
GIUSEPPE ZANDER 

LA COLORITURA DEGLI EDIFICI E L'ORDINE ARCHITETTONICO 

Il titolo contiene nelle sue parole due concetti: quello, ovvio, di colore, e l'altro, di Il ordine". Dall' osservare di 
continuo dovunque innumerevoli errori nella coloritura degli edifici nasce il fondato sospetto, per non dire la certezza, 
che l'idea di ordine architettonico sia assai poco nota. Di qui un tentativo di definizione, per incominciare da una 
base comune. Vengono fatte, poi, alcune distinzioni: strutture in vista e strutture i cui materiali non sono destinati 
a essere veduti; ossature murarie parte in vista, parte velate da una sottilissima copertura protettiva; il dilemma 
della scelta preliminare: monocromo o dicromo? Vantaggi e svantaggi dell' una o dell' altra soluzione. Come l'esigenza 
primaria della continuità nelle membrature dell' ordine debba talvolta far scartare la dicromia. Per ognuno dei casi 
vengono esaminate realizzazioni infelici, che l'autore di questo saggio considera errori di sintassi architettonica. Viene 
infine proposto un esempio della difficoltà che può presentarsi nell' applicare le regole sintattiche, e si conclude con lo 
esortare i colleghi a una vigile riflessione sulle conseguenze che ogni proposta d'intervento parziale può arrecare, in 
senso positivo o negativo, all'insieme. 

Gli abominevoli effetti delle errate "tinteggiature" di 
edifici nelle nostre città sono da gran tempo sotto gli 
occhi di tutti noi; se nonché il fenomeno si è aggravato nello 
ultimo decennio, come vediamo, anche se qua e là - per 
contro - possiamo o crediamo di scorgere sottili, ma 
significativi indizi del nascere di un'attitudine a riflettere 
prima di operare. Per cominciare ho usato la parola" tin
teggiatura ", in senso un poco dispregiativo, che si 
incontra con buonissime intenzioni nel Capitolato speciale 
tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori 
Pubblici, più universalmente nota, più popolare, più 
connessa col gergo tecnico parlato dalle maestranze ope
raie; _I) mentre più avanti, mutato il contenuto del mio 
dire, accetterò volentieri la dizione aulica ed aristocratica 
" coloritura", mutuata dal raffinato eloquio della storia 
dell'arte: ogni parola al luogo proprio. Perché, in realtà, 
un numero sterminato di persone rinnova, a scopo di 
manutenzione, l'aspetto esterno dell' edilizia: in primis i 
proprietari, per mano di albarii, cioè di ottimi operai, 
pittori, non necessariamente colti; in seconda istanza le 
decisioni dipendono da tecnici, sovente architetti, inge
gneri, geometri, anch' essi eccellenti in alcuni settori della 
loro specializzazione, ma non certo in tutti, comunque 
non in obbligo di sapere molto di storia dell'architettura, 
di conservazione o restauro, né di possedere un alto grado 
di sensibilità estetica. Se le autorità preposte alla tutela 
e alla conservazione avessero sempre le idee chiare, la 
possibilità di diffonderle, la forza di persuasione per farle 
accettare, di fronte a un oceano di richieste di licenze 
edilizie non riuscirebbero in nessun modo a fare sì, che 
la grande moltitudine dei richiedenti evitasse gli errori, 
giacchè in tanti casi siamo convinti trattarsi propriamente 
di errori. Come si sa, occorre ricercare ed eliminare le 
cause. Molti anni di meditazione m'inducono a credere 
che gli errori più frequenti dipendano dalla perduta cono
scenza, nell'ultimo mezzo secolo, del " val o r e d e Il o 
ordine architettonico". 

Questa verità può essere espressa in modo chiaro e 
brutale come segue: " n e Il a r i n n o v a t a c o l o r i
tura degli edifici dei secoli passati 

molti errori dipendono da un solo 
fatto: oggi non sono più compresi la 
essenza e la funzione dell'or dine 
a r c h i t e t t o n i c o " . Bisogna dimostrare il nostro 
assioma. Il quale grammaticalmente, si fonda su due sole 
parole, che sono poi le medesime del titolo della nostra 
conversazione: "c o l o r i t u r a" e "o r d i n e ". Sic
come alla parola coloritura corrisponde un'idea ben chiara, 
universalmente compresa, se qualcosa nell'operare di tutti 
noi non va, ciò che fa difetto non può essere che l'idea 
di " o r d i n e " , ed è questo che non si comprende più, 
oggi; precisiamo, come nel nostro campo ristretto è ovvio, 
che vogliamo dire ordine architettonico. 

