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COLORITURE E INTONACI NEL MONDO ANTICO 

I Parte: Vitruvio e Plinio, il lessico tecnico antico, le distinzioni filologiche, il repertorio archeologico di Darem
berg Saglio, le esegesi moderne. Gli intonaci e i colori a Pompei e a Roma; lo "stucco romano". L'aspetto edi
lizio delle strade determinato dal colore delle domus e delle insulae. L'eleganza della struttura muraria e il problema 
dell' antica presenza o assenza o di opus tectorium o di latte di calce. 

G. Z. 

II Parte: Le expolitiones vitruviane (VII, 5, 1) sono gli intonaci dipinti a fresco e levigati: la lucidatura 
imita i marmi. L'intima connessione di rilievo,e di superficie dipinta, basata sull'uso degli stessi materiali usati per 
l'intonaco, insieme con la levigatura, diventa una necessità formale. Lo stucco modellato sulle pitture procede con 
lo schizzo delineato col pennello e inciso profondamente con uno stilo. 

I PARTE 

Invito a una sintesi è il tema assegnatoci. Il mondo 
antico, nell' accezione più comune della parola, tendente 
a mettere a fuoco le origini e il concludersi dell' età classica, 
può ritenersi muovere dall'VIII secolo (776 a.C., prima 
Olimpiade, principio del calendario greco i 753 a.c., 
leggendaria fondazione di Roma) per declinare nel V 
(476 d.C., fine dell'Impero d'Occidente): dura perciò, a 
dir poco, oltre un millennio e duecent'anni. Sebbene lo 
argomento prescelto non sia vasto, dieci cartelle pari a 
circa trenta minuti c'impongono una trattazione ristretta. 
È da dire subito che, nello spirito del nostro convegno, 
è parso chiaro, dalle numerose riunioni del Comitato, che 
fosse bene occuparci dell'aspetto esterno, in quanto a 
intonaci e coloriture, dell' edilizia: che si potesse per un 
momento lasciare da parte la grande architettura, quella 
aulica, per intenderci, per cedere all' attrazione esercitata 
dal linguaggio popolare, corale, spontaneo i da quelle 
espressioni che, integrandosi fra loro, costituivano l'aspetto 
cromatico delle vie e delle piazze, del rione della città 
antica: l'ambiente, in una parola. 

Detto questo, sembra opportuno rinviare ad altra sede 
qualche cenno prudente al mondo ellenico e agli sviluppi 
ellenistici, tralasciare - giacché vogliamo limitarci agli 
esterni - la civiltà etrusca e incentrare le nostre poche 
riflessioni sulle città romane, dalla media repubblica al 
tardo-antico. 

Sarà opportuno soffermarci sulla tecnica degli intonaci 
e della coloritura, per poi passare ad esaminarne gli aspetti 
artistici: sui primi troviamo ben poco nei migliori ma
nuali di architettura romanai I) da libri che trattano della 
pittura romana possiamo trarre indicazioni indirette sulla 
seconda, sebbene questi lavori tendano a fini specifici 
più elevati, comunque differenti da quello nostro di oggi. 

Potrà essere utile rileggere, intorno agli intonaci, ciò 
che scrissero gli autori antichi, specialmente Vitruvio
lib. VII, cap. 3 - e Plinio - N. H. XXXV, c. IO e 13 
- 2) e trarre profitto dalle più accreditate esegesi filologiche 
e tecniche vecchie e nuovei analizzare inoltre il lessico 

L.M. e P.M. 

tecnico latino e greco, per chiarire con la massima esat
tezza le etimologie, il mutare dei significati attraverso i 
secoli, le distinzioni tra i verbi attivi, ad esempio, che 
esprimano il fare certe operazioni (dealbo, induco, f:ìmlyw) i 
i sostantivi indicanti l'atto del fare, le azioni, il genere di 
lavoro (dealbatio, inductio) i la specializzazione dell'arte
fice che fa (tector, %OI'tflTl/;, albarius, dealbator, politor) i 
la materia o i materiali usati per fare (albarium, %ovia!-l(1, 
harena, creta, marmor, gypsum) i gli arnesi e strumenti del 
mestiere per eseguire il lavoro (rutrum, o%unuv/j, oy.u<peiov, 
%IJI:mIOl', rutellum, trua, trulla, trulleum, 7:f!v/Jiiç, cochlear, 
rudicula, concha manubriata, etc). 

