
GAETANO MIARELLI MARIANI 

OSSERVAZIONI IN MARGINE AI TRATTAMENTI DEI COLORI 
NELL' Il EDILIZIA MINORE" 

Specificazione di " edilizia minore" vale a dire di quella .. struttura urbana di base" che soltanto in tempi rela
tivamente recenti si è iniziato a considerare come oggetto di storia. Limiti metodologici e difficoltà operative derivanti 
da una meccanica estensione dei "principi " del restauro dei monumenti architettonici alla cosiddetta "edilizia 
minore". Riconosciuto che un manufatto definibile come appartenente all'" edilizia minore" - pur se dotato di 
un alto grado di tipicità - costituisce sempre un "unicum", ne deriva che l'intervento di restauro, a rischio di 
madornali errori di valutazione storica o di banali omologazioni "ope legis" non può essere disciplinato - anche 
per quanto riguarda le finiture esterne - da regole fisse. Tuttavia è forse possibile stabilire alcuni riferimenti di 
base atti a stimolare - in relazione ad ogni singolo intervento -l'individuazione di un metodo strettamente correlato 
alle operazioni che esso deve regolare. 

Ho accettato volentieri l'argomento che mi è stato 
assegnato anche perché mi dà l'occasione di fornire qual
che prima, parziale anticipazione sopra una ricerca sulla 
" conservazione diffusa" che stiamo conducendo in seno 
al "Dipartimento di Storia e Conservazione dei beni 
architettonici" dell'Università la Sapienza. 

Il titolo che è stato dato alla comunicazione non mi 
sembra del tutto aderente al tema che svolgerò, tuttavia 
ne sono soddisfatto principalmente perché la dizione" edi
lizia minore" evita, come io desidero, il riferimento a 
distinzioni cariche di significati e di implicazioni; mi 
riferisco, per esempio, alla differenziazione - e al dibat
tito relativo - fra architettura ed edilizia, mutuata da 
quella più antica e nota fra poesia e prosa, oppure all'insi
stere. giovannoniano sulla polarità fra architettura e archi
tettura minore. lo non intendo richiamare qui nessuno 
di quei concetti anzi, desidero porre il discorso sopra 
basi assolutamente pragmatiche. 

Comincio perciò con il precisare molto semplicemente 
- e forse nn po' troppo schematicamente -- che, parlando 
di "edilizia minore", mi riferisco in modo esplicito a 
quei manufatti che, pur non potendo essere considerati 
opera d'arte (e peraltro non chiedendo di essere tali), 
postulano di essere tutelati, in accordo con la nostra 
cultura. 

Si potrebbe fare una lunga storia del concetto di •• edi
lizia minore", strettamente correlato a quello del con
cetto di ambiente; un complesso di elementi caratteriz
zato non tanto dagli episodi esemplari dell'operosità 
umana, quanto dagli esiti di questa operosità che costi
tuiscono le espressioni, o sol tan to le testimonianze, di 
civiltà e di culture determinate. 

Espressioni e testimonianze che ne costituiscono le 
qualità precipue. E, poiché sono proprio i valori che eccet
tuano, definiscono e guidano gli interventi conservativi, 
anche quando si parla di colore nell'" edilizia minore" 
storica, il problema prioritario e fondamentale consiste 
precisamente nel riconoscimento, attraverso il giudizio, 
delle qualità peculiari di questi manufatti e del loro reci
proco comporsi. 

Com' è noto, giudizio ed interpretazione sono legati 
fra loro da una solidarietà originale e profonda; è perciò 

evidente che il giudizio si completa e si rafforza - nella 
sua indiscutibile unicità ed oggettività - proprio attra
verso le interpretazioni che l'opera, oggetto della valuta
zione, ha suscitato nel tempo. Questa circostanza spiega 
la condizione di maggior chiarezza esistente nella valuta
zione di quella produzione che - come l'opera d'arte
ha fondato una tradizione sulla forza della propria esem
plarità; vale a dire è riuscita ad estendere ai successori il 
rapporto di congenialità attraverso il quale è legata al 
suo tempo. Viceversa, risulta più complessa e problematica 
l'intesa sulle qualità delle opere che non hanno una tradi
zione e perciò dispongono di scarse interpretazioni, com' è 
il caso di quei risultati del fare umano che soltanto recen
temente sono stati valutati come oggetto di storia. 

Questa è precisamente la condizione dell'" edilizia 
minore" ammessa ad essere parte dell'" Architettura" 
soltanto alla fine dell'Ottocento attraverso un riconosci
mento di qualità che si è esplicato, sostanzialmente, esten
dendo ad essa i metodi, i parametri e le considerazioni 
riservati, fino a quel momento, alle opere emergenti; in 
altre parole al monumento-opera d'arte. 

