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Non farò un discorso anche perché mi pare che 
di discorsi in programma ce ne siano tanti e avrete, 
credo, anche la soddisfazione e la fortuna di ascol
tarne di importanti e significativi; io sono qui soltanto 
per aprire il convegno e per ringraziarvi. 

Mi permetterete Signori, prima di dare avvio ai 
lavori, di portare uno speciale ringraziamento al nostro 
Direttore Generale Triches che ha avuto l'idea e la 
volontà di una così lodevole iniziativa e al gruppo della 
Redazione della Rivista da lui diretta, cui si deve il 
progetto e l'attuazione di questa manifestazione. 

Desidero ringraziare il Prof. Baldini e l'Istituto 
Cen trale del Restauro; ringraziare l' edi tore del Bol
lettino d'Arte, Istituto Poligrafico dello Stato, per la 
continua e fattiva collaborazione, non solo editoriale 
ma anche di assistenza e sostegno nel1' organizzazione 
di questo Convegno. 

Annuncio per inciso che a seguito e completamento 
del Supplemento n. 6 della Rivista, che tra poco verrà 
presentato dal suo Direttore Triches, usciranno nella 
stessa ormai prestigiosa serie gli Atti di questo stesso 
Convegno. 

Ringrazio tutti i convenuti, ringrazio 1'Assessore 
Aymonino, l'Assessore Cutolo e tutti i Relatori. 

Come vi dicevo non mi dilungherò, ma credo 
che con questa iniziativa, per la vastità e la com
plessità dei problemi ai quali ci si trova a dover 
far fronte e per l'urgenza di dare risposte concrete 
che possano tramutarsi in possibilità immediate di 
interyento . dato l'incombente pericolo di un irri
versibile decadimento dell'immagine urbana di molti 
centri storici - abbiamo ravvisato la necessità di un 
confronto interdisciplinare di tutti gli operatori del 

* 
Gli intonaci e i colori rientrano fra le .. finiture" 

degli edifici ma non seguono passivamente le sorti 
degli edifici stessi, in quanto, nella dinamica dei tempi, 
vivono anche loro, una vita sui generis. 

Gli intonaci - in particolare - fanno parte inte
grante delle murature e, quindi, partecipano all'evo
luzione delle strutture murarie mentre le tinteggiature 
dei fabbricati, sia esterne che interne, sono influen
zate anche dalle vicissitudini che ha subìto una 
città; risentono, in altre parole, della storia della città 
stessa. 

Assistiamo, così, nel tempo, nelle città soggette ad 
eventi eccezionali, ad un cambiamento delle tinteg
giature dei fabbricati e delle tecniche decorative. 

In generale, a periodi di crisi corrispondono colori 
spenti; dopo la guerra - infatti -la tinta di moda 
era il color topo, grigio topo. 

* 

settore siano essi architetti, storici dell'arte, restau
ratori, scienziati, amministratori, nonché di un più 
efficace coordinamento tra le varie difficoltà gestionali 
delle Amministrazioni pubbliche sia a carattere nazio
nale che locale ed in rapporto ai centri produttori di 
ricerca e cultura e a tutto il mondo professionale. 

lo non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici di 
un problema che ritengo sia oggi all'ordine del gior
no in Italia e, credo, uno dei più grandi problemi 
economici, forse al di là di quanto nella pubblicistica 
venga ammesso, ma desidero evidenziare che ancor 
prima che problema economico, è un fatto di cultura 
e di civiltà, è il problema del degrado dei centri 
storici del nostro Paese, cioè di una parte non solo 
rilevante, ma anche essenziale per l''' immagine" 
di esso oltre che per la qualità della vita del popolo 
italiano. 

È in questo quadro che rientra questa iniziativa, 
lo dico con molta semplicità proprio per mantenere 
l'impegno di non farvi un discorso e di non togliere 
spazio a quelli che hanno preparato le loro interes
santi relazioni; è in tale ottica che il Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali ha promosso questa 
iniziativa, proponendosi così di assolvere alla neces
saria funzione di indirizzo teorico e pra tico che gli 
compete nei confronti di tutte le Amministrazioni 
locali alle quali spetta il gravoso :compito di mettere 
a punto ed emanare le normative edilizie nel contesto 
degli strumenti urbanistico-territoriali, cui gli opera
tori pubblici e privati devono attenersi. 

Signori grazie, buon lavoro e auguri per il successo 
di questo Convegno. 

ANTONINO GULLOTTI 

* 
A ragion veduta, quando alla fine del '700, Torino 

cadde sotto la dominazione dei francesi, questi si 
preoccuparono di realizzare una città diversa, un 
nuovo ambiente interamente pianificato, ispirato ai 
principi della rivoluzione francese. 

