
FRANCESCO GIOVANETTI 

TEMI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA NELLE FABBRICHE ROMANE 
NEL CORSO DEL SECOLO XIX 

Nella prima parte, attraverso l'accostamento tra diversi interventi di coloritura in una medesima fabbrica, l'evol
versi del gusto nella tinteggiatura dei prospetti viene messo in relazione con l'affermarsi dello stile neocinquecentesco. 
I tentativi per la regolamentazione dell' ornato pubblico, nella seconda parte sono collegati alle critiche alla decadenza 
dell' arte muratoria che sfociano nella tentata ricostituzione della Università dei muratori. Nella terza parte infine, 
è introdotto un episodio nel rinnovo dei palazzi capitolini: il restauro dei travertini ed il rifacimento di alcuni pavi
menti con marmi antichi. 

Tinteggiatura e modello architettonico 

È il desiderio di perpetuare, rinnovandola, la tinta 
esistente, ad indurre la Trinità dei pellegrini a prescrivere 
al Capo mastro ingaggiato nel 1846 per riparare una pro
pria casa adiacente al refettorio vecchio: "nel prospetto 
sulla via tre mani di mezzatinta verdina e nel cortile due 
mani di mezzatinta nanchin ". I) Che si tratti di lavori di 
non grande momento, di acconcìmi o, modernamente, di 
manutenzione, è dimostrato dal fatto che la medesima 
casa è oggetto, vent'anni più tardi, di più radicali restauri 
diretti da Antonio Sarti. In quella occasione l'imbianca
tore viene incaricato di dare, oltre all'imprimitura di 
bianco, "tre mani di me:z:zatinta ne' sfondi più chiara e 
negli aggetti e basamenti più scura", 2) una sottolinea
tura dell'ordine architettonico ad imitazione del peperino 
o del tufo vecchio. 3) 

La scarsa distanza temporale tra i due interventi non 
testimonia di un'accelerata evoluzione del gusto, quanto 
invece della contemporaneità di abitudini diverse nei 
rifacimenti delle fabbriche romane; tanto è che anche 
nell'intervento di Sarti appena chiamato in causa, ritro
viamo la " tinta verdina .. data su di un prospetto secon
dario e ancora, sul lato del refettorio, una tinta più chiara 
per gli aggetti e più scura negli sfondi, in entrambi i casi 
per accompagnare il colore di alcune parti contigue già 
esistenti sul luogo. 

Esiste quindi una varietà di soluzioni, prescelte sovente 
per non generare stridore con quanto esiste. Ogni qualvolta 
però un prospetto nuovo ed esteso sulla via lo consente, 
è facile che la tinteggiatura sia aderente al canone che si 
va affermando nel corso della prima metà del secolo XIX 
in un numero crescente di costruzioni e rifacimenti: lo 
stile neocinquecentesco (TAV. XVI, I). Come si può osser
vare nelle serie dei prezzi relative agli imbiancatori ed 
afferenti ai lavori camerali, nel 1823, fornitura di terre e 
tariffe per i lavori si riferiscono esclusivamente a prospetti 
tinteggiati secondo l'imitazione dei materiali da costru
zione: peperino, travertino e tufo antico coniugati con 
la cortina di mattoni, nell' escursione cromatica di questa 
ultima che va dal giallo chiaro al rosso aranciato (TAV. 
XVI, 2). 4) L'evoluzione del gusto nelle tinteggiature ricalca 
dunque le novità in corso in fatto di architettura. 

Sono gli anni in cui P.M. Letarouilly rileva le fabbriche 
" moderne", cioè rinascimentali, e le pubblica come mo-

dello per la diffusione del Neorinascimento nelle sue 
diverse declinazioni europee, 5) mentre presso gli archi
tetti romani si diffondono la ripresa degli ornati cinque
centeschi ed il gusto per la riproduzione e per l'imitazione, 
anche nella materia, dei più celebrati palazzi del buon 
secolo. Il palazzo, in travertino e cortina, (TAV. XVI, 3) 
che il principe Galitzin fa elevare a Giovanni Azzurri ed il 
Palazzetto Ceccopieri (TAV. XVI, 4) costruito in stucco 
da Luigi Poletti, 6) costituiscono nuovi modelli per la 
importante ripresa del l' attività edilizia che fa apparire 
la città come un grande cantiere di restauro, che si mani
festa attraverso una intensa e diffusa attività di modifica
zione e completamento di fabbriche grandi e piccole, 
sostenuta da ragioni economiche, ma alla quale non è 
estraneo il convincimento che possa tentarsi di completare 
la città lasciata imperfetta dalla stagione rinascimentale. 

Il rinnovamento stilistico si rivela gravido di conse
guenze anche per le arti murarie. Nella quantità delle 
fabbriche ordinarie cui si pone mano per ampliamenti, 
innalzamenti, o semplici abbellimenti si osserva la ripresa 
di elementi di ornato desunti da celebrati esempi rina
scimentali: bugne, modiglioni, cornici, intaglio e pàtere, 
un tempo prerogativa degli edifici più importanti, acqui
siscono definitiva cittadinanza nelle case d'affitto. 

Si rinvigorisce, di conseguenza, il mestiere dello stuc
catore (fig. I): " [ ... ] prima del 1824 in cui fu fatta rivivere, 
quest' arte non era né conosciuta né esercitata", (asserisce 
iperbolicamente Luigi Poletti nel 1865),7) "tutte le 
nozioni dei capomastri e dei misuratori si riducevano alle 
fasce con qualche gola". Solo con il cantiere del Palazzetto 
Ceccopieri compaiono "le grandi modinature intagliate, 
i rosoni, gli ornati, i capitelli corintii, le mensole, i fregi". 
Quanto al travertino, autentico o simulato, a seconda del 
denaro disponibile, esso abbandona il settecentesco acco
stamento con i colori dell'aria per sposarsi definitivamente 
ai toni cangianti ora della cortina arrotata, ora delle più 
modeste cortine di mattoni vergini stuccati e tinteggiati, 
ora delle colle stilate con il cucchiarotto e dipinte per 
fingere più costosi apparecchi. 

