
PAOLO MARCONI 

CONOSCENZA STORICA E PROGETTO 

Il progetto del colore è ancora ostacolato da malintesi metodologici e da una prassi decadente, che favoriscono la 
omologazione delle città verso il grigio-sporco. Diverso statuto del restauro architettonico: la musealizzazione è im
possibile, la manutenzione non può prescindere dal rifacimento, ogni volta aggiornandosi al gusto contemporaneo. Il 
Palazzo Senatorio a Roma e considerazioni storico-critiche su di esso. Il colore va accertato meglio, ma va anche rein
terpretato. "Saper vedere l'architettura" nei suoi valori strutturali e cromatici: ecco le premesse del progetto del 
colore e della sua esecuzione. 

Il titolo del Convegno, sommato al titolo del tema a me 
affidato, concorrono a dare l'impressione, ad un ascoltatore 
distratto, che sia ormai ovvio e scontato che le coloriture 
vadano progettate tenendo fede ai suggerimenti della 
ricerca storica, laddove il campo è ancora ingombro da 
residui dubbi - se non pregiudizi - di ordine metodolo
gico, che fino ad ora impediscono di guardare con limpi
dezza al problema. Non solo dubbi, ma anche - para
dossalmente - certezze consolidate dagli operatori in 
buoni trent'anni di pratica di cantiere, per le quali ciò 
che più contava era l'omologazione cromatica dei manufatti 
restaurati ai viciniori, qualunque fosse stato il colorito origi
nario. Con la conseguenza di città sempre più tendenti al 
color grigio sporco, di architetture divenute illeggibili nei 
loro significati tettonici ed ordinali, di una perdita del 
gusto per il colore che vanno di pari passo con l'avvento, 
purtroppo favorito dal Genio CIVile col suo Capitolato 
Speciale per i lavori di " revisione degli intonaci esterni" 
(Roma, Ig81), delle vernici a base di " resine pregiate " 
o di " quarzo plastico" . Vernici che eliminano il problema 
stesso della qualificazione della mano d'opera, dal momento 
che giungono preconfezionate in cantiere, e dunque stanno 
rapidamente cancellando dai ruoli della mano d'opera 
edile quello già nobilissimo dell'" imbiancatore", con i 
suoi strumenti, le sue ricette fisiologiche e semplici, e 
soprattutto con la sua capacità di prevedere il risultato 
cromatico a partire dal progetto, e di controllarlo sulla 
grande scala dell' architettura. 

Dubbi e certezze che hanno una sola matrice: la ten
denza "conservazionista", così come è ormai chiamata 
quella di coloro che si dedicano alla conservazione strenua 
del manufatto nella sua parvenza attuale di rudere avanti 
lettera, demonizzando inoltre ogni pratica che attenti alla 
conservazione delle patine, che vengono da un lato soprav
valutate e dali' altro malintese nelle loro conseguenze con
servative (ecco i dubbi, o, se vogliamo, i pregiudizi). 

Sopravvalutate perché è ormai convinzione diffusa, 
intrisa di considerazioni decadenti, che l'immagine del 
manufatto ruderizzato e corroso faccia premio, a livello 
d'emozione estetica, sull'immagine di esso quale può 
scaturire da un ripristino delle cromìe anteriori, per quanto 
filologicamente ed esteticamente convincenti. Malintese, 
perché non è ancora diffusa presso i critici del restauro la 
convinzione, che peraltro emerge da almeno quindici 

anni dalla ricerca tecnico-scientifica, che il più delle volte 
le patine attuali altro non sono che i residui del degrado 
indotto dalla polluzione atmosferica, che ha largamente 
corrotto le patine intenzionali e la stessa" patina del tem
po ", sempre che questa locuzione abbia ancora un ri
scontro logico e fattuale. 

Un blocco di considerazioni, insomma, che emerge da 
uno schieramento che va dai critici d'arte puri ai tecnici 
puri, favorevole alla conservazione dell'" oggetto-docu
mento ", in nome dell'autenticità e unicità del reperto. 
Autenticità ed unicità che viene enfatizzata per evidente 
proiezione, nel mondo dell'arte, del criterio economicistico 
tipico della cultura occidentale, che premia l'unico e l'irre
petibile, ed anzi gli attribuisce un valore di mercato pro
porzionale a tale unicità, condannando di conseguenza la 
ripetizione alla stessa stregua e con lo stesso zelo della 
frode in commercio. Schieramento che è vasto ed influente, 
discendendo evidentemente da un'ideologia dominante, 
e che sta cominciando ad influire in modo massiccio sulla 
pratica della conservazione. 