A costo di far sorridere e di essere disprezzati per inge
nuità come quei soldati francesi che, nel 1525 alla bat
taglia di Pavia, inventarono una "verità Lapalissiana" 
cantando del loro capitano la candida strofetta 

Monsieur de La Palisse est mort, 
mort devant Pavie, 

un quart d' heure avant sa morte 
il était encore en vie .. . 

con quel che i buontemponi poi vi aggiunsero continuando 
secondo il medesimo metro, così noi pure vorremmo, sul
l'argomento far luce a quei giovanissimi che purtroppo 
non hanno gustato né il latino né il greco, 2) e sono tanti! 

Lo sprovveduto, desideroso d'imparare, comincia, come 
faccio io, con l'aprire vocabolari e dizionari per rendersi 
conto dell' origine e dell' area di significato della parola. 
Questa può essere studiata nell'ampio contesto della lingua 
italiana, può essere distinta da sinonimi osservata in cor
relazione con altre parole e concetti affini; può essere 
infine esaminata nei più stretti confini che la delimitano 
come o r d i n e a r c h i t e t t o n i c o. Invertendo il 
procedimento logico, e dicendo per primo ciò che dovrebbe 
essere detto per ultimo - im lògav n(!'Jn:(!OV - so di 
rischiare il disprezzo, ma corro volentieri il rischio di 
osare di dare una definizione. Qui occorre un piccolo 
disegno schematico (fig. I), 
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I 

l'liSTo 

F~BASE 

I - SCHEMA TIPICO DI AGGREGAZIONE DELLE PARTI 
COMPONENTI L'ORDINE ARCHITETTONICO 

" L'ordine architettonico è un insieme costituito da 
colonne - ciascuna composta di base, fusto, capitello-, 
e da trabeazione; quest'ultima suddivisa in architrave, 
fregio, cornice; e la cornice divisa, a sua volta, in sotto
cornice, gocciolatoio e cimasa". 

Affinché a un insieme come quello descritto possa darsi 
il nome di "o r d i n e" occorre che gli elementi che lo 
compongono si coordinino tra loro secondo determinate 
consuetudini che ne regolino le proporzioni. 

Sotto il profilo storico le consuetudini che caratteriz
zano i rapporti tra il tutto e le parti sono quelle del mondo 
greco, ellenistico, rinascimentale, barocco, tardo-barocco 
e neoclassico. Sebbene l'ordine nel medioevo sopravviva 
il alaune aree culturali, tuttavia le interpretazioni libere 
e para tattiche le pongono spesso al di fuori della defini
nizione che abbiamo cercato di darne; comunque ai fini 
del nostro brevissimo saggio ci sembra opportuno valerci, 
per partire da una base comune di discussione, appunto 
della definizione detta di sopra, che corrisponde del resto 
all' opinione comune che abbiamo tutti noi architetti, e 
anche storici del l' arte, archeologi e restauratori. 

Leggiamo insieme, in Nicola Zingarelli, Vocabolario 
della lingua italiana, edito la prima volta a Milano nel 
1923, cui seguì una serie di edizioni e ristampe, la voce 
che c'interessa. Ordine, dal latino ordo, ordinis. Serie, fila. 
(Seguono esempi e locuzioni idiomatiche, e spiegazioni di 
esse con parole diverse. Infine, come termine architetto
nico, che ha come simbolo la figuretta, alta tre millimetri 
di un arco inquadrato precisamente dall' ordine, dice: 
"stile, successione regolare delle 
parti, secondo un modo, una forma", 
definizione alla quale io, come architetto, non trovo nulla 
da eccepire, tranne che, forse, è un pò troppo generale o 
generica; ma poco dopo aggiunge precisazioni: "dorico, 
ionico, corinzio, composito latino o romano, toscano, in 
ciascuno dei quali le parti seguono tutte uno stile, dalla 
colonna al cornicione e così gli ornamenti. Ordine rustico. 
I cinque ordini, titolo di un'opera del Vignola. Ordinetto. 
Termine architettonico, diminutivo di ordine". 

Il Palazzi, Novissimo Dizionario della lingua italiana, 
Milano 1939-1973, sub voce Ordine, dal latino ordo: "d i-

s p o s i z i o n e d i o g n i c o s a a suo 1 u o g o, 
secondo un determinato concetto". 
Seguono esempi, che tralascio. Come termine architet
tonico dice: " stile architettonico: ordine toscano, dorico, 
ionico, corinzio, composito". Non aggiunge una defini
zione specifica, rimane nel generico. 