Negli edifici più importanti invece, l'abitudine al com
pletamento si intreccia con la moderna questione della 
autenticità. Un esempio: nella tavola 106 del primo volume 
del suo celebre repertorio Letarouilly pubblica il pro
spetto di Palazzo Cicciaporci completato idealmente. Per 

47 

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



I - CALCO PER L'ESECUZIOBE DI INTAGLIO AD OVOLO E FRECCIA 
11 calco proviene dalla sede del Museo artistico-industriale di San Giuseppe a Capo le case (1890). 
Nel periodo unitario gli intagli in stucco per esterno ed in gesso per interni conosconò un prodigioso sviluppo 

con l'aumento delle costruzioni e del rifacimento delle case esistenti. 

Antonio Sarti quel disegno diviene il progetto di ridu
zione .delle case contigue al palazzo raffaellesco 8) acqui
site dal conte Calderari. Ma quando, ad opera compiuta, 
può constatarsi lo stridente contrasto tra la parte antica 
e la nuova, si risolverà di "oscurare [ ... ] la parte nuova, 
e di lavare e stropicciare per ischiarirla l'antica ". Nella 
scelta di adeguare reciprocamente le parti, non senza 
polemica tra i " raschia tori " del vecchio ed i conservatori 
ad oltranza delle "vaghe tinte calde e trasparenti" date 
dai secoli, è manifesto l'intento di mantenere un legame 
concreto tra la città che si va rinnovando e quella che si 
è assunta a modello. 9) 

Nelle tinte che simulano la pietra, da un primo ampio 
riferimento ai materiali da costruzione, emerge e si impone 
il binomio travertino-cortina, cui si affiancano i prospetti 
che, sul modello della Cancelleria e di Palazzo Giraud, si 
ispirano interamente alla pietra (TAV. XVII, I e 2). Questo 
ultimo modello, nel periodo successivo all'unificazione, 
si diffonde nell'edilizia corrente oltre ogni misura di con
venienza, che vuole il para mento integralmente lapideo 
adatto alle fabbriche di una certa importanza. 

Regolamento di ornato e disciplina dell ' arte muratoria 

Il grande cantiere di restauro, il moltiplicarsi dei rifa
cimenti delle fabbriche, non si nutre solo dell'iniziativa 
dei privati, ma anche delle nuove regole in materia di 
edilizia introdotte, per chi aspira all' esenzione dalla dativa 
reale, IO) dagli editti leonini del maggio e del giugno 1826. 

L'obbligo d'incondottare le acque piova ne alla strada, ad 
esempio, induce alla riduzione dell'aggetto dei tetti. Più 
tardi, le norme che rendono obbligatorio il rifacimento 
degli architravi, l'eliminazione dei banconi alle botteghe 
e degli sporti sulla via, l'interramento dei battenti delle 
porte e, soprattutto, l'allineamento al filo stradale stabi
lito dall ' amministrazione, generano la necessità di modi
fiche alle facciate anche in occasione di lavori altrimenti 
di entità più limitata. 

Le prescrizioni e le iniziative pubbliche costituiscono 
dunque sovente l'occasione per manutenzioni e rifacimenti 
anche quando l'inilliativa privata facesse difetto: quando 
nel 1830 si avviano la costruzione della nuova chiavica 
centrale e la nuova pavimentazione di via del Corso, le 
soglie delle porte e delle botteghe subiscono un abbassa
mento di diverse decine di centimetri al quale i proprietari 
sono tenuti per legge a riparare decorosamente. Il) 

Sono gli anni in cui l'opinione pubblica e quella degli 
architetti lamentano nelle costruzioni difetti tanto di ornato 
che di stabilità: " Si costruisce con poco denaro", affer
ma nel 1825 Giulio Camporese architetto camerale , ,. si 
sopraelevano le fabbriche esistenti (TAV. XVII, 3 e 4), i 
progetti sono redatti dai Capi Mastri Muratori i quali 
senza dottrina, e senza disciplina, curandosi solo di sod
disfare sollecitamente alla volontà di colui che li comanda, 
non vigilati, non diretti, non danno alle opere né centro 
né compostezza, per cui si vede ad un tempo stesso finire 
gli abbigliamenti di un' opera , e cominciare il bisogno delle 
riparazioni". 12 ) 
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I - ROMA, A.C.R., TITo 54,823211867 
R. FRANCISI: PROGETTO DI RESTAURO 

DELLE CASE UGOLINI IN VIA DEI SEDIARI 75 
11 modello delle facciate di limitata estensione esemplato nel Pa
lazzo Gaddi in Banchi è il riferimento per il restauro, nel J 862, 
delle Case Ugolini. Nel progello di Raffaele Francisi rispettoso 
della classica gradazione tra i piani, può inoltre osservarsi il pas
saggio dalla dicromia tra travertino e verde chiaro (uno del 
.. colori dell'aria "), alla dicromia travertino-cortina laterizia. 

3 - ROMA - G. AZZURRI: PALAZZO GALITZIN 
L'edificio, tra via della Campana e piazza Nicosia, costruito 
nel J 840 per il principe Galitzin è uno dei più celebrati esempi 
del risorgimento del .. buon secolo" (il Cinquecento). Sempli
cità dell'ordine e correllezza delle sue proporzioni vengono 
contrapposte all' abuso che si fa correntemente degli ornati rina-

scimentali in cose ordinarie e senza proporzione. 