Vedasi a mo' d'esempio attualissimo, il recente tratta
mento "conservativo" inflitto alla Loggia del Capita
niato a Vicenza: da edificio rivestito d'intonaci policromi 
è stato ridotto al nudo scheletro laterizio con qualche 
lacerto di stucco appiccicato, in una campagna di " restau
ro " in negativo che ha consentito di demolire gli stucchi 
fatiscenti, senza peraltro consentire una pur minima 
reintegrazione cromatica delle lacune. I brandelli di 
stucco residui sono stati imbalsamati con una resina 
trasparente, così come i laterizi sottostanti, ed ecco ridotto 
un monumento recente alla stessa stregua di un rudere 
antico, quasi che due millenni fossero passati sulla Loggia 
e se ne dovesse esprimere il pathos (TAV. XIX, I). Ecco 
infine una prospettiva raccapricciante per gli altri monu
menti palladiam ancora guarniti da stucchi o di intonaco. 

Va viceversa affermato, sulla base dell'evidenza storica, 
che nel restauro architettonico, e specie nel campo delle 
coloriture delle" architetture povere", il ripristino (cau
tissimo, e garantito esteticamente e filologicamente benin
teso) s'impone, e sempre si è imposto (facendo parte di 
una vera e propria "filosofia della manutenzione "), con 
frequenza accelerata, per impedire al manufatto d'infilarsi 
nel tunnel della ruderizzazlOne, dal quale sarebbe ben 
difficile riscattarlo (e l'esempio vicentino è ben calzante). 
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Si tratta di una vera e propria differenza di statuto tra 
restauro architettonico e restauro di oggetti d'arte, che 
discende da akuni fattori oggettivi, che occorre rammen
tare ai critici di restauro architettonico che non siano 
architetti, o a quei tecnici che s'improvvisano critici. 

Prima di tutto, la differenza che corre tra manufatto 
architettonico e mauufatto "mobile" è appunto quella 
che il primo è immobile, e sta dove la Storia ha voluto, 
esposto ~lle in~ernpe~ie aggr,avate daila 'folluzione, ai sismi 
ed aglt insulti deglt utenti, mentre I secondo, almeno 
concettualrnente, è musealizzabile. Ciò impone ben diversi 
comporcamenti al manufatto, in ordine alla fenomenologia 
del degrado e dei correlati processi conservativi. 

Anche se appena restaurato nel migliore dei modi, il 
manufatto arcnitettonico, il giorno stesso in cui calano i 
ponteggi di restauro, torna infatti all' ambiente di par
tenza, e dunque il suo deperimento è tanto veloce, che 
Paesi più previdenti del nostro impongono un ciclo di 
manutenzione almeno ogni dieci allni. Tale manutenzione 
non può non consistere in necessari ed improrogabili 
rifacimenti di quella che il compianto Marcello Paribeni 
definì "superncie di sacrificio". Essa consiste, nel caso 
dei manufatti" poveri ", di stucchi o intonaci e da sovrap
poste colonture e nel caso di manufatti "ricchi ", nelle 
patine di omogeneizzazione cromatica, ed in ogni caso 
nella superficie lapidea o laterizia, alle quali tutti gli agenti 
atmosferici impongono profonde e rapide trasformazioni 
fisico-chimiche, e dunque estetiche. . 

Ben diverso il comportamento dell'oggetto mobile 
restaurato, una volta collocato in una bacheca climatizzata 
e protetta, e dunque sottratto al degrado in misura tale 
da far perfino dimenticare il problema della manutenzione, 
tanto essa è differita nel tempo, al di là della memoria delle 
successive geuuazioni di fruitori. 

In secondo luogo, la differenza che corre tra le due classi 
di manufatti si evidenzia anche riguardo al problema 
della reversibilità dei trattamenti conservativi. Nel campo 
degli oggetti d'arte, l'equazione "deperibile . reversi
bile" ha senso ed è corretta: basti pensare ai risarcimenti 
delle "lacune, da farsi con gesso ed aC4uerello (sostanze, 
com'è noto, tra le più deperibili). 

Ma la stessa equazione, nel campo de} l' architettura, è 
sovente improponibile, se non sempre. E forse vera nel 
campo dell'anastilosi, in cui la reversibilità dei puntelli 
è una garanzia di eventuali nuovi intervenri più conetti 
(si guardi alla vicenda dell'Eretteo, i punteili del quale 
peraltro non erano certo deperibili , in quanto in acciaio 
inossidabile, ma solo sostituibili). Ma non è certo vera 
nel caso delle architetture medievali e moderne, spesso 
realizzate con murature a sacco difettose (perfino nel caso 
di una fabbrica per il resto ineccepibile come la Torre di 
Pisa), in cui le malte spesso devono essere ricementate 
con matel'1ali la cui virtù ha da essere l'irreversibilità, 
piuttosco che la reversibilità (perciò diffidiamo dei mate
riali non tradizionali crle non hanno l'avallo dei secoli). 
Potrei a l ungo discu ltl'e coi coliegni ingegneri l' oPPOl·tuni tà 
di usare cementazioni meno "dure" di queile che di 
solito pleieriscuno, e soprattutto l'opportunità di usare 
nei consl>lia,uuenti il cemento annato nortnaie, o, peggio 
ancora, ple-tt:so, cne halmo ormai dimoslrato abbastanza 
di nUll avece una durata confrontabile a queiia delle 
struttun: traoizionali, specie ali' apeno. lVia siailll> sempre, 
come si veae, in un campo eSllt:{[j,nll rlte speCialistico, 
nei quale il conce(to di rt:versibilità si ptesel1ta tutto al 
più ~utco iOllna mecai"ollca, o di aSl-iira:<.icme iJeale, 

