piazza De Ferrari (1934) e il palazzo di Antonio Doria (1938). 

17) U. NEBBIA, Il restauro e la ricomposizione della facciata del 
Palazzo del Governo, Genova 1938. 

18) Questa facciata venne decorata all'inizio del secolo XVIII, 
appartenendo essa alla ristrutturazione settecentesca del palazzo, 
costruito tra il 1558 e il 1561 sotto le direttive di Giambattista 
Castello (cfr. E. POLEGGI, Strada Nuova, una lottizzazione del 
Cinquecento a Genova, Genova 1968, pp. Il8 e 1I9). I lavori di 
restauro sono stati effettuati nel 1979 - sotto la direzione della 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Liguria - dagli 
alhevi del .. Corso regionale di conservazione e restauro dei dipinti 
murali ". 

19) Le facciate vennero decorate intorno al 1592-94 da Lazzaro 
Tavarone e dai fratelli Calvi (cfr. Genua picta ... , cit., pp. 203-210). 
I lavori di restauro, diretti dalla Soprintendenza ai Beni Arti
stici e Storici della Liguria, sono stati eseguiti da Pinin Brambilla 
Barcilon nel 1977-'78. 

20) Gli affreschi di facciata di questo palazzo furono eseguiti da 
Lazzaro e Pantaleo Calvi (1543-44), Giuseppe P1lmieri (inizi secolo 
XVIII) e Michele Zymer (inizi secolo XIX). (cfr. Genua picta ... , 
cit., pp. 161-167). I lavori di restauro, diretti dalla Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici della Liguria, sono stati eseguiti d1 
Pinin Brambilla Barcilon nel 1980-81. 

21) Questi frammenti, sono riferibili per datazione rispettivamente 
ai secoli XVI e XVII. Sono stati restaurati nel 1975-76 da Pinin 
Brambilla Barcilon, sotto la direzione della Soprintendenza ai Be.ni 
Artistici e Storici della Liguria. 

22) Decorata tra il 1565 e il 1571 da Ottavio Semino, questa 
facciata è stata restaurata nel 1977-78 sotto la direzione della Soprin
tendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. 

2;3) Mi riferisco in particolare alle relazioni di Michael Kuhlenthal 
e dl Volker Hoffmann. 

24) Per una conoscenza diretta, completa e fedele del pensiero 
del prof. Philippot, si rimanda alla relazione integrale che verrà 
pubblicata negli Atti del Convegno. 
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GIOVANNI DI GESO 

GLI INTONACI E I COLORI DELLE FACCIATE DEL 1/ SAN MICHELE" (*) 

L e maggiori difficoltà scientifiche e tecniche incon
trate durante lo svolgimento dei lavori di consoli

damento e di restauro del .. San Michele" sono derivate 
dalla varietà e dalla complessità delle vicende costruttive 
del vasto edificio, la cui struttura morfologica è dovuta 
agli interventi operati dai diversi architetti succedutisi 
dal 1686, data di inizio della costruzione della prima 
.. fabbrica" voluta da monsignor Tommaso Odescalchi, 
al 1835, anno in cui fu portato a compimento il vasto 
complesso architettonico. 

In questo secolo e mezzo, la scarsa disponibilità finan
ziaria del committente da una parte, e la sempre maggiore 
urgenza di eseguire ampliamenti di quanto già costruito 
e aggiunte di nuovi corpi di fabbrica, necessari al molti
plicarsi delle funzioni e all' espandersi delle attività artigia
nali, portarono ad un decadimento delle tecniche co
struttive e all'uso di materiali e di malte scadenti che 
hanno dato luogo ad una sensibile disomogeneità struttu
rale dell' edificio. 

A questa situazione la Soprintendenza ha dovuto sop
perire adoperando tecniche diverse di consolidamento e 
di restauro, scelte di volta in volta nel corso dei lavori, 
in rapporto allo stato più o meno grave di deterioramento 
delle strutture. 

Un intervento di restauro, che fin dall'inizio dei lavori 
ha costituito oggetto non secondario di studi e di accurate 
ricerche scientifiche e tecniche condotte su molteplici 
zone dell' edificio e in laboratorio, è stato quello riguar
dante gli intonaci e le coloriture delle facciate . 

L'edificio, al momento dell'acquisizione da parte dello 
Stato, nel 1969, aveva ben tre secoli di vita. :t: stato molto 
difficile stabilire cosa fosse rimasto dell'intonaco e dei 
colori originari. 

Interventi di rappezzature e numerose mani di colore, 
avevano in massima parte distrutto o, in pochi casi, 
sepolto lo strato di intonaco e i colori originari. Si è do
vuto, quindi, predisporre un'approfondita ricerca basata 
sulla conoscenza delle vicende costruttive dell' edificio e, 

VEDVTA IlF. I.I. I .IOSPITIO l\"O~TOLl('O PER LI )'llVFRI ':I\NI 1\'11 I;'" MI . . 
;STAHII.ITO, J)(ITATO, I 1 I\(TI1.ESnVTlI /lAl.LA SI\NTlTI\ ili N."; p 'API\ ' J~N():·:'~~.~·1 "x111~IJ'A 
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2 - ROMA, ARCHIVIO DI STATO - GIUSEPPE VASI (1769): IL PORTO DI RIPA GRANDE (INCISIONE) 

parallelamente, sulle indagini storico-iconografica, storico
archivistica e sulle analisi di laboratorio effettuate mediante 
prelievi diretti di campioni di intonaco, in punti oppor
tuni, su tutta l'estensione del complesso architettonico. 

Per avere una prima immagine leggibile del San Mi
chele, si deve risalire alla veduta di Alessandro Specchi 
del 1699 (fig. I). L ' edificio, che già aveva subìto un primo 
ampliamento, appare intonacato come la maggior parte 
delle fabbriche coeve della Roma barocca. Sono in risalto le 
cornici delle finestre ed i marcapiani eseguiti sin dall'ori
gine in intonaco, infatti non si sono trovate tracce di 
materiali lapidei. Le aperture appaiono prive di sistemi 
di oscuramento esterni, le attuali persiane sono frutto di 
un intervento ottocentesco. 

Nella successiva documentazione iconografica (G. Vasi 
del 1754, G. Cassini della fine del XVIII secolo), il com
plesso appare intonacato anche nelle parti incompiute, 
come è possibile osservare in una veduta dal Campidoglio 
di N.D. Bouguet della fine del XVIII secolo, in cui 
l'abside della" Chiesa Grande" di Carlo Fontana, che ver
rà completata solo nel 1834 da Luigi Poletti, appare anche 
essa, seppure incompiuta, coperta da intonaco (figg. 2 e 3). 
La funzione protettiva dell'intonaco, a Roma particolar
mente esaltata dalla presenza della pozzolana che, non a 
torto, Palladio affermava "nelle acque fa prestissimo 
presa, e rende gli edifici fortissimi", è per una fabbrica 
quale il San Michele, costruita con materiali scadenti e 
murature non molto resistenti, garanzia di una maggiore 
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durata delle strutture murarie e di difesa dagli attacchi 
degli agenti atmosferici e dalla forte umidità dovuta alla 
vicinanza del Tevere. Altra immagine iconografica di 
notevole interesse che la Soprintendenza ha tenuto pre
sente negli studi e durante le prove per la scelta dei colori 
appropriati, è il pannello affrescato nella .. Sala Riaria" 
del palazzo della Cancelleria che raffigura la facciata del 
San Michele sul Lungotevere nei primi decenni del se
colo XVIII (TAv. XXIV, I) . 

Il restauro degli intonaci esterni è stato in gran parte 
di tipo .. conservativo". Sono stati mantenuti, ed in 
alcuni casi consolidati con iniezioni di resine (Paraloid 
B72), vasti tratti di intonaco originale ancora sano e 
aderente al supporto murario. Nelle zone in cui erano 
visibili distacchi dovuti ad infiltrazioni di umidità o a 
fenomeni fessurativi, si è preferito eliminare le parti di
staccate e reintegrarle con nuovo intonaco, la cui compo
sizione è stata mantenuta il più possibile simile a quella 
della malta originale. 

Le analisi di laboratorio condotte dall'Istituto Centrale 
del Restauro sui prelievi effettuati prima dell'intervento, 
hanno fatto individuare due tipi di intonaco, entrambi 
costituiti di calce e di pozzolana: quello risalente alle 
prime fasi costruttive dell'edificio contiene pozzolana di 
colore rosso, mentre nelle zone di più recente costruzione, 
intorno al Cortile del Porto, la pozzolana risulta essere 
più gialla e proveniente da località certamente diversa 
da quella dalla quale proveniva la prima. 
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Per il reintegro delle parti di intonaco distaccato è 
stata stesa sulle murature spicconate una sbruffatura pre
liminare di malta fluida cementizia (cemento "425 ") 
addizionata con "antiritiro" (EMBECO) allo scopo di mi
gliorare l'aderenza del nuovo intonaco e rinforzare in 
superficie la muratura. La malta per il nuovo intonaco è 
stata ottenuta addizionando, ad ogni metro cubo di pozzo
lana, tredici chilogrammi di grassello di calce. L'ultimo 
strato di intonaco, la così detta " colletta", composta per 
metà di pozzolana e per metà di grassello passato al se
taccio fino, è stato trattato "a pezza" per fornire toni 
chiaroscurali che la lisciatura "a lama" non avrebbe 
potuto dare. 

Di particolare rilevanza per la necessaria competenza e 
perizia tecnica richieste nella esecuzione, è stato l'inter
vento eseguito sugli intonaci dell'intradosso delle volte 
della "Chiesa Grande" di Carlo Fontana. In più parti 
distaccati, gli intonaci sono stati ancorati al supporto 
murario mediante una fitta rete di perni di ottone, mentre 
la coesione è stata ristabilita con iniezioni di resine epos
sidiche. 

Tutti gli intonaci interni sono stati reintegrati e ripri
stinati a calce e polvere di marmo (" alla romana "). 

Nel Cortile dei Vecchi, il cui loggiato è decorato con 
stucchi, argille crude e terre cotte, è stato eseguito il 
restauro di una campata campione. 

Il colore delle cornici e dei marca piani si è adeguato 
a quello dei manufatti in argilla e in stucco, mentre il 
colore delle superfici di fondo rispetta il tono più caldo 
e rossastro delle terre cotte. Per le coloriture delle facciate 
esterne dell'edificio (TAV. XXIV, 2), dopo aver consolidato 

e reintegrato gli intonaci, si è proceduto alla campiona
tura dei colori, tenendo presenti le ricerche di laboratoric 
eseguite sui campioni prelevati, la iconografia sopra ac
cennata e, in modo particolare, la documentazione esi
stente presso l'Archivio di Stato di Roma che, per essere 
scritta, costituisce una testimonianza più probatoria ri
spetto a quella iconografica dei vedutisti romani e alle 
ricerche di laboratorio. 

È da precisare infatti, che, nonostante i numerosi pre
lievi e le approfondite indagini stratigrafiche, non è stato 
possibile determinare con esattezza il colore originale 
delle facciate. 

Sulle superfici sono state accertate numerose mani di 
tinte sovrapposte, con gamme di colore che vanno dal
l'ocra e terra d'ombra, alla bicromìa del bianco e del 
grigio--azzurro del Cortile delle Zitelle e del Cortile dei 
Ragazzi. 

J nfatti, trattandosi di un vasto complesso architettonico 
costituito da corpi di fabbrica che si sono aggiunti gli uni 
agli altri nel corso di centocinquanta anni in modo da 
amalgamarsi perfettamente nella struttura e nella forma, 
è evidente che anche per le coloriture delle facciate, man 
mano che l'edificio si estendeva, gli architetti succedutisi 
nella costruzione, abbiano adottato gli stessi criteri di 
unitarietà usando, per le parti già costruite e per quelle 
nuove, i colori più rispondenti al gusto del tempo. 

Dai documenti archivistici consultati per l'arco di tempo 
compreso tra la seconda metà del XVII secolo e l'inizio 
del XIX secolo, si rileva l'esistenza di un preciso rapporto 
cromatico tra le specchiature dei fondi delle facciate degli 
edifici, in Roma, e gli elementi aggettanti. Questi veni-

3 - ROMA, ARCHIVIO DI STATO - GIOVANNI CASSINI (SECOLO XVIII): VEDUTA DEL PORTO DI RIPA GRANDE (INCISIONE) 

55 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



vano tinteggiati di bianco e poi nei toni di colore del tra
vertino, ad imitazione di un materiale nobile e più resi
stente. La tinteggiatura color travertino veniva data anche 
sulla pietra in modo da coprire gli elementi aggettanti 
realizzati in mura tura e intonacati e quelli realizzati in 
travertino, allo scopo evidente di mantenere l'unità cro
matica tra le due parti e, nello stesso tempo, proteggere 
la pietra dagli agenti atmosferici. Le pareti delle facciate, 
così come gli aggetti, venivano prima imbiancate e poi 
colorate. 

Le tinte presentavano una gamma di colori dai toni 
freddi pastello che conferivano agli edifici romani lumi
nosità e leggerezza; le più ricorrenti erano il .. celestino", 
il .. color d'aria", largamente usato nel '700 anche per 
le pareti interne, il .. colore di palombino" oppure il 
.. colore di patina" e il verde tenue; frequenti erano 
anche le tonalità di colore sulle gamme dei rossi laterizi. 

Durante il restauro del San Michele la scelta dei colori 
da dare alle facciate è stata perciò attentamente e lunga
mente valutata dopo moltephci prove protrattesi per anni 
durante i quali si è potuto esaminare anche il comporta
mento delle tinte nel tempo e le variazioni di colore che 
esse assumevano a seconda delle parti di intonaco sulle 
quali venivano stese, cioè se si trattava di vecchi intonaci 
oppure di intonaci ricostituiti. Per il prospetto sul Lungo
tevere sono state scelte tinteggiature desunte dalla ico-

nografia, accertate dall'indagine storico-archivistica, suf
fragate dalle analisi stratigrafiche e sorrette da una inne
gabile valutazione estetica; esse sono state alleggerite e 
schiarite nei toni neutri per consentire un più forte risalto 
ed una maggiore trasparenza. In tutto il complesso sono 
state evidenziate le farti strutturali, pilastri, lesene, cornici 
e marcapiani, con i colore chiaro del travertino. La com
posizione del colore, a latte di calce e terre naturali è la 
seguente: per le cornici su kg roo di grassello di calce, 
sono presenti terre nelle parcentuali: 8 % giallo ocra, 
0,5 % terra d'ombra naturale e 0,5 % terra d'ombra 
bruciata; per le pareti di fondo su roo kg di grassello 
di calce, sono presenti terre nelle seguenti percentuali: 
25 % di giallo ocra, 9 %, di rosso carminio, 0,5 % di nero. 
Sia per il fondo che per le cornici è stato usato per fis 
sativo il CAPAPLES (r8 kg da aggiungere ad ogni roo kg 
di colore). 

I risultati ottenuti sono senza dubbio lusinghieri, sicchè 
si può affermare che il restauro del San Michele ha con
sentito il recupero di una delle più interessanti quinte pro
spettiche della Roma barocca. 

(.) Per le notizie storiche, la bibliografia i! la documentazione archi
vistica riguardante il .. San Michele", vedere Tre interventi di re
stauro, pubblicato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici del Lazio, De Luca, Roma 1981. 
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I - ROMA, PALAZZO DELLA CANCELLERIA - ANDREAS SPAGL (1718 CA.): OSPIZIO DI SAN MICHELE 
VERSO IL PORTO DI RIPA GRANDE (AFFRESCO) 

2 - ROMA, PALAZZO DI SAN MICHELE - PROSPETTO VERSO IL TEVERE DOPO IL RESTAURO 

Uuto de Tomasso) 

TAV. XXIV 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



TAV. XXV 

I - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - G. VAN WITTEL: VEDUTA DEL QUIRINALE (PARTICOLARE) 

2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
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I - ROMA, IL COMPLESSO DELL ' ISTITUTO SAN MICHELE 

2 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE DI INTONACO 
DELL'ISTITUTO SAN MICHELE 

3-4 - TASSELLI DI PULITURA DI INTONACI DELL' ISTITUTO SAN MICHELE 

TAV. XXVI 

1. 1 

1. 2 

1. 3 

1. 4 

1. 5 

1. 6 

1. 7 

1. 8 

1. 9 

1.10 

Intonaco 
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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. 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



STEFANA RICCI ESTER SORDINI SAVINO - MARCELLO SAVINO 

LA CHIESA DELL'ASSUNTA 
PER UN METODO DI RILIEVO 

DI ARICCIA 
DEL COLORE * 

La chiesa Collegiata dell'Assunta di Ariccia (fig . I) Il 
edificata per volontà di Papa Alessandro VII negli anni 
1661-1665 (fig . 2) 21 e fino ad ora considerata opera non 
minore ma neppure eccelsa nel quadro della produzione 
berniniana, costituisce invece un punto di riferimento 
fondamentale sia per meglio delineare l'immagine dell'aro 
chitetto sia per definire con più chiarezza il risultato di 
una cultura che si dimostrò, almeno nell'opera su cui 
stiamo indagando, autenticamente libera di esprimersi 
al di fuori dei canoni e limiti tradizionali. 

È importante sottolineare come tale obiettivo venne 
raggiunto non in un ambiente ufficiale, quale poteva 
essere il grande centro: Roma, bensì in un piccolo borgo, 
il che forse permise la sperimentazione e la maturazione 
di soluzioni che il palcoscenico della "Roma barocca", 
pur nella straordinaria dinamicità dei tempi, avrebbe 
probabilmente ridotto nei contenuti frenandone l'ele
mento innovativo. 

Nessuna tra le opere architettoniche eseguite dal Ber
nini presenta quel carattere di unità, coerenza e comple
tezza stilisti ca che contraddistingue l'Assunta, anche 
perché in questa l'aspetto architettonico, scenografico, 
urbanistico, risulta sottomesso all'idea della "composi
zione generale" la quale, compenetrando tra loro, senza 

I - ARICCIA - G. L. BERNINI: CHIESA DELL' ASSUNTA 

modificarli, elementi all' apparenza così esclusivi e difficili 
a legarsi, non privilegiò alcuno di essi in particolare, recu
perando altresì la caratteristica unica delle opere di genio: 
la semplicità e l'adattamento alle situazioni contingenti. 

In tale cornice, e nell'ambito della valutazione critica 
complessiva della Collegiata, il tema del "colore" non 
può certo essere considerato secondario, dunque subor
dinato, in quanto il materiale di finitura esterna, nel caso 
specifico l''' intonaco colorato", parimenti concorre, 
configurando l'architettura in modo predominante, ad 
evidenziare la continuità delle superfici curve del com
plesso, ad esaltarne gli attributi scenografici e a definire, 
per confronti di " toni" e di " simboli", la facies urbana 
dell' ambiente circostante. 

Il problema della conservazione e trasmissione nel 
tempo dell'" immagine" del manufatto architettonico 
è un tema la cui passata sottovalutazione ne ha accentuato 
la scottante attualità rendendo ormai indilazionabile una 
diversa e più specifica strategia dei metodi di intervento. 

L' " immagine" di un monumento è la conseguenza 
diretta, nella immediatezza della percezione che si ha di 
esso, dei materiali che lo costituiscono, ragione per cui 
in architettura può sussistere una distinzione reale tra 
strutture murarie ricche e strutture murarie povere. 

2 - MEDAGLIA COMMEMORATIVA FATTA CONIARE DA PAPA 
ALESSANDRO VII PER LA COSTRUZIONE -DELLA CHIESA 
DELL' ASSUNTA AD ARICCIA (da R. VENUTI, Numismata 

Romanorum Pontificum, Roma 1844, p. 267, n. 33) 
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T aIe differenziazione può operarsi non solo in funzione 
delle materie prime impiegate, e delle tecniche adottate, 
ma anche della deperibilità temporale. In questo senso 
risulta chiaro come la questione della "durabilità", 
nel ridursi alla capacità dell' apparecchio murario di 
opporsi alle insidie delle azioni climatiche e del tempo, 
chiami in causa quelle qualità e tipi di lavorazione degli 
elementi più o meno nobili impiegati (pietra, laterizi, 
stucchi ... ) che, diversamente articolati tra loro, par
toriscono soluzioni esclusive il cui contenuto culturale 
e artistico si esplicita anche nel risultato cromatico deri
vante. 

" Faccia a vista" o " intonaco e/o stucco tinteggiato " 
sono pertanto gli aspetti attraverso i quali le architetture 
del passato sono state generalmente elaborate il più 
delle volte in concomitanza di periodi di ricchezza o di 
regressione economica. 

Questa puntualizzazione è importante perché la scelta 
dell'uso di materiali pregiati o dell'impiego elevato, anche 
se a basso costo, di mano d'opera, se non costituì mai 
un vincolo al raggiungimento dell' eccellenza del risultato 
artistico, generò di fatto una sorta di classificazione per 
la quale le architetture "dipinte" potevano annoverarsi 
nel campo delle architetture cosiddette "povere". 

E la Collegiata di Ariccia, come tanta produzione coeva, 
è architettura indubbiamente " povera", dunque " poli
croma", aliena, sì, da modi di produzione evoluti ma 
non per questo poco sofisticata se la manualità impiegata 
era in grado di trasformare strutture" al rustico" depe
ribili in immagini prestigiose in virtù dell' adozione di 
tecniche esecutive (gli intonaci e gli stucchi) miranti 
volutamente alla ricerca del lt verosimile più simile al 
vero", in ciò esplicitando il gusto di un' epoca. 

Lo stato della facies del complesso dell' Assunta (TAV. 
XXVII, 1- 3), per quanto desumibile dalla conoscenza 
delle sue specifiche fasi evolutive e per quel che può evin
cersi dalle odierne condizioni di degrado, si identifica 
nella storia dei suoi intonaci e dei suoi stucchi nell'am
bito di una problematica che non può non tenere conto 
di interrogativi di ordine critico, metodologico e tec
nico-scien tifi co. 

Il discorso critico comporta fatalmente considerazioni 
sugli equivoci di interpretazione indotti in generazioni 
intere di storici d'arte dalle alterazioni di ordine costruttivo 
apportate agli edifici, allorquando venivano meno supporti 
di studio fondamentali quali quelli legati sia alla perdita 
materiale delle pellicole di protezione sia alla cognizione 
di tale perdita. 

Ed in conseguenza di un tale equivoco il nodo della 
/I patina It dei monumenti risulterà sempre mistificatorio, 
oltreché inattendibile, fin quando le valutazioni di merito 
non saranno parimenti subordinate, e all'accertamento 
del!' unità originaria, e alle risultanze dell' evidenza scien
tifica. 

Il mantenimento della "patina" dovrà essere assicu
rato, predisponendo i presidi del caso, fintantoché non 
verrà contraddetta la sua "valenza It temporale con il 
ricorso a tecnologie manutentive non idonee, capaci di 
modificare, "cristallizzandone" l'aspetto, gli originari 
elementi costitutivi del monumento. 

L'ausilio scientifico è oggi tale che il divieto apriori
stico dell' eliminazione delle patine in genere, quando 
dovesse scontrarsi con i risultati di una rigorosa indagine 
scientifica, non avrebbe più ragion d'essere, permanendo 
semmai delle incertezze sulle metodologie da seguire 
in fase di "restauro"; se cioè sia più lecito condurre 
vere e proprie operazioni superficiali di "asportazione 

chirurgica" (pietre irrimediabilmente compromesse, into
naci fatiscenti originali o meno, ... ) o tentare metodi di 
" pulitura", " impregnazione" o " ancoraggio" che, per 
quanto sperimentati, non offrono né garanzie di conser
vazione delle superfici protettive (e dei relativi toni di 
colore) né completa affidabilità temporale. 

Per quanto considerato, risulta ormai evidente che, 
per l'accertamento in senso temporale delle fasi evolutive 
di un monumento, non si può più prescindere dall'indagine 
di natura prettamente sCientifica, l'unica atta a garantire 
l'interpretazione più attendibile e autentica dell'opera 
e a consentirne il rispetto delle qualità intrinseche. 

Alla luce di tali osservazioni il restauro cromatico del
l'Assunta (ma la considerazione è doverosamente esten
sibile ai monumenti e compendi urbani storicizzati in 
generale) diviene la condizione esclusiva per ristabilire, 
attraverso concomitanti azioni rivolte agli edifici pro
spicienti la Piazza di Corte, quell' equilibrio di rapporti 
tra valori di luminosità e va lenze formali che non è 
ripristino banale di un' epoca remota, irraggiungibile, 
bensì tentativo autentico finalizzato al conseguimento di 
quell'atmosfera culturale barocca, mai completamente 
persa seppure alterata nei contenuti urbanistici)) 

La constatazione di una situazione di generale collasso 
del "complesso" in esame e l'inesistenza, per quanto 
noto, di elaborati grafici attendibili che individuassero 
con sicurezza le geometrie spaziali, gli elementi costruttivi, 
i particolari decorativi e architettonici dell' Assunta, hanno 
reso necessario un rilievo dettagliato della stessa, in quanto 
solo una corretta restituzione grafica dello stato attuale 
poteva evidenziarne i contenuti plastici, individuarne i 
materiali costruttivi, permettere gli studi comparativi con 
le fonti documentarie e fornire, infine, i supporti per 
l'innesco di uno studio sul " colore" che trovasse verifica 
nell' ausilio doveroso della tecnica delle sezioni strati
grafiche.4) 

Ed il rilievo (figg. 3-6), invero, si è dimostrato ope
razione determinante poiché con esso si è resa possibile 
sia la conoscenza delle fasi evolutive della "fabbrica", 
sia la definizione particolareggiata dello stato lesionativo 
e di degrado della stessa. 

L'esame delle cause che hanno prodotto l'attuale stato 
di precarietà statica e di deperimento dell' Assunta hanno 
evidenziato quali motivi determinanti quelli di ordine 
strutturale, meteorico, temporale e, in ultimo, sismico.5) 

Il ritrovamento di numerosissimi documenti inediti, la 
loro comprensione e comparazione critica con quelli già 
pubblicati, ha permesso di ricostruire la .. storia" della 
Collegiata, una vita punteggiata di continui interventi 
manutentivi e di restauro, tali da fornire l'idea di un 
complesso mai completamente definito in una immagine 
consolidata. 

L'analisi delle fonti storiche ha consentito di appurare 
che gli interventi eseguiti nel passato riguardarono 
sempre,6) con vario ordine di grandezza, operazioni di 
protezione delle murature, con nuove tinteggiature degli 
intonaci, dovendosi immaginare che le odierne condi
zioni di squilibrio strutturale siano conseguenza delle 
azioni combinate prodottesi, per la maggior parte, subito 
dopo l'ultimazione della costruzione in virtù di un asse
stamento fondale della stessa. 

La povertà delle murature 7) della Collegiata, costi
tuita da grosse scaglie (non squadrate) di peperino legate 
da malta,S) da filari di mattoni,g) da strati sovrastanti 
di intonaco e stucco dipinti/o) nel contesto della classi
ficazione storica in precedenza enunciata, più che indicare 
una vera e propria carenza di mezzi, può essere inter-
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3 - RILIEVO DEL PROSPETTO SULLA PIAZZA DELLA CHIESA DELL' ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 

D DEonAOO tNlER(SSAN1E OLI INTONACI 

DEGRADO INTERESSANTE GUINTONACI 
E LA MUnATUAA PQAUNT"E IN PAOfONOITJ 

D UMIOHA DISCENDENTE 

D UMIDITÀ ASCENDENTE 

INTONACO 01 CEMENTO 

4 - RILIEVO DEL PROSPETTO LATERALE SINISTRO DELLA CHIESA DELL'ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 
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DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 

DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 
E LA MURATURA PORTANTE IN PROFONDITÀ 

INTONACO IN CEMENTO 

5 - RILIEVO DELLA (, TENAGLIA» (EMICICLO SINISTRO) DELLA CHIESA DELL' ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 

DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 

DEGRADO INTERESSANTE GLI INTONACI 
E LA MURATURA PORTANTE IN PROFONDITÀ 

INTONACO IN CEMENTO 

6 - RILIEVO DELLA (, TENAGLIA » (EMICICLO DESTRO) DELLA CHIESA DELL'ASSUNTA AD ARICCIA 
CON EVIDENZIAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI 
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pretata come rinuncia consapevole al materiale di pregio 
che sfida i secoli in favore di una strategia tecnica: la 
stesura di manti protettivi. 

E tale strategia risponde all'idea barocca di afferma
zione di una espressività tutta tesa all' esaltazione della 
immagine progettata e compiuta più che al trionfo e 
all'ostentazione della ricchezza materica limitata e limi
tante dal punto di vista della resa cromatica. 

In verità l'uso dell' articolazione dialettica tra elementi 
così eterogenei come la pietra (sia pur non lavorata), 
il laterizio, l'intonaco, lo stucco, la pellicola cromatica, 
risponde all' obiettivo di assicurare un risultato di soprav
vivenza nel tempo che sarebbe contraddittorio se fosse 
valutato solo secondo i requisiti tecnici, poiché elementi 
di sicura maggior resistenza (pietra e mattoni) sono invece 
protetti da altri più aggredibili e degradabili (intonaci e 
stucchi dipinti). 

Tale contraddizione, in effetti, è solo di metodo dal 
momento che la poetica seicentesca, diretta all'afferma
zione del dinamismo spaziale, poteva prescindere dall'in
trinseca debolezza dei componenti materiali in favore del 
conseguimento di superfici che avessero come caratteri
stiche precipue la continuità dei piani e l'omogeneità 
dei toni di colore. 

Le innumerevoli ricognizioni eseguite (nel corso delle 
operazioni del rilievo grafico), sia sulle parti esterne che 
interne del complesso, già all'osservazione diretta, hanno 
permesso di dare una prima conferma alle notizie desunte 
dal carteggio documentario che riferiva, tra le altre di 
varia natura, di operazioni più o meno integrali condotte 
su intonaci, stucchi e tinte. 

Tali documenti, indicando abbastanza dettagliata
mente i relativi interventi eseguiti, mostravano come 
l'Assunta avesse conseguito nel tempo una "veste" 
rispondente soprattutto al gusto e al "colore" locale 
dell' epoca, stravolgendo in ciò l'interpretazione berniniana 
e con essa un aspetto storico-artistico fondamentale. 

Nell'ottica sia di una corretta valutazione delle tecniche 
e degli aspetti cromatici adottati, sia dell'accertamento 
di una corrispondenza sicura tra acquisizione storica ed 
evidenza reale, si è ritenuto opportuno che l'indagine 
scientifica, nel valersi precipuamente della tecnica strati
grafica, fosse indirizzata all'analisi di alcuni campioni 
degli strati superficiali delle murature ritenuti interessanti 
per la loro localizzazione, integrità ed aspetto esteriore. 

Pertanto tra le numerose sezioni stratigrafiche Il), ese
guite su alcuni campioni d'intonaco prelevati ali' esterno 
e all'interno della "fabbrica", sono state oggetto di stu
dio particolareggiato solo quelle che, ad una lettura com
parata con gli altri dati di natura letteraria e grafica, 
sono risultate oltre che attendibili anche le più rappre
sentative nei confronti della successione temporale. 

Le sezioni stratigrafiche n. 3488/10 - scheda 251 
(TAV. XXVIII, I), n. 3486/8 - scheda 249 (TAV. XXVIII, 
2), n. 3409/3 - scheda 168 (TAV. XXIX, I) e n. 3409/7 
- scheda 172 (TAV. XXIX, 2) hanno permesso di appu
rare che l'intonaco originale di rivestimento delle mura
ture (almeno per gli esterni ed il corridoio interno della 
cupola) era una miscela a base di calce e polvere di 
peperino macinato; mistura non abituale se si pensa che 
di solito venivano usate calce e pozzolana. 

Tale risultato viene avvalorato da un antico disegno 
(fig· 7) individuante le cave di pietra circostanti le terre 
dell' Ariccia, documento che dimostra come la scelta del 
materiale impiegato avvenne soprattutto in funzione della 
vicinanza, del numero e della economicità delle fonti di 
approvvigionamento. 

In particolare la sezione n. 3486/8 - scheda 249 (T AV. 
XXVIII, 2) è l'unica a denunciare una delle policromie 
originali degli esterni, ovvero il colore di travertino, che 
appare nei conti dei lavori del capitolato berniniano. 12) 

Le varie stratificazioni materiche successivamente pro
dottesi per mano dell'intervento umano (tinteggiature di 
protezione) e per opera sia del clima che del tempo (depo
siti atmosferici), chiaramente leggibili nelle sezioni sopra 
citate e delle quali si riportano gli ingrandimenti e i 
risultati, concordano in pieno con i dati desunti dal car
teggio documentario. 

La sezione stratigrafica n. 3403/1 - scheda 166 (T AV. 
XXIX, 3) rileva la seguente successione: 

- malta a base di calce e pozzolana; 
- colla di calce; 
- ritinteggiatura giallo chiaro; 
- deposito atmosferico; 
- ritinteggiatura giallo ocra; 

scialbatura di calce; 
ritinteggiatura colore giallo; 

- deposito atmosferico. 

Si nota subito come l'area superficiale interessata non 
abbia più come supporto l'intonaco originale di peperino, 
bensì appaia "rifatta", come dimostra il livello n. I, 

con un manto di rivestimento a base di calce e pozzolana. 
Sicuramente siamo in presenza dell'intervento di risa

namento che può farsi risalire alla grande e generale opera 
di restauro eseguita nel 1771 (TAV. XXX). 13) La miscela 
di calce e pozzolana, pur non essendo esplicitata "nei 
conti di lavoro di muro e di stucca tura ., 14) relativi, 
appare indirettamente in un riepilogo dei materiali usati 
dagli stuccatori 15) e compare anche come tecnica esecu
tiva dell' epoca nei lavori alla nuova sacrestia della chiesa 
dove si parla di " ... in portare materiali, cavare e tra
sportare pozzolana, creta e arena, in portare acqua e 
smorzare calcia ...... 16) 

L'individuazione dell' intonaco originario settecentesco 
è scaturita dalla considerazione, frutto della verifica 
documentaria, che le superfici interessate soprattutto da 
spicconature ed intonacature furono quelle impregnate 
dall'umidità di discesa (al di sotto del cornicione della 
cupola) 17) e dall'umidità di risalita (per capillarità) 18) 

al di sopra del livello della piazza. 
Gli strati n. 2 e n. 3, ovvero lo scialbo in colla di calce 

e la ritinteggiatura giallo chiaro denunciano chiaramente 
l'alterazione cromatica intervenuta nel quadro generale 
dell'immagine del monumento in quanto il giallo di cui 
si è detto, riportato come color travertino nei conti degli 
imbiancatori Sturbinetti e Franconi, non aveva più né 
il crisma della originalità né il risalto dovuto per l'accosta
mento con un colore poco solare quale il "cortina pa
tinato" adottato nelle specchiature di fondo più retro
stanti. 

I depositi e le ritinteggiature successive si riferiscono 
agli interventi ottocenteschi e novecenteschi avvenuti 
sempre in totale dispregio della ricerca storica e del ri
spetto critico-artistico. 

L'intervento berniniano del 1661-1665 (TAV. XXX), 
come finitura degli intonaci e come base di applicazione 
della pellicola di protezione e completamento cromatico, 
si valse di "colle differenti" secondo le superfici da 
trattare e le finalità da raggiungere. 

Le "colle" 19) che appaiono nei "conti di cantiere" 
si riducono alle seguenti: colla ordinaria di calce, 20) 
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MAPPA DELLE CAVE DI PIETRA CIRCOSTANTI LA TERRA DELL'ARICCIA 

stucca tura di stuCCO di calce, 21) stucca tura di stuccO di 
marmo.22) 

N egli interni dell' Assunta vennero impiegate tutte e 
tre le tecniche, mentre per gli esterni si usò esclusivamente 
una stucca tura di calce. 

A questo punto è d'obbligo una precisazione che spieghi 
la corretta interpretazione delle due espressioni " colla" 
e "stucco" che all' apparenza sembrerebbero riferirsi a 
concetti tecnici diversi. 

Lo stucco, assimilabile ad un intonaco, se ne diffe
renzia solo per una maggiore ricchezza dell'inerte impie
gato (gesso, polvere di marmo, polvere di travertino); 
la "colla", dal punto di vista della sequenza esecutiva, 
rappresenta l'ultimo strato di rifinitura delle superfici 
in quanto destinata a colmare la porosità degli strati sot
tostanti e a fornire, al manto di rivestimento così compiuto, 
doti di resistenza meccanica e di facilità alla tinteggiatura. 
Per questi motivi gli elementi costituenti sono gli stessi 
dell'intonaco o dello stucco sottostanti con la particolarità 
che gli inerti rispondono a requisiti granulometrici di 
maggiore finezza e omogeneità. 
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La "colla ordinaria", a base di calce e pozzolana, 
a differenza della colla di calce, doveva essere più ricca 
di grassello di calce (atto ad attenuare il tono violaceo 
della pozzolana) ed era impiegata soprattutto su quelle 
superfici che di solito non erano sottoposte a successiva 
imbiancatura. Nella Collegiata fu sicuramente usata su 
tutte le parti interne meno in vista (corridore della volta , 
scale a lumaca, cantoria .. . ). 23) V'è da dire che documenti 
di "conti" 24) al riguardo parlano peraltro dell' applica
zione, in questi luoghi, di una mano di "bianco", il 
che va spiegato, con una buona dose di attendibilità, 
con la presenza di forti zone d'ombra limitanti l'effetto 
cromatico. 

La "colla di calce", 25) preparata con calce e buona 
pozzolana nera setacciata finemente (in modo da formare 
un composto omogeneo) era destinata sicuramente alla 
tinteggiatura , operazione che nell' Assunta fu espletata con 
il passaggio sia del bianco (in più mani) , sia del colore 
travertino, sia del bianco di stucco. 

La "colla di stucco di marmo" /6) che ha come 
inerte la polvere di marmo (o di travertino: stucco alla 
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romana), generalmente rimaneva in vista in quanto il 
colore risultava quello stesso dell'inerte. Impiegata all'in
terno della Collegiata nelle Il ••• colonne corinthie scan
nella te ", Il nelli capitelli compositi", Il nello zoccolo 
sotto li piedistalli e membretti di marmo" (ovvero nelle 
cappelle della chiesa), ebbe come completamento, invece, 
il passaggio di " 3 mano di bianco di stucco". Ciò può 
spiegarsi immaginando che, essendo stata usata nel
l'impasto polvere di travertino, il risultato conseguito 
apparì forse non completo (cioè Il sporco") dal punto 
di vista della resa luminosa. 

La diversità di trattamento tra l'operazione di modella
mento, in stucco di marmo, delle colonne corinzie e dei 
relativi capitelli (TAV. XXXII, 2) e quella di esecuzione, 
in stucco di calce, delle parti ornate della cupola (festoni, 
fiori, rose, frutti ... ) (TAV. XXXII, 3), può rinvenirsi nella 
ragione che le prime, dovendo simulare il marmo, erano 
state pensate in materiale sicuramente più idoneo e resi
stente. Altra motivazione plausibile può riscontrarsi nel 
fatto che le parti ornate della cupola ebbero solo una mano 
di " bianco di stucco" a dimostrazione di una loro con
dizione di subordine cromatico (chiaroscurale), nel con
testo dell'immagine generale, rispetto alle parti strutturali. 

In sede di interpretazione critica, conclusiva di tale 
intervento, si rileva che Bernini adottò negli interni una 
soluzione monocromatica tritonale consistente in bianco, 
bianco di stucco, bianco di marmo,27) con l'intento di 
esaltare un' architettura il cui carattere precipuo era il 
senso dello spazio in dilatazione continua: tale effetto 
Bernini pensò di raggiungerlo non per semplice e, nel 
caso, inopportuno contrasto di colori, bensì per effetti 
chiaroscurali attraverso l'attenuamento progressivo di 
una tinta che possedesse qualità di luminosità per eccel
lenza: il bianco e le sue sfumature tonali. Per gli esterni 
pervenne, invece, ad una immagine bicromatica (bianco 
e colore di travertino) 28) che doveva rispondere al duplice 
obiettivo di amplificare la tridimensionalità dello spazio 
e di magnificare sia le geometrie piane che la semplicità 
di incastro dei volumi. 

Il generale intervento di restauro del 1771, a cui già 
si è accennato, modificò ampiamente l'immagine del 
complesso per quanto riguarda gli originali rapporti 
cromatici (TAV. XXX). 

La completa concordanza tra il dato desumibile dal
l'analisi stratigrafica 29) e il riferimento documentario 30) 
può garantire, per gli esterni, una sicura ricostruzione 
grafica dell'aspetto complessivo (TAV. XXXI, I e 2) 
che subì, come già detto, una alterazione notevole sia 
per la qualità degli intonaci realizzati, sia per il nuovo 
accostamento di colori (colore travertino e colore cor
tina patinato), sia per l'operazione di "patinatura". 
Quest'ultima operazione pur indice di una sensibilità 
critica per problemi affatto nuovi, fu tuttavia nel caso 
specifico, il risultato di un atteggiamento culturale scor
retto in quanto non rispettoso del dato storico, ed ambiguo 
perchè subordinato all' esigenza progettuale del momento. 

Per quanto riguarda gli interni (TAV. XXXII, 1-3), 
in assenza di sezioni stratigrafiche esemplificative delle 
sequenze storiche prodottesi,31) abbiamo come unico 
punto di riferimento certo le documentazioni tratte dal
l'Archivio Chigi. Da esse si apprende che le superfici 
murarie furono ritinteggiate in modo integrale e del tutto 
autonomo rispetto alle originarie sia per colori e tonalità 
impiegati che per criterio applicativo. 

L'uso di colori come" color marmo" (a 2 o 3 mani), 
Il color travertino patinato" (3 mani), Il color d'aria", 
" color d'aria scuro", " color turchino", tese probabil-

mente a dare delle parti piane (sfondi), delle modanature 
architettoniche (cornici, fregi, dentelli, pilastri, capitelli, 
archi) e delle modellature artistiche (fregi, festoni, ovoli, 
cassettoni delle volte, putti, angeli) una visione autonoma 
per ognuna di esse, nel senso che l'obiettivo che si volle 
forse perseguire fu quello di una soluzione visiva di con
trasti per linee (rette o curve) e per superfici (volte, cupola, 
cupolino) nettamente scandite. 