Niccolò Tommaseo (1802-1874) nel suo Dizionario dei 
sinonimi della lingua italiana va consultato sub vocibus: 
ordine, regola, norma, regolamento. AI n. 3347 (utilizziamo 
una ristampa del 1919) dice: "O r d i n e riguarda la 
disposizione dei mezzi. Senz'ordine non s'adempion le 
regole, non si segue la norma. Ma può nelle azioni essere 
ordine senza che vi sia regola espressa, v' è però sempre 
la norma. La r e gol a è un modo materiale di seguire 
la norma, muta bile con le circostanze; è buona allora solo 
che l'ordine domini in essa. L'ordine è l'effetto della buona 
disposizione, regola è l'idea o l'autorità che dirigono 
l'operare. Dalla regola, ben seguita, nasce l'ordine." 
Al n. 3348, R e gol a. "La regola dirige le azioni; la 
norma indirizza allo scopo; quella è più determinata; 
questa, più generale; quella è una linea da seguire; questa 
una legge a cui conformarsi. Varie sono le regole di far 
bene; una la norma; varii i mezzi della virtù, ma il fine 
uno. Le regole degli ordini monastici avevano tutte per 
norma la carità". Al n. 3349, Regola, norma regolamento 
spiega: "Regola, qualunque cosa può servire a diri~ere 
gli atti e i pensieri umani; regolamento, un' ingiunzlOne 
determinata, modo di fare tali e tali atti. La norma dirige 
le azioni, ma verso uno scopo; e l'idea e lo scopo non pare 
nella voce regola includersi così chiaramente. Certe regole 
turbano l'ordine anziché conciliarlo". Le osservazioni del 
T ommaseo toccano i significati morali, non l'architettura, 
eppure giovano a ciò che presto diremo. 

Louis Réau, nel suo Dictionnaire polyglotte des termes 
d'art et d'archéologie, Paris 1953, ci delude molto. Sap
piamo che il suo compito è di darci le parole equivalenti 
in francese, italiano, spagnolo, inglese, tedesco, ecc., ma, 
per ovvie ragioni di spazio non dà definizioni di concetti. 
Perciò sub voce o r d r e d' a r c h i t e c t u r e aggiunge 
al sostantivo ordre i possibili aggettivi: colossal, composite, 
corinthien, dorique, ionique, toscani ordres superposés. 3) 

Oggi nelle facoltà di architettura della Grecia, ad Atene 
e a Salonicco, la "(jm'ì/J-o}.oy{a" è studiata a lungo e in 
profondità; rJv{}/J-,k è l'ordine, tout caurt; sebbene i voca
bolari scolastici del greco classico dicano, di solito, sub 
voce ijV{}flOç, -oii, 6 (rad. (jv di ééw) "ritmo, movimento 
regolato in cadenza, a battuta. Specifico nella musica, 
nel verso, o in prosa (latino numerus oratorius, simme
tria, giusta corrispondenza delle parti di un tutto, 
proporzione; conformazione, foggia, modo". Natural
mente quei dizionari ignorano del tutto l'accezione 
architettonica ed escludono ogni approccio al lessico 
tecnico vitruviano. Il che non c'impedisce di correre, con 
l'immaginazione all'interpretazione suggestiva di ritmo, 
in Zeising, dalla geometria alla musica come intervalli di 
tempo, Zeitdistanzen. 4) E ci vengono in mente altre analo
gie, la prima delle quali con "X,Jo/J-oç", -OV, 6, orna
mento, fregio, onore, gloria, acconcia disposizione, con
venienza, decoro; ordinamento, costituzione, norma; 
cosmo, mondo, universo; talora cielo; nel N.T. il com
plesso degli uomini che vivono mondanamente; i gentili; i 
beni, le soddisfazioni mondane. E lasciamo da parte le idee 
ellenistiche e vitruviane di ni~tç, dispositio, e di oVllf1crgia, 
commisuratio. Però il nostro excursus illumina d'una luce 
nuova la ricchezza e la pregnanza semantica dell' ordine 
architettonico, quasi simbolo d'un ordine assai più alto 
ed universale; così ci viene spontaneo di pensare a un 
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passo della Genesi, dove l'uomo rende grazie all'Onnipo
tente per le meraviglie della creazione: " omnia in numero 
pondere et mensura constituisti". Chi invece voglia anneb
biarsi le idee chiare che aveva, consulti ad vocem la E.A.A., 
piuttosto confusa e attardata intorno al nostro tema. 5) 

Poste queste premesse filologiche esaminiamo alcuni 
generi di errori che oggi si notano nella rinnovata colori
tura degli edifici del passato, errori che, come abbiamo 
già annunciato, crediamo dipendere dall'ignoranza pro
fonda del significato dell'ordine, nella quale gli operatori 
degli interventi di manutenzione o restauro sono caduti. 