TAV. XVI 

2 - ROMA, PALAZZETTO TURCI 
Nell'edificio, nell'angolo dove si incontrano il prospello su via 
del Governo Vecchio con quello sull'omonimo vicolo, si può 
riconoscere l'escursione cromatica dei muri di cortina che si 
riferiscono al modello cinquecentesco. J malloni arrotati e stuc
cati sono stati scelti e apparecchiati di colore rosso sul primo 

prospetto, giallo sull' altro. 

4 - ROMA - L. POLETTI: PALAZZETTO CECCOPIERI 
11 camiere per la costruzione (1824) del palazzetto di via Mon
tecatini è una delle prime occasioni per la rinascita ottocentesca 
del/' arie dello stuccatore, che riporta in auge bugne, comici, 
mostre, intaglio ed allri ornati desumi dai modelli cinquecenteschi. 
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2 - ROMA, A.C.R., TITo 54,41 I I 1865 - C. GUGLIELMETTI: 
PROGETTO DI UNA CASA IN PIAZZA SANT' AMBROGIO 13 

Talvolta il medesimo modello viene interpretato cromaticamente 
come se le bugne lisce e le fasce interne alle scorniciature 

fossero laterizie (cfr. fig. precedente). 

TAV. XVII 
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I - ROMA, A.C.R., TITo 54, 13146 r86q - D. CELLI: PROGETTO DI 
UNA CASA IN PIAZZA DI SPAGNA 32-33 (A SINISTRA) 
Il palazzo rinascimentale interamente rivestito di travertinc 
in bugne lisce è modello per molte fabbriche ottocentesche, 
che vengono tinteggiate con il colore di quel materiale, comE 
nella casa che nel 1863 Domenico Celli progetta in piazza 
di Spagna 32-33. 

3 - ROMA, A.C .R., TITo 54, 4679 1869 - CASA IN VICOLO DEGLI 
SPAGNOLI 
Mostre lisce tinteggiate color travertino coesistono con l'im
portante portale in bugne di peperino nella casa di via 
degli Spagnoli 29, che nel 1867 l'iene rialzata di un piano, 
conservando la tricromia esistente . 
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4 - ROMA, A.C.R., TIT. 54, 6055 1865 - Lo BENAGLIA: 
PROGETTO PER IL RESTAURO DELLA CASA BARBIELLINI AMIDEI 

IN VIA DI TORRE ARGENTINA 41-44 
Nel progetto è rispettato il canone che vuole la tinta aderire 

ai materiali da costruzione che si vogliono imitati. 
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Se la fine delle restrizioni all' esercizio delle arti e dei 
mestieri decretata nel 1801 e la conseguente disgregazione 
delle corporazioni hanno forse giovato al commercio, esse 
hanno grandemente nuociuto all'arte muraria, nell'eser
cizio della quale si sono fatti largo •. inesperti mastrarelli 
e speculatori di denaro". 13) Contro la scarsa sensibilità 
dei proprietari e contro l'imperizia e la disonestà degli 
esecutori sono rivolte le lamentele degli ambienti che riven
dicano l'istituzione di un controllo sul pubblico ornato. 

Le lezioni di architettura pratica tenute da Giuseppe 
Valadier, raccolte e pubblicate tra il 1828 ed il 1839, sono 
una delle manifestazioni dell'interesse che si anima, in 
contrasto con i tempi correnti, per la buona costruzione 
come premessa per la buona architettura. 14) Sembra a 
molti che il rinnovamento stilisti co possa far causa comune 
con la rivendicazione della buona qualità esecutiva e con 
l'attività di miglioramento della città perseguita dalla 
amministrazione e particolarmente dall'ingegnere in capo 
preposto alle strade ed alle fabbriche romane, funzionario 
primà dello Stato pontificio ed in seguito della munici
palità. 

Né in materia di ornato né in materia costruttiva si 
giunge, nella prima metà del secolo XIX, a regolamenti 
la cui applicazione sia appannaggio di organismi apposita
mente costituiti. È l'Accademia di San Luca a supplire 
(mentre ne contrasta l'istituzione) alla mai costituita com
missione d'ornato. 15) Quanto alla buona costruzione, in 
assenza di una disciplina corporativa, le regole dell ' arte 
e le tariffe si perpetuano nello sviluppo dei lavori pub 
blici pontifici, che costituiscono parte importante della 
attività edilizia cittadina e che devono ottemperare al 
Regolamento per li lavori delle fabbriche camerali, stabilito 
nel 1818 nell'ambito della riforma amministrativa con
salviana, 16) e che sono dominati, dopo il 1826, dal grande 
sforzo per la ricostruzione della Basilica di San Paolo. 

Nel 1828 le serie dei prezzi in vigore per i lavori nelle 
fabbriche degli Ospedali riuniti vengono assunte come 
tariffa per tutti i lavori camerali e diffuse come orienta
mento anche per i lavori commessi dai privati. 17) 

So~o molto tardi, tra il 1863 ed il 1866, la critica alla 
decadenza dell' arte muratoria porta ad un tentativo di 
riforma, importante quanto privo di esito, provocato dalla 
constatazione della pericolosità delle opere provvisionali 
comunemente in uso per l'incolumità dei lavoranti e dei 
cittadini. 