Alla vecchia generazione, travolta dagli eventi, su
bentrò una nuova generazione, politicamente stru
mentalizzata, che usò il colore come mezzo efficace ed 
economico per dare una continuità voluta anche ad 
elemen ti urbani differenti; tale svolta segnò la fine 
del prestigioso tardo barocco. 

Così, una coltre estesa del giallo di Torino calò 
sulla città, secondo le prescrizioni imposte, in occa
sione di ogni periodica ritinteggiatura degli edifici. 
Ogni città ha un suo colore base - usato secondo 
composizioni varie - la cui origine si perde nella 
notte dei tempi e che deriva dall'uso di materiali 
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locali, dalle tradizioni, dalla preferenza per certi colori, 
dalla ricerca di dare un fascino alle strade con un 
giuoco variato delle luci e dei colori per suscitare 
determinate sensazioni nelle persone. 

A questo proposito il Goethe osserva che i colori 
agiscono nell'animo, possono suscitarci delle sensazio J 

ni, svegliarci delle emozioni, delle idee che ci riposa
no o ci agitano e provocano la tristezza o la giocosità. 

Ma altre volte le colorazioni scaturiscono dalla 
ricerca dell'inserimento armonico di un complesso 
nell'ambiente che li deve accogliere. 

Così, nella realizzazione del quartiere Prati, della 
Roma umbertina, agli occhi dei progettisti - che 
dal centro storico guardavano la pianura antistante -
faceva da sfondo il complesso naturalistico di Monte 
Mario, con le sue cave, tagliate quasi a picco per rica
vare i materiali idonei a fare i laterizi. 

Questa prominenza risulta formata, nella parte 
inferiore, dalle argille vaticane di color cenerino e 
rappresenta la base mentre, per la parte superiore, è 
caratterizzata da sabbie gialle marine, nonché da sab
bie color ocra, derivate dalle dune costiere. 

In tale scenario naturalistico, con la forma di anfi
teatro, è venuto spontaneo - per i progettisti - rea
lizzare negli edifici una base uniforme color cenerino 
(il materiale è ricavato dalle cave di argilla) per colo
rare il l° e il 2° piano, mentre il resto della facciata 
è costituito da una composizione di elementi di color 
giallo, ocra e di nuovo cenerino per esaltare la deco
razione delle facciate stesse. Alle volte, manca il cene
rino di base e le variazioni sono il giallo e l'ocra. Il 
verde non è stato usato, in quanto questo colore non 
lega con la calce. Lo ritroviamo, invece, usato nella 
verniciatura ad olio delle persiane. 

Nei periodi di crisi, che seguirono lo stile umber
tinO', le ricerche sulle colorazioni degli edifici sono 
state trascurate. 

Significativa è oggi la ripresa delle ricerche inserita 
in un vasto piano per la valorizzazione dell'ambiente 
e per il recupero del patrimonio culturale, integrato 
con nuovi apporti creativi, sulla base di una sensibilità 
moderna. 

* 
Nel portare il saluto del Sindaco di Roma e della 

Amministrazione comunale a questo Convegno, vorrei 
fare due brevissime osservazioni dopo quanto hanno 
detto il Signor Ministro e l'Assessore Cutolo. 

Naturalmente è scontato l'interesse e la partecipa
zione dell' Amministrazione che qui rappresento al 
Convegno e credo che una prima osservazione, assai 
importante, sia quella relativa all' opportunità é alla 
necessità di tale manifestazione che è stata così tem
pestivamente colta dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali; al contrario di passati convegni e mostre, 
- ricordo quella bellissima di Genova sulle facciate 
dipinte, ecc. -la questione più interessante di questa 
iniziativa è che dalle realizzazioni e dai relativi apporti 
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Certamente, nella compilazione di un piano regola
tore del colore, non possono essere ignorate esigenze 
tecniche, tendenti a migliorare le condizioni di vita. 
Così, nella Tunisia, il piano regolatore proibisce l'uso 
del bianco per la tinteggiatura delle facciate, in quanto 
questo colore riflette la luce; prescrive, invece, tinte 
di color cenere e grigio beige e altri colori che non 
riflettono. 

Sotto tale ottica, l'argomento in esame rientra fra 
le specifiche competenze dell' Assessorato al quale 
sono preposto e, pertanto, mi dichiaro disponibile ad 
una cordiale collaborazione con le altre istituzioni 
che si dedicano a queste ricerche. 