Così la tutela dell'edilizia minore, o meglio, dell'inse
diamento umano nell'ambiente, del tessuto connettivo 
degli organismi urbani, è stata affidata quasi esclusiva
mente a " caratteri ambientali" , " valori corali" e Il rap
porti spaziali", vale a dire ai suoi aspetti visivi, cioè 
estetici, i quali hanno costituito, in sostanza, le qualità 
riconosciute a queste opere. Basta vedere l'enorme quan
tità di carta scritta, per esempio, in occasione della formu
lazione della" Carta di Venezia" (I964) oppure durante 
1'" Anno europeo del Patrimonio architettonico" (I975) 
per rendersi conto quanto siano radica ti e diffusi concetti 
largamente superati pur senza accettarne - almeno a 
parole - i criteri di tutela che direttamente ne discendono 
e che si sono rivelati letali in moltissimi casi (per esempio 
l'edilizia di sostituzione) . 

A queste incertezze concettuali si connette la pluralità 
di definizioni e di valutazioni - reciprocamente separate, 
ed a volte anche contrastanti - che costituisce una fonte 
primaria di ambiguità, di incertezze e di conseguenti 
gravi difficoltà nell'azione pratica, ciò perché gli interventi 
conservativi non si appagano di interpretazioni, magari 
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originali ma estranee alla logica dell'opera oggetto del
l'intervento, ma esigono di essere fondati sopra una defini
zione del suo valore precipuo, legata a criteri e metri 
interni all'opera stessa. 

In realtà, nel caso dell" I edilizia minore" storica, ci 
si trova, in genere, davanti agli esiti di attività che ten
dono a realizzare un' arte di vivere, un' arte di fabbricare; 
per questo si materializzano in forme dando vita a valori 
estetici. Ne consegue che il loro apprezzamento estetico 
è necessario ed importante, tuttavia esso non può identi
ficarsi con la loro valutazione specifica; anche perché 
si tratta degli esiti di cure rivolte a soddisfare necessità 
pratiche e non di forme perseguite intenzionalmente. Ne 
consegue che il giudizio non può fare a meno, per comple
tarsi, di considerare - come tali - anche le componenti 
funzionali e strutturali di queste opere. Infatti per questo 
essere parte di un' entità caratterizzata da una forma, da 
una funzione e da una costituzione specifica, ognuna di 
queste opere è legata - a comporre una struttura - con 
tutte le altre che costituiscono un determinato insieme 
cosicché ciascuna è quello che è soltanto in virtù della 
sua relazione e nella sua relazione con gli altri elementi 
dell'insieme. 

Questo a me sembra essere il cuore del problema. Ogni 
singolo elemento di " edilizia minore" conta di certo per 
le sue qualità formali ma anche - e spesso ancor di più 
- per essere parte di una struttura; vale a dire per essere 
esso un componente caratteristico - sia pure di vario 
grado - del contesto urbano. Ne risulta che ogni unità 
edilizia non può in alcun modo prescindere dall'insieme. 
Una caratteristica in cui si incarna la principale singola
rità dell' opera architettonica (o del manufatto edilizio) 
rispetto all'oggetto d'arte mobile; che, più precisamente, 
consiste nel coniugare sempre - e con modalità assolute 
di definizione e arricchimento reciproco - la propria 
spazialità con quella urbana, affermando così l'inscindi
bilità del rapporto fra opera e contesto. 

Dalle considerazioni svolte emerge che l'intervento sul-
1'" edilizia minore" pone, di regola, difficoltà concettuali 
e tecniche diversificate rispetto a quelle relative al monu
mento singolo e singolare. Inoltre esso presenta - spe
cialmente riguardo alle finiture esterne - una maggiore 
tipicità, cioè un minore grado di libertà. 

Di contro, e quasi paradossalmente, l'intervento sopra 
uno o più elementi del tessuto, ancorché fortemente rela
zionato all' insieme, richiede di essere il più possibile 
individualizzato, com' è stato individuale il costituirsi di 
ogni unità. Ciò significa che esso postula la massima corre
lazione alla scala della committenza, dell'impegno econo
mico e del magistero tecnico che ha prodotto il manufatto, 
oggetto dell'intervento, nonché alla "gestione" che ha 
regolato il suo passaggio nel tempo. Perciò ogni intervento 
deve essere - naturalmente e indissolubilmente - cor
relato alla peculiarità dei caratteri e della vicenda di ogni 
edificio, ed è giusto ed inevitabile che queste condizioni 
trovino un preciso riscontro anche all'esterno mediante 
interventi la cui autonomia deve trovare i suoi riferimenti 
ed i suoi limiti soltanto nelle peculiarità dell'insieme; vale 
a dire che il grado di " innovazione" di ogni intervento 
deve essere contenuto sempre ragionevolmente al di sotto 
del punto, superato il quale, si spezzano i suoi legami con 
il contesto e l'edificio diviene estraneo al suo ambiente. 