Anche nel campo deile rinltgg;ature il traguar'do otti 
mdie del aeu::ll,Jio cii esen::i:<,io lIllJ:.lUtle Uila cena duraoiiità, 
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pena il decadimento antlclparo; SOIlO tuttavia da prefe
rirsi le tinte tradizionali alle ultramoderne, ed anzi vanno 
studiate megiio nei loro comportamenti conservativi, 
anche perché hanno la caratteristica essenziale ed impor
tantissima di trascolorare gradatamente nel tempo, senza 
cadute repenrine o macchie di lebbra, che caratterizzano, 
invece, l'invecchiamento delle "resine pregiate". Lo 
aspetto deila progressiva trascolOI'azione è anzi il più 
importante di tutti, sotto il profilo estetico: si può dire 
tranquillamente che il colorito ideale di un monumento 
ritinteggiaro non può né deve essere quello che emerge 
dal ponteggio di restauro, bensì quello che apparirà a 
quattro-cinque anni dalla tinteggiatura, e cioè a medio 
esercizio. A fine esercizio, e cioè a circa dieci anni dalla 
precedente manutenZlOne, il colorito raggiungerà la mas
sima suggestione, mostrando in trasparenza le toppe di 
intonaco ed i fori pontai; ma pwprio allora sarà il caso di 
intel'vt:nire daccapo, se non si vuole che quel valore este
tico si trasfonni in un disvalore conserva ti vo. 

La parabola della tinteggiatura della chiesa romana 
della Trinità de ' Monti sta sotto gli occhi di tutti: una 
tinteggiatura nn troppo vivace da me diretta nel 1975 è 
ormai ridotta ad un estenuato fantasma, che mostra l'arric
cio violaceo della pozzoiana ed i primi segni dell' aggres
sione vegetale, (TAV. XIX, 2). 

In terzo luogo, se è vero che nel restauro di un dipinto 
la pulitura può e deve arrestarsi alle patine originali, proce
dendo poi a caute reintegrazioni, ciò è meno vero nei 
campo dell'architettura. Qui non saio il degrado guasta 
le patine irreversibilmente, ma anche occorre tener conto 
che la tradizionale "filosona della manutenzione" pro
cedette al ripristino delle coloriture previo il raschia mento 
accurato, e sovente il rifacimento integrale, del supporto 
in intonaco. Non solo; la manutenzione srorica era sogget
ta - - giustarnente - alla mutabilità del gusro del l' epoca, 
che voleva, ad esempio, nel '600 una facciata "color 
travertino ", nel '700 "color dell'aria ", e nel '800 gialla 
e rossa per mimare la bicromia matwne-traverrino (è il 
caso di tanti edifici romani), Ogni facies è rappresentata 
da labili tracce, e spesso da eloquenri testimonianze archi
vistiche, ma queste SOIlO pressoché ininte!'pretabili nei 
loro valori di massa e di coloriro geucrale. Aggiungiamo 
alle tracce di coloriture quelle "patine a vecchio" che 
sono documentabili dal XVII secolo iÌno al Giovannoni 
(che ne fornisce un gustoso riepilogo, in Quescioni di 
Architettura, Roma 1929, p. I48, nota I) ed aVremo una 
collezione di indizi disparati , tali da non consentire una 
disinvoita selezione e reintegrazlOne di uno di essi. Do
vremmo per questo, e soio per questo, ant:nat:rci alla 
difficoltà interpl'etativa, feticizzando il manufatto ed im
balsamandoio con la SPO!lsot';ZZa:L.lOne di qualche industria 
chimica? Ovvero ricoprendolo, se intonacato, di quella 
tintaccia cne merita tuttora il nome di .. color Genio 
Civile ", ma che peraltro risponde in pieno all'esigt:nza di 
non stonare nel conceno grigio-sporco dei centri uroani, 
con ciò stt:sso eVitando il biasimo dei critici e del pubblico 
da essi ammaestrato? 