Incaricato di palesare la propria opinione al riguardo 
Luigi Poi etti, ad un tempo ingegnere capo del Comune ed 
ispettore del Corpo d'arte pontificio, presenta il 12 dicem
bre 1863 la propria relazione al ministro per il Commercio 
e i Lavori pubblici Baldini-Costantini ; .. I capi d'arte 
ai quali è affidata la mente ed i progetti degli architetti " , 
afferma Poletti, .. se mancassero [ ... ] delle necessarie 
nozioni tanto di teoria che di pratica, abbortirebbero i 
più lusinghieri parti d'insigni professori con discapito del 
pubblico ornato non solo, ma [ ... ] della sicurezza pubblica, 
e della vita di tanti disgraziati operai". 18) La trascuratezza 
e la pericolosità nella posa in opera dei ponteggi, secondo 
Poletti, sono solo il sintomo di un male più profondo che 
affligge l'arte muraria ed al quale può porsi rimedio solo 
con una radicale restaurazione delle antiche regole dell' arte. 

Egli consiglia l'istituzione di una patente di capo mastro 
per l'esercizio delle arti di muratore, stuccatore, imbian
catore-pittore, selciarolo e pozzatto, da rilasciarsi sotto il 
controllo del Comune di Roma. Gli stessi capomastri, 
inoltre, rivendicano la restaurazione dell'Università dei 
muratori, l'antica congregazione di San Gregorio dei mura
tori a Ripetta, e l'istituzione di studi propedeutici a severi 

esami teorici e pratici per la concessione di una patente 
che permetta l'esercizio dell'arte. Si prevede pure l'ob
bligo di contrassegnare attrezzi e materiali con le iniziali 
ed il numero di patente, onde ne risulti sempre identifi
cabile la responsabilità dell' opera. Oltre alla pratica 
triennale ed alla dimestichezza con gli elementi del disegno 
e dell' architettura, agli stucca tori si richiede in particolare 
che conservino nel proprio laboratorio modelli di gesso 
di ornati antichi e cinquecenteschi ed agli imbiancatori
pittori è prescritto invece lo studio dell'ornato e della 
figura. 19) 

.. Sia l'architetto quanto si voglia valoroso ed acorto, 
certo si è che senza una grande diligenza e probità da 
parte del costruttore [ .. . ] non si avranno Fabbriche di 
lunga durata e sicure ". Alla base della sfortunata idea 
restauratrice sostenuta dal Poletti è l'antico concetto cor
porativo insieme alla constatazione che il capo mastro è 
l'ingrediente determinante per la qualità nel risultato 
della costruzione. Negli anni successivi, durante la tra
sformazione di Roma in capitale del Regno, si compie la 
metamorfosi del capo mastro in impresario e la contestuale 
moltiplicazione dei ruoli professionali. 

La tariffa del 1828, ancora in vigore sullo scorcio degli 
anni sessanta, viene soppiantata dalla tariffa per il trasfe
rimento della capitale, 20) elaborata nell' ambito del Genio 
civile ed in relazione ai lavori di adattamento e costru
zioni degli edifici dello Stato. 

Nel 1828 i protagonisti del cantiere, per ciascuna arte, 
sono il capo mastro, il manuale e il garzone. La prolifera
zione di ruoli e specializzazioni presente nelle tariffe del 
periodo unitario in ragione del moltiplicarsi delle lavora
zioni descritte, sino al dettagliatissimo Capitolato generale 
elenco dei prezzi e capitolato degli oneri del Comune di 
Roma del 1909, 21) non sono il sintomo di una diffusa 
raffinatezza delle esecuzioni, quanto invece della decadenza 
inesorabile delle arti muratorie in favore di specializzazioni 
legate sovente allo sviluppo di tecniche e prodotti moderni. 

Manutenzione e miglioramenti nel Palazzo dei Conservatori 

.. Fin dal 1870 una specie di crociata, sia a voce, sia 
per la stampa, erasi bandita perché ogni fabbricato fosse 
restaurato .... ] Accadeva però che, se una casa di meschino 
aspetto fosse ripulita, si reclamava perché nell'istante il 
palazzo che eragli presso. sebbene coi muri intatti e pati
nati dal tempo, subisse l'istessa sorte". 22) La congiuntura 
edilizia successiva al trasferimento della capitale molti
plica gli interventi di manutenzione, ma accresce soprat
tutto la quantità dei lavori di più sostanziale migliorìa del 
fabbricato ordinario. Nel regolamento edilizio adottato 
dal consiglio comunale nel gennaio 1873 ma mai entrato 
in vigore, nel generale intento di migliorare il fabbricato 
cittadino, acquista una propria specificità la questione 
degli edifici di pregio artistico, da proteggere dalle sconsi- 
derate imbiancature, da tutelare da radicali modificazioni, 
ma pur da completare, .. quante volte queste fabbriche 
classiche si trovassero incomplete". 23) 

Sono ancora i lavori pubblici, nel caso di restauri e 
migliorìe agli edifici di pregio, a perpetuare la migliòre 
tradizione costruttiva romana. Attraverso alcuni lavori 
che interessano i palazzi capitolini è possibile evidenziare 
il legame tra la manutenzione dello stato di fatto e più 
profondi rinnovamenti. 

Nel 1880 la divisione Edilità dell'Ufficio V municipale 
conclude la campagna di ripulitura dei palazzi capitolini : 
si rimuovono le tinte a guazzo che ricoprono il travertino 
del portico interno e dello scalone nel Palazzo dei Conser-
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vatori. 24) È a seguito di questi interventi che emerge il 
cattivo stato della pietra e che sorge la necessità di più 
estese e significative riparazioni che si intraprendono nel 
decennio successivo. 