Ed è chiaro che tutto ciò noi potremmo esaminare 
attraverso i due più celebri lessici. Aegidii Forcellini 
Totius Latinitatis Lexicon, Patavii ... 1827, 3" edizione i 
Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Lati
nitatis auctore Carolo Dufresne Domino Du Cange, più 
tomi e più edizioni, per esempio Venetiis 1737i sempre 
tenendo a fronte le parole corrispondenti delle due lingue 
classiche, latina e grecai non senza ricorrere, per l'erudi
zione archeologica moderna, a Charles Daremberg e 
Edmond Saglio, (Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines, più tomi, Paris 1900). Più innanzi il passo di 
Vitruvio riguardante gli intonaci, e quello che noi chia
miamo "stucco romano" o, secondo altri, "marmo-
1"Ìno", sarà commentato alla luce dell' esperienza opera
tiva e di laboratorio di ricerche scientifiche dell'Istituto 
Centrale del Restauro. 

Ciò premesso, gli esempi superstiti d'intonaci di Roma 
antica sono sotto gli occhi di tutti noi. Però ad ogni 
esempio che citeremo, la cui struttura muraria di supporto 
di solito è ben nota e datata, dobbiamo domandarci: i 
lacerti, anch' essi antichi, d'intonaco, sono tutti databili, 
e a quando, lungo lo svolgersi del millennio romano? 

Non sempre, purtroppo, vi sarà una risposta precisa. 
Ricordiamo: Palatino, tempio della Magna Mater, 

tracce di grosso strato d'intonaco nei resti delle scanalature 
delle colonne, la cui struttura è in tufo. L'origine del 
tempio, connessa con l'arrivo per nave da Pessinunte del
l'acrolito nero e con la leggenda della Vestale Claudia 

II 
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I - VISTA PROSPETTlCA DI VIA DELL' ABBONDANZA A POMPEI, LATO SUD - SULLA DESTRA REC. II, INS~ II, NN. 1-5 
(da V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi in via dell'Abbondanza, Roma 1953) 

Quinta e del prodigio che essa avrebbe compiuto per dimo
strare la sua innocenza, è ascritta al secolo III a.C.; non 
mancarono però i restauri di età imperiale, il che rende 
difficile datare l'intonaco. 3) 

Chiarissimi sono i residui d'intonaco sulle basi e i fusti 
delle colonne del Tempio B nell 'area sacra repubblicana 
del Largo Argentina (quattro fasi costruttive, dal III secolo 
a. c., all' età dei Flavi); è appena da sottolineare come un 
ductus diverso dello stucco di copertura potesse addolcire 
talvolta i profili aspri e netti intagliati nella rude pietra 
- tufo e peperino - usata durante la media e tarda 
repubblica. 

Si conserva assai bene lo .. stucco romano" imitante 
un marmoreo bugnato isodomo della Curia Senatus dio
clezianea,4) nell'area del Comizio al Foro Romano. Ma 
non sempre l'intonaco era di cosÌ grande spessore; in 
altri casi parve sufficiente un sottilissimo velo di quello 
che oggi chiameremmo" latte di calce" o .. intonachino " : 
spessore da uno a due millimetri. Un esempio e una prova 
indiretta della sua antica presenza, poi perduta: il portico 
ad archi inquadrati da semicolonne "tuscaniche" al 
Foro Olitorio (angolo tra il Vico Jugario e via del Teatro 
di Marcello o via Petroselli). 5) Il tectorium non c'è più, 
ma un probante indizio che una sottile protezione vi sia 
stata è costituito dal materiale lapideo bicolore - basi e 