A questo pulIto sembra giocoforza stabilire che lo statuto 
del restauro architettonico impune il più delle volte un 
cauto, ~oiiSt1CaLO, storicalIrewe giustilÌcato ripI'istino delle 
supedìci di sacfifIcio ong;nali. A pal'le, ovviaHlt:nte, i casi 
ecceZ;lOnaii di dipinti murali, sgl.affJti o swcchi di aira 
esecuziolle e di aC:l:erLata ollginaiità, che sarallno eia restau
rare con ploct:Jirùenti ormai ben collaudati, vaievoli 
ancnt: per i dlpillti muralÌ interni. A ciò si dOVldl11rO ag
gio..lllg"'fe sgLUndi in SUpldllilUllJ~"O, o 1l1db~;ol 'ati n~petto 
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TAV. XIX 

VICENZA, LOGGIA DEL CAPITANIATO 
Un recente reç/aurO in ne~ativo ha eliminato gli stucchi de
gradati, senza proporre alcuna reintegrazione. Un restauro 
siffatto può essere abbandonato ad un'impresa qualunque, 
senza che intervenga il criterio e lo conoscenza di 1m re
stauratore degno di questo nome. 

2 - ROMA, TRINITÀ DEI MONTI 
A dieci anni dall'ullimo restauro cromatico, che dovette rein
tegrare lo massima parte degli intonaci e le coloriture, il di
lavamento superficiale è quasi totale, nelle parti più esposte. 

3 - ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE 
Attualmente degradalO fino al color nero, era rivestito di 
bugne di stucco ispirate al travertino, per mimare il candore 
del palazzo della Cancelleria. 

4 - ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE 
Buona parte delle bugne in intonaco e stucco è risultata, 
ad un'indagine recente, prossima al distacco. Riservare loro 
un trattamenlO analogo a quello della Log{!ia del capitaniato 
Il ViceTlza ripugna al buon senso, ed al senso storico. 
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agli esistenti, o altri espedienti protettivi di competenza 
tecnica e progettuale dell' architetto. 

Nel caso già adombrato di un edificio che abbia subìto 
più di una tinteggiatura, magari in nome di un rinnovato 
gusto cromatico, sembra evidente a chi abbia ancora 
sensibilità storica, che la facies da privilegiare sia quella 
originale, soprattutto se altre superfetazioni non abbiano 
modificato radicalmente l'opera. Il caso del Palazzo 
Massimo alle Colonne di Roma è perspicuo: esso fu 
rifinito all' origine con uno stucco " color travertino" per 
omogeneizzarlo ai pochi travertini veri impiegati dal 
Peruzzi, sulle parti basse e piatte del monumento, e per 
assimilare il palazzo al vicinissimo edificio della Cancel
leria, tutto in travertino. 

Ora il degrado ha talmente annerito la facciata, che pochi 
ne immaginerebbero la configurazione cromatica originale. 
L'istanza storica vorrebbe che il palazzo tornasse al suo 
pristino colorito, ma il tarlo "conservazionista" rallenta 
l'opera delle autorità di tutela, che pure sono ben conscie 
del fatto che quello stucco è prossimo allo sfacelo, come 
una recente indagine ha dimostrato (TAV. XIX, 3 e 4)' 

Ciò vale anche per il Palazzo Torres-Lancillotti, o per 
il Palazzetto Cenci, o per il cortile del Belvedere, o per il 
Palazzo Senatorio in Campidoglio, di recente condotto 
alla pristina bicromia (TAV. XX, I). 

Ma proprio quest'ultimo caso impone una riflessione: 
quale può essere l'interpretazione attuale del" color tra
vertino" e del" color mattone ", in questo palazzo finito 
in stucco, le coloriture originali del quale vennero can
cellate con acidi dal Poletti fin dal 1850? 

Esistono tracce di coloriture di edifici cinquecenteschi 
romani, ma sono brandelli di pochi centimetri quadri; 
è possibile estrapolarne una tinta convincente? Ho inoltre 
suggerito più volte, in altre occasioni, che il travertino 
non veniva solo imitato con tinte uniformi e piatte, ma 
anche col ricorso a macchiature che s'ispirassero alle carie 
ed alle venature tipiche della pietra laziale. Per il Seicento, 
la lettura di espliciti documenti di cantiere, relativi al 
Palazzo Barberini come a quello di Propaganda Fide ed 
a tami altri, suggerisce una prassi siffatta, compendiata 
nel termine allusivo di "brodatura" (" colle brodate 
color travertino ben battute, chiare e scure "). La visco
sità di comportamento delle tecniche di cantiere, pratica
mente immutate dal tardo Cinquecento fino a tutto l'Ot
tocento, come testimoniano ormai centinaia di documenti 
già vagliati da appassionati laureandi da me coordinati, 
suggerisce che la "brodatura" non fu certo un'usanza 
esclusivamente barocca, ma i documenti cinquecenteschi 
finora noti non sono altrettanto espliciti di quelli seicen
teschi, meticolosamente normalizzati dalla prassi dei 
misura tori pontifici quale si consolidò dai primi anni del 
'600 in poi. 