Specialmente i centri minori, ove sopravvivono tradi
zioni e magisteri antichi e consolidati, presentano casi 
diffusi ed esemplari di interventi fortemente individualiz
zati che tuttavia evidenziano un rapporto solidale, pro-
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fondo e reciprocamente qualificante fra edificio e contesto 
(esempi mostrati: Bressanone, Murano, Evora) . Purtroppo 
essi sono in continua, rapida diminuzione, e l'indissolu
bile binomio unità-varietà, che caratterizza gli esempi 
precedenti, cede progressivamente il passo - in misura 
proporzionale al declino di tradizioni e magisteri - ad 
incongrue dissonanze cromatiche e formali dovute ad un 
colpevole laisser faire (esempio San Martino al Cimino), 
oppure, nel migliore dei casi, ad una tendenza sempre 
più estesa alla monotonia di banali 1/ tinte neutre", le
gata a piani, regolamenti o, più spesso, a prescrizioni 
generiche ed affrettate di Soprintendenze ed Uffici tec
nici comunali. 

Ancora sui gradi di libertà e sulla dialettica unità--di
stinzione rammento i casi di rifusione di complessi e/o 
di facciate oppure quello di prospetti unitari sovrapposti 
a organismi seriali o comunque diversificati. È del tutto 
evidente come situazioni tanto particolari postulino solu
zioni peculiari. Per esempio, una manutenzione lasciata 
alle decisioni e alle predilezioni di singoli proprietari ha 
fortemente compromesso l'unità architettonica delle fa
mose facciate del Circus e dei Crescents di Bath (TAV. 
XLII, I). 

Ora se è del tutto normale che la vita interna, la Il ge
stione ", di ogni singola unità si proietti all'esterno è 
anche vero che l'unitarietà dei prospetti si sarebbe potuta 
salvaguardare - almeno entro certi limiti - attraverso 
interventi manutentivi di carattere consortile. Conside
razioni analoghe - seppure non identiche per la diversità 
delle situazioni - valgono anche per le coloriture di 
alcuni edifici sorti sull'anfiteatro romano di Lucca ove 
le "tinte neutre", già rammentate, non hanno impedito 
- pur con la loro esasperante uniformità - di scardinare 
l'unità di un insieme particolarmente pregiato e significa
tivo (TAv. XLII, 2). 

Ma il binomio unità-distinzione non è legato soltanto 
alla qualità e al genere di finiture, di coloriture e di arredi. 
Esso dipende infatti da altri molteplici fattori. Cito, fra 
i tanti, l'influenza - specialmente ai fini del rispetto 
estetico - dello stato di conservazione; un aspetto gene
ralmente trascurato o sottovalutato benché se ne sia messa 
in luce - già da molti decenni -la rilevanza anche ai 
fini del recupero: " .. . tutto significa, tutto è artistico ... 
anche le materie, le tecniche ... persino lo stato di conser
vazione» (G.c. Argan) . Chi ha visto - esemplificando
la piazza del Mercato Vecchio di Varsavia, non può non 
aver ricevuto una strana impressione da edifici diversi e 
differenziati (nelle funzioni, nei trattamenti e nelle fini
ture) che si trovano tutti in un identico stato di conser
vazione; frutto di una iniziativa unitaria, innaturale 
rispetto ai caratteri dei vari organismi. La stessa strana 
sensazione si ricava dagli interventi bolognesi sull' edilizia 
seriale o, per rammentare un caso più vicino a noi, da 
quelli di Tor di Nona, nonostante la maggiore attenzione 
posta alle tinteggiature, rispetto all' esempio precedente. E 
questa sarà probabilmente una condizione diffusa e comune 
se la progressiva, maggiore ampiezza degli interventi non 
sarà bilanciata con accorgimenti idonei - comprese le 
prescrizioni di capitolato che oggi mancano del tutto
ad eliminare, almeno in parte, questi inconvenienti. 

Ho già detto che i problemi conservativi dell'edilizia 
minore sono concettualmente distinti da quelli relativi 
alla conservazione del monumento singolo e singolare ; 
vale a dire dal restauro dell 'opera d'arte. Ora aggiungo 
che queste diversità riguardano anche gli aspetti dimen
sionali e qualitativi ed investono naturalmente quelli 
economici, imprenditoriali e tecnici. Essi impongono per · 
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I - BATH, IL CIRCUS - LE DIVERSIFICATE SITUAZIONI 
DELL'ORGANISMO SI PROIETTANO SULLE FACCIATE UNITARIE 

2 - LUCCA, ANFITEATRO - .. OMOLOGAZIONE " 
DI EDIFICI SERIALI ATTRAVERSO COLORITURE INADEGUATE 

3 - ROMA 
CASA IN VIA DELLA FOSSA (NN. 14-17) 

VEDUTA D'INSIEME 

TAV. XLII 

4 - ROMA , CASA IN VIA DELLA FOSSA 
PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

5 - NERVI - VERSIONI ATTUALI 
DI PARTITI ARCHITETTONICI DIPINTI 

6 - BUDAPEST, VIA TARNOK A BUDA 
PARTITO ARCHITETTONICO RIPROPOSTO .. GRAFICAMENTE" 

SULLA FACCIATA DI UN EDIFICIO 
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ciò una diversa prospettiva rispetto a quella tradizionale 
del restauro il cui campo è storicamente legato all'opera 
d'arte. Vale a dire che occorrono mezzi economici, criteri 
di giudizio, sussidi tecnici e strumenti di controllo orga
nicamente relazionati alla peculiarità del problema. 