Nel 1885 il capo d'arte Giuseppe Guerani è incaricato 
di restaurare i travertini nel Palazzo dei Conservatori ed 
in quello del Museo: egli esegue una grande quantità 
di tasselli piani e modinati, ponendoli in opera secondo le 
regole dell'arte, con l'opportuna fattura della cassa e 
fissaggio con perni metallici e cemento. 25) 

L'esteso e costoso risarcimento della pietra (TAV. XVIII, 
I), da porsi forse in collegamento con il ripristino di una 
autenticità materiale che sarebbe stata compromessa da 
più sciatte manutenzioni passate, prelude a lavori di 
sistemazione interna durante i quali emerge il problema 
della qualità delle finiture, in relazione all'importanza 
dell' edificio. 26) 

Quando nel 1893 si constata che i pavimenti dell' appar
tamento del sindaco, al piano nobile dello storico palazzo, 
versano in un tale cattivo stato da sconsigliare restauri e 
postulare invece una radicale rinnovazione, l'idea che 
nell'Ufficio V si fa strada è quella di sostituire i pavimenti 
ammalorati con mosaici, marmi ed alabastri antichi. Una 
visita al deposito archeologico comunale di via di Monte 
Tarpeo scoraggia però l'iniziativa in quanto non sembrano 
esservi i pezzi adatti. Ragioni di praticità esecutiva e di 
risparmio fanno invece prevalere il progetto di un inter
vento del tutto ordinario: la posa in opera delle marmette 
poligonali di cemento colorato allora assai in voga (TAV. 
XVIII, 2).27) 

L'idea, che in un primo tempo raccoglie anche il con
senso del direttore onorario dei musei capitolini Augusto 
Castellani, al vaglio finale non pare adatta per l'occasione. 
Non sembra accettabile che una moderna ed ordinaria 
finitura sia usata per accompagnare i soffitti lignei cinque
centeschi intagliati e le ricche decorazioni delle pareti. 
Per .questo, nel luglio 1893, è pronto un capitolato parti
colare altrimenti impostato: esso richiede l'esecuzione di 
pavimenti in lastre di pietra, secondo un semplice e 
classico disegno che alterna piccoli quadri di marmo bigio 
a più grandi lastre poligonali di marmo bianco di Carrara. 

Quando, l'intervento, esteso in prima istanza a quattro 
sale del primo piano perviene, dopo un lungo rinvio, alla 
attuazione nel 1900, esso deve essere sospeso a causa del 
parere negativo manifestato dal Comitato di storia e d'arte. 
È l'assessore Enrico di Sanmartino, preposto all'Ufficio 
VI a sollecitare, in luogo della progettata pavimentazione, 
la ripresa della primitiva idea di porre in opera alcuni 
dei vari marmi colorati antichi posseduti dal Comune. 28) 

Ripresa dalla direzione dell'Ufficio V, l'idea viene perfe
zionata dall'ingegnere comunale Tour1y, che prepara i 
raffinati disegni esecutivi che rispecchiano lo scomparti
mento dei soffitti cassettonati sovrastanti (TAV. XVIII, 
3 e 4)· 

Il rifacimento delle quattro sale capitoline con i marmi 
antichi non verrà realizzato, palesando in questo modo un 
ricorrente dilemma tra interventi poveri ed interventi 
condotti con ampiezza di mezzi. Il particolare valore 
civico, oltre che artistico e storico, che distingue il Palazzo 
dei Conservatori è determinante nel convertire l'occasione 
di una manutenzione improrogabile in una restaurazione 
di quel processo di abbellimento continuativo delle fab
briche che nella storia artistica ed edilizia di Roma ha 
sempre risentito degli alti e dei bassi dei periodi di ric
chezza e di scarsità delle finanze dei committenti. Si 
ripropone, in questo specifico caso, quel medesimo spirito 
di risorgimento e di riscatto della tradizione costruttiva 
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ed artistica, seguendo il quale Pietro Camporese il giovane 
aveva innalzato il portico sorretto dalle autentiche colonne 
di Vejo. 

I) La notizia di lavori compiuti negli anni 1846-47 nelle fab
briche della Trinità dei pellegrini e convalescenti è desunta dal folto 
gruppo di documenti di cantiere relativi alle fabbriche minori rac
colto, ordinato e schedato secondo i diversi elementi costruttivi, 
particolarmente da Patrizia Gori, nell'ambito della preparazione del 
Manuale del recupero; un repertorio dell' edilizia tradizionale romana 
la cui preparazione, promossa dall'Ufficio speciale per gli interventi 
sul centro storico del Comune di Roma, è in corso di svolgimento 
grazie alla collaborazione instaurata colla I cattedra di restauro del
l'Università di Roma, la Sapienza. "Nanchin" è il colore chiaro, 
lievemente giallo-bruno, delle stoffe di cotone cinese in voga nel 
secolo XVII!. 

2) Il restauro delle case ai nn. civv. 25-29 di via San Paolo alla 
Regola, progettato nel 1864 e condotto a termine tra il 1868 ed il 
1872, è documentato in ACR, Tit. 54, 17047/1866. In ASR, Trinità 
dei pellegrini e convalescenti, b. 197, sono conservati i documenti 
relativi agli importanti lavori nelle fabbriche in questione. Si tratta, 
come sovente accade in relazione alle proprietà di chiese ed arci
confraternite, di capitolati, di preventivi e di libri delle misure, sud
divisi per ciascuna delle arti murarie. 

3) Più probabile l'ipotesi del tufo vecchio, almeno nell'idea di 
Sarti, come sembra suggerire la similitudine con un progetto coevo 
del medesimo autore per il restauro del casamento posto tra le vie 
dei Lucchesi, dell'Umiltà e del Monticello, documentato in ACR, 
Tit. 54,1576/1863. 