Tutto ciò premesso, dunque, non sappiamo se la bicro
mia originale del Palazzo Senatorio fosse simile a quella 
adottata recentemente, in quanto ad intonazione e colorito; 
potremmo anzi negarlo, stante la disparità tra la resa 
cromatica delle specchiature "nuove" del palazzo e 
quella delle specchiature di vero laterizio dei palazzi 
gemelli antistanti. Sempre che esse siano oggi quel che 
furono in origine, o non piuttosto "corrette" con l'ap
plicazione di una scialba tura coprente, così come potreb
bero farci pensare alcune tracce di una "segna tura" 
sovrapposta ai giunti dei laterizi, e per giunta non paral
lela ad essi (TAV. XX, 2), nonché tracce di scialbatura 
meglio conserva te sul retro del Palazzo dei Musei (T A V. 
XX, 3). Ma quest'ultimo è posteriore a quello Senatorio 
ed a quello dei Conservatori, e dunque quella scialbatura 

potrebbe essere stata suggerita dalla necessità di equipa
rarlo agli altri due, forse a causa di una fornitura dissimile. 
Dubbio, questo, che la ricerca documentaria può risolvere 
solo in parte, dato che le pratiche di patina tura assai 
spesso erano a carico dei lapicidi o dei mattonatori, non 
comparendo se non avaramente nelle" misure e stime ", 
quasi fossero tacitamente incluse nelle mansioni degli 
operatori, ovvero rientrassero in fraudolente, ma bonarie, 
pratiche di adeguamento cromatico di forniture forzosa
mente dissimili, essendo i travertini, come i mattoni, di 
provenienza variabile come cava e come fornace. 

In conclusione, bene fecero coloro che ripristinarono il 
colorito del Palazzo Senatorio, dal punto di vista conserva
tivo: è sempre meglio una scialba tura a calce, fisiologica 
e reversibile nei limiti del possibile, piuttosto che una 
inzuppa tura degli intonaci corrosi con qualche resina 
mirabolante, di dubbia durata e di esito problematico, 
nonché soggetta a quella rapida obsolescenza dei beni di 
consumo che non consentirà di trovare tra dieci anni lo 
stesso prodotto applicato oggi. Bene fecero, ma sul punto 
di colore non centrarono il problema, perché il colorito 
conseguito non s'accompagna al contesto, né era possibile 
che così fosse, a parte la gamma cromatica adottata, perché 
una tinta piatta come quella usata non riesce ad imitare 
in alcun modo quegli accidenti coloristici, quei chiaroscuri 
che sono tipici del travertino venato e cavernoso, o dei 
laterizi di cottura difforme (TAV. XX, 4). Sarebbe stato 
quindi d'uopo ricorrere ad una" macchiatura "; ma qui 
si sarebbe aperto il problema spinoso della "maniera" 
di quella macchia tura, e dunque della manualità dell' ope
ratore, problema che chi vi parla si trovò ad affrontare 
nel caso del restauro cosmetico della Villa Lante al Gia
nicolo, nel 1981 (TAV. XX, 5) e di San Giovanni della 
Pigna, nel 1983 (TAV. XX, 6 e 7). 