In questo contesto, la questione delle finiture, in parti
colare quella delle coloriture e delle tinteggiature, pone 
vari problemi aggiuntivi. 

Manca, oppure è del tutto scarsa, la documentazione 
iconografica e archivistica relativa ali'" edilizia minore" 
la quale, benché non possa essere meccanicamente tra
sposta in progetto, costituisce pur sempre un importante 
riferimento anche operativo. 

Gli "aspetti creativi" inesorabilmente - ma anche 
legittimamente -legati alla conservazione si arricchiscono 
qui di va lenze plurime e non sempre controllabili. Alcune 
derivano dalla delicatezza dei problemi tecnici ed orga
nizzativi; ma, ancor più di questi, pesa negativamente 
l'attuale scarsissima educazione alla percezione, special
mente delle modanature formali e cromatiche, aggravata 
da una generalizzata, quasi totale ignoranza del lessico 
e della sintassi dell' architettura di epoche passate. A 
questo si aggiunge una sorta di oltranzismi storicistici -
un dogma della contemporaneità - che spinge a privi
legiare i processi anziché i risultati, provocando, molto 
spesso, danni gravissimi agli impianti figurativi sottoposti 
ad intervento. 

Naturalmente si tratta di aspetti presenti ed estesi 
nell'intero territorio disciplinare dell'architettura, e, natu
ralmente, non soltanto in questo. Tuttavia si può osser
vare che le loro valenze negative hanno maggiore diffu
sione ed incidenza nelle imprese più limitate - come 
quelle che riguardano di regola 1''' edilizia minore" -
frequentemente legate a programmi più modesti ed affi
date ad operatori meno dotati di esperienza specifica. 

Gli esempi che illustrano questa situazione sono infiniti. 
Non credo sia il caso di considerare qui le mostruosità 
- di cui ho fatto vedere qualche campione (il palazzo 
Ducale di Bussi, la piazza del Comune a Montefiascone) -
perch~, pur essendo numerosissime, non costituiscono 
fortunatamente i casi tipici sopra i quali mi sembra inve
ce utile richiamare l'attenzione. 

Una conferma della diffusa, scarsa attenzione alle realtà 
cromatiche è provata dalla enorme diffusione - e ne 
mostro esempi vari, raccolti qua e là in Italia e altrove -
delle coloriture, neutre, quasi programmaticamente prive 
di qualsiasi feconda singolarità, pur legata, come deve 
essere, ad affinità e consonanze. Tali esempi trovano una 
perfetta corrispondenza con le tipizzazioni generalizzanti 
e prive di prudenza con le quali, anche nella migliore let
teratura, si presume di definire, raggelandolo, il ricco, 
magnifico mondo dei colori, ognuno dei quali è un uni
versale comprensivo di una molteplicità di singolari; 
indefinibili se non attraverso il particolare modo di perce
pire proprio di ogni persona. E le peculiarità in gran 
parte negative, delle coloriture correnti appaiono in 
perfetta sintonia con le tinteggiature, intese nel loro senso 
più proprio; vale a dire come le operazioni consistenti 
nello stendere le sostanze coloranti che - con la compli
cità di prodotti inadeguati - mostrano, di regola super
fici tronfiamente corpose, prive di qualsiasi trasparenza, 
chiuse ad ogni avventura cromatica o tonale; compatte 
più di quanto sia necessario per impedire ai colori qual
siasi vibrazione. 

L'intelligente, essenziale relazione di Giuseppe Zander, 
riguardante le relazioni fra colore e ordini architettonici, 
mi esime dal soffermarmi troppo sul fondamentale proble-

ma del rapporto orditura-parete. Penso dovrebbe essere 
scontato - ma non lo è affatto - che chi intenda lavorare 
sull' architettura del passato debba conoscerne almeno il 
lessico e la sintassi. Esistono invece innumerevoli esempi 
che dimostrano il contrario. Vorrei esaminarne qualche 
caso, cominciando con una facciata che è stata già ram
mentata in questo convegno perché desidero, innanzi
tutto, complimentarmi con gli autori di un intervento 
esemplare dal punto di vista pittorico. Parlo del prospetto 
su via della Fossa di un edificio di proprietà del Collegio 
Teutonico di Santa Maria dell'Anima sul quale si han
no scarsissime notizie (TAV. XLII, 3). 