Quanto sopra, sia allo scopo di raggiungere una 
riqualificazione dei centri urbani del Lazio e dei quar
tieri di Roma, in particolare, soggetti a possibili spe
culazioni e a ulteriori processi di degrado, per la man
cata manutenzione degli edifici o per interventi non 
idonei, sia perché fra i compiti istituzionali della Regio
ne, sono di primaria importanza le iniziative volte a 
recuperare, a preservare ed a valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

Il fatto che questo Convegno sia stato organizzato 
in occasione della presentazione del Supplemento n. 6 
del Bollettino d'Arte, che riguarda lo stesso tema, dà 
al Convegno stesso un preciso significato sull'interesse 
che queste ricerche rivestono per le autorità dello 
Stato e per gli ambienti culturali. 

Ciò è confermato anche dalla partecipazione ai lavori 
del Convegno di studiosi di chiara fama, venuti da 
varie regioni d'Italia ed anche da nazioni straniere 
ad illustrare il tema, in tutti i suoi molteplici aspetti, 
storici, tecnici, ambientali. 

Guardo a questo Convegno con stima verso gli 
organizzatori ma soprattutto fiducioso che esso rap
presenti la fase iniziale di un programma - svolto in 
collaborazione fra Stato, Regioni, Comuni e istitu
zioni culturali - con il fine di recuperare e valorizzare 
questi beni ambientali, in quanto sono convinto che 
la civiltà di un popolo si misura con il metro della 
cultura. 

TEODORO CUTOLO 

* 

critici che verranno esposti sarà possibile cominciare 
a fare dei bilanci anche se parziali, in quanto si sta 
operando, e, a mio parere, si sta operando notevolmente 
bene, in varie parti d'Italia ed anche a Roma in parti
colare. Vi sono state spesso sulla stampa vivaci pole
miche, ma credo che anche a ognuno di noi, che 
conosca o riceva persone e amici di altre parti d'Italia, 
o anche stranieri, sia capitato di ricevere delle osser
vazioni, in particolare, naturalmente, sulla nostra città 
alla quale viene rimproverato di essere troppo spesso 
un cantiere, di avere troppi edifici coperti da ponteggi 
di restauro; non c'è dubbio che questo è vero, però 
direi anche che noi possiamo rivendicare il lato posi
tivo di questo fenomeno: per esempio il fatto che 
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monumenti antichi di competenza delle Soprinten
denze archeologiche fino a monumenti della Roma più 
recente, a lungo trascurati per mancanza di finanzia
menti, sono in questo momento in restauro. 

È stato anche difficile stabilire degli indirizzi meto
dologici riguardo agli interventi, e in questo senso 
quindi, il fatto che Roma sia tutta, o in gran parte, 
un cantiere, visti poi i risulati quando tali cantieri 
finiscono (basti ricordare la Porta del Popolo, nella 
piazza omonima che credo abbia colpito tutti, -
immagino - ma, per lo meno, ha colpito me per
sonalmente, per la bellezza del restauro e per il ripri
stino di un'immagine che era del tutto scomparsa 
dalla memoria cittadina), fa sì che questi cantieri, 
una volta completati appunto, diano, alla fine, un 
nuovo senso della città, attraverso il recupero di un 
" colore" assolutamente diverso da quello che abbia
mo ereditato e questo credo che sia estremamente 
importante. 

Un'altra osservazione deriva certamente anche dal 
ruolo, assai difficile che svolgiamo, ancora scarsa
mente ed estremamente poco coordinato; vi è, 
come del resto in tutte le questioni di Roma, una serie 
di sovrapposizioni e d'interventi diversi che hanno 
bisogno di ulteriori approfondimenti e coordinamenti. 
L'altra questione, tuttavia, che credo sia particolar
mente rilevante è che proprio gli studi, i contributi di 
questi anni e i risultati per l'appunto a cui facevo 
cenno, affrontano un altro problema estremamente 
importante che è quello dell'immagine generale della 
città. Noi abbiamo sempre sostenuto, e lo sosteniamo 
tuttora, che non vogliamo rincorrere i ritardi rispetto 
alle grandi capitali straniere che pur si sono trasfor
mate notevolmente e profondamente nel corso dello 
ultimo secolo e l'inizio di questo; abbiamo sempre 
sostenuto che per Roma è inutile che si continui a 
dire "ha bisogno di un nuovo Beaubourg o di un 
equivalente del Louvre ". 

Sono altre le dimensioni edilizie, urbane, della 
città; è su queste che ci dobbiamo misurare e sono 

* 
Quale Direttore del Bollettino d'Arte sono partico

larmente lieto di questa occasione che mi permette tra 
l'altro di constatare ancora una volta di fronte ad un 
eletto pubblico come sia alto il credito di questa storica 
Rivista, capace oggi, non solo di ripresentarsi sei volte 
l'anno con una messe di contributi su tutti i possibili 
temi che attengono il nostro settore, ma anche inte
grandosi dei Supplementi e dei Volumi Speciali 
dedicati di volta in volta a particolari trattazioni. 