Male fecero, infine, quando, in dispregio delle indica
zioni più che esplicite della tradizione romana, lasciarono 
al loro colore naturale le basi ed i capitelli in vero traver
tino; l'indice di rifrazione della pietra è infatti diverso da 
quello della tinteggiatura a calce, e dunque mai e poi 
mai l'accostamento tra una tinta a calce seppure ben 
" macchiata" ed un vero pezzo di travertino sarà per
fettamente mimetico, se non da un unico punto di vista, 
e con una medesima insolazione. Ma il feticismo per la 
pietra viva è tuttora troppo sentito, per consentire ciò 
che gli imbiancatori del Cinquecento, del Seicento, del 
Settecento e dell'Ottocento facevano a ragion veduta: 
dipingere con lo stesso scialbo intonaci e pietre, o mattoni, 
con ciò stesso conseguendo lo scopo estetico di una resa 
cromatica uniforme e lo scopo conservativo di proteggere 
la pietra dal degrado. Tanto è vero che il Palazzo di Mon
tecitorio di recente restaurato, ad onta degli eloquentis
simi documenti del Fontana che narrano come le paraste 
furono tinteggiate da capo a piedi (TAV. XXI, I), spezza 
le paraste in due tronconi: quello alto tinteggiato " color 
travertino ", e quello basso, in vero travertino, accurata
mente spazzolato ed ahimé trionfalmente autonomo 
rispetto all'istanza di omogeneità dell'ordinanza archi
tettonica. Anche questo restauro, dunque, pecca rispetto 
all'imperativo di ricondurre il manufatto al pristino colo
rito, anche per quanto riguarda la ulteriore volontà pro
gettuale del Fontana - perfettamente documentata - di 
conferire alla specchia tura centrale, che pure è intessuta 
in laterizio, un uniforme "color di travertino" . Tale 
specchiatura invece è stata raschiata fino al vivo del mat
tone, spezzando una facciata che il Fontana voleva omo
genea, per incastonare in essa il portale - in vero tra
vertino - di suo disegno (TAV. XXI, 2). Feticismo della 
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pietra viva, dunque, e del mattone a vista: una conse
guenza incontrollata del gusto post-ruskiniano di asse
gnare alle architetture il mero colore degli ingredienti 
costruttivi, piuttosto che un colorito che fosse, come nel 
caso citato, ispirato simbolicamente ad un materiale 
assente per motivi accidentali, o per mutati criteri di 
progetto. Il risultato cromatico conseguito, dunque, pur 
non avendo suscitato se non limitate reazioni dei critici, 
e magari piacendo alle masse, non rispetta l'istanza storica, 
ponendosi come un'interpretazione personale cui manca, 
e non è poco, il conforto della conoscenza. 

Rispetta invece l'istanza storica, la recente tinteggia
tura della palazzina dei Burrò, a Roma; di essa si è detto 
però che stona nel contesto affumicato della piazza, e 
che ciò basta per condannarla senz' appello. Se si avesse 
avuto la pazienza di attendere un paio d'anni, si sarebbe 
visto che l'estensione del medesimo criterio cromatico a 
gran parte dell'intorno ha capovolto la situazione: non si 
tratta più di un singolo edificio che stona nel contesto, 
ma semmai ora stonano i pochi edifici residui, ancora 
non tinteggiati (T AV. XXI, 3). Sono forse gli edifici tinteg
giati a nuovo troppo .. nuovi"? Basterà attendere un 
paio d'anni e le intemperie e la polluzione avranno già 
portato a buon punto il loro infaticabile lavorìo di appiat
timento cromatico e di àffumicatura generale. Ma da una 
città vivente non ci si può attendere l' omologazione volon
taria verso il color del fumo, verso il funesto colorito del
l'abbandono e della mancata manutenzione ; la vita si 
esprime con colori freschi, e l'invecchiamento si manifesta 
da sempre con un offuscamento di essi, con il loro dila
vamento. Le patine d'invecchiamento precoce sono da 
sempre esistite, e badano da sempre a che il singolo 
edificio non reciti un assolo troppo assordante; dovrebbero 
bastare ad inserire il manufatto nel contesto, senza peraltro 
trasformarsi nella tintaccia che dicemmo, che priva la 
architettura dei suoi valori tettonici ed ordinali. La città 
sembrerà un mosaico di tessere difformi, l'una smagliante 
e l'altra affumicata e corrosa? Questo è un rischio fisio
logico, così come lo è l'apparire dei primi capelli bianchi 
nel crine giovanile; ma non per questo dovremmo, per 
una rigoristica esigenza di uniformità cromatica, dolerci 
del contrasto, così come non ci dogliamo del fatto che in 
una quadreria compaiono, a fianco a fianco, quadri restau
rati e quadri ancora non restaurati. Un restauro cromatico 
ben condotto non potrà mai ridurre inoltre, il manufatto 
invecchiato al nuovo, non foss'altro perché il tempo avrà 
in ogni caso corroso qualcosa, qualcos' altro annullato, 
qualcos'altro completamente rinnovato. Così è, ad esem
pio, della variabile moda delle persiane, contro le quali 
ben pochi s'adirano, anche se spesso hanno sconciato 
vani nati per altri espedienti di oscuramento. Resta l'im
perativo della manutenzione, che non di altro si deve 
occupare che di accompagnare fino alla tomba il monu
mento dopo averne prolungato la vita e la vitalità nei 
limiti del possibile, così come fa il buon medico, che non 
spera davvero di sconfiggere la morte, ma si augura di 
donare all' organismo anziano una vegeta vecchiezza. 