La parzialità degli interventi successivi,32) conseguenza 
continua delle deficienze costruttive (inadeguatezza delle 
coperture) e degli agenti atmosferici (pioggia, fulmini ... ), 
è confermata anche dalla circostanza che neppure il 
carteggio consultato evidenzia alcunché al riguardo fino 
al 1945 anno che, finita la guerra, segnò l'inizio di una 
nuova serie di restauri.33) 

Nel corso del XIX secolo gli unici lavori al riguardo 
furono gli interventi previsti nel 1874: 34) per essi, che 
concernevano il Il risanamento degli stucchi e mezze tinte, 
come in origine, alla chiesa" sussiste il dubbio se siano 
stati effettivamente eseguiti poiché nella "memoria" 
consultata viene adombrata la possibilità di una carenza 
di fondi. 

Salvo alcuni necessari interventi di carattere generale, 
l'aspetto attuale dell'Assunta, il più difforme dall'idea 
berniniana tra tutti quelli che lo hanno preceduto, risulta, 
oltre che antistorico e falso, anche esteticamente inaccetta
bile, poiché, sia all'esterno che all'interno della chiesa sono 
state adottate soluzioni cromatiche del tutto inattendibili 35) 
(toni sui gialli ocra, bruni, nocciola chiaro, marrone 
chiaro) e tali da limitare completamente il senso artistico 
di una architettura nata per sublimare i suoi contenuti 
culturali attraverso il proprio "colore", un "colore" 
straordinariamente inedito in quanto integralmente" urba
no" volto, in definitiva, più a privilegiare l'articolazione 
degli spazi individuati dalle preesistenze circostanti e dal 
complesso dell' Assunta che a celebrare quest'ultimo. 

* Si ringraziano per la cortese collaborazione offerta: Laura Mora, 
Paolo Mora e Paolo Gusso, dell' Istituto Centrale ilei Restauro, esecutori 
delle analisi stratigrafiche riportate nelle Tavv. XXVIII e XXIX; 
la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per 
aver consentito la consultazione dei propri archivi; Don Felice Ga
brielli, parroco di Santa Maria Assunta di Ariccia, per aver permesso 
la consultazione dell' archivio parrocchiale e Ruggero Martines, per i 
consigli ricevuti. 

I) .. L'antichissima Aricia, protagonista della più remota storia 
delle città latine e poi, al tempo di Roma Repubblicana e Imperiale, 
fiorente centro religioso, commerciale, residenziale, come prima 
statio dell' Appia, risorse nell'alto medioevo cast rum ed ebbe parte 
notevole nelle dure vicende che videro chiesa, popolo romano e 
potenti casate in lotta per il dominio dell'Urbe e della sua Regione. 

Uscita completamente distrutta da tante traversie la Riccia, come 
fu detta, risorse a nuova vita con i Savelli, che ne acquistarono 
definitivamente la signoria nel 1473, dando sviluppo al borgo, sorto 
accanto al castello ristrutturato in palazzo, fino a che oberati dai 
debiti furono costretti a cederla nel r66r ai Chigi di Alessandro VII ". 
R. LEFEvRE, Gli archivi di Ariccia e di Castel Gandolfo, in L'Urbe, 
Rivista Romana, Roma anno XL, nova serie, n. 3-4 pp. r-16. 

È sconosciuta l'effettiva configurazione del borgo sotto i Savelli, 
anche se si può supporre che il centro abitato, piccolo e localizzato 
sulla sommità di uno sperone roccioso di origine vulcanica sito tra 
due valloni, presentasse una forma trapezoidale non dissimile 
dall'attuale, con base larga in basso e costruzioni, per lo più modeste, 
inerpicantisi sul pendio e convergenti verso lo spazio antistante, 
l'allora Palazzo Savelli con l'attigua porta (ora detta Napoletana) 
rappresentante l'unico accesso al paese (fig. 8). 

I! modesto agglomerato, comprendente poco più di un migliaio 
di residenti, aveva solo qualche palazzo discreto e una pregevole 
chiesa collegiata, dedicata a S. M. Assunta e localizzata nella parte 
bassa del borgo di antichissima origine quando" nell'anno r665 alli 
27 aprile fu d'ordine del Papa Alessandro VII, per la sua vecchiezza 
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demolita nella maggior parte" ... E. LUCIDI, Memorie storiche 
dell'antichissimo municipio ora terra dell'Ariccia e delle sue colonie 
Genzano e Nepi, Roma 1796, (ristampa anastatica con introdu2:ioni 
e '!Ppendici di R. Lefevre e A. Fornai, ed. Sala Bolognese 1977). 

Queste erano, in sintesi, le condi2:ioni storico-ambientali del
l'antico borgo la2:iale quando ..... spuntò finalmente quel giorno 
in cui riacquistò l'Ariccia qualche raggio del suo antico splendore, 
allorchè nell'anno 1661, di quel divenne padrona la nobilissima 
famiglia Chigi" ... E. LUCIDI, op. cit .. 

2) .... . Nell'anno 1661 con decreto della con~rega2:ione dei baroni, 
il Cardinale Paolo Savelli con suo fratello GIUlio (principe), il 21 
luglio per strumento di Tommaso Palu2:2:i, notaio della Camera, 
vendono l'Ariccia col suo territorio e giurisdi2:ione al Cardinale 
Flavio e ai Principi D . Mario e D. Agostino Chigi, nipoti del ponte
fice Alessandro VII, di quel tempo regnante, per il pre2:2:o di 358 
mila scudi ", E. LUCIDI, op. cit .. 

Quale fosse l'interesse di Alessandro VII (al secolo il senese 
Fabio Chigi (1655-1669)) nei confronti del nuovo feudo acquisito 
è riscontrabile nel suo Diario, dove si annota in data 2 agosto 1661 ; 
.. È da noi D. Agostino con i disegni della Ariccia". 

D . Agostino pur essendo l'interessato più diretto per le questioni 
di Ariccia non ne assumerà mai, per lo meno in quel periodo di 
tempo, l'ini2:iativa diretta in quanto ad impostare e a seguire perso
nalmente le opere previste sarà sempre lo 2:io Alessandro VII, 
finan2:iatore con propri fondi privati e con quelli della pubblica 
amministra2:ione (la Regia Camera Apostolica). Si può presumere 
che fosse stato Alessandro VII stesso, ancor prima della ratifica2:ione 
dell'acquisto di Ariccia, a far eseguire i .. disegni" su citati, forse 
nella prospettiva che quanto dovesse realizzare in fatto di opere 
edili nel vecchio feudo dei Savelli fosse rapidamente attuato. Quale 
fosse la consistenza, il contenuto e l'autore di tali disegni non siamo 
in grado di saperlo con certe2:2:a; è possibile ipoti2:2:are che si trattasse 
di primi schemi di piani di sistema2:ione generale, forse progetti 
generici di completamento del pala2:2:o baronale dei Savelli, di primi 
abbo2:2:i di nuove fabbriche, di ridu2:ioni planimetriche del borgo. 

Le annota2:ioni del Diario di Alessandro VII sono tratte da R. 
KRAUTHEIMEIR and R.B.S. JONES, The Diary of Alexander VlI. 
Notes on Art Artists and Buildings, in Romisches Jahrbuch filr Kunst
geschichte, 1975, voI. XV, pp . 199-233· Il Diario è conservato nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi O. IV. 58. 

3) .. La piazza berniniana dell'Ariccia fu irrimediabilmente gua
stata nel 1853 quando il grande ponte dal lato di Albano e l'altro detto 
di San Rocco, dal lato di Gen2:ano, fecero sì che tutto il traffico della 
Via Appia Nuova attraversasse l'irregolare spa2:io fra la chiesa 
Collegiata ed il Pala2:2:o Chigi .. . Il selciato della Via Appia Nuova 
e più ancora il malaugurato cordone di travertino che recinge lo 
sterrato includendo una delle fontane, tagliando l'altra ... lo stesso 
sterrato nasconde lo stiloba te ai portici delle casette ed uno scalino 
al portico della chiesa " . G. INCISA DELLA ROCCHETTA, La piazza 
berniniana di Ariccia, in 11 Messaggero, Roma, 12 dicembre 1929. 

.. ... Delle due fontane simmetriche esistenti sulla Pia2:2:a una 
fu donata al Comune e l'altra riservata alla Casa Chigi ... una parte 
della piazza venne lastricata a grandi pietre per impedire le filtra-
2:ioni al sottoposto tinello .. . 

Il Principe per salvaguardare almeno la fontana di sua assoluta 
proprietà e per la parte di pia2:2:a ove era lastricato dalla rovina dei 
carri .. , provvide a racchiudere questa e quella con spesse colonnette 
che impedissero l'ingresso ai carri. 

Successivamente anche il comune intervenne inserendo lungo 
la via corriera tante colonne quante ne occorrevano ad impedire 
il passaggio ai carri, lasciando due spa2:i maggiori ove si tiravano 
le catene che chiuse con chiavi venivano aperte soltanto quando lo 
richiedevano speciali circostan2:e. 

Con l'apertura al pubblico della nuova comunicazione (figg. 9 
e IO) restò la pia2:za intersecata lasciando due spa2:i uno a destra, 
sotto il Palazzo, più piccolo, e l'altro più vasto dal lato della chiesa 
e in questo restarono le due fontane una delle quali quasi tangente 
alla nuova via ... il Comune decise con delibera2:ione comunale di 
apporre due file di colonne lateralmente alla nuova strada .. . e la
sciando due spa2:i maggiori da chiudersi con catene, uno all'ingresso 
del palaZ2:o e l'altro a quello della chiesa (15 maggio 1855). Dopo 
ciò venne un silenzio e ma2:ione per cui il principe pensando a man
can2:a di fondi del Comune si fece garante delle spese occorrenti 
per la parte in cui gravitava il suo Pala2:2:o. A questo punto inter
venne il Priore di Ariccia che manifestò l'idea ... secondo cui l'oppo
si2:ione delle colonne potesse deformare la piazza .. . Intervenne il 
Magistrato di Ariccia che aveva un'altra opposizione da fare; rite
neva che apponendo tali colonne con il finan2:iamento del principe 
si venivano a ledere i pubblici diritti .. . e provvide alla situa2:ione 
con un cartello posto sulla pia2:za riportante le seguenti parole; è 
vietato fermarsi ai carri .. . Il in una lettera del 3 gennaio 1850, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, coli. 21808. 

4) La tecnica delle sezioni stratigrafiche, partendo dal prelievo 
di campioni, studia in laboratorio ed eviden2:ia, mediante procedi
menti di analisi fisico-chimica ed ingrandimenti fotografici, le 
caratteristiche interne dei materiali, la composizione delle miscele, 
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~ permette la lettura dei livelli it:! r~ciproca suc~es.sione. L' i~dagine 
m argomento ha avuto come obiettivo quello hmltato alla Identifi
ca2:ione temporale dei livelli stratigrafici al fine di permettere una 
attendibile restitu2:ione d'immagine del complesso. L'analisi è stata 
condotta con la collabora2:ione dell'Istituto Centrale del Restauro 
nelle pers:)ne degli specialisti proff. Paolo Mora, Laura Mora e 
Luigi Gusso, che si ringra2:iano per la pre2:iosa collabora2:ione. 

Sulla tecnica delle se2:ioni stratigrafiche si riporta una bibliografia 
essen2:iale tratta dal Dimos/Parte l /Modulo 4 dell'Istituto Centrale 
del Restauro, relativo al Corso sulla Manuten2:ione di dipinti murali
mosaici~tucchi ; 

E . BALDI, Microfotografia e Macrofotografia, Hoepli, Milano 1964. 
A. CIOFI-LuzZATTO, L. CONTI, lmproved Histochemical Techniques 

for the Study of Binding Media in Old Paintings. A Preliminary 
Approach, in Science Tools, 21, 1974. 

F. FAUNI, Il Riconoscimento Microscopico dei Minerali, Ist. Poli
grafico dello Stato, Roma 1953. 

M. C. GAY, Essais d'identification et de localisation des liants 
picturaux par des colorations spécifi9ues sur coupes minces, in Annales 
Laboratoire de Recherche des Musees de France, I , 1970. 

S. GLEASON, Vltraviolet Guide to Minerals, Van Nostrand Co. 
Inc., Princeton 1960. 

M. JOHNSON, E. PACKARD, Methods used for the ldentification 
of Binding Media in ltalian Paintings of the 15th and 16th Cenlllries, 
in Studies in Conservation, 16, 1971. 

K. F. KOCH, La Microscopia in Fluorescenza, Leit2:, Wet2:lar 
1972. 

Polarized Light Microscopy, a Course conducted by the McCrone 
Research lnst ., 1976. 

J. H. RICHARDSON, Optical Microscopy for the Material Science, 
Marcel Dekker Inc., New York 1971. 

VILLAVECCHIA-EIGENMANN, Nuovo Dizionario di Merceologia e 
Chimica Applicata, Hoepli, Milano 1973-77. 

5) Si tratta del cosiddetto ,. Terremoto dei Castelli Romani del 
1981 ". Tale evento ha originato un'opera di pronto intervento a 
cur~ della ~oprint~nden2:a ai Beni , Ambiental,i e Architettoni~i del 
Ll2:IO che SI e limitata alla messa m opera di puntellature di rite
gno a tutti gli arconi di s()stegno della chiesa e alle arcature del 
piano. 

6) Cronologia dei lavori eseguiti nella chiesa dell'Assunta di 
Ariccia dal XVIII sec. in poi; 

ANNO 1708 - La chiesa doveva essere imbiancata nelle 2:one ove 
necessitava. 

Ariccia, Archivio parrocchiale chiesa; Resolutiones Capitulares 
ab Anno 1744, voI. 47. 

ANNO 1745 - L'Arciprete D. Biagio propose al capitolo coadunato 
la necessità di imbiancare la nuova chiesa tanto più che essa era 
frequentemente visitata dal Sommo Pontefice. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa, Resolutiones Capitulares ab 
Anno 1744 usque ad 1764, voI. 48, pp. 6 e 7. 

ANNO 1747 - Il capitolo coadunato il 15 maggio di detto anno 
riconobbe necessari alcuni riattamenti al pavimento della sacrestia 
a causa dei molti mattoni consumati e nella chiesa la sostituzione 
della soglia d'ingresso degradata. Contemporaneamente si doveva 
mettere in piano il mattonato dentro e fuori la chiesa, rinnovare i 
mattoni rotti e sistemare la copertura della cupola con nuove la5tre 
di piombo, ove necessario, e provvedere alle relative saldature. 
Infine occorreva accomodare i condotti delle volte dove passavano 
le corde delle campane. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa, Resolutiones Capitulares ... , 
op. cit. , voI. 48, pp. 24 e 25. 

ANNO 1752 - Nell'anno 1752 si os3ervò che l'acqua piovana, pene
trand() dai tetti, dalle lastre di piombo crepate e dai buchi dei chiodi 
consumati, aveva arrecato diversi danni sia alla cupola che al cor
nicione esterno. La cupola presentava in più luoghi macchie d'umi
dità negli stucchi che si andavano così deteriorando. Tale fenomeno 
era giornalf!1en~e eviden~e, per la presenza sul pavimento di gesso e 
calcma sfannau. Il corniCione esterno era quasi del tutto deformato 
e scrostato. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa; Liber Quartus, Documenta 
Varia ... Capitulati Aricie, vol. 64, p. 293 . 

Il 31 dicembre 1752 si fece uno scandaglio dei lavori necessari 
per il restauro e si concluse che ; .. . si dovevano sostituire con 20 
nuove lastre di piombo quelle r()tte e crepate (14 ne furono messe 
sopra la cappella del Rosario) in tutto il corpo del tamburo, utili2:-
2:are 1000 chiodi di piombo e 500 di ferro tanto nelle lastre nuove 
che nelle vecchie, fare circa 1400 saldature di stagno tanto attorno 
le pe2:2:e che coprono le teste dei chiodi di ferro quanto attorno il 
diametro del tamburo dove ini2:ia la copertura di piombo. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., colI. 
20669. 

ANNO 1753 - Gli interventi di risanamento previsti fin dal 1752 
trovano riscontro in quelli effettivamente reali2:2:ati nel 1753 quando 
si eseguì il risanamento della cupola. 
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2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
PARTICOLARE DELL'EMICICLO SINISTRO 

TAV. XXVII 

I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
PARTICOLARE DELL'EMICICLO DESTRO 
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TAV. XXVIII 

ZONA DI CAMPIONAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA DI CAMPIONA
MENTO 

LA STESSA ZONA A CAMPIONAMENTO AVVENUTO 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 A) PART. INGR. (INGA. TOT.: 6.5 x 12.5 = 81.25) 

1) MALTA ORIGINALE (a base di calce e polvere 
di pepenno macinato) 

2) POLICROMIA ORIGINALE (colore bianco) 
3) RIITINTEGGIATURA (colore laterizio-cortina) 
4) SCIALBATURA DI CALCE DII SUPPORTO 
5) RITINTEGGIATURA (colore giallo ocra) 
6) DEPOSITO ATMOSFERICO 
7) RITINTEGGIATURA (colore bruno giallastro) 
8) DEPOSITO ATMOSFERICO 

I - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATlGRAFICA N. 3488/10 - SCHEDA 251 
11 prelievo relativo alla sezione è stato eseguito nella specchia tura di fondo della parete verticale esterna 

ZONA A CAMPIONAMENTO AVVENUTO INGR. TOT.: 5 x 12.5 = 62.5 

1) MALTA ORIGINALE (a base di calce e polvere di peperino macinato) 
2) COLLA DI CALCE 
3) POLICROMIA ORIGINALE (colore travertino) 
4) RITINTEGGIATURA (colore giallo-ocra) 