12 

imoscapi in bianco travertino, fusti ad opus quadratum dei 
pilastri in bigio peperino -; ed è chiaro che tale struttura 
doveva essere resa uniforme, doveva essere scialbata, 
dealbata, li:1Oi.t'p%<ll' fhiau, anche senza quel tectorium a 
sei strati sopra la trullissatio o sgrossatura o rinzaffo di 
cui parla Vitruvio (VII, 3, 5 e VII, 3, 6), che sarebbe stato 
troppo grosso. Un album opus eseguito con calce ex aqua 
liquida, dice Vitruvio (VII, 4, 3), con latte di calce, direm
mo noi. 6) 

Col notissimo stucco romano non solo si lavorava con 
straordinaria finezza negli interni - l'esempio mirabile 
è la Basilichetta sotterranea di Porta Maggiore 7) - ma 
si operava con grande amore e perizia anche negli esterni, 
come nel Tempietto d'Iside vicino al Foro Triangolare 
in Pompei, ricostruito dopo il terremoto del 62 d.C.; 
esso (TAV. I, I) dimostra con straordinaria evidenza ancora 
oggi quanto fossero durevoli le opere eseguite con quella 
tecnica, fondata sopra una consumata esperienza, se alcune 
di esse, all'aperto, sopravvissero fino a noi per circa Igoo 
anni. 8) 

La città di Pompei ci offre, per gli intonaci e coloriture 
esterne, testimonianze tra le più significative. Tralasciamo 
le pur ragguardevoli documentazioni grafiche dal 1748 
alla fine del secolo scorso, perché qualche volta sono 
mescolate a saggi di restituzione grafica, non sempre 
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2 PROSPETTO E PIANTA RELATIVA DI VIA DELL' ABBONDANZA A POMPEI, LATO NORD - INS. XII, VICOMAGISTRI, NN. 1-7 
(da V. SPINAZZOLA, op. cic.) 

degni di fiducia O, almeno, non più di moda. 9) Prendiamo 
in esame pochi esempi. Innanzi tutto alcuni acquarelli di 
Luigi Bazzani, detto il Bazzanetto, figlio di Alessandro, 
detto il Bazzanone. IO) Luigi, pittore e scenografo, nacque 
a Bologna nel 1836, morì a Roma nel 1927; al Museo 
archeologico nazionale di Napoli si conservano di lui 
trentasei acquarelli sugli scavi di Pompei; a Roma, nel 
Museo nazionale, è custodita una serie di 27 disegni e 
acquarelli sulla Casa dei Vettii. 

Un portale in via degli Augustali (TAV. I, 2) mostra 
come la forte struttura lapidea degli stipiti e dei blocchi 
appena squadrati formanti i capita a sostegno dell'archi
trave si connettesse a un muro di facciata intonacato, in 
parte adorno di bugnato isodomo in stucco romano imi
tante il marmo bianco, dipinto in parte in .. rosso pom
peiano" alle basi degli stipiti della porta. La via dei 
Sepolcri c'insegna come nell'architettura funeraria della 
piccola città della Campania, mausolei, are degli dei Mani, 
muri di recinzione non tutti fossero in nobili pietre
non sine solido marmore - come sulla via Appia a Roma, 
ma, secondo la consuetudine provinciale più dimessa, 
imitassero con lo stucco l'opus quadratum (TAV. I, 3) 
mausoleo circolare in forma di ce//tz a tre loculi e muro 
di recinzione, n. 18 negli Itinerari di A. Maiuri. Con 
analoga modestia nei municipi o, diremmo noi, in pro
vincia, sufficiunt tunicae summis aedilibus a/bae, al posto 
della toga, come ci viene ricordato in un noto verso di 
Giovenale. Poco oltre, prima della tomba del vaso di 

vetro e della tomba delle ghirlande, il .. Sepolcro a esedra" 
ci offre un mirabile esempio di come si sapesse, in antico, 
con materiali poveri - stucco romano e colore, non senza 
le necessarie po/itiones - esprimersi in modo assai alto 
e poetico (TAV. II, l). 