Di certo si tratta di un organismo di rifusione nato 
probabilmente alla fine del Quattrocento o, al massimo, 
ai primi albori del Cinquecento. L'intelaiatura è costituita 
da ordini architettonici in parte dipinti, le cui specchia
ture sono decorate da finte bugne sgraffite. Il restauro ha 
egregiamente recuperato gran parte del bugnato e dei fregi, 
anch'essi decorati con la tecnica del graffito (TAV. XLII, 
4), ma, sottovalutando il ruolo fondamentale dell'Or
dine nella definizione dell' opera, non ha concesso altret
tanta attenzione al telaio architettonico, magari soltanto 
differenziando, per esempio, i "neutri" utilizzati per il 
trattamento delle lacune. Così ora, dopo il restauro, l'edi
ficio, con le cornici delle trabeazioni che fungono da marca
piani sui quali poggiano le finestre incorniciate, appare, 
ad una prima osservazione, un palazzo di " tipo sangal
lesco "; vale a dire appartenente ad un tempo notevol
mente posteriore. Viceversa se l'intervento fosse stato 
rivolto a facilitare anche la lettura della trama architettonica 
esso avrebbe ottenuto grandi vantaggi di carattere storico 
ed estetico. Infatti dal primo punto di vista, l'edificio 
risulterebbe meglio inserito nel suo tempo accanto ad 
esempi più noti e forse in qualche modo spiegato dai 
grandi rinnovamenti edilizi del complesso di Santa Maria 
dell' Anima. Sotto il profilo estetico i bugnati, ai quali 
è stata dedicata tanta cura, avrebbero assunto per intero 
il loro significato che è quello - secondo un concetto di 
Umberto Gnoli ripreso da Giovannoni - di dare risalto 
agli scomparti e alle intelaiature architettoniche. 

Allontanandomi per un momento dal tema principale, 
osservo che anche queste considerazioni ripropongono 
- e non poteva essere altrimenti - il problema della 
conoscenza quale presupposto essenziale all'intervento 
conservativo, sul quale si è magistralmente soffermato 
Cesare Brandi pure nella relazione introduttiva di questo 
Convegno. Ma l'esempio segnala altresì l'esigenza, spesso 
trascurata se non addirittura contestata, di garantire al 
restauro architettonico la presenza - fondamentale ed 
ineliminabile - dell'architetto, non semplicemente del 
laureato in architettura; vale a dire del solo operatore in 
grado di comprendere e valutare i processi formativi 
dell' architettura, in virtù di conoscenze e di esperienze 
progettuali concrete e non soltanto letterarie. 

Tornando in argomento, non c'è alcun dubbio che le 
membrature architettoniche dipinte costituiscano un 
gravissimo ed esteso problema che rappresenta spesso
specialmente nell'" edilizia minore" - soluzioni del tutto 
insoddisfacenti dipendenti da ragioni concettuali ma anche 
dai notissimi impedimenti pratici che gravano sull'intera 
attività di recupero conservativo; principalmente dagli 
oneri economici, dalla inadeguatezza dell'imprenditoria
lità, dalla scarsezza di manodopera qualificata. Fra queste 
soluzioni predomina quella di trascurare completamente, 
o addirittura di cancellare le ordinanze architettoniche 
dipinte, limitando la qualificazione espressiva delle fab
briche alle sole bucature e a qualche marcapiano. È il 
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caso degli esempi genovesi che ho mostrato i quali, dopo 
il trattamento, somigliano di più ad opere del razionalismo 
novecentesco che ad organismi del Cinquecento quali sono. 

È difficile dire cosa si debba fare in questi casi, tuttavia 
sembrerebbe che il tentativo di recuperare la trama - in 
qualche modo ed in una certa misura - sia certamente 
una procedura da preferire ad una passiva accettazione di 
tradimenti tanto palesi dell'opera architettonica. Ciò, 
non soltanto quando l'operazione possa essere svolta in 
maniera corretta e colta (per esempio nei fianchi del Palaz
zo Reale di Genova) ma anche quando essa avviene 
attraverso soluzioni popolaresche, certamente sgramma
ticate - come se ne veaono, fra le tante, nei centri liguri 
(TAV. XLII, 5) - ma che pure danno un senso all'opera 
architettonica in quanto interpretazioni del nostro tempo 
- autentiche e legittime - di dati architettonici del pas
sato. Una strada potrebbe essere anche quella indicata 
da alcune soluzioni adottate in Ungheria, consistenti nel 
disegnare sulla parete l' orditura e le finiture architetto
niche andate perdute, come è stato fatto in via Tarnok 
a Buda (TAV. XLII, 6) e altrove; probabilmente non sono 
soluzioni da imitare ma rappresentano di certo spunti 
di grande interesse su cui lavorare. 

Per chiudere le brevi note sul rapporto orditura-parete, 
osservo che molte soluzioni derivanti dagli oltranzismi 
storicistici, ai quali ho accennato, sono legate proprio a 
questo binomio. In sostanza esse consistono nel mettere 
in evidenza, e far coesistere con lo stato attuale dell' opera, 
elementi e/o soluzioni appartenenti a loro precedenti 
formulazioni; resti di archi, di bugnati, di finestre ecc. 
Su questo t!!ma ci sono casi da manuale come, esemplifi
cando, la casa Silvestri a Milano o il Palazzo dei Cavalieri 
a Pisa. Piuttosto che questi modelli desidero mostrare 
qualche esempio a Firenze, Pisa, Gubbio, Buda, Coimbra, 
riguardante luoghi molto diversi per dimostrare l'incre
dibile diffusione di queste soluzioni che, a volte, rasentano 
il Kitsch al pari di quelle operazioni - concettualmente 
simili ed altrettanto diffuse - del decorticamento, alle 
quali è riservata, in questo convegno, una specifica comu
nicazione. 