A) PART. INGR. (INGR. TOT.: 11 x 112.5 = 137.5) 

~~~~------------~----------------------~ 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - SEZIONE STRATlGRAFICA N. 3486;8 - SCHEDA 249 
11 prelievo relativo alla sezione è stato eseguito alla base della specchia tura inferiore 
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A) AVANZO DI MONOCROMIA 
ROSSA (minio) 

2) RITINTEGGIATURA (colore 
grigio) 

3) RITINTEGGIATURA (colore 
giallino-avana) 

INGR. TOT.: 11 x 12.5 = 137.5 

l - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATIGRAFICA N. 3409/ 3 - SCHEDA 168 

TAV. XXIX 

11 prelievo relalivo alla suione è sIa IO eseguilo nella specchialura di fondo degli stucchi all'imposla della cupula 

1) MALTA ORIGINALE (a base 
di calce e polvere di pe
perino macinato) 

2) COLLA DI CALCE 
3) DEPOSITO ATMOSFERICO 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 

2 _. ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - SEZIONE STRATI GRAFICA N. 3409/7 - SCHEDA 172 
Il prelievo relalivo alla sezione è slalo eseguila alla quola del camminamenlo inlernu alla cupola 

A) PART . INGR. (INGR. TOT.: 11 x 12.5 = 137.5) 

INGR. TOT.: 5x 12.5 = 62.5 

1) MALTA (a base di calce e pozzolana) 
2) COLLA DI CALCE 
3) RITINTEGGIATURA (colore giallo 

chiaro) ; 
4) DEPOSITO ATMOSFERICO 
5) RITINTEGGIATURA (colore giallo-ocra) 
6) SCIALBATURA DI CALCE 
7) RITIN,EGGIATURA (colore giallo) 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL'ASSUNTA - SEZIONE STRATI GRAFICA N. 3403/ 1 - SCHEDA 166 
11 prelievo relalivo alla sezione è stalo eseguila nella specchiatura di fondo della parele verlicale eSlerna alla quola del camminamento inlerno 
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I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - PROSPETTO PRINCIPALE 
Raffronto tra il .. colole .. degli intonaci secondo l'originario progetto del Bernini del 1661 

e la tinteggiatura data in occasione della generale opera di " restauro" del 1771 

TAV. XXX 

1661 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - PROSPETTO PRINCIPALE 
Ricostruzione, in base alle analisi stratigrafiche e ai riferimenti documentari, 
del" colore" originario degli intonaci e confronto con l'odierna situazione 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA: EMICICLO SINISTRO 
Ricostruzione in base alle analisi stratigrafiche e ai riferimenti documentari, 
del "colore" originario degli intonaci e confronto con l'odierna situazione 

TAV. XXXI 
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TAV. XXXII 

I - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
Ricostruzione dell'originaria cromia degli interni 

2 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA - CAPPELLA RADIALE 
Raffronto tra l'originaria" cromia" dei rivestimenti parietali 

(a sinistra) e l'aspetto attuale (a destra) 

D 
D 

3 - ARICCIA, CHIESA DELL' ASSUNTA 
Rilievo di uno spicchio della cupola 

e ricostruzione dell'originaria cromia 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa: Liber Quartus, op. cit., 
voI. 64, p. 293· 

ANNO 1759 - In tale anno fu risarcita la fessura creatasi nella tri
buna dell'altare-maggiore per ~e infiltra~ioni d'acqua piovana e 
accomodata dal pittore Masucci la relativa pittura. 

E. LUCIDI, op. cit .. 

ANNO 1771 - Nel 1771 il Principe Sigismondo Chigi fece restau
rare la chiesa rinnovando al di dentro quanto essa aveva patito per 
l'umidità cagionata d~lle piogge e ~l di fu.o~i i piombi che .coprivano 
il cupolino, i camp'aml!, la cup,?la, Il c0t:mclone e tutto. Ilclrcond~fI.o 
degli antemurali, ImpiegandOVI la. cospicua somma di CI:ca dodl~l: 
mila scudi. Siccome in quell'occasIOne fece an.che r~attare I due caslm 
laterali alla chiesa, furono poste le seguenti ISCflZlom: nel casmo 
alla destra della chiesa SIGISMUNDUS CHISIUS IN HONOREM, nel POrtiCO 
della chiesa DEIPARAE IN COELUM ASSUMPTAE e nel casino della parte 
sinistra RESTVIT ORNAVIT A. MDCCXXI. 

E. LUCIDI, op. cit.., . , , , " , 
Furono incaricati dell esecuZIOne del lavofl I seguenti artisti: 

L. Baldi pittore, G. Pe~niconi capo muratore, G. Cal?pellet.ti stuc
catore, G. Valeri scalpellino, G. B. Francom e B. SturblOettllmblan
catori, A. Pigliucci chiavaro, L. Viti falegname, G. B. Mosotti 
e P. A. Fani stagnari. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., collo 
20 794. 

ANNO 1775 - L'architetto C~ll?-porese neWotto~re di d~tto a,nno fu 
incaricato dal Conte Corandml di esammare I danm venficatlsl 
nell'interno della chiesa (in più parti della cupola il muro è guasto 
dal salnitro e continuamente si vede cadere sul pavimento polvere 
bianca e piccoli pezzetti di stucco) e nel suo cornicione esterno, e 
di intervenire opportunamente. 

Per mettere riparo ai danni visibili sia nel cornicione esterno che 
nel muro inferiore, dovuti principalmente ad infiltrazioni di acqua 
piovana, raccolta dal lanternino e dalla cupola, sul tetto inferiore 
delle cappelle, formato di "tevole" e canali murati ricavati nello 
spessore, delle murature e p.erci~ soggetti,,: conservare l'umidità delle 
piogge, Il Campor~e reputo vall?o ,porre l,n opera ,un nuovo canale 
di gronda convogliante con tubi di latta l acqua plOvana raccolta al 
piano inferiore e smurare i coppi e le " tevole ", componenti il tetto 
murato sopra indicato, per collocarli secondo l'uso ordinario, che 
consentiva la libera circolazione dell'aria. 

Oltre a ciò il suddetto architetto, per togliere l'umidità evidente 
nel pavimento della chiesa, credette opportuno collocare uno spor
tello apritore in ognuno dei finestroni delle cappelle, in modo da 
aumentare la circolazione dell'aria all'interno della chiesa. 

Ariccia, Archivio Parrocchiale Chiesa: Liber Nonus, Documenta 
Varia ... Capitulati Aricie, voI. 6g, pp. 54 e 55. 

ANNO 1875 - Da una memoria del 1874, relativa ai restauri 
eseguiti nel 1875 sappiamo che dovevano eseguirsi i restauri all'e
sterno della cupola e del cupolino della chiesa consistenti: 

I) nell'accomodatura e nella saldatura dei piombi ove occorresse; 
2) nella riparazione dei tetti sopra il cornicione esterno della 

cupola e del risalto superiore, sul timpano del portico d'ingresso. 
Si dovevano anche eseguire i restauri delle finestre del cupolino, 

cioè assestare e inverniciare i telai in ferro esistenti, accomodarvi 
lastre di piccola dimensione in luogo dei vetri e rimuovere e acco
modare le ramate. 

Qualora i soldi non fossero stati sufficienti si sarebbero dovuti 
sospendere i lavori di restauro degli stucchi e lasciar spogliata la 
cupola di tutti quelli minaccianti rovina e dipingere la chiesa dando 
le mezze tinte come erano in origine. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 
22180. 

ANNO 1949 - In una perizia della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio troviamo elencati i seguenti lavori: 

I) rincocciatura di cornicioni, cornici, pareti, con scaglie di 
laterizi e malta fine per uno spessore max fino a 4 cm; 

2) ripresa di cornici di marcapiano e cornicioni comprendente 
abbozzatura e arricciatura con malta fine di calce e pozzolana; 

3) rifiniture di cornici di marca piano, cornicioni e aggetti deco
rativi con colla di stucco composta da tre parti di volume di marmo 
e due di calce spenta; profilature di spigoli, lesene ed altri elementi 
artistici; imbianco; 

4) piombo in lastre per le coperture della cupola e dei campanili; 
5) mura tura di mattoni e malta cementizia per risarciture delle 

murature antiche, ripresa di cornicioni e mensole a sbalzo, legatura 
con ferri per l'ancoraggio delle parti originali. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia Sopr. ai Monumenti del 
Lazio, del 29 maggio 1949. 

ANNO 1951 - In una perizia della Soprintendenza ai Beni Am
bientali e Architettonici di Roma e del Lazio, tra le altre voci, tro
viamo: la tinteggiatura e la patina tura delle pareti della cupola e 
del lanternino, previa raschia tura, stucca tura e scartavetratura. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 416, del 5 marzo 1951. 

ANNO 1961 - I lavori, eseguiti della Soprintendenza ai Monu
menti del Lazio, riguardano la riparazione della cupola e delle 
cuspidi delle t,arri campanarie, riassunti nelle seguenti voc! di perizia: 

I) rimOZIOne manto di copertura dI tetto e succeSSIvo nmon-
taggio; 

2) spicconatura di intonaco ... ; 
3) "scofanatura" e calo in basso di materiali di risulta ... ; 
4) trasporto allo scarico pubblico delle materie di risulta ... ; 
5) fornitura a pié d'opera di coppi e di tegole e canali ... ; 
6) spianata di malta di calce per la posa in opera del manto 

di tegole e coppi; 
7) rivestimento di lastre di piombo connesse, a dilatazione libera 

con sistema a doppia ripiega tura, fissate con chiodi coperti da cap
pellotti di piombo saldati a stagno; 

. . ~I)' t;nieggi~t~ra' a'l;tt; di 'caic~ e' t~r;e ~oio;at~;' ..... 
12) patinatura a vecchio delle tinteggiature e fissaggio del colore. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 186, del 7 giugno 1961. 

ANNO 1972 - In una perizia della Soprintendenza ai Beni Ambien
tali e Architettonici di Roma e del Lazio, tra le altre voci, troviamo: 

I) Consolidamento degli stucchi architettonico-decorativi e 
delle strutture nell'interno della cupola: a) riprese di cornicioni e 
decorazioni, ripristino degli stucchi mancanti, raschia tura delle 
tinte fatiscenti e preparazione per i decoratori; b) perforazione degli 
elementi decorativi precedentemente restaurati, al fine di conso
lidarli mediante l'infissione di barrette in ottone (fori da 9 a 32 mm); 
c) p~rni e .grappe in ottone o acciaio inox per fissare gli elementi 
archltettomcl; 

2) Smontaggio della copertura in piombo della cupola e rimon
taggio del manto con integrazione di elementi nuovi. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 127, del 18 dicembre 1972. 

ANNO 1973 - Furono eseguiti lavori di pronto intervento relativi 
al consolidamento degli stucchi architettonico-decorativi e delle 
strutture nell'interno della cupola. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 3, del 5 febbraio 1973. 

ANNO 1982 - Sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico, 
che non hanno interessato l'apparato decorativo-ornamentale del
l'edificio. 

Roma, Archivio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici di Roma e del Lazio, Perizia n. 58, del 20 marzo 1982. 

7) Si possono definire .. ricche" quelle architetture che, per 
la "natura" dei materiali impiegati (pietra pregiata in elementi 
lavorati), non necessitano di uno strato protettivo; .. povere ", al 
contrario, quelle che si valgono sia di elementi solidi non lavorati, 
sia di materiale sciolto (in natura) ma manipola bile per fornire 
miscele induribili. 

8) Malta a tenore pozzolanico di buona resistenza ma sovente 
indebolita dalla presenza di materiale incoerente. 

9) L'uso dei mattoni in ricorsi alternati alla pietra, rispondeva al 
criterio statico di distribuire più omogeneamente i carichi sopra
stanti. I mattoni erano anche usati per fornire il supporto di tutte le 
modanature architettoniche in stucco. 

IO) Un'architettura intonacata ha un ciclo vitale compreso tra 
un minimo di 5 anni ad un massimo di 15. L'elemento determinante 
per la sua conservazione è rappresentato dallo strato pittorico: il 
venir meno di esso coincide con l'inizio della fase di deperimento 
(di solito irreversibile). 

I I) Si sono prese in esame le aree che meglio risultavano conser
vate ovvero quelle che meno facilmente potevano essere state inte
ressate da problemi di deperimento dovuti all'umidità e all'esposi
zione ai venti. 

12) Nell'" ordine" del 4 aprile 1664, lasciato da Gian Lorenzo 
Bernini a mastro Jacopo Beccaria, incaricato, insieme al fratello 
Carlo, della realizzazione delle opere di mura tura e stuccatura, si 
legge: " ... Si metta mano adesso che è tempo ad incollare per dare 
la tinta di tr.no à tutte le facciate delli due bracci de portici nelli 
lati di d. chiesa. Dentro la chiesa si sono dati l'ordini per li stucchi 
di tutto quello che bisogna, et che pigli altri due stucca tori per 
finire li stucchi per la parte di fuori essendo tempo adesso di farli". 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, 
Castel Gandolfo e Ariccia. Per Fabbriche, 1659-1666, 782 fogli 
numerati: foglio 57. 

13) La necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straor
dinaria era stata prevista dal Capitolo della Chiesa fin dal 1745 
come riprodotto nel seguente documento rinvenuto nell'Archivio 
della Chiesa in Resolutiones capitulares ab anno 1744 usque ad 1764, 
val. 48, pp. 6 e 7. In esso si legge: " (Adunato) il Capitolo dal nuove 
sacrestano Marco Faleazza ... fu proposto dal nuovo Sig. Arciprete 
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D. Biagio ... che per decoro del nostro capitolo era necessario faro 
imbiancare la nuova chiesa tanto più che spesse volte vi entrava il 
nostro Sommo Pontefice ... ". Gli ..... Acconcimi necessari per i 
Restauri della Cuppola della Chiesa Collegiata", interessarono sia 
lavori di muro che lavori di stagnaro i quali furono ripresi ampia
mente e definitivamente completati con le opere appunto nel 177I. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 
2066g; Archivio Parrocchiale Chiesa, Liber Quartus, Documenta 
Varia, Cap.ti Aricie, voI. 64, pp. 206 e 293. 

14) Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, ColI. 
20794· 

15) " 175 pesi di calce che è stata smorzata; pozzolana; 250 (te
gole?) date ai medesimi per tirar fuori l'aggetti e sopra la cornice 
del tamburo della cupola; 8 carrette di (terra 1); gesso; 2 ••. di pol
vere di marmo. Conto e misure dei lavori di muro e simili fatti a tutta 
roba, spese e fatture di Giacomo Penniconi, capo muratore. Roma, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., colI. 20794. 

16) Tali lavori si riferiscono al conto del 3 settembre 1769: Liber 
Nonus, Documenta Varia ... , Cap.ti Aricie, vol. 69 pp. 1-16, Ariccia, 
Archivio Parrocchiale Chiesa. 

17) Vedi nota 13. 
18) .. Per spi.ra, ricciatura e colla fatta al basamento della Chiesa 

dalla parte che si entra dalla sacrestia; per spi.ra, riccia tura e colla 
fatta agli zoccoli dei pilastri in diversi pezzi; per aver fatto il taglio 
addosso al muro vecchio per porre in opera e murare i mattoni che 
sono sopra al basamento per la difesa dall'acqua ... ; per aver murato 
e messo in opera al suddetto basamento 162 mattoni arrotati a secco 
e stuccati (fornace di Velletri) segue la ricchiatura e colla fatta sopra 
alla traccia e sopra al mattone ... ; per spicconatura in parte rinc.ra, 
off. con cretone, rie.ra e colla fatta al basamento ad uno zoccolo della 
chiesa dalla parte che guarda verso il casino del Sig. Ministro; per 
spic.ra riboc.ra, rieciatura e colla fatta addosso agli zoccoli dei 
pilastri ... ". Conto e misura dei lavori di muro ... , Roma, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, C., coli. 20794. 

19) Il carteggio documentario relativo alle misure, conti, fatture, 
ordini per la Collegiata di Ariccia, pur nella specificazione delle 
tecniche impiegate, risulta carente sotto il punto di vista della espli
citazione delle stesse in quanto a qualità e miscelazione degli ele
menti costituenti. Quanto viene riportato sulla natura di tali colle 
è il risultato di una comparazione documentaria che si è valso delle 
risultanze della ricerca su un .. Cantiere della Roma del 1600 " con
dotta da E. CIRlELLI, A. MARINO, Il complesso della Sapienza in 
Roma: lettura critica dei documenti d'archivio e loro riscontro sul ma
nufatto ai fini della conservazione, tesi di laurea - Rel.re Prof. Paolo 
Marconi. Facoltà Architettura di Roma - Roma, A. A.co 1981-82. 

Molte notizie e riferimenti di tale lavoro sono stati tratti da 
DAMASO FRAZZONI, L'imbianchino, Torino 1919. 

Sulle tecniche di esecuzione degli stucchi si riporta di seguito 
una bibliografia essenziale tratta da Dimos/Parte l/Modulo I del
l'Istituto Centrale del Restauro: 
L. B. ALBERTI, De Re Aedificatoria (1485), trad. G. Orlandi, Polifilo, 

Milano 1966. 
A. BALLETTI, Le scagliole colorate e la loro tecnica, in Cronache d'Arte, 

I, 4, Bologna 1924· 
P. CATANEO, L'Architettura (1554), Aldas, Venezia 1567. 
C. CENNINI, Il Libro dell'Arte (MS 1437), Neri Pozza, Vicenza 

1971. 
G. COLONNI GALLO, La tarsia in pietre dure e gli stucchi colorati, 

in Le Tecniche Artistiche, a cura di C. Maltese, Mursia, Milano 
1973· 

N. DAVEY, Storia del Materiale da Costruzione, Il Saggiatore, Milano 
1965. 

R. P. DIEZ, Arte de Hacel el Estuco Jaspeado, o de Imitar Jaspes a 
Poca Costa, y con la Mayor Propriedad (1778), pubbl. da J. G . 
Navarro, in Archivio Espanol de Arte y Arqueologia, VIII, 1932. 

Enciclopedia Universale dell'Arte, voce" stucco ", Sansoni, Firenze 
1958. 

E. FIANDRA, I soffitti di gesso nel basso Monferrato, in Palladio, XX, 
I-IV, 1970. 

R. W. HAMILTON, Kirbat al Mafjar, an Arabian Mansion in the 
Jordan Valley, Clarendon Press, Oxford 1959. 

P. HOFFMAN, Scultori e stucca tori a Villa Giulia. Inediti di Federico 
Brandani, in Commentari, I, 1967. 

Secreti Diversi (Marciana MS), pubbl. da M. P. MERRIFIELD in 
Originai Treatises on the Arts of Painting, 1849, Dover, New York 
1967. 

PAUSANIA, Descriptio Graeciae, testo e trad. latina di L. Dindorfius, 
A. Firmin Didot, Parigi 1845. 

A. PERONI, La ricomposizione degli stucchi preromanici di S. Salvatore 
a Brescia, in Atti dell'Ottavo Congresso di Studi sull' Arte del/' Alto 
Medioevo, II voI., Ceschina, Milano 1962. 

N. RASMO, Note preliminari su S. Benedetto di Malles, in Atti del
l'Ottavo Congresso di Studi sull'Arte dell'Alto Medioevo, I voI., 
Ceschina, Milano 1962. 

A. SONJE, Gli stucchi della Basilica Eufrasiana di Parenzo, in Felix 
Ravenna, XCV, 44, 1967. 
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THEOPHRASTUS, De Lapidibus, trad. D. E, Eichholz, Clarendon 
Press, Oxford 1965. 

1. TURCO, Il Gesso. Lavorazione, Trasformazione, Impieghi, Hoepli, 
Milano 196I. 

G. VASARI, Le Vite de' più Eccellenti Pittori, Scultori, Architettori 
(1568), voI. I, Introduzione alle tre arti del disegno, a cura di G. 
Milanesi, Sansoni, Firenze 1878 e ristampe. 

K. WEHLTE, Scagliola, eine aussterbende gipstechnik, in Maltechnik, 
3, 1958. 

E. ALETTI, La tecnica della pittura greca e romana e l'encausto, in 
Airone, Roma 1951, p. 56. 
20) La .. colla ordinaria di calce" (od anche colla ordinaria o 

semplicemente colla), compare in un sommario relativo ad un li
b,ret~o delle mis,ure datato" Adì I,uglio 1663 p. tutto Agosto 1665 " 
rIferIto a: .. Misura dell'opera di Muro A' tutta robba fatta dalli 
Mas.ri Jacomo e Carlo Beccaria... per fare la nuova chiesa della 
Rotonda ... che ha fatto fare la Santità di N. Sig.re Papa Alessandro 
VII misurati et stimati da noi sott.ti Deputati dell'Ill.mo e Rev. 
Mons. Ferrino .. , et dell'III. Sig.r Cav. re Bernino Architetto di detta 
fab.ca ... ". Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, 
n. 3652, cc. 175-251. 

Come già in precedenza abbiamo riportato (vedi nota 12), furono 
i fratelli Beccaria, in qualità di stucca tori ordinari, ad eseguire anche 
gran parte degli ornati a stucco della cupola (TAv. XXXII, 3) (fe
stoni di foglie e fiori, mazzi di fiori nelle mani dei putti, corona di 
stelle nelle mani degli angeli) sotto la direzione, comunque, dello 
scultore Paolo Naldini. 

Rilevante è la lettera di presentazione per Monsignor Ferrini, 
(in Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., foglio I Il) che il Bernini 
diede allo scultore quando già questi aveva fatto i modelli delle 
figure di stucco per l'interno della cupola: 

.. Ill.mo et Rev.mo Sig.r et Pad. Coll.mo 
Mando da V.S. III.ma lo scultore che va alla Riccia il quale a 

già fatto li modelli di quel opere che deve fare: V.S. III.ma li potrà 
dare scudi venticinque acconto: et ancho li dia qualche bona parola: 
e questo lo dicho perché non o altro che questo che dopo il sig.r 
Antonio sia bono: et non si parte troppo volentieri di Roma - io 
lo pregato et promesso darli altre occasioni in Roma accio vada 
più allegramente: me parso bene avvisare V.S. Ill.ma del tutto: et 
li faccio rev.za di casa li 31 Marzo 1664 D.V.S. I1l.ma 

V. D. O. S. 
GIO. LORENZO BERNINI. 

lo infr.o ho ric.to da Mons.r Ill.mo Ferrini Elemosiniere di 
N.S. Ii sudetti scudi ventieinq. m.ta a conto delle sud. e opere in 
conformità del sud.o ordine ... In fede q.to dì 31 Marzo 1664 

lo PAVOLO NALDINI mano pp.a ". 
L'Antonio citato dal Bernini è Antonio Raggi, scultore di fiducia 

dell'architetto, impegnato comunque in quel periodo altrove. 
Nel foglio 410, datato 28 novembre 1664 (op. cit.) troviamo ripor

tate la : 
.. STIMA DI DIVERSE SCULTURE FATTE NELLA CUPPOLA DELLA CHIESA 

DELL'ARICCIA A' SOLA FATTURA DI PAOLO NALDINI SCULTORE CON 
ORDINE DEL SIG.r CAVALIER BERNINI ARCHITETTO p.ma : 

Per havere fatto n. 12 putti gniudi di calce di p. Il l'uno 
sop.a li frontespitii nel piede di detta cuppola, che fanno 
diversi atti, et abracciano li festoni di fiori che calano da 
detti frontespitii • . • . . . . . . . • . . . . . . S . 144 

Per havere fatto n. 4 figure di Angeli grandi p. 16 l'uno 
parte gniudi, e parte pannegiati in detto luogo con aIe 
grande aperte due delle quale stanno sop.a li frontespitii 
sop.a il cornicione adirittura dell'altare maggiore che 
tengono una corona di stelle, et l'altri due incontro li sud.i 
sop.a l'ingresso della porta di detta chiesa che assieme 
imp.no . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . s. 96 

Per havere fatto una testa di cherubino con aIe sotto il 
lastrone del coro de musici nel mezzo della cartella del-
l'iscritione con sue aIe aperte m. ......•.. S. 2 

Che assieme imp.no s. duecentoquarantadue m.a. . • . S. 242 
GIO. LORENZO BERNINI 

MATHIA DE ROSSI 

lo Paolo Naldini, scultore infrascritto ho ricevuto dall'III. Monsi
gnor Ferrini elemosigniero segreto di nostro Sig.re li retroschritti 
scudi duicento e quarantadui m.ta sono per saldo et intiero paga
mento del retroscritto conto de' lavori da me fatti nella nova chiesa 
che ha fatto sua santità nella terra della Riccia et in fede della 
verità questo dì 7 di Dicembre 1664. 

lo PAVOLO NALDINI afermo quanto di sopra mano pp.a 
lo FILIPPO NALDINI fui presente quanto di sopra mano pp.a 
lo GIROLAMO IACOILLI fUI presente à q.to di sopra m. pp.a ". 
2 I) La .. stucca tura di stucco di calce (o anche stucca tura) o colla 

di stucco di calce" viene nominata indifferentemente per lavori 
condotti sia all'interno (cupola di dentro) che all'esterno (campanili), 
"facciata di fora attorno detta Chiesa ", Olnamento del portico, fini-
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ture di aggetti ed altri per il portico, finimenti sopra la balaustrata 
(della tenaglia). Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., Biblioteca Apo
stolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 175-251. 

22) La .. stuccatura di stucco di marmo" (o colla di marmo) 
app:lre nelle opere interess:mti gli .. stucchi di detta (cupola) di 
mumo e gli stucchi dell'altare (in questi ultimi si ha anche stucca
tura di stucco di marmo liscio). Castel Gandolfo e Ariccia, op. cit., 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 175-251. 

23) Tale colla si legge nella sezione n. 3409/7 - scheda 172 (TAV. 
XXIX, I) al livello stratigrafico n. 2. Il dato diventa ancora più 
certo se si pensa che allo strato successivo, il n. 3, corrisponde solo 
il deposito atmosferico, il che sta a dimostrare che la mano di tinta 
bianca data fu l'unica e di essa non v'è più presenza per l'azione di 
consumo dovuto al tempo intercorso. 

24) Di grande rilievo è la documentazione relativa a tali lavori 
eseguiti dall'imbiancatore Antonio Martiniani, i cui conti sono così 
minuziosi da permettere una eventuale restituzione cromatica del 
complesso della" Rotonda" una volta individuate le caratteristiche 
intrinseche (qualità dei materiali componenti e loro miscelazione) 
dei colori usati: bianco, bianco di stucco, color di travertino, bianco 
di marmo (rino): 
.. CONTO DE' LAVORI FATTI IN BIANCO E COLORI DI TRAVERTINO NELLA 

CHIESA, PROSPETTIVA, STANZE E FACCIATE NELLA CHIESA NOVA 
DELLA RICCIA PER SERVITIO DELLA SANTITA' DI N.S. FATTI DA MASTRO 
ANTONIO MARTINIANI IMBIANCATORE (misurato e tarato da sco 410, 
20 a 270, 40 da G . L. Bernini, G. M. Bolini e C. Fontana, il 5 

settembre 1665): 
Per aver dato il bianco e poi il color di travertino al lanternino 

intorno della cuppola due volte 

Pe~ a've~ dato il bi~n~o 'ai'2 'ca~Ì>a~ili e' p~i 'd~to' il' ~lo~e 'di t;a';er~ 
tino intorno ai due campanili suddetti due volte perché erano 
imbrattati. 

Per aver dato una mano di bianco alla cornice, che gira intorno alla 
cuppola sopra al cornicione grande, e poi dato il colore di tra
vertino à detta cornice due volte. 

Per aver dato il bianco di dentro alli campanili. 
Per aver dato una mano di bianco, e poi dato il colore di travertino 

al cornicione che gira intorno alla cuppola sotto detta con i suoi 
modiglioni e fregio solto. 

Per aver dato il bianco à tutte le facciate sotto il cornicione à basso 
intorno alla cuppola, da tutte e due le parti et fattovi li ponti 
con scomodità. 

Per aver dato il colore di travertino dal cornicione à basso a tutti 
li pilastri, archi et altre cornici intorno alle facciate in due parti 
della cuppola, li basamenti da basso intorno alle dette facciate 
della chiesa. 

Per aver dato il color (di travertino 1) al cornicione sotto alli campa
nili, e che giri intorno alle stanze, e sagrestia da tutte tre le parti. 

Per aver dato il bianco à tutte le dette facciate dietro la sagrestia, 
e stanze da tutte tre le parti. 

Per aver dato il color di travertino à tutti li pilastri, finestre, e base 
in dette facciate dietro la sagrestia ... 

Per aver dato il color di travertino à tutti li balaustri della prospettiva 
dietro alla Chiesa dalla parte di Albano che è lunga circa canne 
26 le dette prospettive, e dato il bianco da mezzo all'uno balaustro 
e l'altro con diligenza, e con le cornici sopra e sotto con li pila
strelli in tramezzo alli detti balaustri. 

Per aver dato il bianco alla detta prospettiva cominciato dal corni
cione fino a terra. 

Per av~r dato il color di travertino al cornicione della detta pro
speltlva. 

Per aver dato il color di travertino a tutti li pilastri, finestre e porte, 
e base da basso in detta prospettiva dalla cornice à basso. 

Per aver dato il bianco di fuori alla detta prospettiva intorno da una 
parte e l'altra. 

Per aver dato il bianco alla prospettiva dalla parte della Madonna 
SS. dell'Ariccia. 

Per aver dato il color di travertino alli balaustri e le doi cornici una 
sotto e l'altra sopra alli detti balaustri, e li pilastri intramezzo alli 
detti balaustri. 

Per aver dato il color di travertino al cornicione della detta prospet
tiva. 

Per aver dato il color travertino alli pilastri, finestre, porte e base 
in detta prospettiva dalla cornice a basso. 

Per aver dato il color di travertino alla facciata della chiesa, fronte
spizio e pilastri e cornicione e l'arme e dato due volte il colore 
sudd~tto con le due svolte da due parti da capo e piedi fatto li 
ponti. 

Per aver imbiancato il porticale avanti alla chiesa fatti li ponti per 
arrivare. 

Per aver dato il color di travertino a tutti li archi, pilastri cornici, 
e il portone in detto porticale avanti la chiesa. 

Per aver dato il bianco di stucco à tutti li festoni che sono intorno 
alh cuppola fasce e monti e le stelle dal cornicione in su con il 
bianco di stucco con li pennelli piccoli con diligenza. 

Per aver dato il bianco al cornicione intorno di dentro alla chiesa 
con diligenza, bianco di stucco con li pennelli piccoli nei lavori 
di intaglio con tre mano di bianco. 

Per aver imbiancato tutta la chiesa dal cornicione a basso e tutti 
li pilastri capitelli di intaglio, fogliame, fregio et architrave con 
diligenza, e con tre mano di bianco di stucco con li sei cappelle 
con il detto bianco, e fattoci li ponti con scomodità. 

Per aver dato bianco di marmo alla cantoria sulla porta con li balaustri 
e la porta di dentro. 

Per aver imbiancato il corritore a volta che gira intorno alla cuppola. 
Per aver !mb!ancato intorno alla detta cuppola stanze II à volta. 
Per aver Imbiancato 4 scale a lumaca long. 2 sino alli campanili 

e 2 sino al choro. 
Per aver imbiancato la casa nova dalla parte di Albano sono stanze 

12 parte a volta, e parte a solaro e due corritori. 
Per aver dato il color di travertino alla balaustrata della facciata di 

detta casa, ch'è longa la detta balaustrata circa p. 140j datosi colore 
qi travertino di .de!1tro .e di fu~ri con le due cornici una sopra 
l altra sotto con l! p11astrl zoccol! mtramezzo, e fatto li ponti con 
gran scomodità. 

Per .aver imbiancato e deto il color di travertino alla facciata dinanzi 
di d.etta C<l:sa, e . d.all~ p~rte ~ella chi~sa, cioè il portico per di 
fUOri con l! corniCioni, pilastri et archi da tutte due le parti con 
aver fatto li ponti di fuori con scomodità. ' 

Per aver imbiancato la loggia di fuori in detta casa in volta con 
l'(entrata) et un pezzo di scala in detta casa. 

Per aver dato ... color di travertino alli pilastri, archi, porte e finestre 
in detta loggia. 

Per .aver imbiancato le due. facciat~ una dalla parte di Albano per 
d! fUOri a detta casa arnva al plano delli ... e l'altra dalla parte 
dietro alla prospettiva. da ca~ a piedi fatto li ponti. 

Per aver dato Il color di travertmo a tutte le finestre che sono in 
dette facciate con il cornicione da una parte, e 4 pilastri e le finestre 
sono ... 21. 

... lavori delle carceri: per aver dato il color di travertino alla balau
stra ta di dentro e di fuori sopra alla faccia ta della casa delle carceri 
con le due cornici una sopra, l'altra sotto con li pilastri con tra
mezzo alli detti balaustri, simile all'altra suddetta. 

Per aver imbiancato e dato il color di travertino alla facciata da tre 
parti e dalla suddetta casa dalla parte della chiesa cominciando il 
cornicione pilastri, archi di dette facciate similmente all'altra 
incontra. 

Per aver imbiancato tre volte la loggia innanzi à dette carceri a volta 
e fatto li ponti. 

Per aver dato il colore di travertino alli archi, pilastri e finestre che 
sono in dette logge. 

Per aver imbiancato 9 stanze parte a volta e parte a solari con il cor
ntore che va da una carcere e l'altra a volta. 

Per aver. imbiancato in dette carceri due pezzi di scale con l'entrata. 
Per le giornate dell'uomini di andar fuori a fare li detti lavori che 

sono da tre an'.li, che ~gni tanto tempo a durato d'andare, che 
sono quarantacmque gIOrnate a rag. 

Per aver tirato su la bilancia e dato il bianco nel coro dentro della 
Mad0!1na SS.ma della Riccia quando murò il finestrone ed aver 
dato 11 colore da una parte del cuppolino quando vi colse la 
saetta ... ". 
Castel Gandolfo e Ariccia op. cit., Roma, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Archivio Chigi, n. 3652, cc. 652-656. 
25) La sua presenza è attestata nella sezione N. 3486/8 scheda 

249 (TAV. XXVIII, 2), al secondo livello stratigrafico. 
26) Vedi nota 22. 
27) Vedi nota 24. 

. 2~) Tale colore,. probabilmente rispond~nte alle sfumature bianco 
glallme del travertIDo, doveva essere una IInta a latte di calce ovvero 
una soluzione satura di calce spenta con aggiunta di pigmenti naturali. 

29) Effettivamente le già citate sezioni N. 3488/10 - scheda 251 
(~AV. XXVII!, . I).e N. 3486/8 - scheda 249 (TAV. XXVIII, 2) 
ciascuna per l area mteressata, confermano che il colore applicato 
sulle superfici e.s~erne ~ prop,rio il .c~lore laterizio (cortina. pati
mto) ed una f1tmtegglatura mdefimblle ma tendente al giallino 
(colore travertino). 

30) Le opere di pittura eseguite nel 1771 sono contenute in un 
Conto dei lavori fatti da G. B. Franconi e B. Sturbinetti imbiancatori 
per servizio della chiesa e casini laterali, Roma, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Archivio C~igi, C., coli. 20794. 

In tale documento, 11 colore" travertmo" fu dato con tre mani 
successive su una iniziale mano di bianco in tutte le p'arti che costi
t~lvano modella tura (cornicioni, archi scorniciati, pllastrini, cupo
Imo, l~sene, specchiature ... ). Il colore" cortina patinato ", interes
sante m genere tutte le specchiature in oggetto e i fascioni delle 
facciate e i fondi sia della ,chiesa che dei casini laterali fu applicato 
ID due o una mano. Tal! IInte comunque furono passate previa 
stesura di colla di calce. 

31) L'unico campione eseguito (nell'unico punto cui è possibile 
accedere dalla porticina che immette nel cornicione posto lungo 
l'anello d'imposta della cupola) ha interessato la specchiatura di 

75 
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fondo degli stucchi della cupola: Sezione stratigrafica n. 3409/3 -
scheda 168 (TAV. XXIX, I). L'analisi stratigrafica ha individuato i 
seguenti strati pittorici: I) Avanzo di monocromia rossa (minio); 
2) Ritinteggiatura colore grigio; 3) Ritinteggiatura colore gialli
no-avana. I risultati di tale indagine, quindi, non sono riferibili 
né ai dati documentari del 1661 (cfr. nota 24) né a quelli del 
1771. (Cfr. Appendice). 

32) L'unico lavoro degno da ricordare si evince dalle relazioni 
tecniche del 2 agosto 1775 e del 6 ottobre 1775 redatte dall'arch. 
P. CAMPORESE su invito del conte Carandini. Ariccia, Archivio Par
rocchiale Chiesa. 

33) Lavoro fatto per conto della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio in conseguenza di eventi belhci: Perizia 29 maggio 1949 

APPENDICE 

Si ritiene opportuno riportare per esteso, limitatamente 
alle sole opere di " imbiancatura", la documentazione riguar
dante il restauro del 1771. Particolarmente preziose sono le 
notizie sulle tinteggiature eseguite da Gio. Batt.a Franconi 
e Bernardo Sturbinetti, imbiancatori, all'interno della chiesa, 
che, in assenza di sezioni stratigrafiche esemplificative 
(Cfr. nota 31), costituiscono al momento l'unico strumento 
attendibile per una corretta ricostruzione delle precedenti 
facies deU' Assunta. 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, 
C., coli. 20794. "Conto dei lavori fatti di bianco e colori 
per servizio della Ecc. Sig. Principe Chigi ... 

Prima sia dato 3 mano di colore peperino ai 6 monti di 
travertino che riescono in cima al cupolino. 

Per il tempo di 3 giorni un uomo deve raspare i muri 
e pilastri a zoccolo attorno per di fuori al suddetto 
cupolino. 

Per aver dato l mano di bianco con 3 mano di colore tra
vertino alla fascia che ricorre attorno sopra il cornicione del 
cupolino. 

Per aver dato l mano di bianco con 3 di colore travertino 
attorno al cornicione che gira attorno al cupolino con i suoi 
dentelli e fasce di architrave di giro p. 28 alto. 

Per aver dato di mezzatinta oscura ai fondi fra mezzo 
ai dentelli di suddetto cornicione profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri con sue basi e cimase che riescono attorno a 
detto cupolino. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
agli stipiti e archi scorniciati di 8 finestre alte di detto cupo
lino con suoi sguinci sotto. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino allo zoccolo scorniciato che ricorre da piedi attorno a 
detto cupolino. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
aUo zoccolo scorniciato che ricorre da piedi attorno alla 
cupola grande della chiesa di giro p. 306 alto. 

Per aver dato di simil colore alla grondarella che copre 
detto zoccolo con 228 bocchette che riescono sopra detto. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle cimarole di 2 camini che riescono sopra i tetti accanto. 

Per aver dato 3 mano di colore peperino allo zoccolo di 
un piedistallo che riesce in cima il campanile accanto a detto. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
allo zoccolo che gira sotto la cupola di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 4 facciate del cornicione che gira attorno a detto campa
nile con suoi dentelli e fregi e architrave ornato di cornice 
di giro p. 90 alto p. 8. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 pilastri che riescono nelle 4 facciate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 basi da piedi ai suddetti pilastri con 8 cimase sopra sud
detti profilati con pennelli piccoli. 

(S. M. Lazio); Perizia 5 marzo 1951, n. 416 (S.M.L.); Perizia 7 
giugno 1961, n. 186 (S.M.L.); Perizia 18 dicembre 1972, n. 127 
(S.M.L.); Perizia 5 febbraio 1973, n. 3. Roma, Archivio Sopr. ai 
Beni Ambientali e Architettonici di Roma e del Lazio. 

34) Memoria per i restauli alla chiesa eseguiti nel 1875, Roma, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, coli. 22180. 

35) Si tratta della perizia n. 186 del 7 giugno 1961. Alle voci II 
e 12 furono previste generiche tinteggiature a latte di calce e terre 
colorate, patinatura a vecchio delle tinteggiature e fissaggio del 
colore. 

L'immagine attuale è assolutamente improponibile in quanto 
l'intenzione berniniana è stata distorta anche nell'uso diverso delle 
tecniche di supporto adottate. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 pilastri alti di due facce l'uno che riescono nelle canto
nate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 archi scorniciati con suoi sotto archi attorno ai 4 fine
stroni di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri che riescono sotto gli archi dei suddetti fine
stroni. 

Per aver dato simile alle 8 cimase che riescono in cima 
dei pilastri profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai fondi che riescono framezzo ai pilastri nelle 4 facciate di 
detto campanile con suo ovolo che ricorre. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore cortina ai 
3 parapetti che riescono ai piedi dei finestroni di detto cam
panile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai muri e volta detto campanile. 

Per aver dato 3 mano di color peperino allo zoccolo del 
piedistallo che riesce in cima l'altro campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
allo zoccolo scorniciato che gira attorno sotto la cupola di 
detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 4 facciate del cornicione che gira attorno al suddetto 
campanile con suoi dentelli e fregio e architrave ornato di 
cornice di giro p. 90 alto p. 9. 

Per aver dato mezzatinta oscura ai fondi fra i dentelli 
di detto cornicione e simile nei fondi tra dentelli del corni
cione dell'altro campanile, descritto, profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
a 8 pilastri che riescono nelle 4 facciate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 8 cimase sopra detti pilastri con 8 basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 pilastri alti di due facce l'uno che riescono nelle can
tonate di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai 4 archi scorniciati con suoi sotto archi attorno ai 4 fine
stroni di detto campanile. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
agli 8 pilastri che riescono sotto gli archi di detti finestroni. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 8 cimase sopra detti pilastri profilati con pennelli 
piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
ai fondi che riescono framezzo ai pilastri nelle 4 facciate 
di detto campanile con suo ovolo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
ai tre parapetti che riescono ai piedi dei finestroni del cam
panile. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino ai muri e volta dentro suddetto campanile. 
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PRIMA FACCIATA DELLA CHIESA 

Per aver raspato con ferri piani i muri della facciata che 
guarda verso il casino del Governatore da terra sino in cima, 
larga p. 112 alta p. 69. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
al cornicione in cima a suddetta facciata con suo fregio e 
architrave sotto di p. I 12 alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 29 mensole che reggono detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alla detta facciata da terra sino al cornicione, larga p. 112 
alta p. 63. 

Per aver dato 2 mani di colore cortina patinato nei fondi 
e fasce che riescono in detta facciata da terra fino in cima, 
profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mani di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre da piedi alla suddetta facciata di p. II2 alto p. 5. 

FACCIATA DOVE SONO I CAMPANILI 

Per aver raspato i muri di detta facciata da terra sino in 
cima alta p. 69 larga p. 122 (1). 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
patinato ai muri di detta facciata da terra sino in cima. 

Per aver dato 3 mani di colore travertino al cornicione 
con suo fregio e architrave di p. 260 alto p. 6 in cima alla 
suddetta facciata. 

Per aver dato 3 mani di colore travertino agli 8 pilastroni 
alti da terra sino in cima che riescono in detta facciata. 

Per aver dato 3 mano di simil colore travertino agli stipiti 
delle 18 finestre e agli stipiti di 2 porte che riescono in 
suddetta facciata. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre ai piedi di suddetta facciata di p. 122 alto p. 15. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino alla grondarella 
di mattoni che copre il cornicione in cima a detta facciata 
con 95 bocchette sopra. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore peperino 
ai muri della scaletta che va dai campanili in chiesa. 

FACCIATA DELLA CHIESA VERSO IL MINISTRO 

Per aver raspato con ferri piani li muri. 
Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 

al cornicione in cima a detta facciata con suo fregio ed archi
trave sotto alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 29 mensole sotto il cornicione. 

Per aver dato mano di bianco e 3 di colore travertino alla 
facciata da terra fino al cornicione alta p. 63. 

Per aver dato 2 mani di colore cortina patinato nei fondi 
e fasce che riescono nella facciata da terra sino in cima pro
filati con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mani di colore peperino allo zoccolo che 
ricorre da piedi della facciata alto p. 5 ... 

FACCIATA SOPRA IL PORTICO DELLA CHIESA 

Per aver raspato con ferri piani i muri del1a facciata larga 
p. 57 alta reguagliata p. 12. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino al cornicione con suo fregio e architrave in cima di detta 
facciata di p. 52. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore travertino 
alle 18 mensole scorni eia te sotto detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
patinato alla volta del portico lungo p. 52 larga p. 12 con suo 
sesto. 

Per aver dato una mano di bianco con 6 di colore cortina 
patinato ai muri del portico lungo p. 52 alto p. 28 1/2. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con col1a al1e 22 facce dei pilastri che riescono in detto por
tico. 

Per aver dato 4 mano di simil colore travertino alle 22 ci
mase sopra detti pilastri con 22 basi da piedi profilati con 
pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con col1a al10 
zoccolo da piedi attorno a suddetto portico e al10 zoccolo 
del1a base di detti pilastri. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino agli 8 archi scorniciati con 6 sottoarchi che riescono 
sotto la volta di detto portico. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con col1a agli stipiti grandi scorni eia ti del portone del1a 
chiesa con suo ornato sopra e stel1e e festone color di marmo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino al cornicione del frontespizio di detto portico fatto con 
colla lungo p. 75. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino al1a bugna grande risaltata che riesce nel mezzo di detto 
fron tespizio. 

Per aver dato una mano di bianco e 6 di colore cortina 
patinato al1a fascia che forma riquadro attorno a suddetta 
bugna profilata con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 mano di colore di 
marmo con festoni e ornati di stucco al1' Arma grande che 
riesce in mezzo di detto frontespizio. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore travertino 
al cornicione con suo fregio e architrave ornato di cornice 
fatto con colla, che ricorre sotto suddetto frontespizio e 
attorno le due voltate di detto portico di giro. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con colla ai 5 archi scorniciati che riescono nella facciata 
sotto detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
con colla ai 12 pilastri alti da terra sino al cornicione ••. , 
alle 12 cimase sopra e alle 12 basi da piedi profilati con pen
nelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla ai 12 pilastri che riescono sotto detti archi. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla alle relative 12 cimase e basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino al zoccoletto da 
piedi alle basi dei 24 pilastri fatti con colla. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore cortina 
patinato a due facce di muro che restano di fianco dove sono 
le scalette dell'organo. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino con colla agli stipiti di due porte con gli stipiti di 4 
finestroni e due pezzi di (dado) in cima d. con sua gronda
rella di mattoni sopra. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con colla al1a 
scalinata grande con sue voltate che riesce ai piedi di detto 
portico fuori del1a chiesa. 

Per aver dato 2 mano di colore peperino con colla alle 
12 colonnette che riescono fuori della chiesa nella piazza. 

Per aver dato 2 mani di simil colore travertino con colla 
alle 103 balaustre che riescono avanti al Palazzo dentro il 
cortile e 16 pilastrel1i. 

Per aver dato 3 mani di simil colore con colla ai 2 vasconi 
del1e 2 fontane di dentro e al di fuori che erano rappezzati 
da scalpel1ini. 

Per aver dato 2 mani di biacca di Venezia Cenerina a 
olio alle 2 tazze che riescono sopra dette vasche. 

Per aver dato 2 mani di simil biacca a olio ai 2 piedistalli 