Circa gli intonaci e il colore nell'edilizia domestica, ci 
limitiamo a mostrare un solo esempio, tratto dall'edizione 
postuma di Spinazzola riveduta da Aurigemma, Il) e 
precisamente a un elemento di colore (TAV. II, 2) in via 
dell' Abbondanza, lato nord, Reg. IX, Ins. XII, n. 7, 
casa con meniano e compito del Genius Augusti. Il con
testo edilizio è in quell'opera - terzo volume - espresso 
da prospettive (fig. 1) (via dell'Abbondanza, lato sud, 
sulla destra, Reg. II, Ins. II, nn. 1-5) ma corroborato 
(fig. 2) (ibidem, lato nord, Ins. XII, Vicomagistri, n. 7) da 
precisi rilevamenti ed analitici disegni di pianta e alzato. 

Se consideriamo alcuni generi di lavori murari romani, 
che costituiscono la faccia esterna dell' opus caementicium, 
quali l' opus incertum, reticu/atum, mixtum, testaceum, 
vittatum, craticum, spesso ammiriamo ['eleganza strut
turale del paramento della faccia esterna e ci ripugna 
pensare che una così mirabile species potesse essere coperta 
e nascosta dall'intonaco. Tanto più quando, ad esempio, 
l' opus reticu/atum fosse costituito da cubi/ia disposti in 
diagonale, e costituenti una dicromia bianca e nera, di 
calcare e pietre vulcaniche, come, ad esempio, nel Capito
lium ,di Terracina. Se noi moderni siamo spesso tenace
mente radicati nel l' opinione, che alligna spesso tra gli 
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architetti, del muro .. nudo", la realtà antica non sempre 
conferma il nostro pre-giudiz;io. Il Lugli, infatti, ha 
pubblicato un esempio di opus reticolatum reso scabro da 
colpi di una punta, noi diremmo di .. male-e-peggio ", 
per farvi meglio aderire l'intonaco; ed aggiunge la testi
monianz;a di Columella, inconfutabile: .. cubilia lapide 
facta et expolita tectoriis". 12) Quando però noi pensiamo 
all' opus testaceum specialmente del II e III secolo, quale 
lo ammiriamo a Ostia e nei sepolcri dell' Appia, della via 
Latina, della Platonia presso la Basilica Apostolorum o 
San Sebastiano, o nella Necropoli Vaticana, allora l'idea 
che il prospetto in cotto rimanesse in vista prende ovvia 
consistenza. 13) L ' idea è confermata dal giallo e dal rosso 
nella tomba di Annia Regilla, in Sant'Urbano al Triopio 
di Erode Attico, alla cosiddetta .. Sedia del Diavolo" 
e nel sepolcro presso Casal de' Paz;z;i. 