Ora quel che mi preme rilevare è la novità costituita 
dal fatto che il Bollettino d'Arte, grazie alla solida 
struttura della sua attuale Redazione e della sua 
Segreteria, può oggi farsi promotore e realizzatore di 
iniziative che valicano il limite entro il quale normal
mente si contiene una attività redazionale ; il Convegno 
di cui ora iniziano i lavori ne costituisce la prova. 

* 

queste che dobbiamo utilizzare nella migliore maniera 
possibile. Anche rispetto - direi - alla questione 
del colore e dell'immagine in generale, in Roma vi 
è questa caratteristica della differenziazione, direi 
notevolissima, che la fa diversa, appunto, da un'im
magine omogenea generale quale può essere quella 
di Leningrado, la fa diversa da un'immagine basata 
soprattutto su elementi di finitura in pietra quale 
quella della Parigi Hausmaniana e di fatto credo 
che i risultati, anche se ancora molto limitati e sparsi, 
- da Palazzo Rospigliosi grigio-azzurrino, agli edi
fici invece di Piazza di Spagna sul giallino e rosa, 
lo stesso San Michele dove siamo - diano e con
fermino l'immagine di una città diversificata, note
volmente varia, sia naturalmente per la sua storia, 
per le sue sovrapposizioni storiche, che per il ruolo, 
la dimensione, il rapporto tra i suoi diversi edifici e, 
in particolare, tra monumenti e struttura urbana nel 
suo insieme. Da queste considerazioni, io credo, e 
concludo, che vi sia anche, e spero che venga fuori 
o sorga, pur se in forma, se vogliamo, molto sinte
tica e non conclusiva, una delle questioni basilari 
(non tanto per allearsi a quanto già denunciato sia 
dalle Soprintendenze Archeologiche che da quella ai 
Monumenti che tengo qui a segnalare e a ringraziare), 
e cioè quella della durata di questi lavori, per evitare 
che tutti i miliardi che si stanno spendendo in questo 
momento e impegnando per il futuro non vengano 
poi vanificati nei loro risultati dalle permanenti condi
zioni di degrado e di inquinamento che, in gran parte 
della città storica, sono ancora presenti. Credo c.he se 
la questione del restauro, e soprattutto del restauro 
attraverso il recupero del colore della città storica, non 
affronterà o perlo meno non denuncerà o non troverà 
anche un modo di controllare e, al limite,- auguria
mo - di annullare queste cause del degrado, si corra 
il rischio di perdere in parte il grande valore positivo 
che questi lavori hanno ottenuto e, spero, otterranno 
ancor più in seguito. 

CARLO AYMONINO 

* 
Sullo specifico tema del Convegno si è intrattenuto 

l'On.1e Ministro e io non posso che convenire con Lui. 
Ma il tema coincide con quello del fascicolo del 

Bollettino d'Arte che tengo fra le mani, il Supplemento 
n. 6, fresco di stampa; una raccolta di scritti, riuniti 
sotto il titolo Il colore nell' edilizia storica, che riflette 
una situazione fluida, inquieta, del pensiero e della 
ricerca sul fronte teorico e su quello dell'operatività, 
quale al momento del concretarsi dell'iniziativa reda
zionale, un anno e mezzo fa, si poteva cogliere nei 
vari settori interessati al restauro della facies esterna 
dell' architettura. 

Già durante l'allestimento del fascicolo, che per 
ragioni tecniche si è protratto alquanto nel· tempo 
(richiamo l'attenzione sull'ingente apparato illustra
tivo, ricchissimo grazie anche alt? disponibilità dell' e-
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ditore Istituto Poligrafico dello Stato e pressoché total
mente inedito) si poneva l'esigenza di prevedere nuovi 
interventi, più aggiornati, complementari, integrativi 
e anche decisamente propositi vi, in un discorso ormai 
divenuto corale tra gli addetti ai lavori, anzi una con
citata discussione, su un tema di cui andava manife
standosi sempre più largamente l'attualità, con la 
conseguenza di una presa d'atto da parte di questa 
Amministrazione dell'opportunità o anzi necessità di 
confrontarsi in modo diretto con tutte le istanze, teo
riche e pratiche, inducibili dal dibattito in corso. Per 
tale ragione, il Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte 

* 
Dolente di non essere potuto venire di persona a 

leggere queste note, invio al Ministro e a tutti i com
ponenti di questa importante riunione tecnica il mio 
più cordiale saluto. 