sotto dette tazze. 

Per aver dato 2 mani di biacca di Venezia Cenerina a 
aglio al1e 6 colonnette che riescono avanti al portico della 
chiesa. 

Per aver raspato e dato 4 mani di colore cortina patinato 
al parapetto che forma seditore attorno alla piazza della detta 
chiesa di giro p. 192 alto p. 5. 

Per aver dato colore di peperino con colla ai 2 dadi che 
ricorrono sopra detto parapetto, uno di detto segnato finto ..• 
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Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore cortina ad 
una facciata di muro che riesce di fianco sotto detto parapetto 
verso il Palazzo. 

Per aver dato il colore peperino ai 2 pezzi di dado che 
riescono sopra detto muro. 

IL CASINO DEL GOVERNATORE 

Per aver dato una mano di bianco e 2 di colore peperino 
alle 2 cimarole dei 2 camini e di un lucernale che li muri 
dove sono le tavole murate sopra li tetti di detto casino. 

Per aver raspato con ferri a mano e dato una mano di bian
co e 4 di colore travertino con colla alle 102 balaustre che 
formano parapetto in cima detta facciata con 24 pilastrelli 
di 4 facce l'uno con suo lastrone scorniciato sopra e base 
da piedi fatto con pennelli piccoli. 

Per aver raspato con ferri a mano le 3 facciate di detto 
casino e aver dato loro una mano di bianco e 6 di colore 
cortina patinato da terra sino in cima. 

Per aver dato il colore travertino a 18 pilastri che riescono 
in detta facciata da terra sino al cornicione profilato le gros
sezze con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino alle 18 cimase 
sopra detti pilastri e alle rispettive 18 basi da piedi profilati 
con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino agli stipiti di 9 
finestre e di una porta che riescono in detta facciata, con gli 
stipiti scorniciati di un'altra porta con suo ornato sopra e 
cartocci, con gli stipiti di due altre finestre simili con ornato 
e cartocci sopra detti profilato le sue grossezze con pennelli 
piccoli che riescono sotto il portico di detta facciata. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
alla volta di detto portico. 

Per aver dato di simil colore travertino alla cornice che 
forma riquadro sotto detta volta. 

Per aver dato di simil colore travertino a 12 sotto archi 
che riescono in detto portico allo zoccolo che ricorre da piedi 
attorno detto portico al di dentro e attorno la facciata fuori 
e attorno alle basi dei pilastri. 

Per aver dato di simil colore travertino al cornicione che 
riesce nelle 3 facciate fuori detto portico di giro p. 256 
alto p. 8 con suo fregio e architrave. 

Per aver raspato e dato una mano di bianco e 4 di colore 
travertino con colla a 26 facce di pilastri che restano isolati 
da terra sino al cornicione. 

Per aver dato di simil colore travertino alle 26 cimase sopra 
detti pilastri e 26 basi da piedi profila ti con pennelli piccoli. 

Per aver dato di simil colore travertino con colla al dado 
che ricorre da piedi sotto detti pilastri e dato il colore pepe
rino scuro da piedi sotto detto dado. 

Per aver dato il colore travertino alla grondarella che 
riesce in cima la detta facciata con 136 bocchette. 

Per aver dato il colore cortina patinato con colla agli 8 
fondi che riescono framezzo ai pilastri che restano isolati 
in detto portico. 

Per aver raspato in diverse parti e dato una mano di bianco 
e 4 di colore cortina patinato al muro che riesce di fianco 
al detto portico che forma recinto di p. 126 alto p. 40 1/2. 

Per aver dato 2 mano di colore travertino al parapetto di 
dentro della balaustra in cima detto muro. 

Per aver dato una mano di bianco con 4 di colore traver
tino alle balaustre n. 79 fuori di detto parapetto con 12 pilastri 
con suo l~strone scornici.ato sopra e base da piedi .e dat~ 
3 mano dl colore (turchmo) con smalto e colla nel fondi 
delle dette balaustre. 

Per aver dato una mano di bianco e 4 di colore travertino 
al cornicione sotto detta balaustra con suo fregio e architrave 
scorniciato lungo p. 126 alto p. 8. 

Per aver dato il colore travertino alla grondarella sopra 
detto cornicione con 100 bocchette delle (tegole) murate sopra. 

Per aver dato di simil colore travertino con colla a 18 
pilastri grandi che riescono in detta facciata, profilato la sua 
grassezza con pennelli piccoli. 

Per aver dato simile colore alle 18 cimase e basi. 

Per aver dato simil colore travertino agli stipiti di 9 fi
nestre e di 6 porte che riescono in detta facciata. 

Per aver dato il colore travertino al dado che ricorre da 
piedi ai pilastri di detta facciata. 

Per aver dato il colore peperino scuro con colla allo zoccolo 
da piedi attorno a detta facciata di p. 126 alto p. 6. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore cortina alla 
facciatella di una casetta ai piedi di detto muro alta p. 34 
larga p. 6. 

CASINO DEL MINISTRO 

[Vale per tale casino la stessa trattazione coloristica di 
quello del Governatore integrata dalle informazioni di seguito 
riportate] 

Per aver dato il colore peperino allo zoccolo che ricorre 
da piedi attorno a detto portico al di dentro e da piedi alla 
facciata fuori di detto e attorno alle basi dei pilastri. 

Per aver dato il colore travertino con colla al lastrone sotto 
la ringhiera del portone con 2 festoni e mensole scorniciate 
e da 2 mani di biacca a olio alle fittuccie di latta. 

Per aver dato 2 mano di colore di patina. Accompagnare 
al parapetto della scaletta ai piedi del palazzo con un pezzo 
di muro. 

DENTRO LA CHIESA 

Per aver spolverato con scopette e pennelli asciutti tutta 
la volta con rosoni e angioli e festoni e cupolino e sopra 
tutti li cornicioni e capitelli con tutte le cappelle e altari in 
detta chiesa. 

Per aver dato una mano di bianco e 2 mano di colore di 
marmo al cornicione dentro il cuppolino con suoi dentelli 
e architrave con la fascia che ricorre sopra detto attorno la 
volta dipinta e di mezza tinta oscura tramezzo ai dentelli 
di detto cornicione. 

Per aver dato una mano di bianco con 2 di colore di marmo 
agli 8 capitelli con ovolo intagliato e rose e festoncini e 
cartocci in cima dei pilastri e dato simile alle 8 basi con pen
nel�i piccoli. 

Per aver dato di simil colore marmo agli stipiti scorniciati 
che ricorrono attorno alle 8 finestre in detto cuppolino e 
dato simile agli sguinci e parapetti. 

Per aver dato di simil colore ai fondi framezzo dei pilastri 
e stipiti che riescono in detto cuppolino. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore di marmo 
al parapetto scorniciato che gira sotto detto cuppolino. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a tutta la volta di detta chiesa con suoi rosoni e cassettoni 
scorniciati ed ovoli intagliati di giro p. 240 alta con suo 
sesto p. 53 1/2 fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino patinato al 
festone intagliato a fronde di cerquo che riesce in cima la 
volta di suddetta chiesa fatto con pennelli piccoli, di giro 
p. 28. 

Per aver dato 3 mano di simil colore travertino patinato 
ai 4 angeli grandi con suo panneggiamento attorno, fatto 
con pennelli piccoli. 

Per 'aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
patinato ai 12 angeli che riescono attorno. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino patinato ai 24 festoni con fronde intagliate fatti con pen
nelli piccoli che riescono attorno suddetti angeli di giro 
p. 320. 

Per aver dato di simil colore travertino patinato alle 
fittucce grandi che legano detti festoni e dato simile alle 8 
Arme di 6 monti l'una con 8 stelle sopra con pennelli piccoli. 

Per aver dato ... colore marmo alle 16 mensole scorniciate 
con suoi cartocci dove siedono detti angeli. 

Per aver dato il colore d'aria nei fondi della volta di detta 
chiesa e framezzo tutti i rosoni che riescono nella detta 
volta, fatti con pennelli piccoli. 
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Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
al cornicione grande che ricorre attorno sotto la volta di detta 
chiesa con suo ovolo intagliato e dentelli profilati con pennelli 
piccoli, suo fregio e architrave scorniciato sotto detto di 
giro p. 240 alto p. 15 fatto sopra la bilancia. 

Per aver dato 2 mano di giallolino a oglio colore d'oro a 
83 lettere grandi e una stella che riescono attorno al fregio 
di detto cornicione profila te con pennelli piccoli fatto sopra 
la scala alta. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo a 
tutti i riquadri scorniciati che riescono sotto al soffitto di 
detto cornicione con 28 rosoni e sue fronde intagliate in 
suddetto, fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato il colore d'aria scuro framezzo li fondi attorno 
a detti rosoni e dato la mezza tinta oscura framezzo ai dentelli 
di detto cornicione fatto con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 28 mensole scorniciate con cartocci e fronde che reggono 
detto cornicione fatti con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 8 arconi scorniciati che riescono sopra alle 6 cappelle e 
alla tribuna dell'altare maggiore e sopra la porta grande di 
detta chiesa fatto sopra la bilancia. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo 
a 16 fondi con sue cornici che riquadrano i fondi sopra 
suddetti archi. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro alle 8 fasce grandi 
che ricorrono attorno suddetti fondi sopra detti archi profi
lati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco con 2 colore marmo a 
8 capitelli grandi con suoi cartocci d'ordine corinzio e fronde 
intagliate fatti con pennelli piccoli sopra bilancia ... 

Per aver raspato in diverse parti e aver dato una mano di 
bianco con 3 di colore marmo a 8 pilastroni grandi scanalati 
da terra sino al cornicione, fatti sopra la scala e profilato 
le sue grossezze. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
marmo alle 8 basi grandi da piedi di suddetti pilastri. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
a 16 contropilastri alti scorniciati che riescono sotto l'archi 
di dette cappelle e altare maggiore e della porta grande. 

Per aver dato di simil colore marmo alle 16 cimase che 
riescono in cima detti pilastri, fatti sopra la scala. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro nei fondi che riescono 
framezzo detti pilastri profilati con pennelli piccoli. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo al 
sotto arco grande scorniciato che riesce sotto la tribuna 
dell'altare maggiore fatto sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
marmo ai 2 pilastri grandi ed alti scorniciati che riescono sotto 
detto arco, profilato le sue grossezze. 

Per aver dato simil colore marmo alle 2 cimase in cima detti 
pilastri e alle 2 basi da piedi. 

Per aver dato colore d'aria oscuro alle fasce che riescono 
framezzo detti pilastri ed arco profila ti con pennelli piccoli 
sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco e 2 di colore travertino 
alla fascia che riesce nella volta di detta tribuna accanto 
detto arco con 2 contropilastri sotto e sue cimase con 2 rosoni 
e una stella grande che riescono nel mezzo di detto arco 
profilato con pennelli piccoli fatto sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
alla volta e muri dove la cantoria e simile sotto, dove la porta 
grande. 

Per aver dato di simil colore marmo all'arco grande scor
niciato con suo contro arco accanto a 2 pilastri grandi sotto 
detto arco, con suoi contropilastri, che riesce nell'ingresso 
di suddetta porta dove la cantoria. 

Per aver dato una mano di bianco e 3 di colore marmo 
alle 4 cimase sopra detti pilastri e contropilastri con le 4 
basi da piedi. 

Per aver dato il colore travertino ai 2 rosoni con una stella 
che riesce nel mezzo di detto arco e dato simile dentro le 
due nicchie accanto detta porta. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro alle fasce framezzo 
detti 2 pilastri e arco profilato con pennelli piccoli sopra 
la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
oscuro agli stipiti grandi scorniciati di detta porta e un 
altro stipite grande scorniciato attorno una (lapida) che forma 
riquadro sopra detta porta con una mensoletta scorniciata 
sopra detto e dato simile sotto gli sguinci ed arco di detta 
porta. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di travertino 
patinato all' Arma grande con i 3 regni e chiave e fettucce 
che riesce sotto il cornicione sopra detta porta, fatto con 
pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato 2 mano di biacca colore travertino con colla 
alla balaustra che forma parapetto alla cantoria lunga p. 36 
alta p. 8 da due parti fatta con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato 2 mano di simil biacca con colla alla cassa 
dell'organo profilato con pennelli piccoli, framezzo i fondi 
degli ornati indorati. 

Per aver dato 2 mano di colore turchino con colla a tutto 
lo zoccolo che ricorre da piedi attorno alla chiesa con gli 
scalini dell'altare maggiore. 

LE CAPPELLE IN DETTA CHIESA 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
alla volta della prima cappella verso la sagrestia con un arco 
grande scorniciato che riesce in detta volta con un altro che 
resta sopra la finestra, con un risalto nelle cantonate sotto 
detta volta e sotto gli sguinci ed arco di detta finestra con 
suo parapetto e muri di fianco. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore marmo 
al cornicione che ricorre sotto la volta di detta cappella. 

Per aver dato 3 mano di colore travertino, patinato al 
festone grande che riesce nel mezzo dell'arco di detta finestra 
con fronde di cerquo intagliate e due rosoni, fatto con pen
nelli piccoli sopra la scala, con una stella nel mezzo dell'arco 
superiore di detta cappella. 

Per aver raspato in diverse parti dove erano le macchie 
e dato una mano di bianco e 3 di colore marmo ai muri da 
terra fino al cornicione attorno detta cappella con 2 pilastri 
alti scorniciati con sue basi e cimase e 2 risalti che riescono 
nelle cantonate. 

Per aver fatto lo zoccolo turchino con colla da piedi attorno 
detta cappella ed agli scalini dell' altare. 

Per aver dato il colore d'aria oscuro nei fondi framezzo 
ai 2 pilastri e arco superiore profilato con pennelli piccoli 
sopra la scala in detta cappella. 

Seguono le altre cappelle che riescono nella suddetta 
chiesa che hanno fattura simile alla descritta. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore travertino 
patinato al frontespizio ornato di cornice con suoi dentelli 
e fondi che in cima all'altare sulla prima cappella verso la 
sagrestia, fatto con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino al cornicione dell'altare con suoi dentelli e fregio 
e architrave scorniciato con sue risvolte e dato la mezza tinta 
scura framezzo i dentelli di detto cornicione e frontespizio 
fatto con pennelli piccoli sopra la scala. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino con colla alle 2 colonne scanalate sotto detto 
cornicione con due contropilastri scanalati che riescono 
accanto. 

Per aver dato di simil colore a 4 capitelli sopra dette 
colonne e pilastri di detto altare con fronde intagliate e 4 
basi da piedi fatto con pennelli piccoli sopra scala. 

Per aver dato di simil colore alla cornice e fascia che ri
corre attorno il quadro di detto altare con suo zoccolino e 
(ovoletto) sopra. 

Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce sotto 
al quadro di detto altare scorniciato con sua bugna nel mezzo 
e 4 pilastri scorniciati con sue basi e cimase che riescono 
sotto le dette colonne. 
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Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce sotto 
al quadro di detto altare scorniciato con sua bugna nel mezzo 
e 4 pilastri scorniciati con sue basi e cimase che riescono 
sotto le dette colonne. 

Per aver dato di simil colore travertino a 4 altri pilastri 
che riescono di fianco a detto altare sottodetti di due facce 
l'uno scorniciati con sue basi e cimase. 

Per aver colorito simile al descritto altri 3 altari di 3 
cappelle. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino patinato al frontespizio centinato ornato di cornice con 
dentelli e fondi con 18 rose con fronde intagliate sotto il 
gocciolatore di suddetto frontespizio e dato di mezzatinta 
oscura framezzo ai suddetti fatto con pennelli piccoli sopra 
la scala che riesce in cima l'altare della seconda cappella 
verso la sagrestia. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di colore traver
tino al cornicione con fregio e architrave scorniciato con suo 
risvolto e dentelli e 26 rose con fronde intagliate e 25 men
solette ornate di cornici e cartocci e fronde intagliate che 
riesce sotto il soffitto di detto cornicione e dato la mezzatinta 
oscura framezzo i dentelli, fatto con pennelli piccoli sopra 
la scala. 
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Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
travertino alle 2 colonne scanalate con 4 pilastri scanalati 
che riescono sotto il cornicione in detto altare. 

Per aver dato una mano di bianco con 3 di simil colore 
a 6 capitelli con fronde intagliate d'ordine corinzio che rie
scono in cima dette colonne e pilastri, con 6 basi da 
piedi. 

Per aver dato di simil colore alla cornice e fascia che ri
corre attorno il quadro di detto altare con suo zoccoletto 
da piedi ed ovolo sopra. 

Per aver dato di simil colore allo zoccolo che riesce ai 
piedi il quadro di detto altare scorniciato con bugne e 6 
pilastri scorniciati con sue cimase e basi e 6 pilastri che 
riescono sotto le dette colonne in detto altare. 

Per aver colorito un altro altare simile al descritto di 
un'altra cappella della chiesa. 

Per aver dato 2 mani di gesso con colla a 4 credenzoni 
che riescono ai piedi degli altari in dette cappelle. 

Per aver dato 2 mano di giallolino a oglio a 15 cornici 
attorno ai quadri della Croce e 15 crocette di sud. con 2 
ferri dove calano le campane che riescono sopra il cornicione 
grande di detta chiesa con 2 altri simili della campana del
l'altare maggiore. 
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LILIANA PITT ARELLO 

PROBLEMI ED ESPERIENZE IN MATERIA DI INTONACI DIPINTI 
NELL' AREA PIEMONTESE 

L a finitura ad intonaco caratterizza la quasi totalità 
del patrimonio edilizio storico del Piemonte, a pro

tezione di murature costituite, a seconda delle zone, da 
mattoni, terra battuta, I) conci di pietra arenaria squadrata, 
ciottoli di fiume, lastre più o meno spesse di roccia sci
stosa alpina. La sua mancanza si registra negli esterni di 
alcune classi di edifici che per epoca o funzione vennero 
in origine attuati con materiali ricchi 2) quali grandi e 
piccole chiese medioevali (TAV. XXXIII, 1),3) palazzi e 
complessi anche produttivi barocchi ed ottocenteschi ecc.; 
è anche assente in vaste zone caratterizzate da materiali 
da costruzione all' apparenza solidi (arenaria o gneiss) 
dove la stesura dello strato di intonaco, che pure costi
tuiva una tecnica povera, veniva risparmiata sulla mag
gior parte delle superfici esposte, per essere impiegata 
sulla sola facciata civile, col risultato di lasciare aggredi
bili dal gelo e rigelo i giunti in malta di calce ed i blocchi 
lapidei, talvolta molto fragili, come quasi tutte le arenarie 
presenti in territorio piemontese. 4) 

Il tema della esistenza o meno di una colorazione super
ficiale nelle varie zone ed epoche non è di semplice indi
viduazione, data la frequente sostituzione nel tempo di 
questo strato di sacrificio. Le moderne tinte industriali 
hanno ormai ricoperto gran parte di questi intonaci, 
soprattutto nelle aree urbane; le tinte a calce, sbiadite, 
dilavate, eppure ancor così brillanti e vive alla luce del 
sole, sono rintracciabili quasi solamente nei nuclei sto
rici in abbandono o in poche zone in cui la tradizione 
dell'impiego di ottima calce di produzione locale e la 
conseguente permanenza fino a non molti anni or sono 
di operatori capaci, ha assicurato una più vitale persistenza 
delle tecniche tradizionali, fino a produrre ancora oggi 
un limitato numero di realizzazioni di arenini e tinte a 
calce tradizionali (Casalese, Vercellese, Tortonese, Asti
giano). 

Il principio secondo cui riprese di intonaci e ritinteg
giature debbano venire condotte secondo criteri d'inter
vento rispettosi di materiali e architetture e, general
mente, nell'ambito di un discorso ambientale è perlopiù 
lontano dalle coscienze degli operatori e della gente, 
come problema marginale ed irrilevante di quel progres
sivo processo che è il risanamento edilizio dei centri sto
rici; il recupero di questi viene infatti prevalentemente 
inteso come possibilità di riutilizzare l'antico volume, del 
quale viene spontaneo, quasi per cancellare la memoria 
dell' atavica povertà, eliminare le volte, ampliare le luci 
e ricoprire i fronti, almeno a piano terra, con moderni 
materiali da rivestimento. L'impegno dell'Ente Regione 
per la messa a punto di corretti strumenti urbanistici e 
quello della Soprintendenza per il rispetto delle antiche 
architetture, tecniche costruttive e materiali, si scontrano 
con l'indifferenza e la sostanziale incomprensione che 
anima spesso in buona fede proprietari, operatori, ammi
nistratori, commissioni edilizie dei 1209 comuni piemon
tesi, la cui popolazione è per la metà inferiore ai 1000 
abitanti. 

Un'azione corretta è peraltro complessa: implica ricer
che d'archivio, confronti iconografici, individuazione ed 

analisi delle tracce, reperimento di calci e terre acconce, 
capacità tecniche di lavorazione. Si può facilmente com
prendere quanto in questa situazione sia defatigante un 
impegno per tutelare i valori storici degli antichi intonaci 
e per indirizzare gli interventi verso coscienti lavori di 
ripristino. La Soprintendenza ha peraltro competenza 
solo nell' ambito definito dalla legge di tutela, i cui vin
coli interessano un numero di edifici ancora troppo limi
tato rispetto alla vastità del patrimonio edilizio storico 
piemontese. 5) Inoltre, tanto più in questo campo, dove 
ad essere determinante è la qualità operativa dell'inter
vento, si evidenziano particolarmente i più generali pro
blemi in cui si dibatte oggi l'azione di tutela dei valori 
storici del territorio: la mancanza di una diffusa coscienza 
di base; la difficoltà di fare accettare un concreto indi
rizzo di salvaguardia fra le istanze della pianificazione 
del territorio, che dovrebbe tutelare il patrimonio edi
lizio e l'ambiente come una pubblica risorsa; la rigidità 
delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici 
nello specificare in dettaglio la qualità degli interventi 
restaurativi e la generale difficoltà di spiegare con poche 
parole le attenzioni e gli accorgimenti tecnici di un lavoro 
delicato e specialistico; la quasi generale scomparsa in 
Piemonte di artigiani esperti in tecniche tradizionali ed 
anche dei materiali e delle lavorazioni un tempo in uso; 
il limitato numero di tecnici specializzati in sofisticati 
moderni sistemi di restauro e la carenza di laboratori di 
ricerca atti a realizzare indagini preventive od a fornire 
indicazioni d'intervento in tempi compatibili con i lavori; 
la difficoltà di preventivare con precisione i costi di tali 
opere e la tendenza da parte degli operatori ad attuare un 
semplicissimo e svantaggioso confronto fra tali costi e 
quelli dell' edilizia nuova o del ripristino meno accorto. 

Pur fra le molte difficoltà si lavora con la convinzione 
che ogni esperienza seria e corretta venga ad ampliare 
una casistica di modelli d'intervento tali da guidare l'ope
ratore attento che ne voglia comprendere ed applicare i 
criteri, animati dalla fiducia che l'evidenza dei risultati 
raggiunti riesca finalmente ad imporre una prassi di lavoro. 
È in questa ottica che devono essere lette le esperienze 
di restauro e di tutela che vengono presentate qui di 
seguito. 

IL RESTAURO DEGLI INTONACI DELLA CAPPELLA DI SANTA 
MARIA A NOVALESA 

Come esperienza di restauro di intonaci si richiama 
l'intervento attuato alla cappella di Santa Maria, nell'im
portante complesso abbaziale della Novalesa, a prose
cuzione dei lavori strutturali già descritti nel Bollettino 
d'Arte, 1979, 4. 6) Di proprietà dei monaci benedettini, 
assuntori di custodia per la Provincia di Torino del com
plesso monastico, 7) la cappella è stata oggetto di un arti
colato intervento a carico dello Stato (progettato e diretto 
da chi scrive), del quale è ancora in corso (1982) l'ultimo 
lotto di lavori, relativo al rifacimento del pavimento a 
seguito degli scavi archeologici ed al completamento del 
drenaggio perimetrale delle acque. 
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AI fine di ricostruire le vicende costruttive della cap
pella, fu negli anni 1978-79 compiuto un approfondito 
esame delle sue strutture, 8) in connessione con i dati 
emersi dallo scavo archeologico attuato per necessità di 
conservazione, data l'urgenza di realizzare opere di sotto
fondazione che si era scelto di attuare con tecniche tradi
zionali, per ledere il meno possibile la struttura dell'antico 
apparato murario. 

Ultimato l'intervento di consolidamento strutturale, 
accertata, attraverso le indagini ricordate, l'antichità degli 
intonaci che ricoprivano sia l'esterno che l'interno della 
cappella, si decise di provvedere con urgenza al fissaggio 
e restauro degli stessi, con priorità agli esterni, dove i 
sottarchi delle arcate cieche dell'abside quadra presen
tavano ancora modeste porzioni di una semplice deco
razione e greche geometriche rosse (TAV. XXXIII, 2), di 
cui si intravedeva anche qualche traccia nell' interno. Si 
è quindi progettato il restauro degli intonaci con le stesse 
tecniche ed attenzioni tipiche del restauro pittorico, pre
vedendone il consolidamento, la pulitura superficiale da 
terre, erbe e microrganismi, la rimozione di riprese re
centi in cemento, l'integrazione evidente di pochi tratti 
sia in sostituzione delle suddette riprese di cemento sia 
per ricostituire l'immagine unitaria laddove interventi 
vandalici o dissesti ne avevano prodotto delle fratture; 
si è voluto cioè un intervento conservativo dei vari strati 
e riprese d'intonaco sovrapposti sulle pareti della cap
pella ed anche di quanto resta delle colorazioni originali. 9) 

Innanzi tutto, si è attuata un' analisi stratigrafica degli 
intonaci per determinare le caratteristiche tecniche dei 
materiali impiegati e per individuare dati comparativi 
fra i diversi intonaci presenti. Oltre che a livello visivo, 
l'indagine si è anche basata su di una campagna di analisi 
chimiche effettuate su campioni di intonaco, finalizzate a 
determinare sia qualità e quantità dei componenti di into
naci e pigmenti, sia i sali solubili in essi presenti. IO) Sono 
state così individuate due fasi principali di stesure di into
naco ed una serie di interventi successivi limitati a lavori 
conservativi. 

L'intonaco caratterizzante la prima fase, la cui esten
sione è indicata nelle tavole di rilievo qui in parte ripro
dotte (TAVV. XXXIII, 3 e 4, XXXIV, 1-4) è caratteriz
zato dal colore grigio, da cariche di volumetria variabile 
e dalla prevalente presenza di alluminio nel gruppo di 
ossidi; appare lisciato e fratazzato molto irregolarmente, 
rifinito da una spessa stesura di calce colorata con una 
delicata tinta a sfumature giallo rosate, su cui furono 
tracciate le decorazioni prima ricordate, eseguite con 
terra rossa legata da calce. Si trova ancora visibile su 
gran parte delle pareti e porzioni di esse riferite dalla 
Micheletto e dalla Wataghin Cantino all'VIII secolo; Il) 

tale circostanza e le caratteristiche formali della decora
zione suggeriscono la stessa lontana datazione per l'into
naco, secondo un'attribuzione di recente confortata dai 
risultati dello studio di Costanza Segre Montel relativo 
alle testimonianze di pittura murale a Novalesa. 12) 

La seconda stesura di intonaco è costituita da un impa
sto rosato più rifinito e lisciato del precedente: sua carat
teristica è la presenza di polvere di mattone 13) e, ne! 
gruppo di ossidi, la prevalente presenza del ferro. Ricopre 
ambedue le fasi definite "romaniche" dalla Micheletto 
e dalla Wataghin Cantino, da esse attribuite la prima 
alla metà del X secolo e la seconda all'XI secolo inoltrato. 
La composizione di tale intonaco è analoga a quella dei 
giunti profondi della muratura del tratto di parete nord 
della cappella rifatto nella seconda fase citata; da qui 
deriva il dato per la possibile datazione dell'intonaco. 

Con tale intonaco furono anche ricoperte le pareti late
rali interne dell'aula e parte dell'abside, in sovrapposi
zione a quello della prima fase. 

Di limitata estensione gli interventi successivi, che nei 
secoli vennero attuati a scopo conservativo, con intonaci 
privi della polvere di mattone, fino a giungere alle riprese 
in cemento riferibili all'intervento di consolidamento 
attuato circa 20 anni fa. Fra gli stessi il più significativo 
fu la realizzazione interna dei due affreschi quattrocente
schi, uno dei quali steso sul tamponamento della mono
fora est dell' abside. 14) 

Sono evidenti, quindi i risultati di notevole interesse 
emersi dall'indagine anche sul piano della ricerca storica, 
poiché, mentre è stata confermata l'individuazione delle 
varie fasi costruttive delineate dalle archeologhe, sono 
stati chiariti quegli aspetti non indagabili con un'analisi 
solo visiva delle pareti, come era già stato segnalato dalle 
studiose stesse per l'altezza della muratura carolingia 
ancora presente in facciata, per l'andamento della porta 
originana e per le vicende connesse all' acquisizione della 
forma attuale da parte delle tre monofore. L'indagine 
ha inoltre messo in evidenza vasti tratti della decorazione 
a strisce rosse nell'interno, dove nella piccola abside e 
nella controfacciata i frammenti residui dello strato di 
intonaco così decorato sono stati liberati da scialbature e 
stesure di rinzaffi successivi, proprio per giungere all'indi
viduazione dell'apparato decorativo, che appare di straor
dinario interesse data l'ipotesi della sua antichità (TAV. 
XXXV, 1-3). 

Ad eccezione di tali limitate rimozioni così motivate, 
i lavori sono stati improntati alla scelta di conservare la 
stratigrafia integrale degli intonaci presenti sulla cappella, 
eliminando solamente le recenti riprese di cemento; gli 
intonaci sono stati così consolidati, puliti, fissati e inte
grati sottolivello nelle piccole cadute ali' esterno ed allo 
interno, nei coronamenti murari interni 15) e nella limi
tata zona corrispondente ad uno scasso vandalico, al fine 
di ricomporre l'unità d'insieme dell' edificio. Per quel che 
riguarda le vaste cadute dell' esterno, generalmente moti
vate da infiltrazioni d'acqua, si è provveduto invece ad 
una semplice stilatura dei giunti, tale da accordarsi come 
colore, granulometria e materiali all' intonaco circostante 
(TAVV. XXXV, 4, XXXVI, I). 

Per risarcire i distacchi d'intonaco, per il fissaggio e 
per la stucca tura dei bordi dei frammenti, è stato utiliz
zato un composto di grassello di calce, sabbia di fiume 
setacciata e pozzolana depurata dai sali mediante lavaggio 
ripetuto. Interventi specifici sono poi consistiti: nella 
rimozione del parallelepipedo dell'altare, fatto di mate
riali di recupero in parte legati con cemento, addossato 
alla parete orientale interna dell'abside, mettendo così 
in evidenza un tratto cospicuo d'intonaco della prima 
fase decorato; nella liberazione della monofora meridio
nale dell' abside dalla sommaria rinzaffatura con cui era 
stato nel tempo raccordato un telaio di serramento ina
datto, recuperando così con chiarezza il suo strombo 
interno e la sua forma; nella segnalazione - mediante 
incisione su intonaco - della presenza e della forma del
la monofora orientale dell'abside, tamponata anche allo 
esterno in occasione della realizzazione interna di uno 
dei due affreschi quattrocenteschi; nel restauro pittorico 
dei due affreschi, in collaborazione con il funzionario 
responsabile della Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici del Piemonte, dr. Michela di Macco. 

Si sono voluti qui sommariamente indicare metodo, 
tecniche e risultati dell'intervento, per i cui dettagli si 
rimanda ai lavori presentati da Antonio Rava e da chi 
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scrive nel convegno svoltosi a Novalesa nel luglio 1981, 
finalizzato a fare il punto della situazione delle indagini 
conoscitive e degli interventi in corso nel complesso 
abbazziale. 16) 

Le indicazioni che derivano dall' esperienza attuata sono 
relative essenzialmente alla necessità di operare con cau
tela ed alta professionalità sugli intonaci antichi, sia per 
desumere da essi tutti i dati possibili relativi alle vicende 
costruttive, sia per evitare interventi tecnicamente dan
nosi, che possono risolversi in guasti peggiori di quelli 
cui si è chiamati ad ovviare. Nel caso specifico è stato 
possibile attuare l'intervento con tecnici di alta specia
lizzazione, tratti dalla preziosa schiera dei restauratori di 
affreschi, abituati a non occuparsi solo della pellicola pit
torica, ma anche della solidità del supporto e, quindi, 
anche esperti, per la specifica formazione, di tecnica 
muraria: infatti l'intervento non si è limitato al restauro 
degli intonaci, ma è anche talvolta penetrato nelle mura
ture per consolidarne i giunti con materiali compatibili, 
tali da non creare sali solubili dannosi agli intonaci cir
costanti. 

Come già segnalato da più parti, 17) per ottenere tali 
risultati non è chiaramente sufficiente la professionalità 
del muratore tradizionale, pur se prezioso negli ormai rari 
casi di alta qualificazione. Anche nel restauro architet
tonico - e non solo nel campo degli intonaci - occorre 
la presenza di un nuovo tipo di operatore, che abbia 
conoscenza teorica ed esperienza pratica dei materiali tra
dizionali e non, che sappia lavorare sia con le tecniche 
antiche sia con attrezzature e tecniche moderne delicate 
e sofisticate, che si sappia valere di indagini chimiche e 
fisiche, che sappia capire le istanze di ricerca storica, 
comprendere cosa ricercare ed a cosa prestare attenzione. 

L'ATTUAZIONE DEL" PIANO DEL COLORE" PER LA CITTÀ 
DI TORINO 

L'iniziativa, maturata nel 1979, della stesura preventiva 
di un piano per gli interventi di ritinteggiatura della città 
è stata condivisa dalla Soprintendenza ai Beni Ambien
tali e Architettonici del Piemonte, per la convinzione 
della necessità di anticipare il momento della tutela, da 
collocare in sede di stesura del programma, rispetto a 
quello della singola decisione operativa, e di evitare, così, 
interventi dispersivi e disorganici. A tal fine il piano 
avrebbe dovuto essere molto chiaro, approfondito, ben 
delineato: la allora Soprintendente Arch. Maria Grazia 
Cerri ha più sopra già ripreso le riserve iniziali della 
Soprintendenza ed il dibattito cresciuto intorno alle linee 
del piano portate avanti dalla équipe incaricata dal Comune. 

Non si potevano infatti nascondere alcuni motivi di 
giustificata perplessità, di fronte ad un progetto di colo
razione della città che, pur affermando di seguire criteri 
di restauro, di fatto proponeva la .. ricostruzione storica .. 
dei colori di primo Ottocento, dal momento che lo studio 
non solo non si poneva troppi problemi per le variazioni 
di gusto di fine secolo, ma soprattutto liquidava con disin
voltura i dubbi sulla correttezza di applicare colori otto
centeschi su di una città molto connotata in epoca barocca, 
attraverso l'affermazione di una presunta totale riplasma
zione di primo Ottocento della sua fisionomia, tale da 
rendere - al limite - inutile e scorretta la ricerca delle 
cromie precedenti. 18) Il rischio era che una simile impo
stazione, sostenuta dall' Amministrazione comunale con 
molti mezzi, in un clima acceso di campagna di stampa 
che già preparava le elezioni del 1980, venisse difatto 
acriticamente condivisa da porzioni di opinione pubblica 

per il particolare clima culturale torinese, segnato, in 
questi anni, dalla vasta ripresa di interesse per il mondo 
e la cultura ottocentesca, come attestato per esempio 
dal notevole successo di pubblico della grandiosa mostra 
sull'Ottocento negli Stati Sardi, organizzata nel 1980 da 
Regione, Provincia e Comune e dallo straordinario numero 
di visitatori della recente mostra ideata ed attuata dalla 
Soprintendenza su Alfredo d'Andrade ed i primi decenni 
di attività dell'Ufficio di Conservazione. 19) 

Si era convinti che una riproposizione troppo schema
tica della concezione neoclassica dell'impiego del colore 
sulle facciate della città rischiasse di appiattire e morti
ficare quella che è la complessità della formazione di Tori
no, nella quale si sovrappon~ono la città romana e medio
evale, gli eccezionali episodi monumentali tardo-cinque
centeschi e barocchi connessi con i centri di comando, 
le regolarizzazioni urbanistiche e le addizioni sei e sette
centesche e finalmente la riorganizzazione sia funzionale 
sia formale ottocentesca. Al contrario, un piano stretta
mente orientato al restauro avrebbe dovuto comprendere 
e riproporre le diverse concezioni dei colori in architet
tura nelle differenti fasi storiche della formazione della 
città, i diversi rapporti fra colori e modellati delle fac
ciate, fra luce ed ombra sulle stesse, accertando la diffe
renziata sensibilità delle varie epoche per toni più o meno 
lievi, per contrasti più o meno accesi, per il gusto di una 
rifinitura dell'intonaco con una lisciatura con polvere di 
marmo o di mattone oppure con la stesura di una colo
ritura superficiale. Ci pareva troppo riduttiva, come ga
ranzia di correttezza dell' iniziativa, l'affermazione degli 
estesi interventi ottocenteschi sulle cornici e modanature 
delle facciate barocche, 20) come se lavori di tale portata 
potessero snaturare totalmente la sostanza di architet
ture complesse e molto connotate. 

Un altro aspetto dello studio che non si poteva condi
videre era il taglio deterministico che improntava l'indi
viduazione e la riproduzione delle tinte. 

Nel testo pubblicato da Giovanni Brino e Franco Rosso 
sul piano ottocentesco e sulle linee di piano da loro indi
viduate era infatti con chiarezza espressa la fiducia in 
precisi rapporti di necessità: 21) dalla definizione dei colori 
riportata nei documenti, alla individuazione dei loro 
componenti fornita dai manuali d'epoca, oppure, nei casi 
di silenzio di questi, al rilievo del colore con un sistema 
meccanico di confronti direttamente dal materiale natu
rale richiamato dalla denominazione del colore stesso, 
oppure ancora, in presenza di elaborati grafici colorati, al 
rilievo del colore dell'acquarello, per giungere poi alla 
riproduzione delle tinte controllandole con un colori
metro, alla loro classificazione col sistema Munsell, alla 
stesura di una tavolozza di colori. Ogni nodo di questo 
processo, a nostro avviso, nascondeva dei rischi: non pare
va infatti proponibile il tentativo di riprodurre gli antichi 
colori descritti dai manuali miscelando tinte sintetiche 
in vari colori; non sembrava credibile il meccanico rilievo 
della cromia delle pietre alpine per riprodurre sull' into
naco i colori che da esse prendevano il nome, come pure 
appariva semplicistica la fedele riproduzione sulle fac
ciate dei colori ad acquarello degli elaborati grafici, come 
nel caso delle prime ritinteggiature di piazza della Repub
blica e via Milano. 

La terza sostanziale riserva riguardava l'impiego delle 
tinte di produzione industriale allora in commercio, che 
divenuto ormai, per la facilità di applicazione, prassi con
solidata delle ditte di restauro di facciate attive in città, 
veniva teorizzato dagli studiosi del f>iano come sistema 
corretto per evitare metodi anacronlstici. 22) Tuttavia i 
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primi casi di colorazione realizzati con tinte di produzione 
industriale a colori molto saturi impiegate in accesi con
trasti aveva dato ragione ai dubbi circa l'eccessiva fidu
cia nel processo prima descritto per individuare e ripro
durre le tinte antiche; per quanto sofisticati fossero i 
metodi utilizzati, 23) appariva evidente che non si poteva 
prescindere né dalla ricerca di perfezionare tinte e colori 
per riprodurre i toni, la trasparenza, la levità delle tinte 
a calce, 24) né dalla ricerca della verifica di quanto tratto 
dalle indicazioni documentarie indagando le colorazioni 
direttamente sulle pareti, né da scelte discrezionali che, 
all'interno di una gamma di diverse tonalità del colore 
prescelto, individuassero quella più acconcia. 

Tali riserve determinarono prese di posizione negative 
da parte della Soprintendenza che usò inizialmente gli 
strumenti di legge per opporsi alle prime variopinte e sorde 
coloriture (piazza delle Repubblica 1 bis, via Della Rocca 
23, ecc.) e che fin dall'imzio insistette sulla necessità di 
approfondimento delle analisi di base del piano da attuarsi 
sia ampliando il periodo studiato a livello documentario, 
sia studiando sistematicamente le iconografie, sia realiz
zando saggi stratigrafici direttamente sugli intonaci. 

Le riserve e l'acceso dibattito che si levò in città sul 
piano furono di fatto travolti dalla realtà: le duemila 
tinteggiature annue, che nessun provvedimento sarebbe 
stato in grado di sospendere nemmeno per il solo centro 
storico, 25) il sostanziale generale accordo circa la volontà 
di abbandonare la disorganicità del modus operandi della 
situazione precedente, la consapevolezza del limitato 
rischio di compromissione di situazioni originarie, data 
la presenza di ritinteggiature sintetiche sulla quasi tota
lità delle facciate torinesi, sono state tutte motivazioni che 
hanno, dopo i primi contrasti e tenute comunque ferme 
le ampie riserve iniziali, determinato l'impegno della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in 
una faticosa ed intensa attività di collaborazione, nel
l'intento di convogliare la linea-guida dei primi interventi 
(che avevano trasformato le facciate torinesi in improba
bili piatte superfici colorate, con accesi contrasti di gusto 
mitteleuropeo), verso modalità d'attuazione maggior
mente qualificate nell' uso dei materiali, negli accordi e 
tonalità cromatiche, nel reperimento di un più variegato 
complesso di dati per l'individuazione dei colori. 

Il passo avanti rispetto alla situazione precedente al 
1979 era comunque notevole, sia perché il piano garan
tiva un programma di intervento per l'intera città storica, 
sia perché si basava su indagini storiche e documentarie 
di indubbia precisione di metodo (pur entro i limiti tem
porali sopra accennati), iniziando così ad indurre gli ope
ratori e le persone a qualsiasi titolo coinvolte a pensare 
alla coloraZIOne di una facciata come ad un intervento 
che deve venire studiato in termini progettuali di inseri
mento nell'ambiente, di riproposta delle cromie origi
narie, di aderenza col significato dell'architettura sotto
stante. 

L'evidenza delle osservazioni sempre avanzate dalla 
Soprintendenza fu del resto di fatto parzialmente accet
tata dagli studiosi del piano 26) e così si poté attuare una 
proficua attività di sperimentazione, col decisivo apporto 
di docenti dell' Accademia Albertina di Belle Arti e del 
Liceo Artistico (prof. Enrico Paulucci, prof. Sergio Sa
roni, prof. Romano Guietti) coinvolti dalla Soprinten
denza, sia per l'individuazione dei toni e degli accordi 
cromatici sia per la ricerca di particolari accorgimenti 
d'uso delle moderne tinte industriali, sia per la ripresa 
delle tinte a calce e l'individuazione di particolari tecniche 
che ne garantissero la durata e l'applicabilità anche su 

intonaci preesistenti. Si attuarono così a poco a poco i 
modelli di colorazione delle strade e piazze cittadine di 
tessuto unitario, via via che l'iniziativa edilizia ne veniva 
ad imporre il problema: via Po, con il primo intervento 
di ritinteggiatura del palazzo dell'Università, basato su 
precisi documenti d'archivio di primo Ottocento; piazza 
Vittorio Veneto, con la ritinteggiatura a calce tradizionale 
voluta dal prof. Paulucci nella sua casa d'angolo con 
corso Cairoli; via Garibaldi 27) e via Corte d'Appello, 
con l'iniziativa da parte del Comune di ritinteggiare le 
facciate dell'intero isolato di proprietà comunale fra via 
Milano e via Bellezia; piazza San Carlo, per la quale 
l'analisi degli scarsi documenti d'archivio e delle foto
grafie di primo Novecento venne integrata da saggi di 
scrostatura e da un preciso studio iconografico, anche 
con la consulenza della Soprintendenza ai Beni Storici 
ed Artistici del Piemonte. Nello stesso periodo si ritinteg
giarono alcuni edifici di notevole interesse monumentale: 
l'ottocentesca facciata della chiesa vittozziana della Trinità, 
in via Garibaldi angolo via XX Settembre, dove sotto la 
tinta acrilica esistente campioni di scrosta tura avevano 
messo in luce pochi resti di un colore verdino macchiet
tato a finta pietra con grigio, nero e blu, che si cercò di 
riproporre a mezzo di una spugna tura di grigio sopra la 
tinta di base; la facciata su piazza Carlo Emanuele I 
del Palazzo Coardi di Carpeneto di San Giorgio di via 
Maria Vittoria 24, una delle poche che si presentavano 
ancora a calce, ritinteggiata con tinte a calce colorate 
con terre; la Mole Antonelliana i cui colori, a suo tempo 
non realizzati, furono studiati e proposti da Franco Rosso, 
studioso di Antonelli. Il criterio inizialmente seguito 
dalla Soprintendenza fu di imporre - ove di competenza 
- tinte a calce sui rari intonaci e colorazioni antichi non 
ancora ricoperti da tinte sintetiche e di accettare al con
trario la stesura di nuove tinteggiature attuate con pro
dotti moderni sulle facciate già trattate in tal modo nel 
corso degli ultimi decenni, curandone la stesura e le 
tonalità cromatiche, previa comunque la ricerca strati
grafica sugli intonaci. Successivamente, dopo i primi 