G. Z. 

II PARTE 

Escludendo i casi sopracitati in cui il materiale di super
ficie era il cotto con elaboraz;ioni varie di tono, è precisa
mente dalla tecnica ad imitaz;ione dei marmi con l'intonaco 
che Vitruvio (VII, 5, I) fa derivare l'origine delle expo
litiones murarie romane, cioè gli intonaci dipinti Il a 
fresco" e levigati. La lucida tura iniz;ialmente destinata 
all'imitaz;ione del materiale nobile, il marmo, già presente 
forse nei palaz;z;i ellenistici di Pergamo, Antiochia e Alessan
dria si è estesa ai fondi uniti e alle scene figurate. La sua 
generaliz;z;az;ione ed il suo perfez;ionamento sistematico 
sembra però che possano essere considerati come un ap
porto specificatamente romano, strettamente legato alle 
esigenze stilistiche ed ideologiche delle decorazioni murali 
di case, ville e palazzi. Infatti lo sviluppo dell'illusionismo 
del così detto secondo stile dà alla leviga tura un nuovo si
gnificato estetico, sottolineando da una parte il duro piano 
della parete e dall'altra creando, con la pittura levigata, 
spazi immaginari ed irreali che smaterializzano la strut
tura muraria; la leviga tura diventa di conseguenza una 
neceS'sità formale. L'effetto nuovo non sarebbe dovuto 
quindi all'introduzione della tecnica .. a fresco" bensì 
a dei materiali che permettessero, con le modalità della 
loro applicazione, la lucidatura. Per comprendere il pas
saggio dalla tecnica di lucida tura per imitare i marmi alla 
sua estensione al piano figurativo, è necessario rendersi 
conto che la pittura ed il rilievo, in tutta la decorazione 
romana, sono strettamente legati. Oltre alla citata imita
zione dei marmi nel così detto .. primo stile", dove lo 
intonaco stesso è lavorato in rilievo per riprodurre gli 
elementi dell' apparecchio, delle cornici, dei pilastri (vesti
bolo della casa Sannita ad Ercolano), spesso lo stucco è 
applicato e modellato sulla pittura, la realizzazione del 
quale era ottenuta per mezzo di uno schizzo dipinto ed 
in seguito profondamente inciso. L'interpenetrazione 
delle due tecniche può diventare totale come nella volta 
del Larario di Achille a Pompei dove le figure e le archi
tetture sono formulate per mezzo di passaggi continui 
dal rilievo alla pittura e dalla pittura al rilievo. Questo 
praticamente non sarebbe possibile se le due tecniche 
non si basassero sull'utilizzazione degli stessi materiali. 

La tecnica della pittura murale romana 11) è descritta 
da Vitruvio nel libro VII del De Architectura e numerose 
allusioni ad essa sono fatte da Plinio nella sua Naturalis 
Historia. Come l'autore dice chiaramente nella sua prefa
zione, il libro VII è dedicato interamente alle expolitiones 

e cioè agli intonaci levigati e decorati dei muri. Il termine 
expolitiones, infatti non indica il semplice intonaco nudo 
considerato come fondo destinato a ricevere la pittura, 
ma l'intonaco con la decoraz;ione colorata e levigata che 
ne è parte integrante. Ciò risulta chiaramente da diversi 
passaggi e dal fatto che il libro VII comprende le consi
deraz;ioni sulla decoraz;ione pittorica (VII, 4, 5) e sui 
colori (VII, 6-14). Vitruvio descrive l'operazione in que
sti termini: 

/I 5. - Terminate le cornici si rinz;affino il più roz
zamente possibile le mura [parietes quam asperrime trul
lissentur]; sul rinzaffo in via di essiccamento [supra trullis
satione subarescente] si applichino gli strati di malta a 
base di sabbia controllando le lunghezze con il regolo e 
con la corda, le altezze con il filo a piombo e gli angoli 
con la squadra; così rettificato, l'intonaco sarà pronto 
per la pittura [sic emendata tectoriorum in picturis erit 
species]: quando questo sarà in via di essiccamento, appli
cate un secondo poi un terzo strato; più questa malta di 
sabbia sarà solida meglio resisterà l'intonaco all'invecchia
mento [ita cum fundatior erit exharenato directura, eo 
firmior erit ad vetustatem solidita tectorii]. 

6. - Dopo aver applicato [fuerit deformatum] oltre 
al rinzaffo almeno tre strati di malta di sabbia, si devono 
stendere gli strati di malta a base di graniglia di marmo 
[e marmore graneo directiones sunt subigendae], mescolando 
i materiali in tale maniera che la malta non aderisca allo 
attrezzo, ma che il ferro esca libero e pulito dal recipiente; 
quando la malta di graniglia di marmo comincia a tirare 
vi si applica [dirigatur] un secondo strato a grani medi 
[mediocre]; quando questo sarà stato applicato e ben lisciato 
[subactum fuerit et bene fricatum], si applichi uno strato 
più sottile [subtilius]. Quando le pareti saranno state rico
perte da tre strati di sabbia e altrettanti di marmo non 
potranno essere sottoposte né a crepe né ad altri difetti. 