Di fatto il problema degli intonaci, del colore e delle 
coloriture, nell'edilizia storica, è non meno importante 
di quello della patina e della vernice nel restauro dei 
dipinti. Sostanzialmente è lo stesso, né dal punto 
teorico differisce: l'unica differenza, è che, per l'archi
tettura, si connette all 'urbanistica, e che, l'urbanistica, 
non è tanto una disciplina, quanto lo stesso modo di 
essere, lo stesso modo di porgersi, della città come 
complesso di edifici nella sua identità storica. Per 
un dipinto, l'identità storica non può anteporsi, né 
certo disgiungersi, dalla sua identità estetica: mentre 
per un edificio, per dato e fatto che non può isolarsi 
dalla sua posizione in medias res, l'identità storica 
potrà avere aggio anche sull' identità estetica. 

C'è, infatti, il problema della presenza dell' edificio 
nel seno di una certa urbanistica, che, quasi mai, sarà 
quella del tempo in cui l'edificio sorse; che quasi 
mai si presenterà con la possibilità di ritornare elasti
camente, ad un passato o vicino o lontano, ma che 
comunque non si identificherà mai col presente in 
atto. Come per la fruizione dell'edificio non si può 
prescindere dal contorno urbano in cui si trova, que
sta testura urbana assumerà inevitabilmente un'impor
tanza pari all ' edificio stesso: non si potrà perciò, e 
in modo assoluto, prescinderne, quando si debba inter
venire, per ragioni di conservazione, su un elemento 
solo di un certo complesso. È quanto invece è accaduto 
per il complesso dei Burrò, qui a Roma, dove l'inter
vento sull'intonaco della sola palazzina centrale, squi
librò in modo sgradevole e gravissimo, tutto il gentile 
complesso, una delle presenze più preziose della 
Roma settecentesca. 

Ho dovuto rifarmi subito ad un esempio pratico, 
perché una problematica di questo genere, non si può 
credere esaurita nell'enunciato di pochi principi 
basilari. 

Ma una volta affermata l'inscindibilità del legame 
che, storicamente, è venuto a formarsi fra gli edifici 
di una certa zona urbana, è chiaro che, anche il pro
blema che sembrerebbe avere la preminenza e la pre
cedenza su tutti gli altri, quello dell'aspetto originario 
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viene a porsI come prima mossa di una miziativa 
complessa e a lunga gittata, sulla linea di quella 
funzione di indirizzo teorico e pratico che compete al 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Come tale lo presento, e i lavori di questo Convegno, 
che praticamente prende avvio dalle sue pagine, dimo
streranno come e quanto ne sia valido il contributo. 
La pubblicazione degli Atti, naturalmente editi dal 
Bollettino d'Arte, seguirà nell'immediato. 

Signori, Vi ringrazio di essere venuti e vi auguro 
buon lavoro. 

GUGLIELMO B. TRICHES 

* 
dell' edificio, all' epoca della sua costruzione, possa 
venire in secondo ordine, fino a poter del tutto scom
parire. È il caso del Palazzo di Montecitorio, che 
certamente il Bernini aveva pensato in modo diverso 
dal Fontana, che ne redasse l'ultima edizione. E se, 
del modo come il Bernini l'aveva visualizzato esiste 
ancora, presso la Galleria Doria-Pamphili di Roma 
il prospetto a colori, già l'impossibilità di risalire a 
quella rappresentazione originaria è dimostrata dal 
fatto delle diversità introdotte dal Fontana, e non per 
caso, nella Il confezione Il finale dell' edificio stesso, 
a cominciare dal portone con i telamoni, che il Fon
tana sostituì con una grande travata che è difficile 
dire quanto sia incongrua rispetto al dinamico pro
spetto del Bernini, che alla protundenza di quel portale 
- imitato anche se non eseguito in tutta Europa
aveva affidato l'espressione di quella interazione di 
esterno e di interno, di cui fu il massimo propulsore, 
col Borromini, per il barocco, e che dava ragione 
dell'avanzata della parte centrale, rispetto alle ali, e 
anche mostrava, con l'aspetto volutamente rustico, 
che l'edificio assume via via che digrada dal centro 
alle ante più lontane, l'unità di concezione di tutto il 
palazzo, e più ancora l'unità, per così dire, del dina
mismo che muove - è l'espressione esatta - tutto il 
mirabile edificio. 