incoraggianti risultati offerti da tinte a calce rinforzate 
da modeste quantità di resine trasparenti, si provò a pro
cedere con tali lavorazioni anche su vecchie tinteggiature 
sintetiche con risultati non sempre felici. I casi più re
centi degli esempi sopra riportati furono attuati con le 
tinte a base di calce realizzate con la tecnica individuata 
da Romano Guietti, da lui descritta in questa sede, tecnica 
che peraltro è ancora in corso di sperimentazione e affi
namento. Ognuno di questi interventi implicò la realiz
zazione di saggi di scrostatura sugli antichi intonaci, 
l'attuazione di campionature molto studiate per indivi
duare toni ed accordi cromatici soddisfacenti, l'assistenza 
all'impresa per la realizzazione delle tinte da parte dello 
stesso prof. Guietti, ricerche iconografiche e d'archivio 
relative ad ogni specifico caso attuate dagli estensori del 
piano. 

Una tale precisa attenzione è stata finora riservata agli 
edifici monumentali ed alle parti di città maggiormente 
significative per la fisionomia cittadina, perché è chiaro 
che l'équipe che attua il piano non è in grado di esplicare un 
simile lavoro e di imporre particolari tecniche attuative 
per tutte le tinteggiature di facciate che annualmente si 
realizzano in città: per la maggior parte di esse viene 
invece semplicemente indicato dai consulenti comunali 
lo schema di distribuzione cromatica e vengono da essi 
forniti dei campioni di coloritura, che le varie imprese 
riproducono con le normali tinte in commercio, mentre 
si seguono con interesse - ed anzi, si sollecitano - le 
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ricerche di alcune ditte produttrici per verificare la p:>3-
sibilità di preconfezionare tinte a base di calce, oppure 
di produrre tinte minerali traspiranti e non pellicolanti. 

Tale criterio di intervento, se vogliamo selettivo, è 
chiaramente necessario data la scala urbana dell'opera
zione. Ma la differenziata scientificità delle varie colora
zioni realizzate in città con la guida del piano non è, a 
nostro avviso, motivata solamente dalla impossibilità tec
nica di indirizzare e controllare operativamente le centi
naia di ritinteggiature; è anche dovuta alla necessità di 
procedere per analogie o per nuove proposte reinterpre
tative nei molti casi in cui i documenti d'archivio, sia 
relativi al piano ottocentesco sia a periodi precedenti o 
successivi, o non esistono o non sono sufficientemente 
precisi oppure, dati i limiti temporali della ricerca docu
mentaria attuata, non sono ancora stati reperiti, oppure 
è dovuta al frequente fiducioso accoglimento delle indi
cazioni letterali ottocentesche, senza avere preventiva
mente operato verifiche stratigrafiche od iconografiche. 

Parte delle motivazioni di tali limiti si ritiene derivino 
dalla mancata fase di approfondimento generale del piano, 
sia in riferimento a nuove indagini archivistiche, miranti 
al reperimento delle cromie barocche, sia in relazione ad 
una più elaborata definizione di colori e tinte, fin dall'ini
zio sollecitata dalla Soprintendenza in tema di indagine 
iconografica e ricerca stratigrafica delle tracce, che si 
ritiene si dovrebbero attuare in maniera sistematica almeno 
per gli ambiti di architettura unitaria, per gli edifici mo
numentali e per quelli maggiormente significativi a livello 
ambientale, secondo un'ottica di reperimento di verifi
che e di dati incrociati fra ricerca documentaria, icono
grafica e stratigrafica. 28) 

Una .tale più compl~~siva impostazio~e della ricerca 
da fina!tzzarsl alla defimtlva stesura del plano non è stata 
ritenuta necessaria dagli estensori dello stesso, formanti 
équipe non interdisciplinare e tendenti a dare per scon
tata la totale affidabilità del dato letterale archivistico e 
ad utilizzare la ricerca iconografica e stratigrafica solo 
come verifica in casi di inesistenza o incertezza delle 
fonti documentarie. Inoltre, la decisione - determinata 
dall'incalzare delle iniziative di ritinteggiatura - di attua
re il piano fin dai primi tentativi di sintesi delle notizie 
documentarie rintracciate, molto prima cioè della pub
blicazione del libro sul piano ottocentesco, 2~) ha sbal
zato forzosamente l'impegno dei consulenti comunali da 
un lavoro di programma ad un lavoro di controllo di 
opere singole, determinando così di fatto la fiducia fit
tizia di una concreta operabilità di un piano definito dagli 
stessi estensori come un IO contributo preliminare" al 
piano di colorazione della città, riferito alla sola area 
centrale cittadina, consistente in indicazioni di massima 
ancora da articolare ed approfondire, privo di cartografia 
dettagliata e definitiva. 

Del resto, data la vastità dell'iniziativa, l'esperienza 
appare comunque importante e stimolante, perché costi
tuisce il tentativo di applicare criteri restaurativi a livello 
urbano, pur con tutte le delicate implicazioni che tale 
prospettiva comporta. La sua attuaZIOne ha chiarito i 
limiti con cui si scontra una simile operazione. Forse 
più evidente può infatti risultare la individuazione del 
corretto metodo di restauro della facciata di un edificio 
monumentale singolo rispetto alla individuazione a scala ur
bana del giusto criterio di intervento, che si basi sulla scelta 
di conservare ed anzi chiarire le caratteristiche storiche 
della città e delle migliaia di elementi che la compongono. 
L'insegnamento che deriva dall' esperienza attuata, a mio 
avviso, è che il metodo di lavoro non può non essere 

orientato ad individuare casistiche di differenti livelli 
di intervento, perché è chiaro che comunque è impropo
nibile attuare su una qualsivoglia facciata da ripulire 
l'intervento archeologico che prima si è descritto per la 
cappella di Santa Maria, sia per questioni economiche 
sia per il concreto rispetto del ragionevole rapporto ch~ 
deve esistere fra impegno profuso ed interesse dei risul
tati raggiungibili, sia per una doverosa attenzione alla 
architettura ed al colore dell'ambiente, che non si può 
proporre alla fruizione dei cittadini frammentato nella 
infinità dei dati raccoglibili con una ricerca analitica. 

L'esperienza in corso indica quindi come nodo fonda
mentale della questione l'applicazione di un metodo di 
indagine conoscitiva unitario ed interdisciplinare sull'in
tero patrimonio edilizio, non già per selezionare gli edifici 
di maggior interesse storico-artistico su cui procedere con 
maggior cautela, ma per individuarne le caratteristiche 
differenziate, da trattare nell'intervento di ripristino con 
criteri anch' essi di impostazione unitaria, ma pure essi 
differenziati per livelli di complessità operativa, dal restau
ro scientifico delle antiche colorazioni senza ridipinture, 
al ripristino del colore con ritinteggiatura totale a calce, 
alla realizzazione di una nuova cromia, magari con tinte 
di più agile impiego, nell'ambito di un piano che attui a 
livello progettuale le necessarie interpretazioni ed operi 
le necessarie scelte ed integrazioni fra i molteplici dati 
d'analisi acquisiti e le ampie esigenze di intervento a 
scala urbana. 30) 

I) La singolare tecnica costruttiva caratteriz:ta la zona di pianura 
compresa fra i bassi corsi dei torrenti Scrivia, Orba e Bormida, nel 
medio evo detta Frascheta. Cfr. L. PITTARELLO, Appunti per /'indi
viduazione di aree di diversa esperienza tecnico-costruttiva in territorio 
piemontese, in Ricerche di Storia dell'arte, 1978/79, n. 9, p. 59 e la 
bibliografia ivi riportata. 

2) Si usa qui il termine per indicare conci di pietra ben squadrati 
o mattoni ben cotti e realiz:tati con argilla selezionata, tali da sop
portare l'esposizione" a faccia vista H, secondo l'acce2:ione indicata 
da P. Marconi (Architettura .. povera" e nuovi problemi del restauro, 
in Ricerche di Storia dell'arte, 1980, n. Il, p. 9). 
. 3) Si trat~ di edifici non ~ospettabili. di aver subito nel tempo 
mtervenu di scrosta tura, quali ad esempio le chiese romaniche del 
basso Monferrato, caratteriz2:ate dalla ricca decorazione scultorea 
esterna e dalla bicromia ricercata attraverso l'alternanza di corsi 
ed elementi decorativi in mattoni e arenaria locale, definite dal 
Porter come ascrivibili ad una" scuola del Monferrato" in Lom
bard Architecture, New York.1967 (prima pubblica2:ione New Haven, 
1916-1917), I, p. 148. Su di esse cfr. S. CASARTELLI, Quattro chiese 
benedettine del XII secolo nel Monferrato, in Atti del X Congresso 
di Storia dell'architettura, Roma 1959, pp. 309-330; vedi anche A. 
SOLARO FISSORE, Romanico nel Monferrato e suoi rapporti con la 
Saintonge, in Archivi e Cultura in Asti, 1971, pp. 129-149 ed il 
censimento delle stesse in corso di stampa a cura di chi scrive, 
attuato dalla Soprintenden:ta ai Beni Ambientali ed Architettonici 
del Piemonte in collaborazione con la Provincia di Asti. 

Peraltro anche in Piemonte si ritrovano esempi di bei paramenti 
i~ mattoni tardomedioevali ricoperti .da un i~tonaco antico tinteg
glato a finto mattone, secondo la teCnIca deSCritta da Paolo Marconi 
nei suoi studi in materia. Come esempio, si segnala quanto resta del 
chiostrino quattrocentesco della chiesa abbaziale di San!' Antonio 
di Ranverso a Buttigliera Alta (Torino) dove i saggi di scrostatura 
reali2::tati al secondo piano fuori terra durante i restauri del 1915-18 
misero in luce la colonna di un loggiato, nel tempo tamponato, co
stituita da paramento murario in parte ancora ricoperto da coloritura 
a finto mattone, come visibile ancora oggi, perché l'intero piano è 
stato escluso dal citato restauro. L'esempio è utile anche per ri
chiamare la persisten:ta di tale tecnica, poiché la .. coloritura in 
rosso a calce e colla" viene prevista ancora nel 1909 per l'intervento 
di restauro delle ghimberghe di facciata della stessa chiesa abbaziale, 
poi restaurata da Cesare Bertea secondo criteri differenti, come 
chiarito in L. PITTARELLO, Abbazia di S. Antonio di Ranverso presso 
Buttigliera Alta: il restauro edilizio, in AA.VV., Alfredo d'Andrade, 
tutela e restauro, catalogo della mostra, Torino 1981, a cura di D. 
Biancolini Fea, M.G. Cerri, L. Pittarello, pp. 269-283. 

4) L'impiego dell'intonaco per la sola facciata civile è anche 
diffusissimo nei cascinali in mattoni di tutta la pianura piemontese 
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ed in quelli a corsi di mattoni alternati a corsi di arenaria del basso 
Monferrato casalese. Il .. risparmio" dell'impiego dell'intonaco 
anche su architetture poverissime, pur con tutti i rischi di guasto 
alle strutture, si riscontra persino su molti rustici della Frascheta, 
ricordati nella precedente nota l, realizzati con telaio in mattoni 
e tamponamenti in terra battuta lasciata a vista. Per l'inerzia nel 
realizzare gli intonaci una volta ultimata la struttura, si veda l'insi
stenza sull'obbligo della sistemazione degli esterni presente nelle 
normative dei regolamenti edilizi torinesi, sei, sette ed ottocenteschi 
ripresi in G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 Piano del colore 
di Torino 1800-1850, Milano 1980, pp. II 9-121 e la situazione 
torinese di primo Ottocento ivi descritta a pp. 20-25. 

5) I problemi connessi col rifacimento degli intonaci, l'assenza di 
un criterio ambientale negli interventi di ripristino e l'esclusione di 
vasti settori del patrimonio edilizio esistente dal campo di attività 
del .. così detto restauro", è segnalato da G. Zander (Al di là del 
restauro architettonico, in ICOMOS, 11 monumento per l'uomo, Atti 
del II Congresso Internazionale del Restauro, Venezia 1964, Padova 
1971, p. 758). 

6) E. MICHELETTO, L. PITTARELLO, G. WATAGHIN CANTINO, 
Restauri e ricerche alla cappella di Santa Maria della Abbazia di San 
Pietro di Novalesa, in Bollettino d'Arte, 1979, VI, 4, pp. 45-62. 

7) Cfr. art. cit., in Bollettino d'Arte, p. 54, nota I; la quasi tota
lità del complesso abbaziale è stato acquisito nel 1973 dalla Provincia 
di Torino, che l'ha affidato in custodia alla Comunità Benedettina 
appositamente costituitasi (proveniente da Venezia), che possiede 
a sua volta la cappella di Santa Maria, ricevuta in donazione. Le zone 
residue sono tuttora di proprietà privata. 

8) Il resoconto delle indagini (già oggetto della scheda di cata
logo N. 01 /00010080 della Soprintendenza ai Beni Ambientali 
ed Architettonici del Piemonte) è stato pubblicato nel citato numero 
del Bollettino d'Arte, pp. 48-62, da Egle Micheletto e Gisella Wata
ghin Cantino alle quali si deve sia l'attuazione dello scavo, sia lo 
studio complessivo. Indagini conoscitive ed intervento restaura
tivo della cappella di Santa Maria si inseriscono all'interno di un 
organico programma di studi e lavori che le tre Soprintendenze 
piemontesi hanno in corso da anni sull'intero complesso abbaziale 
della Novalesa, in collaborazione con l'Istituto di Archeologia della 
Università di Torino nella persona di Gisella Wataghin Cantino, 
docente di Archeologia Cristiana. Nell'articolo sopracitato (p. 54, 
nota 2) ... si sono indicati anche indagini e lavori attuati sull'intero 
complesso fino al 1979, costituiti da rilievi grafici, scavi archeolo
gici, restauri pittorici, schede di catalogo; ad essi occorre aggiungere, 
oltre all'intervento di cui si parla, due ulteriori campagne di scavo 
nella chiesa abbaziale attuate dalla Soprintendenza Archeologica 
nel 1980 e 1981 e dirette dalla citata prof. Wataghin Cantino. 

9) L'esecuzione del restauro è stata affidata ad Antonio Rava, 
specializzato presso l'Istituto Centrale del Restauro del Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali e laurea tosi in Architettura a 
Torino con una tesi che affronta anche i problemi connessi al restauro 
e conservazione degli intonaci (Fenomeni di degradazione dei mate
riali da costruzione e metodologie di conservazione. Ipotesi di inter
vento restaurativo su di un monumento, tesi di laurea, A.A. 1979-
80, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
relatore arch. M.G. Cerri); in merito alle tecniche di restauro adot
tate per gli intonaci della cappella in questione, si veda, sempre 
A. RAvA, Interventi conservativi di intonaci antichi della cap
pella di Santa Maria, negli Atti del Convegno svoltosi alla Novalesa 
nel luglio 1981, in corso di stampa. Oltre ad Antonio Rava, nella 
cappella hanno lavorato Franco Crescenzi, Adriana Lopez e Cate
rina Motta. 

IO) Fra i sali solubili, la presenza di ammonio progressivamente 
più abbondante via via che i campioni si avvicinano al terreno poteva 
far supporre la presenza di sepolture a contatto della muratura o 
sottostanti ad essa, del resto individuate nella porzione di scavo 
archeologico attuata. 

II) All' esterno la decorazione ancora visibile è nei sottarchi 
delle arcate cieche, costituita da greche, strette fra due strisce paral
lele di colore; all'interno invece consiste in strisce rosse che scandi
scono la superficie delle pareti, incorniciando le finestre esistenti, 
proponendo per simmetria una specchia tura di finta finestra nella 
parete nord dell'abside (sotto l'affresco quattrocentesco), rigando a 
diversi livelli in senso orizzontale le pareti, anche ad una quota 
inferiore dell'attuale pavimento. Nella controfacciata, sotto lo strato 
di scialbo che la ricopriva, è emerso un motivo a grezze spirali posto 
su fascia orizzontale soprastante la porta di ingresso, il CUI archivolto 
originario - rifinito per la parte ancora conservata con l'intonaco 
di prima fase - doveva essere a ferro di cavallo. 

12) Cfr. C. SEGRE MONTEL, Affreschi medioevali alla Novalesa ed 
in valle di Susa. Testimonianze di pittura murale tra VIII e XII 
secolo, negli Atti del Convegno, cit., in corso di stampa. 

13) Per la funzione di aggiungere polvere di mattone finemente 
pestata agli impasti degli intonaci, di cui in tal modo si migliora 
carbonatazione e indurimento oltre a conferire una relativa funzione 
idraulica alla malta, cfr. A. RAvA, op. cit., negli Atti del Convegno, 
cit., e la bibliografia in quella sede indicata. 
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14) L'intonaco relativo a questo intervento è molto più bianco e 
di granulametria più regolare dei precedenti: esso si stende sia al
l'interno come base degli affreschi, sia all'esterno sul tamponamento 
murario della monofora. Fra tali interventi successivi, vi fu anche 
la ripresa quasi totale della facciata, con la riduzione dell'ampiezza 
della porta e la stesura di un intonaco grossolano, conservato e 
consolidato nel corso dei lavori di restauro descritti. 

15) Si è scelto di ricoprire i due tratti del necesslrio cordolo in 
cemento armato posato sulle pareti longitudinali dell'aula con un 
intonaco steso sottolivello, in modo da indicare la presenza del cor
dolo, ma nello stesso tempo ricomporre l'unità cromatica interna 
delle pareti stesse. Per il cordolo, cfr. Bollettino d'Arte, cit., p. 47. 

16) Si richiamano altresì la Relazione dei lavori stesa dallo stesso 
Rava e la stesura dei risultati delle analisi chimiche agli atti della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte. 

17) Cfr. l'intervento di Paolo Marconi al Congresso Internazionale 
sull'artigianato e la conservazione del patrimonio architettonico in
detto a Fulda dal Consiglio d'Europa, 2-5 giugno 1980, e la presenta
zione dello stesso Congresso pubblicata sempre da Marconi in Ricerche 
di Storia dell'arte, 1980, n. II pp. 49 e 50. Vedi anche l'intervento 
di M. Dezzi Bardeschi in AA.VV., La conservazione del costruito: i 
materiali e le tecniche, a cura di M. Dezzi Bardeschi e C. Sorlini, Milano 
1981, pp. 5-II ed il dibattito sul tema dell'insegnamento e dei 
tecnici del restauro ripreso negli Atti del Convegno Un domani per 
il restauro, Ravello 23-26 settembre 1976, in Restauro, 1976, nn. 26 
e 27, in particolare pp. 17, 34, 44 e 45· 

18) G. Brino: .. Il modello cromatico ottocentesco nella sua to
talità ha un valore monumentale di un'importanza unica al mondo 
che deve essere ricostruito e conservato. Può piacere o no ma non 
si può negare l'esistenza e la rilevanza" ...... Il piano ottocentesco 
contiene alcune caratteristiche di pianificazione e di razionalizza
zione ancora attuali ed il piano [proposto] cerca di farle rispettare .. 
(dal verbale della riunione fra i massimi esponenti della cultura 
torinese indetta il 22 ottobre 1979 dalla Soprintendenza, già ricor
data da M.G. Cerri nel suo contributo); F. Rosso: .. Ma è nei con
fronti dell'edilizia del centro storico, ormai in uno stato (lo denun
ciano, senza ambiguità, i documenti edilizi del tempo) di indicibile 
sfacelo, inestricabile intreccio di sontuosità corrotta e di ammor
bante laidezza, che il Consiglio dà il meglio di se stesso. Attraverso 
un'azione ostinata, capillare e continuativa, il centro storico di To
rino è oggetto d'una riforma radicale, di una integrale rigenerazio
ne .. (da G. BRINO, E. Rosso, op. cit., p. 21). 

19) Si vedano i cataloghi delle due mostre: AA.VV., Cultura 
figurativa ed architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861, 
a cura di E. Castelnuovo e M. Rosci, Torino, 1980 e AA.VV., Al
fredo d'Andrade, tutela e restauro, cito 

20) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 21. 
21) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., pp. 27 e 108. 
22) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 124, in cui il lavoro fatto 

fino ad allora viene definito come .. un primo contributo alla rico
struzione dell'immagine cromatica originaria di Torino, appiattita 
e stravolta arbitrariamente tutti questi anni, realizzato con le stesse 
tecniche, con gli stessi operatori e con gli stessi costi con cui sono 
state operate le tinteggiature prima dell'avvento del Piano Regola
tore del Colore". Si rimanda anche alle affermazioni di Franco 
Rosso all'incontro-dibattito di cui ha trattato l'arch. Cerri: .. quanto 
ai colori acrilici, sono d'accordo che finora non hanno dato çrossi 
risultati. Ma non ci si deve limitare a rimpiangere i vecchi tipi di 
colorazione o a segnare anacronistiche e inutili riprese. Bisogna 
sperimentare con agio i materiali del nostro tempo fino a conseguire 
dei risultati soddisfacenti" e di Giovanni Brino nella stessa sede: 
.. I colori storici sono ricostruibili, non ho problema ad ammetterlo, 
con le tecnologie più sofisticate di oggi". 

23) Già Roberto Gabetti nella riunione organizzata dalla Soprin
tendenza nell'ottobre 1979 (v. prec. nota 18) aveva messo in guardia 
dali'" utopia tecnologica" che rilevava nel lavoro in discussione. 

24) Il contrasto, a livello ambientale, fra le antiche tinte a calce 
e le moderne tinte sintetiche è evidente e diffusamente riconosciuto. 
I colori sono molto saturi e restano tali anche se si tenta di diluire 
la tinta: è quindi impossibile attuare velature tinta su tinta, a meno 
di lavorare con la resina trasparente a cui si siano artigianalmente 
aggiunti solventi adatti e terre, il che richiede particolare specia
lizzazione, grande abilità tecnica e dispendio di tempi e costi. Inoltre, 
alla perfetta adattabilità delle tinte a calce sulle modanature delle 
architetture sto! iche si controppone lo spessore della pellicola delle 
tinte di produzione industriale, che vengono a riempire, cancellan
dole, le modanature o gli intagli più delicati. Come esempio, si ve
dano le case torinesi del primo trentennio di questo secolo, realizzate 
in genere con intonaco lavorato a finta pietra o trattato con minute 
scalfiture superficiali (TAv. XXXVI, 2). Ove l'intervento di pulitura 
non si limiti alla lavatura delle superfici, ma si attui una ridipintu
ra con i materiali citati, tali tipi di lavorazione vengono ricoperti del 
tutto o comunque perdono il significato originario (TAv. XXXVI, 3). 

25) A motivo sia del numero comunque limitato di vincoli ai 
sensi della Legge 1089/39, sia dei limiti delle concrete competenze 
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comunali, illustrati da Brino in questa sede. Il dato relativo alle 
duemila tinteggiature annue a Torino è tratto da G. BRINO, F. 
Rosso, op. cit., p. 123. 

26) La matura::ione dell'atteggiamento degli stessi in merito alla 
qualità delle tinte emerge anche dal confronto fra quanto affermato 
a suo tempo e quanto comunicato da Brino in questa sede. 

27) Curioso è osservare che anche nel 1845 il saggio finale per la 
colora::ione dell'attuale via Garibaldi venne attuato sul fronte del 
pala::::o di proprietà comunale, cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., 
p. 24· 

28) In assen::a di una campagna programmata di indagini strati
grafiche - che sarebbe stata auspicabile all'interno dell'impegno 
economico comunale per lo studio e l'attua::ione del piano del colore 
- la Soprintenden::a ai Beni Ambientali ed Architettonici ha attuato, 
a spesa aello Stato, una indagine stratigrafica su di un edificio dalla 
storia complessa, che potesse servire come esempio metodologico 
ed unità di misura per tempi e costi. L'edificio prescelto è stato il 
Castello del Valentino, dove recenti lavori par::iali attuati dal Poli
tecnico senl!;a alcuna ricerca in tal senso avevano sortito risultati 
non soddisfacenti; la ricerca è stata attuata al fine di individuare 
corrette indica::ioni in previsione della ripresa dei lavori. La dire
::ione lavori è stata attuata da chi scrive; le indagini sono state rea
li::l!;ate da Antonio Rava; il lavoro di analisi diretta delle murature 
è durato ~ giorni ed è costato L. 662.000, esclusa l'I.v.A. ed il nolo 
delle torn telescopiche e compreso lo studio iconografico. I risultati, 
che qui si anticipano sommariamente, hanno fornito alcune indica
::ioni pre::iose anche per l'indagine storica delle complesse ed in 
parte oscure fasi costruttive dell'edificio, recentemente studiate da 
Costan::a Roggero in V. DEFABIANI, C. ROGGERO, M. VINARDI, 
Ville della provincia di Torino, in corso di stampa. Mentre nella 
seconda metà del Cinquecento è certa nel sito l'eslsten::a di un edi
ficio, le fonti documentarie tacciono sul primo ampliamento o rifa
cimento dello stesso da parte dei sovrani, mentre descrivono nel 
dettaglio l'intervento di ristruttura::ione del Castello voluto dalla 
Madama Reale Maria Cristina fin dal 1620 ed attestano i vasti 
lavori di sistema::ione ed ampliamento di metà Ottocento. Le inda
gini hanno accertato l'ampie::::a della riplasma::ione ottocentesca dei 
fronti, hanno offerto spunti per ricostruire le vicende di primo Sei-

cento, hanno individuato la presenl!;a di tracce di intonaco prece
dente alle stesure seicentesche, verosimilmente appartenente all'edi
ficio preesistente all'acquisi::ione di Emanuele Filiberto, che sarebbe 
stato pertanto in tutto od in parte incluso nel Castello del Valentino. 
Oltre alle differenti composi::ioni degli impasti dei vari intonaci, 
individuati, si sono ritrovati i colori delle varie pigmenta::ioni, gri
gia chiara su quello più antico, giallo rosata leggera su una stesura 
contenente polvere di marmo su quanto resta dell'intonaco seicen
tesco, giallo carico tendente al rossiccio su quello ottocentesco. 

29) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 123. 
30) Licen::iando per la stampa questo lavoro due anni dopo 

averlo steso mi è possibile ricordare brevemente le ultime battute 
dell'esperien::a citata: dapprima, nel 1982, in luogo dell'ormai impro
ro~abile fase d'approfondimento, l'impoverirsi del lavoro nell~ ripe
titlva e quasi meccanica applica::ione di quelle regole di cui si è 
sopra chiarito come fin dall'ini::io apparissero troppo schematica
mente determinate, quindi, nel 1983, la crisi del piano, che non ha 
retto alla crisi politica della Città. Mentre per alcuni tale situa::ione 
ha determinato una pausa di riflessione (si veda U. BERTAGNA, G. 
TAGLIASACCHI, R. ZANETTA, Il colore nell'architettura di Torino. 
Metodologia per la definizione delle tinte negli ambiti preottocente
schio Il caso di piazza S. Carlo, in Cronache economiche 4, 1983, 
Torino, pp. 73-86), la Soprintenden::a ha impostato e condotto 
alcuni lavori che dovrebbero indicare concretamente la via per 
potere riprendere un discorso di programma, questa volta su basi 
maggiormente articolate: tali esperien::e vanno dall'incarico ad una 
équipe interdisciplinare dello studio dei colori di un ambito barocco 
torinese (via e pia::l!;a Pala::::o di Città; da attuarsi contemporanea
mente sui documenti d'archivio, le iconografie ed a me::l!;O di saggi 
stratigrafici degli intonaci), alla materiale reali::::a::ione di un campio
nario di intonaci a calce colorati nell'impasto, all'accordo con due 
Dipartimenti del Politecnico di Torino (Dipartimento di ingegneria 
del sistemi edili::i e territoriali e Dipartimento di Scienl!;a dei mate
riali e ingegneria chimica) per controllare il comportamento nel 
tempo - e le relative ragioni - di alcune colora::ioni attuate negli 
anni trascorsi con tinte a calce poten::iate con una bassa percentuale 
di resina acrilica ed alcune altre reali::l!;ate con tinte minerali di 
più recente produ::ione. 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



- MONTECHIARO D'ASTI, CHIESA DI SAN NAZARIO E CELSO 
FACCIATA ATTRIBUITA DAL PORTER ALLA PRIMA METÀ 

DEL XII SECOLO 

E a.1 

3 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' MIBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, S1/ rilievo grafico di base 

steso da T. GIQPpiolo e S. Penniel/o, 1978 

TAV. XXXIII 

2 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA (POI DETTA DI SANTA MARIA MADDALENA) 
DECORAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE SETTENTRIONALE 

DELL' ABSIDE 

E •. t 

- ~ ... 

• •• Itla ..... tI,. 

4 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE ABSIDALE ESTERNA DELLA CAPPELLA 

DI SANTA MARIA NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A . Rava, 1979, su rilievo Jirafico di base 

steso da T. Grappialo eS. Penniel/o, 1978 
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I - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE SUD ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafico di base 

steso da T . Grappiolo eS . Penniello, 1978 

oonl •• ' .oOI • •• 

:3 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA CONTROFACCIATA INTERNA DELLA CAPPELLA 

DI SANTA MARIA NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A . Rava, 1979, su riliello grafico di 

base steso da T. Grappiolo e S . Penniello, 1978 

TAV. XXXIV 

E ... 

,-.................... _ .. , 
,_o •.. _.-

2 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE NORD ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafico di base 

steso da T. Grappiolo eS. Penniello, 1978 

............... " ...... , _., --_ .. ----_ .. -
4 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 

DELLA PARETE SUD INTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 
NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 

Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafIco di base 
steso da T. Grappiolo e S. Penniello, 1978 
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1 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA - VEDUTA INTERNA DELL' ABSIDE 

QUADRA, A RESTAURO ULTIMATO, CON TRACCE 
DELLA DECORAZIONE LINEARE CAROLINGIA 

(APRILE 1982) 

3 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 

EMERSA RIMUOVENDO LO SCIALBO DELLA PARETE DELL' ABSIDE 

A destra visibile la risarciWra di una lesione, aprile 1982 

TAV. XXXV 

2 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE LINEARE 

CHE CONTORNAVA LA MONOFORA ORIGINARIA, POI TAMPONATA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL' AFFRESCO QUATTROCENTESCO 

(APRILE 1982) 

4 - NOVAL.ESA (ToL ABBAZIA DELLA NOVALESA, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA 

PARETE SETTENTRIONALE DELL' ABSIDE 

DURANTE IL RESTAURO (1979) 
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l - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA DI 
SANTA MARIA - LA FACCIATA E LA PARETE MERIDIONALE 
DOPO L'INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI INTONACI (1980) 

2 - TORINO, CASA DI VIA PASTRENGO 13 - PARTICOLARE DELLA 
LAVORAZIONE SUPERFICIALE DELL'INTONACO (1982) 

3 -- TORINO, CASA DI VIA MASSENA S3 

2 

La stesura alluata alcuni anni or sono di una tinta sintetica ha 
cancellato e sminuito l'originaria facies derivante dall'accurata lavo
razione superficiale dell'intonaco (1982) 

TAV. XXXVI 
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ANTONIO RA VA 

RICERCHE ED INTERVENTI SU ALCUNE FACCIATE 
DIPINTE IN PIEMONTE 

L 'esperienza del lavoro di restauro di alcuni anni in 
Piemonte mi ha permesso di sviluppare alcune consi

derazioni in merito alla conservazione e allo studio di 
superstiti facciate dipinte e decorate, molto spesso nel 
passato dimenticate ed in condizioni di grave deteriora
mento. Innanzitutto è importante notare che il problema 
del restauro di pitture e decorazioni all'aperto, insieme alle 
indagini e riproposizioni delle coloriture originali degli 
edifici è stato affrontato da poco, e come ancora sia da 
valutare l'entità di sopravvivenza di queste testimonianze 
originali. 

Altrettanto in discussione è l'applicazione di metodi di 
indagine e di intervento su tali superfici. È certamente 
assodato comunque che il lento deterioramento dovuto a 
pioggia, vento e situazioni di esposizione di tali facciate 
sia, in aree urbane, estremamente aggravato ed accele
rato oggi per azione dell'inquinamento atmosferico con 
conseguenti processi degenerativi delle superfici deco
rate. Il 

Nel corso delle indagini sugli edifici per riconoscerne 
l'originale colorazione è emersa la necessità di superare 
l'ipotesi, nel caso di restauri e ripristini, di semplici ri
tinteggiature o rifacimenti di intonaci, sia pure con 
metodi tradizionali e materiali coerenti alle antiche ste
sure come tessitura e colore, per giungere all'ipotesi di 
conservare le originali finiture, spesso troppo preziose, 
bene eseguite e rifinite per poter essere sostituite senza 
snaturare i valori originali dell' edificio. 2) 

Naturalmente questa ipotesi si deve misurare con il 
dato che quasi tutti gli edifici specialmente nelle città 
storiche, sono stati scrostati, ridipinti, rivestiti da nuove 
stesure di intonaco ed addirittura da nuove decorazioni 
nel corso dei secoli e con il mutare del gusto. Questo 
processo si è ancora più intensificato negli ultimi anni, 
aggravato dall'uso dei materiali sintetici che stravolgono 
l'aspetto degli antichi muri, per cui la ricerca di esempi 
originali è soprattutto fruttuosa nelle campagne e nei 
centri minori, dove opere di grande bellezza furono ese
guite ad imitazione degli esemplari aulici, e dove spesso 
la povertà e talvolta l'abbandono e l'incuria non ha por
tato a rifacimenti cosi drastici e complessivi. 

In tale ottica gli esempi superstiti di completezza pro
gettuale originale che ci è dato di trovare ancora intatti 
devono essere salvaguardati per il loro alto valore testi
moniale, fino a giungere a veri e propri restauri di into
naci con coloriture e finiture originali, anche privi di deco
razione, in quanto il rifacimento o la ridipintura non 
potrebbe riprodurre la grana e la bellezza di queste tinte 
invecchiate e patinate ma sostanzialmente ben conservate 
nei secoli che costituiscono la "pelle" dell'architettura. 
Questa prassi d'intervento è ormai consuetudine accettata 
per il restauro di paramenti in pietra e mattone e tanto 
più può essere considerata per finiture di edifici molto 
spesso non riproducibili. 

L'intervento di restauro eseguito in collaborazione con 
altri restauratori alla cappella della Maddalena, a Nova
lesa, illustrato dall'arch. Pittarello in questo medesimo 
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fascicolo, è servito da sprone per intervenire a conser
vare e studiare le superfici delle murature che nascon
dono spesso documenti e testimonianze molto importanti 
per la comprensione delle opere. Purtroppo non è possibile 
sempre intervenire così capillarmente, ma senza dubbio è 
importante iniziare a guardare gli edifici e a studiarli 
utilizzando le conoscenze tecniche della professione di 
restauratore. 

L'indagine sulle opere all'aperto ed i problemi conser
vativi connessi è comunque molto vasta e quindi ci si 
limita ad accennare ad una campionatura analizzata più 
da vicino. Vengono qui presentati alcuni esempi di edi
fici del Piemonte caratterizzati da questi complessi appa
rati decorativi ed appartenenti ad un periodo deter
minato, compreso tra la fine del '500 e la prima metà del 
'600, in quanto funzionali alla comprensione dell'aspetto 
che doveva avere in quegli anni un monumento importan
tissimo quale il Castello del Valentino. Vari tipi di inda
gine sono state svolte in precedenza su tale costruzione 
che doveva essere sintesi dei gusti dell' epoca quale prin
cipesca reggia suburbana nell' età dei grandi fasti seicen
teschi, quando si trasformavano le vecchie dimore feudali 
e si creava un vivere "in villa" che si accompagnava e 
fondeva con la natura circostante. La ricerca e l'indagine 
sull'aspetto originale di edifici di questo periodo, che ha 
prodotto in Piemonte una grande fioritura artistica, con
tinua a portare nuove indicazioni, sia per il riconosci
mento e la scoperta di nuove forme, di documenti e fonti 
iconografiche che permettono interpretazioni e ricerche 
più motivate, sia per il tipo di intervento di restauro da 
eseguire, sempre più rispettoso dell'originale complessità 
delle opere. 

RESTAURO DEL PALA2;2;ETTO AFFRESCATO A CHIOMONTE 

A Chiomonte, in provincia di Torino, paese posto a 
750 m di altitudine, è stato eseguito nel settembre 1980 un 
intervento di consolidamento di intonaci su una facciata 
affrescata in condizioni assai precarie (fig. I). 3) Il palaz
zetto (sito in via Vittorio Emanuele n. 71, angolo piazza 
C. Romean) adibito a privata abitazione, presenta una 
decorazione monocroma sulla facciata lungo la via prin
cipale del paese. 4) Diversi edifici dei secoli XVI e XVII a 
Chiomonte presentano parti affrescate all' esterno con 
questo stile a grisaille, di cui la facciata in esame è l'esem
pio più completo e relativamente integro. 

La facciata ad Ovest del palazzetto sulla piazza, doveva 
essere un tempo il fronte principale, ma a causa della 
maggiore esposizione ai venti della valle e per incuria, 
questa parte della decorazione si è perduta; l'edificio 
doveva essere adibito a locanda ed ostello di pellegrini che 
provenivano d'oltralpe, e fu decorato nella forma attuale 
nel corso del XVII secolo quando ancora tutta la valle 
era proprietà dei reali di Francia e aggregata al Delfinato, 
come attesta lo stemma con i gigli di Francia e delfini sulla 
facciata (fig. 2). 5) 
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I - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 
ILLUSIONISTICA ARCHITETTONICA 

La decorazione (fig. 3) è una gradevole imitazione degli 
esemplari aulici del tempo e presenta complesse orna
mentazioni con stucchi ed architetture a rilievo; tutto è 
eseguito ad affresco in monocromo, previa incisione del 
disegno preparatorio sull'intonaco ancora fresco. 

La superficie dipinta superstite occupa la porzione cen
trale della facciata del Palazzetto lungo la via, mentre la 

go 

3 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
SAGGI DI PULITURA IN FACCIATA 

2 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE 
PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DI FACCIATA 

RAPPRESENTANTE LO STEMMA DI FRANCIA E DELFINI 

parte superiore ed inferiore sono coperte da un intonaco 
recente incoerente con l'insieme. 

L'edificio è stato infatti sopraelevato, in concomitanza 
al rifacimento del tetto, di un metro circa e tutta la parte 
inferiore è stata recentemente intonacata coprendo un 
intero registro della decorazione come si può riconoscere 
da una foto del 1882, precedente all'intervento (fig. 4).6) 

La decorazione ad effetto illusionistico è scandita su 
tre livelli da finte colonne appartenenti agli ordini dorico, 
ionico e corinzio che reggono i cornicioni decorati a girali 
e ghirlande, ed è interrotta dalle finestre incorniciate da 
ricche architetture. I riquadri sono dipinti a motivi geo
metrici che riproducono tarsie marmoree e contengono 
iscrizioni in francese arcaico e latino dal contenuto reli
gioso e moralistico con ornati a fogliami, putti ed amo
rini e figure allegoriche. 

Sono visibili già dalla foto ottocentesca fessurazioni 
verticali in corrispondenza delle finestre, provocate da un 
leggero assestamento del suolo sul lato verso la piazza con 
conseguenti fratture delle murature; grandi stuccature 
di un precedente restauro rinzaffavano antiche cadute di 
intonaco. L'intonaco al momento dell'intervento si pre
sentava seriamente lesionato ed in vari punti distaccato 
dalla mura tura, mentre in altri vi era mancanza di ade
sione tra i vari strati di arriccio e finitura. 

Dove l'intonaco è caduto si può vedere la struttura 
muraria dell' edificio composta di conci in pietra squadrati 
legati con malta di calce e sabbia. Tutta la superficie era 
coperta da strati di polvere indurita mista ad efflorescenze 
saline, che impedivano la lettura delle immagini; al ter
mine dell'intervento si sono eseguiti saggi di pulitura 
della facciata. L'intonaco è stato saldato alla muratura 
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4 - CHIOMONTE, PALAZZETTO IN VIA VITTORIO EMANUELE: STATO DELLA FACCIATA FINO AL 1882 
(foto Secondo Pia, Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte) 
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5 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - VEDUTA GENERALE QUALE SI PRESENTA ORA IN MEZZO ALLA CAMPAGNA 

nei punti di distacco mediante iniezioni di malta liquida 
composta di pozzolana ventilata e depurata dai sali me
diante lavaggio, calce e sabbia di fiume setacciata con 
aggiunta di Primal AC33 (resina acrilica in emulsione). 
Le stuccature dei precedenti interventi sono state sman
tellate in quanto coprivano parte dell'originale e sono 
state sostituite con nuovi impasti stesi .. sotto livello " 
composti di materiali simili a quelli originali (calce e 
sabbia di fiume in proporzioni I :2). La pulitura è stata 
eseguita con impacchi di AB 57, sospensione in silice 
micronizzata di una soluzione satura di bicarbonato di 
sodio ed ammonio con aggiunta di elementi tensioattivi 
e disincrostanti (Idranal III, sale disodico del l' acido 
dietilendiamminotetracetico). Le parti pulite sono state 
infine protette con impregnazione a varie percentuali di 
resine acriliche e sii iconiche in solventi organici. 

I NDAGINI SULLA VILLA DEL MARESCO 

La villa del Maresco presso Savigliano (Cuneo) costi
tuisce forse uno dei migliori esempi di superfici affre
scate sulle facciate di palazzi e ville in Piemonte (fig· 5) 
presentando le 4 pareti del cortile interno completamente 
dipinte e quasi intatte, e le due facciate esterne che do
vevano avere analoga decorazione pittorica coperte da scial
bo decorato a finto mattone con incisione dei giunti per 
un totale di circa 800 metri quadri. 

Il ciclo, ora in condizioni di conservazione relativamente 
precarie, dovute al lungo abbandono in cui l'edificio è 
stato lasciato, ma quanto ad estensione e vi vezza di 
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colori ancora eccezionale, ricopre la fase architettonica che 
trasformò all' inizio del '600 un preesistente maniero in 
villa di piacere di proprietà della famiglia Tapparelli 
D'Azeglio. 7) 

L'opera pittorica è attribuita ai fratelli Costanzo e 
Francesco Arbaudi di Savigliano, il primo pittore di 
ritratti ed il secondo di prospettive e quadrature architet
toniche, attivi nel saluzzese all'inizio del secolo XVIII. 8) 

La composizione è scandita da grandi colonne doriche 
per i primi due registri e colonne corinzie per l'ultimo che 
presenta un finto loggiato con balaustrate da cui si affac
ciavano dame e gentiluomini musicanti (TAV. XXXVII, 
I e 2). 

Tra le finestre incorniciate da architetture con busti e 
trofei si inseriscono agli altri livelli personaggi della corte 
sabauda trattati a monocromo, alcuni veri e propri ri
tratti di dignitari dell' epoca su sfondi marmorizzati 
(TAV. XXXVII, 3). La superficie dipinta è in complesso 
resistente ed eseguita con ottima fattura a fresco; sono 
infatti visibili sia le incisioni del disegno preparatorio che 
la suddivisione della composizione in giornate, più grandi 
per le decorazioni architettoniche e meno per i ritratti. 

Nella volta del salone interno è conservata la decora
zione ad affresco che mostra l'aspetto che il castello 
doveva avere alla metà del secolo XVII, al termine della 
sistemazione a .. villa di delizie" quando era circondato 
da ampi giardini all'italiana con statue e fontane. 9) 

Alla fine del secolo XIX l'edificio, inglobato nell'Opera 
Pia Tapparelli D'Azeglio, a cui appartiene ancora oggi, 
fu in parte modificato con la tramezza tura dei saloni e 
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la costruzione di un ballatoio nel cortile sorretto da mo
diglioni in pietra, la cui inserzione negli intonaci dipinti 
ha creato danni alla superficie circostante. Per ovviare a 
lievi dissesti della muratura sono state anticamente inse
rite chiavi e tiranti in ferro, danneggiando in vari punti 
la superficie dipinta; anche la sostituzione di infissi alle 
finestre con l'inserzione delle persiane, ha provocato 
sbrecciamenti e cadute di intonaco dipinto, tutte som
mariamente rinzaffate con malte di colore e granulome
tria diverse dall'originale. Sulla facciata esterna fu stesa 
contestualmente ai restauri la scialbatura a calce con 
decorazione a finto mattone, coprendo le complesse figu
razioni architettoniche di facciata dello stesso tipo e 
coeve a quelle del cortile. 

Il seguente periodo di abbandono ha portato gravi 
conseguenze fino al crollo di parte delle coperture. 

Lo stato di conservazione mostra ad un esame ravvici
nato alcuni problemi caratteristici dovuti all' esposizione 
agli agenti atmosferici; infatti la facciata verso Nord del 
cortile interno presenta in superficie alterazioni estese 
dovute ad esposizione a vento e pioggia ed uno sviluppo 
di licheni crostosi che, infiltrandosi nelle crettature del
l'intonaco già erose per azione degli a~enti atmosferici, 
disintegrano il substrato per procurarSl i sali necessari 
al nutrimento e determinano cadute di pellicola pittorica. 

All'altezza del ballatoio in pietra si è creato un ristagno 
di acqua piovana che imbibendo la muratura ha favorito 
uno sviluppo di alghe in alcuni punti di notevole esten
sione. Le altre parti della superficie dipinta, anche se 
coperte da uno spesso strato di polvere che offusca le 
immagini, sono in migliori condizioni di conservazione. 
Le pareti esterne dell' edificio mostrano analoghi problemi, 
aggravati dal fatto che il terreno a diretto contatto con 
l'edificio veniva arato e coltivato, con conseguente forte 
penetrazione e risalita capillare di umidità ascendente. 

Il programma di restauro dei dipinti murali, da me 
redatto nel I980, prevede operazioni e metodologie d'in
tervento atte a salvaguardare il più possibile la superficie 
dipinta, tenendo conto della particolare situazione am
bientale dovuta all' esposizione all' aperto dei dipinti in 
esame e, quindi, dell'impossibilità di utilizzare materiali 
soggetti ad alterazione in presenza d'umidità e sostanze 
organiche in genere. 

Corredo insostituibile all'intervento è lo studio dei ma
teriali costituenti le malte e gli intonaci (individuazione 
delle percentuali di legante ed inerte contenute nell' im
pasto e dei pigmenti utilizzati) e l'identificazione delle 
effiorescenze saline e degli attacchi biologici. 

È opportuno inoltre controllare, mediante apparecchi 
a resistenza, la presenza di umidità nelle murature ed 
evidenziarne graficamente una "mappa" per localizzare 
le zone di origine. 

Prima delle operazioni di consolidamento delle mura
tu re devono essere protette le parti della decorazione più 