Al Centro di Studi per la Storia dell' Architettura nel 
1977 si tenne un pubblico dibattito, nel quale interven
nero molti soci ben qualificati, dal titolo "Il colore di 
Roma"; il prof. Antonio Maria Colini, con la collabora
zione di alcuni giovani ispettori - archeologi o storici 
dell'arte - della Decima Ripartizione del Comune di 
Roma, Ufficio Carta dell' Agro Romano diedero vita in 
quel torno di tempo ad altre iniziative interessanti. 6) 

Noi ora ci prenderemo la libertà di segnalare alcune 
coloriture da noi ritenute errate, affinché esse non siano 
mai prese ad esempio e si eviti, in futuro, di commettere 
gli stessi sbagli; naturalmente è remota dal nostro animo 
ogni intenzione di dare un' ombra di amarezza a qualsiasi 
nostro carissimo collega, a noi noto od ignoto, il cui 
nome, in ogni caso, non va mai cercato, perché errare 
humanum est. . 

Troveremo, poi, mescolati tra loro scempi perpetrati 
da maldestre mani private ed esempi purtroppo eseguiti 
da pubblici poteri, ufficialmente qualificati: eppure anche 
questi occorre citare, ora nella lode, ora in qualche piccola 
ombra che avvalora, per contrasto, i numerosi e notissimi 
meriti. Anche se ci limitiamo alla scelta di pochi casi, con
verrà che tentiamo di raggrupparli e classificarli in cate
gorie connesse con questioni più generali. 

a) Quando l'ordine è costruito con materiali e tecniche 
diverse nei suoi elementi, e l'ossatura muraria non era 
desti,!ata, in origine, ad essere veduta. 

Un malinteso e non richiesto desiderio di " sincerità", 
tra l'altro non attuale, ma attardato di cent' anni, perché 
riferibile agli Entretiens sur l'architecture di Eugène 
Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), persuase alcuni 
colleghi a mettere in vista pietre che, in origine, dovettero 
di certo essere ricoperte per lo meno da una mano di 
latte di calce e terre, non importa per ora di quale coiore. 

Esempi di errori in questo senso: la fascia di marca· 
piano, le basi e i capitelli in travertino nella facciata della 
Chiesa di Santa Maria in Aquiro a piazza Capranica in 
Roma (TAV. XI, I), dell'età di Pio VI (Braschi, 1775-1799), 
completata da Pietro Camporesi il Vecchio (1726-1781), 
Roma, Ospedale di San Giacomo in Augusta, le due testate 
su via del Corso, di Pietro Camporesi il Giovane (1792-
1873) (TAV. XI, 2) e risvolto, di Antonio da Sangallo il 
Giovane (1484-1546) su via Canova (TAV. XI, 3).7) Nelle 
due testate la tinteggiatura è stata estesa in modo errato 
ed improprio. Vedansi le sole basi e capitelli lasciati bian
chi, perché in travertino. Vedansi la copertura indiscrimi
nata di tutte le membrature architettoniche nel fianco, 
e specialmente le incorniciature delle finestre. Ancora in 
Roma illanternino del Tempietto di San Pietro in Mon
torio di Bramante ha plinti in travertino e membrature 
murarie in mattoni o in " tegolozze ": ma sono circostanze 
accidentali, effetto della decisione di un assistente ai lavori 
o di un maestro muratore del tempo di Giulio II: il 
piccolo dado di travertino non richiedeva affatto l'onore 

di essere messo a nudo, perché non ha, hic et nunc, una 
dignità superiore a quella della strutturina muraria che 
ne prosegue le linee con ovvia continuità. 

A Terracina nella facciata della Chiesa di San Salvatore, 
su progetto dell'architetto Antonio Sarti (1797-1880; la 
chiesa è del 1825) poco dopo la fine della seconda guerra 
mondiale la copertura d'intonaco bianco fu - come direb
be il Collega Marconi - "decorticata" dai fusti delle 
colonne del pronao ionico e dalle pietre degli spigoli, con 
gravissimo danno estetico, né le rimostranze di chi scrive 
furono in alcun modo considerate da chi dirigeva i lavori. 8) 

Sarebbe bastata una mano di " latte di calce" che Vitru
vio avrebbe chiamato album opus, dove precisa con calce 
ex aqua liquida (VII, 4, 3). 

b) Quando a una parte in pietra, a Roma in travertino, 
sicuramente in vista, in origine, ne segue un' altra, che è la 
naturale continuazione delle sue linee architettoniche, la 
cui ossatura è in altro materiale, meno nobile, come accade 
nel caso dei bugnati d'angolo. 

Esempio: Roma, piazza Venezia, angolo sud-ovest, 
Palazzo D'Aste, 1658 e ss., di Giovanni Antonio De' Rossi, 
popolarmente noto per essere stato la dimora romana di 
Madama Bonaparte. 9) Lo spigolo era ed è in travertino: 
è stato continuato in una muratura qualunque, ma questa, 
di recente, è stata colorita in terre d'ombra, come le fac
ciate, in stridente contrasto con la funzione d'intelaiatura 
che è l'idea portante dell'" ordine". Eppure solenni Com
missioni Comunali furono inutilmente consultate. 