L'intervento del Fontana, senza dubbio, mortificò, 
proprio al cuore stesso dell' edificio, questo suo quasi 
sollevarsi dinamico del centro, sbarrando con una 
travata rettilinea tutta la parte centrale, e quindi 
come rimandandola indietro rispetto all'emergenza con 
cui l'aveva impostata il Bernini. 

Con questa e molte altre alterazioni, il Fontana 
redasse una sua versione del palazzo mirabile, e la 
impose sulla particolare situazione urbanistica che il 
palazzo è venuto in parte a subire, in parte a creare. 
Per cui, se anche oggi, per pura ipotesi, si scoprisse 
che il Bernini, o il Bolgi, o altro scultore coevo, tanto 
per dire, aveva preparato i due telamoni, non sarebbe 
assolutamente il caso di reinserirli al posto della tra
vata di Il coercizione Il che il Fontana impose all'edifi
cio. Storicamente, l'edificio è quello che il Fontana 
consegnò alla storia e alla città; storicamente, qual
siasi intervento doveva partirsi da questo fatto ineli
minabile, e perciò, qualsiasi intervento doveva in 
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pnmo luogo proporsi di non alterare un equilibrio 
che si era andato formando nei secoli. Quindi, non 
già proporsi 1'intento, storicamente assurdo, di risalire 
al tempo dell'intervento del Fontana per ristabilire 
un colorito, che in nessun modo può essere recuperato 
o ricostruito nel presente. Quindi, non solo non si 
potrebbe tornare indietro, alla prima ideazione del 
Bernini, ma neppure regredire ad uno stato ottima le 
raggiunto dal Fontana, scartando quello che è il 
passaggio del tempo sull'opera d'arte. 

È questo per me un problema basilare, che in alcun 
modo nessuna dialettica può oscurare. 

Le ricerche benemerite di Paolo Marconi e della 
sua scuola, sulle tinteggiature che, documentariamente, 
si sa che il Bernini stesso promuoveva, non solo per 
gli intonaci, ma per le stesse pietre, fino al punto di 
applicare questa brodatura - è parola terribile
anche al travertino, come all'Ariccia, rientrano nel 
genere di conoscenze storiche, che non possono avere 
una nuova attualizzazione. Una tecnica delicata così 
legata all'occhio dell'artista, così imponderabile nella 
esecuzione, è follia credere che si possa resuscitare a 
tre secoli di distanza, quando la tecnica e le materie 
sono cambiate, quando non si riesce a far eseguire 
neppure un intonaco senza la sfratazzatura meccanica 
invece che con la semplice cazzuola. 

Ma, ammettiamo che, per un miracolo, si riuscisse, 
attraverso una scuola artigiana di alta perizia, a " for
mare" questi straordinari imbianchini che non esi
stono più, e a far loro usare le materie non adulterate 
dalla chimica industriale: la calce, la polvere di marmo 
o di travertino, le terre invece delle aniline e via 
dicendo; anche se questa resurrezione didattica fosse 
possibile, ebbene non si dovrebbe fare di niente, per 
quanto riguarda le nuove brodature. Per una ragione 
semp!licissima, perché, per un edificio conta in primo 
luogo, come si è detto, la sua situazione urbanistica, 
che consiste sempre in una serie di trapassi storici, di 
interventi, magari pessimi, nei contorni degli edifici 
stessi. 

Ora l'equilibrio che il trapasso storico ha imposto 
all' edificiD e ai suoi paraggi deve essere rispettato ad 
ogni costo, pena il risultato assurdo di far sentire 
l'edificio vecchio come nuovo, avulso dalla storia, 
piombato come una aereolite nel pieno della città che 
rifiuta di riconoscere e di ricevere come suo. 

È l'errore madornale che è stato fatto con la pulitura 
del brutto Palazzo di Giustizia del Calderini, che, 
ridotto a sembrare quasi fatto di carbone, era tutta
via riuscito a farsi posto sul Lungotevere e nella 
Piazza Cavour, come una montagna a cui non si chiede· 
di comporsi col resto del paesaggio, ma a cui il resto 
del paesaggio si deve, per necessità-virtù, assuefare. 
Già alcuni anni fa ci fu una viva polemica se, visto 
che l'edificio crollava - è il caso di dirlo - per forza 
propria, non fosse stato il caso di demolirlo e di to
glierlo definitivamente di vista. Ciò sarebbe costato 
assai più che restaurarlo: ma anche se il prezzo non 
fosse stato così alto, era sempre una decisione sbagliata, 
e antistorica. Il Palazzo di Giustizia, piaccia o non 

piaccia, fa parte della storia di Roma, e la storia non 
si sceglie, si accetta per quella che è. Roma capitale 
è certo infinitamente più brutta di Roma papale, e la 
Roma fascista, ancora più brutta di quella ottocente
sca. Ma è storia che non si può abolire e da cui non 
si può prescindere. 