4) Nella Serie de' prezzi per li lavori ad uso d'imbiancatore per 
il corrente anno 1823, in ASR, Camerale I! - Commercio e Industria, 
b. 5, f. 17, sano riportate le tariffe correnti riferite ai materiali in 
usa nell'arte dell'imbiancatore: "ritagli di pelle per fare la colla 
[ ... ] / idem di carniccio [ ... ] / calce bianca scelta di perfetta qualità 
[ ... ] / pelo per fare li pennelli [ ... ] / terra gialla chiara [ ... ] / idem scura 
[ ... ] / idem Rossl di Spagna [ ... ] / idem d'ombra [ ... ] / idem nera 
[ ... ] ". Si riportano anche le tariffe per le opere compiute, secondo 
l'uso corrente. Per le facciate (" tinte ne' prospetti sterni ") sono 
previste tre tinte: " color di mattone a cortina", " color di trav[erti] 
no ", "colore di tufo antico composte con terra d'ombra ". Le tre 
tinte prevedono ciascuna tre modi di applicazione: possono esser 
stese .. sulle colle liscie " che, nel caso del color mattone possono 
indifferentemente esser "semplicemente segnate" ad imitazione 
delle commessure laterizie, possono inoltre darsi" sulli muri rustici" 
e, infine, "sopra la cortina di mattoni ", ovvero" sopra li mattoni 
vergini". Quanto ai prezzi, si equivalgono quelli del color mattone 
e del color travertino (rispettivamente 5 e 4,5 baiocchi la canna 
quadrata), mentre superiore è il prezzo del colore di tufo antico, 
nella cui composizione entra la terra d'ombra, il più costoso dei 
materiali (due volte e mezzo il prezzo delle terre gialle). Quanto alle 
lavorazioni, l'applicazione sui muri rustici comporta, nei tre casi, 
il raddoppio della tariffa di base, che è quella data sui" muri lisci ", 
mentre la più costosa (tre o quattro volte la tariffa base) è l'applica
zione "sopra li mattoni vergini ", ovvero" sopra la cortina di mat
toni[,] atteso la quantità di tinta che assorbiscono li mattoni, ed il 
gran perdimento di tempo nel darle, ed il consumo de' pennelli ". 

Infine si riportano le tariffe relative alle tinte da darsi negli interni 
(" tinte ai muri delle camere [ ... ] preparate con calce come devono 
farsi per essere più lucide "), che possono essere "composte di 
terre gialle e spincermino " eventualmente "riquadrate con piccola 
bordurina di Meandro ", oppure "gialle fatte con orpimento" e, 
più costose delle altre, "tinte di terra verde di Verona" e "tinte 
torchine" oppure "color di rosa chiaro o gridellino [gris de lin, 
cioè viola pallido del lino grezzo] composto con lacca di verzino 
e indaco ". 

Un'analoga varietà di tinte è presente anche nella tariffa degli 
Ospedali riuniti, citata alla nota. 15. 

5) P.M. LETAROUILLY, Edifices de Rome Moderne, Paris 1840-
1857. I rilievi diretti da Letarouilly nei suoi tre soggiorni romani 
(1820-24, 1831-32, 1844-45), proseguono e sviluppano l'interesse 
per il Cinquecento romano come repertorio per uno stile architet
tonico moderno che già si era manifestato nel soggiorno romano di 
Percier e Fontaine del 1792-94 e nella conseguente pubblicazione 
di Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés a Rome publiés 
à Paris par Charles Perder et Pierre François Léonard Fontaine en 
1798, Paris 1798. Divenuto dominante tra gli architetti romani 
nella terza e quarta decade del secolo XIX questo interesse si dif
fonde in Europa, dove lo stile rinascimentale italiano sembra candi
darsi a divenire lo "stile futuro ". Cfr. S. PASQUALI, Tradizione 
romana e modello europeo, in Roma Capitale - I ministeri di Roma 
capitale, Venezia 1985. 

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



l - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI 
Tasselli di travertino in opera nel Palazzo dei Conservatori 
in Campidoglio (colonna centrale destra), relativi ai restauri 
degli anni 1880-1885. 

2 - FOGLIO PUBBLICITARIO DELLA DITTA CERRONI DI ROMA (1890) 
lllustra i disegni che possono ottenersi con i mattoni esagoni 
di Marsiglia ed altri tipi di mattonelle in cemento Portland. 

TAV. XVIII 
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3 e 4 - ROMA, A.C.R., UFF. V - LLPP - EDILITÀ, B 1.:7, A. 1893 - Lo TOURLY; PROGETTO PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA SALA DEGLI 
ARAZZI E DELLA SALA BONFIGLI NEL PALAZZO DEI CONSERVATORI 
L'apparecchio dei pavimenti prevede l'impiego di marmi antichi i il disegno rispecchia quello dei soffitti cassettonati soprastanti. 
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6) Palazzetto Ceccopieri, costruito circa il 1824 in via Monteca
tini, con la facciata in stucco simulante bugne di pietra liscia e 
lesene giganti di ordine corinzio (G. SERVI, in 11 Tiberino, 1833, 
p. 16). Palazzo Galitzin, costruito Circa il IB40 in via della Campana 
e piazza Nicosia, con alto basamento in travertino liscio e mostre 
a sesto circolare inscritte in cornici inspirate ai modelli del Palazzo 
Giraud e della Cancelleria (in Le Fabbriche de' nostri tempi, 1852, 
p. 257; e in Arti e lettere, 1860, p. 23). 