È ~vidente che, attaverso costrutti assurdi tendenti ad 
affermare sull'edificio la "contemporaneità" di fasi e di 
strati diversi, questi artifici non sottintendono l'antico 
come dato storico, dalle componenti molteplici e diffe
renziate, ma come "vivente". Ed inoltre essi mostrano 
soltanto un epidermico interesse "informativo" perse
guito, senza eccezioni a scapito dell' unità figurativa delle 
fabbriche che sono oggetto degli interventi. Queste consi
derazioni, se opportunamente approfondite, possono 
condurre a considerare anche il tema del frammentarismo 
e, attraverso questo, riproporre il vecchio, ma pur sempre 
vivissimo problema, del rapporto fra interventi conserva
tivi e un tale o un tal altro carattere dell'arte contempo
ranea ed, ancora, per questa strada giungere a chiedersi 
se e in quale misura gli atteggiamenti cui ho accennato 
siano dipendenti da ideali estetici di oggi; riflessioni molto 
stimolanti ma non troppo adatte per qualificare un inter
vento conservativo. 

Le notazioni generali schematicamente svolte non esau
riscono certamente il problema dei colori e delle coloriture. 
Mancano infatti la infinità di considerazioni sopra temi e 
aspetti più specifici della cultura restaurativa, per lo più 
sistematicamente ignorati. Rammento, ad esempio, quello 
del rapporto figura-fondo. È pacifico per tutti gli addetti 
ai lavori che la figura debba essere qualificata come" pri
mo piano" rispetto a ciò che la circonda. Questa posizione 
risulta molte volte indeterminata o addirittura invertita. 
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A riprova, indico l'esempio, molto divertente, del murale 
raffigurante un asino alato che compare sul prospetto di 
una casa di Tor di Nona recentemente restaurata (TAV. 
XLIII, I). Qui, e molto spesso altrove (nel caso di epi
grafi, immagini ecc.), la figura appare, contrariamente a 
come dovrebbe essere, arretrata rispetto al fondo. Sono 
esempi dovuti sovente più alle condizioni in cui si lavora 
che ad operatori sprovveduti. Tuttavia essi dimostrano 
quante sfaccettature siano presenti nel tema del convégno 
e come sia difficile poter indicare regole adeguate alla 
estensione e alla varietà dei postulati. Un caso che pre
senta analogie con quello di Tor di Nona è costituito 
dalla facciata del Palazzetto ubicato fra le vie dei Banchi 
Vecchi e del Pellegrino (TAV. XLIII, 2) ove le coloriture 
realizzate tendono ad annullare la figurazione - nata per 
essere un elemento emergente - che compare nell'ovale 
posto al centro del prospetto. Similmente la recente, viva 
coloritura di un edificio su Piazza Sant'Eustachio (T AV. 
XLIII, 3) contribuisce a limitare la percezione delle deco
razioni, pur molto sciupate che arricchiscono il fronte 
del palazzetto attiguo. Più in generale, entrambi gli esem
pi "sporgono" troppo dal loro contesto. Forse sarebbe 
stata necessaria una maggiore discrezione nel condurre 
gli interventi ma è anche doveroso aggiungere che questa 
emergenza è in gran parte dOVll ta alle gravi condizioni 
di degrado in cui si trova la stragrande maggioranza 
degli edifici storici di Roma. Certamente molte attuali 
dissonanze rientreranno entro ambiti accettabili qunado, 
si spera, sarà più diffusa e periodica la manutenzione 
degli organismi e dei prospetti. 

Concludo segnalando una soluzione che a me pare 
molto felice. Essa è costituita dal colore celestino - net
tamente diverso da quelli utilizzati nella facciata - con 
cui è stata trattata la superficie, in origine certamente 
figurata, racchiusa entro la cornice di stucco che cam
peggia sul fronte di San Giacomo delle Pigne (TAV. 
XLIII, 4) . Un esempio, quest'ultimo che consente un'ul
teriore notazione. 

Se infatti, si confrontano le numerose, diversificate 
prove di colore effettuate in vista dell'intervento con la 
coloritura poi adottata, non si può fare a meno di con
venire quanto - giustamente ed inevitabilmente - ab
biano giocato, sulla soluzione definitiva, le scelte dettate 
dalla cultura e dalla sensibilità dell'artefice, piuttosto che 
i dati certamente scarsi e non univoci esibiti dalla fac
ciata oppure tratti dalle fonti. Soprattutto per questa 
ragione, ritengo perfettamente legittime - o meglio non 
errate - le decisioni assunte per definire alcuni partiti, 
per esempio l'attico, anche se certamente come d'altronde 
è nell'ordine di queste cose, anche altre soluzioni sareb
bero forse andate bene; il che esattamente vuoi dire che 
non può esistere una regola univoca da invocare, c'è però 
un preciso" campo di possibilità" entro il quale si deve 
agire "creativamente" nel rispetto dell'esistente. 