Trascuro di proposito l'esempio dello spigolo del Palaz
zo di Montecitorio, perché oggetto di attente cure del 
prof. Paolo Marconi, che ne ha trattato assai esauriente
mente in altra sede e ne ha fatto fare oggetto di una bril
lante tesi di laurea da parte di un suo scolaro. IO) 

c) Quando le membrature del telaio architettonico costi
tuito dall'ordine spiccano ed emergono da un piano di fondo 
lievemente arretrato oppure allineato sulla medesima super
ficie verticale, nel caso che le prime siano in pietra, in mat
toni e ad intonaco il secondo. 

A Roma si tratta spesso di travertino e mattoni. Trattasi 
di una nota questione sin tattica : coordinamento e subor
dinazione; una questione soggetta a consuetudini e a 
regole secolari. 

Le superfici a mattoni da cortina spesso di ottimo impa
sto, sceltissimi, furono sempre molto costose; il che prova 
come il loro sapiente impiego corrispondesse a un preciso 
Kunstwollen o volontà d'arte. Non è lecito cancellare con un 
atto arbitrario, deplorato, spero, da tutti noi, rerum periti, 
quanto i maestri dei secoli passati intesero fare; e non è 
lecito obliterare con cieca rozzezza le materie raffinatissime 
che avevano scelto per assicurare, col colore delle materie 
alle loro opere lunga durata. Non potevano mai immagi
nare che la cultura degli architetti, il magistero degli arti
giani, la sensibilità dei committenti e dell'opinione pub
blica decadessero a tal segno, da lasciar passare sotto 
silenzio azioni così riprovevoli come l'indiscriminata tinteg
giatura della facciata di Santa Maria in Aquiro, ricordata 
poc'anzi per un altro motivo. Sopra i mattoni da cortina, 
dell'altezza di circa tre centimetri, dai sottilissimi giunti 
di malta, fu data una volgare mano di calce e tinteggiatura 
con terre di colore ripugnante, ben lontano dal tono deli
cato d'origine. 

Anche il già citato Palazzo d'Aste subì un' analoga m
giuria alla sua già bellissima cortina laterizia. 
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d) Il dilemma nella scelta preliminare per la coloritura 
esterna degli edifici con ordini architettonici: monocro~o ? 
dìcromo? Vantuggi e svantaggi di ciascuna delle due soluzzonl. 

L'enunciazione stessa del dilemma lascia trasparire 
molteplici problemi. Senza esaminar~ degli e~~mpi con
creti, è quasi impossibile .ren~ere chiara l~ vIsIOne. delle 
difficoltà, che senza dubbio VI sono, e del vantaggi, ora 
di questa, ora di quella soluzione. In generale si può for
se dire soltanto che l'unica tinta, quando sia correttamente 
scelta - e non voglio dire " indovinata" - mette in evi
denza i valori della plastica secondaria, fortemente con
nessi con quelli della plastica primaria, cioè dei volumi 
generali dell' opera architettonica. Il monocromo è anche 
più facile. Ma qui non si tratta di sce~lier.e la ,,:ia più facile: 
bisogna potere seml?re dare una glus~lfi~azlOn.e, ,perch.e 
si è agito così, qualI sono state le ragIOnI. QUI s apre Il 
discorso della ricerca storica, interviene qui l'esercizio 
dello spirito critico. 

e) Come talvolta la coerente continuità dell' ordine debba 
far scartare la dicromia per evitare talune contraddizioni. 

Nel decennio che comincia con" gli anni Trenta ", se 
non erro, invalse l'uso, almeno in Roma, di dare alle fac
ciate di certi palazzi del Rinascimento un colorito color 
terra d'ombra: Palazzo e Palazzetto Venezia, Palazzo 
Capranica, Palazzo Della Rovere a Santi Apostoli. Anche 
il portico della Basilica di San Marco era s~ato tin~eggia~~ 
in un colore uniformemente bruno. In annI recenti, pulIti 
i pilastri e le cornici di travertino (T AV. XII, I e 2) sono 
stati portati a chiaro i soli archi trasversali, e lasciati o rin
novati in terra d'ombra e terra di Siena pareti, lunette e 
volta, col risultato deplorevole d'avere tolto ogni apparenza 
di forza ai pilastri cui è stata cancellata l'idea portante iso
Iandoli e dalla parete e dalla volta e con l' accen tuare la 
in congruenza della mancanza d'una ghiera nelle lunette, 
con nascita dai pilastri. Se invece fosse stata scelta una 
intonazione chiara, biancastra, non lontana dal colore del 
travq;tino, i pilastri stessi non avrebbero spiccato per 
chiaro sulla parete scura e tutto si sarebbe armonicamente 
fuso nel rispetto dei valori plastici. 