7. - Assicurata la loro solidità con l'azione degli 
attrezzi [tiacolorum subactionibus fundata soliditate] e levi
gate col solido candore del marmo [marmorisque candòre 
firmo levigata], applicati i colori con le politiones [coloribus 
cum politionibus induetis], [esse] manderanno nitidi splen
dori [nitides expriment splendores]. In quanto ai colori se 
applicati diligentemente sull'intonaco umido non solo non 
smontano, ma sono durevoli per sempre [colores autem, 
udo tectorio cum diligenter sunt inducti, ideo non remittunt sed 
sunt perpetuo permanentes], perché la calce ... [omissis] . 

8. - Perciò gl'intonaci ben fatti non solo non si irru
vidiscono ma, se lavati, non perdono colore, a meno che 
non siano stati applicati con poca diligenza e sul secco. 
Fatti dunque sulle pareti gl'intonaci come sopra descritto 
essi avranno splendore e permanente resistenza fino alla 
vecchiaia. Ma se si sarà applicato un solo strato di malta 
di sabbia e uno di marmo minuto questa sottigliezza di 
spessore indebolirà l'intonaco che si fenderà facilmente 
e non conferirà lucentezza alle politiones". 

Il testo citato necessita ovviamente di qualche precisa
zione: la terminologia di Vitruvio è molto precisa e indica 
non solo la composizione, ma anche il modo di applica
zione dei diversi strati a seconda della loro funzione. Tra
lasciando la stesura degli intonaci si considererà solo il 
sistema di applicazione dei colori. .. Se si prende cura di 
applicarli sull'intonaco umido, essi rima,rranno inaltera
bili". Questa terminologia viene ripresa varie volte da 
Vitruvio e sempre con la stessa precisione, chiarendo che, 
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I - LUIGI BAZZANI: IL TEMPIO D'ISIDE A POMPEI (da A. MAIURI, Pompei, Novara 1928) 

2 - LUIGI BAZZANI: UN PORTALE IN VIA DEGLI AUGUSTALI A POMPEI (da A. MAIURI, op. cic.) 

3 - LUIGI BAZZANI: TOMBE E CIPRESSI A POMPEI (da A. MAIURI, op. cic.) 

TAV. I 
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TAV. II 

I - LUIGI BAZZANI: VIA DEI SEPOLCRI A POMPEI - SEPOLCRO A ESEDRA, TOMBA DEL VASO DI VETRO, TOMBA DELLE GHIRLANDE 
(da A. MAIURI, Pompei, Novara 1928) 

2 - CASA CON MENI ANO E "COMPITO", CIOÈ QUADRIVIO DEL 
GENIUS AUGUSTI A POMPEI, VIA DELL' ABBONDANZA, LATO 
NORD - REG. IX, INS. XII, N. 7, 
(da V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi in via 
dell'Abbondanza, Roma 1953) 

3 - POMPEI, CASA DEL LABIRINTO - PARTICOLARE CON SINOPIA 
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1- 3 ' POMPEI, CASA DEL LARARIO DI ACHILLE - PONTATE E 
GIORNATE 