Avviandomi a proporre una sintesi conclusiva, osservo 
che di discorsi sopra i trattamenti e sui colori - visti 
nella prospettiva del restauro moderatamente inteso - se 
ne trovano tanti anche nella letteratura ottocentesca. 
Tuttavia negli ultimi decenni essi hanno una particolare 
frequenza, diffusione ed ascolto. Di questo dobbiamo essere 
grati a molte persone fra le quali non posso fare a meno 
di rammentare almeno coloro che sono presenti in sala. 
In primo luogo Paul Philippot per l'arricchimento che ci ha 
donato, specialmente su questi temi, nei suoi venti anni 
di permanenza e di insegnamento a Roma. Poi Umberto 
Baldini per la grande quantità di suggerimenti, di spunti, 
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TAV. XLIII 

I - ROMA, TOR DI NONA 
MURALE SU UNA FACCIATA RECENTEMENTE RESTAURATA 

2 - ROMA, EDIFICIO FRA LE VIE DEI BANCHI VECCHI 
E DEL PELLEGRINO 

3 - ROMA 
EDIFICIO IN PIAZZA SANT'EUSTACHIO 

I 
I 
I 

I 
\ 
\ 

" .... 

5 - PROPOSTA STRAZZA-MIARELLl PER UN REGOLAMENTO DEL COLORE - SCALA CROMATICA 
I cerchi concentrici distinguono, dal centro lIerso l'esterno, scale tanali dello stesso colore. 

4 - ROMA 
SAN GIACOMO DELLE PIGNE 

I ~. ~ ..... ~~t.O (/t.c.&40: 

I;J~ ~~II.A; ~ : 

~ """' ~ ~ J..t~._ et 'r , 
(c_«.:~~ 

J; ....... ~ ,l..·""'·~4T 
/ 

! ~ ..;: """"" & , ~ n~ \ ) 
CL -\.t."'~ .4.t ~ .. c ..uJ.4 
CAWl&~I~ #.. I ... w""~ 

c) " .... «.:, A.. .<d~-4.1.1. dii 

6 - PROPOSTA STRAZZA-MIARELLl PER UN REGOLAMENTO DEL COLORE - INDIVlDUAZIONE DEL CAMPO CROMATICO E TONA LE COMPATIBILE 
CON LO " STATO DI FATTO" 
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di stimoli che ha messo a nostra disposizione attraverso 
un'ampia messe di esperienze e di contributi integrativi, 
ma, anche alternativi, alla voce, continua e preziosa, del
!'Istituto Centrale del Restauro. 

Fatta questa premessa, aggiungo che ['intervento sopra 
un manufatto, definibile come appartenente alla cosid
detta "edilizia minore", non può essere disciplinato -
anche per quanto riguarda le finiture esterne - da re
gole fisse, poiché esso - pur se dotato di un alto grado 
di tipicità - costituisce pur sempre un unicum. A que
sto proposito ritengo necessario mettere in guardia dalla 
tendenza, che mi sembra emersa da molti discorsi e da 
varie proposte, a voler stabilire " metodologie generali". 
Un metodo, avverte giustamente Luigi Pareyson, non 
può essere stabilito al di fuori delle singole operazioni 
che deve regolare. D'altra parte basta vedere il risultato 
delle "metodologie" bolognesi, applicate nei più vari 
contesti, per rendersi conto di quanta verità contenga 
tale ammonimento. Detto questo, è tuttavia possibile 
stabilire alcuni riferimenti di base atti a stimolare - in 
relazione ad ogni singolo intervento -l'individuazione 
di un metodo strettamente correlato alle operazioni che 
esso deve disciplinare. 

L'intervento sull'" edilizia minore" deve rispettarne 
la scala; non può dare buoni risultati un'impresa condotta 
contemporaneamente e/o in maniera indifferenziata sopra 
più elementi di un contesto. Di qui l'assoluta necessità 
di qualificare l'imprenditoria artigiana; l'unica capace di 
intervenire congruamente sopra i minuti, fragili organismi 
urbani antichi. L'intervento sopra un manufatto, indi
pendentemente dalle conoscenze che se ne possiedono, 
non può prescindere dal porre a suo fondamento lo " stato 
attuale" del manufatto stesso e le sue relazioni con l'in
torno, semmai proponendo "tendenze ", suggerite da 
conoscenze, o semplicemente, dal Gusto. Posta questa 
premessa appare immediatamente chiara la funzione delle 
conoscenze derivanti dalle fonti e dall' analisi diretta del 
manufatto. Elementi fondamentali per la storia dell'archi
tettura e del Gusto; preziosi, ma non assolutamente riso
lutivi,· invece ai fini di un intervento di manutenzione 
conservativa. Ogni soluzione deve essere compatibile 
con la realtà del manufatto e delle sue relazioni con l'in
torno qualificandosi, contemporaneamente ed indivisi
bilmente, come attuale, ciò che pone il vero problema di 
come qualificare e valutare i "termini di relazione"; 
una questione che intendo sottoporre all'attenzione ge
nerale, come preciso campo di analisi. Il recupero della 
"edilizia minore" non può prescindere da ragionevoli 
programmi anche economici di fattibilità. Questa circo
stanza aggiunta alla impossibilità e all'inutilità di richia
mare in vita - ove fosse possibile - pratiche tradizio
nali ormai desuete, deve tendere a ricercare il più alto 
grado di compatibilità fra le "esigenze" storiche ed 
estetiche dell'intervento e le tecniche edilizie moderne; 
idonee a soddisfare nei tempi, nei costi, nei magisteri 
una domanda tanto estesa e progressivamente crescente. 