A proposito della dicromia, per rimanere n~llo stesso 
campo di osservazione, cioè in questo medesimo para
grafo sull'esigenza di continuità nell'intelaiatura dello 
ordine, il cortile di questo Palazzo di San Michele offre 
oggi al nostro sguardo stupìto, il seguente fenomeno 
CUrIOso. 

2 - SCHEMA [;ELL'ORLlINE AHCHITETTONICO 
NEL SECONDO PIANO DEL LOGGIATO DEL CORTILE DEI HAGAZZI 

NEL COMPLl::SSO DEL SAN MICHELE A RIPA IN ROMA 

Descrizione della struttura muraria : Serie di arcate poli
centriche su piedritti inquadrate dal noto sistema tardo
cinquecentesco e qui tardo barocco di fascioni lisci verticali 
e orizzontali schematizzanti l'idea dell' ordine (fig. 2). 

Descrizione della coloritura: Intelaiature verticali e 
orizzontali, fasce, marca piano, marcadavanzali, imposte 
degli archi e piedri tti: chiari, circa color travertino; rosso 
mattone il parapetto e il tratto di muro sopra l'arcata. 

Motivazioni di detta coloritura nella bibliografia per
tinente. II) 

Critica: La discontinuità inconsueta va considerata 
come un grave errore di sintassi. Sembra da biasimarsi, 
un arco in rosso su piedritti in bianco travertino e il tutto 
per circa 600 metri quadrati di superficie verticale, a 
dir poco. 

f) Un importante esempio di difficoltà d'applicazione di 
regole sintattiche: lo scalone sul cortile del Palazzo Reale 
di Genova. 

Trattasi qui dell'opera di un grande architetto tardo
barocco: Carlo Fontana (1634-1714).'2) L'apparato festoso 
e scenografico, coloratissimo, si basa oggi sul giallo e sul 
rosso cupo. Il confronto tra una diapositiva gentilmente 
eseguita col grande angolare dall' amico e collega archi
tetto Franco Bocchieri (TAV. XII, 3) ad esaudire un mio 
desiderio, del che lo ringrazio qui pubblicamente con 
viva cordialità, e la foto pubblicata in bianco e nero dal 
De Angelis d'Ossat nel 1935 lascia arguire che, forse, in 
circa mezzo secolo, l'impostazione dicroma generale, potè 
essere rinnovata, ma non mutata nella sua essenza. Se 
all'origine, prima dei suoi necessari restauri, che in questo 
caso non potevano essere se non rinnovamenti, essa pre
sentasse i caratteri che si son perpetuati fino a oggi o se, 
invece, l'aspetto protrattosi fino al 1935 e, di là, fino a noi, 
si dovesse all'intervento dell'archi tetto A. Pettorelli, nel 
1914, non è chiaro. Esiste un'incongruenza strana: i 
pilastri dell'arco, che dall'atrio racchiudente in parte la 
fantasiosa scala, sono coloriti in giallo nel prospetto sul 
cortile, in bianco nelle guance interne, cioè nei risvolti 
paralleli al piano verticale di simmetria .dell' edifici? Biz
zarria stravagante o errore? Propenderei per definIrla un 
errore, perché toglie unità ideale all' ordine, dividendo 
in due colori contigui, lungo il piano bisettore del diedro, 
un pilastro portante (TAV. XII, 4). 

Ci si può chiedere quale sia stato il motivo di tale mal
destro errore. È facile trovarlo esaminando l'interno dello 
atrio stesso, dove quei pilastri stessi che determinarono 
la soluzione d'angolo errata, sono paraste chiare, connesse 
con tutto un coerente ragionamento sintattico interno, 
trasferito un giorno all' esterno, senza una preliminare 
valutazione critica delle implicazioni e delle conseguenze 
di quell'atto (TAV. XII, 4)' 

Quali che siano le difficoltà che possono presentarsi 
nell' applicare le regole sin tattiche proprie dell' architettura, 
conci udo con l'esortare i colleghi a una vigile riflessione 
sulle conseguenze che ogni proposta J'intervento par
ziale può arrecare, in senso positivo o negativo, all'insieme. 

I) CONSIGLIO SUPEIUORE DEL MI!'IISTERO DEI LAV~RI PUBBLICI, 
Capitolato speczale tipo per appaltI dI lavon edIlIzI (SI e perduto nel 
tempo il "ricordo della data esatta della prima edizione), parte II, 
art. 54, Opere. da pittore, nonne generali. 