Il Palazzo di Giustizia del Calderini, in realtà quasi 
non si vedeva più, era lentamente scomparso in se 
stesso, si era discretamente allontanato, come vestito 
d'ombra, praticamente era uscito di scena. L'attuale 
costosissima pulitura e costosissima imbellettatura, 
che certo il Calderini non aveva previsto come il 
Bernini per l'Ariccia, ha ottenuto di farlo tornare 
violentemente sulla scena, di imporlo allo sguardo 
come se sorgesse dal limite della memoria. Occorre 
di nuovo guardare il Palazzo di Giustizia, rammari
carsi alla fine che, invece di pulirlo non lo si sia demo
lito, col solo augurio per i nostri nipoti, che l'atmo
sfera appestata di Roma lo riconduca ben presto alla 
versione " al carbone" con cui si era presentato finora. 

Come si vede io non faccio questioni di gusto: ma 
fondandomi sulla coscienza storica, devo per forza 
escludere operazioni che, anche se non impossibili -
la pulitura del Palazzo di Giustizia non era certo 
impossibile, tanto è vero che è stata fatta - sono, 
nell'ipotesi più benevola inutili, in quella più reali
stica dannose, proprio per quel volto della città che si 
vorrebbe curare. 

Del resto si sa bene che queste puliture costose e 
per lo più non richieste per la conservazione del monu
mento, sono una manifestazione di orgoglio provin
ciale e di volontà di potenza: non per nulla furono 
concepite inizialmente da un autocrate di taglio" 
"napoleonico, come De Gaulle, e imposte ad una città 
intera, Parigi, che ne è uscita livida e smunta, tanto 
più che per la massima parte, la città di Parigi, è 
composta di una edilizia mediocre, cui la patina scura 
faceva lo stesso ufficio che al Palazzo di Giustizia 
romano: di contro agli alberi verdi, le facciate color 
carbone andavano benissimo e avevano sempre ispi
rato pittori francesi e non. Ma a questo punto la 
pulitura di Nòtre Dame, è stato l'obbrobrio finale, 
che però sono sicuro si risolverà in un peggioramento 
dello stato di conservazione: perché togliere la pelle 
ad una pietra così vecchia ne accelera sicuramente lo 
ulteriore degrado. Ma subito gli stupidi italiani, hanno 
voluto fare la scimmia a Parigi: ed ecco il Duomo di 
Milano che sembra ora di cemento; ed ecco il Duomo 
di Modena, in cui, al solito, sono stati sicuramente 
.. brodati" i rilievi di Wiligelmo, che, èii marmo, 
non si distinguono sulla facciata di pietra. Ma almeno, 
nell'operazione indebita subìta da Parigi, si ottenne 
un nuovo equilibrio, per difetto, del monumento col 
tessuto edilizio in cui è inserito. Essendo tutto lavato 
al medesimo modo, si è ristabilito un livello di pre
sentazione. Ma per il Duomo di Milano e per quello 
di Modena, questo livello è completamente saltato. 

Questo discorso non cambia se si vuole passare al 
problema di quale, storicamente, sia l'aspetto del 
monumento ad avere la preminenza e a cui doversi dare 
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la prelazione lungo la sua storia secolare. Per Roma, 
ad esempio, si sa che nel Settecento cambia il modo 
di presentazione urbana: si ricorre ai cilestrini, ai ver
dolini, al color dell' aria, espressioni gentili; e se è già 
un assurdo cercare di riprodurre la broda tura della 
pietra, non meno assurdo è il credere di poter rag
giungere il tono antico del color dell' aria. Si farà un 
colore che sarà nuovo e non certo il colore antico del 
monumento. Ma ammettiamo che sia possibile, sca
vando fra gli strati di intonaco ritrovare intatto, un 
frammento di quel colore settecentesco, spesso sarà 
quello originario. 

Il discorso rimane sempre lo stesso: questa aboli
zione del passaggio del tempo è delittuosa e contrasta 
con quell'equilibrio che il tempo ha ormai procurato 
all' edificio, Roma non si è fermata al Settecento, ha 
continuato a crescere, a emettere magari orribili super
fetazioni, nuove pellicole, un nuovo accordo urbani
stico; questo equilibrio è assai più prezioso dello 
squilibrio di un monumento ripulito o riverniciato in 
un ambiente che lo rigetta e lo espelle. 