Una fisiologica manutenzione, che consista in espedienti 
cosmetici che s'attengano alla simplicitas delle vecchie 
ricette di tinteggiatura (delle quali recentemente si sta 
riscoprendo l'eccellente durabilità grazie alla omogeneità 
materiale rispetto ai supporti) non è un attentato alla 
veridicità dell'opera, se la cosmesi è ben condotta. Né 
men che meno un attentato a quel concerto di tipi ete
rogenei in cui consiste la città storica, dei quali ognuno 
merita una rivalutazione conforme alla sua vocazione, 
senza che da ciò si paventi chissà quale cacofonia. Si pensi 

a tante zone di Roma - il quartiere del Rinascimento, 
ad esempio - in cui la presenza di tipi cinquecenteschi 
e di tipi neo-cinquecenteschi potrebbe far temere sem
mai un' eccessiva omogeneità cromatica quale quella che 
deriva dall'uso generalizzato del .. color travertino" e 
del " color mattone", che anzi, se fossero troppo costanti, 
e contemporaneamente applicati darebbero a vie intere, 
quali il Corso Vittorio, un'apparenza fin troppo monotona. 
Che dire allora della città di Torino, in cui un pur bene
merito piano del colore semmai fa temere un'eccessiva 
omologazione dei partiti cromatici? 

Ma farà giustizia di questo dubbio l'affidamento a singoli 
proprietari, ed a singoli imbianchini, della manutenzione 
dei singoli immobili; le interpretazioni di quei colori di 
base saranno certamente tante per ciascun operatore, e 
ciò basterà per conservare quel sapore di estemporaneità 
che è il portato più pittoresco di una città cresciuta per 
addizioni successive. 

Resta dunque indubitabile il fatto che ogni nuova 
tinteggiatura d'intonaco, o velatura di pietra, anche se 
ispirata - anzi, soprattutto se ispirata, e questo è il 
nostro voto più caro - da documenti o tracce originali, 
sarà un'interpretazione attuale dei tipi autentici, soggetta 
al gusto del progettista come degli esecutori. Ma ciò è 
proprio dell' architettura, e segna anzi un altro punto a 
favore dell' anomalia del suo statuto, rispetto a quello del 
restauro delle arti belle. Il gusto e la cultura del proget
tista, filtrato attraverso le mani dell'imbianchino, saranno 
arbitri del risultato estetico finale, che possiede quindi 
un'autonomia creativa difficile a negarsi, e sottolineata 
infatti dal Pane e dal Bonelli fin dagli anni '50, ma poi 
obliata dai legislatori del restauro più recenti. 

Ciò che andrà migliorato, rispetto all' andazzo attuale, 
sarà lo studio storico dei documenti e delle tracce mate
riali del colore, organizzato per aree territoriali e culturali, 
che sovente sono assai dissimili tra loro, e vedono diffe
renti usanze fronteggiarsi su confini oggi invisibili, ma 
domani chiarissimi agli occhi dei ricercatori. 

La ricerca storica dunque dovrà organizzarsi in modo 
meno empirico ed individualistico di oggi, evidenziando 
le costanti tecniche, ambientali e culturali dei territori 
del nostro Paese, in ordine alle consuetudini cromatiche, 
ed oggi esistono le premesse per un siffatto lavoro siste
matico e tematico, grazie alla presenza di vivaci poli 
culturali regionali e locali in Umbria, in Toscana, in 
Lombardia, nel Veneto, nel Piemonte, nel Lazio. Benin
teso, in assenza di dati filologicamente certi, dovranno 
supplire i confronti tipologici . Certo, il rischio di tale 
metodo, nient'affatto nuovo, come si vede, se non nella 
pretesa di far giustizia dei luoghi comuni sul "color 
locale '.' che durano non più di una generazione, legati 
come sono al gusto collettivo, sarà quello di sempre. Vi 
sarà il dubbio di aver prevaricato il vero, a causa di una 
conoscenza storica non ancora matura; ma tale rischio 
sarà minore quanto più la conoscenza sarà capillare ed 
organizzata, anche con l'ausilio del computer. Non c'è 
dubbio che per molti monumenti, specie provinciali, o 
architetture anonime, resteremo privi di indizi filologici 
sul colorito originale; ma una cultura locale, una volta 
ricostruita col metodo storico, ammette estrapolazioni 
legittime. 

Non solo ricerca storica dei tipi cromatici, ma anche 
rivalutazione di una fondata conoscenza dei tipi archi
tettonici: occorre tornare a saper vedere l'architettura 
nei suoi valori ordinali e cromatici insieme, e a questo 
proposito non posso non plaudire all'intervento di G. 
Zander. 
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TAV. XX 

2 

4 

ROMA, PALAZZO SENATORIO 
Ritinteggiato di recente, ha il merito di aver protetto gli intonaci fatiscenti, ma il demerito di non aver centrato il registro 
cromatico dei palazzi che lo coronano. 

2 . - ROMA, PALAZZO DEL MUSEO CAPITOLINO 
Tracce di sgraffiture parallele fra loro, ma non parallele ai giunti della cortina, fanno pensare ad Uli a pristina scialbatura 
coprente, ad imitazione della cortina, con un colorito diverso dai laterizi sottostanti. 