7) Nella lettera con cui Luigi Paletti risponde al Ministro del Com
mercio e Lavori Pubblici che lo ha sollecitato a palesare la sua opi
nione in merito alla ricostruzione dell'Università dei muratori (ASR, 
Ministero del Commercio e lavori pubblici, b. 8, lettera del 28 set'em
bre 1865), l'ingegnere capo del municipio di Roma istituisce un colle
gamento stretto tra la rinascita dell'arte dello stuccatore e l'occasione 
costituita dal proprio progetto per i conti Ceccopieri. Nella temperie 
neocinquecentesca un ruolo rilevante è ricoperto dagli artisti della 
arte muratoria. Le qualità dei singoli pittori, scalpellini, stucca tori 
che affollano la propria bottega di modelli antichi e moderni vengono 
lodate acc;mto a quelle degli architetti (in Le fabbriche de' nostri 
tempi, 1851, p. 151). 

8) Il progetto è conservato in ACR, Tit. 54, 18322/1868. Il dise
gno della facciata principale che Sarti presenta per l'ottenimento 
della licenza municipale si discosta dalla restituzione di Letarouilly 
solamente per il balcone che poi non viene realizzato. 

9) In 11 Buonarroti, 1866, f. 3, p. 4 e f. 4, pro 135 e 136. Nel redat
tore delle .. no.izie d'arte" desta curiosità i mezzo usato per l'ade
guamento ottenuto, si dice, oscurando .. con non so quali argomenti 
la parte nuova ". 

IO) Per gli editti del 1826 e la loro influenza ~ull'attività edilizia 
cittadina ed in materia di ornato cfr. L. GALLO, L'edilizia cittadina 
romana e le ricerche d'archivio, in Ricerche di storia dell'arte, 1978-
1979, 7 e F. GIOVANETTI, S. PASQUALI, Ornato pubblico e rinnovo delle 
fabbriche, in Roma capitale-Architettura e urbanistica, Venezia 1984. 

II) Strada del Corso, Pianta e livellazione delle Chiaviche alle 
Porte e Botteghe, in ASR, Disegni e piante, Coli. I, 82-365, sono 
conservati due volumi di rilievi dello stato di fatto di tutte le porte 
che si aprono sulla via del Corso e delle modifiche occorrenti, con 
indicazione dei materiali adoperati. 

12) Rapporto dell'architetto camerale Giulio Camporese al camer
lengo Galeffi in risposta alla richiesta di un parere sullo stato della 
architettura moderna a Roma, 30 novembre 1825 (ASR, Camerlen
gato II, t. IV, b. 168/440, poSo I). 

13) Parere di L. Paletti al ministro Baldini-Costantini, 12 dicem
bre 1863, cfr. nota 7. 

14) Nella terza decade del secolo XIX, mentre importanti novità 
vengono introdotte in materia di ornato pubblico ed in materia di 
lavori pubblici (cfr. le note I I e 17), si pubblicano alcuni importanti 
testi che riferiscono sullo stato dell'edilizia romana come esso si è 
consolidato nella tradizione costruttiva. La riedizione del volume di 
tavole (1743): F. M. RENAZZI, Castelli e ponti di Maestro Niccola Za
baglia. Con alcune ingegnose pratiche, Roma 1824, che illustrano ar
nesi, lav.)razioni ed apparecchi e due manuali: N. CAVALIERI SAN 
BERTOLO, Istituzioni di architettura statica e idraulica, Bologna 1826-
1827 e G. VALADIER, L'architettura pratica dettata nella scuola e cat
tedra dell'insigne accademia di San Luca, Roma 1828-39. Questi testi 
ripetono e sviluppano, a beneficio dell'aumento delle costruzioni ed 
a beneficio della invocazione per la qualità esecutiva che vi si ac
compagna, quanto iniziato in G. MASI, Teoria e pratica di architettura 
civile. Per istruzione della gioventù specialmente romana, Roma 1788. 

15) Cfr. nota II. 

16) Regolamento per li lavori delle fabbriche camerali. Approvato 
dalla Segreteria di Stato con Dispaccio delli 7.1uglio 1818. Roma 1818. 
Sulle riforme amministrative conseguenti alla restaurazione cfr. 
N. DEL RE, La Curia romana . Lineamenti storico-giuridici, Roma 
1941 e a cura di F. DI ROLLO, Le retribuzioni dei lavoratori edili a 
Roma dal 1826 al 1880, in Archivio economico dell'unificazione ita
liana, Torino 1970. 

17) Serie de' prezzi per i lavori da farsi nelle fabbriche spettanti 
all'eccellentissima deputazione amministrativa degli ospedali riuniti 
in Roma stabiliti nel gennaio 1828, Roma 1850, ristampati ed aggior
nati più volte sino all'unificazione di Roma all'Italia e rimasti suc
cessivamente in vigore nell'amministrazione vaticana. 

18) L. POLETTI, Osservazioni intorno alla sicurezza della vita dei 
lavoranti nelle fabbriche. In ASR, Ministero del Commercio e livori 
pubblici, b. 8, si conserva il carteggio relativo allo stabilimento di 
regole per l'esercizio delle arti murarie. La relativa disciplina è defi
nitivamente respinta dal consiglio dei ministri nella seduta del 15 
gennaio 1866. 

19) ASR, ibidem, petizione dei rappresentanti dei capomastri del 
24 aprile 1864: [ ... ] i requisiti che si richieggono prima di essere 

ammessi all'esame [per la patente di capomastro] sono i seguenti: 
[ ... ] Terzo. La prova di avere studiato gli elementi di Aritmetica e 
Geometria. Quarto. Di avere studiato gli elementi di disegno e di 
Architettura, ed in quanto ai Stuccatori, Imbiancatori-Pittori l'or
nato e la figura ancora. Quinto. Comprovare di avere esercitato la 
prattica per tre anni almeno presso un Capo d'Arte patentato. Sesto 
finalmente: Lett. A. [capi mastri muratori] .. munizioni di legnami, 
cordami, ferramenti, marcati con le proprie lettere iniziali e numero 
della respettiva patente [ ... ] letto B. [capo mastri stuccatori] " oltre 
che dovranno avere uno studio fornito di Gessi tanto antichi che 
del Cinquecento, unitamente a tutti gli attrezzi annessi, cioè caval
letti, lavagne, squadre, compassi, etc. dovranno altresì avere una 
munizione in legnami, cioè scaloni, palanche, mozzoni, corda, mar
telli, etc. [ ... ]. 