Si dirà allora che, anche il restauro monumentale, 
diviene con questi criteri impossibile; anzi sono 
pronto ad ammetterlo, dopo più di un secolo di assurdi 
ripristini, che, nella ricerca del sempre più antico 
hanno, non solo cancellato i passaggi del tempo ma 
anche ridotto l'edificio a rudere di se stesso. Quando 
si pensa, ad esempio, a quella criminale operazione che 
spogliò il Duomo di Orvieto, all'interno, di tutto un 
corredo manieristico e barocco che ora, avulso dalle 
pareti, si visita nel magazzino del Soliano. Ma pur
troppo, se non l'avesse promosso il conte Fumi quasi 
un secolo fa, e nella più assoluta buona fede, ci sarebbe 
ora chi lo riproporrebbe. 

Neppure venti anni or sono un soprintendente colto, 
addirittura erudito, come Enzo Carli, non promosse 
una spogliazione quasi identica alla Chiesa di San 
Domenico a Siena rimuovendo altari barocchi, lapidi 
importantissime, ma in compenso, inserendo nelle 
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Brandi l'ha detto e nella garbata e vellutata trasla
zione emiliana dell'amico Riccomini, direi senza 
acrimonia; però anche noi dovremmo far sentire la 
nostra voce che speriamo anch' essa sia voce della ra
gione pur non essendo così pessimisti; proprio perché 
non si debbano compiere quegli errori che tutti ab
biamo denunciato, proprio per dare un ordine atto a 
eliminare incredibili sconvolgimenti e stravolgimenti, 
proprio perché non si cada in assurdi ripristini por
gendo sempre più attenzione nella lettura dell' opera 
a quello che sarà e dovrà essere l'atto di manutenzione 
di contro a quello di restauro; che i problemi siano 
tanti e vari lo sappiamo, che essi siano stati spesso 
risolti sulla labile falsariga del gusto personale, anche. 
L'incontro di questi giorni lo dimostra, per l'appro-
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finestre delle vetrate interne dai colori e dalle forme 
orribili, che fanno più pensare ai labari del palio in 
questa città afflitta dalle contrade, che alle vetrate di 
Assisi? 

Che cosa allora si deve fare? Non è difficile né dirlo 
né farlo: rispettare il passaggio del tempo, rispettare 
le rughe del monumento, salvare soprattutto il suo 
ambientamento nel tessuto urbano. Solo i restauri di 
consolidamento sono indispensabili, per i monumenti, 
e quando, come nel caso delle superfici delle pietre 
sol fatate, occorre per la conservazione, la rimozione e 
uno strato protettivo: nessuna brodatura, nessun arti
ficiale ambientamento, il tempo che passa è doloroso 
per gli uomini, ma bisogna sopportarlo. Fra una 
cinquantina d'anni quello che sembra ora troppo 
nuovo, si quieterà: già si quieta anche la facciata di 
San Luigi de' Francesi, che, scorticata, come era, era 
intollerabile a vedersi: fra venti anni e anche prima, 
il suo aspetto risulterà accettabile. 

Già quando scrissi la "Teoria del restauro", 
sostenni il concetto di patina, non certo esclusivamente 
romantico, ma proprio legato a quel passaggio del 
tempo, che è un delitto cancellare e che vale non solo 
per la pittura, ma per tutte le arti figurative. 

Con tutti gli angosciosi problemi di conservazione 
che incombono sul nostro patrimonio artistico, quello 
della pulitura dei monumenti o della loro broda tura, 
è ad ogni modo, comunque si pensi, un problema 
marginale e di contorno. 

Lasciate che una persona che ha dedicato tutta la 
sua vita già lunga a questi problemi faccia sentire, 
senza acrimonia la voce della ragione. 

CESARE BRANDI 

N .d.R.: Il testo della relazione introduttiva del pro!. Cesare 
Brandi, che non ha potuto partecipare al Convegno, è ~,tato 
recitato da Eugenio Riccomini, Soprintendente ai Be"ni Artistici
e Storici delle provincie di Parma e Piacenza. 
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fondita disamina che vi si compie; si tratta di estrarre 
motivi e certezze per una normativa che non sia 
affidata tout-court alla fantasia di un mago ma sia 
una base sicura di lavoro: se, come, quando e perché 
si può e si deve operare, in una cosciente restituzione 
cromatica dell' edilizia storica, anche e soprattutto 
nell'intendimento di riordinare i valori di un contesto 
e di un tessuto troppo malamente omologato dal 
tempo e semidistrutto o misconosciuto per peccami
noso disinteresse, con un atto negativo quindi, anti
storico, che va in qualche modo espunto. La giornata 
si apre con un tema di base che vuole recare contributi 
notevoli alle indagini istruttorie di carattere cono-
scitivo. 

UMBERTO BALDINI 
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