3· ROMA, PALAZZO DEL MUSEO CAPITOLINO 
Tracce di patine cromatiche coprenti sul retro, meglio protetto dagli agenti atmosferici. 

4·· ROMA, PALAZZO SENATORIO 
La tinta .. color travertino" non ricopre il vero travertino delle basi, né riesce ad intonarsi ad esso. Eppure la tradizione 
romana prescrive la tinteggiatura dei travertini, e la loro .. macchiatura " per meglio imitare le venature e le carie della pietra. 

6 

5 - ROMA, VILLA LANTE AL GIANICOLO 
Un manufatto del primo trentennio del secolo XVI, color di travertino chiaro e scuro, per quanto potè dedursi dalle tracce 
in situ, e come risulta dopo i restauri del 1981. Alla tenue bicromia si univa, nell'intenzione progettuale, un attico affrescato 
ad imitazione di marmi mischi, non realizzato, o demolito in seguito al rifacimento del cornicione. 

6 - ROMA, SAN GIOVANNI DELLA PIGNA 
Tinteggiatura del 1983, che ripristina la bicromìa originale mattone-travertino. 

7 - ROMA, SAN GIOVANNI DELLA PIGNA 
Dettaglio del ripristino cromatico, con dipintura .. color travertino" delle paraste in laterizio. 
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TAV. XXI 

2 

I - ROMA, PALAZZO DI MONTECITORIO 
Dettaglio del basamento in travertino dello specchio centrale, e della parasta interrotta dell'ordine gigante, prima del recente resta11ro. 

2 - ROMA, PALAZZO DI MONTECITORIO 
Il progetto del Fontana prevedeva di 11nificare cromaticamente il basamento di travertino con lo specchio soprastante, in laterizio, 
con 11na tinteggiat11ra "color travertino", che f11 eseg11ita, e debitamente dOCl/mentata. Il restallro recente non ha vol11to ripristinare 
tale tinteggiat11ra. 

3 - ROMA, PIAZZA DI SANT'IGNAZIO 
L'aver ripristinato il colorito originale anche nei palazzi di sfondo ha correttamente rieq11ilibrato la piazza. Si a11spica l'estensione 
dello stesso criterio al/a q11inta resid11a. 
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Rivalutazione, altresì, della conoscenza delle tecniche 
storiche, in nome della sacrosanta simplicitas di esse, 
seppure vagliata con la massima scrupolosità dell' analisi 
scientifica. Se siamo allo stato attuale di disattenzione e 
disprezzo per dette tecniche, lo dobbiamo al pessimismo 
" conservazionista", che dispera nella storia, e sopravva
Iuta di conseguenza l'istante attuale. 

Non è vero che tali tecniche rientrano nel novero delle 
conoscenze storiche che non possono avere una nuova 
attualizzazione; se così fosse saremmo già in pieno caos, 
e cioè in preda al disfattismo culturale più completo, dal 
quale invece vogliamo sottrarci con uno sforzo di otti
mismo che mai, come oggi, è indispensabile per sottrarci 
al destino -del degrado ambientale. 

Indizi recentissimi ci convincono che tal une pratiche 
cromatiche possono rivivere, seppure modernamente 
interpretate, in quanto a manualità e strumenti materiali; 
tra queste, come dicemmo, la "macchiatura", o talune 
velature o patinature a vecchio, scampate grazie ai segreti 
dei restauratori alle condanne moralistiche dei" rigoristi ". 
Così può dirsi di altre pratiche del cantiere tradizionale, 

che anzi, dalle nuove tecnologie possono trarre elementi 
di facilitazione, alleggerendo la componente dello sforzo 
fisico. Ma guai a chi credesse la storia un puro sedimento 
di documenti muti, e dunque credesse impossibile nuove 
rinascenze; l'interpretazione della storia comporta studio 
e fatica, ma non per questo ci deve dissuadere dalla più 
attenta considerazione del lascito dei nostri padri, a 
rischio di gettare con l'acqua sporca anche il bambino 
della simplicitas e della fisiologicità dei procedimenti 
tradizionali. 

Ciò è vero perfino al livello della scienza delle costru
zioni più sofisticata, che proprio oggi sta riscoprendo
ad esempio - il patrimonio di saggezza implicito in 
talune tecniche obsolete (tra queste, la scomposizione in 
rocchi brevi delle colonne monumentali, ottimo espe
diente contro i terremoti). 

Questa rinnovata fiducia nella storia ci consente di 
guardare al tema impostomi con occhio positivo: il pro
getto del colore può e deve essere coniugato con la cono
scenza storica, e da essa, anzi, può trarre l'unica possibile 
legittimità. 
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