20) Capitolato generale e speciale e tariffe de' prezzi dei lavori oc
correnti al trasferimento della sede del C-overno a Roma (appr. 31 
agosto 1870), Roma 1872. Nelle principali città italiane tariffari 
specificamente elaborati dalle municipalità si affiancano ai capitolati 
che i locali corpi del Genio civile elaborano per i lavori da svolgersi 
negli edifici dello Stato. A Roma la .. tariffa per trasferimento", 
che introduce materiali e lavorazioni nuove ma è assai stringata in 
argomento di tinte e decorazioni, viene recepita quasi in toto dal 
Comune che l'aggiorna via via, sino alle soglie del 1909, con l'ag
giunta di nuove voci e l'aggiornamento dei prezzi. 

21) Il Capitolato generale, elenco dei prezzi e capitolato degli oneri 
del Comune di Roma, Roma 1909, contribuisce, durante l'ammini
strazione Nathan, al rinnovamento nella materia dell'edilizia citta
dina determinato dal nuovo Piano regolatore e d'ampliamento della 
città di Roma, approvato il 30 novembre 1908 e dal Regolamento 
generale edilizio approvato il 30 marzo 1912. Ne fa parte il detta
gliatissimo capitolato d'oneri, utile guida alla realizzazione di molte 
lavorazioni. 

22) .. Se un palazzo veniva restaurato, si domandava che senza 
dilazione i fabbricati vicini o di prospetto lo fossero. [ ... ] Ma talvolta 
la indolenza ed il desiderio di economia dei proprietari; tale altra 
la trascuraggine di chi dirigeva il lavoro, coprirono d'una sola tinta, 
e non sempre adatta, le stabiliture, le cortine, le pietre, talché si 
fu obbligati procedere d'ufficio per riparare ai danni fatti". E. 
RENAZZI, Relazione dell'Assessore edile del Comune di Roma Emidio 
Renazzi dei lavori e delle opere fatte eseguire nell'inizio della trasfor
mazione di Roma a Capitale d'Italia. Cfr. E. PALLOTTINO, Tutela 
e restauro delle fabbriche, I regolamenti edilizi a Roma dal 1864 al 
1920, in Roma capitale, Architettura e urbanistica, Venezia 1984. 

23) .. Art. 15. Quante volte può queste fabbriche si trovassero 
incomplete, potranno essere portate a compimento con lo stesso 
disegno in tutte le loro parti [ ... ]" in ACR, Verbali del consiglio 
comunale, 27 dicembre 1872, p. 20; cfr. PALLOTTINO, op. cit., pp. 
87-89. Il regolamento edilizio del 1873 partecipa del concetto che 
unisce il restauro inteso come completamento ai nuovi interventi 
urbanistici, specie in relazione alla viabilità e che porta in quegli 
anni a modificare la giacitura, gli allineamenti e l'orientamento prin
cipale di molti storici palazzi. Cfr. i numerosi esempi presenti nel 
tracciamento di Corso Vittorio Emaunele, illustrati in A.M. RA
CHELI, II tracciato e i monumenti, in Roma capitale, cit., pp. 325-351. 

24) ACR, Uff. V - LLPP, Ediltà, b.I, f.7. Edilità (o anche Inge
gneri e architetti oppure, ancora più semplicemente: architettura) 
è la denominazione di una delle quattro aivisioni in cui l'Ufficio 
del municipio preposto alle fabbriche ed alle vie urbane si è strut
turato nel settembre 1871 (I: manutenzione vie; II: acque; III: 
nuove costruzioni, ossia piano regolatore; IV: ingegneri-architetti) 
per fronteggiare gli accresciuti compiti derivanti dalla nuova condi
zione di capitale. Incombenza della divisione IV è quella di provve
dere alla manutenzione ed alle migliorie delle fabbriche capitoline, 
cui si aggiungono molte di quelle già camerali. 

25) In ACR, Uff. V - LLPP, Ediltà, (vedi nota 24), si conservano i 
preventivi dell'impresario e le misure che, a consuntivo, riportano 
la dimensione e la posizione di ciascun tassello: "[ ... ] colonna esterna 
riattaccati 4 pezzi tra pilastro e base e stuccature anche nell'interca
pedine, pilastro esterno tassello e riattaccati altri due pezzi di m 
0,43 >~ 0,21 >~ 0,08 con grappe" [ ... ] .. allettati tutti con cemento 
e più fatta la stuccatura di cemento ". 

26) ACR, Uff. V, ibidem, dopo la ripulitura del portico esterno 
.. sarebbe stato poco ragionevole il non ripulire quelli del portico 
interno i travertini che sono ricoperti con tinte a guazzo perdendo 
una non piccola parte del loro pregio primitivo". 

27) Gli .. esagoni di Marsiglia" o marmette colorate esagonali 
di cemento s'JStituiscono, nella seconda metà del secolo XIX, molti 
ammattonati in opera, bisognosi di estesi risarcimenti, evitando l'onere 
gravoso dell'arrotatura dei mattoni ordinari. 

28) La vicenda della ripavimentazione del piano nobile del Palazzo 
dei Conservatori (sale dei Trionfi di Mario, dei Capitani, Bonfigli 
e Garibaldi) è illustrata in ACR, Uff. V, cito 
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