Ogni progetto dovrebbe infine essere guidato da due 
considerazioni di base. La prima è che la logica dei forti 
contrasti è una logica tipicamente moderna, inconcepibile 
nell'architettura pre-industriale. Una circostanza che, 
da sola, pone fuori gioco un gran numero d'interventi 
attuali, per lo più caratterizzati, in questo come in altri 
campi, da tendenze al protagonismo, incapacità di indi-

viduare relazioni, disadattamento alla coralità. La seconda 
considerazione riguarda l'imitazione - con mezzi pit
torici - di materiali e trattamenti che è sempre stata 
concepita ed eseguita, secondo una consolidata tradizione 
storica, proprio in quanto imitazione. Ieri Paolo Mora ha 
mostrato l'esempio, che non conoscevo, delle colonne della 
cosiddetta "Tomba di Filippo II'' presso Salonicco. A 
questa potrei aggiungere le numerose imitazioni presenti 
nelle tombe di Tarquinia, nella casa pompeiana dei Vetii 
e così via fino alle epoche più vicine, come il Rinascimento 
e il Barocco. 

Un'ultima notazione riguarda il "Piano del colore", 
uno strumento attraverso il quale si tenta di disciplinare 
il campo così complesso delle coloriture. Ci sono degli 
ottimi esempi, come a me sembrano i piani di Piediluco, 
Anagni, Otranto e molti altri. Occorre tuttavia mettere in 
guardia da alcuni pericoli insiti in questi strumenti. 
Innanzi tutto dalla evidente propensione - che mi pare 
di intravedere in molte proposte ad una omologazione 
ope legis derivante dal voler racchiudere in qualche povero 
schema, privo di ogni possibilità di variante o di inter
pretazione - un universo magico e multiforme; la ric
chezza cromatica pre-ottocentesca e la sua intima con
nessione con materiali, ricchi e poveri, e con trattamenti 
complessi o addirittura elementari. A questa si aggiunga 
una palese tendenza alle generalizzazioni; vale a dire a 
ritenere che regole adatte - ammesso che lo siano
ad una determinata situazione - per esempio ad un grande 
organismo urbano settecentesco - possano essere appli
cate, poniamo, ad un centro medioevale, per di più appar
tenente ad un altro contesto territoriale e culturale. Sono 
errori compiuti negli ultimi anni dalla "cultura urbani
stica" con un eccesso di standardizzazione che, nel 
migliore dei casi, è riuscita a disciplinare alcuni aspetti 
quantitativi non quelli qualitativi. 

Cinque o sei anni orsono Guido Strazza, un sensibile 
e colto conoscitore dei problemi cromatici, ha elaborato, 
con la mia marginale' collaborazione, una proposta per 
regolare le coloriture urbane. Non è stata mai mostrata 
ed è rimasta finora nel cassetto perché è sembrata non 
ancora matura, bisognosa di un ulteriore consistente lavoro. 
Ciò perché il desiderio di recepire il massimo delle plu
ralità insite nel problema, ha determinato un meccanismo 
carico di indeterminatezze e, quindi, di pericoli. Ne 
mostro ora due immagini come provocazione, spero 
costruttiva (TAV. XLIII, 5 e 6). Con questa sorta di 
" regolo" si voleva inquadrare il problema i cui termini 
sono i seguenti: - A: il colore attuale, che costituisce 
senza dubbio il fondamentale punto di partenza; B: il 
modo di determinarlo con le necessarie libertà interpre
tative ma senza arbitrii; C: le maniere di rispondere ad 
A e B, anche in relazione alla specificità del manufatto 
e alle condizioni nel suo contesto che suggeriscono aper
ture (cioè chiari), chiusure (cioè scuri) ecc. 

Paul Valery fa dire a Fedro: « da dove può derivare, 
o Socrate, quel gusto per l'eterno che si osserva a volte 
nei vivi? La gente volgare cerca disperatamente di con
servare perfino i cadaveri ». Se non vogliamo essere giu
dicati persone volgari abbiamo l'obbligo di mantenere 
vivi, non di trasformare in cadaveri, i beni tramandatici 
dal nostro passato; e in questa affermazione desidero 
sottolineare tutte le difficoltà e le contraddizioni dell' es
sere vivi. 
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