4 POMPEI, CASA DEL MENANDRO - SCHIACCIA MENTO DELLE 
SUPEllFICI 

5 POMPEI, CASA DEI VETTl - INCISIONI 

TAV. III 
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TAV. IV 

l - POMPEI, CASA DEL MENANDRO - IMPRONTE DI UNGHIE 

2- POMPEI, CASA DEL MENANDRO - ALTERAZIONI 

3 - POMPEI, CASA DEL MENANDRO - SEZIONE STRATI GRAFICA 

4 - ATTREZZI PER COMPRIMERE GLI INTONACI 
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nelle expolitiones, il colore è fissato dalle proprietà della 
calce: non si può dubitare quindi che l'operazione descritta 
non sia una forma di affresco. Ma Vitruvio dice di più 
e cioè che i colori sono applicati con le politiones. Ma che 
cosa sono queste politiones che hanno dato il loro nome 
all'intonaco con il suo decoro colorato e che intervengono 
solo al momento di applicare i colori? Si tratta di un 
materiale o di una operazione o di una operazione con un 
materiale? Come si poteva infatti ottenere la lucida tura 
di un intonaco fresco? Come Vitruvio stesso suggerisce: 
con l'uso delle politiones, quei materiali cioè che permet
tono per mezzo della pressione di un attrezzo duro (le 
cui tracce si trovano regolarmente sulla pittura) di essere 
lucidati. Questi materiali sono le terre argillose che si 
trovano in natura bianche (caolino), grigie (creta), rosse, 
gialle e verdi. Sono i così detti" boli", usati fin dall' anti
chità per brunire le ceramiche e le foglie metalliche (oro, 
argento, ecc.). Gli altri pigmenti presenti nelle decorazioni 
muralii nero, rosso cinabro, azzurro egiziano, ecc., di 
natura non argillosa, acquistavano le stesse proprietà con 
l'aggiunta di una certa quantità di terra argillosa non 
colorata. 

La presenza di componenti dell'argilla (silice e allu
mina) sui dipinti antichi è stata sempre confermata da 
analisi. 15) 

Anche se alcuni come il Klinkert 16) hanno pensato che 
la lucidatura potesse essere effettuata per strofina mento 
delle superfici con polveri abrasive, il loro esame ha per
messo di escludere tale ipotesi in quanto l'operazione 
avrebbe tolto alla pittura quell' aspetto caratteristico, cor
poso e grasso, dell'impasto argilloso che spesso, a torto, 
ha fatto pensare a una tecnica a cera (encausto). Molte 
tesi, fin dal 1700, si sono opposte alla tecnica dell' affresco, 
ma nessuna di queste è riuscita a mettere seriamente in 
dubbio tale principio, chiaramente formulato da Vitruvio, 
indirettamente sostenuto da Plinio ed ampiamente confer
mato da un insieme coerente di prove osservate sulle opere 
stesse che implicano, senza ombra di dubbio, un'esecu
zione su intonaco fresco senza legante organico. 

Le" prove che indicano l'esecuzione "a fresco" sono: 

I) sinopia, abbozzo dell'impostazione decorativa del
l'intera parete per avere una visione d'insieme della com
posizione e guidare la successione del lavoro a giornate 
(TAV. II, 3)i 

2) pontate e giornate, giunti (cosiddetta fine giornata) 
tra stesure d'intonaco successive dove è evidente la fini
tura a colore di quelle precedenti (T AV. III, 1 -3) i 

3) schiacciature, impronte dell'utensile di levigatura 
(TAV. III, 4) i 

4) incisioni, linee tracciate sull'intonaco fresco per 
trasferire il soggetto sul muro o per sottolineare elementi 
archi te ttonici i 

5) impronte di funicelle per tracciare linee rette e 
di tessuti, quando il pittore si appoggiava inavvertita
mente all'intonaco frescoi 

6) impronte di unghie, impressioni sull'intonaco fre
sco delle unghie della mano sinistra dell'esecutore usata 
come poggia mano (TAV. IV, I)i 

7) trasformazione cromatica di alcuni pigmenti a causa 
del fuoco, come per esempio il cambiamento delle ocre 
gialle in rosse che avviene a temperature tali da di
struggere qualunque legante organico (T AV. IV, 2 e 3). 

Questa tecnica su intonaco fresco, che anche nella 
riproduzione, si è dimostrata semplice, scorrevole ed 
eseguibile con mezzi correnti (T AV.. IV, 4) da parte di 
artigiani decoratori e non solo da artisti che intervenivano 
invece sul piano figurativo, giustifica le vaste estensioni 
di superfici dipinte, interne ed esterne, che hanno carat
terizzato l'aspetto dei complessi urbani romani. 
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