esposte e suscettibili di deterioramento; ciò si esegue 
con un' applicazione di velati no di cotone e resina acrilica 
in solvente organico (Paraloid B72 in cloro te ne in pro
porzioni del 20-25 %). Si dovrà procedere anche ad eli
minare le grappe e i tiranti metallici che furono inseriti 
nelle murature durante i precedenti restauri e a rimuovere 
anche i modiglioni in pietra che sostengono il ballatoio 
ottocentesco. Si dovranno asportare i telai lignei di porte 
e finestre fatiscenti mediante il taglio e la coerente prote
zione delle superfici affrescate confinanti con il medesi
mo metodo di vela tura. 

I lavori di sistemazione dei condotti discendenti e delle 
gronde, l'allargamento delle falde del tetto lungo tutto il 

perimetro dell' edificio fino ad almeno trenta centimetri, 
il drenaggio del terreno circostante, l'allontanamento 
delle acque di scarico per evitare ristagno ed imbibizione 
di umidità ed infine la creazione di una cortina di alberi 
ad una certa distanza dalla facciata per proteggerla dal
l'azione del vento e dalla pioggia, sono accorgimenti che 
favoriranno la buona conservazione dell' edificio in gene
rale e delle sue preziose superfici decorate. Il progetto di 
restauro degli affreschi vero e proprio, consiste infine 
nelle consuete operazioni di consolidamento e fissaggio 
dei distacchi di intonaco ed "arriccio" dalla mura tura 
eseguito mediante iniezioni di malte liquide, pulitura 
superficiale ed asportazione meccanica della scialbatura 
che si realizza con l'ausilio di applicazioni ad impacco di 
AB57 per ammorbidire gli strati sovrammessi, o con 
uso eventuale di trapani ad alta frequenza con braccio 
flessibile, per consumare gli strati più induriti e carbo
natati, procedendo poi alla disinfestazione delle superfici 
attaccate da alghe e licheni con impacchi e nebulizzazione 
di biocidi appositamente formulati ed all' asportazione 
dei sali solubili presenti nell'intonaco mediante impacchi 
di polpa di carta ed argilla assorbente. Infine viene ese
guita la reintegrazione pittorica di piccole "mancanze" 
e delle parti usura te della pellicola pittorica esclusiva
mente con colore "sotto tono" usando terre ventilate 
e pigmenti puri. La protezione superficiale si ottiene me
diante impregnazione con resine acriliche e siliconiche 
applicate in proporzioni crescenti e successive in solventi 
a basso punto di evaporazione per rendere la pellicola 
superficiale idrorepellente ma ancora abbastanza permea
bile all'evaporazione dell'umidità contenuta nella muratura. 

IL PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA A TORINO 

Risale al secolo XVI la costruzione del palazzo Scaglia 
di Verrua a Torino, uno dei pochi esempi superstiti di 
residenza cinquecentesca con corte interna porticata de
corata completamente ad affresco all'inizio del '600 sulla 
facciata e sulle pareti del cortile e del loggiato (figg. 6-8). 

Lo stato di fatiscenza è dovuto alla trascuratezza, 
all' esposizione alla pioggia ed al vento e si è aggravato 
recentemente per l'inquinamento atmosferico conseguente 
all'aumento del traffico veicolare nella strada. 

L'edificio inoltre ha subito un incendio delle coper
ture nel corso dell'ultima guerra; le facciate non sono 
state più restaurate da allora e presentano annerimenti e 
offusca menti generalizzati. 

Il palazzo prospettante su via Stampa tori doveva in 
origine produrre una diversa impressione, specie in rap
porto alle costruzioni circostanti: esso era infatti all' epoca 
della costruzione circondato da edifici assai modesti del 
tessuto urbano della " Città quadrata" e ciò ne esaltava 
la monumentalità. Anche le decorazioni esterne in facciata 
ora assai poco visibili, assumevano un ruolo molto impor
tante nel definirne ed impreziosirne l'architettura. Le 
uniche decorazioni a rilievo, tuttora esistenti, sono lo 
stemma sul portone carraio ed il cornicione sotto il tetto 
con mensole sagoma te, eseguiti con stucco di polvere di 
marmo e calce. 

Oggi l'edificio è soffocato sia da costruzioni successive 
(in parte del secolo XVIII), sia dalle dimensioni anguste 
della via. IO) La decorazione è scandita tra le finestre del 
primo e secondo piano, incorniciate da ricche architetture 
con trofei di armi e motivi vegetali. Il basamento è decorato 
a finte bugne; le scene superstiti, in particolare nel registro 
superiore sotto il tetto, protette dal dilavamento dall'ag
getto del cornicione, mostrano personaggi con armature. 
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6 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - FACCIATA SU VIA STAMPA TORI 

7 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - PARTICOLARE DELLE DECORAZIONI DI FACCIATA 
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8 - TORINO, PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA - PARTICOLARE DELLE DECORAZIONI DEL CORTILE 

La tecnica di esecuzione delle pitture, nelle parti non 
riprese vistosamente a tempera, sembra essere ad affresco 
per la presenza delle incisioni del disegno preparatorio (che 
veniva tratteggiato sull'intonaco fresco). 

L'intonaco originale si presenta come una superficie 
lisciata e compatta di colore grigio, ed ha resistito rela
tivamente bene all'azione degli agenti atmosferici; sono 
presenti sporadiche mancanze di adesione, solleva menti e 
stuccature dovute a sostituzione degli infissi delle finestre. 

La superficie dipinta è gravemente deteriorata; è visi
bile una tipica crettatura superficiale allargata ed estesa 
per azione del vento, grandi cadute di pellicola pittorica 
e vaste zone con evidente decoesionamento e sollevamento 
delle parti pittoriche superstiti, con rapida azione di 
spolveramento degli strati superficiali. Il tutto è offuscato 
da uno strato di smog e nerofumo che impedisce la piena 
lettura dell' opera. 

LA VILLA Il IL MAGGIORDOMO" 

La villa Il Il Maggiordomo" situata nella zona del 
Gerbido presso Torino è forse uno degli esempi più 
intatti di decorazione seicentesca di facciata eseguita 

con lesene e cornicioni che scandiscono lo spazio ed incor
niciature di finestre assai simili a quelle del cortile di 
palazzo Carignano a Torino (figg. 9 e IO). II) 

È particolarmente interessante qui il rapporto cromatico 
degli elementi a rilievo come lesene, cornicioni e stucchi di 
finestre eseguiti in calce e sabbia decorati con colore rosso 
mattone, a simulare il cotto, e gli sfondi giallo chiaro con 
tinte a calce ancora originali e particolarmente ben con
servati. 

Le finte finestre sono ancora dipinte con colori illusio
nistici e mostrano l'originalità dei ~erramenti dell' edificio. 

In casi come questo, di particolare bellezza nelle fini
ture e nelle tinteggiature, sarebbe necessario ipotizzare 
un restauro della superficie con opportune reintegrazioni 
e consolidamento, rispettando la patina conferita dal 
tempo alle superfici. 

IL CASTELLO DEL VALENTINO: INDAGINI ED IPOTESI PER IL 

RESTAURO 

I saggi eseguiti sulle facciate del Castello del Valentino 
(luglio 1981) per conto della Soprintendenza ai Beni Am
bientali ed Architettonici del Piemonte, hanno interes-
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9 - TORINO, VILLA" IL MAGGIORDOMO" -- FACCIATA 
VERSO IL GIARDINO DELLA VILLA CON ARCHITETTURE 
SIMILI A QUELLE DI PALAZZO CARIGNANO A TORINO 

IO - TORINO, VILLA" IL MAGGIORDOMO" - PARTICOLARE 
DI FACCIATA CON LA SUPERFICIE COLORATA IN DUE TONI 

E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FINTA FINESTRA 
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sato la facciata del corpo centrale esposta verso la città 
di Torino dal cornicione terminale fino al piano terreno 
comprese le logge, le due torri laterali principali e la 
torretta anteriore sinistra dal cornicione fino al piano 
terreno. 

Tali indagini erano indispensabili per lo studio delle 
caratteristiche degli intonaci, per la determinazione delle 
stratigrafie delle varie stesure presenti e per l'identifica
zione della colorazione che nei secoli avevano assunto 
decorazioni, stucchi e para menti. 12) 

Si è pensato di suffragare i saggi eseguiti con una ri
cerca delle rappresentazioni antiche del Castello del Va
lentino, dall' epoca della sua costruzione fino al XIX 
secolo e, per quanto possibile, con i documenti degli studi 
storico-archivistici che riguardano le fasi di costruzione, 
i ripristini ed i restauri fino ai più recenti interventi. 

Del Castello esiste una ricca documentazione icono
grafica dal secolo XVIII al XIX ma assai poco è conser
vato dei documenti della sua costruzione e dei progetti 
originali. Il più antico documento riscontrato presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino 13) è un disegno acquerel
lato (TAV. XXXVIII, 1) con dorature ad oro zecchino 
che rappresenta il castello idealizzato, forse ancor prima 
della sua esecuzione, visto da levante con colorazioni dif
ferenti dal grigio al giallino, che non vennero mai eseguite 
in quanto la facciata verso il Po è rimasta priva di into
naco con paramento di mattoni a vista. La riproduzione 
delle architetture è alquanto fedele alla realtà, se si esclu
dono le due torrette di diversa foggia. Tale immagine è 
importante in quanto documento del voluto aspetto di 
" delizia" dell'edificio paragonabile ai disegni rappresen
tanti la reggia di Diana alla Venaria Reale. 

Un altro disegno del medesimo album del Fondo Val
perga, eseguito in sanguigna con leggera acquerellatura 
monocroma, presenta un particolare della facciata di po
nente, con disegno della pianta ed alzato, e precisa indi
cazione della decorazione di finestre e cornicioni, pro
babilmente facente parte degli originali disegni progettuali 
del castello ora introvabili (TAV. XXXVIII, 2).14) 

Le notizie storiche della costruzione sono parzialmente 
desunte dallo studio di Marziano Bernardi 15) a cui si 
rimanda per le indagini sulla fabbrica originale e sui vari 
passaggi di proprietà fino all'acquisizione del Duca Ema
nuele Filiberto di Savoia. 

Non è chiaro se Emanuele Filiberto si servì dei consigli 
del Palladio per la ricostruzione del castello; il Brinck
mann 16) lo dà per certo basandosi sulla dedica di Palla
dio al Duca di Savoia nel terzo volume della sua opera 
I Quattro Libri dell' Architettura pubblicato a Venezia nel 
1570 con la specificazione" All'hora che da lei fui chia
mato in Piemonte". Ad ogni modo l'edificio definito 
" mal condisionato " nel 1564 dovette trasformarsi in una 
piacevole dimora suburbana dove Emanuele Filiberto si 
trasferì prima della morte. 17) Il palazzo con le sue perti
nenze passò naturalmente a Carlo Emanuele I 18) e da 
lui in dono diretto a Cristina di Francia, poi reggente 
dopo la prematura morte del Duca Vittorio Amedeo I 
nel 1637. 

In quali condizioni fosse è poco specificato nei docu
menti, 19) ma si sa che Madama Reale intraprese grandi 
lavori di trasformazione iniziando con la decorazione a 
stucco affidata ai tre artisti luganesi Carlo Solaro, Tom
maso Carlone e Francesco Bianchi nel 1633. 20) Carlo di 
Castellamonte fu soprintendente ai lavori del castello 21) 

quale " ingegniere ducale" fin dal 1615 e gli succedette 
nel lavoro il figlio Amedeo nel 1640. E comunque certo 
che la duchessa partecipò grandemente all' elaborazione 
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l - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DEL CORTI
LE INTERNO RAPPRESENTANTE UN CONCERTO PER STRUMENTI 
AD ARCHI E FIATI 

:2 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DEL CORTI
LE INTERNO RAPPRESENTANTE UN CONCERTO PER STRUMENTI 
AD ARCHI E FIATI 

3 - SAVIGLIANO, VILLA DEL MARESCO - PARTICOLARE DELLA DE
CORAZIONE DEL CORTILE AL PRIMO LIVELLO 

TAV. XXXVII 
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- TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE - DISEGNO DELLA FACCIATA 
A LEVANTE DEL CASTELLO DEL VALENTINO 

2 - TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE - DISEGNO DI UN PARTICO
LARE DELLA FACCIATA A PONENTE DEL CASTELLO DEL VA
LENTINO 

TAV. XXXVIII 

2 
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I - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - SEZIONE STRA T1GRAFICA 
N. 3 DI INTONACO DELLA FACCIATA DELLA TORRE DI DESTRA 

3 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - PARTICOLARE 
DEGLI STUCCHI DELLA FACCIATA 

TAV. XXXIX 

2 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - SEZIONE STRATI GRAFICA 
N. 4 DI INTONACO DELL' ABBAINO DELLA TORRE DI DESTRA 

4 - TORINO, CASTELLO DEL VALENTINO - PARTICOLARE 
DEGLI STUCCHI DELLA FACCIATA 
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l l - TORINO, BIBLIOTECA REALE - INCISIONE SU DISEGNO DI G. E T. BORGONIO DEL CASTELLO DEL VALENTINO (1661) 
(da Theatrum Statuum regiae celsitudinis sabaudiae ducis, Pedemontis principis, Cypri regis, Amsterdam 1682) 

dei progetti e alla definizione delle modifiche da appor
tare al castello. Quale fosse l'aspetto del castello nel 1648 
lo si desume da una pianta originale pubblicata dal Bel
trami e confermata da immagini dell' epoca. 22) 

Il Theatrum Sabaudiae 23) presenta un'immagine del 
castello posteriore al 1660 fortemente idealizzata, con ali 
di costruzione a destra e sinistra del cortile d'onore che 
non vennero mai costruite ed una colorazione della fac
ciata trattata a finto marmo con venature grigio, rosa e 
verde assai simili a quella conferita ad altre immagini di 
edifici costruiti per il fasto della corte sabauda nel XVII 
secolo. È visibile nell' immagine il frontone centrale con 
la tabella dell'iscrizione dello stemma su un fregio tempe
stato di gigli di Francia sorretto da doppie colonne di 
sostegno coronate da statue; già eseguita è anche la soprae
levazione della facciata del finto secondo piano, voluto 
da Madama Reale per attenuare parzialmene l'altissimo 
tetto spiovente che conferiva un aspetto spiccatamente 
nordico alla costruzione (fig. II). 24) 

Le successive rappresentazioni del castello più attinenti 
alla reale situazione dell' edificio per tutto il corso del 
XVIII secolo mantengono la medesima raffigurazione 
(fig. 12). 25) 

IO 

Dopo la rivoluzione francese e la dominazione napo
leonica il Castello gravemente danneggiato, saccheggiato e 
spogliato dei suoi arredi, viene parzialmente restaurato. 26) 

Nel 1857, a seguito di una notifica del Ministero, il 
Castello viene restaurato radicalmente, 27) con un pro
getto degli architetti Ferri e Tonta che, con l'intenzione 
di completare i piani fantasiosi del Theatrum Sabaudiae 
costruiscono le due ali di raccordo con doppia galleria 
dal corpo centrale alle torrette avanzate al posto di bassi 
porticati prima esistenti e riplasmano e modificano tutta 
la decorazione del castello (fig. 13); in particolare vengono 
.. civilizzati" i due corpi anteriori con la stesura di into
naco e conseguente decorazione a stucchi simili a quelli 
della facciata principale. 28) 

I documenti relativi alle .. perizie" dei lavori eseguiti 
dagli architetti Ferri e Tonta sono assai indicativi delle 
profonde trasformazioni subite dalle facciate in seguito 
all'intervento, e strettamente aderenti alla situazione odier
na riscontrata nei saggi stratigrafici. 29) L'intonaco rifatto 
fu eseguito sul calco delle decorazioni del preesistente 
palazzo seicentesco. 

Le prescrizioni del contratto mostrano la qualità della 
calce utilizzata in tale esecuzione, di stucchi, arricci ed 
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12 - VISTA PROSPETTICA DEL CASTELLO DEL VALENTINO, LITOGRAFIA SU DISEGNO DI M. NICOLOSI NO (1824) 
(da A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie nell'incisione dal' 500 all' '800, voI. I, Torino 1965, p. 451). 

13 - REALE CASTELLO DEL VALENTINO NELLA CIRCOSTANZA 
DELLA ESPOSIZIONE NAZIONALE DEL 1848, LITOGRAFIA DI V. TOSI 

(da A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie nell'incisione dal '500 all' '800, voI. II, Torino 1965, p. 839) . 
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intonaci, e ne riportano le proporzioni con sabbia e pol
vere di marmo per ottenere l'effetto di "stucco lucido" 
che doveva imitare il preesistente stucco seicentesco, 
senza però avvicinarsi come qualità ai livelli di esecuzione 
di esso. 30) 

È documentato infine il lavoro di ritinteggiatura totale 
che il castello subì in occasione dei lavori per "Italia 
1961 ", e l'ultimo lavoro eseguito sulla facciata fu attuato 
nel 1979 dal Politecnico di Torino con un rifacimento 
pressocchè totale degli stucchi delle finestre a piano ter
reno e parzialmente di quelli del loggiato, del frontone 
e dello stemma. La colorazione giallo accesa conferita alla 
facciata in questa occasione, non riscontrata in alcuna 
fase precedente, è stata eseguita con tinta al silicone. 

A partire da questa ultima stesura che rico{?re le fas! 
sottostanti la ricerca in situ ha confermato le ncerche d! 
archivio in atto e le analisi eseguite precedentemente, seb
bene ancora molto vi sia da indagare per la comprensione 
totale di un edificio di questa importanza e complessità. 

Sulla facciata principale del castello è stata riscon
trata dai saggi (alcuni eseguiti smantellando il cemento e 
consumando le ridipinture recenti) l'originale finitura sei
centesca costituente fondi e decorazioni a rilievo di fine
stre, frontone e cornicioni, uniforme per tutta la super
ficie compreso il sopraelevamento della costruzione attuato 
da Maria Cristina Madama Reale. I loggia ti del piano 
terreno e del piano nobile presentano direttamente a 
contatto con la mura tura la medesima stesura di intonaco 
lisciato e rifinito seicentesco, che definisce le ghiere degli 
archi e prosegue sotto gli stucchi a motivi vegetali appli
cati più tardi sopra un rinzaffo di intonaco più grezzo. 
Nella muratura posteriore alle colonne binate applicate 
alla metà del '600 sono state riscontrate due nicchie ed 
una finitura a finto bugnato corrispondente al disegno 
ritrovato alla Biblioteca Reale confermando l'effettiva 
esecuzione del progetto precedente con decorazione di 
finestre e superfici più sobria. 

Inoltre i saggi eseguiti nel padiglione destro del co~.po 
centrale hanno dimostrato la presenza sottostante all In

tonaco seicentesco dell'intonaco preesistente di colore 
bruno con scialbatura di calce colorata in grigio e finitura 
piuttosto irregolare, che ricopre parte della preesistente 
torre con colombaio della costruzione cinquecentesca di 
cui sono scarsi i documenti ed i reperti. 

La composizione degli stucchi e della finitura seicen
tesca è stata analizzata e confermata da varie indagini in 
differenti parti della facciata. Su un primo strato di ar
ricciatura grigia, con granulometria piuttosto irregolare, 
composta di sabbia e calce, è steso un secondo strato di 
color marrone, probabilmente contenente polvere di mat
tone che costituisce il corpo degli stucchi a rilievo ed in
fine vi è una stesura molto lisciata contenente polvere di 
marmo in cui è inglobata una pigmentazione superficiale 
giallo-rosata. Tale intonaco di cui rimangono pochi fram
menti doveva conferire al castello un aspetto assai simile 
alle parti ancora integre del l' edificio seicentesco della 
reggia di Diana alla Venaria Real.: (fig. 14). 31

) 

Sono stati riscontrati alcuni frammenti assai deteriorati 
della colorazione che doveva essere eseguita sul frontone 
rappresentante un manto blu tempestato di gigli dorati. 
Tale colorazione dello sfondo appare assai scurita ed 
alterata i sul manto spiccavano i gigli a rilievo in stucco 
giallo rosato, mentre lo stemma centrale è stato rifatto 
nel 1848 per riparare le distruzioni giacobine, in "ce
mento della Porta di Francia colla ferramenta occorrente 
per ossatura " come risulta dalla relazione dei restauri 
ottocenteschi e non presenta colorazione policroma. 32) 

14 - TORINO, VENARIA REALE - REGGIA DI DIANA 
FACCIATA SEICENTESCA 

È possibile distinguere b stesura ottocentesca da quella 
originale seicentesca sottostante per la differente compo
sizione e tecnica di applicazione semplificata in due strati 
costitutivi di arriccio e finitura presentanti granulometria 
assai irregolare. 

L'intervento ottocentesco mostra una pesante ripresa 
della decorazione in alcuni punti ed una colorazione a 
calce uniforme su tutta la superficie del castello senza 
distinzione di toni come indicato dalla relazione del 1848 
con un color giallo carico tendente al rossiccio. 

Le indagini sull' edificio eseguite da M. Cattadori e 
A.M. Bormida, 33) si sono concentrate sulla torretta ante
riore esposta a Sud in quanto tale parte dell' edificio sem
brava più integra e non interessata dal recente intervento 
di ristrutturazione. 34) 

Il risultato delle indagini eseguite mediante sezioni stra
tigrafiche (TAV. XXXIX, I e 2),35) è stato l'identificazione 
di un solo strato d'intonaco composto di arriccio più gros
solano ed una finitura sottile con particelle di polvere di 
marmo, sabbia ed alcune fibre di legno forse provenienti 
dall' attrezzo di legno utilizzato per impastare la calce o 
aggiunte per rendere più elastico l'intonaco. Tale into
naco è sostanzialmente identico a quello ottocentesco di 
rappezza mento degli stucchi riscontrati nella facciata prin
cipale e rispecchia la formula della relazione del restauro 
del 1848. 

L'indagine stratigrafica in situ ha permesso di appurare 
che non vi sono altri intonaci sottostanti ma direttamente 
la muratura in mattoni sicuramente seicentesca con sti
lature a calce tra i mattoni piuttosto rifinite, da cui si può 
affermare che l'arricciatura e la decorazione non fu origi
nariamente eseguita come prevista e le torrette ebbero un 
paramento con mattoni a vista fino all'intervento otto
centesco. Tutte le decorazioni, cariatidi delle lesene, ovuli 
e dentelli dei timpani delle finestre, gigli e rosette dei 
cornicioni, sono eseguite in gesso ed ottenute su calco degli 
originali stucchi della facciata (T AV. XXXIX, 3 e 4) . Le 
parti modellate ad alto rilievo hanno armature in legno 
e sono cave internamente con imbottitura di paglia com
pressa su cui sono applicati i modelli preformati in gesso. 
Non stupisce che questi elementi siano in gravi condi
zioni di deterioramento ad opera degli agenti atmosferici. 

In definitiva dall'indagine eseguita sembra improponi
bile sia lo scoprimento e reintegrazione dell' originale fini-
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tura seicentesca, ormai estremamente frammentaria e mu
tilata dai vari interventi nei secoli fino a 11' ultimo restauro, 
sia la sua riproduzione totale in quanto necessario un 
lavoro di stucca tura e rifacimento pressocché integrale che 
sarebbe doppiamente un falso su superfici estesamente e 
quasi compiutamente ridecorate e progettate nel secolo 
XIX. Il castello attuale, frutto di varie ristrutturazioni e 
ripristini successivi, sembra doversi riportare alla sua 
immagine ottocentesca, riproponendo la tinta a calce 
giallo-rossiccia che ancora qua e là traspare sulla mura
tura, con un lavoro preventivo di consolidamento degli 
stucchi a base di gesso, in particolare quelli cavi interna
mente, in condizioni estremamente fatiscenti ed un attento 
lavoro di reintegrazione con materiali idonei delle parti 
ormai perdute. 

I) Sarebbe utile prima di perdere documenti storici insostituibili 
creare confronti e parelleli tra edifici aulici ed edifici minori, che ne 
rispecchiano le forme e le caratteristiche decorative, spesso con 
tecniche differenti e forme semplificate e sistematizzare un catalogo 
di immagini di facciate di edifici che possano avere valore docu
mentario e di riferimento anche per culture e periodi storici diffe
renti. Anche indagini e schedature della composizione di malte e 
intonaci diversi e di vari periodi faciliterebbero i confronti e le 
interpretazioni di tipologie edilizie e stratificazioni storiche. 

Ricerche sul metodo di riconoscimento di colorazioni antiche con 
comparazione di studi storico-artistici sono state svolte dall'Istituto 
Centrale del Restauro analizzando in particolare edifici di Roma; 
cfr. in questo fascicolo l'intervento di M. CORDARO, C. MEUCCI, 
M. T ABASSO, Un metodo di riconoscimento delle colorazioni originali 
di intonaci antichi. 

2) In questi edifici le originali finiture appaiono per lo più eseguite 
con tecniche nobili e di lunga durata, quali affresco, graffito, mar
morino, ricoperte in seguito da intonaci più rustici e grezzi che meno 
hanno resistito all'azione di agenti atmosferici. Le superfici originali 
sottostanti, talvolta martellate per favorire l'adesione dei nuovi strati, 
sono spesso in ottime condizioni e possono durare ancora nono
stapte l'esposizione agli agenti atmosferici. La superficie esterna degli 
edifici doveva essere rifinita un tempo con vari elementi che tutti 
!nsieme concorrevano a qualificare l'aspetto estetico dell'opera e 
Insieme a garantirne la buona conservazione; l'aggetto dei corni
cioni, le falde dei tetti, le mensole e i davanzali in pietra e stucco, 
le decorazioni in legno di serramenti, infissi e portoni e infine pitture 
di finte finestre ed inferriate che talvolta sono gli unici documenti 
per riconoscere la forma originale di infissi ed intelaiature. Questa 
completezza progettuale originale veniva infine spesso vivaclzzata 
da rappresentazioni di personaggi che si affacciavano dalle finestre, 
da finte statue e nicchie che si accordavano cromaticamente con i 
colori di fondo spesso variati in due o tre toni per i rilievi ed i piani 
di sfondo dell'architettura. 

3) L'intervento di consolidamento è stato finanziato dal Comune 
di Chiomonte con approvazione della Soprintendenza ai Beni Arti
stici e Storici del Piemonte; il restauro della facciata non è stato 
completato per mancanza di fondi. 

4) La strada un tempo era la via di comunicazione più seguita 
per i paesi d'oltralpe ed attraversava i principali centri abitati dalla 
valle. 

5) Il territorio di Chiomonte fece parte del Delfinato per tutto 
il secolo XVII finchè Vittorio Amedeo II lo ottenne nel 1713 dopo 
Il Trattato di Utrecht quando si stabilì la linea di confine lungo lo 
spartiacque alpino. Cfr. P. QUAZZA, Vicende politiche e militari del 
Piemonte dal 1553 al 1773, In Storia del Piemonte, voI. I, Torino 
1960, pp. 185-261. 

6) Torino. Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto
rici del Piemonte, foto Secondo Pia per gentile permesso della dott.ssa 
C. Spantigati. 

7) La tenuta esisteva già nel 1250 con relativo maniero costruito 
da Leone Tapparelli; nel 1627 il conte Giovanni Anselmo Tappa
relli fece trasformare l'edificio in dimora per villeçgiatura e dipin
gere la facciata a prospettive e le pareti del corhle con figure di 
suonatorì e personaggi della corte sabauda. Cfr.: A. PEDRINI, Le 
Ville nei secoli XVII e XVIII in Piemonte, Torino 1969. Della co
struzione medioevale sembra possibile riconoscere l'alto basamento 
a contrafforti che costituisce la fondazione dell'edificio, e la struttura 
a corte interna, un tempo forse corredata da torri angolari. Recente
mente in occasione di restauri eseguiti sulle coperture dalla Soprin
tendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte sono 
apparsi frammenti di una decorazione sottostante, probabilmente 
medioevale a riquadri bianchi e rossi che ricopriva la facciata. 
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8) Degli Arbaudi di Savigliano è anche la decorazione esterna del 
Palazzo Cravetta in Savigliano, costruito da E. Negro di Sanfront, 
parzialmente affrescata con personaggi su sfondi marmorizzati e 
parte dell'architettura in pietra e marmo, stucchi, statue e vasi in 
cotto apposti nelle nicchie; gli altri lati del cortile sono dipinti fingen
do illUSIOnisticamente il continuare di tali architetture (figg. 15 e 16). 

9) Conf~ontando 9uesta imm~gine della . vill~ c0!l esemplari dello 
stesso penodo (vedi ad esempio la Reggia di Diana alla Venaria 
Reale e la Villa della Regina a Torino) si nota che le finiture di 
intonaco dovevano imitare sempre materiali preziosi quale il marmo 
e la pietra sia che fossero affrescate che trattate a marmorino creando 
complessi suggestivi nei giardini e parchi circostanti. 

IO) Il Palazzetto Scaglia di Verrua, poi San Martino della Motta 
e quindi Balbo Bertone di Sambuy fu rimodernato nel XVIII secolo 
dall'arch. F. Martinez; esiste una litografia firmata e datata del 
1829 con titolo I Palais Sambuy a Turin', che mostra una veduta 
prospettica del nuovo cortile settecentesco con i loggiati seicenteschi 
ancora aperti. Nel corso del XIX secolo sono stati chiusi i loggiati 
inferiori e superiori del cortile e costruite varie tramezzature e nuove 
scale per gli appartamenti. 

Cfr. A. PEYROT, Torino nei secoli, vedute e piante, feste e cerimonie 
nell' incisione dal '500 all" 800, Torino 1965. 

II) .. Nel 1630 era proprietario della terra e cascina un Ci!rto 
Francesco Napione di Pinerolo, poi i beni passarono al figlio Vale
riano maggiordomo della casa dei Principi di Carignano. Ad esso 
sono dovute le costruzioni e la sistemazione delle terre che prese il 
nome 'Maggiordomo', ed è possibile che questo celasse un patro
nato per servire di svago e soggiorno a principi e nobili. 

Si ipotizza che la villa sia stata costruita su un disegno di Guarini 
per la forte somiglianza del corpo centrale con il cortile di Palazzo 
Carignano a Torino ". Cfr. A. PEDRINI, op. cit., 1965. 

12) I saggi stratigrafici eseguiti sono costituiti essenzialmente nella 
asportazione meccanica a bisturi degli strati di colorazione super
ficiale e nell'esecuzione di alcuni tasselli in profondità per determi
nare la sequenza delle stesure dalla superficie muraria fino agli strati 
più superficiali. 

Una ricerca delle colorazioni originali della facciata del castello 
è stata eseguita da due laureande della Facoltà di Architettura di 
Torino; cfr. A.M. BORMIDA e M. CATTADORI, Metodi di pulitura 
e consolidamento dell'intonaco nel recupero delle facciate degradate, 
tesi di laurea, A.A. 1979-80, relatore prof. A. Bruno. In tale occa
sione la ricerca corredata dallo studio storico e bibliografico di vari 
interventi sul castello si è valsa di alcune analisi stratigrafiche di 
campioni di intonaco eseguite per conto dell'arch. L. Ferrario presso 
l'Istituto Centrale del Restauro. 

13) Archivio di Stato di Torino, Fondo Valperga, Q. I 64-65, 
album di disegni e manoscritti rari dell'inizio del secolo XVII. Il 
disegno è purtroppo privo di firma e note ed è stato ritagliato da 
un formato maggiore come quasi tutti i disegni dell'album. Il docu
mento mi è stato segnalato dal dotto Giovanni Romano. 

14) Questa immagine è particolarmente interessante in quanto 
mostra un progetto di facciata nella parte che fu intonacata e che 
divenne in seguito la facciata principale del castello, precedente alle 
modifiche del 1660. Tale situazione, rappresentata dal disegno è 
stata puntualmente verificata dai saggi eseguiti. 

15) Il Castello del Valentino, a cura di M. Bernardi con scritti di 
F. Cognasso, M. Bernardi, A. Brinckmann, A.M. Brizio, V. Viale, 
Torino 1949. 

16) A. BRINCKMANN, L'architettura del Castello, in Il Castello del 
Valentino, cit., pp. 163-198. 

17) Nello studio di V. De Fabiani, C. Roggero, M. Vinardi 
(Ville della provincia di Torino, Rusconi Editore, di prossima pub
blicazione) vi sono indicazioni preziose per le complesse ed oscure 
fasi costruttive. Infatti i costi di costruzione parlano essenzialmente 
di edificazione di una torre, il che porta ad ipotizzare che l'altro 
padiglione .. con colombaio Il esistesse già nella costruzione prece
(lente; lo studio dei sottotetti del castello ha mostrato poi una 
finestra loggiato appartenente a questa fase poi tamponata in con
comitanza alla costruzione del tetto ad alto spiovente. I saggi hanno 
confermato questa ipotesi riscontrando uno strato di intonaco pre
esistente sulla torre di destra. 

18) Nella Relatione degli apparati et feste fatte all'arrivo del sere
nissimo Duca di Savoia con la Serenissima infanta sua consorte .... , 
Biblioteca Reale di Torino, 1585, è riportato: .. Tra giardini, bo
schetti e meravigliose fontane, si condussero in una vaghissima 
loggia, quindi si avviarono per una gran sala alle stanze apparecchiate 
tutte regalmente finite conforme alla stagione di tappeti et letti 
superbissimi ". 

19) Samuel Guichenon (Le soleil et son apogée, ou l'histoire de la 
vie de Chretienne de France, Duchesse de Savoye, Biblioteca Reale di 
Torino) riferisce: .. Le Valentin, maison de plaisance, près du Po, 
qui passes sans contredit pour l'un des plus magnifiques et delicieux 
palais de l'Italie soit que l'on vide la situation et la structure, soit 
les riches ameublements et les excellentes peintures ". 

20) A. BAUD! DI VESME, L'arte negli stati sabaudi ai tempi di Carlo 
Emanuele I, Vittorio Amedeo I e reggenza di Cristina di Francia, in 
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15 - SAVIGLIANO, PALAZZO CRAVETTA - FACCIATA SUL CORTILE CON ARCHITETTURE E SCULTURE IN RILIEVO 

16 - SAVIGLIANO, PALAZZO CRAVETTA - FACCIATA SUL CORTILE DIPINTA A MOTIVI ILLUSIONISTICI 
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Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino 
1932, p. 60 riporta il Registro Giornale della Fabrica del Valentino 
che trascrive i conti dei tesorieri Carlo Carrazzo e Baldassarre Pan
soja .. AI Signor Biancho, stuccatore a bon conto delle stucherie che 
ha da fare per Madama Serenissima al Valentino .... " 

21) F. Della Chiesa (Corona Reale di Savoia, relatione mllo stato 
presente del Piemonte, Cuneo 1655), dice: .. Il Valentino che ... hora 
eletto per diporto da Madama Serenissima Christiana di Francia 
Duchessa di Savoia, l'ha talmente di regie habitationi, di bellissime 
fontane e di vaghi et deliziosi giardini e di un gran boscho tutto 
disegno del conte di Castellamonte abbellito, che diresti essere 
questo luogo un terrestre paradiso ..... " 

22) A. BELTRAMI, 1/ reale Castello del Valentino innalzato dalla 
Duchessa Maria Cristina di Savoia con disegno inedito, Milano 1888, 
.. Sono qui visibili la terrazza porticata che univa il corpo centrale 
alle torrette avanzate e lateralmente lungo il Po alle cappelle ed al 
rustico, definendo due giardini quadrati all'italiana con aiuole de
corate" . 

23) Theatrum Statuum regiae celsitudinis sabaudiae ducis, Pede
montis principis, Cypri regis, Amsterdam 1682. Incisione su disegno 
di G. e T. Borgonio del 1661. Nella prima edizione impressa nel 
1682 con testo latino le tavole sono in prima tiratura; l'esemplare 
consultato, conservato alla Biblioteca Reale di Torino, è acquerellato 
e miniato con oro zecchino dell'epoca. 

24) Tale intervento di Madama Reale è documentato nel 1660 
ed a sugello della vicenda della guerra civile infuriata in Piemonte 
Ira la reggente in nome di Carlo Emanuele II minorenne e Tom
maso di Savoia ed il Cardinale Maurizio fratelli di Vittorio Amedeo I, 
viene costruito il solenne frontone con l'aggiunta di colonne binate, 
statue allegoriche, mascheroni e gigli di Francia che campeggia al 
centro della facciata e reca l'epigrafe scritta dal Conte Tesauro. 

25) Le rappresentazioni del '700 e '800 del Castello sono ripro
dotte nella raccolta di A. PEYROT, Torino nei secoli ... , cito 

26) Il Vico, (Monografia storica dei documenti inediti del Castello 
del Valentino, adorna di una tavola di rame, Torino 1858,) afferma: 
.. con l'occupazione francese l'iscrizione fu tolta per ordine del 
Generale Menou dal frontone del palazzo, già nudo per mancanza 
delle arme di Madama Reale cadute sotto i colpi dei patrioti furi
bondi; i gigli soltanto di cui era adorno, o non avevano dato loro 
ombra, o non si credette che valesse la spesa di gettarli a basso ". 

27) Il progetto di legge del I 857 prevedeva: .. un piano generale 
di compiuto restauro degno di uno de' nostri migliori edifici nazio
nali e tale che all'uopo vi potesse essere accolta una galleria di quadri 
o altre monumentali opere d'arte ". 

28) Il documento dell'avvenuta trasformazione sta in G. VICO, 
op. cito L'incisione è eseguita su disegno di Domenico Ferri secondo 
il progetto di ampliamento mai attuato con ali laterali e cortili. 

49) Questi documenti sono stati desunti dalla bibliografia di B. 
SIGNORELLI, Per una nuova storia del Castello del Valentino e del 
suo comprensorio, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia 
e Belle Arti, nuova serie 1971-72, pp. 109--132, Nel documento si 
legge: .. Perizia di stima della spesa occorrente per restaurare la 
facciata a ponente del corpo principale, per civilizzare tre facciate di 
cadauno dei padiglioni isolati e per restaurare gli intonaci della 
galleria semicircolare ", eseguita dall'ing. L. Tonta in data 31 dicem
bre 1858: .. Facciata del padiglione principale: riforma delle arric
ciature guaste e spaccate, nonché di quelle macchiate, e loro unione 
diligente con quelle in buono stato a conservarli, riforma dei tratti 
di muro fradici, riparazione ed ove occorre riforma delle cornici 
tutte e ciò previa la diligente pulitura delli muri su cui devesi 
operare il ristauro. 

Ristauro degli stucchi ed ornati del cornicione di coronamento 
dei padiglioni laterali e del piano nobile; ristauri ed ove occorra 
riforma degli orn~ti delle finestre e parapetti del terzo piano; delle 
finestre del secondo piano; ristauri ed ove occorra riforma degli 
ornati della tabella dell'iscrizione; ristauri ed in parte riforma delle 
sei cariatidi delle lezzene coi relativi ornati; ristauri di quattro capi
telli a grand i foglie; ristauri e riforma della maggior parte degli 
ornati delle finestre del piano nobile compreso quelli del parapetto; 
pulitura e riparazione degli arabeschi del corpo centrale al piano 
terreno e al piano nobile. Imbianchimento a due riprese e tinteg
giamento con colori a scelta dell'ingegniere su tutta la facciata in 
due o tre tinte diverse; formazione dello stemma reale diviso in sei 
pezzi, composto di uno scudo col collare dell'ordine della Santissima 
Annunziata, corona e quattro bandiere nazionali, il tutto in cemento 
della Porta di Francia collocato a sito con la ferramenta occorrente 
per ossatura e previo la formazione del modello in creta da appro
varsi dall'Ingengniere direttivo, al vero di dimensione 1,60 di alte:z::z:a 
e 2,20 di larghezza. 

Padiglioni isolati, per cadauno: 
Civilizzamento del cornicione superiore con mutuli aventi linee 

spirali ai fianchi, e miste nella fronte. Civilizzamento del cornicione 
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di coronamento del piano nobile, formazione degli ornati tanto sui 
mutuli quanto fra li medesimi, il tutto come nella facciata del corpo 
principale; intonaco tanto liscio che bugnato, relative cornici sulle 
dette tre facciate da misurarsi come fosse superficie liscia incluso lo 
scagliamento e la riforma delli tratti di rivestimento di muro guasto 
che si rinverranno, ed ove si giudica conveniente. Formazione delli 
ornati ed intagli di stucco uguali a quelli corrispondenti della fac
ciata principale, alle sette finestre del piano secondo ed a quelle 
del piano nobile in numero di cinque; formazione delle cariatidi ai 
pilastri con gli ornati; intonacatura dei sette abbaini maggiori del 
tetto, tinteggiamento delle facciate in due tinte diverse ". 

30) Ancora B. Signorelli, (op. cit.), riporta: .. La calce da impie
garsi nella costruzione dei muri e volti sarà della qualità forte di 
Superga e Rivara fino al primo piano e per la parte superiore nonchè 
per li pavimenti ed arricciature. Essa calce dovrà essere provvista 
da pietra di recente cottura e sarà rifiutata quella già fiorita e di 
qualità scadente. La sabbia da impiegarsi dovrà essere estratta dal 
fiume Po di grani regolari e irregolari, ben purgata da corpi stranieri. 
Il cemento per la fondazione dei muri di fondazione deve essere 
composto di un terzo di calce in pasta e due terzi di sabbia, quello 
per i muri sopra terra, archi e volte, sarà composto di due quinti di 
calce in pasta e tre quinti di sabbia. Questi cementi, come quelli 
che si descriveranno per le arricciature, dovranno essere impastati 
al coperto, ridotti in pasta ben omogenea. 

Le arricciature tanto interne che esterne, saranno eseguite a grana 
fina, non dovranno mai presentare screpolature, bolli, e ondulazioni 
od altri consimili difetti; lo stabilimento dei cornicioni e cornici 
tutto dovrà essere fatto come si suoi dire a lucido, impiegando un 
intonaco composto di due quinti di calce in pasta, colata almeno da 
20 giorni, due quinti di sabbia ben lavata e granita, ed un quinto 
di marmo in polvere, il tutto passato al setaccio dopo impastato ". 

31) Assai interessante è stato il confronto di queste stesure riscon
trate al Castello del Valentino con gli intonaci che ricoprono la 
Reggia di Diana a Venaria Reale. I campioni stratigrafici, prelevati 
nei due edifici hanno mostrato un'analoga composizione e succes
sione di strati di arriccio e di intonaco fino alla superficie composta 
da un impasto di polvere di marmo e calce levigato e colorato con 
tinte applicate probabilmente a fresco, più rosate alla Venaria e più 
gialle al Valentino. Tale tecnica doveva produrre un effetto di ric
chezza e preziosità della costruzione imitando materiali preziosi 
quali il marmo sia per gli sfondi che per gli stucchi che incorniciano 
le finestre e decorano i cornicioni, e per le bugne aggettanti che 
incorniciano la costruzione. 

D'altra parte tali finiture a polvere di marmo erano assai frequenti 
nel periodo e ne fu maestro Palladio, grande esponente, tra le altre 
sue arti, della tecnica di preparazione di stucchi ed intonaci estre
mamente raffinati. Finitura caratteristica delle sue costruzioni sono 
gli intonaci .. a marmorino ". Su rinzaffo, in genere ottenuto con 
impasto di mattone macinato, veniva stesso un intonachino composto 
di polvere di marmo legata con grassello di calce. In alcuni casi la 
liscia tura veniva effettuata con il ferro caldo, per ottenere una super
ficie perfettamente levigata. Altro tipo di intonaco era il .. rasato" 
che consisteva nell'applicazione di uno strato di schietta calce ben 
stagionata sull'intonaco fino. La rasa tura veniva fatta sull'intonaco 
ben umido per evitare che la calce potesse screpolarsi ed era ottimale 
per superfici esterne a cui conferiva una leviga tura resistente. 

32) Il termine sta ad indicare il "cemento romano" ottenuto 
per calcinazione di calcari argillosi che ebbe una vasta applicazione 
nel XIX secolo. 

33) A. M. BORMIDA e M. CATTADORI, cit., tesi di laurea 
34) È ancora in vista qui la colorazione ottocentesca con tracce 

dilavate del colore applicato una ventina di anni fa. Nella facciata 
principale invece molte parti della superficie che erano probabil
mente decoesionate ed alterate, sono state rifatte in cemento su 
calco degli originali; abbiamo così la maggior parte dei gigli del 
frontone, parte dello stemma e dei leoni in rilievo, tutti i cornicioni 
rifatti in cemento con spessore anche notevoli, il che è assai dannoso 
per gli intonaci a calce e sabbia circostanti. Anche le decorazioni 
delle finestre del piano terreno e primo piano sono rifatte in ce
mento con una semplificazione dei rilievi originali. La tinta al sili
cone applicata, color giallo aranciato, è in alcuni punti già sollevata 
creando uno strato di pellicola plastificata. Tali tinte infatti applicate 
su cemento o intonaci antichi non hanno buona durata in quanto la 
fuoriuscita dei sali solubili contenuti nei materiali sottostanti, provoca 
un rapido distacco delle pellicole sii iconiche non permeabili all'umi
dità con conseguente effetto di spellatura. 

35) I campioni sono stati prelevati in numero di 4, tre da parti 
differenti della torretta al secondo piano ed uno dalla cornice del
l'abbaino sul tetto. Dai campioni sono state ricavate altrettante se
zioni stratigrafiche con inglobamenti in resina e pulitura delle se
zioni in esame; tutti i campioni sono stati poi fotografati. 
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MARIO PIANA 

UNA ESPERIENZA DI RESTAURO SUGLI INTONACI VENEZIANI 

G li intonaci e in genere le superfici di rivestimento 
esterno degli edifici assolvono a un duplice compito, 

di natura funzionale e di natura estetica. Proteggono le 
sottostanti murature, formando uno strato che si oppone 
ai fattori di degrado ambientale e rappresentano la super
ficie ultima di finitura, costituendo assieme agli altri ele
menti di fabbrica l'immagine attraverso la quale l'archi
tettura si manifesta. 

Ma le valenze estetiche degli intonaci sono destinate 
a permanere nel tempo, mentre calano progressivamente 
quelle funzionali: i materiali, con il degrado, sempre 
meno possiedono i requisiti protettivi per i quali erano 
stati concepiti e realizzati. 

Se da un verso la materia con l'alterazione acquista 
preziosità, dall'altro la sua stessa alterazione pregiudica 
la conservazione generale del manufatto. 

Nel restauro dell'edilizia storica l'atteggiamento finora 
tenuto riguardo ai vecchi intonaci erosi e consunti è 
stato quello della rimozione e del rifacimento, spesso 
affidato al solo gusto e alla sensibilità individuale dell' ope
ratore. Quasi mai, se non per superfici decorate, affre
scate o lavorate a stucco si è intervenuti secondo la logica 
del loro consolidamento e della loro conservazione. 

Nonostante il crescente interesse mostrato dalla cultura 
della conservazione - soprattutto in questi ultimi anni -
nei riguardi dei materiali e delle tecniche storiche del
l'architettura, gli intonaci antichi ancor oggi sono consi
derati semplici "superfici di sacrificio" e, in quanto 
tali, rinnovabili alla prima occasione. 

A Venezia, per operare con più incisività e consapevo
lezza anche in questo campo, la Soprintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici ha avviato una campagna 

I - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SECOLO xv (PRIMA DEL RESTAURO) 
(foto Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia) 