2) Intorno alla cultura media pre-proressionale dei giovani che 
si accingevono a diventare architetti nel IV secolo d.C. è interessante 
la costituzione di Costantino in data 27 agosto 334 (c. I Cod. Thedos. 
13, 4): .. Archilectis quam plunmis opus est, sed quia non sunt, subli-
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I - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA IN AQUIRO - FACCIATA 

2 - ROMA, OSPEDALE DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA - TESTATA 
D'ANGOLO TRA VIA DEL CORSO E VIA CANOVA 

3 - ROMA, OSPEDALE DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA - FACCIATA 
SU VIA CANOVA 

2 

TAV. XI 

3 
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I - ROMA, BASILICA DI SAN MARCO - PORTICO 
PARTICOLARE DELLA VOLTA 

3 - GENOVA, PALAZZO REALE - CORTILE 
(foto Bocchieri) 

4 - GENOVA, PALAZZO REALE - PILASTRO D'ANGOLO 
Si noti l'incongruenza nella coloritura del pilastro: gialla 
nella faccia sul corcile, bianca nel risvolto sull' atrio. È 
l'anomalo risullato di due ragionamenti Sinlallici (esterno
interno) singolarmente rigorosi ma estranei tra di loro. 
(foto Bocchieri) 

TAV. XII 

2 - ROMA, BASILICA DI SAN MARCO - PORTICO 
PARTICOLARE DI UNA LUNETTA 
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mitas tua [ ... ] ad hoc studium eos impellat, qui ad annos ferme duode
viginti nati liberales litteras degustaverint". Dove la sublimitas tua, 
cui l'imperatore si rivolge, è Felice, prefetto del Pretorio per l'Africa, 
cui la costituzione - valida in senso generale - era diretta. È pub
blicata da P. DE FRANclscl, Le arti nella legislazione del IV secolo, 
in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
voI. XXVIII, fasc. I-II, 1954-55, pp. 63-73. 

3) Senza dubbio Louis Réau con i suoi aggettivi qualificativi 
rende l'idea in senso scolastico e pedante dei noiosissimi ordini ar
chitettonici secondo i manuali tradizionali, ma rientra nel novero di 
quei grammatici e retori che, con le loro classificazioni, tolgono 
spontaneità e freschezza ai poeti. Victor Hugo (1802-1885) ne Les 
Contemplations, Livre premier, XIII, così incomincia: .. Marchands 
de grec! marchands de latin! cuistres! dogues! I Philistins! magisters! 
je vous hais, pédagogues! I Car, dans votre aplonib grave, infaillible, 
hébété, I vous niez l'idéal, la grace et la beauté!". 

4) M. BORISSAVLIEVICH, Les théories de l'architecture, Paris 19261, 

1951", a pro~sito della teoria di Tiersch, cap. IV, paragrafo 6°; 
inoltre vedasl A. ZEISING, Aesthetisch. Forschungen, Frankfurt a. M. 
1885· 

5) In un volume pubblicato come Appendice. 
6) Al Centro di Studi per la Storia dell' Architettura, fondato da 

Gustavo Giovannoni (1873-1947) il 25 febbraio 1939, il giorno 9 
giugno 1977 si tenne un dibattito dal titolo" Il Colore di Roma ", 
coordinato dal prof. Antonio Maria Colini. L'autore di questo 
saggio era allora il Presidente del Centro Studi. 

7) Sull'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili o in Augusta 
si vedano, tra l'altro, G. GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il Gio
vane, due volumi, Roma 1959, I, pp. 238-241; A. CANEZZA, Gli 
arcispedali di Roma nella vita cittadina, nella storia e nell' arte, Roma 
1933, parte III, cap. I, pp. 203-21 I; G. SPAGNESI, L'architettura a 
Roma al tempo di Pio IX (1830-1870), Roma 1976, pp. 23, 67, 79, 
250. 

8) Dall'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, Centro 
di Roma, con sede nella Casa dei Crescenzi, in via già del Mare, 
poi del Teatro di Marcello, ora Petroselli, n. 54, in data 14 marzo 
1951 l'autore del presente saggio e di questa nota scriveva al Comm. 
Ing. Giulio Cesare Zoppi, allora Ingegnere Capo dell'Ufficio del 
Genio Civile di Latina, illustrando il commento con un piccolo 
schizzo (fig. 3). Scrivevo così: .. Questo è il prospetto di San Sal
vatore di Terracina, com'è oggi. Prima della guerra una velatura 
sottilissima di tinta bianca a colla di calce ricopriva ogni cosa, com
prese le colonne e i capitelli; ora con lodevole miziativa nei lavori di 
ripristino della facciata si è creduto di lasciare in evidenza la nobile 
struttura in pietra delle colonne, paraste, capitelli, ecc. Bene, perchè 
piace vedere la pietra quando è ben lavorata. Sono passato da Terra
cina e convengo con Lei che così il pronao sta assai meglio di prima' '. 