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di catalogazione sistematica dei materiali di rivestimento 
dell'architettura lagunare, secondo modalità altrove illu
strate, I) e ha cercato, sia in cantieri propri che in cantieri 
di altri enti pubblici e privati, di mettere a punto e di 
affinare metodologie operative che permettano di supe
rare la logica del rinnovo. 

Vengono qui di seguito presentati due interventi di 
consolidamento tra i tanti realizzati o tuttora in corso, 
che rivestono particolare interesse non tanto per le me
todologie impiegate quanto per il fatto che le operazioni 
conservatiye sono state compiute su semplici rivestimenti 
a marmormo. 

Data l'ampia diffusione a Venezia di questa categoria 
di intonaci, 2) è auspicabile che i sistemi ora sperimentati 
possano divenire un giorno pratica comune e normali 
operazioni di cantiere in tutti gli interventi di manuten
zione e di restauro nella città e nei centri lagunari. 

CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA 

L'architettura, compiuta nel penultimo decennio del 
XV secolo da Pietro Lombardo, formando una sorta di 
ingresso aulico, delimita il cortile della Scuola Grande di 
San Giovanni Evangelista dalla viabilità urbana. L'ordine 
architettonico, con lesene e trabeazione continua in pietra 
d'Istria, si sviluppa sui due lati del Campiello e racchiude 
l'atrio antistante la Scuola con un setto marmo reo arric
chito da un coronamento curvilineo sopra il portale di 
accesso (fig. I). 

Le superfici del setto centrale comprese dagli elementi 
architettonici sono rivestite di marmo Proconneso con
tornato da una fascia di Bardiglio. L'artefice aveva pre
visto che la crusta marmorea si estendesse anche sulle 
murature laterali (si possono notare evidenti scanalature 
praticate nelle lesene per accogliere le lastre di rivesti
mento) ma, per ragioni probabilmente di costo, le campi
ture vennero intonacate. 

Nel 1731 si procedette alla scalcinatura del vecchio 
intonaco ed al suo rifacimento con marmorino biancastro, 
con una fascia tutt'intorno leggermente rilevata, dello 
stesso materiale, ma addizionato con polvere di Bardiglio 
e nero vite, con l'intento scoperto d'imitare il più pre
giato rivestimento del setto centrale. 3) 

Solo nell'ala sinistra si è conservato parzialmente l'in
tonaco settecentesco, rappezzato a più riprese in tutta la 
parte inferiore (fig. 2); sulle tre superfici di destra il mar
morino mancava completamente, ad esclusione di una 
modesta superficie rettangolare, risparmiata da una re
cente scalcinatura perchè protetta da una scritta topo
nomastica. 

Il marmorino è risultato di costituzione classica: un 
primo strato a contatto con la mura tura, di coccio pesto 
e calce aerea, spesso circa un centimetro e un secondo 
strato di finitura con calce e scagliette di pietra d'Istria di 
circa due millimetri. Alcuni dei rappezzi, di incerta data
zione, erano affini all'originale per materiale e tecnica 
esecutiva, mentre altri, più recenti, risultavano costituiti 
da granuli lapidei legati con Portland. 

L'intervento sui marmorini, a completamento delle più 
generali opere di consolidamento e pulitura dell'intera 
opera architettonica, 4) ha interessato sia le superfici sette
centesche che i l'appezzi antichi; quelli in cemento, visi
vamente disomogenei con le rimanenti parti, sono stati 
rimossI. 

1°4 

Lo stato conservativo delle parti superstiti di marmo
rino risultava abbastanza precario: numerosi stacchi tra 
intonaco e muratura, soprattutto in prossimità delle lesene 
e dei capitelli, minacciavano di cadere. La liscia tura su
perficiale, al contrario, era presente nella quasi totalità 
della superficie e solo un diffuso annerimento dovuto a 
depositi di polveri atmosferiche ne modificava l'aspetto 
(TAV. XL, I). 

Le operazioni di restauro si sono svolte nel seguente 
ordine: 

- rilevamento degli stacchi, utilizzando un diapason e 
uno stetoscopio per auscultare l'intera superficie intona
cata, e stesura di una mappa dei vuoti (TAV. XL, 2); 

- esecuzione di alcuni piccoli fori per osservare la pro
fondità dello stacco e la sua natura, che, a seconda della 
zona, si situava tra la muratura e il coccio pesto e tra 
questo e lo strato di finitura (T AV. XL, 3); 

- lavaggio dei vuoti con acqua distillata e alcool, iniet
tata attraverso i fori, per la rimozione di eventuali residui 
di intonaco, di polveri depositate e di sali per preparare 
la muratura ad accogliere le iniezioni consolidanti; 

- immissione nei vuoti di un composto consolidante 
formato da quattro parti di calce aerea lungamente stagio
nata, due parti di laterizio macinato, una parte di polvere 
di marmo e una piccola quantità di resina acrilica, quest'ul
tima per aumentare la fluidità e l'adesività del composto. 
Attraverso i fori in precedenza praticati il materiale è stato 
immesso a più riprese - per compensare il ritiro - fino 
a rifiuto, diluito con acqua distillata in diversa misura a 
seconda delle necessità (TAV. XL, 4); 

- rimozione dei depositi nerastri superficiali con acqua 
nebulizzata, dopo la presa del consolidante. 

Al termine delle operazioni descritte si è proceduto alla 
integrazione delle lacune ed all'intonacatura delle parti 
mancanti con marmorino, in accompagnamento con quelle 
esistenti (TAV. XL, 5 e 6). 

CONVENTO DELLA CARITÀ: FACCIATA VERSO IL RIO TERA' 
SANT' AGNESE 

Il convento della Carità, un tempo appartenente ai Ca
nonici Lateranensi ed ora sede delle Gallerie dell' Acca
demia, fu ricostruito nel XVI secolo con la sovrinten
denza, a partire dal 1561, di Andrea Palladio. 5) 

Il prospetto, posto su quello che un tempo era il Rio 
di Sant' Agnese, venne realizzato tra il 1568 e il 1570. 
Più corto di circa 32 metri rispetto all' attuale, venne mo
dificato e portato alle odierne dimensioni da Francesco 
Wchowich-Lazzari nel 1828, in base a un progetto di 
Giannantonio Selva che intendeva restituire il corpo di 
fabbrica alle proporzioni previste da Palladio. 

La facciata, impostata su un basamento di calcare 
istriano, è a tre piani, con fregi ionici in cotto levigato 
ricoperto da una sottilissima imprimitura rossa. 

Le campiture murarie conservavano al primo e secon
do piano l'intonacatura originaria, con lacune in corrispon
denza delle zone sottostanti le finestre del primo piano 
che, nel corso dei lavori ottocenteschi di adattamento a 
pinacoteca del complesso conventuale, erano state spo
state ad una quota superiore, garantendo così maggiori 
spazi espositivi all'interno. Queste lacune, assieme ad 
altre in corrispondenza di sottostanti canne fumarie e 
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TAV. XL 

I - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Particolare del marmorino sel/ecentesco, con la fascia scura di con
torno ad imitazione del Bardiglio presente sul setto centrale. In 
alcuni punti si nota l'erosione, innescata dalle microfral/ure esi
stenti, della lisciatura Sl/perficiale 

2 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Individuazione degli stacchi tra muratura e intonaco mediante 
auscultazione con stetoscopio della superficie sollecitata con un 
diapason 

3 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Esecuzione dei fori in corrispondenza degli stacchi 

4 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Operazione di riempimento dei vuoti ol/enuta con ripetute iniezioni 
di un composto consolidante 

5 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
La parte superiore di una campata dell'ala sinistra dopo la pulitura del marmorino e l'integrazione delle lacune 

6 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
L'aspel/o del campiello dopo l'intervento di restauro 
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TAV. XLI 

2 

- VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Un dettaglio del marmorino cinquecentesco. L'immagine, ripresa in un punto di particolare erosione, evidenzia le scaglie di pietra d'/stria af
fioranti in superficie 

2 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Asportazione meccanica mediante spazzola tura dei residui dell'intonaco in cemento sovrapposto al marmorino 

3 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 

4 

Un particolare dell'intonaco, con il marmorino del xv/ secolo prima del trattamento e, a destra, uno dei campioni d'integrazione eseguiti 
per valutare le diverse granulometrie dell'inerte da impiegarsi 

4 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Un tratto del prospetto dopo l'intervento sull'intonaco 

5 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
L'aspetto della facciata dopo i lavori di restauro 
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2 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
UNA DELLE TRE CAMPATE DELL' ALA SINISTRA (PRIMA DELL'INTERVENTO) 

Nella parte superiore è conservato il marmorino del primo Settecento 
(/oto Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi/et/onici di Venezia) 

IOS 
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pluviali di scarico e assieme all'intero piano terra, avevano 
subìto in epoca moderna una reintonacatura con sabbia 
e cemento. 

Il marmorino tardo cinquecentesco ad unico strato 
- dello spessore variante da 6 millimetri ad un centime
tro - era costituito da calce aerea e scaglie di pietra d'lstria 
piuttosto grandi - fino a 5 o 6 millimetri di lunghezza -
lavorato con una speciale spatola metallica che lo ha reso 
completamente liscio, ed impregnato di olio di lino cotto. 
L'intonaco dell'addizione ottocentesca è risultato all'ana
lisi un marmorino a doppio strato, con sottofondo in cotto 
macinato a granulometria sottile, rifinito superficialmente 
con un impasto di calce e polvere di marmo. 

L'intonaco originale mostrava un'ottima aderenza alle 
murature e in nessun punto stacchi e vuoti ne compro
mettevano la stabilità. La parte superficiale del marmo
rino tuttavia risultava diffusamente erosa e degradata 
dagli agenti atmosferici: ovunque si manifestava un at
tacco di tipo alveolare (TAV. XLI, I), ad esclusione di 
modeste superfici che, protette dagli sporti della gronda 
e delle cornici, conservavano la liscia tura originaria. 

Il marmorino ottocentesco era per la maggior parte 
caduto e le residue porzioni presentavano ovunque gravi 
stacchi tra strato e strato e tra intonaco e muratura. 

L'intervento di consolidamento ed integrazione, 6) pre
ceduto dai consueti prelievi stratigrafici e dalla compila
zione della scheda d'indagine, si è svolto nelle seguenti fasi: 

- rimozione delle rappezzature in cemento - incon
grue per materiale e aspetto con il marmorino - e demo
lizione delle restanti parti di intonaco ottocentesco, giunte 
in questo caso ad un grado di distacco dalle murature tale 
da impedirne il riancoraggio; 

- bagnatura e spazzola tura leggera delle superfici, per 
rimuovere le polveri di deposito atmosferico e i residui 
della intonacatura a cemento (TAV. XLI, 2); 

- applicazione, dopo prolungata bagnatura, di un com
posto formato da tre parti di calce aerea e due parti di pol
vere di marmo molto sottile, con una spatola metallica 
premuta con forza sulla superficie. La " rasa tura " è stata 
condotta in maniera da permettere al materiale applicato 
di penetrare negli alveoli di degrado e sostituirsi così al 
cementante scomparso. In tal modo si è ottenuta la rico
stituzione parziale della lisciatura originale ed evitato al 
tempo stesso la formazione di uno strato che avrebbe 
nascosto il marmorino. Un legante tradizionale è stato 
preferito ad altre sostanze (ad esempio le resine), pur 
possedendo un potere adesivo minore. Ha determinato 
questa scelta la considerazione che la calce e la polvere di 
marmo, avendo la stessa costituzione delI'intonaco su cui 
si applicano, non interagiscono con esso e che la loro 
alterazione nel tempo avverrà in maniera simile a quella 
della materia originaria, offrendo così un risultato visivo 
più omogeneo e accettabile; 

106 

- rifacimento delle parti mancanti con marmorino ad 
unico strato in accompagnamento all'esistente e a doppio 
strato con fondo in cotto macinato nell' addizione otto
centesca. Per colmare le lacune dell'intonaco è stata im
piegata una malta di calce a granuli di 2-3 millimetri di 
diametro ottenuti dalla macina tura del Biancone, un calca
re veronese (TAV. XLI, 3). L'uso di un inerte diverso da 
quello originale è allo stato attuale inevitabile. I minu
scoli frammenti di pietra d'lstria che fino a tutto l'Otto
cento sono entrati nella composizione dei marmorini sono 
un sottoprodotto della lavorazione di finitura a martellina 
del calcare istriano. Oggi si possono reperire sul mercato 
solo polveri ottenute con la frantumazione meccanica dei 
materiali lapidei. I granuli degli inerti odierni, di forma 
pressochè sferoidale, durante la lavorazione dell'intonaco 
non si assestano sovrapponendosi, come le scagliette di 
pietra d'lstria, e non si possono purtroppo ottenere mar
morini con le stesse doti di resistenza di quelli antichi; 

- sull'intonaco asciutto infine sono state applicate due 
mani di olio di lino cotto - la seconda a distanza di qual
che giorno dalla prima -, rimuovendo con stracci l'ec
cesso di sostanza non assorbita. L'impregnazione ha do
nato all'intonaco maggiore impermeabilità - all'acqua ma 
non al vapore - e ne ha migliorato le qualità estetiche, 
facendogli assumere un aspetto " corneo" e mitigando ne 
il biancore (TAV. XLI, 4 e 5). 

I) La campagna di catalogazione degli intonaci esterni, finora 
compiuta nella sola città di Venezia ma che verrà estesa anche a 
Chioggia e ai centri abitati lagunari, si sta realizzando con il con
tributo finanziario del Save Venice Inc. - Comitato Americano per 
Venezia - grazie al particolare interessamento del prof. Wolfgang 
Wolters. 

2) Per notizie di carattere storico, tecnico e su alcune proprietà 
fisico-chimiche dei marmorini si veda: G. BISCONTIN, M. PIANA, 
G. RIVA, Research on Limes and 1ntonacoes of Historical Venetian 
Architecture, in Mortars, Cements and Grouts Used in the Conservation 
of Historic Buildings, Symposium 3-6 november 1981, Rome, 
ICCROM, Roma 1982. 

3) Un documento del IO maggio 1731, trascritto e pubblicato da 
G.M. URBANI DE GHELTOF, Guida storico-artistica della Scuola di 
San Giovanni Evangelista, Venezia 1885, pp. 60 e 61, recita: .. Po
liza di Spese e Fatture che sono da far alla Veneranda Scola di San 
Zuanne Evangelista come qui sotto, e prima. [ .... ] e descalcinar li 
tre campi di muro tra li pilastri da tute due le parte. Interazar di 
terazo Rosso e Bianco di Rovigno sopra fregato, [ ... ] ". 

4) I lavori di restauro del Campiello, iniziati nel 1979, sono stati 
condotti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
di Venezia. L'ultimo lotto di completamento, comprendente le ope
razioni sugli intonaci eseguite nel mese di aprile 1982, è stato diretto 
dall'arch. Stefano Filippi, con gli operatori prof. Giampaolo Casa
doro e Giovanni Cucco. 

5) Per le vicende storiche e costruttive del complesso conventuale 
si veda: E. BASSI, Il Convento della Carità, ed. Centro Internazionale 
di Studi di Architettura .. A. Palladio ", Vicenza 1971. 

6) I lavori, eseguiti nei mesi di febbraio/maggio 1982, sono stati 
finanziati dal Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque di Venezia, 
con direzione dei lavori svolta dall'ing. Erio Calvelli. 
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GIOVANNI B. GALENTINO * 

LA COLORITURA DELLE FACCIATE A ROMA 
Note in margine alla definizione del Piano Quadro del Colore 

ASPETTI TECNICO PRATICI 

Il problema del colore di una facciata può apparire, ad 
un primo approccio, un aspetto di "scelta personale" 
o di "gusto", o di uso o moda temporanea, e quindi 
non oggettivabile; per contro in luogo del considerare 
le superfici da colorare come un piano omogeneo in
differenziato, si deve procedere ad una precisa analisi di 
che cosa è la " facciata" di un edificio, della sua compo
sizione e del rapporto tra le sue parti ed i materiali; 
in tale ottica anche il problema del colore assume un 
aspetto ed un ruolo diverso. 

Ruolo del rilievo critico 

AI fine di un corretto intervento di coloritura dei pro
spetti risulta strumento necessario e preliminare il rilievo 
critico degli stessi. Fino ad oggi si è operato facendo rife
rimento alle coloriture esistenti senza porre la dovuta 
attenzione, o meglio ponendo come dato di fatto la cor
rettezza degli interventi precedenti, che così diventano il 
modello cui riferirsi. 

Il Regolamento Edilizio vigente a Roma, in un breve 
e generico articolo, sancisce di fatto tale prassi, racco
mandando il decoro dell'ambiente. È ovvio che, in man
canza di precisi riferimenti normativi, gli interventi di 
coloritura, autorizzati e non, avvengono sulla base di 
conoscenze e giudizi puramente epidermici e generici. 

L'operazione "tinteggiatura" non è il semplice rifa
cimento della tinta sulla superficie esterna di un edificio, 
in quanto nella grande maggioranza dei casi tale inter
vento comporta comunque il rifacimento di parti di intona
co ammalorate, il ripristino di parti decorative, la pulitura 
delle superfici e l'applicazione della nuova tinta. Anche 
se l'intervento è limitato alla superficie della facciata, si 
tratta sempre di un vero e proprio intervento di restauro, 
anche se di tipo "leggero". 

Pur procedendo nelle varie fasi degli interventi con le 
disposizioni approssimate oggi vigenti, tralasciando per il 
momento le implicazioni teorico-pratiche relative alle 
diverse e specifiche fasi che precedono l'operazione colore 
(ripristino degli intonaci, scelta dei materiali, modalità di 
esecuzione, ... ), il nodo del problema affiora al momento 
conclusivo: quale coloreli dare e dove? e con quali criteri 
di scelta. La soluzione a tuttoggi è fornita dal semplici
stico riferimento al colore esistente! 

In alcuni casi, ove i materiali usati sono omogenei e 
le partiture del tipo più semplice, le tracce di coloritura 
esistenti risultano in generale corrette, e quindi il ripri
stino delle stesse dà luogo ad un intervento soddisfacente. 
Il problema che anche in questi casi è presente a livello 
teorico, poiché il criterio di riferimento della coloritura è 
pur sempre quello generico del colore in sito, diventa 
estremamente importante negli altri casi, che sono la 
grandissima parte, in cui l'edificio si presenta con un ap
parato decorativo diversificato, con materiali non omoge-

nei, anche se i rispettivi trattamenti li unificano. In tali 
casi, a fronte del quesito "quale colore?", appare di 
estrema importanza l'utilizzo di quello strumento definito 
" rilievo critico" che associa alla base grafica un metodo 
di ricerca dei caratteri della facciata. 

Se quindi intervenire su di una facciata significa in 
prima istanza "restauro", tale operazione non può 
essere solo e semplicemente di tipo tecnico, quale la 
conservazione fisica dell' elemento, ma trova una propria 
ragione e si fonda sul riconoscimento e sulla conservazione 
e recupero dei caratteri che della facciata sono propri. 
Il processo che porta all'individuazione ed alla cono
scenza di quei caratteri è la necessaria premessa, anzi 
costituisce parte integrante della stessa operazione di 
restauro. 

Ora l'attuale sistema di rilevamento, consolidato anche 
dalla pur scarsa strumentazione normativa, è esclusiva
mente di tipo geometrico-dimensionale e legato ad una 
visione ed ad una pratica vincolistica " in negativo" su 
cosa non deve essere fatto. Questo atteggiamento si tra
duce in una mancata accumulazione di esperienze e quindi 
di conoscenza, che potrebbero invero costituire supporto 
e riferimento per interventi analoghi. Questa prassi " in 
negativo" si presenta anche nel caso di interventi di re
stauro globale dell' edificio, permanendo per tale opera
zione la prassi ormai consolidata del riferimento al colore 
esistente, non ponendosi a tale problema specifica atten
zione, con risultati a volte eclatanti per gli errori com
messi nella realizzazione. Il rilievo critico, nei suoi gradi 
di approfondimento, ha nella descrizione grafica il prin
cipale strumento conoscitivo. Va anzitutto precisato che 
tale rilievo è sostanzialmente qualitativo ed in secondo 
luogo geometrico-dimensionale. In altri termini è suffi
ciente disporre di uno schema proporzionato anche se 
dimensionalmente non esatto, in cui vengano con fedeltà 
esaurientemente descritti, sotto il profilo qualitativo, tutti 
gli apparati decorativi, i loro tipi, i materiali di cui sono 
composti, la compresenza di materiali diversi, con par
ticolare riferimento alla stessa tipologia di trattamento (es. 
bugnati in pietra fino ad una certa altezza da terra e poi 
proseguimento in intonaco nelle stesse forme e con iden
tico trattamento, ecc ... ). 

Il riferimento principale per individuare e correlare 
tra di loro gli elementi della facciata è costituito dalla co
noscenza del processo di formazione degli apparati deco
rativi, siano essi strutturali e/o decorativi, dei materiali 
in uso, delle tecniche, ecc ... 

Le trasformazioni subìte dagli antichi edifici, per quanto 
concerne le tinteggiature, sono in genere riconducibili ad 
operazioni di sovrapposizione delle tinte. Questo tipo di 
trasformazione, conserva in genere la configurazione del
l'ultimo assetto raggiunto; le operazioni di coloritura si 
susseguono quindi per strati successivi, spesso anche 
numerosi, che, come risulta da campionature stratigra
fiche compiute su vecchi edifici, denunciano la tendenza 
ad inscurire la tinta base originaria, in genere perché la 
tinta di riferimento è già degradata dal tempo, avendo 
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subìto una lunga ossidazione, ed essendo inoltre annerita 
da polveri e da agenti inquinanti. Il semplice riferimento 
acritico alla tinta in opera appare pertanto semplicistico 
ed erroneo, sia sotto il profilo teorico della rispondenza 
dei colori ai caratteri originari dell' edificio, sia sotto il 
profilo pratico come scelta del colore, in quanto lo stesso 
in sito è abbondantemente alterato. Accade spesso, poi, 
che i nuovi colori travisino totalmente i caratteri dell' edi
ficio, cambiando completamente, e quasi sempre in modo 
erroneo, le partiture delle facciate. Il rilievo critico è quin
di ricerca ed interpretazione dell' apparato formale delle 
facciate, tendente ad integrare la carenza di descrizione ed 
interpretazione insita nello strumento del rilievo geome
trico-dimensionale, formante con esso un quadro com
plessivo di questi caratteri. 

I caratteri delle facciate, materiali, colori 

Non è questa la sede per entrare nel merito di una 
analisi dettagliata di tipo storico-filologico sulle facciate 
a Roma nelle varie epoche. Interessa invece, anche se 
brevemente e solo sulla base di considerazioni generali, 
finalizzate alla specificazione di una normativa, procedere 
ad un breve esame dei caratteri e dei materiali in uso 
nelle facciate. 

Si è precedentemente accennato alla necessità del rilievo 
critico, per definire i caratteri delle superfici su cui si 
interviene. In sintesi, e solo in linea di massima,. è pos
sibile una prima distinzione in due fasi storiche princi
pali, le cui caratteristiche sono sufficientemente omogenee: 
il periodo medioevale e il periodo rinascimentale-barocco 
e successivi fino all' inizio del 'goo. Tale distinzione, 
estremamente riduttiva, è solo finalizzata all'individuazione 
delle caratteristiche evidenti dell' apparato decorativo della 
facciata. In entrambi i casi si riscontrano criteri simili di 
decorazione delle partiture; ovvero dove non è possibile 
far uso di materiali " nobili .. (laterizio a cortina e pietra 
da rivestimento) è l'intonaco che viene usato ad imitazio
ne di quei materiali. Fino al '400 la partitura decorativa 
ad imitazione di una cortina o di un rivestimento a lastre 
(gli esempi sono ancora i ruderi romani) è solo un disegno 
di stila tura della " pelle" esterna dell' edificio. È dal Rina
scimento in poi che le facciate assumono una partitura de
corativa più ricca ed emergente quale l'uso del bugnato a 
diverso rilievo dal basso verso l'alto, a blocco e a lastra, a 
giunti .. aperti" e a giunti "chiusi", fino alla cortina. I 
caratteri dei trattamenti e dei materiali usati fino all'inizio 
del 'goo sono rimasti sostanzialmente gli stessi con poche 
varianti formali: rivestimenti di facciata a bugne e a 
lastre, cantonate elo paraste, cornici marcapiano, cornici 
di finestre, cornicioni di coronamento, tutti previsti in 
materiali Il nobili", ovvero di pietra, ma in realtà rea
lizzati solo in un numero limitato di esempi, perché di 
costosa realizzazione. Esemplare è il palazzo della Can
celleria sia nei prospetti realizzati in pietra che nelle 
parti realizzate con laterizio a cortina (TAV. XLII, I). 

Nella grande maggioranza dei casi, pur seguendo lo 
stesso schema nel trattamento delle superfici, gli apparati 
decorativi ad eccezione delle parti più basse, perché più 
visibili e particolarmente soggette agli urti e all'usura, 
sono realizzati in materiale meno duraturo, ossia in into
naco, ma fondamentalmente ad imitazione del materiale 
nobile nei suoi vari tipi. 

Stabilito quindi il generale criterio del trattamento 
delle partiture, è necessario individuare quali siano i 
materiali utilizzati. 

108 

In generale ogni città ha nel suo intorno una disponi
bilità di materiali da costruzione, che nel tempo e nell'uso 
diventano patrimonio peculiare e permanente delle strut
ture murarie. Così Roma fin dall' antichità ha utilizzato 
quanto è stato reperibile nel territorio circostante: tra
vertino, tufo, peperino, pozzolana, e tra i materiali arti
ficiali, i laterizi. Tra tutti il travertino è l'unico che pre
senta caratteristiche tali da essere adottato come materiale 
nobile per le costruzioni, con particolare riguardo agli 
apparati decorativi (rivestimenti, cornici, aggetti, ... ) men
tre tra i materiali artificiali i laterizi, di antica tradizione, 
sono ampiamente utilizzati per le strutture murarie, o 
con finitura ad intonaco, o a vista ad uso di cortina. 
Dal' 400-' 500 in poi la tipologia ottima le dei rivestimenti 
vede l'utilizzo del travertino e del laterizio (TAVV. XLII, 
2-4 e XLIII, I). 

Ma la facciata totalmente rivestita di pietra (es. il pa
lazzo della Cancelleria), per evidenti ragioni economiche, 
avrà ben poche imitazioni, così come la cortina, pur se 
con diffusione maggiore. 

La tipologia dei rivestimenti non cambia nel corso dei 
secoli fin all'inizio del 'goo, cambia invece il tipo del 
materiale adottato: stucco ed intonaco (TAV. XLIII, 2- 4). 
Entrambi hanno avuto un grande ruolo nelle decorazioni 
di superficie; sono i surrogati economici del marmo e 
della cortina, sia per la naturale economicità del materiale, 
sia per la facile lavorazione, in quanto consentendo cor
rezioni, non presentano sprechi e possono essere eseguiti 
da un'ampia categoria di maestranze. Tale pratica del
l'imitazione del materiale porta ovviamente alla compre
senza di materiali di tipo diverso: pietra ed intonaco, 
l'uno utilizzato ovviamente nelle parti di maggior pregio 
(decorazioni, ecc ... ) o di maggior resistenza e visibilità 
(bugnato ed aggetti) al piano terreno, o comunque fino 
ad una altezza limitata, con prosecuzione degli stessi tipi 
in intonaco. L'intonaco stesso negli sfondati è utilizzato 
liscio o stilato ad imitazione di lastrame da rivestimento 
o di cortina. Solo in piccola parte troviamo altri materiali 
quali il peperino elo l'arenaria, e negli edifici sorti dopo 
il 1870, porfido e granito per particolari elementi (es. 
colonne, paraste) o altri materiali ma in misura molto 
limitata. Se quindi la struttura dell' apparato decorativo 
è omogenea e permanente nel tempo, anche se variabile 
è il materiale che lo costituisce, pur nell'ambito di una 
stessa struttura formale, appare chiaro che le possibilità 
di colorazione delle facciate sono circoscritte all'ambito 
delle tonalità dei colori propri dei materiali imitati. 
L'omesso riferimento al materiale .. oggetto da colora
re" (ovvero quando sfondati e apparati decorativi sono 
costituiti da un unico materiale indifferenziato: l'in to
naco) ha portato ad un uso indiscriminato del colore 
su tali superfici, omogeneizzando fondi ed aggetti, in 
un tutto indifferenziato. Il risultato primario è di un 
appiattimento degli elementi decorativi ed in secondo 
luogo la conseguente perdita del senso e significato della 
decorazione della facciata nei suoi riferimenti ai materiali 
di origine. Tale pratica, facendo perdere al colore il signi
ficato di Il transfert percettivo" (visivo e tattile) della 
struttura materiale originale, ha portato alla generale 
distorsione dell'uso del colore in architettura, particolar
mente visibile oggi negli interventi indiscriminati di ritin
teggiatura, in cui i colori si mescolano e si alternano sui 
supporti decorativi con estrema casualità, arrivando così 
ed in modo anche sensibile, all'alterazione dell'aspetto 
ambientale di numerosi centri storici. 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



Mutazione dei colori: antiche tecniche, nuove tecnologie 

In varie occasioni vi sono stati cambiamenti nei colo
ri delle facciate, avente come riscontro più globale un 
mutamento di quello che ormai viene definito il "colore 
di Roma". Queste variazioni, più rapide nelle zone li
mitrofe al Centro Storico (ove una normativa più restrit
ti va impedisce di fatto l'estendersi di tale pratica), sono 
determinate in primo luogo dall' uso generalizzato di 
materiali, quali le "tinte lavabili ed i quarzi" che per 
la loro densità intrinseca e la omogeneità di composizione 
si presentano con tonalità uniformi ed opache. Le tinte 
al quarzo, in particolare, sono, per la loro natura, un vero 
e proprio rivestimento, e, date le caratteristiche dei mate
riali che le compongono e la scarsa o nulla modificabilità 
del colore in cantiere, l'effetto risultante è tal quale quel
lo di una copertura di cartone, quasi un'architettura di 
cartapesta. Nonostante tali effetti negativi, il diffuso im
piego del quarzo plastico è motivato dall'economicità del 
materiale e dalla facilità di posa in opera (anche da parte 
di maestranze non particolarmente qualificate) nei con
fronti delle antiche tinte a calce che abbisognano di par
ticolari e specifiche attenzioni per l'applicazione sui vecchi 
intonaci. In breve la nuova tecnologia dei materiali ha 
soppiantato l'antica tecnica a scapito della qualità. Pur 
senza entrare nel merito specifico di analisi qualitative 
sui materiali in uso, è opportuno, ai fini della defini
zione di un quadro normatlvo, un accenno alle caratte
ristiche fondamentali di tali materiali: tinte a calce, tinte 
lavabili, tinte al quarzo. Questi tre tipi di materiali in 
realtà possono essere ricondotti a due categorie: tinte e 
rivestimenti. Pur considerandone gli aspetti positivi e 
negativi, la tinta a base di latte di calce, ha come propria 
caratteristica la capacità di penetrare e far corpo UniCO con 
la pasta dell'intonaco (se data a fresco), presenta alcuni im
portanti problemi di aderenza nel caso di interventi su vec
chi intonaci, poichè necessita, pena il rapido decadimento 
della stessa, di particolare perizia nella preparazione del 
fondo e dei leganti, il che fa si che i costi di esecuzione 
siano troppo elevati in considerazione dell'intrinseca de
peribilità di ogni operazione di tinteggiatura. 

Per contro i materiali a base di quarzi, assimilabili 
ai rivestimenti, si ancorano per adesione superficiale al 
supporto, e tali si mantengono fino a che un elemento 
esterno (es. umidità presente nelle murature, od infil
trazioni) non agisca sugli stessi, facendoli gonfiare e 
spaccare con il conseguente distacco. In tal caso, a parte 
considerazioni specifiche sulle possibili tonalità cromati
che, il degrado risulta molto piÙ evidente e quindi inac
cettabile e può paragonarsi al distacco di fogli di carta 
incollata. Purtroppo una malintesa "qualità" e "ga
ranzia" di questi prodotti, che coprono i difetti e non 
risolvono gli stessi, legata ad una più aggiornata immagine 
tecnologica nei confronti della desueta e troppo vecchia 
tinta a calce, nonché, come si è detto precedentemente, 
per gli intrinseci processi applicativi e di economicità 
(fattore quest'ultimo estremamente importante sia per il 
committente pubblico che, in particolare, per il privato), 
ha fatto prevalere i primi nei confronti dei secondi. In par
ticolare le Amministrazioni pubbliche offrono in appalto 
la tinteggiatura a calce a prezzi che sono molto lontani 
dall' essere remunerativi, in considerazione del basso 
costo del materiale, ma non delle operazioni di prepa
razione e di esecuzione. In tale ottica si inserisce pOi la 
logica della gestione del manufatto, che vede la soluzione 
ottimale ove si riscontri la minore manutenzione e quindi i 
minori costi nel tempo. Si preferiscono così prodotti che in 

prima istanza si manifestano come facili da applicare e 
duraturi; per contro la pratica, anche dopo poco tem
po dall'applicazione, dimostra che tali materiali, in una 
buona percentuale di casi, presentano, anche se per parti, 
un degrado assai precoce. Uno degli aspetti del degrado, 
non secondario date le caratteristiche del materiale, è che 
non degrada il colore, ma l'intero prodotto applicato, 
unitamente al supporto, con conseguente distacco di parte 
dell' intonachino. 

ASPETTO URBANISTICO 

Problemi di recupero e di ambiente 

L'aspetto del colore è strettamente connesso a due altri 
problemi di carattere più generale, cui l'Assessorato per 
gli Interventi nel Centro Storico è attualmente impegnato: 
quello del recupero del patrimonio edilizio e quello con
cernente l'ambiente e l'arredo urbano. 

In realtà il patrimonio edilizio e l'ambiente sono due 
aspetti non scindibili del più generale miglioramento della 
città, e sono tra di loro interdipendenti in quanto le fac
ciate sono contemporaneamente proiezione all'esterno de
gli edifici e involucri degli spazi urbani. A fronte del re
cente ed incontrollato boom edilizio degli anni '60 e della 
crisi che ne è conseguita, dalla evidenziazione dei limiti 
di una tale operazione, si palesa la tendenza alla ricerca 
di un tipo di sviluppo più mediato, che non sia la frenetica 
crescita che ha caratterizzato gli anni del dopoguerra. Il 
riuso si ~ropone come alternativa allo spreco, come mi
gliore uulizzazione e/o riutilizzazione dei beni esistenti. 
Per quanto concerne l'architettura e l'ambiente la situa
zione è tale per cui economia ed ecologia sconsigliano 
nuovi estesi ampliamenti, e per contro la frenetica espan
sione iniziata con Roma capitale ha prodotto un vasto 
patrimonio di costruito e di spazi aperti. 

Lo sviluppo più lento di questi ultimi anni permette 
di considerare con maggiore attenzione i problemi del 
patrimonio esistente e la tendenza al riuso, che attual
mente si sta sviluppando, assume connotazioni diverse in 
considerazione del tipo di intervento praticato. In tale 
ottica il Comune ha in programma e sta operando di
rettamente, con propri cantieri e a mezzo dell' Istituto 
Autonomo per le Case Popolari, interventi di recupero 
~lobale degli edifici, nonché, tramite le CircoscrizIOni, 
mterventi di manutenzione delle facciate. 

Il colore degli edifici, pur essendo certamente solo un 
aspetto dell'immagine urbana, è sicuramente uno degli 
elementi che concorrono alla definizione della qualità 
degli spazi aperti, quale elemento di caratterizzazione e 
di qualificazione formale della scena urbana; un elemento 
che, anche se in forma limitata, può concorrere a ridurre 
il processo di perdita di identità e degrado dell' ambiente 
urbano. 

L'attenzione al problema colore non costituisce quindi 
lo scopo~primario e conclusivo dell'intervento sul singolo 
edificio - a costituire una sorta di fard o maquillage sul
l'ambiente costruito, in un generico esito di allontana
mento da problemi reali - ma di contro è parte integran
te dell'aspetto esterno dell'edificato, essendo la facciata una 
sorta di "pelle", ovvero di superficie di delimitazione 
del blocco costruito, ma nello stesso tempo superficie di 
definizione, di modellazione dello spazio vuoto, del cavo 
urbano, che è poi quello che in prima istanza risulta essere 
e costituire l'ambiente urbano, ossia "l'effetto città". 

1°9 
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È evidente quindi che se le facciate si propongono come 
quinta continua definenti la scala urbana, l'aspetto colore 
assume sicuramente un ruolo importante e non secondario 
nella qualificazione formale dello spazio, concorrendo a 
determinare ed esaltare la propria intrinseca qualità. Il 
processo di riqualificazione elo di qualificazione dell'im
magine e delle forme della città, centro storico e periferia, 
(e nel secondo caso il problema va visto in un'ottica 
molto più generale di redesign dello spazio aperto), non è 
mai un fatto spontaneo, anche quando ci si riferisce alla 
città antica, in cui all'interno dei processi di formazione, 
sostanzialmente correlati e frutto di una cultura diffusa 
e sedimentata, sono sempre presenti regole precise che 
guidano le singole operazioni in funzione di una immagine 
unitaria e comune. 

Disposizioni, normative vigenti, agevolazioni fiscali, equo 
canone 

Nell'ambito del programma per le zone e i piani di 
recupero che il Comune ha predisposto in base alla legge 
457/78, con l'utilizzazione dei finanziamenti agevolati 
della legge stessa, è prevedi bile che abbiano inizio, o 
meglio maggior diffusione, anche da parte dei privati, 
operazioni di risanamento generale e parziale; in ogni 
caso anche il problema delle coloriture assumerà una certa 
rilevanza. Attualmente le operazioni di tinteggiatura sono 
abbastanza frequenti nella città (in percentuale minore 
nella zona " A" di Piano Regolatore Generale in consi
derazione dei maggiori vincoli imposti dalla attuale nor
mativa), sia per esigenze di manutenzione delle superfici 
esterne, sia perché, in parte, probabilmente tali lavori 
sono incoraggiati dalla possibilità di rivalutazione dell'equo 
canone, a mezzo del miglioramento generale dello stabile. 
La legge n. 457/78 al titolo IV contiene le indicazioni spe
cifiche per la formazione dei piani di recupero del patri
monio edilizio esistente da parte dei Comuni e dei privati. 
Nell'ambito delle zone di recupero, individuate dalla 
Amministrazione pubblica, il privato può operare con 
diversi tipi di intervento: dalla manutenzione ordinaria 
alla ristrutturazione urbanistica, con prevalenza delle di
sposizioni di questa legge sulle disposizioni degli stru
menti urbanistici ed edilizi esistenti. In funzione di un 
diverso e più specifico ambito operativo e pianificatorio è 
opportuno fare un breve riferimento all' attuale quadro 
normativo, che in varia misura incide sul problema tin
teggiatura (vedi Appendice). 

Indicazioni di Piano: prime ipotesi di lavoro 

Lo studio del colore, in quanto legato ad interventi su 
singoli edifici, è parte dell'attività di recupero del pa
trimonio edilizio del centro storico, nonché delle parti 
più recenti anche se con modalità e finalità diverse; nello 
stesso tempo il colore delle facciate è anche immagine 
urbana, anche se essa è poi di fatto costituita da una serie 
ampia e complessa di elementi. Se è vero che la città 
è fatta di singoli elementi (edifici, ... ) che tra di loro si 
giustappongono ponendosi da un lato come entità uniche 
definite, e dall'altro qualificandosi nel loro insieme come 
"continuo" e "come tessuto" connettivo di strade, piazze, 
slarghi, è evidente come anche il colore degli edifici con
corra, nel loro complesso, alla determinazione della qualità 
dello spazio urbano, ossia dello spazio della vita collettiva. 
È quindi importante che accanto al risanamento strutturale 
degli edifici, assuma altrettanta importanza il corretto 

IlO 

restauro delle facciate, che con il rispetto e la valorizza
zione delle caratteristiche tipologiche, porti al rispetto e 
alla valorizzazione dell'ambiente che gli stessi concorrono 
a determinare. Tali interventi, se pur generati da fatti 
di ordine tecnico economico (manutenzione degli stabili, ... ), 
acquistano una dimensione ed uno spessore molto più con
sistente se visti nell'ottica di un rapporto sempre crescente 
tra uomo e ambiente. Fenomeno che si traduce in una cre
scente domanda di riappropriazione degli spazi collettivi 
della città, ed a cui, se da un lato si può dare risposta con 
una strategia complessa ed articolata, capace di incidere 
su tutte le componenti dello spazio urbano, è pur vero 
dall'altro che di questa strategia il colore ne è parte, forse 
la più evidente, in quanto per prima percepibile all'occhio. 

Roma negli ultimi anni ha registrato un cospicuo au
mento di interesse nei confronti degli interventi di colo
ritura, purtroppo non sostenuto da un adeguato retro
terra disciplinare, per cui gli interventi registrati nella 
gran parte risultano parzialmente scorretti, se non total
mente errati (TAVV. XLIV, 1-6 e XLV, I e 2). 

L'atteggiamento di tipo esclusivamente vincolistico e 
non propositivo, asettico nelle valutazioni, tipico delle 
Commissioni per l'edilizia e l'ornato che hanno operato 
nelle varie Amministrazioni succedutesi dall' inizio del
l' '800 ad oggi, ha fatto sì che il problema colore sia sem
pre stato affrontato in maniera disorganica, puntiforme 
e mai in modo generale e complessivo; con il risultato 
di una generica uniformità, che in particolare per l' edi-
1izia dell' '800 e inizi del 'goo, ha prodotto la deforma
zione progressiva degli elementi tipici e caratterizzanti 
l'immagine di Roma, appiattendo e rendendo monotona 
quell'immagine che si richiama al concetto del "colore 
di Roma" . Tale sensazione e "immagine colore" è 
data non certo dalla presenza fisica e ripetitiva di una 
tinta ben definita, ma dalla varietà e giustapposizione 
dei materiali (anche se in gran parte riconducibili alla 
bicromia laterizio - travertino) e dei trattamenti delle 
superfici delle facciate, che, per i riflessi della luce nelle 
varie ore della giornata, determina quell'immagine impal
pabile definita come "colore di Roma", distorto negli 
ultimi e più grossolani interventi con la riproposizione 
fisica di gialli e rossi accesi, distribuiti in modo indi
scriminato sulla superficie delle facciate, resi ancora più 
duri ed astratti dall'uso di materiali sintetici e da ri
vestimento. 

A fronte della totale inadeguatezza degli strumenti e 
delle erronee risposte al problema del colore, l'Assessorato 
per gli Interventi nel Centro Storico, ha promosso dalla 
fine del Ig80 una serie di incontri di studio per esa
minare il problema nelle sue varie componenti, per va
lutare gli aspetti e le implicazioni di carattere culturale 
e per sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori pubblici 
e privati. Tale iniziativa si è sviluppata, e parallelamente 
conclusa, con la formalizzazione di un gruppo di studio 
costituito da studiosi, specialisti ed esperti (hanno par
tecipato !'Istituto Centrale del Restauro, 1'lccRoM, la 
Facoltà di Architettura di Roma, la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, lo IACP, 
l'ACER, la FEDERLAZIO, gli Enti ed operatori pubblici e pri
vati, gli Uffici Comunali interessati, ... ). L'esito dell'ini
ziativa è stata l'elaborazione di un primo documento con
tenente le prescrizioni di base che legano il trattamento 
superficiale alle caratteristiche storico-architettoniche del
l'edificio, definendo due aspetti del problema: uno nor
mativo, consistente in una prima elaborazione normativa 
specifica, ed uno operativo contenente le indicazioni ed 
i criteri generali per l'intervento di tinteggiatura sulle 
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facciate in relazione a!la natura dei materiali ed alla tipo
logia. In collaborazione con !'Istituto Centrale del Re
stauro si è dato inizio ad una prima ricerca sulle caratte
ristiche dei colori degli edifici, finalizza ta alla verifica 
delle prime ipotesi generali, ed articolata in tre direzioni 
diverse: analisi stratigrafica, analisi documentaria, analisi 
iconografica. 

Dall' analisi e dal confronto degli elementi emersi si è 
rilevata la sostanziale concordanza dei singoli risultati, e 
fatto importante, la generale assonanza con le ipotesi di 
partenza. 

L'Ufficio Centro Storico ha inoltre attivato una ricerca 
sistematica sulle fonti di archivio, relative a progetti di 
colorazione effettuati nell"800. Dalla serie di ricerche 
iniziate si rileva l'esistenza di una documentazione suffi
cientemente definita, anche se parziale e non organica e 
nel suo insieme non cospicua, sulla colorazione originaria 
e sui criteri e processi lavorativi relativi alla struttura degli 
apparati di facciata, che purtroppo nel tempo sono 
andati perduti, con il conseguente appiattimento generale 
delle facciate. Fino ad oggi il problema è stato affrontato 
unicamente in termini di generica uniformità e di riferi
mento a colori esistenti, nell'ottica costante del manteni
mento di un improbabile "colore di Roma"; in realtà 
mai univocamente definito perché sempre visto in raPforto 
a diverse architetture ed epoche (es. il Quirinale a tra
monto, la tonalità grigio azzurra di alcuni edifici del '700, 
la triste ocra umbertina ... ) e ad una sensazione epidermica 
e di effetto generale non legata ad elementi reali: (i mate
riali, le tipologie d'uso degli stessi ed i loro colori, i mate
riali di imitazione ed i loro colori di simulazione) che, 
nel loro insieme e varietà, costituiscono il cosiddetto 
"colore di Roma" (TAvv. XLV, 3- 5 e XLVI, 1- 5). 

La considerazione delle quantità degli interventi e la 
localizzazione degli stessi, riferiti non solo alla zona " A " 
di Piano Regolatore Generale, quella maggiormente sal
vaguardata dalla normativa urbanistica e da vincoli della 
Soprintendenza, ma, nella gran parte, a vaste zone della 
città meno protette da vincoli, di fatto inesistenti, corri
spondenti alle zone di espansione otto-novecentesca (fino 
al 1940 circa), i cui edifici presentano le stesse caratteri
stiche tipologiche e costruttive, porta alla necessità ed 
induce al superamento del giudizio del caso per caso, 
praticato fino ad oggi in mancanza di un quadro gene
rale di riferimento; parere che il più delle volte è affidato 
e riferito a concetti puramente estetici del "colore", e 
che quindi, per quanto meditato, non potrà mai condurre 
ad un risultato coordinato ed unitario per l'insieme degli 
edifici e delle strade. Durante la prima esperienza di 
analisi e dibattito sono emersi una serie di problemi ricon
ducibili, nelle loro linee generali, a tre distinti aspetti: 
teorico, amministrativo ed operativo. È da ritenere che 
l'indirizzo di prescrivere con più rigore l'uso di de
terminate tecniche e materiali valga a comporre questi 
singoli aspetti, specie se contemporaneamente si riesce 
a rendere più certi e chiari i criteri di intervento e più 
celeri le autorizzazioni, nonché, fatto molto importante, 
ponendosi nei confronti dell'utente come parte attiva di 
consulenza e non solo concessiva. 

L'aspetto organizzativo, normativo e finanziario, ri
guarda il Comune, la Regione, !'Istituto Autonomo Case 
Popolari e altri Enti responsabili di programmi, appalti, 
controlli, ecc ... Si deve arrivare a prescrizioni e normative 
diverse dalle attuali, connesse sia ad una normativa gene
rale per il Centro Storico, che a procedimenti-tipo meglio 
definiti e ad esempi-campione. L'aspetto operativo com
prende i problemi di organizzazione delle imprese, di 

disponibilità di mano d'opera specializzata, di produzione 
delle materie prime, di affinamento delle tecniche e d'in
dividuazione dei costi. 

Lo strumento operativo è l'equivalente del piano par
ticolareggiato, che, a fronte della ormai acquisita docu
mentazione delle caratteristiche storico-tipo logiche del 
Centro Storico, permette di arrivare alla classificazione di 
ogni edificio secondo l'epoca e le caratteristiche architet
toniche delle facciate (descrizione degli apparati decorativi, 
dei materiali, dei colori, ... ) in modo da formulare una 
schedatura analitica e complessiva dell' edificio, e del
l' "intorno ambientale", fino a determinare le caratteri
stiche di colorazione dell'intera strada. La conoscenza 
capillare dei singoli elementi e della loro ricomposizione 
nel sistema unitario costituito dalla strada, permetterà di 
predisporre e quindi di avere sempre il controllo del
l'intero" progetto-colore " della strada, evitando la prassi 
della soluzione caso per caso. La predisposizione del piano 
quadro ed il relativo codice di riferimento costituisce 
inoltre la soluzione definititva ed oggettiva al problema 
della scelta del colore, evitando di lasciare che gli opera
tori, sia diretti che indiretti, possano essere influenzati o 
distolti dalla valutazione corretta da convinzioni di " gu
sto" o di "uso" più o meno personalizzate, quale è la 
convinzione generalizzata attuale, non riferibile a dati 
oggettivi desunti dalla struttura materiale e tipologica del
la facciata. Obiettivo e finalità del piano colore è quindi 
quello della ricostruzione e salva~uardia del tipo di colo
razione originaria della città tramite la costituZlOne di uno 
strumento, quadro di riferimento oggettivo, in quanto 
desunto da indagini scientifiche sulla struttura edilizia. 

In sintesi le ipotesi di lavoro sono riconducibili ai se
guenti settori: a) Documentazione; b) Articolazione del 
territorio in zone omogenee; c) Normativa; d) Strutture 
di controllo ed operative. 

a) La "documentazione", al fine della definizione di 
un piano organico, risulta strumento necessario per la 
conoscenza dei" modelli di coloritura" riferiti a tipologie 
di edifici, e derivabili per le diverse epoche da documenti 
di archivio, descrizioni di processi di coloritura, rileva
menti diretti su campioni di intonaco ed analisi stratigra
fica delle coloriture, analisi del materiale iconografico. 
Su questi aspetti documentari è stata promossa da parte 
dell'Ufficio Interventi Centro Storico, una ricerca condotta 
ad opera dell'Istituto Centrale per il Restauro, che, ad 
una prima verifica, ha confermato le ipotesi di partenza. 

Questa serie di documentazioni di tipo storico, unita
mente a quella della eventuale nuova coloritura, costi
tuisce il " Catalogo dei modelli di Colorazione", il quale 
ha come fine la raccolta e la conservazione dei modelli 
di colorazione originaria ritrovati in archivi, documentati 
da descrizioni e progetti, o rilevabili attraverso analisi 
stratigrafiche riferibili a nuovi progetti di colorazione. 

Tale catalogo, in continuo aggiornamento, in base a 
ricerche d'archivio e al rilevamento dei nuovi interventi, 
ha la funzione di quadro di riferimento per le eventuali 
e successive nuove richieste di tinteggiatura, nonché di 
definizione delle caratteristiche cromatiche di ogni unità 
immobiliare. Gli elementi costituenti il catalogo sono vi
sualizzati ed identificati in planimetria ricostituendo così, 
a scala urbana, il sistema di coloritura di riferimento. 

Altro elemento fondamentale è il "Tabulato dei Co
lori ", ovvero il catalogo dei colori da adottare, realizzato 
in base ai colori dei materiali reali da imitare (travertino, 
laterizio, ... ), nonché in base alle indicazioni specifiche 
desunte dal materiale documentario. 

III 
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I colori individuati sono analizzati e catalogati nella 
più ampia possibile gradazione dei toni in relazione ai 
materiali reali, storici ed attuali, comprendente una de
scrizione delle caratteristiche e delle prescrizioni tecniche 
richieste ai colori e alla loro applicazione, cui gli operatori 
dovranno attenersi, con la specificazione delle possibili 
combinazioni con altri colori e materiali, nonché delle 
fonti di produzione. 

b) Articolazione del territorio in zone omogenee: il 
territorio comunale deve essere suddiviso in zone omo
genee rispetto alle caratteristiche storico-tipologiche del 
" costruito"; tale individuazione è un passaggio indi
spensabile per arrivare alla definizione di una normativa 
che, anche se a grande scala, orienti e controlli gli inter
venti di coloritura. All'interno di queste zone possono 
essere individuate sottozone o parti quali strade, piazze, di 
particolare interesse e caratteristiche architettoniche da 
sottoporre a progetti unitari (es. Piazza Vittorio). Tali 
zone, definite in base alle caratteristiche tipologiche delle 
facciate, nella considerazione che, in generale, i criteri 
formali ed i materiali adottati sono rimasti pressoché 
inalterati fino all'inizio del 1900, possono in prima ap
prossimazione coincidere con: 

- centro storico e zone di espansione dal 1870 al 
1920; 

- quartieri e zone di espansione dal 1920 al 1940; 
- quartieri e zone di espansione dal dopoguerra ad 

oggi. 

Per ragioni di metodo e dimensionali, appare oppor
tuno procedere alla definizione dei criteri di intervento 
e normativi limitando, in una prima fase, il margine del 
piano alle zone a tipologia omogenea, per forma e mate
riali, ovvero all'area comprendente i quartieri edificati 
fino a circa il 1940, che in linea di massima corrispondono 
alle zone il A, BI, B2, C, D" di Piano Regolatore Gene
rale. 

c) La "normativa" è il complesso di norme e pro
cedure per il rilascio delle autorizzazioni e per il con
trollo dell'attività operativa; in esse troviamo le prescri
zioni fondamentali che regolano l'applicazione del piano 
regolatore del colore. 

APPENDICE 

Regolamento Edilizio 

II Regolamento edilizio, che risale nella sua stesura attuale 
al 1931, è lo strumento di più antica concezione, che regola 
l'attività edilizia. In esso VI è un solo articolo (art. 78) che 
riguarda la tinteggiatura, ed è di tipo estremamente generico: 
.. È vietata l'applicazione ai prospetti dei fabbricati, di tinte 
che offendano l'estetica e il decoro civico, avuto riguardo alla 
natura dell'edificio da tinteggiare e alle caratteristiche della 
località nella quale sorge". 

Nel 1941 il detto articolo è stato così ampliato: .. Ai pro
getti di costruzione di nuovi edifici, gli interessati dovranno 
allegare campioni di acquarelJo delle tinte che intendono 
applicare ai fabbricati. Comun~ue prima di far luogo al
l'esecuzione di tinteggiature o di intonaci colorati, sia delle 
nuove che vecchie costruzioni, gli interessati dovranno ese
guire campioni sul posto e richiedere l'approvazione scritta, 
lasciando il campione di tipo in essere sul fabbricato sino al-
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d) Strutture di controllo ed operative: l'intervento di 
tinteggiatura rientra nella categoria della manutenzione 
ordinaria e come tale presuppone, come di fatto avviene, 
rapidità di esecuzione, tempi ridotti di lavorazione; per 
contro necessita di tempi brevi per il rilascio delle auto
rizzazioni. Il problema della rapidità della risposta è im
portante agli occhi del privato che opera tenendo in note
vole considerazione il problema " costo", e deve essere 
altrettanto importante per la credibilità dell' Amministra
zione nei confronti del cittadino. In tale direzione si sta 
operando mediante la formazione di un quadro norma
tivo e la delega alle Circoscrizioni per gli aspetti ge
stionali. Tale operazione comporta la preventiva defini
zione di tutti gli aspetti dell'apparato normativo, con la 
conseguente costituzione di un organismo propositivo e di 
controllo, nonché di consulenza, costituito presso l'Ufficio 
Interventi Centro Storico e Arredo Urbano e composto 
da rappresentanti della Ripartizione X, Antichità e Belle 
Arti, della Circoscrizione competente per territorio, e 
della Soprintendenza di Stato per gli edifici sottoposti 
a vincolo. Tale struttura, ridotta e agile, può permet
tere, in via preliminare, una rapida consulenza specifica 
sugli interventi sia pubblici che privati, potendosi anche 
avvalere nei casi di maggior complessità dell'ausilio del 
l'Istituto Centrale del Restauro o di altri esperti del ra
mo; la commissione fornirà la propria consulenza sui 
lavori in corso d'opera, demandando alla Circoscrizione 
il compito istruttorio e di controllo degli interventi. 
In particolare l'Ufficio Speciale Interventi Centro Stori
co e Arredo Urbano, responsabile per tutto il territorio 
comunale dell'Arredo Urbano, e quindi del piano Colo
re, dovrà procedere: all' elaborazione di "progetti colo
re" per ambienti urbani unitari in modo da prefigurare la 
"struttura tonai e " dell'insieme; al coordinamento degli 
interventi di coloritura operato dalle Circoscrizioni e Ri
partizioni nell'ambito dei lavori di manutenzione delle 
proprietà pubbliche; al controllo e alla consulenza degli 
interventi operativi di enti pubblici e privati. 

Per contro le Circoscrizioni devono assolvere ai se
guenti compiti: alla programmazione degli interventi di 
manutenzione degli edifici pubblici; all' istruzione delle 
richieste di sola tinteggiatura; al rilascio delle autorizza
zioni; al controllo degli interventi in cantiere, all' individua
zione degli abusi e alla comunicazione degli stessi al
l'ufficio centrale; all' applicazione delle sanzioni previste. 

l'ultimazione delle tinteggiature definitive. Salve le sanzioni 
previste dalle norme in vigore, in caso di inosservanza alJe 
disposizioni sopraccennate, il Comune potrà ordinare l'ap
plicazione di nuove tinte e di nuovi intonaci e, in caso di 
inadempienza, potrà eseguire i lavori di ufficio a spese degli 
in teressa ti ". 

Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. 

Il problema del colore degli edifici preottocenteschi e ot
tocenteschi, comprendendo in questi, per analogia formale, 
anche quelli costruiti fino al 1940 circa, è parte costante 
in una vasta serie di edifici, incidenti su di una area molto 
ampia, che nel Piano Regolatore Generale sono indicati come 
zone .. A, B, C, D" e loro sottozone (norme tecniche alla 
variante al Piano Regolatore Generale del 1974, approvate 
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TAV. XLII 

- ROMA, PALAZZO RIARIO O DELLA CANCELLERIA - ANGOLO 
TRA PIAZZA DELLA CANCELLERIA E VIA DEL PELLEGRINO, 
ESEMPIO DI CORTINA 1/ RICCA" E PARAMENTO IN PIETRA 

2 - ROMA, CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO - BASAMENTO 
IN TRAVERTINO, COLONNA IN INTONACO E FINITURA IN FIN
TO TRAVERTINO 

3 - ROMA, CONVENTO DEI FILIPPINI - ESEMPIO DI CORTINA 
Il RICCA" 

4 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEL GOVERNO VECCHIO - ESEMPIO DI 
CORTINA 1/ POVERA" 
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I - ROMA, PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, MURO LATERALE DEL 
PALAZZO NUOVO - ESEMPIO D'INTONACO A FINTA CORTINA 
SOVRAPPOSTO ALLA MURATURA IN MATTONI 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIALE GIULIO CESARE -- ESEMPIO D'INTO
NACO STILATO A FINTA CORTINA 

3 - ROMA, EDIFICIO DEL PRIMO 'goo ESEMPIO DI BUGNE IN 
GRANIGLIA DI TRAVERTINO 

4 - ROMA, EDIFICIO DEL PRIMO 'goo - ESEMPIO D'INTONACO A 
BUGNE CHE IMITANO IL TRAVERTINO 

TAV. XLIII 
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I - ROMA, TEATRO APGENTINA 
Appiattimento del rilievo tra /'orditura architettonica 

ed il piano di fondo 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA CAVOUR 
USO indiscriminato della monocromia 

5 - ROMA, 
EDIFICIO IN VIA GAETA 

Esempio recente di restauro della facciata 
con uso arbitrario dei colori 

2 - ROMA, 
EDIFICIO IN VIA CAVOUR 

TAV. XLIV 

USO indiscriminato della monocromia 

4 - ROMA, EDIFICIO IN CORSO VITTORIO, ANGOLO LARGO TASSONI 
Bicromia ingiustificata tra bugnalO in pietra e bugnato in intonaco 

6 - ROMA, EDIFICIO IN VIA CASTEL FIDARDO 
USO scorrello dello stesso colore per il finto bugnato del basamento 
e la finta cortina delle specchiature; tonalità cromatiche non rispondenti 

ai materiali imitati 
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- ROMA, EDIFICIO IN VIA VENETO 
Colori arbitrari della bicromia 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DI MONTE FARINA, ANGOLO VIA 
SANT' ANNA 
TinteggialUra errata delle partilllre architelloniche 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEI GIUBBONARI 
USO correllO della bicromia decorazione-fondo 

4 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE FARNESINA 
USO correllO della monocromia; tonalità cromatica troppo chiara 
non ben rispondente al materiale imitato (travertino) 

5 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEI SERPENTI 
Scelta corrella della monocromia 

TAV. XLV 
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I - ROMA, EDIFICIO IN VIALE PRETORIANO 
USO corretto della bicromia tra modanatura e fondo 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIALE CASTRO PRETORIO 
USO corretto della bicromia bugnato-fondi 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA VICENZA 
Esempio di restauro della tinteggiatura in idonea bicromia delle 
partiture architettoniche; scelta insolita delle coloriture 

4 - ROMA, EDIFICIO iN VIA CASTEL FIDARDO 
USO corretto della bicromia tra bugnato, paramento e modanature 

5 - ROMA, EDIFICIO IN PIAZZA INDIPENDENZA 
USO corretto della bicromia tra partiture e specchiature 

4 

TAV. XLVI 
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dalla Regione Lazio nel 1979). Fermo restando che l'attua
zione del Piano Regolatore Generale si esplica attraverso i 
piani particolareggiati e gli altri strumenti normativi, anche 
in assenza degli stessi sono concessi alcuni tipi di intervento: 

- in Zona "A ", (conservazione e risanamento), indi
pendentemente dall'approvazione degli strumenti attuativi, 
sono consentiti soltanto interventi che non modificano o 
alterano i tipi di intonaci, rivestimenti e coloriture (art. 6, 
comma bu); 

- in zona " BI " (zona B: conservazione del tessuto edi
lizio e viario), vigono le stesse prescrizioni della zona A; 

- in zona "B2, B3, C, D" (zona C: ridimensionamento 
viario ed edilizio; zona D: completamento secondo i piani 
del 1931), sono consentiti gli interventi previsti in zone 
.. A e BI ", nonché le modifiche di intonaci e colori. 

Legge n. 457 del 5 agosto 1978 

Anche il problema della coloritura delle facciate, rientrando 
nel discorso più ampio del" recupero urbano", si è dilatato 
dal nucleo storico da conservare e restaurare, cui riservare 
una particolare attenzione, all'intera città da recuperare sotto 
il profilo edilizio, sociale ed economico. Tale orientamento, 
appena accennato dalla legge n. 865, ha trovato una esplicita 
formulazione nella legge n. IO del 1977, ed in particolare nella 
legge n. 457 del 1978. 

Il progressivo decadimento del patrimonio edilizio esi
stente, a causa della trascuratezza e/o non possibilità di inter
venti di manutenzione da parte di proprietari pubblici e pri
vati, e la nuova attenzione ai processi di riutilizzo e/o tra
sformazione degli immobili esistenti legati alla carenza di 
abitazioni, ai costi sempre più elevati delle nuove costruzioni, 
alla nuova disciplina degli immobili lo ca ti (legge equo ca
none) ha portato ad una certa attenzione, da parte dei priva
ti, nella manutenzione, anche se solo di superficie, dei propri 
immobili. 

In questo processo di riconversione dei centri urbani, la 
legge n. 10/77 attraverso i piani pluriennali di attuazione 
(P.P.A.), richiede ai Comuni di programmare tra l'al
tro il risanamento del patrimonio edilizio esistente; la 
legge n. 457/78 al titolo IV contiene specifiche indicazioni 
per il recupero del patrimonio edilizio, nonché la predi
sposizione e l'utilizzo di finanziamenti pubblici destinati al 
recupero, nell'ambito dei piani decennali per l'edilizia re
sidenziale, attraverso la predisposizione delle zone di recu
pero: dalla combinazione delle due leggi derivano alle Am
ministrazioni pubbliche ed ai privati possibilità ed impegni 
del tutto nuovi riguardo al recupero urbano. Come indicato 
dalla Regione Lazio, in applicazione della legge n. 457, 
sono ammessi a finanziamento gli interventi definiti dall'art. 
31 della stessa, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia. 
In particolare per manutenzione ordinaria si definiscono 
quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rin
novamento e sostituzione delle finiture degli edifici e neces
sarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici. Sono pertanto da considerare interventi d1 ma
nutenzione ordinaria, purché non riguardino edifici vincolati 
ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, anche il rifa
cimento e la sostituzione di infissi esterni, il rivestimento e la 
coloritura dei prospetti esterni, con o senza modifiche ai pree
sistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori. Questo dispo
sitivo permettendo l'accesso ai finanziamenti, può favorire 
quegli interventi che sono localizzati in zone degradate e che 
in genere sono a carico di utenti con scarsa disponibilità 
finanziaria anche per interventi di semplice tinteggiatura, 
giacché questi hanno raggiunto costi più che ragguardevoli. 

È quindi presumibile che tale attività possa incrementarsi 
anche in Centro Storico, ove l'Amministrazione Comunale 
ha predisposto diverse zone di recupero e altre sono in corso 
di definizione, dove i vincoli sono più restrittivi. 

L'altro aspetto positivo rappresentato dalla legge n. 457 
è che con la predisposizione di zone e piani di recupero si 
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attivano quegli strumenti attuativi richiesti dal Piano Rego
latore Generale, in mancanza dei quali non è possibile altro 
se non la stretta conservazione, ovviamente in zona "A" 
di Piano Regolatore Generale. Questo aspetto è importante 
perché permette, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
interventi di modificazione delle coloriture esistenti, che 
sono state applicate a seguito di scorretti interventi succe
dutisi nel tempo, in particolare dalla fine dell'800 in poi, 
e che hanno uniformato e appiattito gli apparati di facciata 
con arbitrarie colorazioni monocromatiche. 

Disposizioni specifiche della Ripartizione XV - Urbanistica ed 
Edilizia Privata relative alle tinteggiature e chiarificatrici delle 
leggi n. 10/77 e n. 457/780. Ordini di servizio. 

L'Ordine di servizio è strumento interno all' Amministra
zione, e come tale è volto alla chiarificazione della legisla
zione vigente, quale interprete e strumento di definizione 
degli aspetti più particolari e specifici. È quindi interessante 
verificare attraverso gli stessi, quale sia stato il ruolo o meglio 
l'attenzione riservata al problema delle tinteggiature nell'am
bito della regolamentazione edilizia. 

Nell'Ordine di servizio n. 2 del 3 marzo 1977 relativo a 
" disposizioni attuative e transitorie della legge n. 10/77", 
la tinteggiatura, in base a quanto contenuto all'art. 4 par.fo 
6 delle Norme Tecniche di Piano Regolatore Generale, è 
considerata manutenzione straordinaria e come tale soggetta 
a concessione. 

Ad integrazione del precedente Ordine di servizio, viene 
emanato l'O.d.S. n. II del 19 maggio 1977 in cui si specifica, 
a seguito di ulteriori considerazioni e disposizioni, che la 
concessione per tinteggiatura può ritenersi concessione gra
tuita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/77. 

Successivamente l'O.d.S. n. 4 del 30 gennaio 1978, rela
tivo ai criteri di istruttoria ed esame per il rilascio delle con
cessioni edilizie in zona " A ", specifica in dettaglio, e rela
tivamente alla sola zona "A ", gli elementi da produrre, 
necessari per l'esame da parte della Commissione Edilizia, 
al fine del rilascio di concessione gratuita. L'atteggiamento 
che si rileva nello stesso, riprende i generici criteri del
l'art. 78 del Regolamento Edilizio, recitando: "Gli inter
venti di integrale nuova tinteggiatura o pulizia delle facciate 
possono essere consentiti solo in presenza di palese indecoroso 
stato di conservazione delle medesime e nei casi dove lo stato 
di conservazione delle tinte e di degrado degli intonaci sia 
tale da compromettere la migliore conservazione dei pro
spetti, degli ornati, e delle strutture". Le richieste devono 
essere corredate da diapositive a colori, effettuate nelle mi
gliori condizioni di luce e mostranti l'edificio inserito nel
l'ambiente. Inoltre la richiesta dovrà essere accompagnata 
da rilievi in scala I :200 e campionatura preliminare delle 
tinte da effettuare. Per le altre zone di Piano Regolatore 
nulla è previsto. 

L'O.d.S. n. 12 del 9 aprile 1979, relativo alla legge n. 
10/77 e n. 457/78 considera la tinteggiatura, ove eseguita 
senza modifica ai preesistenti colori, materiali e forme, come 
manutenzione ordinaria e in quanto tale non necessita di 
preventiva richiesta di autorizzazione (in tutte le zone di 
Piano Regolatore Generale ad esclusione della zona " A"). 
Necessitano invece di autorizzazione, pur rimanendo nella 
categoria della manutenzione ordinaria, gli interventi che 
prevedono modifiche a rivestimenti, materiali, e coloriture 
esterne, e comunque gli interventi su edifici vincolati o rica
denti in zona " A " di Piano Regolatore Generale. 

La legge n. 94 del 24 marzo 1982 (la cosiddetta Nicolazzi
bis), contenente norme per l'edilizia residenziale e previdenze 
in materia di sfratti, introduce un nuovo elemento: il silenzio
assenso; ovvero l'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i 
lavori si intende accolta qualora entro 90 giorni dalla pre
sentazione del progetto e della relativa domanda non sia 
stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene 
negato il rilascio, con l'eccezione degli edifici vincolati ai 
sensi delle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Tale dispositivo si 
applica per gli interventi da effettuare in aree dotate di stru-
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menti urbanistici e comunque a condizione che gli interventi 
richiesti e quindi assentiti non risultino in contrasto con rego
lamenti edilizi, strumenti urbanistici, vincoli di tutela; di 
di contro si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 10/77. 
Questo dispositivo permette di intervenire senza autorizza
zione anche in zona .. A ", anche se limitatamente alla 
conservazione dei colori e materiali. Tale possibilità costituisce 
comunque un ulteriore aspetto negativo, poiché il tutto è 
demandato ai normali controlli in sito che l'Amministrazione 
fa su tutto il territorio comunale e che per l'inadeguatezza 
delle proprie strutture, di fatto non riesce a coprire com
pletamente; inoltre viene di fatto a mancare il controllo della 
preventiva campionatura sul posto, elemento importante 
anche nel rifacimento degli stessi colori, in quanto il sem
plice ed acritico riferimento al colore esistente può dar luogo 
ad in terven ti erra ti. 

Dal richiamo sommario delle norme e disposizioni vigenti 
e da una loro dettagliata ed attenta lettura si può compren
dere come in realtà non esista un regime specifico, anche se 
generale, ma solo generico, e che comunque norme o disposi
zioni a carattere più specifico sono sempre di tipo autoriz
zativo e/o repressivo, quali proiezione dalla legislazione vigen
te, e sempre di carattere puramente amministrativo e non 
qualitativo e/o propositivo. In altri termini non esistono né 
norme né criteri specifici per la determinazione del colore di 
un edificio; la stessa Commissione Edilizia, non ha una com-
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petenza specifica in materia; da sempre, e tuttora si limita 
a dare assenso o a suggerire il ripristino del colore esistente, 
in modo del tutto acritico, ed indipendentemente dalla corret
tezza dello stesso nei confronti e dei materiali e dei riferi
menti tipologici della struttura e del trattamento della super
ficie della facciata. Lo stesso contenuto dell'art. 78 del Rego
lamento Edilizio e degli Ordini di Servizio esplicativi che ne 
discendono, portano all'atteggiamento generalizzato di una 
certa forma di disimpegno ad intervenire con criteri, che 
rispetto all'esistente arrechino dei cambiamenti, ma che in 
realtà costituiscono la corretta rispondenza alla struttura for
male della facciata; infatti mutamenti che si sono verificati 
in modo uniforme e generalizzato in questo secolo, risultano 
arbitrari e privi di un fondamento storico critico e progettuale. 

Un altro elemento deterrente ad un articolato e più corret
to impiego del colore è legato ad una malintesa teoria della 
fedeltà al materiale in opera, che porta all'uso in discriminato 
dell'elemento colore - ossia tutto ciò che è intonaco va colo
rato uniformemente - senza tener conto della tipologia for
male degli apparati di facciata. 

(*) Arch. Dir. del Comune di Roma. Ufficio Speciale Interventi 
Centro Storico e Arredo Urbano - Servizio VIII, Arredo Urbano -
Piano Colore. 
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GIOVANNI BRINO 

IL PIANO DEL COLORE DI TORINO: 
IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DELLE TINTE 

I l controllo della colorazione degli edifici nei centri 
storici pone diversi ordini di problemi. Un primo 

problema è di carattere storico-critico: si tratta cioè di 
stabilire quali siano i colori originari, sulla base di docu
menti d'archivio o di tracce di colorazione. Un secondo 
problema è di carattere burocratico-amministrativo: oc
corre infatti stabilire delle norme c procedure che con
sentano un controllo rapido ed efficiente, capace di rag
giungere gli obiettivi fissati, senza possibilità di abusi da 
parte di chi subisce e di chi esercita il controllo. Un terzo 
problema è di carattere operativo: una volta identificata 
la " tavolozza dei colori" da adottare, si tratta di trovare 
i materiali e le tecniche più congruenti, in funzione del 
tipo di supporto originario, tenendo conto della situazione 
obiettiva del contesto (operatori, produttori, ecc.). Il 
Piano del colore di Torino, promosso dall' Assessorato al
l'Arredo Urbano, in atto ormai da cinque anni, con oltre 
duemila edifici controllati, ha tentato di dare una risposta 
- crediamo sostanzialmente positiva - a questi tre ordi
ni di problemi, superando le difficoltà pratiche incontrate 
specie nei primi tempi di applicazione del Piano. 

Tra i limiti più pesanti da superare, basti citare: il 
numero altissimo di domande di tinteggiatura da con
trollare (circa settecentocinquanta all'anno, la maggior 
parte concentrate drammaticamente in pochi mesi, dato 
il carattere stagionale dell'operazione)j la casualità stessa 
delle domande, riguardanti edifici delle epoche e dei 
modelli di colorazione più disparati, dislocati dispersiva
mente su un territorio di centocinquanta chilometri qua
drati, che impediva un'applicazione metodica del Piano, 
ponendo tutti i problemi contemporaneamente e impreve
dibilmente sul tappetoj la circostanza di dover effettuare 
il progetto di colorazione di ogni edificio, di cui veniva 
inoltrata la domanda di tinteggiatura, quasi "su due 
piedi" (il più delle volte, i ponteggi essendo già montati 
e i decoratori pressati dal problema di un' esecuzione im
mediata, assolutamente improrogabile a causa di sca
denze contrattuali già fissate prima di effettuare la do
manda) j la dissuefazione, da parte di moltissimi operatori, 
a concepire il lavoro di tinteggiatura come restauro, abi
tuati da anni alla più completa anarchia, dovuta alla man
canza di un controllo sistematico, e all'uso delle tecniche 
più sbrigative, senza alcun rispetto per le preesistenze j 
l'assenza, inoltre, sul mercato, di tinte disponibili che 
fossero minimanente coerenti con la "tavolozza dei co
lori" di Torino, non dico a calce con terre coloranti 
(sparite praticamente dalla circolazione da anni), ma nep
pure di tipo acrilico ordinario o ai silicatij la semplice 
posizione, infine, di "consulenza" dell' équipe, priva di 
qualunque altro potere che non fosse quello della per
suasione personale nei confronti degli utenti, degli opera
tori e dei produttori, peraltro sempre esercitata in base 
ad una documentazione verifica bile in ogni elemento. 

Questi limiti sono stati superati grazie ad una serie di 
razionalizzazioni che hanno convinto gli utenti, gli ope
ratori ed i produttori del settore a collaborare positiva
mente e senza riserve fin dall'inizio. 

Per quanto concerne il primo problema, grazie ad una 
ricerca storica d'archivio, I) a cui rimandiamo diretta
mente, è stato possibile stabilire la colorazione delle prin
cipali vie e piazze caratterizzate da architettura unitaria 
e di tutta una serie di edifici del centro storico, grazie 
anche al ritrovamento delle ricette originarie dei colori a 
calce, pubblicate su manuali d'epoca. Degli edifici di cui 
non esistevano documenti (la maggior parte), la tinta è 
stata ricostruita in base alle tracce di colorazione originaria 
o in analogia ad altri edifici di eguale struttura, epoca o 
ambiente, la cui colorazione è stata accertata attraverso 
documenti. 

Per quanto concerne il secondo problema, è stata im
mediatamente individuata una procedura snella di con
trollo, grazie alla quale, dal momento della domanda 
(effettuata su un apposito modulo, già predisposto con 
tutte le informazioni da evidenziare) al momento del so
pralluogo (verbalizzato su un altro modulo, predisposto 
anch' esso con tutte le informazioni più interessanti rac
colte tramite contatto telefonico diretto tra l'utente e 
l'équipe del Piano) passano pochi giorni. 

Per quanto concerne il terzo problema - forse il più 
difficile da risolvere - una volta definita la " tavolozza" 
teorica della Città, in base alla ricerca storica e al rilievo 
sistematico delle tracce di colorazione superstiti, si trattava 
di realizzarla praticamente. Per effettuare questa opera
zione, sin dal secondo anno di attività del Piano, tutti i 
produttori di tinte da esterni (di tipo acrilico o ai silicati) 
hanno consentito, dietro un semplice invito dell' équipe del 
Piano, di realizzarla sperimentalmente con i propri colori, 
producendo e mettendo a disposizione degli operatori le 
tinte più ricorrenti della " tavolozza", riprodotta diretta
mente dai campioni a calce con terre coloranti predisposti 
in laboratorio dall' équipe del Piano, in base ai documenti 
d'archivio e alle ricette reperite nella manualistica d'epoca. 

I vantaggi di questa razionalizzazione si sono mani
festati immediatamente, sia in termini di qualità e di 
fedeltà delle tinte alla" tavolozza dei colori" di Torino 
e sia in termini di risparmio di tempo e di frustrazioni a 
vantaggio generale degli operatori e dei produttori, oltre 
che naturalmente dell' équipe incaricata del sopralluogo 2) 

che vedeva ovviamente semplificato al massimo il con
trollo in sito delle tinte consigliate. 

Parallelamente alla normalizzazione delle tinte acriliche 
e ai silicati si è proceduto sperimentalmente al recupero 
e alla razionalizzazione delle tinte a calce con terre colo
ranti, stimolando gradualmente la produzione industriale 
delle tinte della "tavolozza". La sperimentazione, avviata 
con la consulenza di Romano Guietti, è stata eseguita 
prevalentemente su edifici pubblici e, più raramente, su 
edifici privati, su esplicita richiesta dei proprietari, dato 
il carattere puramente consultivo dell' équipe, o su edifici 
vincolati, dove la Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte l'ha in giunto. 

L'idea fondamentale alla base della operazione di ra
zionalizzazione delle tinte a calce è stata quella di evitarne 
la contrapposizione frontale con le tinte acriliche e ai si-
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licati, universalmente in uso, ma, semmai, di tentarne una 
integrazione, sia per ragioni operative dettate dall'interes
se pratico di stimolare i produttori tradizionali di tinte 
acriliche e ai silicati a partecipare a questa sperimenta
zione, e sia per ragioni tecniche oggettive. La calce im
piegata originariamente per la confezione delle tinte era 
infatti in zolle, spenta da almeno un anno, e dunque po
teva essere .. rinforzata" facilmente con fissativi organici, 
quali il latte e la caseina solida a scaglie. 

La calce, attualmente reperibile a Torino, in grassello 
o ventilata, in sacchetti, non è più fissabile con tali additivi 
organici, il cui uso è inoltre abbastanza macchinoso. In 
una facciata, ritinteggiata con questo sistema, dopo pochi 
mesi la tinta si è degradata, sciogliendosi e dilavandosi, 
colando impietosamente lungo la facciata stessa. Scartata 
dunque l'ipotesi di un ritorno puro e semplice al passato, 
tanto romantico quanto oggettivamente impraticabile, e 
date le ragioni di carattere operativo contingente, che la 
rendevano ostile agli operatori e agli utenti stessi, visti i 
risultati negativi, è stata effettuata una ipotesi di .. in
crocio Il della tecnologia tradizionale della tinta a calce e 
terre coloranti con l'impiego di collanti realizzati dagli 
stessi produttori di tinte acriliche o ai silicati. 

Come risultato di queste sperimentazioni, è emerso 
chiaramente che, utilizzando opportunamente questi ul
timi ingredienti in piccolissime percentuali e con adeguati 
accorgimenti, suggeriti dalla pratica, era possibile mettere 
a punto un prototipo che si potrebbe definire di " calce 
rinforzata Il e di stimolare la produzione su scala indu
striale di tinte a calce con terre coloranti, che unissero, alle 
qualità tradizionali di queste ultime, la durata e la opera
bilità in qualunque stagione, tipica delle tinte acriliche, 
con tutti i vantaggi che si possono immaginare, non 
ultimo quello di una disponibilità da parte delle stesse 
ditte produttrici di tinte acriliche ad operare anche in 
questo campo, garantendo così una distribuzione del 
prodotto a calce, .. a lato" di quello acrilico tradizionale. 

Solo una prosecuzione di questa sperimentazione nel 
tempo potrà consentire il raggiungimento pieno di questo 
risultato, che è largamente dipendente dalle richieste di 
mercato che, per fortuna, sta notevolmente ampliandosi 
grazie alle sperimentazioni finora effettuate, attirando la 
attenzione e l'interesse di tutti i produttori, anche di 
quelli che fino a pochi anni fa erano ostili alle tinte a 
calce, così come venivano impropriamente impiegate. Fra 
gli esempi più significativi di questa sperimentazione, vale 
la pena di citare la Mole Antonelliana (T AV. XLVII, I e 2), 
la "Fetta di polenta" dello stesso architetto, in corso San 
Maurizio angolo via Barolo, il palazzo Coardi di Car
peneto di San Giorgio del Castellamonte (TAV. XLVII, 
3 e 4) e i .. prototipi" di piazza San Carlo, via Gari
baldi, via Milano; l'intero isolato di via Stampa tori, via 
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Barbaroux, via San Dalmazzo e Via Garibaldi, in corso 
di realizzazione, ecc. 3) 

Oltre al Piano del Colore di Torino, è stata realizzata 
un'altra serie di esperienze, sempre di pianificazione del 
colore, ma condotte ad una scala urbana più ridotta,4) ed 
è stata inoltre costituita, di concerto tra l'Assessorato al 
Lavoro e quello all' Arredo Urbano di Torino, una Scuo
la per il restauro del colore e dell'arredo urbano, con 
un museo specializzato, per stimolare un approfondi
mento delle problematiche attinenti il restauro di que
sti elementi. 

I) La ricerca storica d'archivio è pubblicata integralmente in 
G. BRINO, F. Rosso, Colore e Città. Il Piano del Colore di Torino 
1800-1850, Milano 1980, Idea Editions. 

2) L'équipe incaricata dei sopralluoghi è formata da chi scrive, 
con la collaborazione di G. Tagliasacchi e R. Zanetta (197g--81) 
e con la consulenza di J. Tornquist (1979-81) e di R. Guietti (1978-
1982) come coloristi. 

3) Il Piano del Colore di Torino è stato realizzato in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte, nella persona dell'architetto responsabile, Liliana Pitta
rello. 

4) Fra queste, la più avanzata come elaborazione, è rappresentata 
dal Piano del Colore di Giulianova degli Abruzzi. 

Un primo rilievo dei colori originari ed un primo intervento pra
tico di restauro cromatico di alcuni edifici con tinte a calce e terre 
coloranti è già stato effettuato a titolo sperimentale nell'agosto 
dell'8l, nell'ambito della manifestazione culturale di arti visive 
.. Agorà 81 ". 

Oltre al Piano del Colore di Giulianova, sono in fase di attuazione, i 
piani di Carmagnola, Cavallermaggiore, Saluzzo, Paternò e Banchette. 
Gli incarichi, come quello torinese, prevedono anche il controllo di 
tutte le tinteggiature in corso (Cfr. G. BRINO, Colore e arredo urbano 
a Banchette, Alinea, Firenze 1983; IDEM, Colore e arredo urbano 
a Giulianova, Alinea, Firenze 1984; IDEM, Colore e arredo urbano 
a Paternò, Alinea, Firenze 1984). 

Parallelamente alle esperienze di pianificazione illustrate prece
dentemente, è in corso, da alcuni anni, la progettazione e direzione 
dei lavori di colorazione di ambienti o anche di edifici monumentali 
singoli, condotta con lo stesso principio di recupero dei colori ori
ginari attraverso ricerche d'archIvio o attraverso li rilievo delle tracce 
di colorazione superstiti, sempre con uso di tinte a calce e terre 
coloranti. 

Fra gli ambienti più rilevanti, sia come dimensioni che come 
modello di colorazione, è la ottocentesca piazza Ottinetti di Ivrea, 
caratterizzata dal restauro del fregio del frontone della Biblioteca 
Comunale, al centro della piazza, operato" a fresco" da Romano 
Guietti (TAV. XLVIII, I e 2). 

Fra gli edifici monumentali singoli, l'esempio più rilevante di 
colorazione è rappresentato dall'arco di Chieri di Bernardo Vittone, 
caratterizzato da una decorazione ottocentesca a finte architetture, con 
fregi restaurati ad opera di Romano Guietti (TAV. XLVIII, 3-5). Sia 
la piazza Ottinetti di Ivrea che l'arco di Chieri sono stati realizzati 
con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte (Architetto Responsabile, Giorgio Fea). 

Oltre a questi complessi monumentali, vale la pena di citare i 
restauri cromatici di edifici singoli, fra cui il castello di Pino d'Asti, 
tutto caratterizzato da finte architetture, ripristinate da Giuseppe 
Giacone in base alle tracce di colorazione superstiti, la sede del
l'Istituto Bancario San Paolo di Avigliana, il palazzo Tirso di Ca
gliari e il tempio Valdese di San Giovanni presso Pinerolo. 
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I - TORINO, MOLE ANTONELLIANA -
FACCIATA EST 
Ritinteggiatura eseguita a calce con 
terre coloranti, nell'ambito del Piano 
del colore di Torino 

2 - TORINO, MOLE ANTONELLIANA 
PARTICOLARE 
Ritinteggiatura a calce 

3 - TORINO, PALAZZO COARDI DI CARPE 
NETO - FACCIATA 
Ritinteggiatura a calce 

4 - TORINO, PALAZZO COARDI DI CARPE
NETO - PARTICOLARE 
Ritinteggiatura a calce 

TAV. XLVII 

2 
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I - IVREA, PIAZZA OTTINETTI 
PARTICOLARE DEL CORPO CENTRALE 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 

4 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
FACCIATA EST 

Restauro cromatico eseguila a calce con terre coloranti 

TAV. XLVIII 

2 - IVREA, PIAZZA OTTINETTI 
RILEVAZIONI DELLE TRACCE DI COLORAZIONE ORIGINARIA 

CON IL CATALOGO MUNSELL 
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3 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA EST 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 

5 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA OVEST 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 
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ESPERIENZE D'IMPIEGO DI TINTE A CALCE 
NEL PIANO DEL COLORE DI TORINO 

La Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
del Piemonte caldeggia, già da alcuni anni, la tinteggiatura 
a calce per 1 palazzi del centro storico di Torino in sostitu
zione delle tinte acriliche. 

Questa scelta ha una ragione ben precisa. Si analizzi in 
primo luogo il materiale acrilico per meglio capire la neces
sità del ritorno all'uso della calce. 

La tinta acrilica è composta da un " corpo" costituito da 
materiale inerte (gesso spento, litopone, zinco ecc.) e da un 
lungo elenco di sostanze chimiche (disperdenti, antimuffa, 
antigelo ecc.), il tutto legato da una emulsione acrilica o 
spess? vinilica. I color,anti sono costituiti da ossidi e aniline. 
Un slffatto composto e altamente coprente con spessori nel
l'ordine di 60-80 microns. I films della tinta acrilica do
vrebbero proteggere l'intonaco dalle sostanze corrosive insite 
nell'atmosfera, mentre di fatto ottengono un palese effetto di 
asfissia. La perdita di elasticità della resina di coibenza pro
voca una caduta a mosaico di tinta ed intonaco, una sorta di 
lebbra delle superfici con danni gravissimi alle modanature, 
agli stucchi e a tutte le superfici cosi tinteggiate. Inoltre 
importantissimo, nel restauro in genere, è l'uso di prodotti 
~eversib,ili; ~l compost? acrilico è invece irreversibile, per cui 
li suo lmplego non e assolutamente accettabile poiché la 
tinteggiatura di monumenti antichi è una operazione di 
restauro. 

,La tinta a calce ha caratteristiche opposte a quella acrilica. 
Sl ottiene dalla calce grassa da cui si ricava il latte di calce. 
Il carbonato di calcio prodotto dalla reazione della calce con 
l'anidride carbonica dell'aria, conferisce a questo tipo di tinta, 
un potere coprente notevolissimo e la realizzazione di gamme 
cromatiche sempre morbide e luminose. Questa cromia, è 
risaputo, si ottiene solo con colori inorganici: terre naturali, 
ossidi di ferro, nero vegetale ecc. 

A Torino la sperimentazione per il recupero di questo 
splendido materiale ha messo in luce non poche difficoltà, 
provocate prima di tutto dall'inquinamento atmosferico. Tra 

gli inconvenienti da considerare è l'eccessiva assorbenza della 
cal,ce e ill"~tere di ,richiamo in superficie dei sali nitrati insiti 
nel vecchl mtonacl. Questa duphce caratteristica della calce 
la sottopone ad una azione disgregatrice continua; il car
bonato di calcio si trasforma in solfato solubile con conse
guente polverizzazione della stessa. Per contrastare l'ecces
siva assorbenza della calce si è resa necessaria una strategia 
che desse al prodotto il tempo necessario alla sua carbonata
zione. Per ovviare a questo inconveniente si può usare un 
primer composto di calce e caseina, capace di richiamare e 
fissare i sali nitrati dell'intonaco. Gli intonaci fatiscenti si 
possono consolidare con i moderni e usuali fissativi. La tinta 
a calce definitiva deve essere opportunamente preparata con 
ca~ce spenta (selezionando la qualità) e con l'uso di acqua 
pnva dl cloro. Il prodotto a calce deve essere rinforzato al 
7 % circa con speciale resina. I modi di impiego sono ancora 
quelli tradizionali: due strati incrociati di tinta. La superficie 
dipinta può essere ulteriormente protetta, nebulizzandola con 
una soluzione di acqua e resina al 4 % circa. Per un risultato 
ottimale, grande importanza assume il restauro corretto delle 
superfici. Gli operatori dovranno usare solo sabbia di fiume 
e calce senza l'impiego di collanti, cemento e altri materiali 
sclerotizzanti, cercando inoltre di limitare l'uso dei vari 
stucchi murali. Questi prodotti infatti macchiano la tinta a 
calce non permettendo quindi un'accettabile uniformità di 
superficie. 

L'impiego corretto della tinta a calce si pensa possa mi
gliorare l'aspetto dei centri storici e nel con tempo ovviare al 
degrado provocato da materiali inadatti e pericolosi. 

ROMANO GUIETTI 

Sono riconoscente alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici del Piemonte, al Prof. Arch. Giovanni Brino, direttore del
l'équipe del Piano del Colore ,e al, Dott. Giorgio Agnesi direttore 
tecnico dellq C.I.R.E., S ,r.L. , dl Tonno, per la collaborazione e per 
avere favortto la spenmentazlOne che ha permesso la messa a punto di 
una tinta a calce ancora suscettibile di perfezionamenti, pur tuttavia 
sufficientemente valida. 

II7 
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