Oggi, trentaquattro anni dopo, ho mutato opinione, ma allora pen
savo con sincerità quanto ho riferito. Poco oltre però continuavo: 
.. Si potrebbe obiettare che l'architetto Antonio Sarti nel 1831 
avesse immaginato la chiesa coperta dalla sottile vela tura di tinta 
che adottò anche in altre sue opere: un intervento a Villa Torlonia 
sulla via Nomentana; Villa Grazioli a Castel Porziano; Manifatture 
dei Tabacchi in piazza Mastai a Trastevere, del 1859-1863. Seguì 
una consuetudine e un gusto del tempo, affermati anche da architetti 
che lo precedettero, quali Stern, Valadier, Canina, Camporesi. Per 
analog-ia stilistica ricordo i propilei di Villa Borghese, al piazzale 
Flammio, del Canina. 

I disegni del Sarti, ad acquarello con indicazione dei colori degli 
intonaci, dovrebbero essere conservati, parte all' Archivio di Stato 
alla Sapienza, parte all'Accademia di San Luca: avrei potuto cercare 
il progetto originale e risolvere ogni dubbio intorno alle tinte interne 
ed esterne [ ... ]. Mi dispiace che a Terracina non abbiano pensato di 
scrivermi: avrei fatto volentieri questa ricerca!" 

"Comunque - continuavo - nell'insieme sta bene come è stato 
fatto. Due cose, però, non vanno, e biso~nerebbe subito rimediare, 
finché ci sono i ponteggi, se vogliamo eVitare critiche spiacevoli. Si 
tratta di questo: 

a) i cantonali che ho marcato più in scuro, indicati con la lettera 
A nello schizzo, resi ora visibili, s'inseriscono assai male nella parete, 
dove, senza giustificazione alcuna, serrano come due parentesi quadre 
!'incasso superiore e introducono motivi di un'apparenza strutturale 

3 - SCHIZZO DEL PROSPETTO DELLA CHIESA 
DI SAN SALVATORE A TERRACINA 

(disegno acquarellato de 11' Autore) 

non rispondente al partito architettonico e che nuoce alle belle pa
raste che delimitano la parete. 

I cantonali dovrebbero scomparire sotto una mano di bianco, 
che lasci in vista solo la paraste, con le loro basi e capitelli. 

b) Il contrasto di colore che appare ora sul muro di fondo del 
pronao tra intonaco e pietra è troppo forte, soprattutto perché al 
centro rimane isolata in campo bianco l'epigrafe celebrativa e dedi
catoria di Gregorio XVI (1831-1846): con la nuova, imprevista 
dicromia i rapporti sono mutati e alterati. 

Si potranno imbiancare di nuovo quelle pietre oppure imitarne 
l'intonazione nelle .interposte specchiature d'intonaco a incassi e 
riquadri. 

In <l.uest'ultimo caso tutto il muro di fondo del pronao eguaglie
rebbe ti colore delle colonne; ma penso sia da preferire il bianco ". 

9) Sul Palazzo D'Aste si consulti G. SPAGNESI, Giovanni Antonio 
De Rossi, Roma 1964, pp. 60-65 (gli anni tra il 1650 e il 1660). 

IO) Alla Facoltà di Architettura di Roma, relatore il prof. Paolo 
Marconi, il giorno I I aprile 1983, furono discusse due tesi di laurea, 
mirabilmente documentate, intorno al Palazzo di Montecitorio, 
problemi storiografici e di conservazione, dagli allora candidati, oggi 
architetti S. Terracina, M.A. Vittorini. In esse i dati archivistici, le 
ricerche sulle tecniche di finitura e gli aspetti cromatici sono curati 
con lodevole attenzione e perseveranza meticolosa. 

II) Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Tre interventi di 
restauro: San Michele, Convento di San Francesco a Ripa, Santa 
Cecilia. Roma, IgBI, VIa Assemblea Generale LC.O.M.O.S., Con
gresso internazionale di studi .. Nessun futuro senza passato", 
Roma, 25-31 maggio 1981. Una mostra dei lavori di restauro al 
San Michele era stata inaugurata il 24 giugno 1977. 

AA.W., San Michele a Ripa. Storia e Restauro. Quaderno di do
cumentazione, Enciclopedia Multimediale dell'Islltuto della En
ciclopedia Italiana - Roma 1983; AA.W., Per il restauro del San 
Michele, Soprintenienza per l Beni Ambientali e Architettonici del 
Lazio, Roma 1979. 

12) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Realtà dell'architettura. Apporti 
alla sua storia I 1933-78, Roma 1982, due volumi, voI. II, Il Palazzo 
Reale di Genova e l'opera di Carlo Fontana, pp. 128g-13OO; quello 
studio era già apparso nel periodico .. Genova" nel 1935, pp. 587-
596. 
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